
 
Piselli e taccole 

 
"protagonisti della rivoluzione in scatola" 

 
II pisello, Pisum sativum, dal greco pison e dal latino satus, coltivato, è una 

pianta erbacea annuale della famiglia delle Leguminoseae, originaria del Medio 
Oriente e dell'Asia Settentrionale. 
 

Nel 1857 a Torino Francesco Cirio, piccolo commerciante di ortaggi ma uomo 
di grandi capacità imprenditoriali, confezionò in un modesto laboratorio di 
Borgo Dora le prime scatole di piselli al naturale. 
 
 
Ricette 

 
Orecchiette con le taccole 
Portate a ebollizione una pentola d'acqua, salate e unitevi  patata tagliata 

a dadini e 350 g di orecchiette. Dopo 5 minuti aggiungete 200 g di 
taccole, mandate da punte e fili e spezzettate. Scolate la pasta al dente, 
saltatela per 2 minuti in 150 g di salsa di pomodoro aromatizzata con  
cucchiaio di pesto e prima di servire cospargete di pecorino grattugiato. 
 

Tortino di taccole 
Fate cuocere a vapore per 5 minuti 350 g di taccole intere. Oliate una 

teglia da forno rotonda, spolverizzatela di pangrattato e foderatene il Tondo 
con fette di patate piuttosto sottili. Salate, pepate, aromatizzate con origano. 
Coprite con un sottile strato di salsa di pomodoro e fate uno strato di taccole, 



disponendole a raggiera e leggermente sovrapposte. Cospargete con sale, pepe, 
origano e salsa di pomodoro arricchita con 4 acciughe fresche diliscate, lavate e 
spezzettate. Cospargete di pangrattato e condite con olio. Coprite la teglia con 
un foglio di alluminio e fate cuocere in forno a 200° per 35 minuti 
 

Taccole al sugo misto 
Fate cuocere a vapore per 5 minuti 350 g di taccole intere. Tritate 2 

cipollotti freschi, fate appassire nell'olio, unite 100 g di piselli teneri e portate 
a cottura. Frullate e rimettete la purea nella padella, diluite con 150 g di 
salsa di pomodoro, unite le taccole a pezzetti, fate cuocere per 10 minuti, 
aggiustando di sale e aggiungendo poca acqua se necessario. Cospargete di 
basilico tritato. 
 

Taccole in pastella 
Preparate una pastella con 150 g di farina,  dl di birra e 1 dl di acqua 

gassata fredde. Salate, aromatizzate con qualche foglia di salvia essiccata e 
sbriciolata e fate riposare in frigorifero per  ora. Sbollentate per 3 minuti 
400 g di taccole intere, scolatele, asciugatele e quando si sono raffreddate, 
mescolatele alla pastella, poi friggetele in olio bollente. 


