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Sartù in bella vista da offrire  
agli ospiti nei giorni di festa 

 

Carne tritata 

Mozzarella 

Parmigiano 



 

Riso 

Uova 

Piselli 

Pomodori 

Pangrattato 

Ingredienti 

-700 g di riso (semifino per risotti) 
-pangrattato q.b. 

 
per il ripieno: 

-350 g di mozzarella 
-3 uova sode 

-250 piselli freschi sgranati 
-200 g di parmigiano grattugiato 

 
Per le polpettine: 

-300 g di carne macinata 
-150 g di pane raffermo 

-1 uovo 
-parmigiano grattugiato 
-prezzemolo tritato q.b. 

-1 spicchio di aglio tritato 
 

per il ragù: 
-400 g di concentrato di pomodoro 

-1 l. di passata di pomodoro 
-300 g di cipolle 

-1 kg di puntine di maiale 
-350 g di salsicce 

-1 dl di olio di oliva 
-100 g di margarina 
-1,5 dl di vino rosso 



 
Preparazione 

 

Preparare innanzitutto il ragú seguendo questa ricetta clic-
cando qui. Aggiungere però tutta la passata di pomodoro do-
po aver completato la fase 2.  
 Procedere alla preparazione delle polpettine. Tagliare la 
crosta al pane raffermo e metterlo a mollo in acqua. Striz-
zarlo bene e unirlo alla carne macinata in una capiente zup-
piera.  
Aggiungere il formaggio grana, il sale, il prezzemolo, l'uovo 
e l'aglio. Lavorare l'impasto a lungo con le mani, o con l'im-
pastatrice, fino a quando gli ingredienti saranno ben amalga-
mati.  
Formare delle polpettine grandi quanto nocciole, friggerle in 
abbondante olio ben caldo e lasciarle sgocciolare su carta 
assorbente.  
Cuocere il riso in abbondante acqua salata. 
Nel frattempo preparare gli ingredienti per il ripieno: taglia-
re a fettine la mozzarella, le uova sode e le salsicce cotte nel 
ragú. Lessare i piselli e scolarli. Mettere questi ingredienti 
su un piano da lavoro con le polpettine e il formaggio grana. 
o Procedere alla preparazione del sartù.  
Scolare il riso al dente, passarlo sotto l'acqua fredda per fer-
mare la cottura e condirlo con una parte del ragú. 
Imburrare una tortiera con il foro centrale e cospargerla di 
pangrattato.  
Mettere sul fondo un strato di riso, quindi uno strato di in-
gredienti del ripieno, tranne un cucchiaio di piselli da tenere 
da parte, cospargere di abbondante formaggio grana e proce-

Ci’o mette tout ncoppa : là, sur-tout.  
C’est la nouvelle cuisine ! Le nom ? SARTU’!”  
‘O sartù zitto zitto, chainechiane,  
trasette ‘a casa d’e napulitane.  
 
S’ o mettetten’ annanze, e ditto ‘nfatto  
se mangajeno ‘o riso, e pure ‘o piatto.  
“Chillu riso scaldato era na zoza.  
Fatt’a sartù, ma è tutta n’ata cosa.  
 
Ma quale pizz’e riso, qua timballo!  
Stu sartù è nu miracolo, è nu sballo.  
Nennì, t’o giuro ‘ncopp’a chi vuò tu:  
è chiù meglio d’a pasta c’o rraù!”  
 
 
 
 



E’ meglio ca te faje nu piatt’ e pasta!  
‘O riso s’a pigliaje. Dicette “Basta!  
 
Sai che faccio? La lascio, sta città,  
che non mi apprezza, e mai m’apprezzerà.  
Stu riso era davvero fino fino.  
Se ne fujette al nord, verso Torino,  
 
e là, poiché non era affatto fesso,  
crescette buono, e avette assai successo.  
Ma Napule ‘a teneva dint’o core.  
“Napoletani, voglio il vostro amore!  
 
I’ so tuosto, guagliò: saccio aspettà.  
Nu juorno, prim’o doppo, aggia turnà!”  
L’anne vanno veloce comm’o viento  
Stammo oramai nel mille e setteciento,  
 
e nel Palazzo mò stann’ e Francesi.  
Nuje? Dint’e viche: famma, e panni stesi.  
Ma stu sfaccimm’e riso, che ce tene!  
’A ditto ca turnava? E mò mantene.  
 
A sta là ‘ncoppa, al nord, nun cià fa chiù.  
In segreto s’incontra cu Monsù  
(‘o cuoco d’e francese): “E’ il mio momento!  
Mi devi fare un bel travestimento…  
 
Dai, truccami con arte e fantasia:  
nisciun’ adda capì ca so’ semp’io…..”  
“Ne pas paura – le dicett’o cuoco  
franco-napulitano- Sce vo poco:  
 
assiem’a te – le risò – je sce mette  
melanzane e pesielle, e deu purpette,  
e poi, per non lasciarle troppo seule,  
un petit peu de sause de pomarole.  

da parte, cospargere di abbondante formaggio grana e proce-
dere alternando uno strato di riso e uno di ripieno fino ad 
esaurimento degli ingredienti. Terminare con un strato di ri-
so. Cuocere in forno preriscaldato a 150'-200'C per 30 mi-
nuti circa, fino a quando la superficie del sartú sarà ben co-
lorita e lievemente bruciacchiata qua e là. 
 
 
 
 

 



Cucina dell’ottocento 

me tanto avevano disdegnato il povero riso e poco per volta dalle 
tavole dei ricchi passò anche a quelle del popolo. 

 
 
Poi ho trovato questa, scusate se un po’ lunga, ma la trovo molto 
carina, la storia del sartù in versi  
 
‘O tiempo vola, corre troppo ampressa.  
‘O munno cagna, ‘a storia è semp’a stessa.  
Napule s’a pigliava il re di Spagna?  
“Giuvinò, stamm’a posto, mò se magna!”  
 
Quann invece arrivava ‘o re di Francia,  
“Stavota sì, ca ce regnimm’a pancia!”  
Se, se. Cà so’venute tutte quante,  
ma ‘a panza nosta sta sempe vacante.  
 
Che dite? Non dobbiamo farne un dramma?  
‘O sazio nun capisce a chi ave famma.  
Simme abituate, a non avere niente.  
Almeno ci’a pigliammo alleramente….  
 
A nuje napulitane ciann’acciso,  
però c’abbascio avimme sempe riso.  
Ci’o purtajeno ch’e nave, all’Aragona;  
però so’ sempe meglio ‘e maccarone.  
 
Si staje diuno, sì, t’o mange ‘o stesso,  
ma il riso, come piatto, è un poco fesso.  
Lesso, c’o burro, in bianco, è consigliato  
espressamente, quanno staje malato;  
 
ma si staje buono, detto con creanza,  
che ten’ea fa, di questo sciacquapanza?  



do avuto la città partenopea come prima destinazione scelse di 
stabilirsi in Lombardia, Piemonte e Veneto, ignorando però che il 
riso come tutti gli emigranti che fanno fortuna lontano dai luoghi 
che sono partiti un giorno sarebbe tornato e loro stessi 
l’avrebbero accolto con tutti gli onori e se era partito nudo e cru-
do torno in abiti più ricchi e più belli.  

Se gli artefici del suo arrivo a Napoli furono gli aragonesi, quelli 
del suo ritorno furono i francesi. Nel ‘700 erano loro che regna-
vano a Napoli e i nobili che abitavano nel Centro Storico e al 
Monte di Dio nelle Adiacenze del Palazzo Reale, per apparire 
chic parlavano francese e mangiavano nella stessa lingua, i loro 
cuochi sia quelli autentici francesi sia quelli napoletani che si era-
no comunque impratichiti della cucina d’Oltralpe, in francese na-
poletanizzato venivano chiamati “Monsù“ dal francese 
“Monsieur” , questi poveri cuochi si dovevano scontrare ogni 
giorni con i loro padroni per la loro avversione nei confronti del 
riso che invece in Francia andava alla grande.  

Pensarono quindi di nobilitare il riso e renderlo gradevole ai pala-
ti partenopei, aggiunsero il pomodoro, altro alimento che come la 
pasta era stato subito apprezzato appena arrivato a Napoli, però 
anche se rosso, questo non poteva bastare rimaneva sempre uno 
sciacquapanza, e decisero di arricchirlo con piselli, polpettine, 
ecc., piazzando tutte queste prelibatezze in cima, a guarnizione 
come specchietto per le allodole, sopra a tutto in francese sur-tout 
da qui a sartù, i loro padroni nobili napoletani fecero da cavie a 
questo nuovo piatto e mostrarono di gradirlo molto così tanto co-

Tavola imbandita 



La pianta del riso proviene dalla Cina, 
ma viene coltivata anche in Italia spe-
cialmente in Piemonte e dove  vi sono 

abbondanti risorse idriche. 

Origini e storia del Sartù 

Per il riso, il napoletano ha avuto sempre un atteggiamento ambi-
valente. Alla fine del 1300, il popolo napoletano da mangiafoglia 
non avendo altro cibo più economico da mettere sotto i denti, sta-
va passando pian piano a mangiamaccheroni , appellativo più lu-
singhiero. Quasi nello stesso periodo a Napoli, attraverso gli Ara-
gonesi che venivano a prendere possesso del regno di Napoli arri-
vava nelle stive delle loro navi il riso, per strade diverse quindi 
ma sempre proveniente dall’oriente arrivavano pasta e riso, ma 
mentre la prima a Napoli metteva radici eleggendola dimora uffi-
ciale non fu così per il riso che non si fermò più di tanto a Napoli, 
si spostò infatti al nord dove si installò stabilmente, lì trovò 
l’acqua buona si dice, necessaria per la sua crescita, ma forse la 
verità è un’altra.  

Il riso anche essendo un alimento nutriente che dava abbastanza 
sazietà e relativamente poco costoso, non aveva avuto molto suc-
cesso come la pasta, si capisce anche dai nomi che gli furono at-
tribuiti e che in parte gli sono rimasti come “sciacquapanza” e 
“sciacquabudella” a motivare questi appellativi sicuramente era il 
fatto che veniva usato come medicamento, la scuola medica sa-
lernitana lo prescriveva in bianco in tutte le malattie gastriche o 
intestinale, basta pensare che a Napoli in quel periodo ci trascor-
revano molto tempo le epidemie, tra cui il colera. Quindi il riso 
Purificatore veniva associato a condizioni di salute precarie, per 
questo i napoletani non furono dispiaciuti che il riso anche aven-


