
 

 Le festività della Pasqua stanno arrivando quest’anno però saranno vissute in 

senza dubbio in un’atmosfera particolare; il tempo sembra infatti essere sospeso, questo 
non significa però dover necessariamente rinunciare alle tradizioni pasquali. Chi ha la 
fortuna di condividere la quarantena con la propri cari potrà avere il conforto di 
radunarsi - seppur in numero spesso ridotto - durante il pranzo di Pasqua intorno a una 
tavola ricca di amore e imbandita con un menù speciale. 
 Gli antipasti rappresentano il preludio ad un pranzo speciale, un modo per 
rompere il ghiaccio e gustare qualcosa si succulento, sorseggiando bollicine. Dalle nostre 
parti, sulla nostra tavola di pasqua, nonostante tutto, ci sarà sempre la coratella 
d’abbacchio con i carciofi come tradizione comanda. 

Coratella d’abbacchio con i carciofi



QUALCHE APPUNTO PRIMA DI INIZIARE 

 Sulle nostre tavole non può mancare la coratella d’abbacchio coi carciofi, un piatto 
dai sapori forti ma equilibrati, un piatto di velocissima preparazione. La coratella può 
essere cucinata anche da sola ma da queste parti e in questo periodo in cui i carciofi 
romaneschi sono al massimo del loro splendore, si cucina con i carciofi ed il giorno di 
pasquetta si accompagna solitamente insieme alla pizza cresciuta e al salame. 
Un piatto tipico pasquale - e non solo - della cucina tradizionale tiburtina e che unisce gli 
elementi simbolo della cucina romanesca: 

• la CORATELLA, che è l’insieme delle interiora di abbacchio, agnello o capretto, fa 
parte della cucina del “quinto quarto”, storicamente lo scarto, la “bassa macelleria”, 
con il quale i “vaccinari” del mattatoio di Testaccio addetti allo scuoiamento dei 
bovini, venivano “pagati”. Fulcro della gastronomia povera romanesca, la cucina del 
quinto quarto, rappresentava per gli antichi romani un’autentica prelibatezza, proibita 
e ricercata essendo gli animali macellati solo quando inutili; da cucina del recupero è 
diventata con il tempo, con lo sviluppo della vita urbana, un vero e proprio culto 
romano. 

• l’ABBACCHIO, è il figlio della pecora ancora lattante o da poco slattato. La 
macellazione dei piccoli ovini coincide con il periodo pasquale, periodo che in passato 
coincideva con l’inizio della transumanza, momento in cui le greggi si spostavano 
verso i pascoli estivi. Essendo un momento delicato, si usava sacrificare un agnello per 
tenere lontane le forze del male. E visto che dell’animale non si buttava nulla, le 
frattaglie finivano in questo piatto povero e appartenente alla tradizione contadina, 
chiamato anche la padellata del pastore. 

• il CARCIOFO ROMANESCO, chiamato anche “er cimarolo” è considerato il re 
dell’orto. Alcuni storici ritengono che furono gli Etruschi a praticare la coltivazione del 
carciofo partendo da varietà di cardo selvatico (Cynara cardunculus). Dimostrazione a 
questa tesi sarebbero le raffigurazioni delle foglie di carciofo ritrovate nelle tombe 
della necropoli di Tarquinia. Ai carciofi fin dall’antichità venivano attribuite 
caratteristiche terapeutiche, soprattutto per le malattie epatiche. Le sue proprietà 
farmacologiche sono state confermate anche dai più recenti studi scientifici. Ricco di 
sali minerali e vitamine, di fibre, non dovrebbe mai mancare dalla nostra tavola. Chi 
deve seguire un piano dietetico dimagrante non dovrebbe mai eliminarli dal proprio 
regime alimentare: regolano l’appetito, stimolano la diuresi, aiutano a controllare 
sovrappeso e cellulite. Vantano virtù terapeutiche anche per chi ha problemi di 
colesterolo, diabete, ipertensione e epatici grazie soprattutto alla presenza di cinarina e 
di coloretina. Contribuiscono a contrastare i calcoli, sono tonici e disintossicanti. 
L’effetto diuretico del carciofo contribuisce anche a diminuire gli effetti tossici 
dell’alcol riducendone la concentrazione nel sangue, oltre a svolgere una funzione 
epatoprotettiva e antitossica in genere. 



RICETTA 

- 1 coratella da 1 kg circa 
- 6 carciofi romaneschi 
- olio extra vergine di oliva q.b. (strutto nella ricetta originale)  
- marsala q.b. 
- sala 
- prezzemolo 

Cuocete per prima cosa i carciofi: eliminate le foglie esterne più dure e la parte esterna, 
tagliateli in cinque o sei spicchi, tuffandoli in acqua acidulata con del succo di limone.  
Scolateli bene e trasferiteli in una padella in cui avrete scaldato un filo di olio evo; 
cuoceteli e se si dovessero colorire troppo prima della cottura, bagnateli con due dita di 
acqua.  
Salate e pepate a metà cottura e spegnete il fuoco quando i carciofi sono ancora 
belli croccanti. 
Cuocete ora la coratella: separate polmone cuore e fegato ed eventualmente la trachea; 
riducete ogni parte in piccoli pezzetti, mantenendole però distinte fra di loro. 
Scaldate in una padella l’olio e quando è caldissimo unite il polmone; mantenendo la 
fiamma vivace fatelo cuocere. Quando è cotto sentirete un sibilo caratteristico, 
inconfondibile ed impossibile non sentirlo, unite allora il cuore ed eventualmente la 
trachea, lasciate cuocere pochissimi minuti; salate pepate e unite per ultimo il fegato ed i 
carciofi. Cuocete il tempo necessario – pochissimi minuti – mescolando continuamente, 
salate ancora; sfumate con un dito di marsala o, se preferite, unite alla fine un goccio di 
succo di limone. 
Servite la coratella d’abbacchio coi carciofi guarnita con le foglie di prezzemolo tritate a 
coltello. 
Scaldare nel tegame due cucchiai di olio e far rosolare le cipolline. Fatele dorare 
entrambe le parti girandole una ad una. 
Sfumare con il vino bianco e copritele con il brodo di carne. Fate cuocere per circa 30 
minuti a fiamma bassa e con un coperchio. 
Quando saranno cotte aggiungete il pomodoro, sale, un pizzico di peperoncino. 
Appena cotto il pomodoro inserite il lesso tagliato a pezzi. Lasciate sulla fiamma per 
circa 10/15 min. Fate ritirare un poco il sugo che con l’aggiunta del brodo di carne sarà 
perfetto.  


