


LA TIELLA A BARI

Ingredienti per 8-10 persone:

1/1,5 kg di cozze (da pulire)
200 gr di riso Arborio (o Carnaroli)
250 gr di cipolle bianche
2 spicchi di aglio
400 gr di pomodorini (preferibilmente fiaschetto, in inverno pomodori “anzerte”) 
250 gr di zucchina (facoltativa)
1 kg di patate a pasta gialla
40 gr di pecorino romano grattugiato
Prezzemolo tritato finemente
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva

Mettere a bagno il riso in una ciotola e coprirlo, a filo con acqua fredda, condire con 
olio, una presa di sale, pepe macinato al momento e prezzemolo. Lasciar riposare il 
riso per mezz’ora circa.
Pulire bene esternamente le cozze con una paglietta metallica e lavarle sotto l’acqua 
corrente.
Per aprire le cozze a crudo (assolutamente non in padella), schiacciare leggermente, 
far scivolare in avanti una delle due valve fino a sentire il tipico “clac”, inserendo tra di 
esse un coltellino e facendolo scorrere fino ad aprire il mollusco; spostare la cozza su 
una sola valva ed eliminare l’altra, raccogliendo in una ciotola il liquido che ne uscirà.
Procedere così con tutte le cozze e adagiarle in un contenitore. Filtrare l’acqua con un 
passino fine o un telo di cotone, in modo da eliminarne tutte le impurità e tenerla da 
parte.
Cospargere la base della teglia che useremo (tradizionalmente si usa quella di 
alluminio, in alternativa quella di terracotta) creando una base con, poco sale grosso, 
ottimo olio extra vergine e le cipolle tagliate a rondelle.
Pelare le patate e tagliarle a fette omogenee di non più di 1⁄2 centimetro di spessore, 
per consentire una cottura uniforme.
Fare un primo strato di patate, sul quale adageremo le zucchine a fette, qualche 
pomodorino e il prezzemolo.
Spolverizzare con il formaggio, un po’ di pepe e ancora olio.
Fare uno strato di cozze con il frutto rivolto verso l’alto.
Spolverizzare con il riso facendo attenzione a farlo entrare nelle cozze aperte. Tritare 
l’aglio e cospargerlo sul riso insieme ad altre rondelle di cipolla, prezzemolo e ancora 
formaggio e olio.
Macinare abbondante pepe su tutta la superficie.
Fare lo strato di chiusura con le restanti patate avendo cura di coprire Completare con 



i restanti pomodorini, spolverizzare ancora con il formaggio e aggiungere ancora un 
po’ d’olio.
Dopo aver allestito la tiella, inserire lateralmente, il liquido filtrato delle cozze e 
completare con acqua leggermente salata fino al limite dell’ultimo strato, senza 
superarlo.
Il giusto quantitativo è quello che si ottiene, quando, premendo leggermente la 
superficie dell’ultimo strato, l’acqua affiora in superficie.
Infornare a 200° in forno statico, dopo averla portata a ebollizione sul fornello, 
e cuocere per 45/60 minuti finché le patate saranno cotte e si sarà formata 
un’appetitosa crosta dorata.
La Tiella è ottima se mangiata tiepida, in modo da consentire ai suoi sapori di 
amalgamarsi bene.



LA TIELLA A PARIGI

Ingredienti per 4-6 persone

Per il purè di patate:
500 gr di patate viola lesse (oppure patate a pasta bianca)
Fumetto di pesce o acqua di mare q.b.
Sale e pepe

Per i pomodori confit:
10 pomodorini fiaschetto o ciliegino Zucchero di canna q.b.
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva
Basilico e prezzemolo
Per allestire la tiella:
cozze nere intere (2-3 cozze a testa) aperte in tegame riso soffiato
polvere di cipollotto (facoltativo)

Preparare il purè di patate: sbucciare le patate e schiacciarle ancora calde, raccogliere 
le patate schiacciate in una casseruola, accendere il fuoco e, a fiamma moderata, 
cuocere il purè aggiungendo, poco per volta, l’acqua di mare o il fumetto di pesce 
alternando con l’olio evo, a filo. Montare il purè e aggiustare con sale e pepe. Tenere in 
caldo, a bagnomaria, fino al momento dell’utilizzo.
Preparare i pomodori confit: tagliare a metà i pomodori e adagiarli in una teglia con 
la parte tagliata verso l’alto. Spolverizzare lo zucchero, il sale e il pepe. Irrorare con olio 
evo e le erbe aromatiche tritate finemente.
Cuocere in forno a 130-140° per due ore circa, fino a quando i pomodori non si saranno 
leggermente disidratati.
Allestire la tiella: versare su una fondina una cucchiaiata di purè, adagiare sul purè le 
cozze e i pomodori, distribuire un po’ di riso soffiato e, polvere di cipollotto.



LA TIELLA A NEW YORK

Ingredienti per 4-6 persone

Per la cialda di riso:
100 gr di riso originario
1 cucchiaio di amido di riso o di mais Sale
Olio di semi di arachide q.b.
Per le cozze fritte:
50 gr di fecola di patate
50 gr di farina 00
50 gr di farina di cocco
1 cucchiaio di zucchero a velo
Acqua frizzante q.b.
18 cozze nere aperte e ben sgocciolate 

Per la zuppetta di patate e zucchine: 
5-6 patate medie
3 zucchine tenere e fresche
Una decina di gusci di cozze

Preparare la cialda di riso: in una casseruola mettere il riso, l’amido e un pizzico di 
sale, mescolare e coprire abbondantemente con acqua fredda. Portare a ebollizione 
il riso, mescolando spesso per non farlo attaccare e cuocerlo fino a quando non sarà 
stracotto, spappolato. Frullare tutto con un frullatore a immersione (fino a quando 
non sarà ancora caldo) per ottenere una crema densa.
Stendere la crema ottenuta su un foglio di carta da forno, trasferire tutto su una 
placca e cuocere in forno a 100° per 1 ora. Al termine il foglio di riso dovrà risultare 
completamente disidratato, se non fosse così, prolungare la cottura fino al 
raggiungimento della disidratazione.
Riscaldare l’olio e portarlo a circa 170-180°, spezzare con le mani a pezzi piccoli e 
irregolari il foglio di riso, friggerlo per pochi secondi nell’olio bollente, scolare su carta 
da cucina e tenere da parte.
Per le cozze fritte: raccogliere le farine in una ciotola, unire lo zucchero, mescolare e 
versare l’acqua, a filo, fino a ottenere una pastella non troppo densa. Farla riposare 
per 30 minuti.
Unire le cozze alla pastella in modo da ricoprirle completamente di pastella e farle 
cadere nell’olio bollente. Cuocere le cozze per un minuto rigirandole, scolare su carta 
da cucina o carta paglia. Tenere in caldo.
Per la zuppetta: sbucciare le patate e tagliarle, insieme alle zucchine, a cubetti piccoli 
(taglio brunoise), trasferire le verdure nel cestello della cottura a vapore e cuocerle 
fino a quando non si saranno ammorbidite.
Tostare in forno, a 200°, i gusci (vuoti) delle cozze per mezz’ora. Farle intiepidire, 
quindi, romperle grossolanamente e, successivamente, polverizzarle in un macina 
caffè o in un potente mixer.



Preparare un caffè utilizzando la polvere di guscio ottenuta.
Allestire la tiella: distribuire sul fondo dei piatti la brunoise di verdure cotte al vapore, 
adagiare sulle verdure una cialda di riso e le cozze fritte, versare, bollente, il caffè 
facendolo scivolare dal bordo del piatto.



LA TIELLA A PECHINO

Ingredienti per 4-6 persone: 
250 gr di riso basmati
2 zucchine
2 cipolle bianche
2 patate a pasta gialla 20 cozze nere intere 100 gr di farina di ceci Salsa di soia q.b.
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva

Preparare il riso: Tostare il riso basmati in una casseruola con un filo d’olio, quando 
sarà lucido e trasparente, bagnare (col doppio in termini di volume) con l’acqua 
di vegetazione delle cozze o fumetto di pesce bollente, mescolare bene e coprire. 
Cuocere il riso per 10 minuti.
Al termine togliere il coperchio, sgranare il riso e tenerlo da parte.
Preparare la frittata di farina di ceci: Mescolare in una ciotola la farina di ceci con 
l’acqua (il doppio del peso della farina), profumare con poche gocce di salsa di soia, 
coprire con pellicola e far riposare la pastella.
Cuocere in padella con olio caldo (come se fosse una frittata), rigirandola a metà 
cottura. Quando la frittata di ceci sarà pronta e intiepidita, sbriciolarla o tagliarla a 
cubetti.
Allestire la tiella: In una padella capiente, stufare la cipolla con olio per 15 minuti, 
quando la cipolla sarà trasparente e morbida, unire, in successione, le patate (tagliate 
a cubetti piccolini) e, le zucchine.
Cuocere fino a quando le verdure si saranno leggermente ammorbidite, quindi, 
unire il riso, la frittata, insaporire con salsa di soia, un pizzico di sale e pepe. A cottura 
ultimata unire le cozze intere e coprire la padella.
Mescolare prima di andare in tavola e servire subito.



LA TIELLA A MILANO

Amouse bouche di riso, patate e cozze

Ingredienti per 4-6 persone:

Per la maionese di pomodoro:

2 pomodori rossi maturi
1 cucchiaino di senape
Poche gocce di limone
Alcune gocce di aceto di mele Sale e pepe
Olio di semi di arachide o di girasole

Per la tiella:
cialde di riso sbriciolata (guarda ricetta tiella new york) 
cozze nere aperte sul fuoco
maionese di pomodoro
chips di patate

Preparare la maionese di pomodoro: spellare i pomodori, eliminare i semi e salarli 
leggermente, capovolgerli e farli sgocciolare per un’ora circa. Trascorso tale tempo, 
tamponarli con carta cucina per asciugarli e trasferirli in un boccale da frullatore. 
Unire l’aceto, il limone, la senape, il sale e il pepe. Frullare e versare, poco per volta, 
l’olio. Montare come una maionese.
Assemblare la tiella: con un cucchiaino versare poca maionese sulla chips, appoggiare 
una cozza sgocciolata dal liquido di cottura e sbriciolare la cialda. Servire subito


