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Menesta de cappucce e torze1.  
Quann’è lo tiempo, na bella menesta pajesanella de cappucce, e torze, co la 

vasinicola, fatta dint’a chillo brodo janco, che t’aggio ditto ncoppa, dì la veretà, no 
te consola veramente? 

 
Menesta de vruoccole, e cecorie.  

Chesta è na menesta, che tutt’ se fanno la matina de Natale, e se fa pure dinto 
a chillo brodo janco. 

 
Menesta de carduncielli2.  

Piglia li carduncielli, doppo che n’haje levato li struppuni, co doje detella ne 
lieve tutte lle fronne, lli lavi, e po lli ffaje stà dint’ all’acqua fresca azzô se fanno 
janchi, doppo lli ffaje scolà, e lli ffaje cocere dinto a chillo stesso brodo janco.  

Chesta menesta è assai bona pe la matina de Pasca, mperò dinto a lo bollito pe 
fà venì lo brodo chiù grasso, nce vonno pure le sopressate, na nnoglia3, na codella de 
puorco, no poco de carne ncantarata4, e si nce miette pure no bello saciccio, nce dà 
chiù grazia. 

                                                 
1 cappucce e torze cappùccia: s. f. Varietà di cavolo, (Brassica capitata).  tórzë: s. f. pl.  

Turzelle. Tipo di verdura per la menesta mmaritata. Cavolo nero.  
2 cardunciello cardunciéllö: s. m. Cardone. Pollone di carciofo. Pianta erbacea delle 

Composite (Cynara cardunculus altilis), derivata dal carciofo selvatico. 
3 nnòglia:  s. f. Annoglia. Salame di frattaglie. Da annoglia con deglutinazione della 

“a”, diventata articolo. Il termine definisce anche una donna dal carattere insulso, una stupida 
scervellata che spesso parla a vanvera e che per questo è detta na nnòglia matta.  etim. Dal 
Lat. mediev. “involia” da cui anvolia > annolia > annoglia.  Confronta il francese “andouille”.  

4 ncantarátö: agg. Detto per la carne, cioè carne di maiale posta sotto sale in vasi di 
terracotta. La parola “cántaro” ha pure il significato generico di “vaso”, dal latino cantharus e 
dal greco kantharos, vaso. 
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Vruoccoli zuffritti.  
Piglia chilli vruoccoli li chiù cemmuti, ne levarraje tutte lle ffronne, e 

restarraje lle cimme, le lavarraje co l’acqua fresca e pò nce farraje appena appena na 
scaudatella, justo quanto se smosciano no poco, Li farraje scolà, e po dinto a no 
tiano o cazzarola nce miettarraje chill’uoglio che te pare mproporzione che sonc1 li 
vruoccoli, lo farraje zoffriere, co quatto o cinco spicoli d’aglio, e quanno s’è buono 
sfumato nce mine li vruoccoli, e accossì lli ffarraje finì de cocere, t’arracconunanno 
de no farle sfàjere2. 

 
Uglia a la Spagnola.  

Sí po volisse fà com tanta vote aggio ntiso dicere, chillo bello piatto de 
Spagna chiammato uglia3 a la spagnola, farraje de chesta manera.  

Piglia na bella cappuccia ne levarraje tutti li struppuni, la ntretarraje, la 
lavarraje, e la scaudarraje no poco, .e la farraje scolà;  

piglia na dozzana de torzelle, e de cheste te siervarraje de le cimmolelle co li 
torzillî e pure li scaudarraje com’a la cappuccia mperò senza ntretarle;  

piglia na quartarola4 de fasuli sicchi, e justo chilli che se chiammano 
cannellini pecchè so scivoti, e tutti janchi, e li scaudarraje;  

piglia na quartarola de ciceri, e li scaudarraje mettennoce alla prim’acqua na 
popatella de cennere, e quanno sonc’ a meza cottura nce cagnarraje l’acqua, e li 
farraje cocere co l’auta acqua vollente, e quanno so cuotti li farraje scolà;  

doppo piglia quatto pietti de gallina che avrai fatto cocere dinto a chillo brodo 
janco, ne levarraje l’ossa, e li farraje a fill’ a fili, no miezo ruotolo5 de verrinia6 
allattante pure cotta co chillo brodo, e la farraje a fellucce, com pure no piezzo de 
presutto pure accossì;  

doppo tutto chesto pigliarraje sei pagnotte de pane le fellarraje, e li tagliarraje 
a pezzulle com’a li farinole della loca7, e li frijarraje; miette dinto a na zoppiera tutte 
cheste cose a filaro a filaro, e ncoppa nce mine chillo brodo janco8 mperò 
sgrassannolo buono, e po mme sapparraje a dicere quant è bello sto piatto. 

                                                 
1 sonc Contrazione di “sonco”, variante verbale di “sono”. 
2 sfajere Sta per disfare, spappolare. 
3 uglia Oglia. Si tratta della “Olla potrida”, piatto della cucina spagnola. 
4 quartarola Misura di capacità per liquidi e aridi. Corrisponde alla 96esima parte di un 

tomolo (circa 56 litri), e quindi pari circa a 6 decilitri. Probabilmente u putecaro non usava la 
bilancia ma aveva dei recipienti tarati, forse di metallo, per misurare questo tipo di merce 
solida, così come u misuriéllo per i liquidi.  

5 ruotolo Unità di misura del peso, pari a 890 grammi. 
6 verrinia Genitale e mammella della scrofa. 
7 farinole della loca Loca sta per “oca”. Riferimento ai dadi e alle pedine del gioco dell’oca. 

Qui sta per cubetti di pane, 
8 brodo janco Vedi 01- Ippolito Cavalcanti – Cucina casareccia in dialetto napoletano. 
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Semmola.  
Po la semmola se pò fà de tanta manere, o dinto a chillo brodo janco se è 

juorno de cammaro1, o dinto a lo brodo de le pommadoro, o scaudata, e po 
mbrogliata co butirro caso e ova, e cierti bote se fa pure co lo brodo de pesce, o pure 
co l’uoglio; l’attenzione che hai d’avere a da essere de saperla cocere, ncioè, de 
votarla sempe, e de non farla fa a paglioccole. La può fà pure dinto a lo brodo de lo 
stufato. 

 
Menesta janca.  

Comm’a la semmola può fà pure la pasta menutola, ma no la fà venì 
ammagliuccata, falla chiù priesto brodosella. 

 
Menesta de frutti tagliati.  

Pe 12 perzone piglia no ruotolo e miezo de pera mast’antuono, o cosce de 
donne; no ruotolo, e miezo de percoca; quatto cocozzelle longhe, ma chelle belle 
grosse, e deritte, sei mazzetielli de torzelle, ma che nce sieno le capozzelle, e no 
grano de cepollette piccerelle. Da li frutti ne lieve la scorza, e li tagli a quart’a quart, 
le cocozzelle li gratte co lo cortiello, e accossì ne levarraje la scorza, li spacche ne 
lieve la semmenta, e le tagliarraje a mostacciolilli2 accuonc’accuonce: a le torzelle 
ne lieve tutte le fronne, restannoce lo cemmolillo co lo torzillo: a le cepollette pure 
ne lieve chella primma sfoglia.  

Piglia quatto rotola de pommadore, le. tagliarraje ncroce, ne lieve le 
semmente co chella acquiccia, e. le farraje vollere dinto a na cazzarola; doppo le 
passarraje dinto a no setaccio e chello brodo lo miette dinto a na cazzarola 
mproporzionata co no terzo de nzogna, sale, e pepe, e lo farraje vollere 
astregnennolo no poco; e po nce farraje cocere a primmo le cocozzelle che so chiù 
toste, doppo le cepollette e le torzelle, po le pera, e all’ultimo le percoca.  

Si pò la vuò fà dint’a lo brodo de stufato pure vene bona; ma lo brodo mperò 
ha da essere chiù grasso. 

                                                 
1 juorno de càmmaro Giorno di grasso, in opposizione ai giorni di scammaro, cioè di digiuno. 
2 a mostacciolilli A losanga, come sono tagliati i mustacciuoli, dolce napoletano. 
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Menesta de Pesielli  
Chesta pure è na bella menesta,. quanno n’è lo tiempo. Statt’attiento mperò 

che non siano li niri, e a chesto no nce vo niente pe lo canoscere; si lo sciore è janco, 
allora sono buoni, si lo sciore è russo, allora so niri, e fanno assai male alle biscere e 
abbesogua sapè che co chisti pesielli niri nce ncappano paricchie galantuommene 
pecchè chillo che ffa la spesa, pe spennere chiù poco, e fàrese la varva1 s’accatta li 
niri, e no l’emporta ca lo patrone lu iuorno va pe ll’aria co li dolure de panza, e co la 
coleca, e t’allecordo ancora lo patto che fanno tutti li schiattamuorte de pagà li 
diebbiti lloro a li pesielli, ncioè — Ad pisellos.   

Piglia nzomma li pesielli janc’ comme t’aggio ditto, e pe dudece perzune 
pigliarraje quattuordece rotola de pesielle (de chilli tienneri mperò) doppo che 
l’avrai monnati li lavarraje; po farraje zoffriere no terzo de nzogna co doje grana2 de 
cepolle novelle, spaccate a quart’, a quart’, e quanno le cepolle se sono 
mez’arrossate nce mine li pesielli e accossi li farraje cocere votannoli sempe pe no 
farl’ azzeccà sotto. Li può cocere pure dinto a lo brodo de lo stufato, li può fà pure 
co lo caso e ova sbattute, e purzì co l’uoglio ca venene buon’assai. Li può fà pure co 
la verrinia allattante a fellucce fellucce. 

 
Menesta de fave fresche.  

Chesta menesta se fa tale e quale comm’a li pesielli; mperò nce ne vonno chiù 
assaje. 

                                                 
1 fàrese la varva Fare la “cresta” sulla spes.a 
2 grana Il ducato era la moneta d’oro ufficiale del Reame. Il suo peso era di 3,5 

grammi. Il carlino era la moneta d’argento del peso di 25 grammi. Dieci carlini per un ducato. 
Il grano era la centesima parte del ducato. Dieci grana per un carlino. Il tornese era la metà del 
grano. Il cavallo valeva un dodicesimo di grano. Sei cavalli per un tornese. 
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Fave ffesce co l’acito.  
Quanno avarraje monnate le fave, farraje zoffriere la nzogna dint’a no tiano co 

no poco de presutto ntretato, doppo nce mine le ffave, e quanno sonc’a meza cottura 
nce miette no poco d’acito no poco d’amenta lavata, e sfronnata, e le farraje fenì de 
cocere. 

 
Menesta de cocozzielli.  

Piglia chilli belli cocozzielli piccirilli, ne tagliarraje la cimma, e lo struppone, 
e lli ffarraje pezzul pezzul; farraje zoffriere la nzogna dinto a no tiano co le cepolle, 
e accossì farraje cocere li cocozzielli co sale, pepe, e vasinicola ntretata.  

Li può cocere pure co lo brodo de lo stufato; li può fà pure co lo caso e ova 
sbattute; li può fà pure cocere co la sauza de pommadore. 

 
Menesta de fasulilli agresta.  

Pe 12 perzone piglia quatto rotola de fasulilli agresta, ma chilli tienneri; ne 
lievi li struppuni, e li.fili sott’e ncoppa e li scaudi, po miette dint’a no tiano, o no 
terzo de nzogna, o tre mesurelle1 d’uoglio fino, nce farraje zoffriere na cepolla 
ntretata, o spicolo d’aglia, sale, e pepe, e po nce vuotarrai li fasulilli facennoli 
ncorporà; li può fà pure co no poco de sauza de pommadore, e si nce miette l’alici 
salate ntrentate senza spine zoffritte, sa com’ so saporiti sa! 

 
Fasulilli a cornicelle.  

Chisti pure se fanno de la stessa manera. 

                                                 
1 mesurèlla Misura per liquidi, pari a 1,05 decilitri.  
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Menesta de Fasuli frischi monnati.  
Chisti fasuli l’aje d’accattà co tutte le scorze, pecchè li venneture spognano li 

fasuli sicchi, e po mmiezo a la chiazza se li mettono vicino a chilli co le scorze, e 
fegnenno che monnano chilli co le scorze, mballano1 a la prubbeca de lo puopolo, 
pecchè aje da sapè ca chilli co le scorze costano chiù, e li fasuli sicchi a chillo 
tiempo sò viecchi, e costano chiù poco, e mperzò t’accattarraje sempe chilli co le 
scorze, e pe 12 perzone nce ne vanno otto rotola, li munnarraje, li lesserai, li 
scaudarraje, e po li buotarraje dint’a la sauza de pommadore acconciata, o co no 
terzo de nzogua, o co tre mesurelle d’uoglio.  

 
Menesta de fasuli sicchi.  

Pe 12 perzone piglia na mesura2 e meza de fasuli, e li farraje cocere dinto a na 
caccavella mproporzionata chiena d’acqua fresca, quanno sonc’arrivati a meza 
cottura ne lieve chell’acqua, e nce miette l’auta mperò vollente ca sinò se 
ncrodulesciene, nce miette tre mesurelle d’uoglio fino, n’aglio, petrosino, acci, o 
fenucchi, chello che chiù te piace, sale pepe o pure no paro de peparuoli forti, e 
accossi lli ffaraje fenì de cocere. 

                                                 
1 mbàllano Imbrogliano. 
2 mesura Gli aridi, granaglie e legumi, erano misurati in litri. La “misura” (litri 

2,31) era la ventiquattresima parte del tomolo (circa 56 litri).  



G.DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com 

G. DF. - S. A. Ippolito Cavalcanti - 02 8

Menesta de Nnemmiccoli.  
Pe lo stesso nummero de perzone piglia na mesura e meza de nnemmicoli, ma 

de chilli janchi, pecchè nce stanno pure li niri, e fanno lo stesso affetto de li pesielli 
(chisti po no nce vo niente pe li canoscere, t’arraccommann a S. Lucia, e vide si so 
janc’ o niri: abbada purzì si nce stanno li pappici, e chesto pure non nce vo niente 
pecchè se vedono le pertoselle); lli miettarraje a bollere co l’acqua fresca com pe li 
fasuli sicchi; nce mutarraje l’acqua, pecchè la primma se fa nera, e primma che se 
fenescono de cocere, nce miette doje, o tre grana de vorracce1, 1’uoglio, o la nzogua, 
lo sale, lo pepe; e quanno li menieste sotto e ncoppa a la zuppiera nce può mettere 
pure tanta felle de pane fritto. 

 
Zuppa d’Erve.  

Farraje primma no bello brodo janco, ne luvarraje llo grasso, e po nce farraje 
cocere, no paro d’acci, no paro de pastenache, no poco de petrosino tutto ntretato, 
po pigliarraje lle pagnotte, o felle felle arrostute, o fatt’a pezzul fritti, li miette dinto 
a la zuppiera co chillo brodo ncoppa, e chell’erve. 

 

 
 

Gianna De Filippis - Salvatore Argenziano 

                                                 
1 vorraccia  Borragine. Pianta erbacea delle Borraginacee (Borrago officinalis), con 

grandi foglie ovali e ruvide, comunemente usata per insalate. 


