
	La	Mesciua	Spezzina	

Ingredienti	per	4-6	persone:  
 
• Ceci secchi Messicani  100 gr 
• Fagioli Cannellini   100 gr 
• Grano (meglio duro)  100 gr 
• Sale, Pepe     qb 
• Olio d’Oliva   4 cucchiaini 
	
	

  Mettete a mollo 24 ore prima in un recipiente con abbondante acqua ceci e grano 
assieme, con un pizzico di bicarbonato, ed in un secondo recipiente i fagioli cannellini. Il 
giorno dopo risciacquate il tutto e ceci e grano, ben coperti d’acqua, in una pentola ed i 
fagioli cannellini in una seconda. Fate lessare a fuoco medio ceci e grano, finchè i ceci 
siano teneri (vi ci vorranno almeno 2 o 3 ore) e a fuoco dolce i cannellini (dovrebbe 
bastare 1 ora), facendo attenzione che non si rompano troppo.  
  Scolate i cannellini e aggiungeteli alla pentola dei ceci, tenendo eventualmente da parte 
un mestolo o due del liquido di cottura: i legumi ne dovranno comunque essere ben 
coperti. Salate con moderazione e proseguite la cottura per altri 20-30 minuti a fuoco 
dolce. 
  Mettete nei piatti ben caldo, con una generosa spolverata di pepe nero ed un filo d’olio 
extravergine d’oliva, ligure o toscano, ma comunque di ottima qualità e delle fette di pane 
casereccio. 
 

 Mi sono innamorato della Mesciua  ( o mesc-ciüa o anche mes-ciüa, cioè miscuglio), 
capolavoro della gastronomia de La Spezia, dal primo momento in cui  l’ho assaggiata, a 16 
anni, quando andavo in vacanza alla Palmaria. Non riesco ancora a capacitarmi come un 
piatto così semplice come ingredienti (non c’è nulla oltre i legumi ed il grano, non ci sono 
aromi né cipolla ad esempio), possa risultare così buono. E’ una delle ennesime prove della 
genialità della cucina povera mediterranea. L'origine pare risalga al XIV secolo, ma c'è chi 
suppone che il piatto abbia origini arabe. Altri invece fanno risalire la ricetta a quando gli 
scaricatori occasionali del porto della Spezia venivano pagati in natura a fine giornata con 
tutto ciò che "avanzava" dalle operazioni di sbarco e imbarco delle navi. Accadeva spesso, 
infatti, che si aprissero (o si rompessero, o venissero rotti …) i sacchi di granaglie o di 
legumi e così i facchini si portavano a casa quello che si era recuperato per farne una 
zuppa. 
Esistono naturalmente altre ricette ed in alcune è usato il farro invece del frumento: non 
concordo, perché ritengo che la consistenza che il grano riesce a mantenere anche dopo 
una cottura prolungata sia un suo elemento caratteristico. E sono naturalmente contrario 
alla aggiunta di qualunque altro ingrediente (cipolla, sedano, rosmarino: sono assolutamente 
inutili e ne rovinano la semplicità e la purezza !). 
 




