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Dosi e tempi di preparazione

Se non altrimenti specificato, le dosi consigliate nelle ricette sono sufficienti per 1 bruschetta.  

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, il primo valore indica il tempo di preparazione  

(distinto, dove necessario, fra preparazione vera e propria e fasi di riposo, marinatura ecc.);  

il secondo valore i tempi di cottura.
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La bruschetta (come anche il crostone, una sua 

variante) ha in sé tutto il sapore dei cibi buoni e semplici 

della tradizione popolare, dei quali si ha sempre più 

nostalgia man mano che la nostra vita diventa  

più caotica e l’alimentazione più sofisticata.  

La preparazione tradizionale è a base di pane, olio, sale 

e aglio, con qualche formaggio rustico o delle verdure.  

Ma, come vedremo nelle prossime pagine, esiste anche  

la possibilità di essere creativi e sbizzarrirsi  

con le più insolite e sfiziose combinazioni.

NON SOLO  

PANE
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BRUSCHETTE E CROSTONI:  

IL GUSTO DEI SAPORI SEMPLICI

La magia di una fetta fragrante condita con semplicità, che ha 
dato origine a mille diverse interpretazioni successive, da cui 

derivano anche le numerose varianti raccolte in questo libro: la bru-
schetta è tutta qui. La “prima” bruschetta è la fettunta, la più sem-
plice: una fetta di pane con un po’ di aglio unta con dell’olio appena 
uscito dal frantoio. Una tradizione ben radicata in Toscana, a cui si 
è aggiunta nel tempo anche una sorta di culto dell’olio di qualità, 
originato da quella parcellizzazione della produzione olearia e della 
frangitura tipica di questa regione, che conferisce all’olio extraver-
gine di oliva qualità organolettiche del tutto particolari. Bruschette 
e crostoni sono in qualche modo i “figli” della fettunta: una rivisita-
zione della tradizione via via arricchita di varianti, creatività e sapo-
ri diversi. Oppure, alla stessa stregua, potremo considerarli “figli” 
del panunto, quel tradizionale modo di insaporire il pane con il 
grasso di carni e salsicce. 
Indubbiamente la fettunta (così come il panunto, la bruschetta, o il 
crostone, una fetta di pane condita ma non necessariamente “bru-
scata” come la bruschetta) nasce come un modo per riutilizzare il 
pane raffermo, nell’ottica di un uso oculato delle risorse tipico della 
cucina contadina di una volta, che non poteva certo permettersi 
sprechi: pane con olio e aceto, pane strascicato con pomodoro... 
Sebbene anche oggi bruschette e crostoni possano essere prepara-
ti in modo altrettanto essenziale, in molti casi si sono arricchiti di 
ingredienti diversi e più gustosi. La bruschetta può essere mangia-
ta per spezzare la giornata, ma anche a pranzo o a cena, come 
antipasto o come secondo. È questa sua versatilità a renderla un 
“piatto” estremamente sfaccettato: genuino per una merenda tra 
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bambini oppure sfizioso per una cena con gli amici, che potremo 

preparare mescolando il sapore della tradizione a una raffinata e 

spesso innovativa arte culinaria. Mille sono le possibilità per creare 

una straordinaria varietà, come vedremo nel libro. 

Ma per cominciare non bisogna perdere di vista l’ingrediente fon-

damentale: il pane.

L’ingrediente principe
Farina e acqua. Per fare il pane non sarebbe necessario niente altro. 

Certo possono essere aggiunti il lievito, il sale, l’olio, altri condimenti 

e, in epoca recentissima, anche conservanti o altri prodotti chimici, 

ma in origine il pane si preparava esclusivamente con questi due in-

gredienti. Bisogna anche dire che, sebbene nella nostra tradizione il 

frumento faccia la parte del leone, grazie soprattutto alla sua straordi-

naria attitudine alla panificazione, un ottimo pane si prepara anche 

con farine di segale, di orzo, di avena e di miglio. 

Nella storia italiana, dai tempi antichi ai nostri giorni, il pane ha 

sempre avuto un posto di tutto rispetto nell’alimentazione. Era, ed 

è ancora oggi, considerato un alimento irrinunciabile, fondamen-

tale. Su questa base, a seconda delle tradizioni regionali o locali, 

fantasia e creatività dei panificatori hanno portato a forme e impa-

sti di differenti tipi: filo, filone, filoncino, sfilatino, ciambella, roset-

ta, grissino, frusta, stinco, ciabatta; dal pane nero dell’Alto Adige al 

pane toscano senza sale, dal sottilissimo carasau della Sardegna alle 

pagnotte di pane casereccio dell’Italia Centrale o del Sud. Per 

quanto concerne le bruschette e i crostoni bisogna però ricordare 

che il pane migliore è sempre quello di grossa pezzatura, che è del 

resto anche il più tradizionale. I più adatti in assoluto sono il pane 

pugliese e quello toscano.

Come abbrustolire il pane
Se per un buon crostone è indispensabile dell’ottimo pane fresco, 

requisito fondamentale per una buona bruschetta è, invece, la “bru-
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scatura”. Abbrustolire il pane è un gesto molto semplice ma che allo 

stesso tempo richiede cura e attenzione: la fetta dev’essere tostata al 

punto giusto, così da risultare croccante e fumante ma senza bru-

ciacchiature. Può essere scaldata in vari modi: dal tostapane uscirà 

con una doratura uniforme da entrambi i lati, mentre sul grill o sulla 

piastra potrà essere tostata da una parte sola. Certo, sulla brace la 

fetta acquista una fragranza particolare, ma anche il forno può ga-

rantire un ottimo risultato. 

Dai crostoni ai crostini

Le bruschette e i crostoni sono ottimi per la merenda, ma possono 

anche fungere da secondo piatto oppure da antipasto. In quest’ul-

timo caso, invece che una fetta sola, vale la pena di preparare più 

mini-fettine, dei crostini, insomma, da servire contemporanea-

mente. Molte delle ricette che vi proponiamo nelle prossime pagi-

ne potranno essere usate per condire questi stuzzichini, più o meno 

numerosi, sui quali distribuire un’adeguata quantità di salsa.

Gustose varianti

Anche se l’ingrediente principale con cui preparare bruschette e 

crostoni è il pane, questo non vuol dire che non sia possibile sbiz-

zarrirsi con le più fantasiose creazioni, per portare in tavola mille 

varianti. Vi sono per esempio dei “crostini”, delle piccole bruschet-

tine, in parte anche già conditi, che si trovano nei supermercati e 

sono già pronti da spalmare con le salse più adatte. Ma non solo. 

Spesso, soprattutto nei ristoranti, si può trovare come antipasto un 

bel piatto di polenta chiamato proprio “crostone”. 

In effetti una fetta di polenta grigliata, servita cosparsa di una salsa 

ai funghi, può a tutti gli effetti essere considerata un ottimo crosto-

ne. La polenta potete prepararla voi oppure può essere acquistata 

già fatta: basterà tagliarne una fetta, metterla a grigliare e spalmarvi 

il composto preparato. Nel caso in cui preferiate farla con le vostre 

mani, ecco la ricetta e qualche utile consiglio.
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Portate a ebollizione 1 l di acqua, aggiungete il sale e versate la 

farina a pioggia cercando di non formare grumi: è opportuno 

mescolare inizialmente con decisione servendosi di una frusta. 

Proseguite la cottura per circa 40 minuti mescolando pressoché 

continuamente con un mestolo di legno. La polenta sarà cotta 

quando comincerà a staccarsi, sfrigolando, dai bordi. Può essere di 

diversa consistenza: il rapporto tra la quantità di acqua e la quan-

tità di farina determina il risultato finale. Poiché la preparazione di 

un crostone richiede che la polenta sia piuttosto soda, si può pen-

sare a una quantità di farina di mais di circa 150 g per 5 dl di acqua.

La polenta: ricetta base
Ingredienti

• Polenta asciutta e soda: 300 g di farina di mais, sale.
• Polenta di media consistenza: 250 g di farina di mais, sale.
• Polenta morbida: 200 g di farina di mais, sale.
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QUALCHE SALSA  
DI BASE

Mondate gli spicchi di aglio, quindi tritateli insieme al basilico. 

Amalgamate gli aromi al burro lavorato a crema e a un pizzi-

co di sale; avvolgetelo in un foglio di carta metallizzata e fate rasso-

dare in frigorifero. Se i pezzettini di aglio fossero troppo visibili, 

passate il composto cremoso con un setaccio a maglia fine, quindi 

fatelo rassodare. Un secondo suggerimento: per fare in modo che 

nel composto l’aglio non si distingua dal burro, lasciate gli spicchi a 

bagno in acqua bollente per qualche istante così da farli rimanere 

bianchissimi.

L avate, asciugate e pestate in un mortaio le foglie di prezzemolo e 

basilico, e incorporatele poi al burro ammorbidito. Aggiungete 

qualche goccia di limone, sale, pepe e lavorate con molta cura fino a 

ottenere una crema. Utilizzatela all’istante o avvolgetela in carta me-

tallizzata e fatela rassodare in frigorifero. Potrà essere spalmata sul 

pane soltanto dopo qualche ora. 

Burro alle erbe
Ingredienti

100 g di burro, 25 g di foglie di prezzemolo, 25 g di foglie di basilico, 
succo di limone, sale, pepe.

Burro all'aglio
Ingredienti

100 g di burro, 50 g di spicchi di aglio, qualche foglia di basilico, sale.
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Frullate insieme il formaggio affumicato tagliato a dadini molto pic-

coli, lo yogurt e il peperoncino, allungando qualora fosse necessa-

rio con una piccola quantità di latte. Alla fine il composto deve avere 

una consistenza omogenea e liscia.

Disponete in un vaso di vetro i peperoncini spezzettati e la foglia 

di alloro, poi ricoprite con l’olio. Lasciate in infusione per un 

mese circa in un luogo buio e fresco e poi filtrate con un colino a 

maglie fini. Se volete accentuare il sapore piccante, prolungate il 

periodo di infusione, mentre se preferite un sapore più delicato di-

luite l’olio aromatico con un po’ di olio fresco. 

Rosolate in una padella la cipolla affettata con 30 g di burro e un cuc-

chiaio di olio. Tagliate il fegato a pezzetti e unitelo alla cipolla, sfu-

mate con tre o quattro cucchiaiate di Marsala e una di brandy, salate, 

pepate, e cuocete per 20 minuti. Lasciate raffreddare il fegato, poi frul-

latelo con i gherigli di noce e 100 g di burro fuso fino a ottenere un com-

posto cremoso. Versatelo in un contenitore e conservatelo in frigorifero. 

Crema di formaggio
Ingredienti

100 g di formaggio affumicato, 4 cucchiai di yogurt naturale, latte,   
1 cucchiaino di peperoncino in polvere.

Olio al peperoncino
Ingredienti

1 l di olio extravergine d’oliva, 3 o 4 peperoncini, 1 foglia di alloro.

Paté di fegato d'oca
Ingredienti

200 g di fegato d’oca o di pollo, 150 g di gherigli di noce, 130 g  
di burro, 1 cipolla grossa, Marsala secco, brandy, olio extravergine  
di oliva, sale, pepe.
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Pulite i peperoncini da semi e piccioli e tagliateli a pezzettini. Mettete-

li in una ciotola, copriteli con acqua bollente e lasciateli riposare per 

un’ora. Intanto, se utilizzate pomodori interi, pelateli, privateli dei semi 

e passateli al passaverdura. Mischiate il passato di pomodoro con il pe-

peroncino scolato, la cipolla e l’aglio affettati, il sale, un pizzico di zuc-

chero e l’olio; passate al frullatore e cuocete per 10 minuti mescolando.

Tritate separatamente e finemente l’erba cipollina e il cipollotto. Fate 

sciogliere su fuoco moderato il burro e lasciatevi appassire il cipollot-

to. Mescolando con un cucchiaio di legno, stemperate la farina nel burro 

e poi, poco alla volta, versate il latte. Insaporite con noce moscata, sale e 

pepe e portate a ebollizione. Spegnete e amalgamate tutto con lo yogurt.

Pulite le cipolline, il sedano e la carota. Preparate un trito finissimo 

con le verdure e la pancetta e fatelo rosolare con il burro in un te-

Salsa cipollina
Ingredienti

15 g di burro, 2,5 dl di latte, 3 cucchiai di erba cipollina, 2 cucchiai 
di yogurt naturale, 1 cucchiaio di farina, 1 cipollotto, noce moscata, 
sale, pepe.

Salsa di fegatini
Ingredienti

250 g di fegatini di pollo, 50 g di pancetta, 30 g di burro, 2,5 dl di brodo, 
2 cipolline novelle, 1 costa di sedano, 1 carota, 1 cucchiaio di prezzemolo 
tritato, 1 cucchiaio di funghi secchi, succo di limone, sale, pepe.

Salsa al peperoncino
Ingredienti

450 g di pomodori maturi o passata di pomodoro, 4 peperoncini,  
1 cipolla di media grossezza, 1 spicchio di aglio, 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, 1 cucchiaino di sale, zucchero.
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Salsa di pomodoro e aglio
Ingredienti

2 pomodori maturi, 2 spicchi di aglio, basilico, olio extravergine di oliva, 
sale, pepe.

game di coccio. Lavate e fate rinvenire in acqua tiepida i funghi, pulite 

e lavate i fegatini. Quando il soffritto sarà appassito, versatevi i funghi 

e i fegatini, salate, pepate e lasciate insaporire per circa 15 minuti 

prima di aggiungere il brodo caldo. Fate cuocere lentamente mesco-

lando spesso. Quando i fegatini saranno pronti, scolateli insieme ai 

funghi e tritateli finemente prima di rimetterli nel loro sugo di cottura 

con il prezzemolo e poco succo di limone.

L avate i pomodori e tagliateli in piccolissimi pezzetti, quindi elimi-

nate i semi. Metteteli in una terrina e conditeli con olio, lo spic-

chio di aglio sbucciato e tritato e il basilico lavato e tagliato a pezzettini. 

Salate e pepate. Mescolate con cura, coprite il recipiente con la pelli-

cola trasparente e lasciate insaporire per circa un’ora.

Tuffate i pomodori in acqua bollente, spellateli e passateli al pas-

saverdura. Se vi accorgete che i pomodori sono eccessivamente 

ricchi di acqua è bene lasciarli sgrondare su un piano inclinato per al-

meno un quarto d’ora prima di passarli. Mettete poi il passato di po-

modoro sul fuoco con un po’ di olio e fatelo asciugare per circa 30 

minuti, condendo con sale e zucchero. Insaporite con peperoncino e 

basilico sminuzzato. Condite la fetta di pane e cospargetela con cap-

peri secondo il vostro gusto personale.

Salsa di pomodoro e capperi
Ingredienti

400 g di pomodori maturi e sodi, un pizzico di zucchero, un mazzetto  
di basilico, qualche cappero, peperoncino in polvere, olio extravergine  
di oliva, sale.





Ecco le bruschette e i crostoni classici,  

i più genuini ma non per questo meno gustosi  

o saporiti. Bastano ingredienti semplici  

e alla portata di tutti, possibilmente di prima qualità: 

una fetta di pane casereccio, dell’olio fresco di frantoio, 

del pomodoro... La riuscita è garantita,  

purché il pane sia abbrustolito al punto giusto!

DELIZIE RUSTICHE 

E GENUINE
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1Fate dorare la fetta di pane tagliata  

spessa sulla brace.

2Sfregatela con uno spicchio di aglio  

(la quantità varia a seconda del vostro 

gusto), cospargetela con abbondante olio 

extravergine di oliva, un pizzico di sale 

e di pepe che macinerete al momento. 

3La fetta deve essere servita ben calda.  

In alternativa potete scaldare la fetta  

in forno, disponendola su una pirofila.  

In questo caso per prima cosa ungetela  

con abbondante olio extravergine di oliva 

servendovi eventualmente di un pennellino 

da cucina (potete anche usare un buon  

olio aromatico). 

4Salate e pepate secondo il vostro gusto.  

Poi fate cuocere in forno caldo per pochi 

minuti, fino a farla diventare leggermente 

croccante e servite caldissima.

FETTUNTA

DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 5 MIN 

 1 fetta di pane 
toscano 
(senza sale) 
 aglio 
 olio extravergine 

di oliva spremuto 
a freddo 
 sale
 pepe in grani

LA FETTUNTA può essere gustata in ogni periodo 

dell’anno, ma è consigliabile prepararla a novembre, 

quando è possibile trovare l’olio di frantoio,  

dal tipico sapore amaro e piccante. Gustate questo 

semplice piatto accompagnandolo con un Chianti 

dei colli fiorentini.
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1Lavate il pomodoro sotto abbondante 

acqua corrente e tagliatelo a fette. 

2Abbrustolite una spessa fetta di pane 

casereccio e strofinatela con lo spicchio 

di aglio. 

3Sistemate le fette di pomodoro sul pane 

ben caldo, salate, pepate e irrorate 

con l’olio extravergine di oliva completando 

con il basilico tritato.

BRUSCHETTA 

AL POMODORO

DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 10 MIN 

 1 fetta di pane  
casereccio 
 1 pomodoro 

maturo 
 1 spicchio di aglio 
 basilico
 olio extravergine 

di oliva 
 sale 
 pepe

1Tostate la fetta di pane raffermo sulla brace 

oppure in forno. Appena è dorata toglietela.

2Sbucciate l’aglio e strofinatelo sulla  

fetta di pane ancora ben calda,  

poi ungetela con abbondante olio 

extravergine di oliva, aggiungete sale, 

peperoncino a piacere e, per finire, 

una leggera spruzzata di aceto balsamico. 

BRUSCHETTA   

CON OLIO SAPORITO

DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 5 MIN 

 1 fetta di pane 
raffermo
 aglio 
 peperoncino 

in polvere
 aceto balsamico
 olio extravergine 

di oliva 
 sale
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BRUSCHETTA 

CON FAVE E PECORINO

DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 10 MIN 

1Versate il latte in un padellino e fatevi 

sciogliere la mozzarella sminuzzata 

a fuoco molto moderato. 

2Abbrustolite leggermente la fetta  

di pane, trasferitela su un piatto, bagnatela  

con l’olio e versateci sopra la mozzarella sciolta. 

Infine spolverate con abbondante rosmarino 

tritato e condite con un pizzico di sale.

BRUSCHETTA 

AL ROSMARINO

DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 15 MIN 

 1 fetta di pane 
casereccio
 50 g di mozzarella 

abbondante 
 1 dl di latte
 1 cucchiaio di olio 

extravergine 
di oliva 
 rosmarino fresco
 sale 

1Sgusciate le fave e preparate le scaglie  

di pecorino.

2Bruscate il pane sulla griglia o in forno  

per qualche minuto, quindi irroratelo  

con l’olio e conditelo con il sale  

e una macinata di pepe in grani.

3Adagiatevi sopra le fave e ricoprite  

con abbondanti scaglie di pecorino.  

Servite subito. 

 1 fetta di pane 
 100 g di fave 

fresche
 pecorino 

in scaglie 
 olio extravergine 

di oliva 
 sale 
 pepe in grani
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1In un tegame fate soffriggere l’olio  

con la cipolla tagliata sottile e la pancetta 

tagliata a cubetti. 

2Unite le fave sgusciate, conditele con sale  

e pepe e fatele cuocere con il coperchio  

per circa 15 minuti. 

3Abbrustolite il pane e conditelo  

con il preparato. Servite subito in tavola.

BRUSCHETTA 

CON FAVE E PANCETTA

DIFFICOLTÀ: FACILE - PREPARAZIONE: 20 MIN - COTTURA: 15 MIN

 1 fetta di pane
 100 g di fave 

fresche
 20 g di pancetta
 1/2 cipolla
 olio extravergine 

di oliva
 sale 
 pepe

1Spalmate di maionese il pane abbrustolito  

e copritelo con la foglia di lattuga tagliata 

finemente. Lessate il petto di pollo, 

poi tagliatelo a strisce sottili. 

2Distribuite ora sul pane i pezzetti di pollo  
e aggiungete ancora un po’ di maionese. 

Infine decorate con una fettina di pomodoro, 
uno spicchio di uovo sodo e mezza ciliegina 

in mostarda. 

CROSTONE   

                   DI POLLO

DIFFICOLTÀ: MEDIA - PREPARAZIONE: 30 MIN - COTTURA: 20 MIN

 1 fetta di pane 
 1 filetto di petto 

di pollo 
 1 pomodoro 
 1 uovo sodo 
 1 foglia di lattuga 
 1 ciliegina 

in mostarda 
 maionese 




