
NOI 
che... 

…Castel Guelfo… 

Le Ricette di “Dimmi ciò che mangi...” 
Cucina etnica e tradizionale. Laboratorio d’ incontro e scambio di ricette, usi e costumi.  

VERZA ALLA CLUJ 
Ricetta della Romania 

Realizzato in collaborazione con: 

Consorzio Accreditato 
Associazione “TUTTI DENTRO L’ARCA” 

Parrocchia di Castel Guelfo 

ANTIPASTO: 

INGREDIENTI PER SALSA DI FAGIOLI CANNELLINI: (per 4 persone) 

 2 barattoli di fagioli cannellini  

 Un pizzico di sale 

 Il succo di un limone 

 Un bicchiere di olio di girasoli 

 8 fette di pane 

PROCEDIMENTO: 

Mettere nel frullatore i fagioli sgocciolati con il limone, il sale e 

l’olio e far frullare fino ad ottenere un impasto cremoso ed 

omogeneo. Mettere il tutto in una ciotola e servire in tavola 

accompagnato da alcune fette di pane sulle quali spalmare la 

salsa. A piacere è possibile sostituire i fagioli cannellini con quelli 

borlotti. 

 

INGREDIENTI PER LA SLASA DI MELANZANE: (per 4 persone) 

 Una melanzana 

 ½ bicchiere di olio di girasoli 

 Un pizzico di sale 

 Il succo di un limone 

 ¼ di cipolla 

 1 tuorlo d’uovo 

 2 cucchiai di senape 

 8 fette di pane 

PROCEDIMENTO: 

Tagliare a metà la melanzana ed metterla in forno già caldo a 

180°per 35 minuti circa, togliere la buccia e lasciarla sgocciolare 

per tutta una notte. Mettere nel frullatore la melanzana tagliata a 

cubetti con l’olio, il sale, il limone, la cipolla il tuorlo e la senape e 

far frullare fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo. 

Mettere il tutto in una ciotola e servire in tavola accompagnato da 

alcune fette di pane sulle quali spalmare la salsa. 

PIATTO DA PORTATA: 

INGREDIENTI PER LA VERZA ALLA CLUJ (per 4 persone) 

 1 cipolla 

 Olio di girasole q.b. 

 400 gr di carne macinata 

 400 gr di riso 

 Un pizzico di sale 

 Un cucchiaio di dado di carne 

 Un pizzico di paprika dolce 

 Un pizzico di pepe a piacere 

 Un caspo di verza 

 250 gr di passata di pomodoro 

 500 gr di yogurt bianco intero 

 Un goccio di aceto di mele 

PROCEDIMENTO: 

Tritare una cipolla e farla rosolare in una padella con abbondate 

olio di girasole per qualche minuto. In seguito aggiungere il 

macinato e lasciar rosolare per 10 minuti mescolando di tanto in 

tanto. Sciacquare sotto l’acqua il riso e metterlo nella padella con 

la carne con il sale il dado e la paprika e, a piacere, il pepe a fuoco 

spento e mescolare accuratamente. Lavare e tagliare a listelli 

sottili la verza. Mettere in una ciotola la passata di pomodoro con 

lo yogurt, un pizzico di sale e l’aceto di mele e rimescolare con 

cura. Prendere una pirofila alta e porvi sul fondo uno strato di 

verza seguito da uno strato di riso con carne e così via fino ad 

arrivare a 2 centimetri dall’altezza della pirofila. Ricoprire il tutto 

con la salsa di pomodoro precedentemente preparata ed mettere 

in forno già caldo a 180° per un 1 ½ /2 ore. 


