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Tipici della pasticceria pugliese, que-
sti piccoli gioielli non mancano mai in 
occasione dei grandi festeggiamenti, 
specialmente nei matrimoni, ma anche 
come golosi dolci fritti di carnevale. La 
forma, secondo la tradizione, richiama 
l’aureola di Gesù Bambino e sempre la 
tradizione riporta che questi dolci furo-
no serviti nel lontano 1517 in occasione 
del banchetto di nozze di Bona Sforza 
duchessa di Bari e regina di Polonia; ma 
in quel tempo si chiamavano “nevole” 
poi, per la croccantezza della pasta si-
mile al cartoccio, furono ribattezzati...

Cartellate 
Tempo di esecuzione: 1 ora
Ingredienti per 8 persone: 
- 500 g di farina
- 125 g di semola di grano duro
- 70 g di olio Extra Vergine d’Oliva
- 1 cucchiaio di zucchero (circa 25 g)
- 1 pizzico di sale
- 2 dl di vino bianco secco 
- Abbondante olio di semi per friggere
- 50 g circa d’acqua

Per la finitura: 
- 1/2 litro di vino cotto pugliese
- 1/2 bicchiere di vino bianco secco
-  Facoltativo: mandorle tostate e tritate, 
cannella in polvere, zucchero per spol-
verizzarle

Preparare la pasta
Setacciare la farina, la semola, lo zuc-
chero e il sale e disporli a fontana. 
Far scaldare leggermente l’olio d’oli-
va e versarlo al centro; aggiungere il 
vino bianco secco e impastare unen-
do un po’ di acqua tiepida se neces-
sario (foto 1).
Stendere la pasta in una sfoglia sottile 
dello spessore di circa 3 mm; con una ro-
tella dentellata tagliarla a strisce larghe 
4 e lunghe 60 cm (foto 2). 
Piegare ogni striscia a metà nel senso 
della lunghezza, pizzicarla tra due dita 
ogni 7 cm, avvolgerla a spirale su se 
stessa (foto 3) e adagiarla su un cano-
vaccio ad asciugare.

Friggere
Far friggere le cartellate, poche alla 
volta, in abbondante olio caldo, ma non 
bollente, con le piegature aperte rivol-
te verso l’alto, avendo cura di rigirarle 
quando lo strato inferiore avrà assunto 
un bel colore dorato (foto 4). 
Quindi scolarle e adagiarle su un foglio 
di carta assorbente da cucina.
Versare in un tegame il vino bianco e il 
vino cotto e portare a ebollizione: im-
mergervi le cartellate, una alla volta e 

scolarle (foto 5).

Nota: per la finitura, in man-
canza di vino cotto, è possibile 

utilizzare miele di acacia o 
comunque una varietà dal 
gusto delicato. 

Terry Sàrcina
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Nella prossima uscita: 
Massimo Fenati, un italiano 
a Londra che sforna... 
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Andrea Fossati
Biologo nutrizionista, laureato 

in biologia applicata alla ricerca 

biomedica, ha conseguito il 

Dottorato di Ricerca in Scienze 

Genetiche e Biomolecolari presso 

l’Università degli Studi di Milano 

dove è attualmente ricercatore 

presso il dipartimento di 

Biotecnologie mediche e Medicina 

traslazionale. È nutrizionista 

ufficiale per gli atleti di pallanuoto 

A1 Sport Management di Busto 

Arsizio (VA).

Terry Sàrcina
Originaria dell’Oltrepò Pavese, si

trasferisce giovanissima a Milano

dove inizia, con la celebre “Lisa

Biondi”, l’attività della scuola di

cucina Altopalato della quale è

tuttora la direttrice. È autrice di

numerose pubblicazioni di cucina

e pasticceria, tra le altre alcune

enciclopedie di grande successo

per la casa editrice De Agostini.

Da molti anni, insieme al marito

Toni Sàrcina, firma la rubrica

settimanale di cucina di Famiglia

Cristiana. Nel suo archivio sono

presenti circa 20.000 ricette

realizzate personalmente

e fotografate nel suo laboratorio.

Libero Gozzini
Vive e lavora a Milano come 

illustratore. Diplomato all’istituto 

d’Arte Applicata del Castello 

Sforzesco, è tra i fondatori dello 

Studio INK e dell’Associazione 

Illustratori, della quale è stato 

presidente. Negli anni ‘70 e 

‘80 collabora con numerose 

agenzie di pubblicità di Milano, 

realizzando anche spot televisivi. 

Per i lungometraggi di animazione 

Joan Padan e Opopomoz realizza 

i modelling tridimensionali, 

come pure i personaggi di Cipputi 

di Altan e del Signor Rossi di 

Bozzetto. Molti i lavori per 

l’editoria e la Scuola di Fumetto.
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In abbinamento 
alle Cartellate è 
perfetto un vino 
dolce e liquoroso, 
come il Moscato 
di Trani.
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Mi chiamo e mi chiamano Libero Gozzini. 
Sono un illustratore da sempre.
Ho iniziato nel cinema di animazione, con Bruno Bozzetto: 
ero nel reparto scenografia del suo lungometraggio West and 
Soda, insieme a Giovanni Mulazzani, maestro e amico.
Sono poi approdato alla pubblicità, dove ho realizzato 
illustrazioni per tanti marchi, dalle serie del “tigre” per gli 
annunci della campagna italiana Esso Oil alle immagini per il 
lancio di Candy Alisè, o per gli ovetti Kinder Circus, tanto per 
fare nomi.
Insieme a Michel Fuzellier, Juan Ballesta, Tomislav Spikic, 
Giancarlo Carloni e Giovanni Mulazzani ho fondato lo Studio 
Ink. Eravamo una bella squadra e con loro mi sono molto 
divertito.

Anche adesso sono in una bella squadra, insieme a Ivan Canu e Giacomo Benelli. Stiamo dando 
vita al Mimaster - scuola per la formazione di illustratori per l’editoria, a Milano.
In editoria sono approdato tardi, ho illustrato diversi testi di scolastica, libri come Peter Pan, Il 
Barone di Münchausen, Ah ah ahalfabeto, Stupefatti fornelli e qualche copertina. Ora collaboro con 
CiBi e con il blog Bellavitosi.

Il mio indirizzo e-mail è info@gozzinilibero-illustratore.com
Il mio sito è www.gozzinilibero-illustratore.it
Come si dice oggi… seguitemi sui social! Sono su facebook.com/libero.gozzini e presto 
sbarcherò anche su Behance.
Che altro aggiungere? Sayonara!

M E T T I A M O C I  L A  FA C C I A

Pensiero Libero
A L I M E N TA Z I O N E  E  S A L U T E

L
Occhio 
alle etichette
A partire da questo articolo parleremo di come 
leggere le etichette e scegliere di conseguenza  
tra i diversi alimenti

L’etichetta è la carta d’identità dei pro-
dotti alimentari e, grazie a essa, pos-
siamo riconoscere la provenienza, la 
qualità e il contenuto reale di ciò che 
mangiamo. Per questo motivo occorre 
imparare a leggerla correttamente.

Indicazioni generali
Informazioni che per legge non possono 
mancare sono:
-  il luogo di origine e di provenienza 
dell’alimento (quando potete, soprat-
tutto per i prodotti freschi, prediligete 
i prodotti italiani);
-  la quantità netta;
- le modalità di conservazione e la 
data di scadenza. Imparate a distin-
guere “da consumarsi entro” e “da 
consumarsi preferibilmente entro”. 
Nel primo caso la data è tassativa, 
nel secondo caso il prodotto può es-
sere consumato anche qualche gior-
no dopo la scadenza;
- nome e indirizzo del fabbricante e del 
confezionatore, nonché il luogo di con-
fezionamento.

Elenco degli ingredienti
È bene sapere che gli ingredienti sono 
indicati in ordine decrescente, da quel-
lo in maggior quantità a quello meno 
presente. Per esempio, molti consuma-
tori non sanno che se in cima alla lista di 
un cibo confezionato compaiono lo sci-
roppo di glucosio o altri tipi di zuccheri, 
significa che questi sono l’elemento pre-
valente dal punto di vista nutrizionale.
Spesso tra gli ingredienti troviamo  
delle sigle costituitxe da lettere e nume-
ri. Si tratta di additivi come coloranti, 
conservanti, addensanti, edulcoranti, 
ecc. Questi sono indicati con la lettera 
“E” seguita dal numero di riferimento 
(per esempio E101). È evidente che 
meno additivi ci sono, più genuino e 
naturale è l’alimento.
Non possono mancare, inoltre, i rife-
rimenti alla presenza di particolari 
allergeni, quali glutine, frutta a guscio, 
lattosio, ecc.
Detto questo, da quali ingredienti è 
bene salvaguardarsi? Evitare il più 
possibile cibi ricchi di acidi grassi  

(soprattutto saturi), oli vegetali, zuc-
cheri, in particolar modo lo sciroppo di 
glucosio. Molti alimenti infatti conten-
gono una gran quantità di questi com-
ponenti in quanto con la loro aggiunta 
un prodotto anche scadente assume un 
sapore ottimo. 

Tabella nutrizionale
Infine, non può mancare la tabella 
con i valori nutrizionali dell’alimento, 
solitamente con riferimento a 100 g di 
prodotto. Questa deve tassativamente 
contenere: il valore energetico, i grassi, 
gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli 
zuccheri, le proteine, il sale. A tal propo-
sito vi consigliamo di badare, oltre che 
alle kilocalorie dell’alimento, anche 
alla qualità della sua composizione. Per 
esempio, in una confezione di biscotti 
è utile leggere, più che il contenuto 
calorico, la voce “carboidrati, di cui 
zuccheri”.  

Andrea Fossati
ed Elisabetta Amoruso

fossatiandrea@centroemmea.it
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Impariamo a scegliere con 
attenzione anche lo yogurt: diversi 
prodotti “light o zero grassi” e 
“alla frutta” contengono in realtà 
pochissimo di quanto dichiarato, 
ma presentano quantità cospicue 
di zuccheri aggiunti.

Pensiero Libero




