
 
Il Porro 

perchè lo dimentichiamo spesso? 
 

AIlium porrum ricopre una posizione particolare fra le specie che appartengono 
alla famiglia delle Liliaceae come aglio e cipolla. Mentre per queste la parte 
comunemente utilizzata e il bulbo, nel porro viene invece consumato 
il gambo: quanto più è bianco e consistente tanto più l'ortaggio 
e qualitativamente riuscito. 
 

Coltivato già dagli egizi e dai celti, non si conosce la sua forma spontanea ed 
e quindi difficile stabilirne la provenienza. 
 
 
Ricette 

 
Spaghetti porro e miso 
Tagliate in due per il lungo e poi a fettine la pane bianca e un po' ella 

parte verde di 3 porri, mettete in padella, coprite a filo con acqua, 
aggiungete 3 cucchiai di olio e fate cuocere lentamente. Portate a bollore 
I'acqua per la pasta, salate e fatevi cuocere 350 g di spaghetti. Con un po' 
d'acqua di cottura della pasta diluite 1 cucchiaio di miso chiaro, unite 1 
cucchiaio di succo di limone e aromatizzate con scorza di limone grattugiata 
e timo tritato. Scolate la  pasta, unitela ai porri, aggiungete il miso e a 
fuoco basso fate amalgamare i sapori. A piacere potete far cuocere con gli 
spaghetti delle carote tagliate a julienne . 
 

Torta di porri e spinaci 



Per 6 persone. Tagliate 600 g di porri a rondelle sottili. Fate sciogliere 
30 g di burro in una casseruola, gettatevi i porri e fate appassire a fuoco 
lentissimo. Unite 300 g di spinaci tagliati a listerelle, mescolate, bagnate 
con  bicchiere di acqua e fate cuocere per 5 minuti; aggiungete 1 dl di 
panna e lasciate cuocere e asciugare. Regolate di sale e, una volta 
intiepidito, unite 1 pera William tagliata a dadini e aromatizzate con 
cannella. Dividete 400 g di pasta brisée in due parti, di cui una più 
grande, che stenderete su un piano infarinato. Imburrate una tortiera e 
foderate il fondo e i bordi con la pasta, farcite con le verdure e cospargete con 
80 g di formaggio feta sbriciolato. Tirate il secondo disco di pasta, chiudete la 
torta, sigillate i bordi, bucherellate con una forchetta e spennellate la superficie 
di tuorlo diluito con poca acqua. Fate cuocere in forno a 200° per 40 
minuti circa 
 

Porri i n insalata 
Tagliate 600 g di porri a tocchetti di 3   4 cm , fateli cuocere al dente 

in acqua bollente salata, scolateli e fateli asciugare mettendoli ritti su un 
canovaccio. Aromatizzate 250 g di yogurt con  cucchiaino di succo di 
zenzero, unitevi succo di limone, olio, sale e prezzemolo tritato. Disponete i 
porri sempre ritti e ancora tiepidi in una terrina che li contenga accostati, 
condite con la salsa e lasciate insaporire prima di gustare . 
 

Come si conservano i porri al naturale 
 
Fate cuocere i porri mondati in acqua bollente leggermente salata. Scolateli, 
divideteli per il lungo e fateli asciugare con la parte tagliata su un 
canovaccio. Quando sono perfettamente asciutti, metteteli in vasi da 1 kg e 
sterilizzate per 1 ora e 50 minuti . 


