
VIGNANELLO E LE SUE RICETTE 

Vignanello un piccolo paese situato nella zona collinare 
posta ad est dei monti Cimini, a breve distanza dal 
capoluogo Viterbo. E’ un centro agricolo e turistico di 
antichissima origine, presenta ancora scorci che ricordano 
tempi ormai lontani. Nel 1870, con l’unità d’Italia, per 
Vignanello termina il dominio della Stato Pontificio ed 
entra così a far parte del Regno d’Italia. Nella campagna 
vignanellese sono maggiormente coltivati viti, noccioli e 
ulivi. Come in tutti i paesi con origini contadine, anche i 
vignanellesi hanno utilizzato i prodotti tipici della loro 
terra per farne piatti che ora sono alla base della nostra 
tradizione e gastronomia. Negli ultimi anni ci sono stati 
anche personaggi vignanellesi che hanno divulgato alcune 
ricette conservando le antiche tecniche di preparazione o 
feste popolari in cui si è cercato di riproporre quei sapori 
che sono stati tramandati dai nostri nonni e parlano della 
storia del nostro paese. 

Di seguito alcune ricette tipiche di Vignanello , che 
insieme ai miei compagni della 1° A della scuola media di 
Vignanello, abbiamo ricercato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tuscia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tuscia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vitis
https://it.wikipedia.org/wiki/Corylus_avellana
https://it.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea


CRUCCHI 

Ingredienti: 

100 g di cacao amaro 
350 g di zucchero 
1 scodella di nocchie (nocciole) 
2 uova  
1 cucchiaio di farina 
 
Preparazione: 
 
Montate le chiare con una frusta e, a parte, sbattete i rossi insieme allo zucchero ed al cacao. 
Unite i due composti, aggiungetevi le nocciole private della pellicina e spaccate a metà insieme 
ad 1 cucchiaio di farina. Amalgamate bene il composto. Fate dei "mucchietti" di impasto su una 
teglia unta e inserite nel forno non troppo caldo per circa 20 minuti, senza far seccare troppo i 
dolcetti. 

Tommaso Fagioni 

  



Ceciaroli 

• 2,7 KG o meno di ceci 

• Limone grattugiato 

• Cannella 

• Vaniglia 

• Miele un po’ 

• Alchermes= Liquore  

Per 2,7 KG di ceci = nell' impasto 9 bicchieri di vino ,1 e ½ olio di oliva bicchiere ,
1 e ½ di zucchero. I ceci vanno messi a bagno il giorno prima, cotti e quando 
messi a bollire un po’ di sale e un po’ di olio, poi quando sono cotti vanno messi 
nel passaverdure. Con l’ acqua dei ceci si fa l’impasto. Si fa la lasagna e poi si 
mette l’impasto dentro e si chiude e poi si taglia l’impasto in eccesso . Si fanno 3 
o  4  buchi con l’ago e si friggono con abbondante olio e  devono diventare dorati.  

Leonardo Olivieri 

  



Pamparito 

Il pamparito è il pane tipico della Pasqua, ma per la sua bontà si consuma tutto l'anno, 
ottimo per accompagnare salumi, le uova sode e la caciotta dell'antipasto pasquale. 

Ricetta: (dose per quattro pampariti) 

Per prima cosa si scioglie del lievito di birra in poca acqua tiepida e si aggiunge tanta 
farina quanto basta per fare un panetto morbido e consistente, e lo si lascia lievitare 
coperto da un canavaccio in un luogo tiepido (tempo circa mezz'ora). Quindi si dispone a 
fontana 1,5kg di farina e si mettono al centro gli ingredienti necessari: 1 cucchiaio di 
sale, 1/4 quarto di litro d'olio extravergine d'oliva (ovviamente di Vignanello), 1 pugno di 
semi d'anice rinvenuti in mezzo bicchiere di vino, il vino che nel frattempo si è 
improfumato, e l'acqua tiepida necessaria. Si amalgama bene il tutto fino ad ottenere un 
impasto morbido. A questo punto si unisce il panetto lievitato a parte e si lavora la pasta 
a lungo (si allarga coi pugni, si riavvolge su se stessa, si batte sul tavolo...). Infine gli si 
dà la forma di un maritozzo. Si dispone in una teglia di ferro unta d'olio (come quello di 
prima) e si lascia lievitare con le solite accortezze. Quando è raddoppiato di volume si 
spennella con l'uovo sbattuto (operazione che gli conferirà, a cottura avvenuta, un 
colore e una lucentezza che ricordano i marroni dei Cimini), e si mette a cuocere, 
preferibilmente, nel forno a legna, già caldo a 250 °. 

Igor Pugliesi 

  



Mostaccioli 

Giorgia Grandolini 

Ingredienti:

• 1 bicchiere di zucchero; 
• 1 bicchiere di olio; 
• 1 bicchiere di mosto cotto; 
• 1 limone; 
• 1 cucchiaio di lievito Bertolini; 
• nocciole tritate, a piacere; 
• farina, quanto basta. 

Preparazione:

Sulla spianatoia, mettere la farina concentrata in un 
punto. Produrre al suo centro uno spazio dove  
versare l'olio, il mosto costo, il cucchiaio di lievito, le 
nocciole tritate, lo zucchero, il limone grattugiato. 
Aggiungere, eventualmente, altra farina. Impastare 
fino a produrre un composto omogeneo. Ricavare, 
dall'impasto, dei rettangolini piani. Metterli in forno 
per circa 15-20 minuti  a 150-160°.

 

 



  

Gnocchi co' i fero 

Gli gnocchi col ferro sono di acqua e farina. Per secoli si sono chiamati "Maccheroni", dal 
latino  schiacciare, e quindi: impastare. 
Si dispone la farina a fontana(300 grammi per 4 persone), si versa acqua tiepida, si sala, 
e si impasta fino ad ottenere la giusta consistenza. A quel punto si formano dei cannelli 
di pasta dello  spessore di un centimetro e mezzo circa e si tagliano a pezzetti di 2-3 
centimetri. Ed ecco che interviene il "ferro": un tubicino di ferro lungo 26 cm e 6 
millimetri di diametro circa. Si prende un pezzetto di pasta, si appoggia sul ferro e 
premendovi sopra con le mani si fa rotolare sulla spianatoia, avvolgendo la pasta e 
dandogli la forma di un maccheroncino. Possibilmente condire con sugo fatto con 
salsicce ( o rocchi in dialetto) e abbondante pecorino. 
Clarice Badini 



  

Ciambelline al vino 

Ingredienti: 

1 bicchiere di vino  

1 bicchiere di olio  

1 bicchiere di zucchero 

anice Q.B: 

mezza bustina di lievito 



farina fino a formare una palla 

Procedimento: 

Mettere a bagno l'anice nel vino. 

Mettere l' olio, lo zucchero e il vino dentro ad una ciotola;aggiungere la farina un po' per volta e 
il lievito;lavorare l' impasto fino ad ottenere una palla. 

Formare su una spianatoia dei cilindri con la pasta,tagliarli con un coltello di una lunghezza pari 
a circa 7 cm, riunire le estremità su se stesse e formare delle ciambelle. 

Mettere le ciambelle  su una teglia e infornare a 170° per 15 minuti. 


