
 
 
 

Lo Scalogno 
 

“si dice scalogno ma non porta sfortuna” 
 

Il suo impiego in cucina e straordinario, può sostituire la cipolla nei 
soffritti e nelle basi, aggiungendo una carica di saporosità elegante ma 
discreta, e ancora lo si può utilizzare al naturale per dar gusto a insalate 
e crudità, per aromatizzare creme e zuppe . 
 

Attenzione, una delle varietà più pregiate, lo scalogno detto grigio  comune, 
piriforme, dal sapore deciso, ha una durata più breve e deve essere consumato 
entro l'anno del raccolto, mentre la varietà Jersey, dai bulbi più grossi e tondi, 
di colore giallo e dal gusto più delicato e quella che si conserva meglio. II 
francese Cuisse 
de poulet, di colore rosso, ha bulbi stretti e allungati, una buona durata in 
dispensa e il suo gusto e più dolce 
 
 
Ricette 

 
Burro bianco 
Fate cuocere 1 kg di burro a bagnomaria per 1 ora, schiumando e senza 

rimestare. Filtrate facendo attenzione a evitare il fondo color nocciola. Rimettete 
a fuoco dolcissimo per un'ora questo burro liquido, burro chiarificato, con 250 
g di scalogno tagliato finemente. Filtrate e conservate in frigorifero. Dura 20 
giorni. Per sostituire un soffritto di cipolle resiste alla cottura e non brucia, per 
mantecare risotti, per aromatizzare pesci lessati. 



 
 

Salsa bordolese 
Mettete al fuoco 2 dl di vino rosso, lasciatelo bollire per 3 minuti, unite I 

dl di fondo bruno, 2 cucchiai di scalogno tritato, 1 pizzico di timo e di alloro. 
Fate ridurre, passate e unite 25 g di burro sciolto e addensato con 25 g di 
farina. Fate cuocere 10 minuti. Prima di utilizzarla – accompagna carni alla 
griglia – unite 25 g di midollo di bue tagliato a lamelle e sbollentato, un 
pizzico si sale e pepe e prezzemolo tritato. In mancanza di fondo bruno 
utilizzate brodo di carne iperconcentrato. 
 
 

Mostarda di scalogno 
Tagliate a fettine sottili 600 g di scalogno, unite 100 g di zucchero di 

canna, 1 cucchiaino di sale, 1 bicchierino di vino bianco secco bollito per 3 
minuti, il succo di 1 limone e 2 foglie di alloro. Fate cuocere a fuoco lento 
aggiungendo poca acqua se necessario fino a quando otterrete una consistenza da 
marmellata. Levate l'alloro e aromatizzate a piacere con essenza di senape o 
senape in polvere sciolta in poca acqua. 


