
 

Mettiamo subito le cose in chiaro: se nel Modenese chiedete delle tigelle vi porteranno… dei dischi 

di terracotta! 

Per capire come mai ci troviamo di fronte a questa confusione è necessario partire dall’etimologia. 

Tigella, infatti, deriva dalla parola “tegella” che, a sua volta, deriva dal latino “tegula”, ovvero 

coperchio. Si chiamava così la copertura che serve per la cottura delle tigelle: tradizionalmente, 

infatti, i dischi di pasta venivano impilati e, tra l’uno e l’altro, venivano posti dei dischi di terracotta 

arroventati e delle foglie di castagno per evitare che si attaccassero.  

Di fatto, la “tigella” è lo strumento che è necessario per preparare le “crescenti” (o crescentine, 

per l’appunto), il nome storico delle tigelle. Con il passare degli anni, c’è stato uno slittamento 

semantico che ha fatto sì che venisse accettato il fatto che si va a chiamare l’alimento con il nome 

dello strumento utilizzato per prepararlo. All’apparenza è un controsenso, come scrive lo scrittore 

Andrea Pini: “In pizzeria chiedereste mai il forno al posto della pizza? O al fast food una friggitrice 

al posto delle patatine? O a vostra nonna la teglia al posto della crostata?”. 

D’altro canto, si tratta di un fenomeno piuttosto comune, un altro esempio dello stesso fenomeno è 

il fatto che la paella è il nome della pentola in cui si cucina il piatto tipico spagnolo. Resta che per i 

puristi il nome vero è crescentina e così andrebbe chiamata, nonostante ormai in tutta Italia abbia 

prevalso la “versione bolognese”.  

La ricetta 

Ingredienti:1/2kg di farina, 3 cucchiai d'olio di oliva, 150ml latte, 1 bustina di lievito secco o un 

panetto di lievito di birra fresco, zucchero, sale. 

Procedimento: Sciogliere il lievito in ½ bicchiere d'acqua tiepida e aggiungere un cucchiaino di 

zucchero. Lasciare riposare 10 minuti per far gonfiare il lievito . Su una spianatoia disporre a 

fontana la farina e aggiungere al centro il lievito , il latte e il sale . Impastare bene tutti gli 

ingredienti  fino a formare una palla liscia e compatta . Riporre e lasciare lievitare per 2-3 ore in una 

ciotola coperta . Lavorare l'impasto creando tante piccole palline della dimensione di una noce . 

Stendere ogni pallina col mattarello per ottenere dei cerchietti di pasta dello spessore di mezzo 

centimetro. Cuocere le crescentine nell'apposita piastra preriscaldata, avendo cura di farle dorare 

bene . Servire ben calde con affettati, formaggi e lardo.  
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