
 
 
 

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 

 
Patè di piselli 
Lasciate a bagno per una notte 200 g di piselli secchi e fateli cuoce re in 

una quantità d'acqua doppia al loro volume fino a quando si disfano. Fate 
appassire nell'olio 1 scalogno tritato. Frullate i piselli con lo scalogno, unite 1 
cucchiaio di pistacchi tritati, aromatizzate con erba cipollina tritata, un poco di 
scorza di limone grattugiata e condite con olio, sale e succo di limone. 
 

Vellutata di piselli e lattuga 
Preparate una besciamella vegetale con 30 g di burro, 30 g di farina e 5 

dl di brodo vegetale. Unite 200 g di piselli teneri e 100 g di foglie di 
lattuga, private dei gambi e tagliate a striscioline, fate cuoce re 5 minuti e 
frullate. Portate a bollore, aggiungete 150 g di piselli sbollentati per 2 minuti, 



regolate di sale, amalgamate con 80 g di ricotta di pecora e 4 cucchiai di 
panna, aromatizzate con menta fresca tritata. Servite con una macinata di pepe 
nero, crostini di pane abbrustolito e parmigiano grattugiato 
 

Risi e bisi delicati 
Sgranate 1 kg di piselli e lasciateli a bagno in acqua fredda. Portate a 

bollore 1,5 litri di acqua e preparate un brodo vegetate addizionato dei 
baccelli più teneri e integri dei piselli e aromatizzato con 1 cucchiaino di semi di 
finocchio. Scartate verdure e aromi, frullate i baccelli, rimetteteli nel brodo e 
quando riprende il bollore unite 
200 g di riso vialone nano. Fate cuocere per 10 minuti, aggiungete i piselli e 
1 cipollotto fresco tritato e portate a cottura. Cospargete di prezzemolo, condite con 
olio e servite con parmigiano grattugiato. 
 

Crocchette di piselli con riso 
Tritate 1 cipolla e fatela rosolare nell'olio; aggiungete 400 g di piselli 

sgranati, lasciate insaporire per qualche minuto, salate e portate a cottura con 
poca acqua. Fate tostare leggermente 150 g di riso e portatelo a cottura con 
acqua bollente aromatizzata con  bustina di zafferano. Frullate i piselli, unite 
il riso, prezzemolo tritato, pezzetti di peperone rosso sbollentato e spellato, 2 
cucchiai di parmigiano grattugiato e un po' di pangrattato, aggiustate di sale e 
pepe. Formate delle palline, mettete al centro di ognuna un dadino di fontina 
valdostana, passate nella farina e friggete in olio di semi. Fate asciugare su 
carta assorbente prima di servire. 


