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“U na mattinata nebbiosa potrebbe diventare una 
giornata limpida”. Così recita un famoso prover-
bio scozzese, proprio perché in questa terra si 

hanno spesso tutte le stagioni in un solo giorno! La Scozia 
non ha bisogno di grandi presentazioni: da Nessie – il suo 
famoso mostro – ad Edimburgo, dai castelli al whisky, è 
una terra celebre in tutto il mondo.
Iniziare ad esplorarla dormendo in uno dei suoi fari vi 
farà immergere immediatamente in questo mondo an-
tico, ventoso e magico. Meno conosciuta dell’isola di 
Skye, ma altrettanto bella, è l’isola di Iona. Questa mi-
nuscola isola, lunga 8 km e larga 5, è uno di quei luoghi 
di cui respiri immediatamente la spiritualità. Appena vi 
si mette piede, si sente quell’energia che ritrova soltanto 
nei luoghi altamente mistici. Difficile da spiegare, a Iona 
troverete pace e silenzio, che diverranno le strade ma-
estre per entrare in contatto con una parte di voi stessi 
più intima e profonda. Non a caso, Iona viene chiamata 
anche “Isola Sacra”.  Non molti sanno che in Scozia c’è 
il villaggio archeologico meglio conservato di tutta l’Eu-
ropa settentrionale: il villaggio di Skara Brae. Preceden-
te sia a Stonehenge che alle piramidi di Giza, i resti di 
questa comunità furono celati dalle dune sabbiose per 
5000 anni, fino a quando una tempesta ne portò alla 
luce i resti nel 1850. Durante il vostro viaggio, lungo le 
strade della Scozia orientale potrà capitarvi di scorgere 
pietre decorate. Sono pietre molto particolari, risalenti 
a 2000 anni fa! Sappiamo solo che vennero scolpite dai 
Pitti, una tribù guerriera che aveva l’abitudine di tatuarsi 
e dipingersi il volto.  Si ipotizza che i segni sulle pietre in-
dichino discendenze e alleanze, ma nessuno, ad oggi, ha 
sciolto il mistero di queste incisioni. Pitti a parte, questa 
è una terra vichinga, come i nomi delle strade e le ampie 

Scozia
spalle dei suoi abitanti vi ricorderanno in ogni istante. 
Quasi tutti i villaggi delle Shetland celebrano la loro 
discendenza durante la festa del fuoco, con la qua-
le salutano il ritorno del sole dopo il solstizio d’in-
verno. Non perdetevi l’Up Yelly Aa che si svolge a 
Lerwick a fine gennaio. Per gli appassionati di whi-
sky è imprescindibile una visita all’isola di Islay. Qui 
troverete svariate distillerie pronte ad accogliervi e 
a illustrarvi le caratteristiche di un vero single malt. 
Quest’isola, pur non essendo panoramica come altre, 
ha una caratteristica particolare: tra acque turchesi e 
foche elefanti vivono gli scozzesi più socievoli. Qui ci si 
saluta per strada, sempre, tra sconosciuti. Ci si ricono-
sce in quanto esseri umani: rilassati e disponibili. E se 
dopo tutto questo la Scozia non vi ha ancora affascina-
to, allora sediamoci a tavola. Sorvoliamo sul pesce: con 
700 isole non può che essere diffuso e sapientemente 
lavorato. Quello che non si immagina, invece, è la pre-
senza di una cucina dal sapore decisamente più forte. 
Partiamo dalla Scotch Pie, una tortina con doppia cro-
sta ripiena di carne di montone. Ottima come antipasto, 
la troverete in pub e bakery shops come sfiziosissimo 
street food. Se preferite, potrete assaggiare lo Steak 
Pie, uno spezzatino di manzo o agnello racchiuso in una 
croccante pasta sfoglia. Per gli amanti dei dolci non c’è 
pericolo: in ogni ristorante troverete una versione di 
Sticky toffee pudding! È una torta a base di datteri che 
viene letteralmente sommersa dal caramello, e spesso 
accompagnata anche da gelato alla vaniglia. Un tripudio 
di dolcezza. Insomma, la Scozia non è solo l’isola di Skye 
e il mostro di Loch Ness: vale davvero la pena di perdersi 
fra le sue strade e percorrere i suoi millenni di storia. 
Ladies and Gentlemen, enjoy your trip!

Claudia Polci | www.theaexperiences.com
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Scotch Pie Steak and mushroom pie
Ingredienti*

Macinato di carne suina, 200 g 
Lonza di maiale tritata, 200 g

Bacon tritato, 100 g
Cipolla, 1 

Pepe bianco macinato, ½ cucchiaino
Noce moscata, ¼ di cucchiaino

Brodo di pollo, 175 ml 
Fogli di colla di pesce, 2 

Per l’impasto

Burro morbido, 50 g
Farina “00”, 350 g 

Farina forte per panificazione, 50 g
Strutto, 40 g

Acqua, 110 ml 
Uovo, 1 

Sale e pepe

*per uno stampo da circa 16 cm

Ingredienti per 4 persone

Pasta sfoglia, 250 g
Carne di manzo, 750 g 

Funghi freschi, 250 g
Cipolla, 1 
Carote, 2

Aglio, 1 spicchio
Alloro, 2 foglie 

Brodo di carne, 600 ml 
Uovo, 1 

Olio evo, 4 cucchiai 
Sale 

Preparazione

Per l’impasto, lavorate delicatamente a mano il burro morbido con 
le due farine e il sale per ottenere un composto sabbiato. Mettete lo 
strutto in una casseruola con l’acqua, portate a bollore e poi versatelo 
sul composto sabbiato. Lavorate l’impasto su un piano leggermente 
infarinato. Tenetene da parte un quarto per il “coperchio” di chiusura 
finale. Utilizzate il resto per foderare uno stampo rotondo dai bordi 
di circa 6-7 cm, ben imburrato e leggermente infarinato, usando un 
batticarne per stendere gradualmente l’impasto morbido all’interno. 
Per la farcitura, passate in un robot da cucina le carni di maiale con il 
bacon e la cipolla tritata. 
Aggiungete anche le spezie e del sale. Inserite il composto nello stampo 
rivestito con l’impasto. Formate con la pasta rimasta un disco, spennel-
late con l’uovo sbattuto i bordi dell’impasto nello stampo e sistematevi 
sopra il disco, richiudendo e arricciando bene i bordi con una forchetta. 
Praticate un paio di fori nel coperchio per consentire la fuoriuscita del 
vapore in cottura. Lasciate raffreddare bene il pie in frigorifero per 30 
minuti. Poi spennellate con il restante uovo battuto e inseritelo nel forno 
preriscaldato a 200°C, cuocete per circa 15 minuti, poi abbassate a 
165°C e continuate la cottura per altri 40-45 minuti. 
A parte, ammorbidite i fogli di gelatina in acqua fredda, poi aggiungeteli 
nel brodo di pollo ben caldo e mescolate bene con una frusta. Una volta 
sfornato il pie, lasciatelo raffreddare su una griglia mantenendolo nello 
stampo per 15 minuti. Poi “siringate” l’interno del pie con il brodo di 
pollo in gelatina attraverso i fori praticati prima della cottura. Lasciate 
riposare il pie per almeno 4 ore prima di servirlo.

Preparazione 

Iniziate con la preparazione dello spezzatino: versate due cucchiai 
d’olio in una casseruola, aggiungete la carne, salate e portate in 
cottura. Quando la carne sarà rosolata in modo uniforme, toglietela 
dalla casseruola, eliminate i grassi accumulatisi sul fondo e riportate 
il recipiente sul fuoco aggiungendo altri due cucchiai d’olio e i funghi, 
le cipolle, l’aglio e le carote lavati e tagliati a cubettoni. 
Lasciate imbiondire le verdure, poi aggiungete nuovamente la carne, 
coprite con il brodo di carne e l’alloro e lasciate cuocere per almeno 
2 ore e mezza a fuoco basso con un coperchio. 
Per completare, quando lo spezzatino sarà pronto, trasferitelo in una 
pirofila da forno e copritelo in superficie con la pasta sfoglia che avrete 
steso in uno strato alto circa ½ cm, spennellate dell’uovo sbattuto lungo 
i bordi della pirofila affinché la pasta si sigilli al meglio. Completate la 
cottura in forno preriscaldato a 175°C per circa 20 minuti, fin quando 
la crosta non risulterà croccante e dorata. 
Servite subito in tavola, spaccando la crosta in tavola davanti agli ospiti. 
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Hash browns Sticky Toffee Pudding
Ingredienti

Farina, 300 g 
Zucchero di canna, 180 g 
Sciroppo d’acero, 125 g 

Acqua, 300 g 
Datteri, 250 g 

Burro, 200 g 
Lievito, 1 bustina

Sale, 4 g 
Uova intere, 3

Uva sultanina, 125 g 

Per la salsa toffee

Latte, 1 lt
Zucchero, 300 g

Baccello di vaniglia, 1
Bicarbonato, 1 presa

Burro morbido, 150 g

Preparazione

Bollite le patate intere con la buccia in acqua bollente. Scolatele e la-
sciatele raffreddare bene a temperatura ambiente prima di procedere a 
pelarle. Grattugiate grossolanamente le patate, quindi unitevi la cipolla 
tritata. A parte, sbattete l’albume con la mostarda, del sale e del pepe, 
poi unitelo alle patate e mescolate. 
Formate con il composto ottenuto delle frittelle rotonde piatte da 5-6 cm 
di diametro, sistematele su un vassoio rivestito con carta forno e lascia-
tele raffreddare bene in frigorifero (circa 30 minuti). Fondete il burro 
in una padella ampia e cuocete gli hash browns a fuoco basso circa 
7 minuti su ogni lato. Scolateli e serviteli ben caldi, accompagnandoli 
con le vostre salse preferite o con i classici elementi che compongono 
la colazione scozzese, come pomodori scottati, fagioli e bacon.

Preparazione

Mettete i datteri e l’acqua in una casseruola. Portate a ebollizione, spostate 
dal fuoco e frullate caldi a immersione per ottenere una purea, aggiun-
gendo a seguire il burro morbido a temperatura ambiente e continuando 
a frullare. A parte, mescolate insieme le uova con lo sciroppo d’acero, 
quindi aggiungetele al composto continuando a frullare ad immersione. 
In un recipiente riunite insieme la farina, il sale e lievito, poi unite il tutto 
al composto continuando a lavorare con il frullatore a immersione fino 
ad ottenere un composto omogeneo. 
Infine, unite l’uvetta che avrete fatto reidratare in acqua e poi strizzato 
bene. Versate il composto in una tortiera, da 22 cm, rivestita uniforme-
mente su fondo e bordi con carta forno, e cuocetelo in forno preriscal-
dato a 175°C per i primi 10 minuti, abbassando poi a 155°C per altri 
30 minuti circa fino a cottura completa. Per preparare la salsa toffee, 
versate in una padella ampia il latte, aggiungete lo zucchero, il bicarbo-
nato e il baccello di vaniglia inciso e scavato dai semi. Cuocete il tutto a 
fiamma medio-bassa, finché il liquido non rapprenderà acquistando il 
colore del caramello. Il composto sarà pronto quando ne risulterà una 
sorta di crema molto compatta. Una volta pronto, frullate il composto a 
immersione aggiungendovi mano a mano il burro morbido a fiocchetti. 
Servite lo sticky toffee pudding ricoprendolo con la salsa.

Ingredienti

Patate a pasta gialla, 450 g
Cipolla, ½

Mostarda inglese, 1 cucchiaino
Albume, 1 

Burro, 2 cucchiai
Sale e pepe


