
   
La Cipolla 

 
"dei due Giorni" 

 
Difficile pensare a una cucina senza di lei: in tutto il mondo la ci polla viene 
utilizzata per preparare e aromatizzare i cibi. 
Pare fosse già coltivata a Babilonia e sicuramente gli egizi la impiegavano 

ampiamente, tanto che era considerata pregiata merce di scambio. 
Già anticamente ritenuta afrodisiaca, è un alimento che riunisce molteplici 

proprietà preventive e terapeutiche: antibatteriche, antisettiche, diuretiche, 
espettoranti e lassative. 
 
 
Ricette 
 

Zuppa di cipolle ai funghi 
Tagliate ad anelli sottili 600 g cipolle bianche, fatele appassire a fuoco 

lento con 2 cucchiai di olio con 30 g di funghi secchi rinvenuti e tritati, 
aromatizzate con timo, spruzzate con 1 cucchiaio di shoyu, aggiungete 2 
cucchiai di farina, mescolando, e versate poco per volta 1 litro di brodo 
vegetale addizionato dell'acqua di ammollo dei funghi che avrete filtrato e 
portato a ebollizione. Fate cuocere per 15 minuti, regolate di sale e servite con 
fette di pane casereccio abbrustolite e strofinate con aglio. 
 

Zuppa di cipolle alla francese 
Tagliate ad anelli1 kg di cipolle bianche, fatele rosolare a fuoco dolcissimo 

per 20 minuti in 100 g di burro, unite 40 g di farina, rimestate e lasciate 



che prenda colore. Sfumate con 1 bicchiere di vi no bianco, coprite con acqua 
bollente e lasciate sul fuoco 45 minuti, rimestando e aggiungendo poca 
acqua quando e necessarie Regolate di sale. Disponete nelle singole 
fondine dadini di pane ab brustolito e fettine sottili di gruyere, versate in 
ognuna la porzione di zuppa, infiocchettate con poco burro e fate gratinare 
in forno per 5 minuti. 
 

Cipolline glassate 
Sbucciate 600 g di cipolline borettane, coprite a filo di acqua  di brodo 

vegetate, unitevi un pizzico di sale, 3 cucchiai di olio  50 g di burro, 1 
cucchiaio di zucchero e fate cuocere fino alla completa evaporazione dell'acqua. 
Girate le cipolle nel fondo di cottura e servile. Per cipolline in agrodolce unite 
al liquido di cottura 1cucchiaio di aceto. 
 

Torta di cipolle 
Per 6 persone. Affettate sottilmente 1 kg di cipolle bianche fatele rosolare 

in 3 cucchiai di olio, bagnate con poca acqua e lasciate cuocere fino a 
quando diventano cremose. Regolate di sale. La versione dolce prevede 
cannella, uvetta e pinoli, quella salata 100 g di caciocavallo, tagliato a fettine 
e disposto a metà dello strato di cipolle, e origano. Stendete 
350 g di pasta sfoglia, foderate con una meta abbondante il fondo e il bordo 

di una tortiera oliata, versate le cipolle, chiudete con  Un 
altro strato di sfoglia, sigillate i bordi, bucherellate la superficie e fate cuocere a 

190° per 20 minuti. 
 

Cipolle in rosa 
Incidete 8 cipolle bianche con due tagli profondi a croce senza dividerle: 

devono aprirsi a fiore. Mettetele in una casseruola ben accostate, salate, coprite 

fino a meta con acqua e fate cuocere con il coperchio fino a quando diventano 
tenere. Con 30 g di burro, 30 g di farina e 3 dl di latte preparate una 
besciamella, unitevi 150 g di passata di pomodoro, regolate di sale, 
aromatizzate con pepe nero e noce moscata, unite 70 g di pinoli tostati e 
tritati, un trito di basilico e prezzemolo e una manciata di parmigiano 
grattugiato. Versate sui fiori di cipolla e gustateli subito dopo averli gratinati. 
 
 

Dado vegetale 
Tritate 1 kg di cipolle, 1 kg di carote, 1/2 kg di sedano, 1/2 kg di pomodori 

perini, 1/2 kg di zucchine, 4 spicchi di aglio, 200 g di timo, mescolate con  
kg di sale fino e conservate in vasi di vetro da 250 g. 

aggiungendo in ognuno foglia di alloro. 
 

Cipolle in salamoia 
Sbollentate per 2 minuti le cipolline, scolatele e levate le prime foglie, poi 

sbollentatele per altri 5 minuti in acqua leggermente salata. Scolatele e mettetele 
in vasi da 1/2 kg; coprite con acqua bollita con sale, 20 g per litro, e 
sterilizzate per 40 minuti. 
 

Cipolline sott’aceto 
Sbollentate e mondate le cipolline. Fatele cuocere per 5 minuti in aceto 

bianco aromatizzato con grani di pepe, alloro, chiodi di garofano, cannella. 
Disponete le cipolline nei vasi di vetro e copritele con l'aceto tiepido, filtrandolo. 
 

Cipolline in agrodolce 
Sbollentate e mondate le cipolline. Fatele cuocere per 5 minuti in aceto e, per 

ogni litro, 100 g di olio, 100 g di sale, 100 g di zucchero. Lasciate 



fino a meta con acqua e fate cuocere con il coperchio fino a quando diventano 
tenere. Con 30 g di burro, 30 g di farina e 3 dl di latte preparate una 
besciamella, unitevi 150 g di passata di pomodoro, regolate di sale, 
aromatizzate con pepe nero e noce moscata, unite 70 g di pinoli tostati e 
tritati, un trito di basilico e prezzemolo e una manciata di parmigiano 
grattugiato. Versate sui fiori di cipolla e gustateli subito dopo averli gratinati. 
 
 

Dado vegetale 
Tritate 1 kg di cipolle, 1 kg di carote, 1/2 kg di sedano, 1/2 kg di pomodori 

perini, 1/2 kg di zucchine, 4 spicchi di aglio, 200 g di timo, mescolate con  
kg di sale fino e conservate in vasi di vetro da 250 g. 

aggiungendo in ognuno foglia di alloro. 
 

Cipolle in salamoia 
Sbollentate per 2 minuti le cipolline, scolatele e levate le prime foglie, poi 

sbollentatele per altri 5 minuti in acqua leggermente salata. Scolatele e mettetele 
in vasi da 1/2 kg; coprite con acqua bollita con sale, 20 g per litro, e 
sterilizzate per 40 minuti. 
 

Cipolline sott’aceto 
Sbollentate e mondate le cipolline. Fatele cuocere per 5 minuti in aceto 

bianco aromatizzato con grani di pepe, alloro, chiodi di garofano, cannella. 
Disponete le cipolline nei vasi di vetro e copritele con l'aceto tiepido, filtrandolo. 
 

Cipolline in agrodolce 
Sbollentate e mondate le cipolline. Fatele cuocere per 5 minuti in aceto e, per 

ogni litro, 100 g di olio, 100 g di sale, 100 g di zucchero. Lasciate 



raffreddare e disponete nei vasi con il liquido di cottura. 
 

Confettura di cipolle 
Fate cuocere 600 g di cipolle di Tropea tagliate ad anelli con 100 g di 

zucchero di canna,  cucchiaino di sale, il succo di  limone e 1 foglia di alloro. 
Quando avrete ottenuto un marmellata levate l'alloro e mettete in vasi da 
250 g. Sterilizzate per 25 minuti. 
 


