
CUCINA ITALO-GALIZIANA 
 

RISOTTO CON “CALDO GALEGO” 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone: 
Unto 

320 gr.di riso tipo “Arborio” o ”Carnaroli” 

1 litro di brodo (parte liquida del “caldo” galiziano) 

Un po' del “gusto” del caldo: cime di rapa, “chourizo”, patata,... 

Un “chourizo”(salsiccia di carne di maiale con paprika) 

Qualche costa delle rapa fresche 

25 gr. di burro 

Formaggio tipo Arzúa 

 

Preparazione: 
1.Mettere il “caldo” sul fuoco. Poi preparare gli ingredienti: tritate il “chourizo”, tagliate molto sottile 

le coste di rapa. Quindi tagliare a pezzetti l’ “unto”. Misurare la quantità giusta di riso. 
2.In una padella ampia o pentola bassa, riscaldare un pezzo di unto e un po' di olio di oliva. 

Prendere il pezzetino che non si è sciolto e aggiungere il riso. Rosolate per 1 o 2 minuti a fuoco 

vivace. Poi aggiungere un mestolo di brodo, abbassare il fuoco e mescolate il riso delicatamente. 
3.Fate bollire il riso (ci vorranno 15-18 minuti, a secondo del tipo di riso scelto), aggiungete un 

mestolo alla volta  aspettando che il riso avrà assorbito tutto il liquido ogni volta. Mescolate spesso, 

molto piano. 
4.Circa 5 minuti prima di finire la cottura, aggiungere ancora i pezzetti di “chourizo” e le coste di 

“grelos” tritate. 
5.Quando tutto sarà al dente, ritirare dal fuoco e se vi paice, aggiungete del burro. 
6.Finire il piatto cospargendo sopra un po' di formaggio galiziano tagliato a cubetti. 



 

POLPETTE DI CARNE 

 

Ingredienti per 12-18 polpette: 
450 gr. di patate 

Uno spicchio d'aglio 

250 gr. di carne tritata di manzo 

1 cucchiaio di prezzemolo tritato 

2 cucchiai di formaggio parmigiano grattugliato 

1 uovo 

Pane grattato 

Sale e pepe q. b. 

Olio di oliva da friggere 

 

Preparazione: 
1.Mettere a cuocere le patate in una pentola con abbondante acqua salata. Scolate  e schiacciate 

(potete usare anche il passapatate). Aggiungere l'aglio tritato e del sale. Mescolare bene, mettere 

la carne macinata, ancora del sale e mescolare un po' di più con la mano o con la forchetta finché 

non diventa un impasto omogeneo. 
2.Lasciate raffreddare le patate, aggiungere del sale, del formaggio parmigiano e l'uovo sbattuto. 

Mescolare bene. Controllare il sale. Quindi lasciare raffeddare in figorifero. 
3.Preparare le polpette con l'aiuto di un cucchiaio. Dovranno avere uno spessore di 5 cm e 

saranno compatte. 
4.Impanate le polpette con il pane grattato. 
5.Mettere l'olio sul fuoco, quando sará ben caldo friggete le polpette. Attenzione, potrebbero 

rompersi!! Far friggere bene e poi girare, far friggere bene anche questo lato. Potete girare più 

volte se fosse necessario. 
6.Scolate su carta assorbente e metterci il sale prima di sevire, meglio se sono tiepide o del tempo. 
 

 



 

CHIACCHIERE 

 

 
Ingredienti per circe 20 persone: 
140 gr. di farina forte 

20 gr di burro soffice 

30 gr. di zucchero 

1 uovo 

1 gr. di sal 

scorza di limone grattugiata 

2 cucchiai di “Marsala” 

2 cucchiai di vino bianco 

 

Preparazione: 
1.Amalgamate l'impasto per 10 minuti 
2.Lasciate riposare almeno per un’ora (se lo lasciate per più tempo, meglio in frigorifero) 
3.Stendere delle foglie sottilissime il più possibile. 
4.Ritagliate a striscioline lunghe e strette con una rotellina dentata, per decorare i bordi,  e poi farci 

un taglio centrale prima di friggerli. 
5.Friggete in abbondante olio caldo poche per volta. 
6.Scolate quando saranno rosolate e mettetele su carta assorbente. 
7.Cosapargetele di zucchero a velo e servite. 
 

Anna Mayer/Panepanna 


