
LE RICETTE DI

COTTURA DELLE POLENTE
Polenta dorata

500 g per 2 litri, cottura per circa un'ora.

Polenta grotto
450 g per 2 litri, cottura per circa un'ora.

Polenta tradizionale 
500 g per 2 litri, cottura per 30/40 minuti.

Polenta taragna
480 g per 2 litri, cottura per circa un'ora.

Polenta bramata
500 g per 2 litri cottura per circa un'ora.

Porta a bollore dell'acqua salata.
Versa subito a pioggia la polenta,

mescolando con una frusta per evitare
che si formino grumi.

Abbassa la fiamma e porta a cottura con i
tempi indicati per la polenta che stai

usando.

RICETTE

I CLASSICI
Polenta uncia
x 4 persone

300 g farina per polenta tradizionale
1,2 l acqua
120 g formaggio grasso
120 g formaggio semi grasso
40 g grana
50 g burro
3 spicchi aglio piccoli
1/2 C di sale
5-6 foglie di salvia
sale q.b.

Tagliate a fette i formaggi e grattugiate il grana.
Preparate la polenta secondo le indicazioni.
Quando la polenta è quasi pronta fate rosolare il 
burro in un tegame con lo spicchio di aglio e le 
foglie di salvia.
In un piatto caldo versate della polenta, condite 
con 1/3 dei formaggi.
Finite il piatto continuando a stratificare.
Terminate con uno strato di formaggi e 
completate con il burro ben caldo.



Gnocchi di polenta con sugo di funghi porcini e castagne
x 2 persone

200 g farina per polenta grotto
800 ml acqua
150 g funghi porcini freschi
50 g castagne secche
28 g burro
1 cucchiaio olio evo

1 cucchiaio di maizena sciolto in un dito 
d’acqua
½ cipolla affettata fine
½ peperoncino sott’olio tagliato fine
½ cucchiaio di pomodoro concentrato

Mettete le castagne secche ammollo in acqua fredda per 10 ore circa.
In una pentola antiaderente sciogliete il burro, fatevi rosolare la cipolla ed il peperoncino.
In seguito aggiungete i funghi affettati e unite il concentrato di pomodoro stemperato in 1/5 di 
bicchiere d’acqua e le castagne secche scolate dall’acqua di ammollo.
Cuocete a fuoco lento per circa 20′.
Sciogliete un cucchiaino di maizena in un dito d’acqua e aggiungetelo al sugo.
Fate cuocere a fuoco lento finché il sugo si addensa.
Frullate grossolanamente 2/3 dei funghi e poi rimetteteli nel sugo.
Fate bollire l’acqua salata e aggiungetevi la polenta.
Rigirate brevemente con un mestolo di legno e abbassate su fuoco medio basso.
Fate cuocere circa un’ora, rimestando di tanto in tanto.
Versate la polenta pronta su un foglio di alluminio e lasciate brevemente raffreddare.
Richiudete l’alluminio a forma di salsicciotto e proteggendo le mani con un canovaccio date una 
forma di salsicciotto.
Lasciate raffreddare completamente e in seguito tagliate la polenta in fette di circa 1 cm.
Scaldate dell’olio in una pentola antiaderente e passate le fette di polenta su entrambi i lati per circa 
5′ per lato.
Servite la polenta appena saltata con il sugo caldo.

APERITIVO

"Arancini" di polenta al radicchio, noci e gorgonzola

450 g farina polenta grotto
300 g di radicchio
250 g gorgonzola
180 g noci

per la panatura
2 uova
180 g farina 00
150 g farina polenta grotto

q.b. olio per friggere
q.b. sale

Portate a ebollizione 2 litri d'acqua salata, quindi allontanate il recipiente dalla fiamma e versatevi a 
pioggia la farina, mescolando in senso orario aiutandovi con una frusta.
Rimettete la pentola  sul fuoco, portate la massa a ebollizione e portate il calore al minimo.
Fate cuocere  per 2 ore, mescolando spesso.
Nel frattempo potete preparare il ripieno unendo il gorgonzola al radicchio finemente tritato e alle 
noci tagliate al coltello.
Quando la polenta sarà cotta spegnete il fuoco e lasciate leggermente intiepidire.
Prendete un cucchiaio di polenta e aiutandovi con le mani unte d'olio fate una pallina che 
schiaccerete in un disco.
Inserite nel disco un cucchiaino di ripieno e modellate l'arancino fra le mani per ottenere una sfera.
Passatelo nella farina 00, nell'uovo sbattuto e da ultimo nella polenta.
Preparate così tutti gli altri arancini. 
Friggeteli nell'olio bollente e gustateli caldi.



Sfoglie di polenta e parmigiano

150 g Parmigiano Reggiano
60 g farina per polenta 
1 noce di burro

Mescolate il Parmigiano e la farina di polenta. 
Scaldate una padella antiaderente, imburratela e
versate mucchietti di circa un cucchiaio di 
composto.

Fate cuocere per circa 3/4 minuti a fuoco vivo, 
poi staccate la cialda con una spatola e 
rovesciatela sull'altro lato. 
Fate cuocere qualche minuto, dopodiché 
riponete su un piatto e lasciate raffreddare. 
Procedete allo stesso modo fino a finire il 
composto.

PRIMI PIATTI
Gnocchi rustici alla polenta e funghi porcini
x 4 persone

350 g farina per pasta e pizza 
150 g polenta bramata (circa 300 g di polenta cotta)
600 ml acqua
15 g funghi essiccati
8 g sale
2 tuorli

Portare ad ebollizione l’acqua salata, poi versare la polenta a pioggerella e seguire le istruzioni di 
cottura.
Nel frattempo in una ciotolina fare rinvenire i funghi essiccati in acqua bollente.
Quando saranno ammorbiditi scolare, strizzarli leggermente e tritarli al coltello.
Unite i funghi alla polenta e rimestate in modo da distribuirli in maniera omogenea.
Fate raffreddare la polenta.
In una ciotola frullate la polenta raffreddata con i tuorli, fino ad ottenere una crema omogenea.
Unire la farina setacciata ed impastate fino ad ottenere un composto omogeneo.
Dividete l’impasto in quattro porzioni e formate dei cilindri dal diametro di circa 2 cm.
Con una spatola ricavate degli gnocchetti di circa 1,5 cm.
Fate cuocere in acqua bollente e scolate gli gnocchi che emergono in superficie con l’ausilio di una 
schiumarola.
Condite con burro fuso e salvia fritta.

PRODOTTI DA FORNO
Focaccia Momò
ricetta su RSI Food https://www.rsi.ch/food/ricette/Focaccia-Mom%C3%B2-15588529.html

Pane con farina di polenta bramata

Prefermento
130 g farina 00
130 g acqua
2 g lievito secco

Mescolate gli ingredienti in una ciotola, coprite 
con pellicola alimentare e lasciate riposare a 
temperatura ambiente per circa 12 ore.



Impasto
prefermento
250 g farina 00
140 g farina polenta bramata
200 g acqua 
30 g olio evo
10 g sale

In una terrina unisci le farine e l’acqua.
Quando quasi tutti gli ingredienti saranno assorbiti aggiungi il sale e l'olio e impasta fino ad 
ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciate lievitare a temperatura ambiente fino al 
raddoppio del volume dell'impasto (se la stanza è fredda mettete l’impasto nel forno con una 
ciotola di acqua bollente in un pentolino posto sul fondo del forno, al fine di mantenere al caldo 
l’impasto).
Fate delle pieghe all'impasto dopo circa 45 minuti.
Quando l'impasto avrà raddoppiato il suo volume dategli una forma rotonda e fate lievitare in un 
cestino di lievitazione fino al raddoppio.
Nel frattempo preriscaldare il forno a 240°C.
Cuocete il pane per 40 minuti e una volta pronto fatelo raffreddare su una gratella.

Muffins alla polenta e formaggi
x 15 muffin

300 g polenta tradizionale
300 g yogurt bianco denso
220 g farina bianca km zero
180 g latte
120 g formaggella grassa, tagliata a cubetti
160 g formaggio emmenthal, tagliato a cubetti
15 g olio di semi
6 g sale marino
3 uova
5 g lievito in polvere
5 g  bicarbonato di sodio

Unite tutti gli ingredienti secchi in una ciotola capiente.
In una ciotola a parte separata mescolate lo yogurt, il latte, le uova e l’olio.
Unite gli ingredienti secchi agli ingredienti umidi e mescolate fino a che siano ben combinati.
Aggiungete i formaggi tagliati a cubetti.
Riempite ogni stampo per muffin fino a 3/4 dell’altezza.
Infornate a 180° C per 30′.
I muffin sono pronti quando ben dorati sulla parte superiore e uno stuzzichino infilato nel centro ne 
esce pulito.
Lasciate raffreddare per cinque minuti nelle formine, poi rimuovete i muffin delicatamente e 
lasciate raffreddare completamente su una griglia.



DOLCI
Biscotti al limone, cioccolato bianco e polenta dorata
x circa 20 biscotti

120 g burro
70 g zucchero
160 g farina bianca km zero
80 g farina di polenta dorata
scorza grattugiata di 1 limone
70 g cioccolato bianco tritato al coltello
1 uovo

Mescolate gli ingredienti secchi in una ciotola.
Strofinate il burro con gli ingredienti secchi fino ad ottenere delle briciole grezze, poi unite l’uovo.
Formate un salsicciotto e avvolgete in pellicola trasparente.
Date la forma di un profilo quadrato e mettete in frigo per un’ora.
Fuori dal frigo tagliate biscotti di 5 mm di spessore e disponeteli su una teglia ricoperta di carta 
forno.
Cottura in forno preriscaldato a 180° C per circa 12′.
Lasciate raffreddare sulla teglia per impedire che i biscotti si rompano.

Torta di mandorle epolenta                                                                                                              .
x 1 stampo da plumcake

110 g polenta tradizionale
90 g mandorle 
80 g farina km zero
110 g zucchero
2 uova 
140 g burro a temperatura ambiente
8 g lievito per dolci

In una ciotola unite gli ingredienti secchi e amalgamateli aiutandovi con un cucchiaio.
A parte unite insieme il burro, le uova e lo zucchero e lavorate con la frusta facendo amalgamare 
per bene gli ingredienti, fino a ottenere un impasto omogeneo.
Aggiungete alla crema di burro le farine di polenta, di frumento e di mandorle già miscelate e 
mescolate con cura.
Imburrate uno stampo per plumcake, infarinatelo leggermente e versate tutto il composto 
all'interno. 
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti.
Fuori dal forno fate raffreddare la torta su una gratella per circa 5 minuti, poi sformatela e lasciate 
raffreddare completamente sempre sulla gratella.


