
DUE GUSTOSE RICETTE 
CON LA CIPOLLA DELL’ACQUA

Stringhetti con cipolla dell’acqua, 
guanciale, pesto di radicchio da taglio 

Proposta da Massimiliano Mussoni, chef del Ristorante La Sangiovesa

Per gli stringhetti, per 4 persone: gr. 400 farina 0 biologica Molino 
Ronci, n. 3 rossi d’uovo, n. 2 uova intere, sale q.b. 
Confezionare la pasta fresca con il matterello e preparare gli stringhetti, 
che sono dei tagliolini più spessi.
Per il sugo: cl. 5 di olio extravergine, n. 2 cipolle dell’acqua, gr. 150 di 
guanciale Tenuta Saiano, cl. 5 di aceto bianco di vino, sale e pepe q.b.
Tagliare cipolle e guanciale a julienne. In una padella saltare la cipolla 
dell’acqua con olio extra vergine,  aggiustare di sale e poco pepe, fino a 
caramellizzare la cipolla.
Togliere la cipolla dalla padella e sempre nella stessa rosolare il guan-
ciale, senza usare altro olio. Sfumare con l’aceto e, quando è evaporato, 
aggiungere la cipolla lasciandola insaporire qualche minuto.
Per il pesto: gr. 70 di radicchio da taglio, gr. 20 di basilico, gr. 10 di 
prezzemolo in foglia, gr. 60 di parmigiano reggiano 36 mesi grattugiato, 
dl. 1 di olio extravergine di oliva, gr. 50 di pinoli, gr. 20 di noci sgusciate, 
1/3 di spicchio d’aglio.
Sbollentare velocemente radicchio, basilico e prezzemolo. Raffreddare 
bene in acqua e ghiaccio. Strizzare bene e mettere in un bicchiere da 
frullatore. Il segreto per un pesto bello e colorato è fare tutto molto a 
freddo. Prima di frullare, quindi, far riposare in frigorifero il bicchiere 
del frullatore con tutti gli ingredienti per qualche ora; frullare il tutto.
Confezionamento: cuocere la pasta, in abbondante acqua non troppo 
salata, condirla con il sugo di cipolla e guanciale e finirla con un cuc-
chiaio di pesto di radicchio da taglio.

 Marmellata di cipolla dell’acqua
Proposta da Germana Borgini di Passioninsieme

Cipolla dell’acqua gr. 500, 1 mela, zucchero gr. 300, il succo di1 limone, 
2 chiodi di garofano.
Tagliare le cipolle a fettine e le mele a pezzettini. Fare bollire lentamen-
te per almeno 3 ore. Per ottenere una marmellata omogenea e senza fili 
passare al passaverdure. Versatela nei vasetti seguendo le normali pro-
cedure per una buona conservazione. Lasciatela riposare per un mese. 
È ottima con i formaggi. Anche con il bollito, soprattutto se aggiungete 
due gocce d’aceto balsamico ed una punta di senape. 

una Cipolla per ogni Orto
Sabato 16 maggio 2015 

Via Battisti, davanti alla Pro Loco

27a Festa dei Balconi Fioriti

PROGRAMMA

Ore 9/12 e 14/18: Distribuzione gratuita di piantine di 
Cipolla dell’Acqua di Santarcangelo 
(fino ad esaurimento scorte)

Dalle ore 15.30 Parliamo della Cipolla dell’Acqua di 
Santarcangelo

 Introduce: Paola Donini, Assessore 
Attività Economiche, Turismo, 
Bellezze del Comune di Santarcangelo

ore 15.45 Giuseppe Salvioli, Presidente 
Coldiretti Rimini: 
“L’Italia che vogliamo, il progetto di 
COLDIRETTI”

ore 16.15 Giancarlo Bersani, agricoltore: Come 
si coltiva la cipolla dell’acqua 

ore 16.45 Massimiliano Mussoni, chef: 
La Cipolla dell’acqua in cucina

Si ringraziano per la collaborazione:
Assessorato alle Attività Economiche

del Comune di Santarcangelo
Az. Agr. Vivaio Calicchio - Poggio Torriana

Balconi Fioriti - Blu Nautilus
Pro Loco Santarcangelo di Romagna Con il patrocinio del Comune di Santarcangelo

SANTARCANGELO DI ROMAGNA



In copertina: Venditori di cipolla  2015 • di Oliviero Baiocchi
Olio su tela cm 40 x 50 (proprietà COLDIRETTI Rimini)

Oliviero Baiocchi è pittore autodidatta. Nel 1985 fonda 
con un gruppo di amici pittori l’Associazione “Santarcan-
gelo dei Pittori”, che negli anni successivi darà vita a innu-
merevoli eventi culturali, in città ed in Romagna. Vive ed 
ha lo studio a San Vito di Rimini, in Via Mercatale N° 8.

Nella sua pittura Oliviero Baiocchi ci propone immagini piene di 
aria e di luce, dove il silenzio è assoluto, e come in una favola 
si avvertono sensazioni antiche che richiamano alla memoria la 
voglia di momenti di serenità, di spensieratezza, poiché a causa 
della frenetica vita di tutti i giorni, sentiamo il bisogno di risco-
prire una pace interiore (Giorgio Ricci)

UNA CIPOLLA PER OGNI ORTO
La cipolla dell’acqua di Santarcangelo rappresenta una pro-
duzione di nicchia In un’epoca, come quella attuale, in cui 
la globalizzazione rompe i confini tra i vari stati, c’è il rischio 
che produzioni autoctone vengano piegate alle logiche del 
mercato, cadendo nella rete dell’imitazione e dello sfrutta-
mento di un tipicità per garantirsi una fetta del mercato. 
COLDIRETTI, nell’ambito del suo progetto economico per 
dare valore all’agricoltura italiana, intende promuovere la 
sensibilità dei consumatori all’utilizzo di prodotti locali e 
comunque nazionali.
Una Cipolla Per Ogni Orto è inserita nel programma dei 
Balconi Fioriti 2015, proprio per sottolineare il valore so-
ciale di orti e giardini del nostro territorio.

COME SI COLTIVA LA CIPOLLA 
DELL’ACQUA DI SANTARCANGELO

La tradizione vuole che questo bulbo venisse coltivato 
lungo le fosse che alimentavano i mulini situati in pros-
simità del fiume Marecchia; mulini che macinavano il 
grano coltivato nella pianura compresa tra Verucchio e 
Rimini. Oggi, solo alcuni agricoltori si tramandano  la 
coltivazione della “cipolla dell’acqua”. 
Bisogna evitare un terreno troppo compatto: la cipolla 
ha bisogno di terreno leggero e ben drenante, perché è 
necessario evitare i ristagni idrici, che farebbero marcire 
la pianta. Per questo bisogna preparare bene il terreno, 
vangandolo e fertilizzandolo prima della semina o del-
la piantumazione delle cipolle. Si raccomanda di fare 
quest’operazione un paio di mesi prima della data prevista 
della semina. Non è necessario che la vangatura sia trop-
po profonda, in quanto le radici delle cipolle non affon-
dano molto in profondità: circa venti centimetri saranno 
sufficienti. Si consiglia di concimare con lo stallatico, che 
risulta adatto per questo tipo di ortaggi. 
Si consiglia di mettere a dimora i bulbi delle cipolle entro 
il mese di maggio, è necessario rispettare la distanza di 
venti centimetri tra l’uno e l’altro, e di circa trenta fra 
una fila e l’altra.
Tenuto conto della contenuta massa radicale di cui di-
spone la cipolla e della sensibilità ai ristagni idrici e al 
marciume radicale, gli interventi di irrigazione devono 
essere oculati. Bisogna intervenire quando il terreno ri-
sulta asciutto.
In attesa del raccolto (metà agosto) bisogna provvedere 
a rimuovere manualmente le probabili erbe infestanti, da 
contenere con cadenzati interventi di sarchiatura (lavo-
razione superficiale del terreno).
La cipolla dell’acqua non ha una lunga durata per la mol-
ta acqua assorbita. Se conservata in ambiente asciutto 
può durare 2/3 mesi.


