
RICETTA NUMERO 1 

La Papocchia 

Piatto di sole verdure di origine calabrese. 

Per questo piatto attenetevi scrupolosamente alle indicazioni. Eseguitelo pedissequamente 

 

Ingredienti: 

Una o due cipolle di tropea. Se fresche è ancora meglio. 

Una melanzana viola di quelle bislunghe 

Un peperone rosso 

Un peperone giallo 

Tre/quattro patate di misura media 

Non utilizzate assolutamente i peperoni verdi, perché sono peperoni acerbi. Anche se vengono venduti 

sono e restano acerbi. I peperoni verdi maturando diventano rossi o gialli. 

Procedimento; mettere in una padella antiaderente un dito di olio abbondante 

Tagliate la cipolla grossolanamente in quattro parti e mettetela nella padella 

Tagliate la melanzana in pezzi grossi quanto un dito e mettetela nella padella 

Pulite i due peperoni, eliminando i torsoli e tutti i semini, quindi tagliate i due peperoni in pezzetti grossi 

quanto un dito e metteteli nella padella. 

Posizionale la padella su un gas medio a fuoco medio. 

Non preoccupatevi se la padella appare stracolma dopo 15/20 minuti il volume si riduce a circa la metà. 

E' importante in questa fase mescolare continuamente affinché nulla si attacchi alla padella. Quindi dovete 

avere pazienza. 

Mentre le verdure cuociono pelate le patate, tagliatele allo stesso modo, grandi quanto un dito, e 

asciugatele con un canovaccio affinché perdano la loro umidità. 

Dopo aver mescolato le verdure che stanno cuocendo assaggiatele e se sono ancora leggermente crude 

toglietele dal fuoco. Raccoglietele in una insalatiera o simile, facendo scolare il più possibile l'olio nella 

padella. 

Nella padella mettete le patate asciugate (aggiungere altro olio se è necessario) poi fare cuocere le patate 

sempre a fuoco medio, sempre mescolandole.  

ùPian piano faranno una morbida crosticina. Assaggiatele e se vi paiono leggermente crude allora 

aggiungete alle patate le verdure precedentemente scolate.  

Dovete cuocere il tutto, sempre mescolando ancora per 5 massimo 10 minuti. 

Sale.  Ci sono due metodi: salare le verdure mentre cuociono, prima le verdure poi le patate ed aggiustare 

se serve, quando cuociono assieme.  



Io uso una mia variante.   

Quando tutto il composto sta cuocendo assieme prendo un dado vegetale e lo sbriciolo sopra mentre 

mescolo. Alla fine se è il caso aggiusto ancora di sale. 

Buon appetito 

 

NB 

Dopo aver scolato le verdure ed averle messe in una insalatiera l'olio che avanza dalla cottura lo riutilizzo 

per mangiare verdure crude. E’ buono e non essendo stato fritto non è pericoloso. 


