
Questo è veramente uno dei pochi li-
bri di ricette da leggere e gustare sino
in fondo. Non è però un manuale, e nem-
meno un romanzo, ma un coinvolgente
percorso emozionale che si dirama tra
ricette, sia antiche sia creative, incasto-
nate all’interno di un delicato racconto
ambientato in un recente e ormai quasi
perduto passato. Prendendo spunto da
suggestivi aneddoti e memorie di un'an-
tica casa di campagna è corredato da
un'interessante raccolta di consigli per
cucinare con gli ingredienti meno usuali.

Ora malinconico o divertente, ora se-
rio o romantico eppure sempre ricco e ar-
monioso. Da questo volume appaiono
poco per volta immagini inaspettate e
storiche fotografie, ricordi “d'antan”, de-
scrizioni di vita d’una antica famiglia.
Poco per volta, magicamente, Vi tro-
verete avvolti nell'atmosfera della co-
mune gaia fanciullezza di un tempo.

Un libro davvero particolare, intrigan-
te, adatto a tutti coloro che amano l’ar-
monia e la delicatezza. Vi accompa-
gnerà in un viaggio nel passato, ripor-
tandovi dagli ultimi anni dell’ottocento
sino ai nostri giorni, catturandovi in un
lungo sogno costellato di accadimenti
e fatti quotidiani, di ambienti antichi e
rari profumi.

Un piccolo consiglio: non sfogliate le
ultime "tavole" fotografiche a digiuno!

ISBN: 978-88-902599-1-3

eeeee: 29,90

Luigi Alberto Bruzzone, nato a
San Remo nel 1956, è un impren-
ditore che spazia nei più svariati
settori ma è soprattutto uno scrit-
tore con la passione per l’inven-
zione culinaria. Passione deriva-
ta dalla sua giovanile attività che
lo ha portato a contatto diretto con
il mondo della ristorazione ad alto
livello professionale, affascinan-
dolo a tal punto da indurlo a col-
tivare la gastronomia come appas-
sionante interesse primario. Si è
spesso cimentato nel giornali-
smo, scrivendo sia di cronaca
che di fondo su alcuni importan-
ti giornali. L’ironia sottile che
pervade i suoi testi ed il gusto
artistico, derivano invece da un
involontario ed inalienabile re-
taggio dinastico che possiede
come esasperata e peculiare ere-
dità. Questo volume è il primo
NON romanzo e NON manuale di
culinaria pubblicato con il suo
vero nome.

 Gentili Lettori,
 state per scoprire RicetRicetRicetRicetRicette Senza Pensierite Senza Pensierite Senza Pensierite Senza Pensierite Senza Pensieri... incomincerete sbirciando qua e là, tra le immagini e
l ’umorismo sottile nascosto nelle ricette.
 Ma quando “inavvertitamente” capiterete su alcuni racconti della Casa sentirete il bisogno di
saperne di più.  E inizierete a leggere dal principio...  Poi, non riuscirete più a fermarVi, perché
vorrete sapere!  Potrebbe essere una lettura toccante. Mai come in questo libro Vi accadrà di
sentire l ’autenticità delle persone, le loro fatiche, la loro tenacia nel custodire un mondo
laborioso e ricco in ogni suo particolare, che sapeva apprezzare la leggerezza, poggiando questa
su punti di riferimento certi e sicuri. Questo libro propone con disincanto una testimonianza che
nulla potrà mai, in alcun modo, cancellare...

    Elisabetta Mastrocola
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Ovvero:
il piacere di creare con semplicità e fantasia percorren-
do un viaggio nel passato tra ricordi, oggetti, fotografie,

e sapori dell’infanzia...

Alcuni consigli per cucinare con gli  ingredienti meno
usuali ottenendo emozioni e sapori ogni giorno di-

versi ed eccezionali intercalati da
piccole storie di una antica casa di campagna...

...Senza farvi criticare da mariti mogli o figli troppo tradizionalisti
ed abitudinari, lasciandovi trasportare in un lungo sogno, dagli

ultimi anni dell’ottocento sino ai nostri giorni, costellato di accadi-
menti, fatti quotidiani, antichi ambienti e rari profumi.

(O pensieri senza ricette?)
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Dedicato:

...CCCCCon tristezza,
a tutti coloro che hanno attraversato la mia vita e che non

ho più avuto la capacità di ritrovare...

CCCCCon allegria,
all’unica persona che mi comprende ed apprezza sino
in fondo:
MMMMMe Stesso.

Grazie, ne sono commosso.

...I ricordi si specchiano nella memoria...
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IntrIntrIntrIntrIntroduzioneoduzioneoduzioneoduzioneoduzione

IIIIIn primo luogo sarà bene considerare tre cose: l’autorel’autorel’autorel’autorel’autore, ililililil     librolibrolibrolibrolibro e le ricettele ricettele ricettele ricettele ricette.

CCCCCome autautautautautoreoreoreoreore inizierò quindi con il presentarmi a Voi per ciò che NNNNNon sono:
NNNNNon sono un cuoco professionista. (OOOOOh no, certo che no: dovrei lavorare trop-

po duramente senza avere il tempo per usare ciò che più amo: la fantasia!)
NNNNNon sono uno scrittore abituale. (TTTTTroppo pochi sono gli scrittori buongustai e

potrei non essere tra quelli)
NNNNNon sono un comico. (AAAAAlmeno non per mia volontà ma solo per difetto, e poi

mangiare ridendo o facendo ridere sarebbe pericoloso per la salute... LLLLLa mia!)
OOOOOrbene, chi mai davvero sarò?
SSSSSe la cosa potesse interessarvi, potrei dirvi che sono un appassionato della

filosofia del cibo, della sua missione di renderci ogni giorno felici od infelici,
(perché la felicità dipende anche dalla qualità di ciò che si ingerisce!) un amante
del desco, e di tutto ciò che ad esso si può collegare. IIIIIn principal modo amo  la
magia delle tavole imbandite, curate nei minimi dettagli, ed oggi praticamente
perdute nell’oblio... AAAAAi miei occhi, un peccato veramente imperdonabile!

SSSSSicuramente, l’esser nato in un casato d’antica stirpe, ha condizionato pro-
fondamente la visione di ciò che mi accade intorno; l’aver vissuto in una fami-
glia con una storia pluricentenaria, è stata certamente una fortuna che mi ha
concesso di guardare con un distacco ed un interesse diversi ciò che spesso si
dà per scontato; allontanandomi dal tradizionale e più comune pensiero. PPPPPer
questo motivo, durante la composizione di codesta raccolta di ricette, nel leg-
gerle e rileggerle, mi sono accorto che per far comprendere sino in fondo un
sapore od un profumo non direttamente vissuti, sarebbe stato utile contestua-
lizzarle, rendendole parte di un piccolo mondo. LLLLL’idea di legare le ricette con
una storia è stata quindi un tutt’uno con la nascita del librolibrolibrolibrolibro.

NNNNNaturalmente, per riuscire a ricreare l’atmosfera in cui sono state pensate, l’uni-
co modo era quello di immergerle nello stesso ambiente magico da cui sono deri-
vate: una antica casa di campagna. UUUUUna abitazione estiva, pensata per trascor-
rervi le vacanze, e proprio per questo motivo, prettamente ricca di storia quoti-
diana, di una cultura spicciola, facilmente comprensibile ed assimilabile an-
che dal bambino che allora ero ed involontariamente, fortunosamente, ancor
oggi sono!  NNNNNei brevi aneddoti che inglobano ed integrano le ricette, ho ritenu-
to importante fare riferimento ad alcuni personaggi, da tempo scomparsi, che
l’hanno serenamente abitata. HHHHHo così agito un poco per affetto, un poco per
mero fine utilistico! QQQQQuando cito il bisnonno, oppure la nonna, intendo rap-
presentare tutti coloro che sono vissuti in quel particolare periodo storico, in-
tendo condurre il lettore in un’epoca specifica, per meglio coinvolgere e meglio
farmi comprendere. NNNNNessuno è solamente un grumo di sangue palpitante, afflit-
to da un tubo digerente; ognuno porta con se i propri ricordi, il sogno, l’insieme;
ma soprattutto si lascia alle spalle una miriade di oggetti, disseminadoli negli

...Fugace visione di mercato arabo strappato alla fantasia...
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armadi, nei cassetti o sugli scaffali della libreria... EEEEEppure, anche se gli oggetti
non hanno una vera anima, sono in grado di raccontare una storia, autentica
o fasulla che sia: una lunga e magnifica storia sottile...

PPPPProprio quella storia che desideravo raccontare.
LLLLLa storia di vite così diverse dalla nostra, trascorse guardando un sole dal

colore diverso, gustando diversi sapori oggi purtroppo sperduti e frammentati.
QQQQQualunque cibo, sia esso cucinato o meno, è retaggio di secoli e di eventi uma-
ni che iniziano dalla notte dei tempi, a noi giunti ormai stravolti dall’elabora-
zione gastronomica, precipitati sulle nostre tavole sopra un semplice piatto,
ignaro d’esser sì tanto ricco di storica memoria. EEEEEcco il perché di un racconto
tra le ricettericettericettericettericette, una illusoria ed ingenua ricerca di creare un’atmosfera che sensi-
bilizzi ed avvicini il lettore a sapori più semplici ed antichi, gustandoli dappri-
ma attraverso le parole, poi con il pensiero, ed infine con il palato...

PPPPPerché come le parole, anche il cibo nasce dalle sfumature; dal tocco del pen-
nello dell’artista che lo dipinge usando il fumetto di pesce, partendo da una
materia prima triste e povera, da carcasse di pesci e crostacei, qualche ortag-
gio, due erbe aromatiche, qualche spezia, riuscendo a creare con poco una
sinfonia di colori e di sapori.

LLLLLa ricerca del gusto si costruisce partendo dall’attenta scelta degli ingredien-
ti, che devono dare emozioni agli occhi e stimolare la fantasia creativa.

EEEEE così, i peperoni urlano il loro richiamo colorato dalle cassette degli ortolani,
le cicorie ti frusciano addosso, all’altezza della vita, sensuali nei loro verdi
accesi e sfumati in quel centro chiaro ed invitante, il carminio dei radicchi
venati di bianco, il profumo dei cipollotti ed il rosso laccato dei pomodori...

...PPPPPer tacer dei pesci e delle cozze, dei capponi e dei fagiani, delle screziate
uova di quaglia... EEEEE del pane, dei grissini, e delle focacce dorate, lucide di olio,
croccanti, profumate, appena sfornate...

LLLLLasciamoci rapire dal loro canto! PPPPPortiamoli a casa, questi amici purtroppo
occasionali, con già ben chiaro nella mente ed in bocca ciò che diverranno...

TTTTTrasformiamoli in quei troppo brevi attimi che chiamiamo colazione, pran-
zo, cena, merenda, spuntino, aperitivo... AAAAAttimi a dir del vero che per alcuni di
noi, parlo del sottoscritto, durano in media... buona parte della giornata!

FFFFForse lo avrete già capito: la mia è una vera passione.
PPPPPassione che mi spinge prepotente ed inarrestabile nella sua ricerca, parten-

do dalle origini dell’uomo, disperso in migliaia di etnie nell’arco di migliaia
d’anni, dalla così grande differenza tra culture tanto diverse fra loro quanto
simili nel condividere ciò che sino a pochi anni fa veniva ancora comunemen-
te chiamato “ il desco”. OOOOOggi si dice “tavola”, sicuramente meno “rètro”, ma
molto meno magico, ed è un vero peccato. PPPPPassione tanto forte da spingermi
alla produzione diretta, ovvero la coltivazione, la raccolta e la conservazione
di tutte le verdure possibili ed inimmaginabili.

SSSSSono sempre alla ricerca dei semi di ortaggi e frutti esotici ed originali per
poter inventare piatti esteticamente ed organoletticamente nuovi.

 PPPPPensare che sino ai vent’anni, pur sapendo preparare con una certa abilità
un discreto numero di pietanze, mi ritrovavo spesso a domandarmi come si
potesse riuscire ad elaborare qualcosa di nuovo...

NNNNNon avevo ancora imparato ad afferrare la difficile equazione dei sapori, ero
convinto che fosse possibile replicare solamente le esperienze della tradizione;
che l’invenzione fosse irraggiungibile.

CCCCCon il trascorrere degli anni, dopo una lunga e sofferta gavetta (ovvero: 70
chilogrammi in più!) scoprii una grande verità: inventare era facilissimo!

MMMMMa era anche vero che una volta preso il vizio della elaborazione personale
non si riesce più a farne a meno, e che, come dico spesso agli amici, non riusci-
rei mai a cucinare due volte la stessa pietanza con l’identico risultato..!

TTTTTutto questo ancor oggi mi sorprende.
EEEEEcco spiegato il motivo di questa raccolta di ricette.
UUUUUna memoria storica delle mie invenzioni più

riuscite o gradite agli ospiti, per condividere
con Voi un piacere unico ed
ineguagliabile: la gola!
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Pensieri. . .Pensieri. . .Pensieri. . .Pensieri. . .Pensieri. . .

QQQQQuesta è la storia di una antica casa di campagna, circondata da
un parco secolare con grandi alberi ed infinite aiuole fiorite, contor-
nate e collegate da sentieri di bianca ghiaia che si estendevano
sconfinati per lo sguardo incantato di un bambino senza età.
LLLLL’immenso giardino era protetto, forse meglio dire isolato dal resto

del mondo, con un alto muro di mattoni rossi che delimitava il confi-
ne di quel piccolo ed autonomo universo.
IIIIIn quella casa di campagna, al terzo piano, in due delle cinquanta

stanze che la componevano, era annidata la camera di lettura che
volgarmente, da bambino, ho sempre ricordato come la biblioteca.
SSSSStipata di antichi volumi rilegati in pelle con le rifiniture in oro

zecchino e migliaia di altri libri di ogni genere, dalle centinaia di
misteriosi volumi con la copertina in cartoncino rosa pronti per essere
rilegati, a quelli di avventura: i libri dei sogni.
EEEEEd erano proprio quelli ad attirarmi in quella stanza polverosa e

calda, i racconti meravigliosi di Verne, di Salgari e di tutti i loro
emuli oggi dimenticati, eppure, nel ricordo, infinitamente affascinanti
per la loro romantica e fantastica ingenuità.
QQQQQuella era la stanza in cui mi rintanavo a leggere, il luogo dove

trascorrevo le ore più belle dell’estate, le ore più calde, le ore che dagli
adulti erano  normalmente dedicate al riposo; ed io, in quell’ambiente
ovattato e protetto, mi perdevo a sognare...
NNNNNella biblioteca, come del resto in tutte le altre stanze della casa, vi

era un grande camino in marmo collegato alla stessa canna fumaria di
quello della cucina, e verso le cinque del pomeriggio, come per magia,
iniziava a trasportare gli aromi della preparazione della cena sino alle
mie narici ormai stanche di tutta quella polvere e vecchiume.Vista laterale del caseggiato
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Il risveglioIl risveglioIl risveglioIl risveglioIl risveglio
...AAAAAl mattino, poco prima delle sette, ci si svegliava al rumore del

sarchietto, che tutti i giorni, il giardiniere passava sulle stradine di
ghiaia bianca per rimuovere le erbacce che ne infestavano la bellezza.
VVVVVorrei risparmiarvi il panegirico del canto dei passeri, che nelle

prime ore del mattino erano allora così insopportabili, ed oggi nel
ricordo così meravigliosi, ma non posso proprio trattenermi, anche
perché non solo ne ricordo il rumore ma anche l’odore...

vergine non troppo caldo, (non deve fumare) e rigiratele più volte sino a quando
saranno ben rosolate da entrambe le parti.

NNNNNel contempo, avrete ricavato da un pane casereccio delle fette spesse un cen-
timetro, che ritaglierete usando una fustella a stella o tonda o come più vi piace, e
che farete tostare in pochissimo burro sino ad imbiondirle.

DDDDDisponetele in un vassoio, posateci ad una ad una le capocchie di fungo posi-
zionandole con il troncone di gambo verso l’alto, versateci dentro un cucchiaio di
panna, spolverate con pochissimo prezzemolo tritato insieme ad un’idea di aglio,
salate e servite.    

MMMMMinestra ai quattro gialli e un verde
Ingredienti per sei commensali magri o quattro grassiIngredienti per sei commensali magri o quattro grassiIngredienti per sei commensali magri o quattro grassiIngredienti per sei commensali magri o quattro grassiIngredienti per sei commensali magri o quattro grassi

11111° giallo: ceci Liguri 75 grammi
22222° giallo: zucca butternut 75 grammi
33333° giallo: carote coniche 75 grammi
44444° giallo: quadrettini di pasta all’uovo 50 grammi
UUUUUn verde: pisellini teneri e dolci 75 grammi
varievarievarievarievarie: uno scalogno di Asti, venti centilitri di olio

extravergine d’oliva, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
QQQQQuesta minestra, nella sua semplicità, resterà con facilità nel ricordo dei vostri com-
mensali, sia per la sua bellezza che per il simpatico connubio dei sapori.

AAAAAmmollate i ceci in acqua fredda per una notte, cuoceteli a fuoco lentissimo
incoperchiati, in un litro e mezzo di acqua poco salata per il tempo necessario, normal-
mente due ore, due ore e mezza sono sufficienti, e lasciateli raffreddare nella loro acqua.

Zucca Butternut

UUUUUna nota dorata e fresca che mi attirava al piano terra, nella
grande ed umida ma profumata cucina, dove una nonna indaffara-
ta a “costruire” il pasto per sei o sette non poco esigenti commensali,
si accorgeva a malapena di me. IIIIIo me ne stavo zitto, in disparte,
cercando di non essere d’impiccio, ma senza perdermi nemmeno un
passaggio di ciò che si stava preparando...
EEEEEd ancor oggi ricordo bene i manicaretti ed i sughetti della mia

nonna, che era davvero una esperta ed abile cuciniéra.
FFFFFurono proprio lo spirito di emulazione e la sua pazienza, molto

più grande se lontana dalle ore dei pasti, che mi portarono a desidera-
re di provare a preparare in prima persona qualcosa di commestibile!...

Menu speciali per ospiti e ricorrenze

CCCCCrostone con champignon
Ingredienti: un tot, ma se i commensali sono ingordi almeno il doppioIngredienti: un tot, ma se i commensali sono ingordi almeno il doppioIngredienti: un tot, ma se i commensali sono ingordi almeno il doppioIngredienti: un tot, ma se i commensali sono ingordi almeno il doppioIngredienti: un tot, ma se i commensali sono ingordi almeno il doppio

FFFFFunghi: tanti quanti saranno i commensali
PPPPPane: di grande formato
varievarievarievarievarie: crema di latte, burro, olio,

prezzemolo, aglio, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
MMMMMolto semplice da eseguire ma di gradevole risultato, è la testa di fungo

“champignon” fritta intera nell’olio, e servita su crostone di pane casereccio.
SSSSScegliete dei funghi un po’ grossi, (di almeno 4 centimetri di diametro), tagliate

il gambo a filo della testa, lavate bene le capocchie che ne avete ricavato, e dopo
averle ben asciugate friggetele, senza infarinare od impanare, in poco olio extra-

“Champignon”

Ricette..Ricette..Ricette..Ricette..Ricette.......
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to chirurgo,  ovvero usate la punta del coltello come se fosse un bisturi.
MMMMMettete a marinare per almeno un’ora con un po’ di vino, sale e tre scalogni tritati.
FFFFFate scaldare una padella antiaderente sino a quando vedrete un leggero fil di

fumo e gettate subito il coniglio ben ben sgocciolato.
LLLLLasciate il fuoco alto, (non troppo!) rigirate con pazienza i pezzi del povero ani-

male, almeno due o tre volte, sino a quando lo vedrete ben asciutto e rosolato.
DDDDDeve diventare d’un bel marrone nocciola. (PPPPPremetto che tutta l’operazione deve

durare non più di due, tre minuti)
AAAAA questo punto, abbassate il fuoco il più possibile ed aggiungete due cucchiai di

miele, fatelo sciogliere bene cercando di glassare in modo uniforme tutti i pezzi di
carne, aggiungete sei cucchiai di olio extravergine, mezzo cucchiaio di foglie di mirto,
lo scalogno ben sgocciolato usato nella marinatura, (il vino, ahimè, bisogna gettarlo)
salate quanto basta e continuate a rosolare per una quindicina di minuti a fuoco
bassissimo. QQQQQuando sarà asciutto, irroratelo con due cucchiai di aceto e fatelo eva-
porare, aggiungete cinquanta cl. di vino bianco e coprite per altri cinque minuti.

NNNNNel frattempo preparate quattro cucchiai rasi di amido di mais, scioglieteli in mezzo
bicchiere di acqua e mezzo di marsala, controllate che l’animale sia ben cotto, e unite-
lo al tutto (l’amido, non l’animale che già si crogiola in padella con suo gran sollazzo!).

RRRRRigirate bene affinché non si formino grumi,  e rigirate bene anche i pezzi di “bestio”
sino a quando l’amido di mais non si solidificherà e diverrà trasparente.

AAAAA questo punto potrete portare il tutto in tavola con gran soddisfazione, so-
prattutto se scoprirete che i vostri commensali sono vegetariani... 

Piccola meditazionePiccola meditazionePiccola meditazionePiccola meditazionePiccola meditazione
...MMMMMi accade a volte di pensare che se la realtà si nasconde tra i

ricordi, la felicità è quasi certamente annidata nei sogni. SSSSSia gli uni
che gli altri ci permettono di sapere chi siamo o crediamo di essere
stati. LLLLLa memoria talvolta ci confonde, e tende, nel ricordo, a farci
credere di aver trovato romantico anche l’evento più drammatico.
IIIII ricordi d’infanzia si trasformano, gli eventi tristi si velano di melensa

nostalgia, quelli dolorosi scompaiono e si nascondono dietro le nostre
paure, ma è soltanto con i ricordi sereni che alimentiamo la nostra mente...
Ricetta per la felicitàRicetta per la felicitàRicetta per la felicitàRicetta per la felicitàRicetta per la felicità
MMMMMescoliamo gli eventi felici con i sogni, aggiungiamo un po’ di

ottimismo e fantasia per accettare e divenire ciò che davvero siamo:
finzione, desiderio, dolore e qualche briciola di verità...

CCCCConiglio al mirto
Ingredienti per sei miseri rosicchiatori o tre normali divoratoriIngredienti per sei miseri rosicchiatori o tre normali divoratoriIngredienti per sei miseri rosicchiatori o tre normali divoratoriIngredienti per sei miseri rosicchiatori o tre normali divoratoriIngredienti per sei miseri rosicchiatori o tre normali divoratori

CCCCConiglio: almeno uno
MMMMMirto: un po’ di foglie
varie:varie:varie:varie:varie: miele, tre bulbi di scalogno, vino bianco,

olio, amido di mais, marsala secco, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
CCCCCatturate a mani nude un coniglio selvatico molto stupido. (AAAAAlcuni lo sono, an-

che perché se fossero stati furbi non si sarebbero fatti acchiappare, accoppare e
squartare!) SSSSSe non ne siete stati capaci, accontentatevi di acquistarlo intero e
nudo. DDDDDisarticolatelo con molta cura, senza rompergli le ossa, onde evitare la sgra-
devolissima eventualità di ritrovarsi le accuminate schegge sotto i denti.

DDDDDividete la schiena con cautela in cinque o sei parti. IIIIImmedesimatevi in un esper-

SSSSSoffriggete con un cucchiaio di olio lo scalogno tagliato a spicchietti, dopo tre quattro
minuti, quando sarà diventato trasparente, aggiungete la zucca butternut tagliata sot-
tilissima a mezzelune (circa due millimetri), le carote tagliate a fetta di salame, sempre
sottilissime (circa un millimetro), i pisellini, e lasciate rosolare per 5-6 minuti.

CCCCCon una schiumaruola forata aggiungete i ceci cotti: lasciateli insaporire due
minuti, poi unite l’acqua di cottura degli stessi sino a coprire tutti gli ingredienti per
almeno un centimetro.

LLLLLasciate sobbollire senza mai rimestare per una mezz’ora, aggiungete la pasta, e
quando sarà cotta, a fuoco spento versate l’olio crudo, indi servite.
Note:Note:Note:Note:Note: chi vorrà rovinare questa minestra potrà aggiungere pepe e parmigiano. 

CCCCCosì come ricordo con grande nostalgia il profumo di quel
pane di grande formato acquistato dal fornaio, e non preparato in
casa come si potrebbe pensare, ma che era in ugual modo roman-
ticamente inebriante; sarà stata l’umidità della stanza da pranzo,
oppure l’alchemica combinazione con il tannico legno di castagno
dei mobili antichi, o l’odore delle erbe che arrivava dai prati, fatto
sta che ancor oggi lo rimpiango, perché nonostante i molti tenta-
tivi, non l’ho mai più ritrovato...

Coniglio
selvatico
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L’avocadoL’avocadoL’avocadoL’avocadoL’avocado
...NNNNNell’anno 1965, quei frutti verdi a

forma di pera con un grande nocciolo al centro e
quella polpa bianco verde, dallo strano profumo di mandorla dolce
mi sembrarono davvero strani, e nemmeno la mia nonna, che aveva
vissuto in Africa per molti anni li conosceva.
UUUUUn frutto misterioso che non si sapeva come mangiare e che

non impiegò nemmeno un istante a diventare il frutto proibito di
Sandokan, la pera della Malesia, il mitico cibo dei suoi tigrotti
da consumare prima delle battaglie per divenire invincibili, e faticai
non poco a frenare la frenesia di mangiarlo.
TTTTTutto ciò prima di assaggiarlo... PPPPPerché la delusione fu grande,

e il dubbio aleggiò nella mia mente sino a farmi dedurre che quello
fosse il frutto del capitano Nemo, forse una orribile alga giunta
dal profondo degli abissi... MMMMMa anche in questo sbagliavo perché
le alghe sono squisite e non si meritano questo insulto...

Ed ecco realizzato il primo menu completo.
Se vi è piaciuto possiamo provare ad inventarne

subito un altro

scolatela e passate la zucca con uno schiacciapatate, unite la passata alla ricotta,
ai canditi, l’uvetta, il rum ed aggiungete ora le sei uova.

AAAAAmalgamate il tutto con molta energia e versate il composto sul letto di pasta-
frolla che avrete preparato in una teglia 25 x 35 cm. unta di burro e leggermente
infarinata alta almeno cinque centimetri, della quale avrete rivestito con cura i bor-
di sino in cima con la pastafrolla spessa almeno sei millimetri.

IIIIInfornate per trenta-quaranta minuti a 170° e lasciatela intiepidire per almeno
mezz’ora prima di pentirvi di averne preparata troppo poca!  

TTTTTorta di zucca Napoli

Ingredienti per otto adulti o undici bambiniIngredienti per otto adulti o undici bambiniIngredienti per otto adulti o undici bambiniIngredienti per otto adulti o undici bambiniIngredienti per otto adulti o undici bambini

ZZZZZucca varietà Napoli: un chilogrammo
PPPPPasta frolla: 300 grammi
ZZZZZucchero: 6 cucchiai
SSSSScorze di arancia candito: 50 grammi
UUUUUva passa: 50 grammi
RRRRRicotta romana: 250 grammi
UUUUUova: 6
varie:varie:varie:varie:varie: una noce di burro, mezzo bicchiere di rum, una bacca di vaniglia.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa prima operazione è quella di pelare la zucca tagliarla a cubetti e bollirla in

poca acqua, (l’acqua deve coprirla per due centimetri) con mezza bacca di vaniglia.
MMMMMentre la zucca cuoce mettete in ammollo con il rum le scorze di arancia candite,

l’uva passa, sei cucchiai di zucchero e l’altra mezza bacca di vaniglia in un conteni-
tore sufficientemente grande per contenere in seguito la zucca e la ricotta.

AAAAA cottura ultimata, circa quaranta minuti, lasciatela raffreddare una mezz’ora,

Le zuccheLe zuccheLe zuccheLe zuccheLe zucche
...AAAAA fine luglio maturavano le zucche, normalmente utilizzate in

un ottimo minestrone di verdure e talvolta passate per preparare
una vellutata. QQQQQuando si parlava di zucca esti-

va si intendeva quella mantovana, e per quel-
la invernale il frutto maturo della tromba di
Albenga. DDDDDevo ammettere che non

amavo le zucche, se non per la loro bellezza.
OOOOOggi che ho potuto cucinarne ed assaggiarne quasi un centinaio di

varietà diverse ho, per mia fortuna, cambiato totalmente opinione.
NNNNNessun frutto, a mio parere, dona più gioia ed allegria mentre

lo si prepara, mentre si attende che cuocia e mentre lo si gusta, per
tacere della soddisfazione nel coltivarlo...

Zucca Napoli
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SSSSSoltanto in età adulta trovai il coraggio di riassaggiare quello
strano frutto che confermò le mie sensazioni di bambino. EEEEEra
sempre una viscida poltiglia, grassa ed insipida con un vago aroma
di mandorla frammisto alla noce di cocco...
NNNNNon così male in fondo, forse dopo una piccola elaborazione...
MMMMMa l’elaborazione culinaria serve proprio a questo, per rendere

gradevoli al proprio palato quei cibi che in purezza non verrebbero
accettati, e che invece sarebbe bene mangiare per i più svariati
motivi, da quelli nutrizionali ...

. . .AAAAAl fatto
che qualche amico, con

generosità (a volte di questo
dubito) ce ne ha regalati una quantità industriale e non si sa
proprio cosa farne se non abbandonarli, oppure a nostra volta
riciclarli, fatto poco etico e rispettoso dell’amicizia!
EEEEEd ecco venire in aiuto la fantasia, la voglia di sperimenta-

re ed elaborare... EEEEE far gustare al proprio marito o moglie,
amici, figli o “babbuini” il risultato delle proprie fatiche.
OOOOOvviamente, se il loro sincero giudizio sarà favorevole, per

non dare troppo nell’occhio, si potrà assaggiare anche noi..!

AAAAAvocado ripieno
Ingredienti per due Homo EsoticusIngredienti per due Homo EsoticusIngredienti per due Homo EsoticusIngredienti per due Homo EsoticusIngredienti per due Homo Esoticus

AAAAAvocado: uno
CCCCCetriolini sott’aceto agrodolci: sei
MMMMMaionese: quattro cucchiai
SSSSSalsa rubra: un cucchiaio
RRRRRum della “Jamaica”: mezzo cucchiaio
varie:varie:varie:varie:varie: sale, 1 arancia, 1 limone, salsa “worcester”

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

PPPPPrendete cinque o sei cetriolini sott’aceto all’agrodolce, asciugateli, e trita-
teli finemente, poneteli in una ciotola che li contenga comodamente, aggiunge-
te quattro cucchiai da cucina colmi di maionese, un cucchiaio raso di salsa ru-
bra non piccante, mezzo cucchiaio di rum della “Jamaica”, quattro gocce di sal-
sa “worcester”, un pizzico di sale e mescolate bene.

TTTTTagliate l’avocado nel senso della lunghezza facendo attenzione a non inci-
dere il seme (che potete mettere a germogliare in un vaso di vetro per giacinti
ottenendo una pianta bellissima!) e scavatelo con un cucchiaino o lo scavino
per meloni senza raccogliere la parte verde della polpa vicino alla buccia che è
meno saporita della parte centrale.

(Dovreste lasciare uno strato vicino alla buccia di circa tre millimetri).
AAAAAggiungete le palline di polpa alla salsa senza romperle e con delicatezza date

una mescolata sommaria: dovrebbe risultarne una salsa consistente.
SSSSSe così non fosse vuol dire che avete sbagliato le dosi, potrete rimediare ag-

giungendo del pancarrè finemente tritato sino ad ottenere la giusta consistenza.
CCCCCon un cucchiaio riempite i due mezzi avocado sino a formare una montagno-

la in leggero rilievo. (Non esagerate perché non deve debordare).
TTTTTagliate un cetriolino a ventaglio, posatelo al centro del frutto, spolverate il

tutto con un pizzico di gomasio, (il gomasio è una mescola di semi di sesamo,
farina di semi di sesamo e sale che si trova già pronto in vasetto) e ponete sul
piatto di portata decorato con fette di arancia e limone.

VVVVVariante migliorativa:ariante migliorativa:ariante migliorativa:ariante migliorativa:ariante migliorativa:

SSSSSi può usare anche la parte verde della polpa raschiandola bene ed unendo-
la alla salsa prima delle palline chiare, gettare via la buccia del frutto e sostituir-
la con delle foglie di lattuga, (tre o quattro per ogni mezzo avocado) ed utiliz-
zando solamente quelle più chiare e tenere.

NNNNNe risulterà una presentazione nuova e, a parer mio, più gradevole al palato. 

Pera di avocado
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"C"C"C"C"Cous cous" al pomodoro
Ingredienti per sette (anche se non sono nani) e una BiancaneveIngredienti per sette (anche se non sono nani) e una BiancaneveIngredienti per sette (anche se non sono nani) e una BiancaneveIngredienti per sette (anche se non sono nani) e una BiancaneveIngredienti per sette (anche se non sono nani) e una Biancaneve

"CCCCCous cous": 250 grammi
CCCCCeci:  80 grammi
UUUUUova: tre
FFFFFave: 80 grammi
ZZZZZucchine: tre
MMMMMelanzane: una
CCCCCarote: tre
PPPPParmigiano: 60 grammi
PPPPPassata di pomodoro fresco: 500 grammi
varie:varie:varie:varie:varie: olio extravergine, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa prima operazione sarà quella di cuocere il "cous cous" nella passata di pomo-

doro; scaldare la salsa sino alla ebollizione spegnere il fuoco e unire, aiutandosi
con una frusta, il "cous cous" senza maltrattarlo troppo perché è un po’ permaloso
e tende a spappolarsi dalla rabbia, lasciate quindi riposare per un’ora o più.

NNNNNel frattempo potete cuocere i legumi. PPPPPer i tempi e le modalità di cottura rego-
latevi come più vi piace, ovvero: se sono freschi un “tot”, se surgelati un “tot” diver-
so, se secchi con altri tempi ecc. ecc.     TTTTTagliate la melanzana a cubetti di un centi-
metro, portate una padella ad alta temperatura e a fuoco alto gettatevi l’ortaggio,

La vacanza dentro la vacanzaLa vacanza dentro la vacanzaLa vacanza dentro la vacanzaLa vacanza dentro la vacanzaLa vacanza dentro la vacanza
...AAAAA volte, nei giorni più caldi di Luglio si emi-

grava dalla casa di campagna a quella del mare
che si trovava arroccata su una piccola penisola a
pochi passi dalla spiaggia. MMMMMai dimenticare di
portarsi appresso qualche fantastica avventura de-
gli anni trenta come “I figli di Atlantide”,  stam-
pato piccolo piccolo, su carta sottile, in un formato

tascabile, con le poche e splendide illustrazioni in bianco e nero; avventura
da leggere sotto il sole d’estate, davanti ad un mare luccicante e piatto,
profumato di alghe ed elicriso, con l’aria pregna di resine e polvere che
nella fantasia del momento giungeva dai deserti lontani e misteriosi al di
là dell’orizzonte, dalle rive di un altro mare...            

Pomodoro tondo costoluto

L’L’L’L’L’avocado: chi è?

Le caratteristiche fisicheLe caratteristiche fisicheLe caratteristiche fisicheLe caratteristiche fisicheLe caratteristiche fisiche
GGGGGli avocado sono frutti esotici ormai comuni e reperibili in tutte le stagioni

dell’anno, esternamente di colore verde smeraldo scuro, lucido ma non troppo,
(se troppo lucidi potrebbero essere stati trattati con olii conservanti) senza pro-
fumo avvertibile, internamente bianco verdi, come il cuore dell’indivia, devono
presentarsi al tocco cedevoli ma non troppo morbidi, perché per un appropriato con-
sumo devono essere pastosi ma non sfatti.

Le proprietà salutariLe proprietà salutariLe proprietà salutariLe proprietà salutariLe proprietà salutari
AAAAAvocado è il nome comune della “Persea gratissima”, albero della famiglia delle

LLLLLauracee, originaria dell’America tropicale, con foglie sempreverdi e drupe, (frut-
ti) detti pera di avocado. L’avocado è ricco di sostanze grasse e di vitamine.

Uso e caratteristiche organoletticheUso e caratteristiche organoletticheUso e caratteristiche organoletticheUso e caratteristiche organoletticheUso e caratteristiche organolettiche
DDDDDi norma, quando è ben maturo si consuma crudo, tagliato nel senso della lun-

ghezza, e successivamente scavato con un cucchiaino od uno scavino semisferico.
ÈÈÈÈÈ anche possibile cucinarlo alla griglia, ma deve essere poco maturo e di conse-

guenza più consistente.
IIIIIl sapore dell’avocado maturo deve ricordare quello del cocco fresco ed essere

liscio sul palato, non granuloso.
IIIIIl cucchiaio deve compenetrarlo con

facilità ma senza affondare nella polpa
 troppo facilmente.  

Pera di avocado
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Boschi e cannetiBoschi e cannetiBoschi e cannetiBoschi e cannetiBoschi e canneti
...UUUUUno dei ricordi più belli del mare Ligure sono le passeggiate

fatte sulle colline allora tappezzate di sorbi e fichi, di vitigni inselva-
tichiti, di canneti e misteriosi boschi da esplorare.
TTTTTerreni ormai abbandonati da anni, ma ancora produttivi e gioia

per noi ragazzi che nel primo pomeriggio, vietato alla spiaggia per la
troppa calura, donava avventure e golose merende di frutti selvatici.
IIIIIl profumo ed il sapore delle bacche di sorbo li sento ancor oggi

sul palato e nel cuore, così come quei grappoli radi di uva rosata dai
modesti acini asprigni sono tuttora fissi nella mia mente, come uno

CCCCCalamari al sedano
Ingredienti per due babbei innamoratiIngredienti per due babbei innamoratiIngredienti per due babbei innamoratiIngredienti per due babbei innamoratiIngredienti per due babbei innamorati

CCCCCalamari: 3 di misura media
MMMMMaggiorana fresca: 2 grammi
SSSSSedano: 100 grammi di foglie
PPPPPomodoro fresco: 300 grammi
MMMMMollica di pane: 100 grammi
varie:varie:varie:varie:varie:  vino bianco verdicchio, olio 4 cucchiai, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSpiumate i calamari ed eviscerateli rivoltandoli

come un calzino per lasciare intera la sacca che lave-
rete molto bene e riempirete con la farcia composta dalle foglie di sedano tritate
molto finemente, l’olio e la mollica di pane bagnata con il vino ed ovviamente il sale.
CCCCChiudete il tutto con i ciuffetti a mò di tappo. SSSSSbucciate e tritate il pomodoro
unitevi la maggiorana e versatelo in una terrina da fuoco. AAAAAdagiatevi i calamari chiu-
dete con il coperchio e ponete su di un fuoco bassissimo per una buona ora e mez-
za senza mai scoperchiare.

NNNNNel caso avvertiste un forte odore di bruciato i casi saranno due:
1)1)1)1)1) il pomodoro era troppo poco
2)2)2)2)2) il fuoco era troppo alto
SSSSSe tutto invece è andato per il giusto verso la salsina sarà giustamente asciutta

e leggermente unta, ed i calamari tenerissimi e squisiti.
P.S.P.S.P.S.P.S.P.S. EEEEEsiste una terza possibilità: siete andati al cinematografo scordandovi la

pentola sul fuoco acceso, ma in questo caso, mi dispiace, non posso darvi alcun
consiglio tecnico se non quello di evitare siffatte nefandezze. 

Sedano bianco

La nera notte e le lampareLa nera notte e le lampareLa nera notte e le lampareLa nera notte e le lampareLa nera notte e le lampare
...IIIIIl mare era fonte di grandi fantasie e creazioni, di incontri e nuove

amicizie che mi allontanavano facilmente dalle mie letture per portarmi
al largo, di notte, rannicchiato ed infreddolito, bagnato e terrorizzato sul
fondo di una lampara per la pesca dei totani o delle seppie, e le prime
volte, a chiedermi perché mi fossi lasciato trascinare in siffatta avven-
tura, in quel mare così nero e spaventoso! QQQQQuanto diversa era la realtà
dai miei piccoli sogni di scarabeo da biblioteca. MMMMMa è anche vero che
la conoscenza porta talvolta alla comprensione ed al piacere, ed oggi
pagherei non poco per riuscire a ritrovare la voglia di ripetere quelle
non dimenticate esperienze che mi hanno fatto imparare il rispetto per
chi, con umiltà, duramente lavora per ottenere, a volte, così poco...

saltate ad asciutto per qualche secondo sino a quando assumerà un colore bruno
tostato e risulterà ben asciutta, abbassate il fuoco, aggiungete ora l’olio, lasciate
rosolare per quattro-cinque minuti, e trasferite in una insalatiera. RRRRRipetete l’ope-
razione con la carota tagliandola però un po’ più piccola e trasferite anch’essa
nell’ insalatiera. PPPPPonete un po’ di olio nella padella mettetela a fuoco basso, rom-
pete un uovo gettatelo dentro e con una spatola, mentre sta cuocendo formate
degli straccetti ben cotti. TTTTTrasferiteli nell’ insalatiera, e ripetete l’operazione con
le altre due uova. VVVVVersate anche i legumi precotti nell’insalatiera e rimescolate senza
esagerare. PPPPPrendete il "cous cous" che si sarà raffreddato: si presenterà compat-
to e un po’ colloso; con dolcezza usando le mani sgranatelo e quando i grumi sa-
ranno spariti e sarà ben separato e sciolto come una insalata di riso aggiungete il
parmigiano e sempre con le mani fatelo amalgamare.

UUUUUnite il "cous cous" alle verdure e saltate il tutto per pochi minuti in un ”wok”
sufficientemente capiente con un po’ di olio sino a quando sarà ben tiepido e ser-
vite a montagnola in un grande piatto o direttamente nel ”wok” decorandolo con
listarelle di zucchina e pomodoro fresco tagliato sottile a mezzaluna.  
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Cicale di mareCicale di mareCicale di mareCicale di mareCicale di mare
...AAAAAlle sette del mattino, il baluginio del sole che formava una

lunga striscia dorata sulla superficie dell’acqua, era uno degli spet-
tacoli più attraenti della vita al mare, tanto attraente da far deside-
rare di rincorrere con il canotto a remi quel nastro lucente che
portava all’isola, distante dalla riva poco più di mezzo chilometro.
L’L’L’L’L’isola era un pezzo di roccia piramidale alta si e no un centina-

io di metri, un gigantesco grumo di pietra brulla ove crescevano a
stento poche erbe infestanti, contornata da scogli taglienti e strette
zone pianeggianti; proprio in quegli anfratti, con il crescere della
marea, si formavano delle pozze di acqua salmastra, dove dei gam-
beretti grandi come arachidi e delle cicale di mare quasi imprendibi-
li per la loro incredibile velocità nello sfuggire di mano, mi faceva-
no trascorrere intere giornate cercando di catturare qualche decina
di crostacei, che divenivano, nella fantasia, il primo pasto di
Robinson Crusoe subito dopo il naufragio...

SSSSSpaghettoni con gamberoni alla Dugongo
Ingredienti per quattro... Molto meglio se per tre!Ingredienti per quattro... Molto meglio se per tre!Ingredienti per quattro... Molto meglio se per tre!Ingredienti per quattro... Molto meglio se per tre!Ingredienti per quattro... Molto meglio se per tre!

GGGGGamberoni “carabineros”: 1 a testa
AAAAAglio: 1 spicchio
PPPPPomodoro ciliegino: 2 piccoli
PPPPPrezzemolo: 3 pizzichi
SSSSSpaghettoni: 300 grammi
varie:varie:varie:varie:varie: vino bianco Pigato, olio 4 cucchiai, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSScaldate bene una padella di almeno 30 cm. di diametro, quando sarà calda pone-

tevi con ordine i gamberoni e lasciateli asciugare bene rigirandoli più volte a fuoco
sostenuto, abbassate il fuoco ed aggiungete l’olio, con un cucchiaio schiacciate bene
le teste, lasciate rosolare il tutto rigirando per 3 minuti, aggiungete 3 cucchiai di vino

Ed ecco completato anche il secondo. Ci riproviamo?

Gamberone
“carabineros”

AAAAAvocado ai frutti di bosco
Ingredienti per due golosi silenziosi o quattro ciacolantiIngredienti per due golosi silenziosi o quattro ciacolantiIngredienti per due golosi silenziosi o quattro ciacolantiIngredienti per due golosi silenziosi o quattro ciacolantiIngredienti per due golosi silenziosi o quattro ciacolanti

AAAAAvocado: uno
MMMMMore, lamponi, mirtilli, ribes: 100 grammi
BBBBBacca di vaniglia: mezza
RRRRRum della “Jamaica”: un cucchiaio
CCCCCrema di latte: 250 grammi
varie:varie:varie:varie:varie: 1 limone, zucchero.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
TTTTTagliate l’avocado nel senso della lunghezza e scavatelo con un cucchiaio rac-

cogliendo con cura la parte verde della polpa vicino alla buccia, ponetela in un
piatto fondo capiente e schiacciatela bene con una forchetta per formare una
sottilissima purea. SSSSSpremete il limone ed unitevelo subito perché non annerisca,
aggiungete 3 o 4 cucchiai di zucchero e mescolate bene.

LLLLLavate i frutti di bosco e lasciateli ad asciugare bene, nel contempo montate la
crema di latte ben soda (ma non caustica) unite il rum nel quale avrete sbriciolato
ed ammollato la vaniglia, zuccherate molto poco.

PPPPPrendete delle larghe coppe per gelato e riempitele con un cucchiaio di panna
poi due o tre cucchiai di purea di avocado e poi ancora due cucchiai di panna.

GGGGGuarnite con generosità usando i frutti di bosco e lasciate riposare al freddo
almeno una mezz’ora. 

stupendo dipinto, per non citare quei piccoli fichi ora verdi ora neri
di una dolcezza e consistenza che li portava ad essere consumati
con tutta la buccia, scartando solamente il picciuolo lattiginoso.
EEEEE mai una volta m’accadde d’aver problemi a digerirli!

MMMMMi riesce quasi impossibile descrivere gli aromi che in quella
foresta venivano sollecitati dalle alte temperarature e dalla secca
brezza che giungeva dalla spiaggia, aromi frammisti a vaghe fra-
granze di salsedine e di pino, di ginepro e liquirizia, di piume di
gabbiano e sabbia bruciata dal sole, ma facile mi è ricordarli, e
sentirne il nostalgico richiamo. UUUUUn intero universo, uno dei tanti,
nascosto tra le fronde fruscianti ed il frinire delle cicale, dei calabro-
ni e dei coleotteri che vagavano infiniti in quel luminoso sottobosco...

Fragoline
di bosco
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immergersi a tre o quattro metri di profondità ed usare grande
cautela nel prenderli con le mani nude, per colpa di quei maledetti
aculei che avrebbero potuto spezzarsi nelle ferite rendendoli perico-
losi. SSSSSentirsi un eroe per la grande gioia della conquista di un
animale così alieno era tutt’uno, e quella sera l’impazienza di assag-
giarli mi faceva sentire euforico ed orgoglioso di essere umano.
LLLLL’occasione volle che ciò accadesse proprio nella notte dello

sbarco del primo uomo sulla luna, trasformando in un ricordo indi-
menticabile il sapore di quei crostacei, che allora, ripensandoci con
il senno del poi, non mi piacquero così tanto...

TTTTTartine con ricci di mare
Ingredienti per tanti quanti ne volete solleticare...Ingredienti per tanti quanti ne volete solleticare...Ingredienti per tanti quanti ne volete solleticare...Ingredienti per tanti quanti ne volete solleticare...Ingredienti per tanti quanti ne volete solleticare...

RRRRRicci di mare freschissimi: 1 a testa
AAAAAglio: 1 spicchio
LLLLLimone: 1
BBBBBasilico: 4 foglie
PPPPPancarrè di forno: 1
MMMMMaionese (fatta in casa): 100 grammi
GGGGGelatina già raffreddata: 200 grammi
varie:varie:varie:varie:varie: olio 2 cucchiai, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

PPPPPonete i ricci dopo averli sciacquati bene in un piatto adatto e metteteli nel forno
a microonde per 30 o 40 secondi a mezza potenza per permettere alle uova dei ricci
di coagulare leggermente e non essere troppo viscide.

CCCCCon le forbici, ritagliando un cerchio partendo dalla bocca, scoperchiateli e usan-
do un cucchiaino asportate quelle profumate sacche arancioni senza romperle po-
nendole su un piatto e bagnandole con il succo di limone, un paio di cucchiai di olio,
sale e l’aglio schiacciato lasciandole a marinare per 10 minuti.

TTTTTagliate delle fette di pancarrè spesse 7-8 millimetri, spalmatele con la maionese
poi con uno strizza-patate o uno strizza-aglio spremetevi sopra la gelatina formando
un leggero strato di minuti trucioli, spolverate con il basilico tritato minutissimo ed
infine ponete sulle tartine disponendole a ventaglio le uova, lucidandole con un’idea
di olio. FFFFFatele raffreddare al fresco per un’ora prima di servirle. 

Riccio di mare in sezione

Cozze...Cozze...Cozze...Cozze...Cozze...
...SSSSSugli scogli a pelo d’acqua che circondavano il piccolo golfo,

vivevano le colonie di cozze, piccole e difficili da raccogliere a
mani nude, perché taglienti e tenacemente legate alle alghe degli
scogli, ma una facile preda se confrontate ai ricci di mare....

...............E ricciE ricciE ricciE ricciE ricci
...IIIII ricci di mare se ne stavano appoggiati sul fondo, spostandosi

lentamente, e la lente dell’acqua limpida li rendeva giganteschi ed
irraggiungibili. LLLLL’unico modo per impossessarsene era quello di

FFFFFrittelline di cozze
Ingredienti per cinque che mangiano le cozze... Altrimenti nessuno!Ingredienti per cinque che mangiano le cozze... Altrimenti nessuno!Ingredienti per cinque che mangiano le cozze... Altrimenti nessuno!Ingredienti per cinque che mangiano le cozze... Altrimenti nessuno!Ingredienti per cinque che mangiano le cozze... Altrimenti nessuno!

CCCCCozze: 500 grammi da sgusciare
ZZZZZucchine: 2
MMMMMelanzane: 1
FFFFFunghi Champignon: 6 di media misura
OOOOOlio extravergine Ligure: 1 litro
FFFFFarina tipo “0”: 100 grammi
varie:varie:varie:varie:varie: sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa prima operazione sarà quella di tagliare a “julien-

ne” le melanzane e gli zucchini, i funghi invece a fettine
sottili. (SSSSSe devo ricordarvi anche di lavare le verdure,
lasciate subito perdere) SSSSSaltate il tutto a fuoco medio
(ovviamente usando una padella) senza olio e senza sale per
tre-quattro minuti, affinché evapori l’acqua di vegetazione.

NNNNNel contempo fate aprire le cozze, sempre senza olio e senza sale, sgusciatele e
filtrate la loro acqua versandola nel recipiente che userete per la pastella, aggiunge-
te la farina e se necessario un po’ di acqua per rendere cremoso il composto che
deve avere la densità dello zabaglióne, unitevi le melanzane gli zucchini le cozze ed i
funghi. CCCCCon un cucchiaio gettateli delicatamente in un dito di olio bollente sino a
quando saranno ben dorate. SSSSSgocciolate, salate e servite. 

Pinna nobilis
col bisso

e spegnete il fuoco, unite l’aglio ed il prezzemolo tritati molto finemente e i due
pomodorini tagliati a spicchi, salate, mescolate ed aggiungete gli spaghetti che
devono essere di grande formato e ben al dente. MMMMMantecate un attimo, aggiunge-
te un filo di olio crudo e se volete un po’ di peperoncino piccante fresco. 
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Polpi e polparePolpi e polparePolpi e polparePolpi e polparePolpi e polpare
...AAAAAlla sera, appena tramontato il sole arrabbiato di fine Luglio,

era magico mettere il canotto in mare per andare alla pesca degli
octopodi con la polpara, sette taglienti uncini ricurvi incastrati in un
tronco di cono in piombo, ben verniciato di bianco per attirare con
l’inganno il povero animale, che restandone affascinato, vi si avvin-
ghiava tenacemente senza poterne più sfuggire. PPPPPiccoli, ma diffici-
li da portare in superficie, perché i polpi si allargano come un
paracadute, simulando un peso incredibile. EEEEEra uno dei momenti
più belli della giornata, soli, con il leggero sciabordio sulle fiancate
del canotto ed i tonfi delle lenza, soli, con il silenzio del mare,...In quei paesi abbarbicati sulle ripide pendici delle montagne ...

Paesi d’entroterraPaesi d’entroterraPaesi d’entroterraPaesi d’entroterraPaesi d’entroterra
...AAAAAccadeva, a volte, di addentrarsi nell’entroterra, e di ritrovarsi

sul far del crepuscolo in quei paesi abbarbicati sulle ripide pendici
delle montagne, gruppi di case come presepi fuori dal tempo, ormai
abitate da non più di tre persone, con pareti di mattoni intonacati e
già diroccate ancor prima di essere finite. EEEEEmanavano uno strano
fascino, forse dovuto al loro legame con una umanità primitiva,
così attraente e vera da far desiderare di non andar più via.
SSSSSi andava a cercare la ricotta, o le formaggette di pecora, le

verdure di stagione, o il profumo del fieno... EEEEEd io invidiavo un
poco quella gente fortunata che possedeva un posto così bello in
cui vivere... IIIIIl giungere della notte li ritrasformava però nei luoghi
che in realtà erano, così sperduti e desolati, tristi e vagamente ostili,
un mondo da lasciarsi dietro, abbandonando quella gente rude dal
linguaggio scarno e quelle case dalle fioche luci alle finestre, che
sembravano confortarmi soltanto divenendo sempre più lontane...

TTTTTorta di zucca al cacao
Ingredienti per 500... Grammi di ricotta!Ingredienti per 500... Grammi di ricotta!Ingredienti per 500... Grammi di ricotta!Ingredienti per 500... Grammi di ricotta!Ingredienti per 500... Grammi di ricotta!

ZZZZZucca varietà Ubbard: un chilogrammo
CCCCCannella: un cucchiaino raso
CCCCCacao amaro in polvere: due cucchiai colmi
PPPPPasta frolla: 400 grammi
ZZZZZucchero: 6 cucchiai
RRRRRicotta di pecora: 500 grammi
UUUUUova: 6
varie:varie:varie:varie:varie: burro, un bicchiere di rum, una bacca di vaniglia.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
FFFFFar bollire la zucca intera, coperta, (l’acqua deve coprirla per due centimetri) per

una mezz’ora o sino a quando uno spiedino di bambù riuscirà a penetrarla con faci-
lità. SSSSStemperate il cacao con il rum, lo zucchero, mezza bacca di vaniglia, le uova, la
ricotta e la cannella in un contenitore sufficientemente grande per contenere in
seguito la zucca. AAAAA cottura ultimata, lasciatela raffreddare una mezz’ora, scolatela
e passate la zucca con uno schiacciapatate e unite la passata alla crema di cacao.

AAAAAmalgamate il tutto con molta energia e versate il composto sul letto di pasta-
frolla che avrete preparato in una teglia 25 x 35 cm. unta di burro e leggermente
infarinata alta almeno cinque centimetri, della quale avrete rivestito con cura i bordi
sino in cima con la pastafrolla spessa almeno sei millimetri.

IIIIInfornate per trenta-quaranta minuti a 170°c. e lasciatela raffreddare per alme-
no un’ora prima di fagocitarla con ingordigia. 

Zucca Ubbard
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Ultimi Ultimi Ultimi Ultimi Ultimi giorngiorngiorngiorngiorn i di spiaggiai di spiaggiai di spiaggiai di spiaggiai di spiaggia
...RRRRRicordo con nostalgia di aver raccolto telline rosate grandi

come nocciole immergendo semplicemente le mani nella sabbia del
bagnasciuga, così come ricordo di non aver mai faticato a riempire
il mio secchiello di granchietti verdi o di patelle strap-
pate agli scogli vicini alla riva.
OOOOOggi al mare vado raramente, anche perché da molti

anni tutto ciò che ricordo con grande amore non sono più riuscito
a ritrovarlo, così come non ho più ritrovato gli amici di allora,
ormai spersi nelle frenetiche occupazioni quotidiane, certamente in-
dispensabili per la sopravvivenza, ma che ci allontanano definitiva-
mente dalla semplice e stupefacente magia della vita..

RRRRRisotto alle seppie
Ingredienti per due babbei innamoratiIngredienti per due babbei innamoratiIngredienti per due babbei innamoratiIngredienti per due babbei innamoratiIngredienti per due babbei innamorati

SSSSSeppie: 300 grammi
CCCCCipolla:  una
RRRRRiso: 130 grammi
SSSSSedano: 20 grammi
AAAAAglio: un quarto di spicchio
PPPPPomodoro fresco: un’idea
varie:varie:varie:varie:varie: vino bianco verdicchio, olio 4 cucchiai, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa prima operazione sarà quella di pulire le seppie.
SSSSSe non siete capaci o vi fa ribrezzo fatelo fare a qualcun altro.
LLLLLasciando i tentacoli interi separateli uno dall’altro, tagliate a listarelle di un cen-

timetro per tre il corpo e dopo aver scaldato una padella antiaderente sino a farla
quasi fumare gettatevi il gasteropodo frazionato e rigiratelo sino a quando diverrà
uniformemente bruno chiaro indi aggiungete la cipolla tagliata in modo grossola-
no, il sedano tritato molto finemente e l’olio. BBBBBagnate con il vino bianco, salate,
lasciate evaporare a fuoco bassissimo, aggiungete un po’ di acqua (circa mezzo
bicchiere) e lasciate consumare sino a quando riappare in superficie l’olio, unite il
riso, alzate il fuoco e tostate il tutto per alcuni minuti. UUUUUnite 250 centilitri di brodo
vegetale, incoperchiate e lasciate cuocere a fuoco lentissimo rimestandolo al più

Seppia

Patella

Ancora qualche menu completo e poi potrete
dare libero sfogo alla vostra fantasia...

IIIIInsalata di cozze e Polpo al basilico
Ingredienti per quattro amanti... Degli octopodiIngredienti per quattro amanti... Degli octopodiIngredienti per quattro amanti... Degli octopodiIngredienti per quattro amanti... Degli octopodiIngredienti per quattro amanti... Degli octopodi

CCCCCozze: 500 grammi da sgusciare
PPPPPolpo: 500 grammi
BBBBBasilico: le foglie di 2 piantine
CCCCCetriolini agrodolci: 2 piccoli
PPPPPatate: 3
LLLLLattuga: un cuore
varie:varie:varie:varie:varie: aglio, olio, peperoncino, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
FFFFFate aprire le cozze sempre senza olio e senza sale,

sgusciatele e lasciatele raffreddare. FFFFFate lessare il polpo tra i 30 ed i 40 minuti
ponendolo in pentola quando l’acqua salata bolle, lasciatelo successivamente raf-
freddare nella sua acqua, idem per le patate che devono essere cotte con la buc-
cia. QQQQQuando tutto si sarà raffreddato inizierete la preparazione, nel frattempo
spappolate uno spicchio di aglio in un dito di olio, (il dito di un bicchiere) pe-
state il basilico e il peperoncino riducendoli in poltiglia, pulite il polpo eliminan-
do la gelatina sopra i tentacoli raschiandola con due dita, poi tagliatelo in
pezzetti di 2 centimetri e ponetelo in una insalatiera con la salsa al basilico, le
cozze ed i cetriolini tagliati sottilissimi. MMMMMescolate il tutto, aggiustate di sale ed
aggiungete all’ultimo le patate tagliate a cubetti di un centimetro circa mesco-
lando con delicatezza per non distruggerle.

SSSSServite in un guscio di capasanta e decorate con lattughino tagliato sottilissimo
oppure in foglia posandolo sul fondo prima di versare il composto. 

Polpo orrido

divenuto piatto ed opaco dopo il calar del sole, in quella strana luce
che precede la notte di poco, dove tutto sembra essere illuminato
dai colori sbiaditi della nostalgia, ove il profumo del mare si fa più
intenso; uno di quei momenti in cui il tempo si ferma, e ci si
abbandona alla bellezza dell’universo, chiedendosi
chi o cosa sia davvero l’infinito..
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Il viale dei tigliIl viale dei tigliIl viale dei tigliIl viale dei tigliIl viale dei tigli
...PPPPPer giungere alla casa era necessario percorrere un ombroso viale

di tigli lungo quasi un chilometro e quando il grande portone di legno
incatramato si apriva, il primo sguardo si posava su quella imponen-
te magnolia alta una quindicina di metri e larga altrettanto, circonda-
ta da un roseto multicolore bordato con un’erba scura e resistente,
molto lucida e profumata, poi cadeva sulla facciata del caseggiato
su cui spiccavano due meridiane, retaggio di tempi lontani, ormai
sbiadite e scrostate, tanto da rendere illeggibili le ore, ma la cui
mancanza avrebbe sicuramente deturpato l’armonia dell’insieme...

MMMMMelone con sciroppo di ciliege
Ingredienti per un meloneIngredienti per un meloneIngredienti per un meloneIngredienti per un meloneIngredienti per un melone

MMMMMelone “cantalupo” o retato: uno
AAAAAmarene: 1 chilogrammo
PPPPPanna montata: 250 grammi
ZZZZZucchero: 6 cucchiai
varie:varie:varie:varie:varie: 1 limone, 1 pizzico di sale, 1 biscotto, mezzo bicchiere di “brandy”

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
DDDDDenocciolate le amarene, ponetele in una pentola piccola (o grande) quanto

basta a contenerle comodamente, aggiungete il succo del limone e la buccia grat-
tugiata, lo zucchero e fate sobbollire per 10 minuti, indi aggiungete il brandy, e

Il viale di tigli pochi anni dopo l’impianto, più di cento anni fa...

Melone Cantalupo

Ritorno in campagnaRitorno in campagnaRitorno in campagnaRitorno in campagnaRitorno in campagna
...DDDDDopo aver trascorso un mese di mare così intenso, ritornando

nella verde campagna, era rasserenante ritrovare la gigantesca ma-
gnolia pluricentenaria, che si ergeva maestosa al centro del cortile,
che allargava le sue contorte braccia ricoperte dai grandi fiori
candidi così intensamente odorosi, come un caldo abbraccio d’invi-
to a rientrare in quel mondo ovattato, profumato, colorato che mi
stava aspettando, ansioso di mettermi al corrente di tutti i nuovi
fatti accaduti durante la mia breve, eterna assenza...

AAAAArrosto di maiale al mango
Ingredienti per quattro amanti... Del porcoIngredienti per quattro amanti... Del porcoIngredienti per quattro amanti... Del porcoIngredienti per quattro amanti... Del porcoIngredienti per quattro amanti... Del porco

CCCCCapocollo di maiale: 400 grammi
CCCCCipolla:  una
MMMMMango: 1 frutto ben maturo
VVVVVerdure sotto aceto: 4 cucchiai
AAAAAmido di mais: 1 cucchiaio
varie:varie:varie:varie:varie: vino rosso Valpolicella, zucchero, olio, sale.

SSSSScaldate una padella antiaderente sino a farla
quasi fumare, rosolate il maiale, porco o sporcaccione che sia non importa, taglia-
to in cubetti di 2 centimetri, a fuoco medio, sino a quando avrà formato una
crosticina appetitosa e croccante. AAAAAggiungete il mango tagliato a cubetti e un
cucchiaio di zucchero, amalgamate per 3-4 minuti sino a quando tutti i liquidi sa-
ranno evaporati ed aggiungete due cucchiai di olio, la cipolla e le verdure sott’aceto.
LLLLLasciate ancora consumare 4-5 minuti, sino a quando il sughetto si sarà rappreso,
e aggiungete mezzo bicchiere di vino, salate, coprite con un coperchio. FFFFFate cuo-
cere ancora due minuti per favorire l’evaporazione dell’alcool. IIIIIn un dito di acqua
stemperate l’amido di mais, aggiungetelo al sughetto che si sarà formato, mescola-
te sino a quando l’amido si sarà rappreso e sarà divenuto trasparente.

EEEEEcco pronto il vostro porco per essere decorato nei piatti con fettine sottilissi-
me di mango e volendo cetriolini sotto aceto tagliati a ventaglio.  

un paio di volte, sino a quando il riso avrà assorbito tutta l’acqua, unite l’aglio trita-
to finissimamente e rimestate ancora una volta. AAAAAggiungete un filo d’olio crudo,
decorate con il pomodoro tagliato a piccoli cubetti, ed impiattate. 

Porco Bressa
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...MMMMMa l’autunno era ancora lontano, era solamente il 10 di agosto
e si aspettava con ansia la notte di San Lorenzo. IIIIIn tutti i
borghi della piana si preparava la “festa grande di mezza estate”, che
dopo la ricca cena proseguiva con i fuochi d’artificio e l’osservazione,
verso la mezzanotte, delle stelle cadenti. PPPPPer noi bambini era uno
degli eventi più spettacolari che ci fosse mai accaduto di osservare...

OOOOOrtensie di cavolfiore
Il trucco c’è e si deve sapere...Il trucco c’è e si deve sapere...Il trucco c’è e si deve sapere...Il trucco c’è e si deve sapere...Il trucco c’è e si deve sapere...

CCCCCavolfiore bianco: uno
CCCCCavolo rosso: uno
LLLLLattuga Romana: una
LLLLLimone: uno
varie:varie:varie:varie:varie: olio, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
DDDDDi simpatica memoria resteranno le ortensie di cavolfiore nell’immagina-

rio dei vostri ospiti, per la bellezza e per l’idea, forse anche per il sapore,
ma se così fosse cambiate ospiti..!

LLLLLa prima operazione sarà quella di separare i ciuffetti del cavolfiore. TTTTTagliate in
circolo, con un coltello lungo e appuntito il torsolo, estraendolo come una carota,
la qual cosa vi permetterà di separare i fiori del cavolo...

PPPPPoneteli sul cestello di una pentola per la cottura a vapore (la pentola con lo
scolapaste è adattissima, oppure usate una griglietta in una padella molto larga) con
il fiore posizionato verso l’alto e ricopriteli con le foglie esterne del cavolo rosso,
formando un unico strato, salate leggermente, non dimenticate le due dita di acqua
sul fondo della pentola, coprite, e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco
medio. TTTTTogliete dal fuoco, eliminate le foglie di cavolo rosso che stingendo avranno
colorato in modo difforme i ciuffetti di cavolfiore e lasciate raffreddare.

PPPPPreparate un letto di lattuga tentando di imitare le foglie delle ortensie, ponetevi
i fiori in modo aggraziato, salate vagamente ed ora, operazione fondamentale, goc-
ciolatevi sopra strizzando con cautela il limone che farà virare il viola scuro del ca-
volo in violetto, migliore sarà l’esecuzione più belle saranno le sfumature che otter-
rete. CCCCCondite con un bel filone di olio “et voilà, le giochi il son faìt...” ( il francese
non lo conosco, ma amo credere il contrario e la cosa mi diverte!) 

MMMMMenu speciale per la notte di San Lorenzoenu speciale per la notte di San Lorenzoenu speciale per la notte di San Lorenzoenu speciale per la notte di San Lorenzoenu speciale per la notte di San Lorenzo

Cavolfiore

Il piazzale d’ingressoIl piazzale d’ingressoIl piazzale d’ingressoIl piazzale d’ingressoIl piazzale d’ingresso
...IIIIIlllll cortile, di circa tremila metri quadrati, era delimitato dal palazzo

principale e dalle costruzioni accessorie ad esso prospicienti, ovvero le
stalle, il fienile, la rimessa e la casa del custode.
SSSSSulla destra, simile alla bocca di una caverna, due “lauro cerasi” prostra-

ti uno sull’altro, delimitavano il confine verso il parco dei grandi alberi.
IIIIIl più grande fra tutti era un faggio americano il cui tronco aveva un

diametro di ben due metri e si ergeva ad una altezza di venticinque.
TTTTTutti i caseggiati erano coperti con lastre in pietra grigia di Luser-

na, posate a losanghe, e che sotto il sole d’estate formavano screziati
giochi di luci con variegate sfumature bluastre, pronte a spegnersi e
divenire quasi opprimenti all’apparire delle prime brume d’autunno...

Il portone dell’ingresso principale

fate addensare un’altra decina di minuti.     DDDDDovrebbe risultarne uno sciroppo fluido
e lucido, se così non fosse continuate la cottura ancora qualche minuto. VVVVVersate-
lo a specchio sui piatti ed aggiungete le palline di melone che avrete ricavato con
uno scavino, con una siringa decorate con la panna montata senza esagerare, spol-
verate con polvere di biscotto e fate raffreddare in frigorifero una notte. 
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La rocca di CavourLa rocca di CavourLa rocca di CavourLa rocca di CavourLa rocca di Cavour
...IIIIIl luogo migliore per assaporare la bellezza dei fuochi artificiali

che imperversavano su tutti i paesi adagiati nella pianura, senza
incorrere nella sventura di distruggersi i timpani a causa dei botti, era
la Rocca di Cavour, strategicamente posizionata al centro della
valle. CCCCCi appostavamo in cima al cocùzzolo, euforici, muniti di can-
nocchiale e pesche ripiene, per ingannare l’interminabile attesa di
quello spettacolo, che durava purtroppo così poco. E E E E E senza nemme-
no accorgersene, il tempo si era consumato, era giunto il momento di
attraversare l’oscuro mare della notte per ritornare a casa...

La rocca di Cavour immersa tra le nebbie

di burro rimasti e frullate tutto sino a quando otterrete una crema liscia e compatta.
EEEEEd ora fate cuocere i tagliolini al dente, uniteli al composto senza ripassare in

padella ma dentro una insalatiera preriscaldata sul vapore della pentola che avete
utilizzato per cuocere la pasta, cospargete di grana padano e, se i tagliolini si pre-
sentassero troppo asciutti, aggiungete un cucchiaio di burro. (Anche due!)

N.B.N.B.N.B.N.B.N.B. : UUUUUn consiglio da amico è quello di consumare questo delizioso ma altamen-
te calorico primo piatto non più di due o tre volte all’anno...  

Il mare di luccioleIl mare di luccioleIl mare di luccioleIl mare di luccioleIl mare di lucciole
...SSSSSpettacolare come le lucciole; milioni di piccoli esseri pulsanti di luce

propria, che rivestivano prati e cespugli, come un immenso silenzioso
manto di ondeggianti cristalli lucenti. UUUUUn fenomeno animale così sor-
prendente da lasciarci, anno dopo anno, stupefatti ed incantati, immersi
nel profumo di quella notte, tra il leggero frusciare degli alberi lontani,
l’odore acre e molliccio dei pioppi ancora caldi di sole, il gracidare delle

rane e l’urlo del cuculo nascosto lontano nel buio...

TTTTTagliolini al fegatino di pollo
Dosi per 5 amici avvezzi al piacere “epatogastronomico”Dosi per 5 amici avvezzi al piacere “epatogastronomico”Dosi per 5 amici avvezzi al piacere “epatogastronomico”Dosi per 5 amici avvezzi al piacere “epatogastronomico”Dosi per 5 amici avvezzi al piacere “epatogastronomico”

FFFFFegatini di pollo: 2
RRRRRosmarino: un rametto

BBBBBurro: 50 grammi
TTTTTagliolini all’uovo: 350 grammi

varie:varie:varie:varie:varie: sale, pepe, grana padano, marsala secco, aglio

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
DDDDDevo supporre, partendo dal presupposto che stiate leggendo questa pagina,

che i fegatini di pollo siano di vostro gradimento. IIIIIn questo caso, sentendomi ap-
prezzato andrò a descrivervi l’esecuzione di questo piatto che molto somiglia alla
tradizionale ricetta Piemontese dei tagliolini con “regaglie” di pollo, ma che, per
svariati motivi, poco ha con essa da spartire...

SSSSSe l’amaro repellente del fiele non vi è gradito cercate di liberare da questo
i fegatini nel miglior modo possibile, lavateli con cura e tagliateli in quattro par-
ti, immergeteli in 25 grammi di burro facendoli rosolare a fuoco basso con uno
spicchio d’aglio in camicia e le foglie di rosmarino che separerete dal rametto.
(SSSSSe il ros-marino lo avete raccolto in montagna, denominatelo tranquillamente
ros-montano, il sapore non cambierà).

FFFFFacendo molta attenzione ai fantasiosi ed euforici scoppi dei fegatelli, lasciateli
imbrunire sino a quando l’aglio sarà diventato color nocciola tostata.

SSSSSalate, eliminate lo spicchio d’aglio cotto e sostituitelo con uno crudo, nudo e
privato dell’anima (frase che, se decontestualizzata, suonerebbe vagamente perver-
sa...) unite il marsala e fate evaporare l’alcool, dopodichè togliete dal fuoco, e tra-
sferite tutto in un mixer, (dicensi “tuttotuttotuttotuttotutto”, ovvero fondo di cottura, sughetto, aglio e
rosmarino, e non scordate di raschiare bene il fondo del padellino!) unite i 25 grammi

Gallo
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che e troppo veloci a svanire, così veloci quanto veloci, per fortu-
na, sono le zucche a crescere...

Zucca America

MMMMMonte bianco con zucca America
Ingredienti per 5 o 6 o 7 montagnini Americi un po’ zucconi...Ingredienti per 5 o 6 o 7 montagnini Americi un po’ zucconi...Ingredienti per 5 o 6 o 7 montagnini Americi un po’ zucconi...Ingredienti per 5 o 6 o 7 montagnini Americi un po’ zucconi...Ingredienti per 5 o 6 o 7 montagnini Americi un po’ zucconi...

ZZZZZucca varietà America: una da un chilogrammo
CCCCCacao amaro in polvere: due cucchiaini rasi
BBBBBurro: 75 grammi
ZZZZZucchero: 4 cucchiai
RRRRRicotta di pecora: 500 grammi
CCCCCrema di latte: 250 cl.
varievarievarievarievarie: rum “Jamaica” 4 cucchiai, una bacca di vaniglia.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
ÈÈÈÈÈ risaputo che il monte bianco si deve preparare con panna e castagne bollite

ridotte in vermicelli, ma è anche noto che ad agosto trovare delle castagne fresche
potrebbe diventare un pochino difficile... VVVVVoi forse vi chiederete quindi perché pre-
parare il monte bianco in un mese così lontano da quello adatto e le risposte sono
semplicissime: primo, perché è un dolce ottimo, secondo perché è facile da prepara-
re, terzo perché in questo periodo maturano le zucche adatte a realizzare un des-
sert, a mio parere, superiore a quello preparato con le castagne ed in ultima analisi,
perché meravigliare gli ospiti o i propri cari vi farà guadagnare prestigio ed ammira-
zione, cose che non guastano mai...

LLLLLa zucca America, non del tutto matura, risulta essere la più adatta perché
farinosa ed asciutta, con polpa giallo chiara e consistente. FFFFFatela bollire intera
immergendola in acqua bollente leggermente salata per circa un’ora, ed utilizzan-
do una pentola dove possa sguazzare comodamente. TTTTToglietela dall’acqua e
dopo averla fatta raffreddare un po’ svuotatela dai semi e passatela in uno striz-
zapatate, aggiungete il burro e mescolate bene, dopo di che fatela raffreddare
del tutto, unite il cacao stemperato in 3 cucchiai di rum e un po’ di zucchero, il
restante zucchero, la vaniglia e la ricotta.

DDDDDopo aver amalgamato bene il tutto dovreste avere un composto solido ed omo-
geneo color castagna bollita. PPPPProprio ciò che ci serviva!

MMMMMontate la crema di latte affinché divenga soda alquanto (ma non burro!) conditela
con un cucchiaio di rum, un po’ di zucchero a velo e vaniglia, mettetene due cucchiai
nello strizzapatate e passatela in una coppa di vetro per gelato, poi strizzatevi sopra
due cucchiai di vera imitazione di polpa di castagna, poi un altro strato di panna e
uno di castagna e prima o poi la coppa si riempirà e sarà ora di riempirne un’altra...
PPPPPonete tutte le coppe in frigorifero almeno 2 ore prima di servirle. 

Inesorabile il tempo se ne vaInesorabile il tempo se ne vaInesorabile il tempo se ne vaInesorabile il tempo se ne vaInesorabile il tempo se ne va
...AAAAAllora si inforcavano le biciclette, si attaccava la dinamo alla

ruota anteriore, e ci si incamminava, chiacchierando, pedalando,
ricordando i fuochi degli anni passati, un po' intontiti per l’ora
tarda e per l’euforia non ancora smaltita.
IIIIImmersi tra le lucciole, l’aria ancora impregnata dall’acre odo-

re della polvere pirica, sotto le stelle azzurre e senza la luna ormai
tramontata, inseguendo l’ondeggiante luce del faro della due ruote
e filosofeggiando sul passato, inventandosi un improbabile futuro,
fantasticando sulla collosa prigionia del trascorrere del tempo,
così impalpabile, immutabile: a volte inaccettabile.
QQQQQuella notte magica era finita, aveva consumato il suo piccolo

spazio nel tempo, proprio come tutte le meraviglie della vita, uni-

RRRRRognone di vitello al limone
Ricetta di frattaglie per 5 matematici... FrattaliRicetta di frattaglie per 5 matematici... FrattaliRicetta di frattaglie per 5 matematici... FrattaliRicetta di frattaglie per 5 matematici... FrattaliRicetta di frattaglie per 5 matematici... Frattali

RRRRRognone di vitello: uno
CCCCCipolla bianca: due
PPPPPrezzemolo: un mazzetto
AAAAAglio: uno spicchio, privato del germoglio interno
varievarievarievarievarie: 1 limone, vino Valpolicella, olio, sale, amido di mais

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
IIIIIl rognone dovrà essere tagliato spesso un centimetro, rosolato a fuoco medio

con la cipolla ed un poco di olio.
QQQQQuando la cipolla sarà rosolata, salate ed il rognone inizierà a fare acqua, a que-

sto punto aggiungete un mezzo bicchiere di vino, lasciate consumare con il coper-
chio a fuoco bassissimo sino a quando diverrà unticcio ed asciutto, il tutto impie-
gherà circa 40 minuti. SSSSSpremete il limone, aggiungetevi due cucchiaini di amido di
mais, il prezzemolo ben tritato con l’aglio, ed aggiungete il composto al rognone.

FFFFFate consumare leggermente, per 2-3 minuti, sino a quando l’amido si sarà rap-
preso e sarà diventato lucido e denso.

P.S.P.S.P.S.P.S.P.S.   S  S  S  S  Se l’aglio non vi piace, usatelo ugualmente, perché ci vuole e fa bene, poi
discuterne con me non vi servirà a nulla...

IIIIInoltre, se vi piace il rognone e non l’aglio siete sicuramente un po’ anomali! 

Limone
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...RRRRRicordo quel casale di campagna come se fosse l’unica dimora
che ho veramente abitato nella mia vita; eppure vi si trascorreva
non più dell’estate e qualche giorno d’autunno, essendo un’abitazio-
ne prettamente estiva e riscaldabile unicamente con i caminetti...

TTTTTartine ai formaggi e frutta
Ingredienti per ospiti ammirati. Quanti, decidetelo da soli...Ingredienti per ospiti ammirati. Quanti, decidetelo da soli...Ingredienti per ospiti ammirati. Quanti, decidetelo da soli...Ingredienti per ospiti ammirati. Quanti, decidetelo da soli...Ingredienti per ospiti ammirati. Quanti, decidetelo da soli...

FFFFFrutta di stagione:  uva moscato di Amburgo, lamponi rossi e gialli, pere estive
FFFFFormaggi: gorgonzola naturale, pecorino romano fresco, crescenza
varievarievarievarievarie: limone, curcuma, mascarpone, latte, burro, pane di segala.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSe state pensando: sono solamente tartine, non c’è nessun bisogno di seguire

una ricetta... AAAAAllora arrangiatevi... VVVVVi garantisco però, che potrebbe anche non
essere così semplice come credete!

PPPPProcuratevi del pane di segala integrale, ben lievitato e ben cotto. EEEEEliminate la
crosta ricavandone un blocco il più possibile regolare. AAAAAffettatelo spesso un cen-
timetro, e con delle fustelle, oppure a mano, ottenete tre forme diverse, ad esem-
pio una stella, un abete e una mezza luna.

IIIIIn tre diverse tazze ponete rispettivamente la gorgonzola a cubetti grossolani, il
pecorino fresco finemente sminuzzato e la crescenza al naturale.

AAAAAd un etto di gorgonzola unite una goccia di latte e 50 grammi di burro, mesco-
late bene sino a formare una crema pastosa.

AAAAA cento grammi di pecorino unite invece tre cucchiai di mascarpone per formare
un impasto in cui, però, risaltino ancora i pezzettini di formaggio.

NNNNNella crescenza, 125 grammi, aggiungete un pizzico di paprica dolce, una presa
di sale, un cucchiaino di curcuma e amalgamate bene.

IIIIInutile dirvi di spalmare i tre composti, ognuno su una diversa forma, ricoprendo il
pane con uno strato di circa due millimetri.

FFFFFatto ciò, decorate le tartine al gorgonzola con i lamponi, quelle di pecorino con
l’uva tagliata a mezzo e denocciolata, ed infine sulla crescenza ponete delle fettine
sottilissime di pera disposte a ventaglio che avrete prima immerso in un goccio di
limone per evitare che si ossidino scurendosi.

PPPPPresentatele su un vassoio piano, disponendole in cerchi concentrici. 

Il caseggiatoIl caseggiatoIl caseggiatoIl caseggiatoIl caseggiatoL’utilità delle qualsivoglia lettureL’utilità delle qualsivoglia lettureL’utilità delle qualsivoglia lettureL’utilità delle qualsivoglia lettureL’utilità delle qualsivoglia letture
...MMMMMi tornava alla mente“ La macchina del tempo”,     di H. G.

Wells, che stavo leggendo proprio in quei giorni.
CCCCCon ogni certezza uno dei tanti romanzi che non ho mai scordato,

uno dei tanti che ha stimolato in me la nascita di nuovi pensieri,
creando in una piccola mente di bambino dai limitati e vacui orizzon-
ti, un infinito spazio per conservare passato e futuro, ricordando e
confondendo, eccitando il desiderio di espandere le mie allora scarse
conoscenze, ed incitandomi a raccogliere tutto ciò che avevo e avrei
trovato passeggiando su quello strano fantastico viottolo ancora im-
merso nell’ombra e nel nulla: la mia vita.
OOOOOggi ho imparato che i libri esistono per creare spazio nella mente,

rilasciando conoscenza e gioia. AAAAA tutto ciò, e a tutt’altro pensavo,
ritornando a quella antica casa...

Il viale di tigli nel 1970...
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RRRRRisotto al cacao
Ricetta golosa per quattro golosiRicetta golosa per quattro golosiRicetta golosa per quattro golosiRicetta golosa per quattro golosiRicetta golosa per quattro golosi

RRRRRiso Carnaroli: un bicchiere grande colmo
CCCCCacao amaro in polvere: un cucchiaio colmo
CCCCCipolla secca o liofilizzata: due pizzichi
CCCCCrema di latte: 60 cl.
varievarievarievarievarie: burro, brodo vegetale, vino bianco

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

FFFFFate sciogliere il burro a fuoco medio, aggiungete la cipolla ben sminuzzata
ed un bicchiere di riso, abbassate il fuoco e lasciate tostare per 5 minuti rigi-
rando con Costanza. SSSSSe Costanza è andata in vacanza anche Sofonisba
andrà benissimo, ma non molestatela, perché oltre ad essere una forma di
maleducazione è punibile per legge...

QQQQQuando il riso sarà tostato aggiungete il cacao, fatelo amalgamare bene, alzate
il fuoco e versate (possibilmente nella pentola) un mezzo bicchiere di vino.

UUUUUna volta ben evaporato il fermentato alcoolico derivato dalla spremitura del-
l’uva, ovvero quando il riso sarà nuovamente ben asciutto, bagnatelo con due bic-
chieri di brodo vegetale a temperatura ambiente. CCCCCoprite, e quando inizierà a bol-
lire abbassate il fuoco al minimo, date una girata, “rincoperchiate” e lasciate sob-
bollire per un quarto d’ora.

OOOOOra aggiungete la crema di latte, (sarà meglio togliere prima il coperchio dalla
pentola, in caso contrario il risultato sarebbe deleterio per la buona riuscita del
risotto!) mescolate, spegnete il fuoco e lasciate riposare coperto per 5 minuti pri-
ma di servire a montagnola nei piatti.

NNNNNon sarà necessario aggiungere parmigiano, che guasterebbe tutto, se proprio
volete grattarci sopra qualcosa usate un latticino fresco ben sminuzzato che simu-
lerà la neve sul cucùzzolo del vulcano rendendo il tutto più simpatico... 

La cucinaLa cucinaLa cucinaLa cucinaLa cucina
...UUUUUna cucina di sei metri per sei, con un camino in pietra posto

ad angolo e alto quanto un uomo; in fondo alla parete due grandi
forni a legna costruiti in muratura con mattoni refrattari.
AAAAAl centro della stanza vi era un grande tavolo con la struttura in

legno ed il piano di marmo di Carrara..

Tra le stanze del piano terraTra le stanze del piano terraTra le stanze del piano terraTra le stanze del piano terraTra le stanze del piano terra

Fotografia del caseggiato dopo duecento anni dalla costruzione

...EEEEEsternamente non era particolarmente accattivante dal punto di
vista architettonico. EEEEEra un caseggiato lineare, mosso appena dalle
due torrette poste ai lati, alte un mezzo piano in più del corpo centrale
che gli facevano assumere il vago aspetto di un castelletto.
DDDDDue piccoli balconi per ognuna delle due rampe di scale erano gli

unici rilievi che la differenziavano da una gigantesca scatola di
biscotti. LLLLLa ricordo di un color avorio sbiadito e sfiorito, con le
imposte in legno di castagno naturale mai tinteggiate...

...LLLLLa grande ricchezza e bellezza, oltre che nel parco secolare, era
nascosta in ognuna delle sue cinquanta stanze, nei magazzini, nelle
stalle, nel granaio, nel fienile, nella falegnameria, nelle cantine con i
soffitti a botte in mattoni rossi, nella centrale di pompaggio dell’acqua,
nella galleria dei pipistrelli, su all’ultimo  piano  a fianco  della bibliote-
ca, nella sala del biliardo, nella cappella, nella sala da pranzo e nella
cucina ottocentesca, così grande ed attrezzata, dove nascevano leccor-
nie inenarrabili. UUUUUna stanza pervasa da profumi indimenticabili, na-
scosti tra il fumo del camino e l’acqua di colonia della nonna...   
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SSSSSalsa di noci per spaghetti alla chitarra
Ingredienti per 5 scoiattolini pelosi...Ingredienti per 5 scoiattolini pelosi...Ingredienti per 5 scoiattolini pelosi...Ingredienti per 5 scoiattolini pelosi...Ingredienti per 5 scoiattolini pelosi...

NNNNNoci: 13
GGGGGrana padano giovane: 60 g.
BBBBBurro: 60 g.
CCCCCrema di latte: 30 cl.
AAAAAglio fresco: 5 spicchi
varievarievarievarievarie: sale, latte, pepe

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
PPPPPrendete due bambini, possibilmente figli vostri per non essere tacciati di schiavismo,

e metteteli ad aprire una decina di noci.
SSSSSe non avete figli dovrete provvedere in proposito per procurarveli, aspettare alme-

no otto anni affinché crescano a sufficienza per rendersi utili, e poi realizzare questa
semplice ricetta. UUUUUna valida alternativa sarà quella di rompervi le noci da soli...

FFFFFrullate le noci finissime, ponete il burro a sciogliere ed imbiondire leggermente, unite
la farina di noci ottenuta con la frullatura e lasciate tostare per uno o due minuti.

Il pozzoIl pozzoIl pozzoIl pozzoIl pozzo
...AAAAA fianco della cucina vi erano due locali affascinanti; uno era

il pozzo, che nulla aveva a che vedere con l’acqua se non il risulta-
to finale. IIIIIn realtà era un’artistica opera d’ingegneria meccanica
dei primi del novecento, composta da un volano eccentrico di quasi
un metro di diametro a cui era collegato il pistone che si immergeva
nel pozzo, mosso da un sistema di pulegge a cinghia piana ed
azionato da un motore elettrico di ben tre cavalli. IIIIIl tutto serviva
per pompare l’acqua del pozzo, profondo una settantina di metri,
sino ad una vasca posta nel sottotetto, dove per caduta era distribu-
ita all’impianto idraulico della casa. IIIIIl rumoroso marchingegno,
che per fortuna si attivava solo saltuariamente, era curiosamente
recintato da colonnine in legno tornito, impregnate di pece, che
conferivano alla zona uno strano accattivante profumo...

Noci

...LLLLLe pareti erano ricoperte di formelle per budini e pentole e padelle
di rame lucidato e piatti monregalesi e mestoli e forchettoni e coltelli
e setacci e imbuti e non so quant’altro oggi più non mi sovvenga, ma
son sicuro che anch’esso c’era...

CCCCCornucopia di ricotta e zucchine
Ingredienti minimi per 6 commensali al massimoIngredienti minimi per 6 commensali al massimoIngredienti minimi per 6 commensali al massimoIngredienti minimi per 6 commensali al massimoIngredienti minimi per 6 commensali al massimo

RRRRRicotta di pecora: 500 grammi
ZZZZZucchini a tromba di Albenga: 500 grammi
varievarievarievarievarie: marsala secco, curcuma, zafferano, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

SSSSSemplice e fresca, questa è sicuramente una ricetta estiva, adattissima per quan-
do si è così pigri ed accaldati da non avere appetito a causa dell’indolenza ingene-
rata dalla canicola e dall’afa.

TTTTTagliate gli zucchini a bastoncini, meglio se utilizzando una apposita mandolina
predisposta all’uopo, che vi permetterà di eseguire l’operazione in pochi secondi
senza minimamente accaldarvi.

SSSSScaldate una padella grande, quando sarà molto calda versateci dentro le cu-
curbitacee, e saltatele con un po’ di allegria anche se siete tristi, non preoccupa-
tevi la tristezza passerà... E le zucchine appassiranno...

AAAAAggiungete tre cucchiai di olio e lasciate cuocere per 5 minuti a fuoco basso.
TTTTTutto ciò deve essere eseguito con la mano destra, perché con la sinistra state

già mescolando la ricotta alla quale avrete unito un pizzico di sale e un cucchiaio
raso di curcuma per ottenere una bella crema, densa, gialla e profumata.

SSSSSe non siete ambidestri limitatevi ad eseguire una operazione alla volta.
QQQQQuando gli zucchini si saranno giustamente consumati per l’allegria di

sfrigolare a 150°, bagnateli con un mezzo bicchiere di marsala in cui avrete sciolto
una bustina di zafferano.

FFFFFate evaporare molto bene l’alcool contenuto nel vino, aggiustate di sale e la-
sciate gli zucchini in pentola, coperti, a intiepidire.

CCCCCon la ricotta, che deve bastare per 6 persone, disegnate su ogni piatto, possibil-
mente a fondo scuro, una cornucopia, decoratela ed aggiustatela con i rebbi di una
forchetta, poi aggiungete gli zucchini come se fuoriuscissero con abbondanza dal cono
e portate in tavola i piatti avendo cura di orientarli tutti nello stesso senso.

EEEEEssendo questa una pietanza sostanziosa e saziante, non abusatene...

Fiore di
curcuma
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l’uva; con molta pazienza riuscirete nell’intento; aggiungetela al soffritto quando
sarà rosolato per bene.

LLLLLasciate cuocere il tutto con il coperchio sino a quando il sugo sarà consumato
della metà.

SSSSSaranno necessarie almeno 2 ore a fuoco bassissimo.
OOOOOra non resta da far altro che  salare e passare in un setaccio a maglie grosse,

utilizzando all’uopo un cucchiaio per ottenere una passata densa e consistente
quanto una salsa di pomodoro un po’ liquida. (?!)

CCCCCon il coniglio comportatevi come volete, per ciò che mi riguarda se lo accoltellate
e tagliate a pezzi mi sta benissimo, l’importante è che lo frazioniate in almeno 12 parti
e lo rosoliate bene in poco olio a fuoco sostenuto ma non altissimo, con uno spic-
chio di aglio e un rametto di rosmarino.

QQQQQuando si sarà ben imbronciato (leggere scurito) uniformemente, salatelo, unite 3
cucchiai di miele di castagno e abbassate il fuoco al minimo, rigirando la vittima della
vostra follia omicida più volte perché si addolcisca in ogni dove.

AAAAA     questo punto potete aggiungere un poco di olio, il sugo di uva, e lasciar cuocere
per una mezz’ora.

SSSSSe la salsa addensasse troppo correggete con del vino bianco di pessima qualità,
tanto non se ne accorgerà nessuno! (OOOOOvviamente soltanto nel caso non doveste
consumare anche voi la pietanza!).

AAAAAssaggiate l’intingolo, se fosse troppo agretto correggete con un pizzico o due di
zucchero di canna.

QQQQQuando il coniglio sarà un po’ stracotto e la salsa rappresa ed unticcia potrete
portare in tavola e servire.     IIIIIl sapore dovrà essere allappante, agrodolce e scivoloso,
dovrà venirvi la tentazione di pulire il piatto con il pane...

VVVVVi consiglio di cedere alla tentazione, se vorrete evitare future frustrazioni!  

Le cantineLe cantineLe cantineLe cantineLe cantine
...LLLLLe cantine erano tre, con il pavimento in terra battuta e le

volte a botte in mattoni rossi, centinate ogni due metri.
QQQQQuella più piccola, posta sotto il grande torchio in legno con il

basamento in pietra grigia, era quella dedicata alla maturazione
del vino ottenuto con le uve tocai, coltivate a spalliera lungo il
perimetro del muro di recinzione che misurava quasi seicento
metri, un vino da bere giovane e che non durava molto, un po’
per sua natura, un po’ per sua virtù...

AAAAAggiungete il parmigiano grattugiato, uno scarso pizzico di pepe, circa 30 cl. di
crema di latte e qualche cucchiaio di latte se la salsa fosse troppo densa.

GGGGGli spaghetti alla chitarra, possibilmente cotti, si sposano egregiamente con que-
sto condimento, ma anche gli gnocchi non se la cavano male.

GGGGGuarnite con alcuni gherigli interi, una grattatina di grana padano, per chi come
me lo ama molto, uno spicchio di aglio schiacciato per ogni piatto.   

CCCCConiglio al sugo d’uva agretta
Ingredienti selezionati per 6 ospiti specialiIngredienti selezionati per 6 ospiti specialiIngredienti selezionati per 6 ospiti specialiIngredienti selezionati per 6 ospiti specialiIngredienti selezionati per 6 ospiti speciali

UUUUUva barbera non completamente matura: 2 Kg.
(Sarà adatta qualsivoglia uva da vino)
CCCCCipolla: una
CCCCCarota: una
CCCCConiglio intero: uno
varievarievarievarievarie: olio, rosmarino, miele, sale, aglio,

salvia, alloro, zucchero di canna

SSSSSono spiacente di comunicarvelo: questo è
un piatto di fine estate... EEEEE la preparazione sarà
leggermente lunga e laboriosa, ma ne varrà certamente la pena...
VVVVVedete un po’ voi che fare!

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
PPPPPreparate un soffritto con poco olio usando la carota, la cipolla, un rametto di

rosmarino 3 foglie di salvia e 2 foglie di alloro tritati, deraspate e denocciolate

Il cantinottoIl cantinottoIl cantinottoIl cantinottoIl cantinotto
...IIIIIl secondo locale era il cantinotto, piccolo, umido e scuro, illu-

minato da un finestrotto in maglia di ferro perché non passassero i
topi, le pareti rivestite da bassi scaffali sui quali si conservavano i
formaggi, protetti con fitte griglie montate su telaietti di legno; i
vini, da consumarsi al pasto, portati la giornata innanzi dalla can-
tina che era lontana, affinché depositassero; i giganteschi imbuti in
vetro, utilizzati per filtrare il rosòlio; la bilancia in ottone a doppio
piatto con il piano in marmo. DDDDDal soffitto pendevano i salami ed
una lampadina elettrica, che era quasi sempre guasta...
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L’ortoL’ortoL’ortoL’ortoL’orto
...EEEEEra l’orto delle meraviglie, un po’ perché protetto dall’alto ed infini-

to muro di recinzione, e molto perché curato con amore, competenza
e sudore dagli abili giardinieri.
PPPPProduceva verdure e frutti difficilmente comparabili con quelli dei

poderi confinanti, permettendo di proporre primizie e varietà non co-
muni, tali da lasciare sbalorditi i non infrequenti ospiti che difficilmen-
te avrebbero scordato, nei tempi a venire, la visita fatta..

TTTTTortelloni di zucca
Ricetta delicata per 6 raffinatiRicetta delicata per 6 raffinatiRicetta delicata per 6 raffinatiRicetta delicata per 6 raffinatiRicetta delicata per 6 raffinati

ZZZZZucca butternut: 1
PPPPPorri: 400 g.
RRRRRicotta di pecora: 400 g.
PPPPPancetta dolce: 50 g.
BBBBBurro: 100 g.
PPPPParmigiano reggiano stagionato: 50 g.
GGGGGrana padano giovane: 30 g.
UUUUUova: 4
varievarievarievarievarie: Vino bianco secco, olio, sale, noce moscata, rosmarino

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
MMMMMettiamola così:

la sfoglia per i tortelloni vi arrangiate a farla da soli, nel modo in cui più vi aggrada, ed io
vi parlerò solo di cose belle, come della farcia e del ragù di porri con pancetta per con-
dirli nel modo migliore. NNNNNon vi sembra dunque ragionevole evitare di annoiarmi obbli-
gandomi a descrivere la pasta all’uovo, che personalmente detesto preparare ed amo
solamente divorare? GGGGGrazie, siete davvero ottimi e comprensivi lettori!

LLLLLa zucca andrà, come sempre, lessata intera, immersa in acqua salata e bollente,
cotta sino a quando uno spiedino riuscirà a penetrarla facilmente.

MMMMMentre madama la “cucuzza” si fa i fatti suoi a 99 gradi, tagliate a sottilissime
rondelle i 400 grammi di porri, e friggeteli in olio a fuoco moderato sino a quando
inizieranno a colorarsi; levateli dal fuoco e salateli.

QQQQQuando la zucca sarà ben cotta e raffreddata eliminate i semi e passatela con
uno schiacciapatate, unite solo 300 g. di porri, la ricotta, tre uova, una grattatina
di noce moscata, il parmigiano reggiano e mescolate. AAAAAssaggiate, aggiustate di
sale, rimescolate bene e riassaggiate. DDDDDovrebbe essere buonissimo!

Zucca Butternut

NNNNNidi di capelli d’angelo con verdure
Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...

CCCCCipolla rossa di Tropea: una
ZZZZZucchino a tromba di Albenga: due
LLLLLattuga (solo le foglie verdi): una testa
MMMMMelanzana violetta: una
NNNNNidi di capelli d’angelo (non all’uovo): 250 grammi
PPPPPeperoni: 1 rosso, 1 giallo, 1 verde
varievarievarievarievarie: olio, sale, basilico

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
PPPPPer cuocere i nidi sarà necessaria una padella poco fonda e molto grande, alme-

no di 35 cm. di diametro. RRRRRiempitela a mezza altezza d’acqua, salatela e portatela
ad ebollizione, adagiatevi i nidi con ordine senza sovrapporli e poi lasciateli cuoce-
re in santa pace senza tormentarli per almeno un minuto e mezzo, indi, usando una
schiumeruola ed una paletta in legno rigirateli con cura una sola volta, senza di-
sfarli,  e portateli a fine cottura. UUUUUna volta cotti, sempre utilizzando le due posate
poneteli a raffreddare su un canovaccio e iniziate ad occuparvi delle verdure.

TTTTTagliate i peperoni a quadretti di un centimetro, le zucchine a fiammifero, (esi-
stono all’uopo eccezionali mandoline in grado di tagliare in più formati), riducete a
cubetti di sette millimetri di lato la “mela insana” oggi detta melanzana, tagliate la
cipolla a mezzelune ed infine sminuzzate la lattuga.

FFFFFate scaldare la padella che avete usato per la pasta portandola ad alta tempe-
ratura, a fuoco alto versate le cipolle con la lattuga e lasciate asciugare per una
quarantina di secondi, aggiungete i peperoni e la melanzana, lasciate ancora bra-
sare per un minuto, aggiungete l’olio, e abbassate il fuoco. FFFFFate cuocere 4-5 minu-
ti e unite gli zucchini. AAAAAlzate il fuoco, salate, fate saltare pochi minuti, travasate le
verdure in un piatto, mettete un po’ di olio nella padella e rosolate bene i nidi di
pasta da un lato, girateli e riempite il centro con le verdure senza esagerare.

LLLLLasciateli sul fuoco sino a quando anche il fondo sarà ben dorato.
VVVVVelate i piatti di parmigiano e ponetevi sopra i nidi (uno per piatto). CCCCColorate di

basilico tritato i bordi intorno alla pasta per migliorare l’estetica ed il sapore. 

 ...QQQQQuella più grande era invece utilizzata per l‘invecchiamento
del barbera e del dolcetto, ricavati dai filari posti in un angolo del
giardino, a fianco del frutteto, proprio davanti all’orto...

Nido di tordo
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pomodoro, melanzane grigliate e zucchini all’aceto aromatico, uva e
ciliege sotto alcool, marroni allo sciroppo, funghi porcini sott’olio,
chiodini sottaceto, cipolline in agrodolce bianche e rosse, rape e pepe-
roni sotto mosto, giardiniere in bianco o con la salsa... PPPPPoi le marmel-
late, ricavate dalla frutta in sovrappiù, il mosto cotto e le mostarde, ed
ancora: noci, nocciole, pesche, pere, mele, albicocche essicate sotto
l’ancor potente, ultimo sole d’agosto... EEEEEd infine il silenzio, il profumo
del legno umido degli scaffali e dei giornali poggiati sotto le albarelle,
con la doppia funzione di proteggere i ripiani ed allontanare camole e
tarli in virtù del petrolio contenuto nell’inchiostro della stampa...

BBBBBagna cauda “mangiu mach la mia”
Ingredienti per sei persone vegetariane o quasi vegetivoreIngredienti per sei persone vegetariane o quasi vegetivoreIngredienti per sei persone vegetariane o quasi vegetivoreIngredienti per sei persone vegetariane o quasi vegetivoreIngredienti per sei persone vegetariane o quasi vegetivore

QQQQQuesta ricetta è stata riveduta e corretta rispetto alle molteplici varianti pie-
montesi, per divenire non solo molto più digeribile ma anche molto più appetibile.

CCCCCrema di panna: 250 cl.
OOOOOlio di oliva: 1/2 litro
OOOOOlio extravergine di oliva 1/2 litro
AAAAAglio fresco: 1 testa
AAAAAcciughe sotto sale: 130 grammi
varievarievarievarievarie: latte, 2 grandi pagnotte di pane casereccio

VVVVVerdure freschissime: 1 cavolo verza, 3 peperoni nei tre colori, 2 carote, 8
patate, 6 “Topinambur”, 4 carciofi spinosi, 2 scarole, 2 radicchi rossi di Vero-
na, 1 cardo, 6 porri piccoli, 6 cipollotti, 3 cipolle rosse e 3 bionde, 2 sedani, 4
funghi porcini, (o 6 champignon), 2 rape violette, 12 ravanelli, 1 melanzana, 2 zuc-
chini, 1 cespo di puntarelle tenere di catalogna e 2 finocchi.

PPPPPer le quantità dovrete regolarvi un po’ da soli, in funzione del numero di com-
mensali e delle vostre preferenze.

La bagna cauda:La bagna cauda:La bagna cauda:La bagna cauda:La bagna cauda:
UUUUUn modo saporito ed intelligente per mangiare molte benefiche verdure in com-

pagnia di amici simpatici... SSSSSperiamo!
LLLLLa bagna cauda è dunque un piatto sociale o socievole!? PPPPPreparatela e capirete!

Peperoni quadri

La cantina delle conserveLa cantina delle conserveLa cantina delle conserveLa cantina delle conserveLa cantina delle conserve
...EEEEEd è facile comprendere quale fosse la cantina che più mi appas-

sionava: quella delle conserve.
IIIIIl locale era uno stretto corridoio adiacente alla cucina, tappezzato

di vasi in vetro trasparente, variamente colorati in virtù del contenuto,
una vera e propria collezione di opere d’arte dipinte con cetriolini,
pesche spaccate a mezzo, albicocche intere, pomodori pelati, salsa di

OOOOOra tirate la pasta con uno spessore di 3/4 decimi di mm. (meno di mezzo milli-
metro) e con una fustella di almeno 12 cm. di diametro formate i dischi per i tortel-
loni. SSSSSe riuscirete a trovare una fustella a forma di zucca otterrete anche il massi-
mo effetto estetico. PPPPPosate un paio di bei cucchiai di farcia al centro, spennellate
con l’uovo i bordi della pasta, coprite il tutto con un altro disco e sigillate bene
usando i rebbi della forchetta sul perimetro. CCCCCuoceteli usando una padella molto
grande, in cui avrete posto 5/6 cm. di acqua salata, e nella quale li poserete, 2 o 3
alla volta, utilizzando una schiumeruola piana, la stessa che userete per levarli una
volta cotti, e porli nei piatti. Inutile dirvi che ogni ospite avrà diritto ad un solo
tortellone! IIIIIl condimento è presto fatto: scaldate il burro sino a farlo diventare bion-
do e profumato di nocciola, unite alcune foglie di rosmarino e la pancetta tagliata a
piccoli dadini, rosolate pochi secondi, unite i 100 grammi di porri rimasti e amalga-
mate bene, grattugiate il grana padano sui tortelli, e guarniteli con l’intingolo.

SSSSSenza fare troppa economia, avaracci!  

Tavola tratta dal progetto originale del caseggiato, databile intorno al 1750
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dure che durante l’estate avete grigliato e conservato in congelatore.

I peperoni:I peperoni:I peperoni:I peperoni:I peperoni: apriteli a metà e poneteli in una teglia, lasciateli in forno a 180° per
almeno 30 minuti, o sino a quando saranno leggermente caramellati gli zuccheri,
poi tagliateli a striscioline e poneteli in un piatto tondo lasciando libero il centro.

CCCCCipolla rossa e biondaipolla rossa e biondaipolla rossa e biondaipolla rossa e biondaipolla rossa e bionda: : : : : con la loro cuticola fatele cuocere in forno per un’ora a
140° dopo di che pelatele e tagliatele a spicchi. MMMMMettetele con i peperoni, al centro.

Le patate: Le patate: Le patate: Le patate: Le patate: pelatele e lavatele, quando sono ancora umide cospargetele unifor-
memente di sale fino, avvolgetele nella pellicola di alluminio mettetele in una teglia
ed infornate con un dito di acqua a 220° per 50 minuti o sino a quando uno stec-
chino riuscirà a penetrarne il cuore con facilità. SSSSSarà utile che valutando i tempi di
cottura riusciate a sfornarle a mezzo della cena per servirle molto calde, aperte in
due e senza la stagnola, così difficile da masticare!

NNNNNelle foglie di verza andranno disposte con arte le piccole verdure crude: “topi-
nambur”, carciofi, ravanelli, cardo, roselline di rapa e le puntarelle.

Preparazione della salsaPreparazione della salsaPreparazione della salsaPreparazione della salsaPreparazione della salsa

AAAAA     questo punto non c’è più molto da fare, se non sbucciare l’aglio, tagliarlo a
pezzettoni e pulire le acciughe.

MMMMMettete una terrina a scaldare a fuoco bassissimo con la crema di latte, quando
sarà intiepidita scioglietevi le acciughe, ed aggiungete subito l’olio d’oliva, l’extra-
vergine e l’aglio.

FFFFFate scaldare a fuoco bassissimo sino a quando vedrete il primo tentativo di
bollore, e la crema di latte cercherà di separarsi in grumi, aggiungete un mezzo bic-
chiere di latte freddo, spegnete il fuoco e mescolate bene.

FFFFFinito. EEEEEra ora ragazzi, mammamia che sudata!

NNNNNon resta altro da fare se non portare in tavola, posare la terrina su un fornello
che mantenga calda la “bagna”, (ho detto mantenere calda e non far bollire) me-
scere negli appositi fornelli con candela, dei quali avete munito i commensali, evi-
tando con cura di servire anche i pezzetti di aglio.

OOOOOgni commensale avrà il diritto, unicamente se sarà stato molto buono, ad un
piattino vuoto per tenere il pane, una foglia di verza ripiena di verdure crude ed un
pezzo per tipo di quelle cotte, nonché di mezza patata od una intera in caso di
eccezionale vostra accondiscendenza.

Note:Note:Note:Note:Note: se consumerete questo piatto unico in famiglia, un fornello elettrico po-
sto al centro della tavola, ove con apposite posate di servizio si trasferiranno le
verdure, eviterà la non indifferente scocciatura dei fornelletti individuali.  

Preparazione delle verdurePreparazione delle verdurePreparazione delle verdurePreparazione delle verdurePreparazione delle verdure
LLLLLe verdure utilizzabili sono praticamente tutte, ma nella spiegazione della prepa-

razione dovrò limitarmi solo a quelle citate, così, tanto per non esagerare!

Il cavolo verza: Il cavolo verza: Il cavolo verza: Il cavolo verza: Il cavolo verza: è necessario sfogliarlo sino a raggiungere il cuore, ed utilizzare
solo le foglie tenere che disporrete su un grande piatto da portata, foglie che vi
serviranno come contenitore per alcune altre verdure.

“““““Topinambur”Topinambur”Topinambur”Topinambur”Topinambur”: : : : : ben ben lavati e tagliati a fettine di 2 millimetri.

Finocchi:Finocchi:Finocchi:Finocchi:Finocchi:     tagliati in otto spicchi

Carciofi e relativi gambi:Carciofi e relativi gambi:Carciofi e relativi gambi:Carciofi e relativi gambi:Carciofi e relativi gambi:     devono essere molto freschi e croccanti, tagliate le spi-
ne in cima spaccateli in quattro ed eliminate peluria e spine interne, metteteli a ba-
gno nell’acqua fredda per una decina di minuti, poi sgocciolateli bene tagliateli an-
cora a metà e posate due ottavi in ogni foglia di cavolo.

Ravanelli:Ravanelli:Ravanelli:Ravanelli:Ravanelli:     lavati bene, tolta la radichetta, lasciate le foglie più tenere, tagliateli a
fiore ed immergeteli in acqua e ghiaccio affinché si aprano.

SSSSScarolacarolacarolacarolacarola e  e  e  e  e radicchio rosso di Veronaradicchio rosso di Veronaradicchio rosso di Veronaradicchio rosso di Veronaradicchio rosso di Verona:::::     separate le foglie e ponetele in un piat-
to a parte alternando le foglie chiare con le rosse.

CardoCardoCardoCardoCardo: tagliato a pezzetti di 3/4 centimetri di lunghezza e posto nella foglia di cavolo.

PPPPPorroorroorroorroorro e  e  e  e  e cipollottocipollottocipollottocipollottocipollotto:::::     eliminata la parte verde, tagliate a listarelle la parte superiore
senza separare la parte terminale del bulbo, immergeteli in acqua e ghiaccio per
qualche minuto, si arricceranno formando un fiore. MMMMMetteteli al centro del venta-
glio di foglie di verza.

SSSSSedano:edano:edano:edano:edano:     del sedano si userà solo il cuore più chiaro, separando i gambi ma la-
sciandoli interi, con le foglie che sono la parte migliore. DDDDDisponeteli tra una foglia
e l’altra del cavolo.

Rape violette:Rape violette:Rape violette:Rape violette:Rape violette:     tagliatele con la mandolina a fettine sottili e dopo averle avvolte a
cono affiancatene 3 o 4 e fissatele con uno stecchino per formare una piccola rosa.

Puntarelle:Puntarelle:Puntarelle:Puntarelle:Puntarelle: separatele dal torsolo ed eliminate la parte coriacea.

Carote, zucchine, melanzane, funghi:Carote, zucchine, melanzane, funghi:Carote, zucchine, melanzane, funghi:Carote, zucchine, melanzane, funghi:Carote, zucchine, melanzane, funghi: con una mandolina tagliatele in fettine sot-
tilissime e fatele leggermente grigliare.

DDDDDisponetele a raggera alternandole. NNNNNel caso foste fuori stagione usate le ver-
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SSSSScaldate la griglia ma non troppo, perché le verdure non devono ustionarsi ben-
sì quasi essiccare.

QQQQQuando saranno ben grigliate sminuzzatele.
EEEEEd ora provate un po’ ad indovinare dove prenderete la salsa all’aglio o le istru-

zioni per prepararla? (Vedi pag.: 57)
SSSSScaldate ora una padella antiaderente e a fuoco medio/alto rosolate il riso dopo

averlo un poco sgranato per eliminare i grumi, aggiungete un cucchiaio di olio solo
se strettamente necessario e quando sarà ben caldo e staccato aggiungete le ver-
dure, inglobatele  e toglietelo dal fuoco.

UUUUUnite la salsa all’aglio in quantità sufficiente a mantecare ma non annegare il riso e servite.
SSSSSe siete stati previdenti o avete letto queste istruzioni prima di iniziare a cucina-

re, avrete posto da parte alcune fettine di verdure che userete per una piacevole
decorazione del riso impiattato.  

...LLLLLa stanza appariva tetra e buia, perché non un centimetro di parete
era libero dal rivestimento in legno, così come il soffitto a cassettoni,
neppure le grandi finestre con piccole vetrate ed il caminetto erano in
altro materiale, faceva eccezione solamente il copricamino realizzato in
ottone e cuoio, naturalmente montato su telaio in legno...

ZZZZZuppa di alghe
Ingredienti per 4 commensali quasi fiduciosi...Ingredienti per 4 commensali quasi fiduciosi...Ingredienti per 4 commensali quasi fiduciosi...Ingredienti per 4 commensali quasi fiduciosi...Ingredienti per 4 commensali quasi fiduciosi...

SSSSSpaghetti di soia: 50 grammi
AAAAAlghe verdi secche: 10 grammi
CCCCCode di gambero: 1 a testa
varievarievarievarievarie: sale, brodo vegetale, olio.

Zuppa di alghe?Zuppa di alghe?Zuppa di alghe?Zuppa di alghe?Zuppa di alghe?
CCCCChe se la mangi qualcun altro!
AAAAA volte, constatare di essere così mal apprezzato per le mie idee poco

tradizionaliste mi rende molto euforico e un poco logorroico... (Cosa credevate?)
LLLLLe alghe, sappiatelo, sono uno spettacolo della natura, per la loro bellezza, la

stravaganza delle forme e dei colori, ma soprattutto perché sono squisite e alta-
mente salutari.

PPPPPotete credermi oppure no, ma se il dubbio vi attanaglia costerà pochissimo, in
tempo e denaro, provare questa semplice zuppa.

RRRRRiso saltato con salsa all’aglio e verdure
Ingredienti per 6 volontari antisocialiIngredienti per 6 volontari antisocialiIngredienti per 6 volontari antisocialiIngredienti per 6 volontari antisocialiIngredienti per 6 volontari antisociali

AAAAAglio: 3 spicchi
ZZZZZucchini: 1
MMMMMelanzana: 1
CCCCCarote: 1
PPPPPeperoni: mezzo
RRRRRiso carnaroli: 120 grammi
varievarievarievarievarie: olio, sale, latte, crema di latte.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
IIIIIntendiamoci:
l’aglio deve piacervi, altrimenti di tutto

ciò che segue non se ne fa niente!
SSSSSto parlando, naturalmente, di un aglio fre-

sco, coltivato in terre sciolte e sufficientemente irri-
gate, concimate biologicamente, e trattato sia nella pianta-
gione che nella raccolta con il dovuto rispetto e la necessaria capacità.

QQQQQuesta ricetta è la naturale continuazione, nonché lo sfruttamento delle risorse
avanzate della bagna calda, che avete preparato il venerdì e che riciclate la dome-
nica a mezzodì, vivendo un po’ di rendita e facendo in ogni modo bella figura.

CCCCCiò detto, gettate il riso in acqua bollente, salata e a fuoco molto moderato per evitar-
ne il disfacimento portandolo a tre quarti della cottura, scolatelo, ponetelo in una insala-
tiera mescolandolo con un cucchiaio di olio, copritelo e lasciatelo raffreddare.

QQQQQuando il riso stava bollicchiando, invece di stare inebetiti ad osservarlo, voi avete
preparato le verdure, usando una mandolina per affettare sottilissime carote, me-
lanzane e zucchini, mentre per i peperoni sarà sufficiente aprirli in quattro.

La sala del La sala del La sala del La sala del La sala del biliardobiliardobiliardobiliardobiliardo
...UUUUUna delle stanze più importanti e ricche della casa era la sala del

biliardo, che fungeva anche da salotto. UUUUUn salone di ottanta metri
quadri interamente rivestito da pannelli in legno di noce nostrano, scol-
piti in stile barocco ed incorniciati con essenza di castagno.
RRRRRigorosamente lucidati a cera, conferivano all’ambiente un profumo

di stantio, vagamente speziato, era una stravagante mistura di aromi,
forse dovuta al fatto di essere confinante con la sala da pranzo...
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per l’illuminazione elettrica. EEEEEra indubbiamente una stanza molto
bella, curata e ben tenuta, ma che se non avesse avuto l’attrattiva del
gioco, non avrebbe invogliato nessuno ad abitarla. IIIIIl pavimento era
realizzato con piastrelle di marmo bianche e nere, posate in diagonale
a scacchiera, che mal si sposavano al contesto dell’arredamento...

MMMMMinestra di prezzemolo
Ricetta antica per 4 giovani e mezzoRicetta antica per 4 giovani e mezzoRicetta antica per 4 giovani e mezzoRicetta antica per 4 giovani e mezzoRicetta antica per 4 giovani e mezzo

RRRRRiso originario: 20 grammi
PPPPPatate: una grande
PPPPPrezzemolo: 5/6 ciuffetti
CCCCCipollotto: uno
varie:varie:varie:varie:varie: brodo vegetale, olio, grana padano

SSSSSignori buon giorno, io sono la ricetta della minestra al prezzemolo e patate.
CCCCCapisco di non essere una grande novità, né una bellezza gastronomica, ma sono
rinfrescante e facile da preparare, sono la soluzione all’apatia delle calde sere
d’estate, un ricordo di quando si era bambini, quando la mamma vi chiamava dalla
finestra, negli ultimi istanti di luce prima della notte, ed eravate immersi nel crepu-
scolo, e abbandonare i giochi del cortile o del prato era così penoso...

SSSSSono da sorbire con calma, sotto le stelle, davanti al mare, oppure alle pendici
della collina, o dei monti, raccolti nel silenzio.

PPPPPrepararmi?
EEEEE che ce vò...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
TTTTTagliate a cubettini la cipolla e la patata e metteteli a cuocere in 700 cl. di brodo

vegetale a fuoco basso, quando la patata sarà cotta versate il riso e quando an-
ch’esso sarà cotto togliete la pentola dal fuoco ed aggiungete due cucchiai di
olio, il prezzemolo ben tritato ed il formaggio mantecando bene.

TTTTTutto qui?
SSSSSi, tutto qui.
CCCCChe cosa credevate, che per essere buoni ci volesse chissachè?
DDDDDa povera minestra, credo che più si è semplici più si è graditi, e con più facilità si

potrà essere ricordati per le proprie vere doti...
GGGGGrazie amici di aver ascoltato la mia flebile voce, in fondo ci vuole così poco per

rendere qualcuno felice, per farlo rivivere nello stomaco e nel cuore! 

...IIIIIl biliardo
era in stile
napoleonico, le
bocche delle botole erano in
ottone lucido a forma di mano allargata, pronte a ghermire le sfere.
LLLLLe palle erano scontatamente in avorio, così come gli omini; il

pallottoliere segnapunti era in un angolo e fungeva anche da
portastecche: era l’unico oggetto della stanza a cui i bambini potesse-
ro avvicinarsi! LLLLL’illuminazione era scarsa, alle pareti erano infissi
dei candelieri con una parabola argentata, e sopra al biliardo c’era
un lampadario doppio, in ferro battuto e vetro, originariamente
predisposto per il petrolio lampante e adattato in un secondo tempo

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
CCCCCredo non esista nulla di più semplice, oltre alla bollitura dell’acqua per il tè, se

non spiegare come un pizzico di alghe e un pezzo di crostaceo possano divenire un
cibo raffinato e attraente.

PPPPPonete in ammollo le alghe per una decina di minuti, tagliuzzatele finemente come
se fossero un mazzolino di cicoria, mettetele a cuocere a fuoco moderato con un
litro e mezzo di brodo vegetale giustamente salato. (SSSSSbagliatamente salato non
andrà affatto bene, siatene avvisati e consapevoli).

DDDDDopo una decina di minuti aggiungete le code di gambero sgusciate a crudo, e gli
spaghettini di soia che avrete tagliato in pezzetti lunghi non più di un paio di centi-
metri utilizzando allo scopo una tagliente accetta da spaccalegna, oppure un paio
di cesoie per la potatura delle rose... DDDDDato che gli spaghetti di soia sono molto
tenaci prima della cottura! LLLLLasciate sul fuoco ancora un paio di minuti, unite quat-
tro cucchiai di olio e lasciate in pentola coperta a raffreddare.

SSSSServite tiepido in piatti dal fondo bianco per far si che l’intenso verde smeraldo
delle alghe, lucido d’olio, possa risaltare ristorando la vostra grigia anima.

AneddotoAneddotoAneddotoAneddotoAneddoto     (breve!)
HHHHHo preparato per la prima volta questa zuppa utilizzando due litri abbondanti di

brodo... FFFFForse un poco eccessivo per due bambine, le mie pargolette, e due adulti!
 EEEEEccessivo ma non troppo in considerazione

al tris di tutti e al dispiacere
di constatare che la
pentola era rimasta
vuota!  

Palle da biliardo
in avorio
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TTTTTorta di biete
Ricetta conturbante per un unico ingordoRicetta conturbante per un unico ingordoRicetta conturbante per un unico ingordoRicetta conturbante per un unico ingordoRicetta conturbante per un unico ingordo

RRRRRiso Roma: 2 bicchieri grandi colmi
PPPPPorro (opzionale): uno
BBBBBietoline da taglio fresche: 300 grammi
ZZZZZucca a tromba d’Albenga: 200 grammi
FFFFFarina di grano duro 00: 300 grammi
PPPPParmigiano reggiano: 100 grammi
varievarievarievarievarie: olio, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSiamo un’altra volta da capo con la pasta, ma questa volta sono proprio co-

stretto a raccontarvela, senza soffrirne troppo perché quella che andrò a descri-
vervi è la mia torta salata preferita. UUUUUn po’ perché sono Ligure di nascita un po’
perché nella sua semplicità è uno di quei sapori che raggiungono la mia anima fa-
cendomi sognare e proiettandomi in mondi lontani... PoffarbaccoPoffarbaccoPoffarbaccoPoffarbaccoPoffarbacco!

La farciaLa farciaLa farciaLa farciaLa farcia:
bollite il riso a tre quarti della cottura, scolatelo e ponetelo a raffreddare in una

insalatiera con 6 cucchiai di olio e rimestate. AAAAAggiungete le biete tritate, la zucca
tritata, il porro tritato ed il parmigiano tritato... SSSSScusate, grattugiato.

La pastaLa pastaLa pastaLa pastaLa pasta:
300 grammi di farina, 50 grammi di olio, sale un pizzico, ed acqua ben calda, quanta

ne basterà a far divenire l’impasto sodo, non duro e non appiccicoso.
LLLLLasciatela riposare per un paio d’ore ben chiusa perché non secchi, poi stendete-

la su di una spianatoia ben infarinata rigirandola più volte per ridurla a più miti consi-
gli e portarla ad uno spessore di mezzo millimetro con dimensioni doppie di quelle
della teglia ben unta che userete. UUUUUna di 30 x 40 cm. dovrebbe essere l’ideale.

Assemblaggio:Assemblaggio:Assemblaggio:Assemblaggio:Assemblaggio:
AAAAAdagiate la sfoglia facendole prendere bene la forma dei bordi.
VVVVVersate il ripieno con dolcezza, a cucchiaiate, e formate uno strato di altezza uni-

forme spesso 3/4 cm.
RRRRRipiegate la pasta in sovrabbondanza per chiudere la farcia, bucherellandola

con la forchetta in più punti ed ungetela bene con l’olio. SSSSSpolverate di sale.
IIIIInfornate a 160 gradi per un’ora, un’ora e mezza, in forno NONNONNONNONNON ventilato, sino a

quando avrà formato una bella crosta dorata ed il profumo avrà invaso tutta la
casa inebriandovi e rendendovi terribilmente impazienti.

PPPPPurtroppo, prima di consumarla, sarà necessario attendere almeno una mezz’ora,
ma solamente il giorno dopo, se avrete l’accortezza di NONNONNONNONNON metterla in frigorifero,
ma di lasciarla coperta da un canovaccio, sarà al massimo della sua squisitezza. 

Cespo di
biete

La sala da pranzoLa sala da pranzoLa sala da pranzoLa sala da pranzoLa sala da pranzo
...CCCCConfinante con la sala del biliardo vi

era quella da pranzo, con le pareti intona-
cate in rosso Verona, ed una serie di
mensole in cedro del Libano che la con-
tornavano, poste a due metri da terra.
PPPPPer tutto il perimetro, sino all’altezza

di un metro, era anch’essa rivestita di
pannelli in legno intarsiato, così come il
soffitto a cassettoni in punta di diamante,
ma il risultato finale era di gran lunga
più gradevole e meno opprimente della
stanza precedente. UUUUUn grande camino
con la cappa realizzata sempre in cedro,
troneggiava imponente al centro della pa-
rete posta a sinistra rispetto all’entrata, e
dinanzi ad esso, appena visibili per meri-
to di un abile mimetismo cromatico, due
capienti armadi a muro.
AAAAAl centro della sala era posta una gran-

de tavola in legno di castagno, che misu-
rava quasi due metri per tre, era circonda-
ta da più di venti sedie a rocchetto con
gli schienali istoriati e con il sedile in cuo-
io pirografato. LLLLLa sala da pranzo era
adiacente ad una stanzetta di servizio, di-
rettamente collegata alla cucina mediante
il passavivande, un utile sistema per age-
volare il personale addetto, ed evitare che
le vivande si raffreddassero...

Particolari ricavati dal servizio di
piatti  realizzati dal nonno
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  U  U  U  U  Un menù semplice
Per una serata di soddisfacente allegriaPer una serata di soddisfacente allegriaPer una serata di soddisfacente allegriaPer una serata di soddisfacente allegriaPer una serata di soddisfacente allegria

AAAAAffettati accompagnati da champignon crudi
CCCCCode di gamberi con scarola
TTTTTorta di marzapane

CCCCChe detto così sembra niente, sembra...

GGGGGli affettati sono talmente facili da preparare che non si meriterebbero nemme-
no una menzione se in questo specifico caso non fossero così particolari da meri-
tarsi invece una citazione!

UUUUUn eccezionale salame cotto di oca ed un petto affumicato dello stesso piumato
bipede altrettanto eccelso, accompagnati da un fungo champignon appena rac-
colto, quando le lamelle sono ancora rosa per la freschezza, affettato sottilmente,
ricomposto a scalare, condito con un olio degno di esistere, leggermente fruttato,
un pizzico di sale, un  poco di prezzemolo riccio tagliuzzato grossolanamente e un
poco di aglio tritato finissimo.

PPPPPer le code di gambero, non sbucciate, che devono avere una lunghezza d’una
decina di centimetri, è indispensabile la regola della freschezza assoluta, mentre
per la scarola, in fondo, ma senza esagerare, non ce ne può importare più di tanto...

RRRRRicordate inoltre che possono essere migliori dei gamberi surgelati di alta quali-
tà, che non quelli freschi mal conservati o di varietà scadente...

SSSSScaldate una padella a temperatura medio alta, ponete le code a cuocere, (non
più di due a testa, perché quando un cibo è eccezionale non bisogna saziarsene
per continuare ad apprezzarlo, e poi i gamberi sono così costosi...) rigiratele più
volte, quando il carapace inizierà a macularsi di bianco levateli dalla padella e sosti-
tuiteli con la scarola tagliata finemente, lasciatela grigliare con i succhi essiccati

...AAAAAnche la cristalleria era di finissima fattura, talmente sottile e
delicata da intimorire al momento dell’uso.
CCCCCristalli trasparenti e luminosi, soffiati dagli abili artigiani veneti

della fine del settecento, calici a tulipano, più o meno bombati, le coppe
da spumante larghe e leggere come piume, ed i bicchierini da liquore,
dalle fogge più strane, incisi e decorati a mano in un’epoca in cui la
bellezza aveva il sopravvento sulla funzionalità, ed ogni oggetto, anche
il più banale, era intriso di arte e cura nella propria realizzazione....

 

Stoviglie ed accessoriStoviglie ed accessoriStoviglie ed accessoriStoviglie ed accessoriStoviglie ed accessori
...LLLLL’allestimento della tavola era sempre spettacolare, anche quan-

do non si attendevano ospiti illustri.
LLLLLe tovaglie erano bianche, di fiandra, pesanti, ricamate e decora-

te dalle donne e dagli uomini di casa, perché anche gli uomini, in
quello stravagante mondo, passavano le serate d’inizio autunno
davanti al camino cucendo, ricamando, creando piccoli capolavori...

PPPPPolpo con scarola saltata
Ingredienti per 2 commensali intimi...Ingredienti per 2 commensali intimi...Ingredienti per 2 commensali intimi...Ingredienti per 2 commensali intimi...Ingredienti per 2 commensali intimi...

...Ed una candela estranea!...Ed una candela estranea!...Ed una candela estranea!...Ed una candela estranea!...Ed una candela estranea!

PPPPPolpi piccoli: 3
SSSSScarola: 1 cespo
CCCCCipollotto dolce: 2
varievarievarievarievarie: olio, sale, vino bianco erbaluce di Caluso.

ÈÈÈÈÈ     risaputo che il polpo tende ad avvinghiarsi alla preda con i suoi
potenti tentacoli coperti di ventose... PPPPProprio come farete voi subito dopo la cena,
anche se conoscendovi sono propenso a sospettare durante...

MMMMMangiarlo potrebbe quindi essere sia stimolante che propedeutico, pensateci!
PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

IIIII polpi dovranno essere ben puliti, privateli del  corpo e del becco, batteteli, umi-
liateli e vilipendeteli con un batticarne per intenerirli, e renderli docili al vostro pa-
lato facendo però attenzione a non distruggerli, onde evitare ad essi lunghe e co-
stose sedute dallo psicanalista a vostre spese...

TTTTTagliate grossolanamente, la lattuga, il cipollotto e la sacca del corpo.
PPPPPonete sul fuoco una padella di 30 cm. di diametro, e quando sarà molto calda

ponete le tre bistecche di tentacoli a grigliare. QQQQQuando saranno ben colorate da
entrambi i lati, (ci vorranno una decina di minuti), toglietele dalla padella e gettate
al loro posto il trito misto. LLLLLasciate asciugare 3 o 4 secondi, poi abbassate il fuo-
co e aggiungete un bel giro di olio. RRRRRosolare bene, 7/8 minuti, e quando l’insalata
sarà consumata e ben tostata ponetele sopra i tentacoli, saltate il tutto, bagnate
con mezzo bicchiere di vino bianco, lasciatelo sfumare per 5 minuti e salate.

PPPPPer proporli in modo adeguato, preparate un letto di scarola sul piatto, e ponete
i tentacoli in bella vista, guarnite con qualche pomodorino giallo ed accendete la
candela al centro della tavola.

OOOOOra non vi resta altro da fare che attendere la vostra preda... 

Polpo
comune
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...MMMMMolti dei disegni di alberi
e fiori particolarmente originali
erano stati ricavati da fotogra-
fie scattate durante il suo sog-
giorno decennale in Africa, per
la precisione sull’altipiano di
Addis Abeba.

FFFFFotografie riprese ed elaborate
per creare suggestioni e memorie
legate a quei lontani paesi in cui
aveva per lunghi anni vissuto e che,
come tutti coloro che hanno visita-
to quell’affascinante continente, non
era mai riuscito a scordare.

CCCCCon molte probabilità
un simpatico ed artistico
espediente per r ivivere
ogni giorno un differente
ricordo, in un diverso luo-
go della memoria...

dei crostacei rigirandola allegramente, e quando incomincerà a scurire un poco e
l’acqua di vegetazione sarà asciugata, aggiungete l’olio, abbassate il fuoco e la-
sciatela friggere qualche minuto, ora rimettete i gamberi in padella e salate, ancora
qualche minuto rigirando e spegnete il fuoco.

AAAAAffettate sottilmente il cipollotto crudo sopra le code e coprite con il coper-
chio. LLLLLasciate riposare dieci minuti prima di servire. IIIIIl sapore dei crostacei ben si
sposa con il dolce amarognolo delle cicorie e l’aroma inebriante della cipolla, Vi
consiglio quindi di non aggiungere nulla più di quanto citato per non alterare i de-
licati equilibri di questo semplice ma difficilissimo piatto.

AAAAAccompagnate il tutto con un vino
bianco corposo,
importante, ma poco
aromatico. LLLLLo stesso
vino potrete usarlo
per accompagnare
la torta alle man-
dorle, che non
avendo voglia
di insegnarVi
a preparare,
Vi consiglio di
acquistare da
un esperto
pasticciere. 

...SSSSSia i piatti
che il vasellame
accessorio erano
stati dipinti a mano dal nonno,
che era non solo avvocato, colonnello dei granatieri di Sardegna e
di nobili origini ma anche, e soprattutto, un eccelso artista.
OOOOOgni elemento del servizio da tavola era decorato sul fondo con

paesaggi od alberi, e sul bordo, in miniatura, sempre in tonalità
porpora e grigio, ornato con quattro particolari paesaggistici, oppu-
re dei castelli, ma del tutto indipendenti dal disegno centrale...
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...NNNNNaturalmente non esisteva un solo piatto uguale all’altro,
con un totale di soggetti diversi da far girare la testa e desiderare

di sfogliarli con calma per gustare sino in
fondo quella strana

“pinacoteca” di
ceramica,

che a
tutt’oggi,
nemmeno io
sono riuscito a
vedere in tutta la
sua interezza.
FFFFForchette e cucchiai

erano rigorosamente in
argento, i coltelli invece avevano il manico in corno con lo stemma di
famiglia inciso e bulinato in oro, erano adagiate sull’apposito reggi-
posate con il quale era irresitibile giocare alla fine di ogni pranzo...

RRRRRape gratinate
Ingredienti poveri per un piatto allappanteIngredienti poveri per un piatto allappanteIngredienti poveri per un piatto allappanteIngredienti poveri per un piatto allappanteIngredienti poveri per un piatto allappante

RRRRRape violette medie: 4
PPPPPatate  rosse: 5
CCCCCipolla: 2
PPPPParmigiano reggiano: 100 g.
varievarievarievarievarie: burro, sale, latte, pangrattato.

AAAAAh..., le rape..., che pozzo di schifezza!

CCCCCominciamo bene se la pensate così, ma dato che sono un ingenuo ottimista, vi
perdono l’impulsività e procedo per la mia strada imperterrito... CCCCCiao!

QQQQQuesto è un piatto da forno lungo da cuocere e velocissimo da preparare.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

TTTTTagliate a fettine sottilissime le rape, le patate e le cipolle, utilizzando un mixer
affetta-verdure che impiegherà quasi 12 secondi a farlo, abbiate però l’accortez-
za di dividere i tre ortaggi in tre piatti. (QQQQQuattro o due se non sapete contare...)

UUUUUngete bene una teglia col burro, cospargetela con il pangrattato, ed iniziate a
disporre uno strato di patate, un pizzico (piccolo piccolo) di sale e una spolverata
di parmigiano, poi coprite con uno strato di rape e una cucchiaiata di cipolle distri-
buendole bene.

CCCCContinuate così sino a quando non avrete esaurito gli ingredienti cercando di
terminare con lo strato di cipolle.

CCCCCospargete di parmigiano, di fiocchetti di burro e unite il latte in proporzione di
un terzo rispetto all’altezza degli strati che avete realizzato.

RRRRRipeto per i distratti? EEEEE sia...

Problema:Problema:Problema:Problema:Problema:
SSSSSe la teglia è alta 8 centimetri, e gli strati nella teglia sono a due centimetri dal

bordo, quanto latte sarà necessario utilizzare?

Soluzione:Soluzione:Soluzione:Soluzione:Soluzione:
8-2=6  un terzo di 6 è uguale a: 6:3, quindi il risultato sarà:  2,5 cm di latte.

(CCCCCredevate fosse 2 ?     SSSSSbagliato! PPPPPerché a volte anche la matematica è un’opinione...)

IIIIInoltre un poco di latte in più farà restare il tutto meno asciutto.
DDDDDopo aver infornato a 180 gradi, sarà necessaria almeno un’ora e mezza di cottura,

quindi pazientate sino a quando tutti i liquidi saranno consumati . 

Rapa
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negli stampini, proprio come preferirete fare, ma è fondamen-
tale che abbiano il foro al centro.

QQQQQuando saranno molto freddi sformate e ponete al centro i
cetrioli tagliati a fettine, con un paio di cucchiai di sciroppo e

decorate con una cucchiaiata di more appena
scottate con un cucchiaio di zucchero.

AAAAAnche una eventuale aggiunta di panna mon-
tata miscelata con un cucchiaio di rum non gua-
sterebbe affatto...  

La sagrestiaLa sagrestiaLa sagrestiaLa sagrestiaLa sagrestia
...LLLLL’unica particolarità della sagrestia era quell’atmosfera di sa-

cralità ed estraneità in cui si precipitava quasi istantaneamente.
CCCCCi si ritrovava contornati da paramenti sacri, candelieri ed

icone, da inginocchiatoi e libri da messa, da incensieri vagamente
sparsi per la stanza e molteplici oggetti ed arredi
dall’uso sconosciuto ed alieno a chi non fosse stato
iniziato come chierichetto a servir messa.
AAAAAl centro della camera spiccava un magnifico

leggio con il piedistallo in legno d’olivo tornito,
su cui era appoggiata una grande bibbia
sempre aperta, ogni giorno ad una pagina
diversa; forse un tacito invito alla lettura,
probabilmente un espediente, destinato a chi,
nel passare recandosi alla cappella, gettava
l’occhio sul libro restandone, seppur
involontariamente, attratto...

BBBBBudino di riso con cetrioli canditi
Ingredienti per 15 cinesi o 2 europeiIngredienti per 15 cinesi o 2 europeiIngredienti per 15 cinesi o 2 europeiIngredienti per 15 cinesi o 2 europeiIngredienti per 15 cinesi o 2 europei

RRRRRiso Originario: 150 grammi
LLLLLatte: 1 litro
CCCCCetriolini: una quindicina
ZZZZZucchero: 500 g.
varievarievarievarievarie: sale, glucosio, 1 limone, cannella, 1 chio

do di garofano, more, vaniglia.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
NNNNNon ho mai capito se sono gli ingredienti autunnali a creare quella

strana atmosfera di velata malinconia, o se è invece l’autunno a rendere alcune
pietanze così romantiche come romantico è il cetriolo...

BBBBBene, sì, ecco, quasi... IIIIInsomma...
PPPPPer la preparazione di questo dolce realizzato con gli ultimi cetrioli rimasti attac-

cati alle piante, prima che ingialliscano, la prima operazione da svolgere sarà quella
di raccoglierli, la seconda di candirli.

PPPPPungeteli ripetutamente con uno stecchino, per favorire il passaggio osmotico
degli zuccheri all’interno, indi poneteli a sobbollire in uno sciroppo preparato con
mezzo litro di acqua e mezzo chilo di zucchero, per non più di 4 minuti.

SSSSSpegnete il fuoco e lasciateli raffreddare nella pentola una notte. IIIIIl mattino se-
guente toglieteli dal brodo di zucchero, aggiungete allo sciroppo la parte gialla
della scorza di mezzo limone, una cannuccia di cannella, un chiodo di garofano e
fate bollire il tutto sino a quando il liquido si dimezzerà, abbassate il fuoco, unite il
succo di un limone e rimettete i cetrioli in pentola facendoli sobbollire 4 minuti e
lasciandoli raffreddare, per la seconda volta, tutta la notte.

RRRRRipetete l’ultima operazione ancora una volta ma prima di rimettere in pentola i
cetrioli aggiungete 2 o 3 cucchiai di glucosio, e se Dio vuole abbiamo finito la can-
ditura, e Voi che siete persone oneste, ammetterete che vi ha impegnato il tempo di
accendere il fuoco sotto la pentola, ovvero 2 secondi, e l’attenzione di spegnerlo
dopo 4 minuti, altri 2 secondi, più qualche minuto per mettere e levare i cetrioli
dallo sciroppo per tre volte, il che fa in tutto una decina di minuti, e tutto sommato,
non è un gran che per il meraviglioso risultato che avete ottenuto.

PPPPPassiamo al budino di riso.
EEEEEssendo la realizzazione estremamente semplice, non mi dilungherò più di quan-

to non mi piaccia fare...
IIIIIn un litro di latte versate 150 grammi di riso, unite una bacca di vaniglia ed una

grattatina di scorza di limone.
NNNNNon dimenticate lo zucchero ed un pizzico di sale. P P P P Portate ad ebollizione a fuo-

co lento rimestando sovente sino a quando il riso sarà ben ben stracotto e sfatto.
AAAAA fuoco spento unite i rossi d’uovo, mescolate bene e versate nello stampo o
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IIIIIl girasole
Ricetta dorata per arricchire 4 palati e ott’occhiRicetta dorata per arricchire 4 palati e ott’occhiRicetta dorata per arricchire 4 palati e ott’occhiRicetta dorata per arricchire 4 palati e ott’occhiRicetta dorata per arricchire 4 palati e ott’occhi

RRRRRiso vialone nano: 1 bicchiere da 125 cl.
ZZZZZafferano: 2 dosi
ZZZZZucchino: 2
MMMMMelanzana: 1
PPPPPeperone: 1 giallo
TTTTTaleggio: 200 grammi
varievarievarievarievarie: vino bianco, burro, sale, olio, latte, parmigiano

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
Il giorno prima...Il giorno prima...Il giorno prima...Il giorno prima...Il giorno prima...
LLLLLa prima operazione sarà quella di realizzare un ottimo risotto allo zafferano pro-

cedendo come segue: sciogliere 60 grammi di burro, rosolare per 5/6 minuti il riso,
bagnare con 10 cc di vino bianco, fare evaporare l’alcool del vino ed unire 2 bic-
chieri e mezzo di brodo vegetale freddo, e al primo cenno di bollore date una rime-
scolata coprite ed abbassate il fuoco al minimo possibile lasciando il tutto a sob-
bollire sino a quando avrà assorbito tutto il brodo.

MMMMMentre il riso sta cuocendo, senza perdere tempo per non farlo bruciare, reca-
tevi in un negozio di casalinghi per procuravi uno stampino per amburgher. Per
risparmiare provate a chiederlo in visione (prima di renderlo, lavatelo, altrimenti il
negoziante potrebbe insospettirsi!).

AAAAA questo punto il risotto sarà pronto per essere compresso nello stampino per
amburgher, preparatene tanti quanti saranno i commensali, lasciandoli raffredda-
re in un piatto. (Gli hamburger, non i commensali)

Il giorno dopo...Il giorno dopo...Il giorno dopo...Il giorno dopo...Il giorno dopo...
La seconda operazione sarà quella di cuocere le verdure dopo aver tagliato a ron-

delle gli zucchini, le melanzane e il peperone.
SSSSSarà necessario saltarle a fuoco molto alto per pochi minuti in un dito di olio, fa-

cendo sì che restino leggermente dorate, quando saranno pronte mettetele a sgoc-
ciolare in un colino affinché perdano l’olio in eccesso.

LLLLLa terza operazione sarà quella di preparare la fonduta di taleggio, sciogliendo a
fuoco bassissimo il formaggio tagliato a cubetti con mezzo bicchiere di latte, mesco-
lando sino ad ottenere una crema fluida.

BBBBBenissimo... OOOOOra non ci manca più nulla, e possiamo assemblare il tutto.
SSSSScaldate una padella unta con un filo d’olio e rosolate da entrambi i lati gli

amburgher di riso con attenzione nel rigirarli affinché non si rompano e quando sa-
ranno belli croccanti metteteli al centro di ogni piatto. NNNNNella stessa pentola scaldate
bene le verdure e ponetele a coroncina intorno alle crocchette di riso, infine scalda-
te la fonduta e con un cucchiaio versatela sulle verdure, poi spolverate il cuore del
girasole con un po’ di parmigiano, ed ecco pronta questa chicca golosa! 

La serraLa serraLa serraLa serraLa serra
EEEEEra un locale parzialmente

interrato, di circa centoventi metri qua-
drati, posto all’estrema sinistra della casa.
PPPPPer accedervi era necessario percorrere una lun-

ga rampa in pietra che terminava proprio davanti ad
una grande stufa a legna in maiolica color ocra, la cui
funzione era, ovviamente, quella di riscaldare il lo-
cale durante i gelidi mesi invernali. CCCCCome serra
era piuttosto anomala, perché posta a nord, ed illu-
minata solamente dalle grandi vetrate frontali, quat-
tro grandi archi alti cinque metri, con il telaio in
ferro battuto ed i sottili vetri fissati con un mastice rosso mattone.
QQQQQuando giungeva l’autunno veniva stipata con tutte le piante che

pativano il clima poco temperato della zona, e così si popolava di
alberi di limone, di aranci, mandarini e chinotti, di piantine di gerani,
di fucsie e limoncina, che da desolata e spoglia qual era, la trasforma-
vano in un piccolo paradiso...
IIIIIl grande locale era anche utilizzato per l’ammezzimento delle nespo-

le germaniche ed i cachi vaniglia, nonché per anticipare le semine
primaverili, notevole innovazione per quei tempi, considerando il fatto
che era consuetudine effettuarle solamente in pieno campo. EEEEEssendo
inoltre un luogo sano ed asciutto veniva usato per tenere al caldo, poste
sotto campane di griglia metallica, le nidiate dei pulcini, fossero esse di
tacchino, fagiano, faraona o pavone...  
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VVVVVellutata di ceci con broccolo e gambero
Ingredienti poveri per un piatto riccoIngredienti poveri per un piatto riccoIngredienti poveri per un piatto riccoIngredienti poveri per un piatto riccoIngredienti poveri per un piatto ricco

FFFFFarina di ceci: 100 grammi
CCCCCavolo broccolo verde: uno
CCCCCode di gambero: 500 g.
varievarievarievarievarie:   sale, olio e, proprio volendo, un po’ di pepe nero.

QQQQQuesto piatto unico mi fa ripensare alle lunghe serate di fine agosto passate
sulle colline di San Remo, sotto un grande albero di nespole del Giappone, ad
attendere il calar del sole, (o il montar della notte?) immersi nel profumo dei pini
marittimi, con dinanzi il mare, che per lontano che fosse sembrava, era ed è ovvia-
mente, ragionevolmente infinito...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
CCCCCuocete contemporaneamente a vapore sia il cavolfiore diviso a ciuffetti, la-

sciando la cottura un po’ croccante, sia le code di gamberone che sguscerete quan-
do saranno tiepide per evitare di sgusciare anche le vostre dita!

SSSSStemperate la farina di ceci che deve essere di eccezionale qualità e assoluta-
mente non tagliata con altre farine, (forse potreste utilizzare allo scopo uno “stem-
perino”, attrezzo originariamente usato per far ricrescere le matite...!), aggiungen-
do 4 cucchiai di olio ed acqua quanto basta per ottenere una “brodazza” liquida
ma non troppo, circa un litro, approfittate inoltre dell’occasione per rifilargli due
maliziosi pizzicotti di sale marino, possibilmente integrale ma non integralista.

PPPPPonete sul fuoco rimestando accuratamente, perché non si attacchi sul fondo,
(datosi il fatto che codesta farina risulta essere affettuosa alquanto, attaccando-
si ovunque con facilità estrema) sino a quando inizierà a sobbollire, indi smorzate il
fuoco, e fate bollicchiare per altri tre minuti. DDDDDovrà risultarne una crema bella den-
sa come uno zabaglione. VVVVVersatela nei piatti fondi colmandoli a mezzo, ponete al
centro un ciuffetto di cavolfiore e di lato una coda di gambero sgusciata, un bel
giro d’olio su tutto, un’idea di sale e alè, pronti per fare il bi-bis!  

Nel parcoNel parcoNel parcoNel parcoNel parco
 Il pergolatoIl pergolatoIl pergolatoIl pergolatoIl pergolato
...UUUUUscendo dalla cappella ci si ritrovava sul laterale destro della

casa dove un glicine dai fiori azzurri si arrampicava contorto sino
al balconcino del secondo piano. SSSSSubito sulla sinistra vi era il
pergolato, realizzato in ferro, sostenuto da otto colonne di ghisa per
parte, decorate con dei cimelli pinnacolati e lungo più di venti metri.

Code di gambero

La cappellaLa cappellaLa cappellaLa cappellaLa cappella
...EEEEEra piccola, non più di quattro metri per sei, con molte nicchie

ricavate nello spessore del muro perimetrale, nelle quali si ponevano
i lumini rossi accesi, e veniva utilizzata dai frati per dire messa nei
periodi in cui erano ospiti della famiglia.
PPPPPeriodi che a volte si protraevano

anche per settimane!
IIIIIl soffitto a doppia volta

incrociata era decorato con un
affresco che rappresentava, in
modo abbastanza scontato
una Madonna tra le nuvole,
ma dietro la  linea di confine.
tra il cielo e la terra, vi erano
dei paesaggi di una estrema
dolcezza e bellezza; colline
tra le nebbie, campi coltivati
che si allontanavano infiniti,
a tratti interrotti da alberi solitari,
da laghi e strade, da piccole case e
castelli; i paesaggi non avevano né inizio né fine,
essendo dipinti sul perimetro del soffitto a volta concava, e
restare a guardarli era un piacere ogni volta diverso, invogliava
a sognare, a volare come un uccello planando radente su quei
luoghi di fantastiche armonie.
LLLLLa piccola cappella era l’ultima stanza a destra della casa ed era

opposta alla serra, quindi orientata a sud, e la porta che si apriva
sull’esterno permetteva di allargare lo sguardo sulla parte più bella e
più ampia di tutto il parco: il giro delle rose ed il laghetto dei bambù...
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TTTTTagliatelle alla “Indianese”
Veloce ricetta goduriosa per 4 voluttuosi frettolosiVeloce ricetta goduriosa per 4 voluttuosi frettolosiVeloce ricetta goduriosa per 4 voluttuosi frettolosiVeloce ricetta goduriosa per 4 voluttuosi frettolosiVeloce ricetta goduriosa per 4 voluttuosi frettolosi

TTTTTagliatelle all’uovo: 250 grammi
CCCCCarota: 1
AAAAAglio: 2 spicchi
UUUUUva passa e pinoli: 20 g. in totale
PPPPPomodori a cuoricino: 3
varie:varie:varie:varie:varie: olio, vino bianco, curry, curcuma, origano, peperoncino

SSSSSemplice e veloce, questo primo che può essere considerato un
piatto unico molto saziante ma leggero, illuminerà con un tocco
di esoticità lo squallore della vostra monotonia quotidiana.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
MMMMMentre l’acqua per la pasta si sta scaldando, portate in

temperatura due cucchiai di olio in una larga padella,
tagliate a julienne la carota, schiacciate l’aglio e metteteli a
soffriggere. QQQQQuando la carota si sarà consumata dimez-
zandosi aggiungete i pinoli, l’uva passa e il peperoncino...

EEEEEhi, gettate la pasta che l’acqua bolle!
DDDDDopo qualche minuto bagnate con un dito di vino bianco,

  unite mezzo cucchiaino di curcuma, mezzo di curry ed un
pizzico di origano rimestando bene sino a quando...
SSSSScolate le tagliatelle che scuociono... IIIIIl vino sarà evaporato,
aggiungete due cucchiai di olio con i pomodorini tagliati a
spicchi, salate e unite la tagliatelle saltandole per un paio di volte.

AAAAAnche più di un paio!
IIIIInutile avvertirvi che aggiungere del parmigiano sarebbe un’eresia!  

sua connotazione esotica e misteriosa che face-
va sognare le lontane Americhe è diventata
semplicemente “l’uva fragola” poco pregiata e poco
amata, così come il pizzutello senza semi, che viene
oggi propriamente denominato “apireno”, perdendo
però quello strano fascino evocativo che possiede
il suono delle parole meno usuali...

Pomodorini a cuoricino

Il pergolato nel 1898

EEEEEra ricoperto da vitigni di varietà diverse di uve da tavola, ora
bianche, ora nere o rosate, dal pizzutello senza semi al moscato,
quello vero, con gli acini dorati picchiettati di marrone, alla “luglienga”
che sapeva di poco ma alla fine di giugno era già matura, caratte-
ristica che la rendeva irresistibile; dall’uva americana nera che sa-
peva di fragola e faceva sognare, al pizzutello rosato, dagli acini
stretti ed allungati, che per quell’epoca era raro e pregiato.

AAAAAi bordi del sentiero sotto il pergolato vi era, da entrambi i lati
una interminabile bordura di carognette arancioni, alte una ventina
di centimetri, che appestavano l’aria con il loro olezzo penetrante,
quasi disgustoso... AAAAA volte mi manca, e vorrei inebriarmene anco-
ra, passeggiando in giardino, nelle ore più calde.
OOOOOggi le carognette sono alte cinquanta centimetri, vengono chia-

mate tagete, sono gialle, arancioni o rosso screziato e non puzzano
quasi più, chissà perché; anche “l’uva americana”, perdendo quella
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Le parole sognantiLe parole sognantiLe parole sognantiLe parole sognantiLe parole sognanti
...EEEEEd ecco “ArboréaArboréaArboréaArboréaArboréa”, che mi ricorda un incantato luogo di smeral-

do tra valli e foreste sconfinate, “OssimoroOssimoroOssimoroOssimoroOssimoro”, come un bianco ciotolo
sognante, tra tamburi rituali e deserti di pietra, oppure“ Tassobarbasso Tassobarbasso Tassobarbasso Tassobarbasso Tassobarbasso”,
che mi fa pensare ad un simpatico gnomo che danza intorno al
fuoco; e poi, chi non ha fantasticato su “RoccaseccaRoccaseccaRoccaseccaRoccaseccaRoccasecca”, la brulla
montagna depositaria di un millenario mistero, o su“ Fonte amaraFonte amaraFonte amaraFonte amaraFonte amara”,
spersa nelle sconfinate pianure siciliane, tra cicale e greggi...

NNNNNo? NNNNNon l’ho fatto?
SSSSSto proprio invecchiando...
BBBBBeh, adesso che lo sapete fatelo!
FFFFFateli scaldare con l’olio per due minuti poi aggiungete il peperoncino, bagnateli

con un dito di marsala, due cucchiai di salsa di soia, e la tazzina di caffè (solo il
contenuto, dato che la ceramica risulta poco digesta alla nostra specie).

FFFFFate asciugare per qualche secondo, unite la carne con il porro e mantecate.
SSSSSpegnete il fuoco e coprite.
PPPPPrima di servire lasciate raffreddare per una decina di minuti, affinché gli aromi

possano penetrare per osmosi diretta all’interno dei chicchi di riso per meglio
allietare il vostro palato. 

DDDDDolce di cotogne candite
Ingredienti: sempre troppo pochi, ma diciamo che per 5Ingredienti: sempre troppo pochi, ma diciamo che per 5Ingredienti: sempre troppo pochi, ma diciamo che per 5Ingredienti: sempre troppo pochi, ma diciamo che per 5Ingredienti: sempre troppo pochi, ma diciamo che per 5

potrebbero bastare...potrebbero bastare...potrebbero bastare...potrebbero bastare...potrebbero bastare...

MMMMMele cotogne: 1,5 kg.
ZZZZZucchero: 600 g.
CCCCCrema di latte: 250 g.
LLLLLimone: 1
varievarievarievarievarie: rum “Jamaica”, sale.

QQQQQuesto dolce al cucchiaio è in perfetta sintonia con il “riso alla messicanese”
contrastandone il leggero piccante con una dolcezza a tutto campo.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLavate le cotogne eliminando la peluria, poi spaccatele in otto parti per rimuove-

re i semi e quel centimetro di parte legnosa ad essi connesso, tagliatele a dadini di
un centimetro di lato e ponetele in una pentola adatta come dimensione e colore
affinché s’intoni con il rosso delle cotogne dopo la cottura... UUUUUnite lo zucchero, la

Mela cotogna

...IIIIInfinite sono le parole che senza motivo apparente suscitano
emozioni e ricordi od evocano immagini, infinite ed inaspettate si
impongono e ti fanno sognare senza un apparente motivo.
PPPPPer meglio comprenderci, ne citerò alcune che in me hanno

stimolato la fantasia, proiettandomi in mondi lontani dal reale signi-
ficato delle parole stesse...

RRRRRiso alla “Brasileira”
Ingredienti usuali per sapori speciali di 6 commensaliIngredienti usuali per sapori speciali di 6 commensaliIngredienti usuali per sapori speciali di 6 commensaliIngredienti usuali per sapori speciali di 6 commensaliIngredienti usuali per sapori speciali di 6 commensali

RRRRRiso carnaroli: 150 grammi
FFFFFagioli rossi messicani: 100 g.
PPPPPorro: 1 grande
CCCCCaffè: 1 tazzina scarsa (senza zucchero)
PPPPPeperoncino scotch-bonnet: 1 ottavo
SSSSSottofiletto di manzo: 1 fetta da 200 g.
varievarievarievarievarie: sale, marsala secco, salsa di soia, olio.

QQQQQuando sarete molto arrabbiati, scoprirete che le vostre invenzioni gastronomi-
che saranno qualitativamente superiori alla media. LLLLLa spiegazione non so darvela,
ma vi consiglio di sfruttare a fondo quei momenti di isteria creativa...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
CCCCCuocere il riso in acqua salata portandolo a tre quarti della sua cottura, poi sco-

latelo e lasciatelo riposare coperto.
TTTTTagliate a cubetti di un centimetro e mezzo di lato il manzo, scaldate una padella

di 30 cm. di diametro, quando sarà molto calda gettate i cubetti di carne e fateli
arrostire rigirandoli. QQQQQuando saranno asciutti aggiungete l’olio, sei cucchiai, e fate
friggere per 2 minuti.

UUUUUnite il porro tagliato prima per il lungo e successivamente a rondelle, compresa
la parte verde tenera. SSSSSaltate il tutto per non più di un minuto, togliete manzo e
porro trasferendoli in un piatto e salandoli leggermente affinché possano, grazie
all’effetto pompa del sodio, rilasciare i loro succhi.

RRRRRiprendete la padella, rimettetela sul fuoco con 3 cucchiai di olio, e versatele
dentro (fuori non sarebbe producente) i fagioli.

VVVVVi avevo detto di lasciarli a bagno in acqua una notte e di cuocerli per il tempo
necessario a farli intenerire come dinanzi ad un cucciolo di cane che gioca con il
gattino di casa?

Peperoncino “Scotch-Bonnet”
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FFFFFagiano alla crema
Ricetta per 6 appassionati di piumati selvatici... CottiRicetta per 6 appassionati di piumati selvatici... CottiRicetta per 6 appassionati di piumati selvatici... CottiRicetta per 6 appassionati di piumati selvatici... CottiRicetta per 6 appassionati di piumati selvatici... Cotti

FFFFFagiano: 1
AAAAAglio: 2 spicchi
RRRRRosmarino: 1 rametto
CCCCCrema di latte: 250 cl.
CCCCCipolla bionda: 1
varie:varie:varie:varie:varie: marsala, vino bianco, brandy, olio, sale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa prima azione da compiere per realizzare questa amena ricetta, sarà quella di

recarsi in campagne abitualmente frequentate dai fagiani, scovarne uno di proprio
gradimento e di esatta pezzatura, sparandogli immediatamente un colpo di
doppietta in piena fronte.

QQQQQuesto per due validi motivi: il primo sarà quello di ucciderlo, l’altro quello di
colpire una parte dell’animale che viene normalmente scartata, e che vi eviterà quindi
la sgradevole esperienza di ritrovare velenosi pallini di piombo sotto i denti.

LLLLLa seconda azione sarà quella di spiumarlo, fiammarlo, lavarlo, sbudellarlo, e
rilavarlo... TTTTTutto ciò se non lo avrete già acquistato a caro prezzo, ma bello e pron-
to, dal vostro pollivendolo di fiducia!

FFFFFondamentale sarà conservarne il fegatino che è molto importante in questa pre-
parazione. SSSSSe l’animale ne fosse momentaneamente sprovvisto, trapiantategliene
uno di pollo, che lo sostituirà egregiamente.

 F F F F Frazionate il fagiano, disarticolando le cosce dalle anche e separandole dal tor-
so, ottenendo 4 parti, la stessa operazione la effettuerete alle ali, ed ecco altri 4
pezzi, separate il petto dall’osso dello sterno, ottenendone due parti che tagliere-
te in metà realizzando ancora 4 parti.

DDDDDalla carcassa rimasta potrete ricavare altri 4 pezzi o darla al gatto.
MMMMMettete il tutto a marinare in mezzo litro di vino bianco per un paio di ore, poi

scolate gettando il vino.
SSSSScaldate una padella sufficientemente grande, ed arrostite i sedici pezzi di ex

piumato a fuoco sostenuto rigirandoli spesso, quando saranno ben rosolati ed
asciutti aggiungete 4 cucchiai di olio ed abbassate il fuoco, unite l’aglio, il rosmari-
no e il fegatino.

LLLLLasciate rosolare per 10 minuti sempre rigirando con cura, levate il fegatino che
sarà cotto ed aggiungete la cipolla tagliata a fettine, un pizzico di sale ed un co-
perchio.

MMMMMentre la cipolla si sta stufando (come la capisco, poverella, anch’io mi stuferei
in compagnia di un superbo e pomposo pennuto così pieno di sé come il fagiano...)
passate al setaccio o con un passino il fegatino, unitelo alla panna insieme a mezzo
bicchiere di “brandy” ed un pizzico di sale.

Fagiano dorato

...CCCCChi, ascoltando per la prima volta “PampaPampaPampaPampaPampa”, non si è ritrovato
proiettato nella rossa luce di un tramonto, dinanzi ad infiniti canne-
ti e praterie sconfinate? CCCCCosa dire della “TransumanzaTransumanzaTransumanzaTransumanzaTransumanza”, che
celebra l’inarrestabile frastuono del trascorrere del tempo, oppure di
“ObnubilareObnubilareObnubilareObnubilareObnubilare”, in cui pare perdersi tra le nebbie, in riva al lago,
sopra una barca in balia della corrente...

parte gialla della scorza del limone tritata, il succo dello stesso, e tanta acqua quanto
basterà per coprirle appena.

LLLLLasciatele sul fuoco bassissimo per un’ora con un coperchio, senza rigi-
rarle troppo, onde evitare che si spappolino, poi spegnete e lasciatele raf-
freddare sino al giorno dopo.

IIIIIl giorno dopo, di buon mattino, rimettetele a cuocere nello stesso modo ma sen-
za coperchio, lasciandole sobbollire sino a quando si addenseranno e saranno
diventate di un bel color rosso cotogna, avranno profumo di cotogna e saranno
buone come la gelatina di cotogne... LLLLLasciatele raffreddare sino alla sera.

MMMMMontate la crema di latte per ottenere la panna montata, zuccheratela poco e
aggiungete 3 cucchiai di rum.

DDDDDentro delle coppette di vetro metterete prima un cucchiaio di panna poi due di
cotogne, poi un cucchiaio di panna e poi due di cotogne... EEEEE poi, dovrò anche dirvi
di mangiarle, o la tentazione vi verrà da sé? 
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...PPPPParole che a volte ronzano nella mente per ore, lasciando al-
l’immaginazione l’opportunità di creare mondi e personaggi e storie
e luci e profumi e... PPPPPietanze sconosciute!
VVVVVagheggiare tra i luculliani banchetti delle mille e una notte, tra

esotici frutti e spezie mai odorate, sentendone in bocca e nelle narici
l’immaginario sapore, l’intangibile aroma, sino a provare l’irresistibi-
le desiderio di farle divenire
concrete e reali, tanto
da materializzarle
sui fornelli come
inspiegabile e
bizzarra, inven-
zione culinaria...

QQQQQuando la cipolla sarà ben consumata bagnate con mezzo bicchiere di marsala,
fatelo evaporare ed unite la panna, rigirate bene, lasciate sul fuoco ancora per 3
minuti e servite accompagnando con una ottima purea di fave o di castagne, o di
patate e zucca, ma anche una polenta di granturco integrale non troppo soda an-
drà benissimo.  

IIIIIn realtà,
e purtroppo, queste
parole hanno significati
a volte assai diversi da ciò
che ispirano:

Arboréa: dal latino “arbore” albero.
Ossimoro: procedimento retorico che riunisce due termini contraddittori.
Tassobarbasso: pianta erbacea delle Tubiflorali, detto anche: Spadone, Verbasco ecc.
Roccasecca: nome proprio di zona geografica molto arida.
Fonte amara: nome proprio di zona geografica.
Pampa: prateria dell’Argentina.
Transumanza: Trasferimento di greggi ai pascoli dalla montagna al piano.
Obnubilare: Annebbiare, offuscare.

Transumanza

Cratere di riso al parmigiano
Dosi per l’alienazione di 4 suoceri poco amatiDosi per l’alienazione di 4 suoceri poco amatiDosi per l’alienazione di 4 suoceri poco amatiDosi per l’alienazione di 4 suoceri poco amatiDosi per l’alienazione di 4 suoceri poco amati

RRRRRiso Vialone nano:  un bicchiere
PPPPParmigiano reggiano: 150 grammi
BBBBBurro: 50 grammi
VVVVVino erbaluce di Caluso: mezzo bicchiere
BBBBBrodo vegetale salato: 2 bicchieri
UUUUUova: 4 (solo i tuorli)

PrologoPrologoPrologoPrologoPrologo
LLLLL’eliminazione degli suoceri è un luogo comune difficile da sfatare ma di facile

comprensione. NNNNNel caso amaste i vostri suoceri potrete usare questa mistura per
alienarvi dal coniuge, dall’amante, dagli amici, dai parenti tutti o dai vicini molesti.

VVVVVi sarà sufficiente invitarli a pranzo un migliaio di volte e convincerli a consumare
sempre questo squisito, quanto “colesterolico” primo piatto, che a lungo andare li
spingerà altrove... (DDDDDove potranno finalmente cambiare menu...!)

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

Acquerello rappresentante il Fujiama, realizzato da un artista Giapponese durante la
seconda guerra mondiale, in un campo di prigionia Inglese.
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SSSSSSSSSalmerini con “Topinambur”almerini con “Topinambur”almerini con “Topinambur”almerini con “Topinambur”almerini con “Topinambur”
Ingredienti per 4 umani che prima non sapevano ed ora sanno...Ingredienti per 4 umani che prima non sapevano ed ora sanno...Ingredienti per 4 umani che prima non sapevano ed ora sanno...Ingredienti per 4 umani che prima non sapevano ed ora sanno...Ingredienti per 4 umani che prima non sapevano ed ora sanno...

SSSSSalmerini: 2
(mal che vada: salmone o trota)
“TTTTTopinambur”: 200 g.
varie:varie:varie:varie:varie: sale, farina, olio.

SSSSSe non avete mai mangiato né i salmerini né i “Topinambur”  Vi compiango, esor-
tandoVi a non attendere oltre per colmare questa incommensurabile lacuna.

Salmerini Salmerini Salmerini Salmerini Salmerini      eeeee     “Topinambur”“Topinambur”“Topinambur”“Topinambur”“Topinambur”

IIIII     salmerini sono della famiglia dei salmonidi, hanno una carne compatta e saporita
con il grande pregio di permettere la rimozione della lisca senza lasciare nella polpa
nemmeno una spina.

VVVVVivono solamente in acque montane correnti, fresche e assolutamente pulite.
GGGGGli unici difetti che hanno sono quelli di essere non facilmente reperibili e, purtrop-

po, un poco più costosi delle trote. (CCCCCon le quali poco o nulla hanno a che fare)
LLLLLe stesse raccomandazioni vorrei farle per i “topinambur” (nome comune dell’He-

lianthus tuberosus), rizomi di una pianta erbacea alta un paio di metri, dai gialli fiori
a margherita dal cuore bruno, con un  delicato sapore di nocciola se vengono con-
sumati crudi, ed un piacevole e dolce gusto di carciofo quando cotti.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSe siete poco amanti delle lische Vi consiglio di non sfilettare il pesce da crudo,

ma di scaldarlo a vapore per pochi minuti, poi di separare i due filetti e quindi spel-
larli. OOOOOperazione che vi sarà facilitata dalla breve cottura e dalla consistenza della
carne dei salmerini. NNNNNel caso li aveste sostituiti con trota o salmone, la procedura di
sfilettatura e spellatura potrebbe cambiare leggermente, ma non di molto.

SSSSSe non vi danno fastidio le spine, sfilettatelo o fatelo sfilettare dal pesciven-
dolo. (SSSSSempre a vostro rischio e pericolo)

TTTTTagliate a cubetti di un centimetro di lato i “topinambur”, infarinateli e friggeteli
in poco olio extravergine a fuoco sostenuto, sino a quando diverranno leggermente
croccanti, a questo punto fate posto nella padella per i filetti di pesce e fate arro-
stire il tutto rigirando almeno una volta i salmerini, e quando avranno preso un bel
colore bruno da entrambi i lati spegnete il fuoco, salate e servite.  

Salmerino

Il giro delle roseIl giro delle roseIl giro delle roseIl giro delle roseIl giro delle rose
PPPPProprio di fronte alla porta della cappella vi era un grande prato

circolare con un diametro di una trentina di metri, contornato da
centinaia di piante di rose di varietà differenti, e durante l’esta-
te la fioritura era spettacolare, incredibilmente va-
riopinta, allietata dagli effluvi  delicati dei
fiori, a volte arricchiti dalle verdi iridate ceton ie
nascoste al centro della corolla. IIIIIn mezzo al
giro delle rose c’era un “calicantus” in attesa di profuma-
re l’aria del lontano inverno con la sua nuda fioritura, ma che in estate
si rivestiva di foglie verdi come la giada, divenendo un piccolo gioiel-
lo tra le rose...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSScaldate il burro, ed evitando accuratamente di bruciarlo rosolate il riso a fuoco

bassissimo per una decina di minuti.
QQQQQuando sarà diventato lucido e trasparente, alzate il fuoco ed aggiungete il vino

bianco, lasciate evaporare l’alcool e sempre a fuoco alto unite il brodo vegetale.
AAAAAppena inizierà a sobbollire date una “giratina”, smorzate il fuoco e coprite.
LLLLLasciatelo cuocere nel suo brodo per una decina di minuti, (anche se il brodo

prima era vostro e il fatto vi turba e vi disturba, cercate di capire il povero riso, che
se ne è sì appropriato, ma contro la sua volontà...) controllate lo stato di cottura,
date una “rimestatina” leggera, e se ha superato la mezza strada unite il parmigiano
amalgamandolo bene.

SSSSSpegnete il fuoco e lasciate riposare coperto per cinque minuti.
SSSSServite a monticello nei piatti, formando un piccolo cratere al centro, dove por-

rete i tuorli d’uovo ,che romperete delicatamente senza farli debordare, utilizzando
uno stecchino per creare un laghetto che simulerà la lava.

SSSSSe volete potrete cospargere di parmigiano prima di portare in tavola.
( NNNNNel caso vi ritrovaste in casa un tartufo bianco, tritatelo sui vostri “vulcanelli” e

avvisate gli altri commensali che siete indisposti, quindi mangiateveli tutti e quattro
da soli, in mistico silenzio e senza provare rimorso alcuno...)   

Cetonia,
scarabeo delle rose
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Le scaleLe scaleLe scaleLe scaleLe scale
...PPPPPer accedere ai piani superiori esistevano due rampe di scale

perfettamente lineari, una per ogni torretta. IIIII gradini erano in
spessa pietra grezza di Luserna, larghi poco meno di un metro e
trenta, ruvidi ed arrotondati sullo sporgente per evitare sdrucciolamenti.
SSSSSui gradini era appoggiata la ringhiera di protezione, composta da
un corrimano in bandella di ferro battuto, sostenuto da bacchette
verticali tonde e lisce, ribattute a caldo sulla testa per ancorarle alle
piattine superiori ed inferiori. EEEEEra una struttura leggera, ma robusta
e molto elastica, ben armonizzata con l’insieme, tanto da rendersi
quasi invisibile. CCCCCiò che maggiormente colpiva erano invece i deco-
ri murali, composti da larghe bande colorate, che sfumavano parten-
do dal bruno dello zoccolo e passando attraverso il rosso granata
alto sino ai lombi, per giungere infine all’avorio delle pareti e del

FFFFFFFFFrittelle di champignon, trombetta e gambe-rittelle di champignon, trombetta e gambe-rittelle di champignon, trombetta e gambe-rittelle di champignon, trombetta e gambe-rittelle di champignon, trombetta e gambe-
rettirettirettirettiretti

Ingredienti per  4 compagnoni, tromboni eIngredienti per  4 compagnoni, tromboni eIngredienti per  4 compagnoni, tromboni eIngredienti per  4 compagnoni, tromboni eIngredienti per  4 compagnoni, tromboni e
sgambettantisgambettantisgambettantisgambettantisgambettanti

GGGGGamberetti : 200 g.
ZZZZZucchino tromba d’Albenga: 1
CCCCChampignon: 5
CCCCCalamaretti: 100 g.
varie:varie:varie:varie:varie: vino bianco, farina, olio, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSe cercate una  stuzzicante leccornìa, da offrire a quegli ingordi ed incon-

tentabili ospiti che in un momento di passeggera pazzia avete incautamente in-
vitato a pranzo, ben sapendo di avere la dispensa quasi vuota...

LLLLL’ avete trovata!
TTTTTagliate a “julienne” la trombetta, a fettine i funghetti, sbucciate i gamberini (mica

sono grandi, son piccini) e tritate finemente i calamarotti, anzi, i calamaro-tritatotti...
AAAAAdesso prendete la farina e stemperatela in mezzo bicchiere di vino, due cucchiai
di olio e un pizzico di sale, nel caso una goccia d’acqua, per ottenere una pastella
non densa, appena cremosa in cui verserete tutti gli ingredienti. FFFFFriggete nella pa-
della in olio caldo, alto un centimetro, formando delle frittelline sottilissime e con un
diametro di sette centimetri. SSSSSalate e servite.  

Tromba d’Albenga

...............IIIIIl prato era contornato da un canaletto di irrigazione profondo
una trentina di centimetri collegato alla fitta ragnatela di altri picco-
li fossati che costeggiavano tutti i vialetti e si diramavano da una
estremità all’altra del parco.
PPPPPer noi bambini era una festa, quando, una volta ogni quindici

giorni, dalla centrifuga consorziale arrivava l’acqua per irrigare il
giardino, inondando quel reticolato di canali in miniatura, e trasfor-
mandoli in una piccola Venezia con tanto di ponti, lagune e calli,

l’ideale per giocare
con le barchette di
carta o di legno, inse-
guendole per ore nel
parco, ora nel perder-
le sotto qualche pon-
te, ora nel ritrovarle
arenate in qualche
ansa, pronte per farle
ripartire; correndo ed
urlando, felici e dispe-
rati nella lotta contro
le avversità del gioco,
sino a quando a poco
a poco l’acqua si riti-
rava sino a scompari-
re del tutto, risucchia-
ta dalla terra.
IIIIIl tempo per l’irri-

gazione era passato,
il gioco era finito...
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FFFFFFFFFrittata senza uova conrittata senza uova conrittata senza uova conrittata senza uova conrittata senza uova con
cimone in bella vistacimone in bella vistacimone in bella vistacimone in bella vistacimone in bella vista

Ingredienti poveri per 4 ricchi furbacchioniIngredienti poveri per 4 ricchi furbacchioniIngredienti poveri per 4 ricchi furbacchioniIngredienti poveri per 4 ricchi furbacchioniIngredienti poveri per 4 ricchi furbacchioni

FFFFFarina di ceci: 15 grammi a persona
BBBBBroccolo cimone:1
varievarievarievarievarie: olio, sale

PPPPPiù che una vera e propria ricetta, questa è
un’idea per risolvere con facilità un pasto da preparare
rapidamente con ciò che si è trovato in dispensa, ottenendo al contempo
un ottimo risultato.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

CCCCCuocete a vapore il cimone (detto anche broccolo romano) diviso a ciuffetti, la-
sciando la cottura un po’ croccante.

SSSSStemperate la farina di ceci con 4 parti di acqua.
OOOOOvvero: 15 grammi di farina = 60 centilitri di acqua.
SSSSScaldate una padella larga almeno una trentina di centimetri, quando sarà calda

aggiungete 6 cucchiai di olio, poi versate la pastella, e dopo averli tagliati a metà,
annegate i ciuffetti di broccolo cimone nella stessa, abbassate il fuoco e coprite
lasciando cuocere per una decina di minuti. QQQQQuando tutta la pastella si sarà
rappresa, alzate il fuoco e rosolate senza coperchio per ottenere una stupenda ed
invitante crosta dorata sul fondo della padella, mentre la superficie resterà pallida
e soffice. OOOOOra non dovrete far altro che salare, impiattare e fagocitare, possibil-
mente con ingordigia... 

Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...Al primo piano...
La falegnameriaLa falegnameriaLa falegnameriaLa falegnameriaLa falegnameria
...UUUUUna delle stanze che riuscivano ad essere ancor più polverose

della biblioteca era la falegnameria, utilizzata anche come magazzi-
no, ove erano stipate attrezzature, oggetti e materiali di ogni genere
e tipo, che avrebbero permesso la realizzazione di qualunque proget-
to, fosse questo meccanico, artistico, idraulico, tessile, elettrico, chi-
mico, o di qualsivoglia altra inimmaginabile diavoleria...

soffitto, alto più di sette metri all’ultimo piano, decorato con losanghe
e coroncine ombrate in grigio e cremisi. DDDDDue giganteschi quadri
raffiguranti scene di battaglia erano appesi sulle pareti, ove la volta
era più alta. SSSSSul pianerottolo del primo piano, in un angolo, era
stata piazzata una armatura medioevale, che nel buio del primo
crepuscolo diveniva terrorizzante per chiunque passasse. NNNNNoi bam-
bini, benché fossimo consci della sua innocua esistenza, cercavamo
comunque, per partito preso, di percorrere la strada più lunga, sola-
mente per evitarne l’incontro. CCCCComportamento che evitavamo inten-
zionalmente in presenza di ospiti, per goderci le espressioni ora di
paura o di raccapriccio, di indifferenza o di ìlare complicità nell’as-
secondare la nostra ingenua burla... AAAAAttraverso le scale era possi-
bile accedere a qualunque stanza della casa, comprese le stanze
segrete, gli alloggi della servitù ed i bagni. AAAAAlcune erano situate
sulle mezzerie dei piani, dimodoché, per accedere ad uno qualunque

di quei locali, risultava obbligatorio scende-
re la rampa della scala principale per giun-
gere al pianerottolo, poi risalire quattro gra-
dini in cotto, che portavano ad un altro
piccolo ballatoio; ancora tre gradini in le-
gno e si sarebbe finalmente giunti a desti-
nazione. NNNNNon ho mai compreso per qua-

le perversa motivazione l’architetto non avesse
disposto tutte le stanze sullo stesso li-

vello, ma certamente, questo è
uno dei tanti anomali par-
ticolari atti a rendere in-
delebile un ricordo...

...Verso l’infinito...



Pagina 87

Luigi Alberto Bruzzone

Pagina 86

Ricette senza pensieri

gli esperimenti pratici, dei quali, sino a quel momento conoscevo
solamente ciò che avevo letto sui libri di avventura: era un mito che
si concretizzava!..

PPPPPPPPPizze, focacce & izze, focacce &izze, focacce &izze, focacce &izze, focacce & CCCCCCCCC.....
Ingredienti impalpabili per gioie tangibili (e 6 teglie da 36 cm.)Ingredienti impalpabili per gioie tangibili (e 6 teglie da 36 cm.)Ingredienti impalpabili per gioie tangibili (e 6 teglie da 36 cm.)Ingredienti impalpabili per gioie tangibili (e 6 teglie da 36 cm.)Ingredienti impalpabili per gioie tangibili (e 6 teglie da 36 cm.)

FFFFFarina tipo “0” di grano tenero: 1,5 Kg.
FFFFFarina tipo “00” di grano duro: 1 Kg.
LLLLLievito di birra: 32 g.
OOOOOlio extra vergine (poco fruttato): 100 cl.
varie:varie:varie:varie:varie: sale, acqua, zucchero, vino bianco.

Attenzione!Attenzione!Attenzione!Attenzione!Attenzione! LLLLLe parole che scorreranno sotto i vostri occhi a partire da questo
istante e che compenetreranno la vostra mente sono adatte solamente ad un pub-
blico incondizionatamente disponibile alla sperimentazione e consapevole del fat-
to che potrebbero modificare sostanzialmente il futuro modo di pensare e di agire
senza possibilità di regressione...

Tra provette e polveri misterioseTra provette e polveri misterioseTra provette e polveri misterioseTra provette e polveri misterioseTra provette e polveri misteriose

...IIIIIrresistibili erano le attrezzature chimiche: provette, fornello ad
alcool, storte, beaker, meravigliosi misurini graduati in vetro, serpen-
tine di condensazione; e poi i prodotti chimici veri e propri: le
misteriose polveri colorate, l’acido formico, quello solforico, il solfa-
to di cobalto in cristalli
di un arancione brillante,
quello di rame con il suo
blu oltremare, e lo zolfo
cristallino, d’un iridato
giallo trasparente,
che sprigionava
l’inconfondibile sa-
tanico lezzo...

PPPPProvate ad immaginare
quale strano connubio fu la
contemporanea scoperta di

questo così alieno ben di Dio abbinato al casuale ritrovamento
sugli scaffali della biblioteca di un manuale di chimica del 1864,
corredato da esplicite illustrazioni e meticolose, precise istruzioni per

 SSSSSoltanto inumi-
dendoli brillavano
al sole come gem-
me infuocate, come
i rubini del tesoro
dei pirati, come il

turchese del mar dei
Caraibi o il verde iridato

degli scarabei delle rose...
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QQQQQuanto tempo abbiamo impiegato in tutto? SSSSSono spiacente di deludervi (per-
ché son sicuro pensaste fosse molto di più) ma tutte le operazioni non vi avranno
impegnati  più di una decina di minuti, che non sono poi così tanti...

EEEEE il tempo di lievitazione dove lo mettiamo? CCCCChiederete VVVVVoi.
EEEEEd io sarò costretto a rispondervi: perché, durante la lievitazione siete

stati incantati davanti alla pasta a guardarla? SSSSSi? NNNNNo? ...MMMMMa...

...E E E E E quali e quanti fantastici progetti presero for-
ma nella mia ingenua mente di bambino, inconscia-
mente convinto di poter inventare importanti e ma-
giche pozioni. CCCCCertamente le misture furono molte,

ma anche i pasticci furono tanti, e le delusioni non furono da
meno, però quali immense emozioni inondarono le mie vene...

I I I I I IIII condimenticondimenticondimenticondimenticondimenti
Consigli e variantiConsigli e variantiConsigli e variantiConsigli e variantiConsigli e varianti

SSSSSono perfettamente conscio del fatto che il modo di condire le pizze e le focacce
sia del tutto personale, non vorrei quindi strafare imponendovi l’obbligo morale di
emularmi in ciò che vi racconterò, mi è però caro consigliarvi di leggere le  elucubra-
zioni che seguiranno prendendole come spunto tecnico in grado di stimolare le vo-
stre appassite memorie ed assopite fantasie...

1)1)1)1)1) La focaccia:La focaccia:La focaccia:La focaccia:La focaccia: appena stesa la pasta in teglia, prima della terza lievitazione, co-
spargetela con granelli di sale grosso in modo regolare e con la punta delle dita
fateli penetrare bene. AAAAA lievitazione avvenuta, prima di infornare, mescolate due
cucchiai di olio in mezzo bicchiere di acqua, emulsionate un secondo, ed irrorate
con questo la superficie della pasta.

2)2)2)2)2) La Sardenara: La Sardenara: La Sardenara: La Sardenara: La Sardenara:  preparate, mezz’ora prima di usarla,  una salsa di pomodoro
con un pizzico di sale, due pizzichi di origano ed un trito composto da: 4 olive verdi,
un paio di acciughe, tre cucchiai di olio, ed un pezzettino di peperone e coprite con
questo la superfice della pasta appena stesa la in teglia, prima della terza lievitazio-
ne. QQQQQuando sarà lievitata, poco prima di infornare, decorate con capperi sotto
sale, olive taggiasche e spicchi di aglio in camicia.

3)3)3)3)3) La focaccia di cipolle:La focaccia di cipolle:La focaccia di cipolle:La focaccia di cipolle:La focaccia di cipolle: appena stesa la pasta in teglia, prima della terza lievita-
zione, cospargetela con granelli di sale grosso in modo regolare e con la punta delle
dita fateli penetrare bene. DDDDDistribuite in modo uniforme sulla superficie delle cipol-
le tagliate sottili (usate una mandolina).

SSSSSe le cipolle non fossero sufficientemente dolci, immergetele, una volta tagliate,
per una decina di minuti in acqua tiepida. AAAAA lievitazione avvenuta, prima di inforna-

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa realizzazione di questo impasto per pizze e focacce sarà divisa in tre tempi,

uno per ogni lievitazione. NNNNNon lasciatevi però prendere dal panico: questa ricetta è
nata per lavorare il meno possibile ed utilizzare i ritagli di tempo disponibili tra una
faccenda e l’altra, pur ottenendo, ciononostante, risultati superiori rispetto alle tec-
niche tradizionali.

1)1)1)1)1) PPPPPonete 200 grammi di farina tipo 0 in una grande insalatiera, (possibilmente
da 6-7 litri) unite il lievito di birra sbriciolandolo, un cucchiaio di zucchero, tre cuc-
chiai di vino bianco frizzante e circa 50 cl. di acqua a 35° .

NNNNNon usate acqua più calda perché ucciderebbe i saccaromiceti che, come gli enzimi,
da essi prodotti, si moltiplicano in modo esponenziale a temperature superiori a
28°°ma purtroppo iniziano a morire sopra i 39°.

DDDDDovreste aver ottenuto un impasto cremoso, piuttosto sodo che lascerete in pace
dentro il vano del forno (spento per favore!) che fungerà da camera di lievitazione a
temperatura costante e senza correnti d’aria, per una quarantina di minuti.

2)2)2)2)2) TTTTTrascorsi 40 minuti, per merito dei lieviti che si saranno rapidamente moltipli-
cati, (così ben nutriti con lo zucchero semplice che abbiamo ad essi fornito e ben
dissetati con l’alcool del vino) l’impasto avrà più che raddoppiato il suo volume, ag-
giungete dunque il kg. di farina tipo “00” ed il kg. di quella tipo “0”, (Consiglio: to-
gliendo l’insalatiera dalla camera di lievitazione tutte le operazioni saranno facilita-
te!), 2 cucchiai di sale fino marino, mezzo bicchiere di olio, (che è indispensabile per
rendere impermeabili le micro bolle di anidride carbonica generate dai saccaromiceti
durante la trasformazione degli zuccheri e degli amidi in gas) ed acqua tiepida quanta
ne sarà necessaria per amalgamare il tutto.

GGGGGirate con un cucchiaio di legno pochi secondi per mischiare gli ingredienti. L’impa-
sto dovrà essere legato e viscoso, molliccio ed appiccicoso e dovrà staccarsi con faci-
lità dalle pareti del contenitore dal quale comunque non andrà rimosso.

AAAAA questo punto, senza ulteriori interventi, rimettetelo in forno (sempre spento!) a ri-
posare e dimenticatevene per non meno di un paio d’ore.

3)3)3)3)3) TTTTTrascorso questo tempo la pasta avrà sicuramente raddoppiato il suo volume,
raggiungendo il bordo del contenitore. IIIIIl merito di ciò sarà dovuto sia al lievito sia alla
temperatura costante nonché all’umidità che avrà favorito la reidratazione delle farine
grazie alla maggiore quantità di acqua utilizzata rispetto all’impasto tradizionale.

UUUUUngete 6 teglie aventi un diametro di 36 cm. poi cospargete la cupola della pasta con
un pugnetto della farina rimastavi, immergetevi le mani e strappatene una bella manciata
che getterete in una teglia facendovela cadere dalla parte infarinata, infarinate nuova-
mente l’impasto rimasto e procedete a dividerlo dentro le altre teglie e non resterà altro
da fare che stenderla.

OOOOOperazione molto semplice se avrete l’accortezza di infarinare abbondantemente la
superfice della stessa ed userete solamente la punta delle dita applicando una leggera
ma ripetuta pressione. (RRRRRiuscirete a farlo senza nemmeno sporcarvi i polpastrelli.)

4)4)4)4)4) LLLLL’ultima operazione (di tutto riposo) sarà quella di condire le pizze o le fo-
cacce e lasciare riposare ancora una volta per un’oretta circa.
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sa quando né da chi, quindi l’importante era scavare, spostare tutte
quelle casse in legno ordinatamente riempite con misteriosi pacchet-
tini, accuratamente avvolti con carta di giornale, frugare dentro
quelle ceste di vimini colme di ritagli d’ogni genere, dai pellami ai
cartoncini colorati. EEEEEra una stanza di quasi duecento metri quadra-
ti, quasi sempre immersa nella semioscurità, per il fatto che le impo-
ste non essendo facilmente accessibili restavano sempre chiuse ed il
rossiccio pavimento in cotto certamente non contribuiva a schiarire
quella grande sala. PPPPPer trovare ciò che si desiderava era necessa-
rio rovistare nella penombra, tra cassetti zeppi di cricchetti e serratu-
re, borchie e rosoni, scoperchiare bauli colmi di abiti ottocenteschi e
divise militari, ricordo e monito per ogni campagna e guerra vissute,
liberare dalle corde che le tenevano chiuse valigie in cuoio annerito
dal tempo contenenti a volte oggetti incomprensibili, spalancare ar-
madi dalle porte in pioppo grezzo, alle quali i vetri erano stati
sostituiti con una griglia metallica e che erano stipati da scatolette
di cartone riempite con chiodi, viti, ribattini, bulloni, barrette di sta-
gno e pallettoni di piombo, mastici e colle animali e quant’altro in
quantità e varietà tali da renderne praticamente impossibile ogni
tipo di inventario. C C C C Cercare e frugare per ore senza mai perdersi o
perdere la speranza di trovare ciò di cui si aveva necessità in quel
momento. NNNNNon sempre questo fatto si verificava, ma con un poco
di elasticità si poteva iniziare un lavoro diverso da quello pensato,
derivato in funzione alle attrezzature oppure alle disponibilità dei
materiali affiorati durante la ricerca... IIIIIl che, in fondo, era ogni
volta l’inizio di una nuova, magnifica avventura... L’L’L’L’L’unica certezza
era che qualunque fosse l’estro del momento, esso poteva essere
saziato in ogni sua forma e quasi senza limiti. UUUUUn intero universo
nascosto tra le polveri del tempo, e la solare fantasia del presente...

re, mescolate due cucchiai di olio in mezzo bicchiere di acqua, emulsionate un se-
condo, ed irrorate con questo la superficie della pasta.

4)4)4)4)4) La focaccia con zucchini:La focaccia con zucchini:La focaccia con zucchini:La focaccia con zucchini:La focaccia con zucchini: appena stesa la pasta in teglia, prima della terza
lievitazione, cospargete di parmigiano reggiano grattugiato, distribuite sopra il par-
migiano in modo uniforme delle zucchine tagliate sottilissime, (usate all’uopo una
mandolina), tre cucchiai di olio e un pizzico di sale che aiuterà gli zucchini a perdere
l’acqua. IIIIInfornate a lievitazione avvenuta.

5)5)5)5)5) La pizza margherita: La pizza margherita: La pizza margherita: La pizza margherita: La pizza margherita:  preparate, mezz’ora prima di usarla,  una salsa di pomo-
doro con un pizzico di sale, due pizzichi di origano, tre cucchiai di olio e uno spicchio
di aglio, coprite con questa la superficie della pasta, appena stesa in teglia, prima
della terza lievitazione. QQQQQuando sarà lievitata, poco prima di infornare, unite delle
fette di mozzarella, un pizzico di sale e uno di origano

6)6)6)6)6) La focaccia al tonno:La focaccia al tonno:La focaccia al tonno:La focaccia al tonno:La focaccia al tonno: quando la pasta sarà lievitata spezzettate il tonno e
distribuitelo ordinatamente, copritelo con fettine sottili di mozzarella, un pizzico di
sale ed infornate. SSSSSe volete potete aggiungere un’idea di origano.

7)7)7)7)7) La focaccia alle acciughe:La focaccia alle acciughe:La focaccia alle acciughe:La focaccia alle acciughe:La focaccia alle acciughe: quando la pasta sarà lievitata disponete le acciu-
ghe dissalate o sott’olio a raggiera, copritele completamente con fettine sottili di
mozzarella ed infornate. FFFFForse non lo avete notato, ma questa è una sorta di mozza-
rella in carrozza, e di conseguenza va sbranata molto calda...

8)8)8)8)8) La focaccia con lo stracchino:La focaccia con lo stracchino:La focaccia con lo stracchino:La focaccia con lo stracchino:La focaccia con lo stracchino: quando la pasta sarà lievitata distribuite dei
pezzettini di stracchino in modo uniforme, spolverate con grana padano grattugia-
to, un pizzico di sale, un filo di olio sui bordi della pasta ed infornate.

9)9)9)9)9) La focaccia con la scarola:La focaccia con la scarola:La focaccia con la scarola:La focaccia con la scarola:La focaccia con la scarola: appena stesa la pasta in teglia, prima della terza
lievitazione, distribuite in modo uniforme la parte verde di una testa di scarola o
indivia riccia tritata grossolanamente. NNNNNon preoccupatevi se vi sembrerà troppa,
perché cuocendo calerà dieci volte il suo volume, cospargete di parmigiano reggia-
no grattugiato, tre cucchiai di olio e un pizzico di sale che aiuterà la scarola a per-
dere acqua. IIIIInfornate a lievitazione avvenuta.

CotturaCotturaCotturaCotturaCottura
 LLLLLa temperatura del forno dovrà essere regolata intorno ai 180°  e nel caso della

focaccia con la scarola sarà necessario regolarsi in modo che la pasta possa cuo-
cere formando una crosta dorata e croccante sul fondo della teglia senza bruciare
l’insalata ed il formaggio. UUUUUn sintomo molto evidente e significativo per essere sicu-
ri di una corretta cottura sarà quello di un considerevole ritiro della pasta dal bor-
do della teglia abbinato ad una doratura della crosta esterna. AAAAA questo punto non
mi resta altro da fare che augurarvi un felice lavoro ed un buon divertimento... NNNNNon-
ché un ottimo appetito!   

...IIIIIn quel locale ordinatamente caotico, sicuramente non mancava
nulla, ma ogni oggetto era purtroppo immerso ed integrato in un
disordine prodotto dalle molteplici e frettolose ricerche fatte non si
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...IIIIIntarsiare una cassapanca per ingannare il tempo durante le
interminabili giornate di pioggia? I I I I I legnami pregiati nascosti in
un angolo buio, il bancone da falegname in rovere, con le sue morse
ed i suoi fermi, seghe e mazzuoli, pialle con le lame modanate per
realizzare le cornici, gli scalpelli e le sgorbie, i succhielli e le spine di
legno di bosso per assemblare le assi, le raspe e la rolla, i seghetti da
traforo, le speciali matite copiative e le carte da ricalco colorate per
non confondere i disegni...

friggere in un cucchiaio d’olio prima la lonza sino a quando sarà uniformemente do-
rata e croccante; quindi spostarla dalla padella ad un piatto, idem dicansi per il
pollo ed i gamberi. AAAAA questo punto riprendete il riso che si sarà giustamente raf-
freddato, mettetelo nella stessa padella usata precedentemente, unite le due bu-
stine di zafferano stemperate in 3 cucchiai di olio, una presina di peperoncino e
rigirate il riso con dolcezza affinché non si spezzi, sino a quando sarà diventato
uniformemente d’un bel giallo zafferano. (MMMMMa va?) AAAAAggiungete ora le carni e date
una giratina per far loro prendere il calore, infine unite all’insieme le cozze ed i gam-
beri a mò di decorazione, coprite con un coperchio per 3 minuti, servite portando
direttamente la padella in tavola. (AAAAAltrimenti che “paella” sarebbe?)  

PPPPPPPPPeeeeetttttti di tacchino ripieniti di tacchino ripieniti di tacchino ripieniti di tacchino ripieniti di tacchino ripieni
Ingredienti per  4 semitradizionalisti conIngredienti per  4 semitradizionalisti conIngredienti per  4 semitradizionalisti conIngredienti per  4 semitradizionalisti conIngredienti per  4 semitradizionalisti con

tendenze innovativetendenze innovativetendenze innovativetendenze innovativetendenze innovative

CCCCCoppa di Parma: 250 g.
GGGGGouda (o gruviera): 300 g.
PPPPPetto di tacchino:500 g.
varie: varie: varie: varie: varie: olio, sale, uova, pangrattato, farina

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
IIIIInnazitutto sarà bene preparare gli ingredienti,

ovvero tagliare in sottili fettine sia il petto di tacchino
che il formaggio. AAAAAnche perché se dovranno essere so-
vrapposti non potranno essere null’altro che sottili.
MMMMMettetevi a portata di mano un po’ di stecchini e
preparatevi tre piatti, due piani e uno fondo.

IIIIIn quelli piani verserete il pangrattato e la farina,   in
quello fondo 1 uovo con 2 cucchiai di acqua.

Tacchino selvatico

Tagliavetro
(a grandezza
naturale) con

manico in
avorio e

diamante
incastonato
sulla testina

in acciaio

...SSSSSi desiderava costruire una lanterna per
passeggiare di notte nel parco? EEEEEcco pronta
la lamiera, le pinze piegatrici, il saldatore a
stagno, i vetri trasparenti e quelli colorati, il
diamante incastonato su una impugnatura
d’avorio per tagliarli, il mastice per fissarli, la
lucerna in latta e gli stoppini in fibra di cocco
ritorta... PPPPPersino il petrolio lampante attendeva sul-
la mensola delle vernici...  

FFFFFFFFFalsa “Palsa “Palsa “Palsa “Palsa “Paella” vaella” vaella” vaella” vaella” veloceeloceeloceeloceeloce
Dosi per i primi 6 amici dell’ultima ora...Dosi per i primi 6 amici dell’ultima ora...Dosi per i primi 6 amici dell’ultima ora...Dosi per i primi 6 amici dell’ultima ora...Dosi per i primi 6 amici dell’ultima ora...

RRRRRiso “Basmati”:   250 g.
LLLLLonza di maiale: 200 g.
PPPPPetto di pollo: mezzo
GGGGGamberi:      8
CCCCCozze: 500 g.
ZZZZZafferano: 2 dosi
PPPPPiselli: 200 g.
varie:varie:varie:varie:varie:        olio, sale, peperoncino

PrologoPrologoPrologoPrologoPrologo

LLLLLa “Paella” è un tipico e famoso piatto spagnolo che andremo a semplificare per
renderlo più accessibile ed alleggerire per renderne la preparazione più rapida.
QQQQQuesto prologo soltanto per giungere a dirvi che poco o nulla di ciò che andremo
a cucinare corrisponderà alla ricetta originale, della quale in questo momento, pa-
rametrizzando da uno a dieci il nostro interesse ci importerà praticamente un bel
meno trenta...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa prima operazione sarà quella di lessare insieme i piselli ed il riso in abbondante

acqua scolandolo al dente e lasciandolo raffreddare in una insalatiera dopo averlo
condito e delicatamente mescolato con un paio di cucchiai di olio.

MMMMMentre l’acqua del riso iniziava a scaldarsi, avremo pulito le cozze, lavato i gambe-
ri, tagliato a cubetti di un centimetro e mezzo di lato la lonza ed il petto di pollo.

FFFFFatto tutto ciò dovremo solamente scaldare una grande e larga padella e
Fiore dello zafferano

(Crocus sativus)
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Calamaro comune

Piuma di calamaro

...QQQQQuando nelle lunghe, morbide, afose giornate di agosto,
era dolce e rasserenante nascondersi sotto la maesto-

sa chioma del “Tulipier”, e nasceva  dall’ani-
ma un indomabile desiderio di dipingere il
verde di quelle foglie...

DDDDDa dove, se non dal magazzino, potevano
sbucare come dal nulla, il cavalletto, le tele, i colori ed i pennelli...

CCCCCCCCCannelloni di lasagne ai calamari stufatiannelloni di lasagne ai calamari stufatiannelloni di lasagne ai calamari stufatiannelloni di lasagne ai calamari stufatiannelloni di lasagne ai calamari stufati
Ingredienti per  6 “fricchettoni” magri, mangioni ed annoiatiIngredienti per  6 “fricchettoni” magri, mangioni ed annoiatiIngredienti per  6 “fricchettoni” magri, mangioni ed annoiatiIngredienti per  6 “fricchettoni” magri, mangioni ed annoiatiIngredienti per  6 “fricchettoni” magri, mangioni ed annoiati

CCCCCalamari: 4
PPPPPiselli: 500 g.
CCCCCarote: 2
CCCCCipolle: 3
LLLLLasagne: 250 g.
PPPPPassata di pomodoro: 500 cl.
PPPPPrezzemolo: 20 g.
AAAAAglio: 2 spicchi
varie:varie:varie:varie:varie: vino bianco, olio, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLavate, spiumate, eviscerate e tagliate a fettine sottili i calamari, fateli tostare a

fuoco alto, senza olio, in una padella antiaderente molto larga, rigirandoli sino a
quando si sarà asciugata completamente l’acqua che faranno, lasciateli sino a quan-
do diverranno bruni, unite due cipolle e le carote tagliate a fettine, lasciate asciuga-
re ancora un attimo, abbassate il fuoco ed unite quattro cucchiai di olio ed un pizzi-

pastella nell’olio caldo, allargatela il più possibile affinché diventi sottile. QQQQQuando
sarà dorata sul fondo rigiratela per farla cuocere anche sull’altro lato, quindi leva-
tela dalla padella e mettetela a riposare in un piatto. RRRRRipetete questa operazione
altre nove volte ed avrete finito. CCCCCondite la carne con un bel pizzico di sale, tutto il
succo del limone, mescolate, fate riposare dieci minuti, aggiungete 6 cucchiai di olio,

aggiustate di sale e mescolate bene. DDDDDividete in dieci parti la “ciccia”, ponete al
centro delle frittelline di ceci e richiudetele a panzerotto.

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante: prima di riempire le crespelle aspettate che gli ospiti siano arri-
vati, per evitare gocciolamenti ed “ammosciamenti” indesiderati!  

...VVVVVolevate riparare le scarpe? PPPPPronta una completa
attrezzatura da calzolaio, intrigante nel suo piccolo

baule in ciliegio tirato a cera che conteneva le for-
me, i pellami, i collanti, la carta vetrata, i chiodi ed

il lungo e stretto martello da ciabattino, le cesoie e le
tenaglie, gli aghi dritti e curvi per cucirle, le tinture e le
cere per rifinirle...    

PPPPPonete anche una larga padella con un dito di olio a scaldare su un fuoco medio.
OOOOOra potremo assemblare il tutto procedendo in questo modo: posate una fetta

di tacchino nel piatto con la farina, salate leggermente, metteteci sopra uno strato
di formaggio lasciando un centimetro libero di bordo intorno alla fetta di carne,
idem per la coppa che coprirete con un altro strato di gouda.  S S S S Salate e sigillate il
tutto con un’altra fettina di tacchino. SSSSSteccate sui bordi, infarinate bene da en-
trambi i lati, passate nell’uovo e poi nel pangrattato e friggete a fuoco non troppo
sostenuto per permettere al formaggio di fondersi. CCCCCapirete quando saranno cot-
ti perché inizierà a fuoriuscire dai bordi un filo di formaggio; scolateli quindi sopra

una carta assorbente per uso alimentare e servite con una buona
insalata mista, ad esempio una lattuga a foglia di quercia con po-

modoro e cipollotto fresco, ben acetata e ben salata.  

CCCCCCCCCrespelle di ceci con carne crudarespelle di ceci con carne crudarespelle di ceci con carne crudarespelle di ceci con carne crudarespelle di ceci con carne cruda
Ingredienti per  10 carnivori vegetariani per nulla pentiti...Ingredienti per  10 carnivori vegetariani per nulla pentiti...Ingredienti per  10 carnivori vegetariani per nulla pentiti...Ingredienti per  10 carnivori vegetariani per nulla pentiti...Ingredienti per  10 carnivori vegetariani per nulla pentiti...

CCCCCoscia di manzo tritata una sola volta: 500 g.
AAAAAglio: 1 spicchio
LLLLLimone: 1 grande
FFFFFarina di ceci: 100 g.
varie:varie:varie:varie:varie: olio, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSStuzzichino particolare, di rapida preparazione, da confezionare solo qualche

secondo prima dell’arrivo degli ospiti, discretamente economico ma corposo.
DDDDDiciamolo: tiene il suo posto nello stomaco, considerate quindi piccole porzioni...
 SSSSStemperate la farina di ceci con 4 parti di acqua ed un pizzico di sale.
OOOOOvvero: per 100 grammi di farina usate 400 centilitri di acqua.
QQQQQuante altre volte dovrò ripeterlo? TTTTTutte le volte che useremo la farina di ceci?

AAAAAhi, ahi, ahi... AAAAAllora siamo mal messi!
SSSSScaldate una padella larga almeno una trentina di centimetri, quando sarà calda

aggiungete 2 cucchiai di olio. A A A A Adesso prendete un piccolo mestolo e versate la
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...TTTTTra tutti quegli strani manufatti, non manca-
vano certamente un caleidoscopio, realizzato in

cartone nero e velluto, una lanterna magica in la-
miera zincata, da illuminare con le candele, per pro-

iettare le cartoline sul muro, e corredata di meticolose
istruzioni scritte a mano in un corsivo quasi indecifrabile, una picco-
la collezione di bussole, un sestante, un compasso nautico, un teodo-

lite in ottone a fessure, una manciata di pendolini da
radioestesista realizzati in bachelite, rame, osso e ambra,

nonché una raccolta di minerali e fossili che contava
più di diecimila reperti...      

PPPPPPPPPetti di quaglia in salsaetti di quaglia in salsaetti di quaglia in salsaetti di quaglia in salsaetti di quaglia in salsa
d’arancia e vermutd’arancia e vermutd’arancia e vermutd’arancia e vermutd’arancia e vermut

Ingredienti per  5  mangiatori di raffinateIngredienti per  5  mangiatori di raffinateIngredienti per  5  mangiatori di raffinateIngredienti per  5  mangiatori di raffinateIngredienti per  5  mangiatori di raffinate
ed  inusuali leccornieed  inusuali leccornieed  inusuali leccornieed  inusuali leccornieed  inusuali leccornie

PPPPPetto di quaglia: 6
AAAAArancia: 1
VVVVVermut bianco: un bicchiere
varie: varie: varie: varie: varie: vino bianco, amido di mais, burro, sale

DDDDDomande e risposte
PPPPPerché solo i petti e non tutto l’animale?
AAAAA domanda rispondo: datasi la risultanza tematica necessaria nel valutare le  ca-

ratteristiche tecnico organolettiche costituenti la spugnosità dei sistemi endocrini
del selvatico ruspante allo stato brado, si è ritenuto imputando causa alle circo-
stanze contingenti di fruire di codesto sistema di cottura affinché... IIIIInsomma, scor-
dando il politichese, in due parole: il petto, essendo un poco più asciutto ed un po’
meno saporito, cucinato in questo modo, ci guadagna!

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
RRRRRosolate i petti di quaglia da entrambi i lati a fuoco vivo senza usare condimenti,

tanto, cuocendo, la pelle del petto rilascerà i suoi grassi che saranno del tutto suf-
ficienti. QQQQQuando saranno bruni da entrambi i lati, irrorate con poco vino bianco che
farete evaporare, abbassate il fuoco, unite mezzo bicchiere di vermut bianco, il suc-
co dell’arancia e lasciate consumare lentamente.

AAAAAvete gettato le scorze dell’arancia? MMMMMale! RRRRRecuperatele subito, lavatele bene,

Famigliola di quaglie

...EEEEE se per guardar le stelle era necessario
un telescopio, ebbene, quello non c’era, ma
un binocolo in avorio tornito e lucidato,
conservato in un astuccio foderato di raso
color salmone, quello sì che
c’era! QQQQQuale meraviglia
era guardar con
esso la luna che
sicuramente
non era mai
stata così nitida
e vicina...

co di sale e un mezzo bicchiere di vino bianco.
NNNNNel frattempo... CCCCCome si usa dire nei fumetti, avrete posto a bollire in una larga

padella un paio di litri di acqua salata in cui immergerete i fogli di lasagna portandoli
a mezza cottura, e che farete raffreddare su un canovaccio.

TTTTTorniamo ai nostri amici calamari, che a questo punto si saranno scolati tutto il
vino, e non paghi vorranno anche due bicchieri di acqua per evitare la disidratazione.
LLLLLasciamoli cuocere una mezz’ora in quel loro profumato brodo, quindi     uniamo i pi-
selli, e se sarà il caso, ancora una goccia o più di acqua.

LLLLLasciamo sobbollire con il coperchio sino a quando i piselli saranno ben cotti.
OOOOOra non vi resta altro da fare che preparare un soffritto di cipolla con un po’ di

olio, uno spicchio d’aglio, unire la passata di pomodoro, e lasciar cuocere quel tan-
to che vi parrà giusto.

AAAAAdesso assembliamo, ragazzi, assembliamo...
VVVVVersate due o tre mestoli di salsa di pomodoro sul fondo di una teglia, mettete un

paio o più di cucchiai di calamari con piselli al centro di ogni lasagna, poi arrotolate
ed adagiate nel guazzetto della teglia sino a riempirla. (CCCCChe non è una parolaccia
se non togliete il riem...) CCCCCoprite i cannelloni con un poco di pomodoro ma senza
esagerare, un filo di olio su tutto ed infilate nel forno.

PPPPPrima di portare in tavola aspergete (visto come sono
forbito?!) uniformemente di prezzemolo (oppure di ba-
silico) tritato finemente con una idea di aglio.   

Binocolo in avorio
realizzato verso la fine dell’ottocento
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PPPPPPPPPanini di paanini di paanini di paanini di paanini di patatatatatate e salmone arte e salmone arte e salmone arte e salmone arte e salmone arrosrosrosrosrostototototo
Ingredienti per  4 paninari pentitiIngredienti per  4 paninari pentitiIngredienti per  4 paninari pentitiIngredienti per  4 paninari pentitiIngredienti per  4 paninari pentiti

TTTTTranci di filetto di salmone: 4
PPPPPatate gialle: 3
varie:varie:varie:varie:varie: olio, sale, peperoncino, timo fresco

QQQQQuesta ricetta non ha nulla da spartire con i
panini a cui siete abituati a pensare quando i
morsi della fame vi attanagliano le viscere.
LLLLL’ho intitolata così per il semplice fatto che
essendo vagamente ottenebrato non ho
trovato una descrizione migliore, e poi anche perché, in fondo, il risultato finale as-
somiglia un po’ ai panini...

Salmone

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
UUUUUtilizzando una mandolina tagliate a fettine sottilissime le patate, scaldate una

padella antiaderente appena unta di olio, e disponete uno strato di patate che
lascerete dorare da un solo lato. QQQQQuando saranno dorate (impiegheranno un paio
di minuti) toglietele dalla pentola senza girarle. RRRRRipetete l’operazione sino all’esau-
rimento delle patate (oppure il vostro! VVVVVa là che non è vero!) ed iniziate, sempre con
un filo di olio ad arrostire le bistecchine di salmone da entrambi i lati.

SSSSSalate, spolverate di timo ed una idea di peperoncino e levateli dalla padella.
AAAAAdesso prendete metà delle patate, posatele nella padella dalla parte non anco-

ra dorata, formate quattro piazzole, salate e posatevi sopra il pesce, coprite con le
patate rimaste avendo cura di posare la parte già dorata sopra il salmone.

AAAAAggiungete un bel giro di olio e lasciate soffriggere a fuoco moderato per cinque
minuti, “poscia, giutandovi avec una spatola”, (perdonate la piccola licenza pateti-
ca... TTTTTradotto suonerebbe così: poi, aiutandovi con una...) rigirate i quattro quasi
panini, lasciate che cuociano altri cinque minuti, spegnete il fuoco, velate con un filo
d’olio crudo e servite.  

...MMMMMigliaia di oggetti intriganti, tra cui si annidavano a volte,
degli strani e misteriosi manufatti a cui nessun abitante della casa
sapeva attribuire l’uso o la funzione, pronti a scatenare le più auda-
ci fantasie, se collegati ed associati alle trame di quei misteriosi
romanzi che ancora attendevano di essere letti, nascosti sugli scaf-
fali della libreria. EEEEErano stati raccolti nel corso degli anni; decine e
decine di anni; quasi duecento, conservati di generazione in genera-
zione, usati per poco, abbandonati tra la polvere, rimasti a testimo-
nianza della magia di luoghi e tempi ormai estinti anche nel ricordo,
quasi fossero il baluginio di un sogno, quando al risveglio, nella
prima luce dell’alba, si torna alla vita...

pulitele dai residui di cuticola interni e fatele bollire 10 minuti in mezzo litro di acqua,
scolatele, tagliatele finissime a listarelle o come più vi parrà...( ...cadutista!).

SSSSSe il sughetto delle quaglie si sarà asciugato e rappreso, aggiungete le scorze
d’arancia, un mezzo bicchiere di vermut in cui avrete stemperato un cucchiaino di
amido di mais, amalgamate il tutto, alzate il fuoco per far cuocere velocemente l’ami-
do, (diverrà lucido e trasparente) aggiungete un cucchiaio di burro. I I I I In caso la salsa
fosse troppo densa, allungatela con un poco di vino bianco. SSSSSe ne avrete voglia,
decorerete in padella con spicchi di arancia pelati a nudo.  

...Al risveglio, nella prima luce dell’alba..
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...EEEEEra chiamato il torrente delle ghiaie, per il semplice fatto che di
acqua, da fine giugno all’inizio di ottobre restavano si e no alcune
pozze con un diametro di pochi metri, ove talvolta, per sua disgra-
zia, qualche piccolo pesce restava intrappolato in quelle calde polle

SSSSSSSSScaloppine di scaloppine di scaloppine di scaloppine di scaloppine di struzzotruzzotruzzotruzzotruzzo
Ingredienti per  4 belli, vanitosi e mai satolliIngredienti per  4 belli, vanitosi e mai satolliIngredienti per  4 belli, vanitosi e mai satolliIngredienti per  4 belli, vanitosi e mai satolliIngredienti per  4 belli, vanitosi e mai satolli

BBBBBistecche di struzzo spesse 1,5 cm. : 5
RRRRRucola: 100 g.
CCCCCipollotto: 1
PPPPPomodoro costoluto: 100 g.
varie: varie: varie: varie: varie: olio, sale, vino bianco

LLLLLo struzzo, nobile animale dal
carattere collerico, ora allevato
anche in Italia, che durante il
periodo dell’accoppiamento, (un
paio di mesi circa), emette ritmicamente  suoni
profondi a bassissima frequenza, come un gi-
gantesco tamburo, per tutto il giorno e
tutta la notte, disturbando non solo
l’allevatore, ma anche il vicinato in un
raggio di più chilometri, e che a mio
parere, anche in considerazione della qualità delle carni, merita con assoluta e
liberatoria certezza di essere divorato! IIIIIn cucina possiede caratteristiche organo-
lettiche pari, o superiori, al filetto di manzo. LLLLLe carni sono rosso scuro, compatte,
tenere. UUUUUnici difetti sono la scarsa reperibilità, e l’alto costo...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
PPPPProcuratevi 5 fettine di struzzo spesse un centimetro e mezzo, scaldate una pa-

della a fuoco alto e fatele grigliare per pochi secondi da entrambi i lati, giratele più
volte. CCCCConsiderate il fatto che all’interno devono restare rosa, altrimenti diverreb-
bero stoppose e dure. TTTTToglietele dalla padella e ponetele in un piatto a meditare.

AAAAAbbassate il fuoco, e nel fondo di cottura rimasto mettete il pomodoro tagliato a
cubetti a scaldare, con 4 cucchiai di olio, per un minuto, non di più, bagnate con un
dito di vino bianco, lasciate evaporare qualche secondo, unite le bistecche (senza il
piatto) salate e spegnete il fuoco. SSSSServite ponendo la carne sul piatto e ricopren-
dola di pomodoro, sul quale spargerete la rucola tritata con il cipollotto, un filo di
olio crudo, un’idea di sale.

EEEEEd eccoVi pronti a diventare soci del “club” degli struzzi... 

Struzzo

Le scorribandeLe scorribandeLe scorribandeLe scorribandeLe scorribande
Alle ghiaie del PelliceAlle ghiaie del PelliceAlle ghiaie del PelliceAlle ghiaie del PelliceAlle ghiaie del Pellice
...NNNNNon so esattamente per quale motivo, ma di andare alle

ghiaie del Pellice accadeva sempre nelle ore più calde e sbaglia-
te, ovviamente alle due del pomeriggio, quando non si incontrava
un’anima viva su quei viottoli sterrati, ed era un vero e proprio
coprifuoco che noi “bambini selvatici” sfruttavamo per scorrazza-
re in bicicletta sulle strade polverose che portavano al torrente.
BBBBBianchi serpenti che si estendevano tortuosi tra i campi coltiva-
ti, a volte misteriosi ed inquietanti per il solo fatto di non essere mai

...Bianche strade polverose...

stati esplorati. LLLLLe biciclette avanzavano senza sforzo, lasciandoci
immersi come per incanto in uno strano silenzio colorato solo dalla
calura e l’abbaiare lontano dei cani, il ronzare degli insetti, il puzzo
acre e penetrante del respiro dei campi di granturco.
AAAAAlcune piante di corniolo, sui bordi della strada, con i loro

piccoli frutti asprigni allietavano il breve tragitto e la nostra gola,
che in fondo, si accontentava di poco...
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CCCCCCCCCrocchette di carne e besciamèllarocchette di carne e besciamèllarocchette di carne e besciamèllarocchette di carne e besciamèllarocchette di carne e besciamèlla
Ingredienti per 10 affezionati del “micatanto” fritto misto...Ingredienti per 10 affezionati del “micatanto” fritto misto...Ingredienti per 10 affezionati del “micatanto” fritto misto...Ingredienti per 10 affezionati del “micatanto” fritto misto...Ingredienti per 10 affezionati del “micatanto” fritto misto...

AAAAArrosto di manzo: 300 g.
SSSSScorza di limone: 1
BBBBBesciamèlla: 300 g.
OOOOOlio: 1 litro
varie:varie:varie:varie:varie: pangrattato,,,,,     noce moscata,

vino bianco, burro, sale

CommentoCommentoCommentoCommentoCommento
QQQQQueste crocchette fanno parte del

fritto misto alla piemontese, nel quale
erano da considerarsi regine. CCCCConsiderando però
l’apporto calorico e la non rapidissima realizzazione, oggi come oggi, sono da rite-
nersi, con rammarico, un piatto unico!

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSe avete preparato un arrosto da un milione di milioni di miliardi di tonnellate per

i vostri ospiti del sabato sera, e ne avete avanzati 300 grammi, questa ricetta fa
sicuramente per Voi... (AAAAAnche un buon bollito potrebbe andar bene).

NNNNNel qual caso così non fosse, acquistate almeno un chilogrammo di spalla di man-
zo, fatela rosolare bene in modo omogeneo, senza aromi e senza aglio, bagnatela
con il vino bianco quando inizierà ad asciugare, e portatela a completa cottura.

SSSSSaranno necessarie almeno un paio d’ore, come per tutti gli arrosti che si rispettino.
AAAAAvete quindi due ore ed una intera notte di tempo per preparare una besciamèlla

molto soda, la cui realizzazione non sto a spiegarvi, conscio e convinto che le vostre
ampie e lungimiranti conoscenze di base vi saranno di conforto...

LLLLLasciate raffreddare la besciamèlla, unitela alla scorza grattugiata di un limone e
un pizzico di noce moscata.

PPPPPassate nel tritacarne almeno due volte l’arrosto, che dovrà essere ben freddo
per facilitarvi l’operazione. (EEEEE lo sarà certamente, perché lo avrete lasciato raf-
freddare tutta la notte..!) MMMMMettete l’olio a scaldare, dovrà essere molto caldo, unite
la carne tritata alla besciamèlla, amalgamate bene, aggiustate di sale e formate delle
crocchette lunghe quattro centimetri e spesse due.

PPPPPassatele nel pangrattato e friggetele subito.
QQQQQuando avranno preso un bel colore bruno dorato saranno da scolare, passare

in una carta assorbente per alimenti, e servire...
CCCCCome ho detto in apertura, sono parte di un fritto misto più vasto e completo,

perciò, se ne avrete il tempo, potrete quindi continuare a friggere carciofi impastel-
lati, cervello, semolini ed amaretti e quant’altro vorrete e vi piacerà unire ed abbina-
re a queste deliziose crocchette.  

Manzo
Normanno

verdi e stagnanti. IIIIIl poveretto boccheggiava freneticamente per la
carenza di ossigeno, senza alcuna speranza di scamparla...
OOOOO per il caldo, o per nostra mano, designato alla morte dal fato

impietoso, divenendo nel gioco non solo preda ambita, ma anche un
conteso e combattuto, benché misero, trofeo di pesca...

...SSSSScorrazzare sul letto del torrente aveva un fascino davvero par-
ticolare, assomigliava ad una vera e propria conquista. SSSSSapere che
sino a poco tempo prima quei ciottoli arrotondati erano sommersi
dall’acqua impetuosa e gelata che giungeva dai ghiacciai, provoca-
va brividi ed emozioni indescrivibili. MMMMMi faceva sentire padrone
del mondo, ricordandomi la trama di: “Le meraviglie del duemila”,
in cui nella fantasia dell’autore, l’umanità aveva, per proprio interes-
se economico, prosciugato i mari, colonizzandone i fondali e ritro-
vando tesori inimmaginabili, dai galeoni alle metropoli delle antiche
civiltà scomparse...

...L’ansa del torrente...
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cabile giudizio, si fossero avvicinati troppo al cancello...
LLLLLo spazio lasciato agli animali non era particolarmente generoso,

vi potevano alloggiare solamente un paio di cavalli, ed era stato
ottimizzato con una soppalcatura che fungeva da fienile.

La Nonna sulla sua automobile..

LLLLLa scuderia era di stretta pertinenza del nonno, al contrario della
rimessa, utilizzata dalla nonna per parcheggiare la sua automobile,
che oggi definiremmo d’epoca, ma che allora era nuova fiammante!
LLLLLa guidava personalmente, fatto per quei tempi sicuramente inu-

suale; una circostanza considerata forse un po’ eccentrica, sicuramente
fonte di gran prestigio, ma anche di ammirato pettegolezzo...

Il trascorrere del quotidianoIl trascorrere del quotidianoIl trascorrere del quotidianoIl trascorrere del quotidianoIl trascorrere del quotidiano

La scuderia e la rimessaLa scuderia e la rimessaLa scuderia e la rimessaLa scuderia e la rimessaLa scuderia e la rimessa
...NNNNNel grande cortile, sul lato opposto al caseggiato padronale, pro-

prio accanto all’androne d’ingresso, vi erano la scuderia e la rimessa.
LLLLLo ricordo con precisione ed affetto, perché erano la prima visione

della giornata, quando appena svegli ci si affacciava alla finestra
della stanza da letto per sapere come fosse il cielo.
EEEEErano chiuse con grandi cancelli in listelli di legno verniciati di

Il Nonno sul suo cavallo...

grigio, ed in quello della scuderia vi era un piccolo passaggio per
permettere al cane da guardia di uscire in qualunque momento per
svolgere il suo lavoro, ovvero, comparire improvvisamente abbaiando
in modo furioso per spaventare tutti coloro che, secondo il suo insinda-
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...RRRRRicordo un’abbondante grandinata di fine luglio come una man-
na inaspettata, una decina di centimetri di chicchi di ghiaccio can-
dido e profumato, che sapeva di pulito, di vento di mare e che
aveva ricoperto prati e tetti, strade ed automobili, vigna e orto. SSSSSi
faceva a gara tra bambini a chi ne raccoglieva di più ponendo
grande attenzione a non sporcarla di terra, usando dapprima le
mani che presto si gelavano ed in seguito mestoli o cucchiai per
riempire tutte le pentole di terracotta che si avevano a tiro, poi si

Gli occhi della grandineGli occhi della grandineGli occhi della grandineGli occhi della grandineGli occhi della grandine
...QQQQQuando si è bambini non si dà peso alcuno alle conseguenze di

ciò che ci accade intorno, sia esso importante od insignificante, ed
è sicuramente uno dei più grandi vantaggi che si hanno sino ad una
certa età, vivendo nella privilegiata condizione di non adulti. VVVVVi
sono volte però, in cui alcuni accadimenti lasciano nella memoria il
seme del dubbio. CCCCCon il trascorrere degli anni permane la sensazio-
ne che in quell’ istante qualcosa sia cambiato per sempre. UUUUUn’idea
che inizia a vagare insistente ed invasiva nella mente...

Sul retro della casa, dopo una grandinata...

Cavallo dei Pirenei

SSSSSSSSScaloppe di filetto di cavallo alla Sardenaracaloppe di filetto di cavallo alla Sardenaracaloppe di filetto di cavallo alla Sardenaracaloppe di filetto di cavallo alla Sardenaracaloppe di filetto di cavallo alla Sardenara
Ingredienti per  4 fantini isolani e pensionatiIngredienti per  4 fantini isolani e pensionatiIngredienti per  4 fantini isolani e pensionatiIngredienti per  4 fantini isolani e pensionatiIngredienti per  4 fantini isolani e pensionati

FFFFFiletto di cavallo: 5 fettine, spesse almeno 2 cm.
CCCCCapperi sotto sale: una decina
OOOOOlivette Liguri: a piacere
PPPPPassata di pomodoro: 200 cl.
AAAAAglio fresco: 4 spicchi
PPPPPeperoncino fresco: a piacere
varie:varie:varie:varie:varie: vino bianco, olio, sale, origano.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSe proprio dovete mangiare carne di cavallo, circostanza che preferirei evitaste, al-

meno, non rovinatevi il piacere di cucinarla in modo aggressivamente appetibile...
FFFFFate scottare brevissimamente, a fuoco molto alto, le fettine da entrambi i lati,

toglietele dalla padella e lasciatele riposare, a parte, senza salarle.
SSSSSoffriggete con 5 cucchiai di olio, a fuoco bassissimo per un minuto, nella stessa

padella dove avete grigliato la carne, 2 spicchi di aglio in ca-
micia, i capperi, un poco di peperoncino ed un pizzico
di sale, poi bagnate con un dito di vino bianco.

QQQQQuando sarà evaporato l’alcool, unite la
passata di pomodoro, lasciatela
addensare per  5 minuti,
aggiungete i due spicchi
di aglio avanzati
tagliandoli a fettine,
due pizzichi di ori-
gano, le olive, e ag-
giustate di sale, se
fosse necessario.

EEEEEcco ora giunto il
momento di sposare
le fettine di filetto,
sdraiandole sul letto
con il pomodoro.

PPPPPurtroppo dovranno
solamente intiepidirsi,
atteggiamento amoroso che
agevolerete rivoltandole un paio di volte
prima di portarle in tavola.  
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IIIIIl grande entusiasmo per quella granita naturale nasceva non
solo dalla occasionalità dell’evento ma principalmente dal fatto che
in quell’epoca i frigoriferi erano rari e preziosi, e di ghiaccio ne
producevano veramente poco, insufficiente a preparare una granita
per tutti. EEEEErano ancora i tempi delle fabbriche del ghiaccio, ove ci
si recava, se si era ricchi, ad acquistarne un blocco da mettere in
ghiacciaia per refrigerare i cibi, e se si era poveri, un pezzettino per
mangiarlo o per preparare un gelato alla domenica, quando si ave-
vano invitati e si voleva fare bella figura.
TTTTTutto quel ghiaccio piovuto dal cielo, gratuito e con un magnifi-

co sapore ci faceva girare la testa...
AAAAAnche per questo motivo, dopo tanti anni, riesco a giustificare la

mia gioia che Pino, il giardiniere che si occupava della manuten-
zione del parco, certamente non capiva e non approvava.
NNNNNon dimenticherò mai quei suoi occhi scuri, che ci fissavano

con disprezzo, che rifiutavano la nostra gioiosa, schiamazzante ed
infantile frenesia, quegli occhi coperti da palpebre spesse e rugose,
cotte dal sole, quei suoi occhi con l’espressione di chi non poteva
credere che il disastro che vedeva intorno a sé fosse accaduto
davvero, quegli occhi ora tristi ora rabbiosi e poi umidi di pianto.
DDDDDifficile scordare quell’uomo forte, di poche parole, che da sempre

NNNNNon raccontatemi che il caffè ha fatto divenire tutto troppo liquido.
SSSSSe fosse successo, la prossima volta usate quello liofilizzato, sciolto in 3 cucchia-

ini d’acqua tiepida, oppure concentrate di più il vostro caffè.
OOOOOra non resta altro da fare se non spalmare la crema sulle tegoline, sovrappo-

nendole a tre strati.
NNNNNon andrei oltre ai tre, perché diventerebbe difficoltoso morderle...
OOOOOvviamente se non riuscirete a trovare le tegoline Valdostane, fatto di cui dubito for-

temente, potrete comunque sostituirle con le lingue di gatto, di suocera, con la pasta
sfoglia cotta in forno coperta di zucchero, con quello che vorrete o vi capiterà a tiro.

PPPPPotrete decorarle con panna montata, o zucchero a velo, o zabaglióne...
IIIIInsomma, l’idea ve l’ho data: usatela un po’ come vi pare!  

travasavano quei chicchi gelati nei bicchieri e si condivano con
limone e zucchero, a volte con uno sciroppo, o di menta o di granatina,
ma il massimo del piacere, forse soltanto perché proibito, con il
caffè freddo avanzato nella “moka” usata alla fine del pranzo...

MMMMMMMMMini millefoglie di ricotta al caffèini millefoglie di ricotta al caffèini millefoglie di ricotta al caffèini millefoglie di ricotta al caffèini millefoglie di ricotta al caffè
Ingredienti per  4 piccoli giardinieri golosi ed assonnati...Ingredienti per  4 piccoli giardinieri golosi ed assonnati...Ingredienti per  4 piccoli giardinieri golosi ed assonnati...Ingredienti per  4 piccoli giardinieri golosi ed assonnati...Ingredienti per  4 piccoli giardinieri golosi ed assonnati...

CCCCCaffè: 2 tazzine, o 4 cucchiaini di liofilizzato
RRRRRicotta di vacca: 500 g.
TTTTTegoline Valdostane: 300 g.
varie:varie:varie:varie:varie: zucchero, vaniglia, rum.

SSSSSemplice, veloce, praticamente dietetica e golosissima, questa ricetta richiede una
sola avvertenza: essere preparata all’ultimo momento per evitare che le tegoline alla
nocciola diventino flosce perdendo il loro fascino naturale.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
UUUUUtilizzando una frusta lavorate la ricotta con 5 cucchiai di zucchero, unite il caffè,

3 cucchiai di rum, nel quale avrete lasciato macerare la bacca di vaniglia per un paio
d’ore, e frustate il composto sino a quando diverrà cremoso.

Un castello della val d’Aosta
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PPPPPPPPPlum-caklum-caklum-caklum-caklum-cake con mele cotognee con mele cotognee con mele cotognee con mele cotognee con mele cotogne
Ingredienti per 1 prepotente o 6 timidiIngredienti per 1 prepotente o 6 timidiIngredienti per 1 prepotente o 6 timidiIngredienti per 1 prepotente o 6 timidiIngredienti per 1 prepotente o 6 timidi

BBBBBurro: 200 g.
ZZZZZucchero: 200 g. più 500 g.
FFFFFarina Manitoba: 230 g.
MMMMMele cotogne: 600 g.
UUUUUova: 5
varie:varie:varie:varie:varie: lievito per dolci, 1 limone

QQQQQuesto “plum-cake”, di una semplicità inaudita, si
discosta leggermente dal tradizionale, evitando a tutti quei po-
veretti che lo fanno, di scartare le uvette, i canditi,
o entrambi, depauperando così uno dei migliori dolci da tè mai pensati...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
HHHHHo capito! NNNNNon avete voglia di candire le cotogne. PPPPPotrete usare al posto una

buona confettura, ma vi garantisco che non vi sarà paragone alcuno...
PPPPPer candire le pere cotogne procedete nel seguente modo: lavate le cotogne eli-

minando la peluria, poi spaccatele in otto parti per rimuovere i semi e quel centime-
tro di parte legnosa ad essi connesso, tagliatele a dadini di un centimetro di lato e
ponetele in una pentola adatta. UUUUUnite in parti uguali lo zucchero, la parte gialla della
scorza del limone tagliata a fettine, il succo dello stesso, e tanta acqua quanta ne
basterà per coprirle appena. LLLLLasciatele sul fuoco bassissimo per un’ora con un
coperchio, senza rigirarle troppo, onde evitare che si spappolino, poi spegnete  la-
sciandole raffreddare tutta la notte. IIIIIl giorno dopo, rimettetele a cuocere nello stesso
modo ma senza coperchio, lasciandole sobbollire sino a quando si addenseranno e
saranno diventate di un bel color  rosso corindone brillante.

NNNNNaturalmente se vi sarete curati di non lasciarle bruciare per distrazione... EEEEE fa-
tele sgocciolare bene in un colino, anche tutta la notte. PPPPPassiamo ora all’impasto.

MMMMMontate il burro con lo zucchero, o fatelo montare da qualcun altro se siete pigri,
unite 3 uova intere e due tuorli. LLLLLavorate bene il tutto con forza e determinazione,
quindi aggiungete la farina, mezza bustina di lievito vanigliato, mescolando con dol-
cezza se non volete incipriarvi il naso!

OOOOOra unite le mele cotogne, amalgamate bene e versate il tutto in uno stampo adat-
to (ovviamente, bene imburrato ed infarinato). L L L L L’impasto dovrà essere a metà altez-
za, perché in caso contrario, lievitando potrebbe debordare.

DDDDDovrà cuocere per circa un’ora a 160°, ma se dovesse dorare troppo rapidamen-
te, copritelo con un foglio di alluminio, che rimuoverete almeno 10 minuti prima di
sfornare, per  farne dorare la superficie.

Consigli:Consigli:Consigli:Consigli:Consigli: non ciangottate troppo sorbendo il tè con le amiche, perché come dico-
no i saggi:  il “plum-cake” evapora velocemente nella bocca di chi tace...  

Fiori di
cotognoodorava di terra e di verderame, di basilico e di erba appena

tagliata; con quelle sue lunghe braccia robuste, le grosse mani
dalle nocche grandi e sproporzionate, il raro ma espressivo
sorriso, la nuca coriacea e rugosa per il troppo sole; curvo sul
suo bastone di salice che non abbandonava mai, leggermente
claudicante, un po’ per gli anni, un po’ per le fatiche.
NNNNNon ho mai avuto occasione di vederlo vestito a festa;

nemmeno la domenica.
CCCCCertamente si cambiò d’abito il giorno in cui morì.
EEEEEra un uomo che viveva in simbiosi con la sua terra,

i suoi alberi da frutta, le
sue viti, il suo orto, il
trifoglio per i suoi
conigli e la cicoria
per le galline.
OOOOOra capisco la

sua rabbia impotente,
il dolore nel vedere le
piante strappate, i peperoni
traforati dalla grandine, i grappoli d’uva
ancora acerba spogliati dalla violenza
degli elementi, le piante defogliate, i fiori delle
rose spezzati, il fieno che stava seccando sul
prato, devastati dalla furia di pochi, eterni attimi.
OOOOOggi che finalmente sono in grado di

comprendere e condividere quel suo dolore,
lui non c’è più, e mai potrò scusarmi di quella
mia insulsa, benché ingenua felicità...

Garofanino profumato,
utilizzato spesso

come bordura
per i vialetti...
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MMMMMMMMMelanzane a “fungo” in paselanzane a “fungo” in paselanzane a “fungo” in paselanzane a “fungo” in paselanzane a “fungo” in pastella “fungatella “fungatella “fungatella “fungatella “fungata”ta”ta”ta”ta”
Ingredienti per 1 melanzana, o due, o tre, o quattro, o... Oh!Ingredienti per 1 melanzana, o due, o tre, o quattro, o... Oh!Ingredienti per 1 melanzana, o due, o tre, o quattro, o... Oh!Ingredienti per 1 melanzana, o due, o tre, o quattro, o... Oh!Ingredienti per 1 melanzana, o due, o tre, o quattro, o... Oh!

MMMMMelanzana violetta: 1 grande (o 2, 3, 4...)
FFFFFunghi porcini secchi: 10 g.
FFFFFarina: 100 g.
varie:varie:varie:varie:varie: sale, olio

LLLLLa vostra domanda sarà con certezza questa:
dove trovare le melanzane a fungo?
RRRRRisposta: non si trovano, si fanno!
DDDDDomanda: come si fa una melanzana a fungo?
RRRRRisposta: tagliandola a forma di fungo,  la forma della melanzana si presta molto

bene, così come il sapore.
 SSSSSapevate che le melanzane sono anche dette “funghi dei poveri”?
DDDDDomanda: come fare per dar loro il vero sapore dei funghi?
RRRRRisposta: impastellandole con ...
EEEEEbbene, se davvero siete interessati, prestandomi un po’ di attenzione e dandomi

un po’ di tempo, avrò modo di scendere nei dettagli...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
TTTTTagliare a forma di fungo la melanzana (figura 1) è semplice. IIIIInnanzitutto spiana-

te il picciuolo e l’ombelico del frutto (figura 2), poi non resterà altro da fare se non

eliminare, nel senso della lunghezza, i due triangoli evidenziati in giallo (figura 3) per
ottenere un fungo lungo quanto la melanzana, e che dovrete solamente tagliare a
fettine spesse sette millimetri.  NNNNNe ricaverete una decina, anche di più, con misure
diverse. TTTTTritate ora con un macinacaffè, od un “mixer”, i funghi secchi, per ottenere
un semolino di porcino, che mescolerete con un bicchiere di acqua tiepida lascian-
do reidratare almeno una mezz’ora.  U U U U Unite quindi 3 cucchiai di olio, un pizzico di
sale, la farina, e tanta acqua quanta ne sarà necessaria per ottenere una pastella
cremosa.  O O O O Ora, ad uno ad uno, immergete i finti funghi nella pastella di veri funghi,
friggendoli in padella con un dito di olio non troppo caldo, sino a quando doreran-
no, divenendo croccanti e profumati “veri falsi funghi..!”

SSSSSalare e servire velocemente, che si raffreddano!

Figura 1 Figura 3Figura 2

Il viale dei profumiIl viale dei profumiIl viale dei profumiIl viale dei profumiIl viale dei profumi
...SSSSSul far della sera, prima della cena, quando non si riesce più a

distinguere la differenza tra il finir del giorno ed il calar della notte,
era consuetudine passeggiar nel parco, ancora caldo di sole.
AAAAAlberi e fiori, in quell’atmosfera malinconica ed assorta, in quella

luce così incerta, sprigionano i loro profumi più intensi; a quell’ora,
anche i rumori si dissolvono, per lasciar posto al silenzio ovattato
che cancella il ricordo del mormorar del giorno.
LLLLLo scricchiolio della ghiaia accompagnava i nostri

passi, qualche parola; poche.

Percorso del
“viale dei
profumi”
realizzato
intorno al
1830
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TTTTTTTTTortino di paortino di paortino di paortino di paortino di patatatatatate con late con late con late con late con lattttttuga e motuga e motuga e motuga e motuga e mozzarellazzarellazzarellazzarellazzarella
Ingredienti per  4 tortini, oppure un “torto” intero , o mezzo tortone...Ingredienti per  4 tortini, oppure un “torto” intero , o mezzo tortone...Ingredienti per  4 tortini, oppure un “torto” intero , o mezzo tortone...Ingredienti per  4 tortini, oppure un “torto” intero , o mezzo tortone...Ingredienti per  4 tortini, oppure un “torto” intero , o mezzo tortone...

PPPPPatate gialle:4
MMMMMozzarella: 1
LLLLLattuga: 1 cespo
varie:varie:varie:varie:varie: sale, olio, aglio, basilico.

LLLLLa preparazione delle patate è identica a quella di
pagina 103, quindi essendo inutile ripetersi, vi rimando
immantinente a quella ricetta...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

QQQQQuando avrete tutte quelle belle patate, cotte, dorate e croccanti, levatele dalla
padella, salatele e mangiatevele subito, senza indugio, gettando in pattumiera lattu-
ga e mozzarella... NNNNNon fate quella faccia, stavo scherzando!

RRRRRicominciamo.
TTTTTolte le patate, mettete a saltare senza olio, se non quello lasciato dai gialli tuberi,

la lattuga tritata sommariamente, lasciatela appassire a fuoco medio-alto, e quando
si sarà dimezzata aggiungete 3 cucchiai di olio e salate.

UUUUUna giratina e via dalla padella.
FFFFFormate ora quattro fondi con le  patate, (dove? SSSSSempre in padella e a fuoco

basso, ovviamente!) adagiatevi sopra una fetta di mozzarella, un paio di cucchiai di
lattuga, un’altra fetta di mozzarella e chiudete il tutto con un bel tetto di patate.
CCCCChiudete con un bel coperchio, lasciate sciogliere la mozzarella, e prima di servire
ungetele con una salsina di olio, basilico ed una idea di aglio.  

L’ombrello rossoL’ombrello rossoL’ombrello rossoL’ombrello rossoL’ombrello rosso
...SSSSSe ne stava in disparte, nel portaombrelli di ferro battuto, dietro la

porta d’ingresso. EEEEEra gigantesco, o perlomeno così mi appariva, rosso
fuoco, di finissima seta, e tutte le volte che uscivo in giardino gli
lanciavo una occhiata sconsolata. NNNNNon vedevo l’ora di usare quel-
l’ombrello, ma non pioveva mai... MMMMMe lo coccolavo, impaziente, sma-
nioso di usarlo, perché quell’ombrello aveva tutta una sua storia da
raccontare, era persino stato fotografato alla esposizione universale di
Roma, in mano al bisnonno, il professore di paleontologia! FFFFFinal-

TTTTTutta l’atten-
zione era orien-
tata a raccoglie-
re ogni sfumatura
di quegli effluvi,
ora violenti, ora de-
licati, che giungeva-
no indolenti alle no-
stre narici. AAAAAd ogni
passo cambiavano in

virtù delle varie specie botaniche che incontravamo sul cammino:
un cespuglio di gelsomino, un gruppetto di verbene, le siepi di bosso,
gli alberi di carrubo, le canne palustri, i rosai...
MMMMMa il fatto più strano, era che ogni volta, seppur nel medesimo

luogo, alla medesima ora, i profumi variavano, a volte nelle sfuma-
ture, a volte nella sostanza. PPPPProprio per questa ragione, tutti i
giorni, quel percorso che avevamo denominato il “Viale dei profu-
mi”, era divenuto un appuntamento importante ed imperdibile, ogni
volta nuovo, ogni giorno unico ed irripetibile...

Lista delle specie botaniche
sparse lungo il percorso...
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Il “giardino dei pini”Il “giardino dei pini”Il “giardino dei pini”Il “giardino dei pini”Il “giardino dei pini”
...AAAAAnche se i maestosi alberi, con le loro chiome infinite, ombreggia-

vano praticamente tutto il parco, accadeva a volte, verso la fine di
luglio, che la calura divenisse insopportabile, costringendo a cercare
refrigerio altrove. PPPPPosto a nord, al di là del muro di cinta, a formare
uno dei lati del viale di tigli, proprio dietro la scuderia, c’era il “giardino
dei pini”, una ventina di abeti, concentrati in uno spazio che non

superava i duecento metri quadrati, ma riusciva ugualmente a creare
un microclima in grado di rinfrescare l’aria di un paio di gradi centi-
gradi: più che sufficienti per trarne un notevole giovamento! EEEEEcco
quindi la carovana di accaldati trascinarsi lentamente sino al viale,
insediarsi proprio di fronte a quelle profumate conifere, per godere
della leggera brezza, scambiare quattro chiacchiere, in attesa della
cena, armati di sedie, libri o giornali, il cestino per il cucito ed un
immancabile “pane burro e gorgonzola” per la merenda delle quattro...

Il bisnonno con la bisnonna ed i figli, sotto il viale, dinanzi al giardino dei pini...

mente giunsero, improvvise ed inaspettate, le nere nuvole cariche di pioggia
ed elettricità. EEEEEra un pomeriggio di agosto, il sole si spense per lasciar
posto alle nubi, e si alzò un vento caldo, che scuoteva la grande magnolia,
realizzando con facilità ciò in cui mai ero riuscito: staccare dai rami più
alti quei candidi carnosi fiori dall’intenso dolciastro profumo...
FFFFFinalmente la pioggia, violenta e calda, proprio come si era preannunciata.

FFFFFinalmente avrei aperto l’ombrello rosso, sarei andato a correre nel parco,
tra pozzanghere e basse chiome fruscianti... FFFFFinalmente andai, usando quel
rosso ombrello come un paracadute per farmi trascinare in volo dall’aria... EEEEE
finalmente sentirmi padrone del mondo!
MMMMMa alla prima raffica di vento più forte delle altre, l’ombrello si rivoltò

come un guanto, mi scappò di mano e scomparve tra i rami.
EEEEEbbene, da quel giorno, che ci crediate o no, non ho mai più usato un

ombrello, a costo d’infradiciarmi sino all’osso!

TTTTTTTTTagliolini alle foglie di ravagliolini alle foglie di ravagliolini alle foglie di ravagliolini alle foglie di ravagliolini alle foglie di ravanelloanelloanelloanelloanello
Ingredienti per  4 ravanatoriIngredienti per  4 ravanatoriIngredienti per  4 ravanatoriIngredienti per  4 ravanatoriIngredienti per  4 ravanatori

FFFFFoglie di ravanello: 2 mazzetti
TTTTTagliolini all’uovo: 250 g.
UUUUUovo: 1
MMMMMandorle spellate: 25 g.
varie:varie:varie:varie:varie: sale, olio, aglio, cipollotto.

DDDDDevo proprio? P P P P Pensate che sia davvero il caso? SSSSSi? S S S S Se lo dite Voi..!
PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

CCCCCon le foglie avanzate dai ravanelli, ammesso che siano belle, sane e fresche, si
prepara un ottimo condimento per i tagliolini.

CCCCCome? EEEEEcco qua: SSSSScaldate un cucchiaio d’olio in padella, tostate in questo a
fuoco basso le mandorle, senza farle bruciare, unite le foglie tagliuzzate grossolana-
mente, un pezzetto di cipollotto ed uno spicchio di aglio in camicia. UUUUUna bella giratina,
poi togliete l’aglio, salate e levate dalla padella. IIIIIn un cucchiaio di olio cuocete l’uo-
vo, frantumandolo e salandolo in cottura per formare degli straccetti, unitelo alle
verdure, scolate i tagliolini e saltate il tutto per amalgamare bene.

CCCCChi vorrà potrà spolverare con grana padano o pan grattato.  
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I bachi da setaI bachi da setaI bachi da setaI bachi da setaI bachi da seta
...PPPPProprio in faccia al giardino

dei pini, parallelamente al viale,
vi erano dei vasti campi coltivati:
ora a grano, ora a foraggio, op-
pure a granturco. QQQQQuello buono,
quello per la polenta!
AAAAA lato di questi campi erano

stati piantati, su ordinati filari, de-
cine e decine di gelsi, sfruttati,
quando era stagione, per le succu-
lente e dolci more, ma soprattutto
pensati come oasi preposta all’al-
levamento dei bachi da seta.
RRRRRicordo ancora il terribile

tanfo di quegli immensi calde-
roni, scaldati a legna, in cui si
gettavano i bozzoli, e ricordo
bene anche i fiori di cardo
essicati, pizzicati su un lungo
manico di legno ed usati per
dipanare la seta. EEEEEra un la-
voro lungo e noioso rimesta-
re con quel bastone in cerca
dei capi dell’interminabile filo,

Stralcio da una stampa del 1826, titolata:
“PROSPETTO DIMOSTRATIVO

dell’educazione attiva DEI BACHI DA SETA”

mare, levate la padella dal fuoco, spegnete il gas, perché il gas costa, e sprecarlo è
male, e metteteci dentro le acciughe a sciogliersi. AAAAAl burro, non al gas... TTTTTogliete la
teglia di croccanti, filanti e profumati crostini dal forno, e copriteli subito in modo
uniforme con il burro alle acciughe che avete preparato.

NNNNNon fatevi augurare buon appetito, ga-
rantisco che non servirà!  

CCCCCCCCCrosrosrosrosrostini alla protini alla protini alla protini alla protini alla provvvvvaaaaaturaturaturaturatura
Ingredienti per  4 mangiatori di pane e formaggio che sanno, oh se lo sanno...Ingredienti per  4 mangiatori di pane e formaggio che sanno, oh se lo sanno...Ingredienti per  4 mangiatori di pane e formaggio che sanno, oh se lo sanno...Ingredienti per  4 mangiatori di pane e formaggio che sanno, oh se lo sanno...Ingredienti per  4 mangiatori di pane e formaggio che sanno, oh se lo sanno...

FFFFFilone di pane all’olio raffermo: 2 o 3
MMMMMozzarella di bufala: 500 g.
AAAAAcciughe sotto sale: 5
LLLLLatte fresco: mezzo litro
BBBBBurro: 100 g.

UUUUUna delle preparazioni più facili da
realizzare in grado di dare la più
grande soddisfazione gastro culinaria
che conosco, ottenibile con una
minima spesa e poca fatica.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

PPPPPreliminari:
riscaldate il forno a 180°, procuratevi due
teglie uguali alte almeno quanto i fusi.

IIIIIniziamo con l’affettare il pane spesso non
più di un centimetro, eliminiamo le estre-
mità, e ricomponiamolo in cerchi concentrici dentro
una teglia imburrata.

QQQQQuesto se la teglia è rotonda. SSSSSe fosse rettangolare disponetelo
in file ordinate e dritte, proprio come si presentavano i filoni
originariamente, abbiate però in ogni caso l’avvertenza di poggiare sul fon-
do la parte della crosta.

LLLLLe fette devono avere molto gioco tra loro, perché dopo averlo rivoltato
,dovremo infilare tra una e l’altra delle fettine di mozzarella con una dimensione pari
alla metà, o quasi, rispetto al pane.

OOOOOra versate 250 cl. di latte nella teglia, lasciate al pane il tempo di assorbirlo, poi
coprite con l’altra teglia e rivoltate il tutto.

CCCCCapito perché metterle con la crosta rivolta verso il basso?
BBBBBene, procediamo.
AAAAAggiungete il latte rimasto per imbibire anche l’altro lato del pane, imbottite con il

formaggio, cospargete con 30 grammi di fiocchetti o fettine di burro ed infornate.
SSSSSaranno necessari circa tre quarti d’ora, ma quando il pane sarà dorato sarà bene

abbassare la temperatura del forno a circa 160°, e lasciare ancora qualche minuto.
MMMMMentre il tutto cuoce, pulite le acciughe, avendo cura di asciugarle bene, e fate
sciogliere i restanti 70 grammi di burro scaldandolo sino a quando cesserà di schiu-

Filoni di pane all’olio,
detto anche “pane piuma”
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...TTTTTutto ciò mi fa ripensare a quanto fosse autonoma la vita di quel
piccolo mondo. DDDDDalle patate al vestiario, da polli, conigli, e tacchini
per non farsi mancare il vitello, un paio di volte all’anno, e per tacer
del maiale, che a fine novembre veniva immolato per rifornire la
dispensa, in vista del Natale. NNNNNon mancavano nè il grano, che
veniva portato a macinare al mulino, nè la polenta che era invece
macinata in casa. CCCCCome dimenticare le verdure, dagli asparagi alle
barbabietole da zucchero, i funghi pioppini di settembre, la frutta
d’ogni varietà per ogni stagione, il vino, l’aceto e persino l’olio di noci,
spremuto con un piccolo torchio in legno appositamente costruito.
AAAAA volte vorrei dimenticare quel latte appena munto, denso, grasso,

profumato di panna e fieno, che quando era in eccedenza, veniva
trasformato in latticini e ricotta...

PPPPPPPPPaaaaatatatatatate dolci caramellate dolci caramellate dolci caramellate dolci caramellate dolci caramellate con   sherte con sherte con sherte con sherte con sherrrrrryyyyy
Ingredienti per golosi senza età...Ingredienti per golosi senza età...Ingredienti per golosi senza età...Ingredienti per golosi senza età...Ingredienti per golosi senza età...

PPPPPatate dolci ( dette anche Americane): 2 o 3
ZZZZZucchero: 300 g.
varie:varie:varie:varie:varie: sherry, limone

QQQQQuante volte, probabilmente, vi sarete chiesti: e adesso che le ho comprate, che cosa
ne farò?  I I I I In purea non sono un gran che, fritte fanno pena, magari bollite, con un poco di
burro ed un cucchiaio di polvere di cacao... AAAAAnche in un vaso con l’acqua possono di-
ventare buone... PPPPPer gli occhi! SSSSSoprattutto quando inizieranno a germogliare e forme-
ranno una bella pianta pendente...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLessate i tuberi, tagliateli a fettine sottili 5 millimetri, (li avete pelati? NNNNNo? EEEEE che

cosa state aspettando?) mettetele a marinare nello sherry, ed il succo di mezzo limo-
ne. RRRRRigiratele un paio di volte.

BBBBBagnate i 300 grammi di zucchero con il succo del mezzo limone rimasto, e scalda-
telo a fuoco moderato in una pentola antiaderente.

QQQQQuando inizierà a caramellare, divenendo appena biondo chiaro, immergete le
fettine di patata rivestendole uniformemente, mettendole a raffreddare sopra un

che spesso si rompeva, costringendo a ricominciare tutto
da capo. AAAAAveva però un suo fascino segreto produrre
quel filato, tesserlo e tingerlo, per poi disegnarlo e creare

evanescenti gonne, lucenti camicette, e quant’altro fosse nelle capacità
delle donne di casa...

PPPPPPPPPorco con rabarbaro frescoorco con rabarbaro frescoorco con rabarbaro frescoorco con rabarbaro frescoorco con rabarbaro fresco
Ingredienti per  4 adepti di Ra con barba...Ingredienti per  4 adepti di Ra con barba...Ingredienti per  4 adepti di Ra con barba...Ingredienti per  4 adepti di Ra con barba...Ingredienti per  4 adepti di Ra con barba...

GGGGGambi di rabarbaro: 2 o 3
CCCCCostolette di porco: 4
varie: varie: varie: varie: varie: farina, sale, vino bianco, olio

IIIIIl rabarbaro, contrariamente alla
credenza popolare, non è
amaro, bensì acidulo,
aromatico e digeribilissimo,
e dopo averlo assaggiato vi
chiederete come avete potuto
vivere sino ad oggi senza utilizzar-
lo in cucina.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
PPPPProcuratevi delle belle costolette, con un bel manico ed una carne un po’ grassa, e

quando dico costoletta intendo quella vera, tolta dalle costole del maiale, e da cui
ne deriva l’omonimia, spesse almeno quindici o venti millimetri, ovvero tanto quanto
l’osso, non quelle misere fettine di tre o quattro millimetri, magari senza osso e nep-
pure di suino, a cui viene storpiato anche il nome, appellandole orribilmente come
“cotolette” , parola che in realtà non significa nulla.

TTTTTutto ciò pensato e detto in onore del grande Cesare Marchi.
IIIIInfarinatele e friggetele in olio molto caldo sino a quando saranno dorate e croc-

canti da entrambi i lati, a questo punto unite i gambi di rabarbaro tagliati a fettine
sottili, salate e dopo qualche minuto bagnate con il vino bianco.

LLLLLasciate consumare appena e se volete legate il tutto con un cucchiaino di farina
in mezzo bicchiere d’acqua.

AAAAAggiustate di sale e servite.
CCCCConstaterete che l’agro del rabarbaro ben si sposa con il porco rendendolo più

digeribile e ghiotto, nonché succulento ed aromatico.  

Porco del Pèrigord
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Mattino nel cortileMattino nel cortileMattino nel cortileMattino nel cortileMattino nel cortile
...NNNNNon sempre le giornate erano ricche di avvenimenti, visite o gite,

ed in quel caso il tempo sembrava immobilizzarsi.
IIIII minuti divenivano giorni, i secondi ore...
AAAAAl mattino, quando ancora la rugiada non si era

asciugata, le vespe di terra uscivano
dalle loro tane scavate tra la

candida ghiaia.
EEEEEra facile individuarle, perché erano mol-

te e perché accanto ad ogni tana vi era un
monticello di sabbia di un paio di centimetri

d’altezza: un mucchietto di detriti derivati dal-
lo scavo delle gallerie.
SSSSSi davano un gran da fare, facendo la spola tra

UUUUUniteli alla ricotta, salate e spolverate con la noce moscata.
MMMMMescolate energicamente per ottenere un composto denso ed omogeneo che

d’ora innanzi, per comodità, chiameremo “Ildebrando defonmoll”.
PPPPPonete a scaldare il liquido di cottura a cui aggiungerete tre litri di acqua salata,

in una padella con i bordi alti, e larga almeno 30 centimetri. DDDDDeve sobbollire dolce-
mente. PPPPPreparate in una padella il burro, che scalderete lentamente sino a farlo
diventare nocciolino. VVVVVi servirà per depositare i gnocchi cotti.

EEEEEd ora viene il bello..!
DDDDDovrete riuscire a rivestire due o tre cucchiai di “Ildebrando defonmoll” con la

bianca polvere di grano, facendo la massima attenzione affinché essa NONNONNONNONNON penetri,
per nessun motivo, all’interno dell’impasto.

VVVVVersate in un piatto un bel paio di manciate di farina, poi dentro la farina deposi-
tate due o tre cucchiai di “Ildebrando defonmoll”, e con delicatezza facendo in modo
che “Ildebrando defonmoll” NONNONNONNONNON inglobi la farina, formate un rotolo grande quanto
un kiwi, oblungo quanto un kiwi, ma non peloso quanto un kiwi!

QQQQQuando “Ildebrando defonmoll” sarà un kiwi infarinato, utilizzando una
schiumaruola ponetelo nell’acqua bollente, lasciandovelo sino a quando verrà a galla.
DDDDDepositatelo nel burro, e quando avrete riempito la padella di gnocchi, spolverate
di grana grattugiato e fate scaldare il tutto a fuoco bassissimo, con il coperchio,
sino a quando il formaggio inizierà a fondersi.

EEEEEccoci pronti per  andare in tavola. IIIIIl mio consiglio è quello di servirne un paio a
testa, con implicito diritto di replica!    

Vespa terricola
“Eumenes dubius”

Gnocchi di spinaci e ricottaGnocchi di spinaci e ricottaGnocchi di spinaci e ricottaGnocchi di spinaci e ricottaGnocchi di spinaci e ricotta
Ingredienti per  6 sognatori di valli incantateIngredienti per  6 sognatori di valli incantateIngredienti per  6 sognatori di valli incantateIngredienti per  6 sognatori di valli incantateIngredienti per  6 sognatori di valli incantate

RRRRRicotta di pecora: 800 g.
SSSSSpinaci freschi: 1 Kg.
BBBBBurro: 100 g.
GGGGGrana padano: 100 g.
varie:varie:varie:varie:varie: noce moscata, farina, sale

SSSSSe non li avete mai assaggiati, prendete l’occasione al
volo e non fatevi mancare nella vostra collezione dei     sa-
pori una squisitezza di tal fatta. FFFFFacili da realizzare e da
gestire, impossibili da dimenticare, meravigliosi da  dige-
rire se vi limiterete a sbranare solo quelli...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
IIIIIniziate con il far cuocere gli spinaci in poca acqua, senza sale a fuoco moderato.
SSSSScolateli appena saranno cotti conservando l’acqua di cottura. PPPPPer cotti inten-

do morbidi ma leggermente croccanti e non sfatti. LLLLLasciateli raffreddare e sgoccio-
lare molto bene, quando saranno freddi strizzateli ancora un poco, dolcemente.

...LLLLLa bellezza di tutto ciò, è che zza di tutto ciò, è che zza di tutto ciò, è che zza di tutto ciò, è che zza di tutto ciò, è che nulla andava mai spreca-
to, e nulla perduto, tutte le risola perduto, tutte le risola perduto, tutte le risola perduto, tutte le risola perduto, tutte le risorse     venivano sfruttate, ma

non esaurite, evitando gli eccessi, per non evitando gli eccessi, per non evitando gli eccessi, per non evitando gli eccessi, per non evitando gli eccessi, per non degradarne la qualità...
CCCCCome avrei potuto non apprendere l’artetuto non apprendere l’artetuto non apprendere l’artetuto non apprendere l’artetuto non apprendere l’arte dell’indipendenza, della

autonomia in ogni mio operato, come avrei in ogni mio operato, come avrei in ogni mio operato, come avrei in ogni mio operato, come avrei in ogni mio operato, come avrei potuto     non imparare che
ogni spreco è un’inutile ferita, è disprezzo per l’altspreco è un’inutile ferita, è disprezzo per l’altspreco è un’inutile ferita, è disprezzo per l’altspreco è un’inutile ferita, è disprezzo per l’altspreco è un’inutile ferita, è disprezzo per l’altrui lavoro;
che un pezzo di pane gettato non è solo un insultoun pezzo di pane gettato non è solo un insultoun pezzo di pane gettato non è solo un insultoun pezzo di pane gettato non è solo un insultoun pezzo di pane gettato non è solo un insulto
alla fame, ma un vero delitto; che fasti ed orpeo delitto; che fasti ed orpeo delitto; che fasti ed orpeo delitto; che fasti ed orpeo delitto; che fasti ed orpelli
sono vani e superflui, ma indispensabile e gpensabile e gpensabile e gpensabile e gpensabile e gratificante
è saper vedere bellezza e ricchezza nellezza nellezza nellezza nellezza nelle povere cose...

foglio di carta da forno, poggiata possibilmente sul marmo freddo.
PPPPPotrete mangiarle come caramelle, oppure servirle come decorazione di una crema

pasticciera al limone con fragole, senza fragole, con banane o con melone,    senza
melone e senza banane... PPPPPotreste persino non mangiarle affatto!  

Pecora selvatica o Argali
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gio, il tonno di ventresca deve es-
sere stagionato al-
meno un anno, la ge-
latina ricavata dal gi-
nocchio di bue, e per
quanto riguarda il pane
in cassetta... SSSSStendiamo un
velo pietoso, limitandoci ad occu-
parci della sua freschezza!

LLLLLa prima operazione sarà quella di preparare la gelatina che do-
vrà raffreddare prima di essere utilizzata. AAAAAromatizzatela con un pizzi-
co di coriandolo, un chiodo di garofano, mezzo bicchiere di aceto, mezzo
di marsala secco, ed un pizzico di sale. PPPPPrima che inizi a gelificare filtratela, poi met-
tetela in frigorifero per farla indurire. MMMMMentre la gelatina si raffredda, spezzettate il
pane in cassetta in un “mixer”, aggiungete il tonno con il suo olio, il burro e se vi
piace un paio di acciughe.  “MMMMMixate” sino a quando avrete ottenuto un composto
omogeneo e pastoso, proprio come se fosse una “mousse”!

IIIII modi di presentare questo antipasto possono essere infiniti, ma per vostra for-
tuna, la mia pigrizia mi limiterà a citarvene solamente un paio.

1) SSSSSul fondo di una teglia in vetro strizzate prima la gelatina, poi la “mousse”,
utilizzando uno schiacciapatate in materiale plastico, decorate con i capperi, e ri-
petete l’operazione sino ad ottenere tre o quattro strati alternati. DDDDDecorate e fate
raffreddare molto bene. PPPPPer servire dovrete sformare e tagliare a fettine.

2) PPPPPredisponete in un vassoio di vetro delle fette di pomodoro spesse sette mil-
limetri, strizzate la “mousse” sulle fette di pomodoro, guarnite con capperi, olive e
lattuga per poi ricoprire il tutto di gelatina, sempre passata nello “strizzapatate”.

EEEEEsiste anche la possibilità di mangiare il tutto a cucchiaiate, ma vi consiglio di
evitare...  AAAAAbbiate un po’ di dignità, per favore!  

Il bazarIl bazarIl bazarIl bazarIl bazar
...I...I...I...I...Il paese più vicino, anche se

chiamarlo paese poteva sembra-
re esagerato, distava meno di un
paio di chilometri, e con la bici-
cletta si raggiungeva in un atti-
mo. CCCCComprendeva una decina
di case, tra le quali una falegna-
meria, la bottega del ciclista, il
fornaio, ed il bazar.

Tonno

Il Nonno diciassettenne in bicicletta

il prato ed il cortile, portando fili di fieno e piume per costruirsi il nido.
NNNNNon avendo altre attrazioni, passavo la mattinata raschiando la

terra a strati, avendo cura di non far danno, per scoprire cosa avessero
tanto da scavare quelle piccole vespe nere, con il corpo lungo e sottile,
che allora consideravo solo degli stupidi e repellenti insetti.
IIIIImpressionante fu scoprire l’ ordinata organizzazione delle piccole

celle, le ramificate gallerie che si diramavano dalla spaziosa camera
centrale. EEEEEra stata aerata scavando un lungo condotto che terminava

lontano dell’entrata principale, fungendo quin-
di, anche da uscita d’emergenza. CCCCCome se non
bastasse, il condotto era sifonato, per impedire
alla pioggia di allagare quella complessa co-
struzione. PPPPPer ogni stanza era stato deposto

un uovo insieme ad una piccola riserva di cibo, poggiato sopra un
comodo letto d’erba secca, ovatta o chissà cosa. SSSSStupidi insetti?
QQQQQuanto lavoro, impegno ed intelligenza per vivere una “intera”  estate...

“M“M“M“M“M“M“M“M“Mousse” di tonno spagheousse” di tonno spagheousse” di tonno spagheousse” di tonno spagheousse” di tonno spaghettttttatatatatata in gelata in gelata in gelata in gelata in gelatinatinatinatinatina
Ingredienti per  molti se molto onesti, o per pochi se onesti non sono...Ingredienti per  molti se molto onesti, o per pochi se onesti non sono...Ingredienti per  molti se molto onesti, o per pochi se onesti non sono...Ingredienti per  molti se molto onesti, o per pochi se onesti non sono...Ingredienti per  molti se molto onesti, o per pochi se onesti non sono...

TTTTTonno di ventresca sott’olio: 200 g.
AAAAAcciughe sotto sale (facoltative): 2
PPPPPane in cassetta: 250 g.
BBBBBurro: 120 g.
GGGGGelatina: 1 litro
varie:varie:varie:varie:varie: coriandolo, chiodi di garofano, aceto

bianco,  marsala, capperi, sale

SSSSSe il tonno conservato e la gelatina sono di vostro
gradimento, questa è la ricetta che fa per voi, altrimenti    cic-
cia, nada, nix... NNNNNiente trippa per gatti!

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
IIIIIniziamo con il  selezionare le materie prime: i capperi devono essere di Pantelleria,

il burro di alta qualità, per evitare che il sapore ricordi anche vagamente il formag-

Schema delle gallerie
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erano tetre e spoglie, immerse nella semioscurità, forse per risparmiare
sulla luce elettrica, forse per mascherare l’olfattivamente percepibile
sporcizia, che aleggiava pesantemente mescolata con l’odore della
drogheria: quel profumo dolciastro di sapone e caffè, di cera d’api e
granaglie e chissà quant’altro, tra loro miscelati ed inscindibili...

RRRRRRRRRotolo di laotolo di laotolo di laotolo di laotolo di lattttttuga alla mentatuga alla mentatuga alla mentatuga alla mentatuga alla menta
Ingredienti per  6 delicati divoranti o 4 rozzi sbranatoriIngredienti per  6 delicati divoranti o 4 rozzi sbranatoriIngredienti per  6 delicati divoranti o 4 rozzi sbranatoriIngredienti per  6 delicati divoranti o 4 rozzi sbranatoriIngredienti per  6 delicati divoranti o 4 rozzi sbranatori

LLLLLattuga: 1 o 2 teste
VVVVVino bianco: 5 cucchiai
GGGGGamberi sgusciati: 200 g.
RRRRRiso  “patna”: 150 g.
CCCCCipolla di Tropea: 1 piccola
MMMMMenta dolce: 2 foglie
varie:varie:varie:varie:varie: coriandolo, olio, sale

LLLLLiberamente tratto dalla cucina orientale è un antipasto
molto fresco, quindi estivo, ma diviene un piatto unico se consumato in grande quan-
tità, azione che personalmente ritengo assolutamente comprensibile e consigliabi-
le. L L L L La realizzazione non sarà difficile se la eseguirete con la giusta calma.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSbollentate le foglie verdi della lattuga, quelle più grandi, per un paio di minuti,

dopo aver eliminato la costa spessa al centro della foglia.
PPPPPonetele a raffreddare sopra un canovaccio sovrapponendole per un paio di cen-

timetri sino a formare un foglio omogeneo grande quanto un campo di calcio... (OOOOOv-
viamente in miniatura!) DDDDDiciamo, tanto per capirci, con i lati di 20 x 30 cm.

IIIIIn una teglia versate un bicchiere di riso lavato in acqua fredda, la cipolla tritata,
quattro cucchiai di olio e le code di gambero.

TTTTTostate il tutto per 3 minuti poi aggiungete il vino bianco, unite due bicchieri di
acqua calda, due pizzichi di sale, 5 semi di coriandolo.

RRRRRigirate sommariamente e     mettete a cuocere in forno a 160° sino a quando l’ac-
qua sarà stata completamente assorbita dal riso. S S S S Saranno necessari, indicativa-
mente, una trentina di minuti.  U U U U Una volta cotto, levatelo dal forno.

QQQQQuando sarà raffreddato del tutto, tagliuzzate la menta, incorporatela al riso,
aggiustate di sale, e con un cucchiaio depositatene in modo uniforme uno strato di
un centimetro sul foglio di lattuga.

AAAAAiutandovi con il canovaccio arrotolatelo ben stretto.

Menta
dolce

LLLLLa strada principale per raggiungerlo era in terra battuta, così
come il cortile dinanzi al negozio, pronti entrambi a trasformarsi in
laghi di fango al primo acquazzone.
QQQQQuello che noi chiamavamo “il ciabot” era l’unico spaccio, osteria e

trattoria insieme, esistente nel raggio di quattro chilometri, e vi si

poteva trovare un poco di tutto o di niente, a seconda dei giorni e
dell’umore della proprietaria, la quale, poveretta, fungeva contempora-
neamente da ostessa, commessa e cuoca. LLLLLa costruzione che l’ospita-
va era bassa, di un solo piano, e nel sottotetto abitabile era stato
ricavato l’alloggio della padrona; l’unica nota decorativa era una rosa
rampicante gialla posta a lato dell’ingresso. IIIIInternamente era divisa
in due locali, uno più piccolo adibito alla vendita, l’altro arredato con
qualche tavolino e le immancabili sedie impagliate. AAAAAmbedue le zone

Il grande cortile fangoso davanti al bazar...
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che una donna del genere, tanto larga quanto
alta, con le guance paonazze, le braccia corte
e cilindriche, da cui fuoriuscivano due mani
piccole e tozze, con un carattere irascibile
ed una voce quèrula, ridicola rispetto a
quel corpo così voluminoso, potesse cuci-
nare pietanze olfattivamente così appetibili
ed attraenti...
...IIIIIl negozio vendeva di tutto, e tutto era venduto

sfuso, dalle acciughe salate che sapevano un po’ di sapone, al sapone
che profumava sia di violetta sia di petrolio; dal cacao in polvere che
odorava vagamente di baccalà, ai biscotti che profumavano di caffè,
al caffè macinato chissà quando che sapeva di drogheria. QQQQQuando il
frigorifero dei gelati funzionava, si potevano comprare i ghiaccioli
all’anice, perché non piacendo a nessuno avanzavano quasi sempre,
ma ricordo ancor oggi con orrore di averli trovati, più volte, salati!
MMMMMagnifico era il tonno in scatola, in tranci di trenta centimetri di

diametro, si acquistava in blocchi di mezzo chilo per volta, alimento di
cui certamente vi era grande smercio, perché aveva un sapore inegua-
gliabile, forte, intenso, saziante... NNNNNemmeno lontanamente paragona-
bile con quello che purtroppo troviamo oggi.
MMMMMa il pezzo forte era il surrogato di cioccolato, un retàggio del

dopoguerra, variegato in due colori, al doppio gusto di cacao e noccio-
la, si presentava in grandi pani foderati con la stagnola luccicante,
costava abbastanza poco, era venduto a fette, e nel gergo comune era
chiamato “la merenda”.  N N N N Noi bambini ne andavamo matti, e quando
ci ritrovavamo cinque o dieci lire in tasca, le sperperavamo acquistan-
do una fettina di quel dolce nauseante e colloso, che infilavamo in
una “biova” per fare una grassa e golosa “merenda”...

...LLLLL’osteria era frequentata dai quattro vecchietti della frazione; sem-
pre gli stessi, sempre con lo stesso “toscano” spento in bocca per farlo
durare di più, sempre presenti a qualunque ora del giorno. PPPPProbabil-
mente vivevano lì. IIIIIntorno al mezzodì era sconsigliabile cercare di
fare acquisti, per evitare di essere cacciati in malomodo, senza tanti
complimenti, dato che la grassa padrona era impegnata a preparare il
pranzo per i clienti fissi. CCCCClienti che non ho mai avuto occasione di
vedere e dei quali oggi, a ragion
veduta, dubito della rea-
le esistenza...
PPPPPerò era contur-

bante annusare i
profumi di que-
gli intingoli, di
quegli stracot-
ti o della trip-
pa con i fagio-
li, del rognone
ai funghi e del
coniglio al vino
rosso. FFFFFacevano
decisamente venire l’ac-
quolina in bocca, al di là
della sciattezza del locale. EEEEEd oggi la mia
curiosità rimpiange di non aver mai avuto l’occasione di assaggiarli a
causa di una precauzionale diffidenza... MMMMMi sembrava impossibile,

LLLLLasciatelo raffreddare almeno 3 ore a 5° centigradi, prima di tagliarlo a
rondelle di due centimetri, e servirlo sopra un letto di insalata ben condita
ed acetata, che preparerete con il cuore della lattuga avanzata, una fettina
di cipolla e se volete con dei pomodorini. 
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campi, e si sedevano con noi all’ombra del fico accanto al pozzo,
oppure ci invitavano a sedere in casa, dove l’ambiente era più fresco,
e mentre le donne preparavano la cena, iniziavano a raccontarci le
loro storie, quasi sempre inventate e sperticate, tanto più strampalate
quanto più grande era il desiderio del fattore di prendersi bonariamen-
te gioco di noi, ingenui bevitori delle più incredibili fantasie...

EEEEEd ecco apparire nel torrente
strani pesci con tre occhi, vitelli con due teste che

giocavano a carte, merli ballerini suonatori di fisarmonica, farfalle che
rubavano i gatti, passeri mangiatori di bambini, mucche ubriache dalle
quali si mungeva vino, donne canguro che vivevano sugli alberi, ma-
iali assassini con gli occhi di fuoco...
EEEEE mille altre di cui purtroppo ho perduto il ricordo.
LLLLLa loro fantasia sembrava non avere limiti, e per noi era un

vero piacere starli ad ascoltare, bruciando le ultime ore del giorno,
prima di ritornare a casa...

Le cascine nei dintorniLe cascine nei dintorniLe cascine nei dintorniLe cascine nei dintorniLe cascine nei dintorni
...RRRRRitornando dal paese, dopo esserci ingozzati con pane e “meren-

da”, accadeva spesso di fermarsi in qualche cascina per elemosinare
un bicchiere d’acqua. QQQQQuasi sempre si era accolti con cortesia, nessu-
no rifiutava un mestolo d’acqua fresca tirata con un secchio dal
pozzo, anche se l’acqua, a volte, era solamente un pretesto...
DDDDDi solito, verso le cinque del pomeriggio, gli uomini ritornavano dai

TTTTTonno al sugo saporionno al sugo saporionno al sugo saporionno al sugo saporionno al sugo saporitototototo
Ingredienti per 5 pescatori  ed un pescato...Ingredienti per 5 pescatori  ed un pescato...Ingredienti per 5 pescatori  ed un pescato...Ingredienti per 5 pescatori  ed un pescato...Ingredienti per 5 pescatori  ed un pescato...

TTTTTonno: 1 fetta di coda spessa 3 cm.
BBBBBottarga: 1 cucchiaio
CCCCCapperi sotto sale: 6
OOOOOlive Liguri: 8
AAAAAglio rosso: 3 spicchi
PPPPPomodori secchi: 4
varie:varie:varie:varie:varie: vino bianco, olio, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

AAAAAmmollate  due ore di sganassoni ai pomodori secchi...
SSSSScusate, é stato più forte di me!
AAAAAmmollate i pomodori secchi in acqua tiepida per un paio d’ore, poi tritateli

finemente con l’aglio, i capperi e le olive snocciolate.
SSSSSe il vostro pescivendolo é stato un incompetente, e non sapendo fare il suo

lavoro ha lasciato a voi l’ ingrata incombenza, squamate come potete la pelle del
tonno, altrimenti evitate l’operazione eliminandola con un coltello ben affilato.
SSSSScaldate una padella a fuoco vivace ed arrostite bene il tonno da entrambe le
parti.  A A A A A questo punto abbassate il fuoco, unite tre cucchiai di olio, ed il trito di
olive, capperi & c. disponendolo sopra la fetta di tonno che salerete ed andrete
subito a girare.

BBBBBagnate con un quarto di bicchiere di vino bianco, lasciate consumare un poco
(due o tre minuti) poi rigirate nuovamente il tonno, fate rapprendere un poco il
sughetto, unite la bottarga ed ecco pronto da portare in tavola.

ÉÉÉÉÉ da servire con un contorno di patate cotte in forno a 250° per un’ora, con la
buccia ben salata, sbucciate da calde e vagamente condite con un po’ di burro.  

Pianta di
cappero
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Gli ambienti abitatiGli ambienti abitatiGli ambienti abitatiGli ambienti abitatiGli ambienti abitati
Le camere colorateLe camere colorateLe camere colorateLe camere colorateLe camere colorate
...O...O...O...O...Odoravano di piuma e di fieno secco,

perché i passeri nidificavano sui da-
vanzali, proprio tra le imposte e la
zanzariera, e benché i nidi venisse-
ro rimossi sul nascere, l’odore perma-
neva intenso, anche se non così sgra-
devole. TTTTTutte le stanze da letto ave-
vano la tappezzeria di  colore diffe-
rente, ed erano identificate proprio
con quello. VVVVVi era quindi la came-
ra rossa, con la carta da parati di-
pinta a mano tappezzata di papaveri su
fondo bianco, ed il bordo di finitura era una ghirlanda
di azzurri fiordalisi. AAAAArredata con poco: una
sedia, un letto da una piazza e mezza, in
noce chiaro, coperto con un baldacchino in
raso a righe cremisi e solferino. DDDDDue capien-
ti armadi a muro ai lati del letto, distinguibili
solamente per una sottile fessura e la chiave
infilata nella toppa; al centro della camera, sopra
un tappeto in legno, un tavolino a forma di fagiolo, impiallacciàto in
mogano e faggio, ospitava un servizio da scrittura in ceramica di
“Limoges”, completo di calamaio, piuma d’oca, spargi sabbia colora-
ta, fornello per la ceralacca rossa e tergi pennino; decorato anch’esso
con fiordalisi e papaveri. AAAAAccanto al necessario per la corrisponden-
za non poteva mancare un timbro a rilievo per imprimere le iniziali
dello scrivente sulla carta da lettera. AAAAAnche il pavimento era coordi-
nato, essendo in cotto verniciato color sangue di bue.

Timbro a rilievo
per la corrispondenza

RRRRRRRRRisotisotisotisotisotto al curto al curto al curto al curto al currrrrry e fegay e fegay e fegay e fegay e fegatini di pollotini di pollotini di pollotini di pollotini di pollo
Dosi per  4 ladri di polli ruspanti che currono, oh se curryono...Dosi per  4 ladri di polli ruspanti che currono, oh se curryono...Dosi per  4 ladri di polli ruspanti che currono, oh se curryono...Dosi per  4 ladri di polli ruspanti che currono, oh se curryono...Dosi per  4 ladri di polli ruspanti che currono, oh se curryono...

FFFFFegatini di pollo: 4
PPPPPinoli: 1 cucchiaio
CCCCCipolla bianca: 1
CCCCCurry dolce:2 cucchiaini
CCCCCarota: 1
MMMMMarsala secco: 1 bicchiere
varie: varie: varie: varie: varie: amido di mais, rosmarino, aglio, olio, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa preparazione si divide in due fasi, una è

quella del risotto, l’altra dei fegatini in umido.
SSSSSpassionatamente Vi consiglio di iniziare
da questi ultimi.

LLLLLavate bene sia i fegatini che i cuoricini,
( i cuori, commercialmente, sono di norma strettamente
legati ai fegati) tagliateli a tocchetti di un paio di centimetri,
asciugateli bene e fateli rosolare con un rametto di rosmarino, un filo d’olio ed uno
spicchio di aglio. QQQQQuando saranno ben rosolati levate l’aglio, ed irrorate con un
bicchiere di marsala nel quale avete stemperato un cucchiaio di amido di mais ed un
pizzico di sale o più, così come vi parrà sul momento!

AAAAAbbassate il fuoco, salate ed aggiungete un bicchiere di acqua.
MMMMMescolate sino a quando l’amido si sarà rappreso e sarà divenuto trasparente.
CCCCCoprite e spegnete il fuoco.

PPPPPassiamo al risotto.
TTTTTostate a fuoco moderato un bicchiere di riso ed i pinoli con due cucchiai di olio,

quando i pinoli saranno diventati bruni aggiungete la cipolla tritata grossolanamen-
te e la carota finemente.

LLLLLasciate rosolare per cinque o sei minuti, poi aggiungete due bicchieri di brodo
vegetale già salato, abbassate il fuoco al minimo, coprite e lasciate cuocere in pace
per dieci minuti, trascorsi i quali aggiungerete il curry e mescolerete bene sino ad
ottenere un colore omogeneo.

AAAAAssaggiate il riso, e quando sarà quasi cotto, ovvero quando avrà assorbito qua-
si tutto il brodo, spegnete il fuoco e lasciate riposare incoperchiato sino a termina-
re la cottura a fuoco spento.

SSSSServitelo nei piatti formando un pozzetto in cui verserete un cucchiaio o due di
fegatini in salsa.

IIIIInutile ricordarvi che utilizzare un qualsivoglia formaggio su questo risotto sareb-
be da considerarsi un atto criminale, quindi punibile con le pene più cruente mai
immaginate da mente umana...  

Gallo banchiva
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...LLLLLa meno bella, seppur elegante e di ineccepile fattura, decorata in
grigio e rosa, era quella greca; così denominata perché non possedendo un
colore definito, era più semplice riferirsi ai decori della tappezzeria. L’L’L’L’L’uni-
co particolare di quella stanza che ricordo con nitidezza
è un orribile quadro ad olio: rappresentava una collina
con quattro impiccati che pendevano dalle forche. MMMMMolte
volte mi sono domandato perché dipingere un simile
soggetto, ma soprattutto per quale assurdo motivo dimo-
strare di apprezzarlo appendendolo alla parete... QQQQQuella
meno appariscente, più scarna, ma che infondeva sereni-
tà, era la camera dei Frati, che non si trovava al
secondo piano come le precedenti, ma era situata tra la
biblioteca e le scale, subito prima della galleria delle
mani alate. NNNNNon era colorata, ma solamente intonaca-
ta in bianco panna, così come il soffitto di tutte le altre.
VVVVVagamente arredata con mobili in stile impero di noce

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSeparate con cura le coscie dalla carcassa, la carcassa dal petto, le anche

dalle cosce, la gabbia toracica dalle ali, ed otterrete così otto parti, dieci se
dividerete ulteriormente in due il petto.

AAAAA fuoco sostenuto rosolate in padella le carni sino a renderle brune, unite il lauro,
(come quale lauro? AAAAAllora l’alloro cos’é?) la cipolla affettata, tre cucchiai d’olio, o
più se vi aggrada ed abbassate il fuoco. LLLLLasciate consumare la cipolla sino a quan-
do inizierà ad imbiondire. OOOOOra aggiungete la papaia, pelata, tagliata come se fosse
un melone, ma a fettine più sottili. AAAAAlzate leggermente il fuoco, salate e lasciate
cuocere rigirando la faraona. QQQQQuando la papaia sarà diventata semi-trasparente e
color  arancione scuro bagnate con un quarto di bicchiere di vino bianco, lasciate
evaporare l’alcool ed il tutto sarà pronto. SSSSServite con un contorno di lampascioni
stufati oppure cipolline al porto.  

QQQQQuella verde era la più ricca, con le finiture in oro, anche se di
porporina, ed il pavimento in tavole di castagno lucidato a cera; il
mobilio era in barocco piemontese, scuro e massiccio, ma ben illumina-
to da un imponente lampadario di ottone a sei luci; una grande
campana di vetro posta sul comò proteggeva un armonioso mazzo di
rose in stoffa dai colori un po’ sbiaditi. SSSSSeguivano per bellezza quella
avorio, delicata ed ariosa, arredata con piccoli mobili francesi impial-
lacciàti ed intarsiati in varie sfumature, e poi quella turchese, allegra e
rasserenante, adatta ai ragazzini, con un grande tappeto tripolino al
centro, un piccolo divano con lo schienale a punta di freccia e due
poltroncine nel medesimo stile...

PPPPPPPPPapaia con Fapaia con Fapaia con Fapaia con Fapaia con Faraonaaraonaaraonaaraonaaraona
Dosi per  1 faraona ruspante nostrana e non Egiziana...Dosi per  1 faraona ruspante nostrana e non Egiziana...Dosi per  1 faraona ruspante nostrana e non Egiziana...Dosi per  1 faraona ruspante nostrana e non Egiziana...Dosi per  1 faraona ruspante nostrana e non Egiziana...

FFFFFaraona: 1
PPPPPapaia: 2
AAAAAlloro: 2 foglie
CCCCCipolla: 1
varie:varie:varie:varie:varie: vino bianco, olio, sale

EEEEEssendo la papaia un frutto insipido
ed acquoso; ovviamente mi riferisco a
quelli che giungono sotto il nostro sole,
non a quelli ben diversi che maturano sotto il
loro; il desiderio di consumarlo crudo, nonostante le sue
grandi virtù, facilmente scompare, ma     utilizzando questa
semplice e sapida ricetta, sposerete “sora” salute con “madama” delizia...

Gallina di
faraone o
Numida
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La sala da bagnoLa sala da bagnoLa sala da bagnoLa sala da bagnoLa sala da bagno
...E...E...E...E...Era una stanza di tre metri per tre, tra le meno curate della casa,

con due piccole finestre a quadrelli prive di tende, che si affacciava-
no sul giardino dei noccioli, e da cui si poteva vedere con nitidezza,
anche perché non lontano, l’orologio posto sul campanile della chie-
sa. QQQQQuesto spuntava oltre il muro di recinzione, tra le chiome degli
alberi, infondendo nell’animo
un vago senso di libertà,
come se appartenesse ad
un mondo lontano ed ir-
raggiungibile.
UUUUUna chiesetta di fra-

zione, che raccoglieva i
fedeli con il suono un po’
fesso della piccola cam-
pana, alle prime ore del
mattino e alle ultime
della sera.

UUUUUnico suono ad invadere
i silenzi della giornata...
IIIIIl pavimento era in mat-

tonelle, verniciate di rosso e
lucidate a cera, così tanto
usate da esserne incavate e
consunte. SSSSSi stingevano ogni

volta che

per  errore cadeva una goccia d’acqua. DDDDDi fronte alle finestre, vi
era un mobiletto da trucco con specchiera, in legno tornito e verni-
ciato di nero, un piano d’appoggio in marmo chiaro ed ornato con
un pizzo bianco alto una quindicina di centimetri.
DDDDDi lato troneggiava una classica vasca da bagno in ferro smalta-

to, appoggiata sul pavimento con i piedi a zampa di leone; ma
l’oggetto che più attirava l’attenzione era lo scaldabagno a legna.

ulteriormente scurito con la rolla, aveva come unico orpel-
lo una complessa mensola in legno di ciliegio scolpita a
rilievo, era appesa al muro sopra la testiera del letto,
proprio sotto il crocifisso in bronzo, e si snodava come un
serpente su svariati livelli sostituendo il tavolino da notte.
OOOOOgni stanza aveva un suo odore particolare, imputabile
ora alle resine ora ai tessuti, ai mobili oppure ai pavimenti,
ed ognuna di esse era in sé un piccolo universo nascosto
tra un diverso profumo ed il vario affascinante contenuto
dei cassetti...

            

AAAAAAAAAperiperiperiperiperitititititivvvvvo eso eso eso eso estititititivvvvvooooo
Dose di grande godimento per due ma poco per quattro...Dose di grande godimento per due ma poco per quattro...Dose di grande godimento per due ma poco per quattro...Dose di grande godimento per due ma poco per quattro...Dose di grande godimento per due ma poco per quattro...

FFFFFragole: 4 o 5 MMMMMelone retato: mezzo LLLLLimone:     1
BBBBBirra: 750 cl. VVVVVarie:     zucchero

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
EEEEEssendo questo beverone, servito fresco nelle

calde giornate di giugno, piuttosto invitante, Vi
invito ad utilizzare una birra analcolica... L L L L La prepa-

razione potreste anche immaginarla da soli, ma considerando la mia ormai uni-
versalmente nota bontà d’animo, mi prodigherò per esplicarverla al meglio, col-
mando così le vostre lacune tecnico pratiche...     TTTTTagliuzzate le fragole in piccoli
pezzi, ricavate con l’apposito strumento delle palline di melone e condite con il
succo del limone a cui unirete due cucchiai di zucchero. GGGGGrattugiate sul tutto
un’idea di scorza di limone e annegate con la birra.

FFFFFate raffreddare bene e sbevazzate con gusto sino al totale esaurimento del
“Kochettaìll” (Perdonate il mio inglese approssimato, ma essendo ferrato solo
in Aramaico antico, parlare o scrivere nella nobile lingua Anglosassone mi rie-
sce difficoltoso alquanto!). 
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La Stanza degli armadiLa Stanza degli armadiLa Stanza degli armadiLa Stanza degli armadiLa Stanza degli armadi
...PPPPPiù che una stanza era un largo corridoio incastrato tra la

saletta del “bricolage” e due piccole camere da letto, rubate al largo
ingresso, ed immerse nel buio per il solo fatto di non possedere
finestre. LLLLLa stanza degli armadi era ancora più buia delle due
stanzette antistanti, tetra e silenziosa e, inutile dirlo, tappezzata
dagli armadi in legno di pioppo che arrivavano sino al soffitto, le
ante smaltate di grigio con dei graziosi filetti neri che rifinivano le
cornici in stile barocco. PPPPPuzzava di canfora irrancidita e di lana
umida, di polvere e vecchia vernice. EEEEEra delimitata sia da una
parte che dall’altra da due pesanti ed ingiustificabili porte in legno
massiccio, una delle quali borchiata in ferro, intristite, nel tentativo
di schiarirle, da uno smalto in color avorio.     QQQQQuando erano chiuse

l’impressione di essere impri-
gionati in una tetra cella di
clausura di un metro per due
era impressionante.
MMMMMa ancor più impres-

sionante era quella strana
ed angosciosa sensazione di
non essere soli, la suggestio-
ne di sentir scaturire attra-
verso le porte degli armadi
emozioni non proprie, come
se qualcuno fosse nascosto
tra lenzuola o coperte, colli
di volpe e scatole colme di
“strass” colorate. IIIIIl desi-
derio di scappare era for-
tissimo...La stanza del bricolage vista dal corridoio degli armadi

UUUUUn cilindro di ottone cromato, alto un metro e mezzo, con volani,
manometro e termometro, un piccolo sportello per inserire le fascine,
ed uno per svuotarlo dalla cenere.
IIIIImpiegava non più di una decina di minuti per portare l’acqua alla

temperatura ideale, e consumava solamente una manciata di rametti
ed un paio di tronchetti per scaldare ben ottanta litri d’acqua...

VVVVVVVVVellutaellutaellutaellutaellutata di piselli con erba cipollinata di piselli con erba cipollinata di piselli con erba cipollinata di piselli con erba cipollinata di piselli con erba cipollina
Ingredienti per  250... Piselli secchi in grammi!Ingredienti per  250... Piselli secchi in grammi!Ingredienti per  250... Piselli secchi in grammi!Ingredienti per  250... Piselli secchi in grammi!Ingredienti per  250... Piselli secchi in grammi!

PPPPPiselli secchi: 500 g.
PPPPParmigiano Reggiano: 20 g.
EEEEErba cipollina: una manciata
FFFFFiori di erba cipollina: qualcuno
varie:varie:varie:varie:varie: burro, sale, latte, olio

SSSSSicuramente Vi sarà accaduto di guardare con
curiosità quei bei pacchetti di mezzi piselli secchi, d’un
attraente verde smeraldo... FFFFForse Vi sarà anche accadu-
to di chiederVi come cucinarli, e forse non sapendovi dare
risposta, di lasciarli là, sullo scaffale del negozio, seguendo
l’aurea regola: nel dubbio astieniti!

EEEEEbbene questa semplice minestra vi farà comprendere quali e
quanti universi dell’estetica e del sapore vi siete persi sino ad oggi.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
IIIIInizieremo la sera prima, ponendo i legumi a bagno in acqua fredda per

poi cuocerli il giorno dopo a fuoco bassissimo per una buona ora o più.
QQQQQuando saranno cotti ed inizieranno a sfaldarsi, spegnete il fuoco e la-

sciateli raffreddare nella loro acqua, che solo ora andrete a salare modicamente.
AAAAAppena tiepidi scolateli, passateli o frullateli aggiungendo 125 g. di burro e latte

quanto basta per ottenere un composto cremoso e fluido. SSSSScaldate alla tempera-
tura che più vi piacerà, cospargete prima di parmigiano, poi con abbondante erba
cipollina finemente tritata, ed infine decorate con un fiore della stessa.

UUUUUn giro d’olio non guasterà
VVVVVolendo, in caso fosse troppo liquida, aggiungete qualche crostino ben dorato

nel burro e ben croccante.  

Fiore di erba cipollina
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LLLLLLLLLasagne alla crema di zuccaasagne alla crema di zuccaasagne alla crema di zuccaasagne alla crema di zuccaasagne alla crema di zucca
Dosi approssimate per almeno 5 determinati (al piacere delle zucche...)Dosi approssimate per almeno 5 determinati (al piacere delle zucche...)Dosi approssimate per almeno 5 determinati (al piacere delle zucche...)Dosi approssimate per almeno 5 determinati (al piacere delle zucche...)Dosi approssimate per almeno 5 determinati (al piacere delle zucche...)

ZZZZZucca “turban turc”: 600 g.
FFFFFarina: 70 g.
BBBBBurro: 125 g.
CCCCCipolla bionda: 1
LLLLLasagne secche: 250 g.
PPPPParmigiano Reggiano: 50 g.
LLLLLatte: 1 litro
varie:varie:varie:varie:varie: vino bianco, olio, sale

GGGGGrande semplicità di realizzazione ed utilizzo di uno
dei frutti più simpatici che si conoscano: la zucca!

(NNNNNon la vostra... QQQQQuesta è quasi piena!)
AAAAA parte gli scherzi, le zucche sono davvero simpatiche, talmente diverse una dal-

l’altra per forme, colori e sapori da prestarsi in ogni momento ed in ogni occasione
agli usi più disparati.  L L L L La loro versatilità nella cucina le rende ottime amiche sia dei
dolci che dei salati.

FFFFFatevi tentare da questa ricetta, e scoprirete che non esiste soltanto il ragù, ma
qualcosa di leggero, diverso e piacevole che lo sostituisce egregiamente.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLessate la zucca per una quarantina di minuti, poi passatela per formare una pu-

rea. SSSSSbollentate per un minuto i fogli di lasagna nella quantità che più vi aggrada e
poneteli a riposare sopra un canovaccio. RRRRRosolate la cipolla sino a farla imbiondire
ed appassire bene, sfumatela con un dito di vino bianco, unite la polpa di zucca e
salate. (DDDDDevo dirvi di mescolare? NNNNNo? BBBBBravi, è proprio così che voglio vedervi, abili
ed attenti!) SSSSSciogliete in una padella 100 grammi di burro ed unitevi la farina sino a
quando l’avrà assorbita completamente senza divenire pastoso. NNNNNel caso, per
fluidificare il “roux”,  aggiungete un filo di olio. LLLLLasciate tostare per distruggere il
glutine, a fuoco basso, sino a quando la farina inizierà a formare degli occhi, cam-
bierà colore ed inizierà a profumare di nocciola tostata.

A A A A A questo punto unite il latte freddo mescolando bene per evitare i grumi, fate
bollire sempre mescolando per tre minuti. SSSSSalate ed unite la polpa di zucca.

EEEEEd ora passiamo all’assemblaggio.
SSSSSul fondo di una teglia dai bordi alti, ben imburrata versate due o tre mestoli di

besciamèlla, formate uno strato con la pasta, cospargete di parmigiano, e così via di
seguito sino all’ultimo mestolo, all’ultima passata di parmigiano che tempesterete
con 25 grammi di fiocchetti di burro.

IIIIInfornate a 180° per 30- 40 minuti o sino a quando le vostre lasagne saranno
dorate, poi telefonatemi immediatamente ed invitatemi a consumarle con Voi..!  

Zucca
Turban turc

PPPPPurtroppo fuggire non era consentito, bisognava cercare ciò per
cui si era stati ivi mandati, anche se riluttanti.
IIIIIl lugubre silenzio era rotto solamente dallo scricchiolare del

legno del pavimento o dal cigolio delle cerniere delle ante, la luce
giungeva dal soffitto, fioca, giallognola, e non favoriva la ricerca,
che era frenetica per restare in quel luogo il minor tempo possibile...
FFFFFatalità volle, e forse non solo, che una sera mi ritrovassi

intrappolato in quella grigia stanza per più di mezz’ora, inutili i
tentativi di uscirne, perché di una porta non avevo la chiave e
dell’altra non riuscivo a sganciare il cricchetto che si richiudeva
automaticamente dopo essere entrati. TTTTTutte le porte della casa
funzionavano in quello stesso modo, si richiudevano alle spalle
dopo il passaggio, fatto che avevo sempre molto apprezzato sino a
quel momento...                  

CCCCCCCCCeeeeetriolo ripienotriolo ripienotriolo ripienotriolo ripienotriolo ripieno
Quantità per un cetriolo, qualche cappero, ed un po’ di pazienzaQuantità per un cetriolo, qualche cappero, ed un po’ di pazienzaQuantità per un cetriolo, qualche cappero, ed un po’ di pazienzaQuantità per un cetriolo, qualche cappero, ed un po’ di pazienzaQuantità per un cetriolo, qualche cappero, ed un po’ di pazienza

CCCCCetriolo: 1 grande
TTTTTonno sott’olio: 80 g.
CCCCCapperi: 6
AAAAAcciughe salate: 2
PPPPPatata: 1 piccola
MMMMMaionese: un po’
GGGGGelatina: 1 litro
varie:varie:varie:varie:varie: olio, sale, aceto, peperoncino piccante,

cetriolini sott’aceto

LLLLL’ estate porta con sé, oltre alla calura, l’afa ed il sudore, i
frutti della terra più freschi e salutari che si possano
immaginare: zucche, angurie, meloni e cetrioli.

PPPPPersonalmente non ho mai amato molto i cetrioli, (preferendo
ad essi giovani esponenti dell’altro sesso, meno edibili ma
ugualmente soddisfacenti!) ma in vero Vi dirò che poscia
d’averli preparati in cotal maniera tanto mi aggradarono,
trascinandomi a fagocitarne invereconde quantità! Cetriolo lungo

ricamato del Sikkim
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condato da grandi piante di salice contorto; vidi i germani iridati
nuotare, avvertii il loro olezzo; entrando in quel tugurio mi inebriai
con il profumo della sua minestra di gallina e cavolo rosso; m’incantai
fissando il fuoco nella sua cucina...
AAAAAccadde in una frazione di secondo, in perfetta, cosciente lucidità,

ed alienandone la vaga stranezza, non fu affatto sgradevole vivere
per un istante quei pochi attimi di un’altrui esistenza.

PPPPPoi il nulla.
TTTTTornai nella mia realtà, comprendendo che non erano gli atri a rubare

l’ombra della mia anima, ma io a leggere la loro...
CCCCCon il trascorrere degli anni, quelle vaghe percezioni non sono

scomparse; si sono affinate, divenendo a volte più nitide e precise, a
seconda del soggetto, del momento e della mia disponibilità a dar loro
credito, divenendo utili compagne della mia vita...

...Una cascina fatiscente, vicina ad un maleodorante stagno...

...I...I...I...I...Improvvisamente, come per magia il cricchetto si sbloccò, corsi
a perdifiato giù dalle scale, e in quell’istante mi sembrò di volare sui
gradini, come se riuscissi a galleggiare nell’aria... MMMMMi rifugiai ter-
rorizzato sulla poltrona davanti al camino, nella sala da pranzo, tra
le domande dei commensali che mi attendevano. IIIIIn quella eterna
mezz’ora non so cosa accadde, ma di sicuro il mio mondo da quel
momento non fu più lo stesso...
MMMMMe ne resi conto soltanto il giorno dopo, andando con la mamma

al mercato per degli acquisti.
LLLLLa gente sembrava vagamente diversa, una sgradevole sensazione

si impossessò di me, facendomi sentire nudo, come se gli estranei
potessero leggermi dentro, scoprendo ogni piccolo dettaglio della mia
anima; privandomi dell’ intimità più profonda... PPPPPercepivo vaghe
presenze, che violavano l’abituale solitudine della mia mente...
TTTTTutto ciò mi lasciò perplesso, ma reputandolo impossibile, lo accan-

tonai, dimenticandomene...
SSSSSino a quando una vecchia contadina, con la crocchia e l’abito

lungo a fiori, allora usato da quasi tutte le donne che avessero supe-
rato i quarant’anni, mi passò accanto, ed improvvisamente sentii la
sua vita scorrere in me; fissando la donna intensamente, vidi la sua
casa, una cascina fatiscente, vicina ad un maleodorante stagno, cir-

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLessate il cetriolo e la patata in acqua acidulata e salata, (due cucchiai di aceto

in un litro) per una ventina di minuti, poi fatelo raffreddare. QQQQQuando sarà “trattabi-
le” decapitatelo (davanti e dietro) ed usando un cava-torsoli svuotatelo abbon-
dantemente dai semi lasciando non più di un mezzo centimetro di polpa.

PPPPPassate la patata, tritate i capperi con mezzo peperoncino non troppo piccante,
sbriciolate il tonno e le acciughe.

MMMMMescolate il tutto energicamente aggiungendo un filo di olio.
RRRRRiempite il cetriolo usando una siringa o tanta pazienza ed un cucchiaino, mette-

telo per qualche ora a raffreddare poi tagliatelo a rondelle di un centimetro che
distribuirete in un piatto stretto e lungo, decorate con la maionese, capperi e ce-
triolini sott’aceto, coprite con la gelatina e servite freddo.  
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La stanza del “bricolage”La stanza del “bricolage”La stanza del “bricolage”La stanza del “bricolage”La stanza del “bricolage”
...AAAAAnche detta stanza dei lavori, non

perché nelle altre stanze non si lavorasse,
anzi, ma questa era dedicata in modo
particolare alla creazione artistica: dalla
pittura al “découpage”.  N N N N Non era molto
grande, o forse così appariva, perché in-
gombra di attrezzature e oggetti pronti ad
essere trasformati. EEEEEra utilizzata in
principal modo dalle donne, che vi si riu-
nivano subito dopo il tè delle cinque, per terminare i fiori di carta
abbandonati il giorno prima, oppure per ricamare qualche millimetro
di un quadretto realizzato in seta, riprendendo come se nulla fosse il
lavoro ed i pettegolezzi lasciati in sospeso la giornata precedente...

Quadro in dimensioni reali ricamato a mano in filo di seta

Particolare ingrandito per
evidenziare la trama

TTTTTorta con patate e zucca butternut
Ingredienti per  6 fortunati visitatori del PerùIngredienti per  6 fortunati visitatori del PerùIngredienti per  6 fortunati visitatori del PerùIngredienti per  6 fortunati visitatori del PerùIngredienti per  6 fortunati visitatori del Perù

ZZZZZucca butternut: 1 (circa 1 Kg.)
PPPPParmigiano Reggiano: 100 g.
PPPPPatate blu del Perù (o rosse): 1 Kg.
varie:varie:varie:varie:varie: burro, sale

LLLLLo stavate aspettando con ansia?
EEEEEccolo qui, un altro stupendo piatto estivo

sempre a base di zucca, semplice ma completo, che
può essere consumato caldo, freddo o tiepido, e che
Vi risolverà il dilemma di che cosa cucinare per il
pranzo, la cena e volendo anche la merenda...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
HHHHHo consigliato la patate blu, anche se sono conscio

della loro non facile reperibilità, per diversi motivi.
IIIIIl primo è quello della loro squisitezza, farinose, com-

patte con un sapore intenso e deciso, il secondo per il
contrasto dei colori: immaginate l’arancione intenso della
zucca butternut abbinato al violetto intenso delle patate,
stemperati dal candore tostato del latte! SSSSSe preparerete questa torta per degli
ospiti avrete sicuramente successo e lodi, per la bontà e la bellezza. (PPPPPurtroppo
non della vostra in questo caso, ma non fa niente, sempre complimenti saranno!) IIIIIl
terzo è quello di stimolare l’acquisto di questo tubero ancora poco conosciuto, per

favorirne lo smercio ed incentivarne di conse-
guenza la produzione. (NNNNNo, i produttori di pa-

tate blu non mi sponsorizzano, è tutta farina
del mio sacco! IIIIIo me le coltivo...)

MMMMMa vogliamo finalmente spiegare come si
prepara? NNNNNiente di più immediato!

TTTTTagliate a fettine sottilissime con una man-
dolina sia le patate che la zucca, la zucca pre-

ventivamente pelata e le patate ben raschiate.
DDDDDisponetele a strati alternati dentro una teglia

dai bordi alti, per ogni strato una spolverata di parmigia-
no, un’idea di sale e sull’ultimo strato decorate con fioc-

chetti di burro per la doratura. VVVVVersate il latte sino ad un cen-
timetro in meno dell’ultimo strato ed infornate per un’ora, un’ora e mezza a 170°.

AAAAAffermare che questa torta di “stupida” zucca sarà un capolavoro “gastroludico”
potrebbe essere riduttivo, quindi mi ritiro in un dignitoso silenzio...  

Patata Peruviana
(Patata nigra)

affettata

Patata Peruviana intera
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...AAAAAlle alte finestre che si affac-
ciavano sul giardino dei noccioli,
proprio accanto al vialetto dei
ciliegi, erano appese due lun-
ghe tende in pizzo, bianche,
per non attenuare troppo la
luce naturale, pur fornendo
una sufficiente intimità. IIIIIn
un angolo vi erano in bella vi-
sta sia il telaio per la tessitura delle stoffe, sia quello per
annodare i tappeti. PPPPPer ciò che ricordo erano quasi
sempre impegnati, e non mi fu mai possibile, con som-

mo rammarico, utilizzarli personalmente. CCCCCiò che invece mi era facil-
mente concesso, anche se oggi non riesco più a comprendere per quale
motivo tanto mi piacesse, era ricoprire con il coppale i piatti, i vassoi
oppure i barattoli realizzati con il “découpage”. NNNNNaturalmente uscir-
ne puliti era un problema, ed ecco
perché al mattino, la mam-
ma, dopo aver riempito
una grossa tinozza ovale
in lamiera zincata, la espo-
neva al caldo sole di luglio
sino a sera: per farmi lavare nel
prato, salvando così la stanza da
bagno dagli schizzi d’acqua misti a
solvente, strilli e gesti inconsulti!
BBBBBagno che a settembre spesso rifuggivo,

perché il sole, ormai troppo lontano, non riusci-
va più a riscaldare a sufficienza quell’acqua...

Porta aghi
in avorio

Incisore con
manico in osso

ed inserti
intercambiabili

VVVVVulcani di spinaci
Ingredienti per  6 geniali cervelli in costante eruzione...Ingredienti per  6 geniali cervelli in costante eruzione...Ingredienti per  6 geniali cervelli in costante eruzione...Ingredienti per  6 geniali cervelli in costante eruzione...Ingredienti per  6 geniali cervelli in costante eruzione...

SSSSSpinaci freschi: 600 g.
RRRRRicotta di pecora: 400 g.
PPPPParmigiano Reggiano: 40 g.
LLLLLasagne: 6 fogli o più
PPPPPassata di pomodoro: 50 g.
varie:varie:varie:varie:varie: noce moscata, burro, sale, latte

QQQQQuesta è, in linea di massima, una rielaborazione
estetica degli gnocchi di spinaci, ma che offre però
maggiori vantaggi.

IIIIIl primo è quello di una più rapida e semplice esecuzione,
il secondo quello di una presentazione più appariscente e
di grande effetto, il terzo quello di riuscire ad avere un sapore
completamente diverso, seppur utilizzando praticamente gli stessi ingredienti.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
FFFFFate sbollentare gli spinaci per pochi minuti in poca acqua non salata, sino a quan-

do inizieranno ad appassire e saranno divenuti teneri.
GGGGGià che ci siete, nella stessa acqua in cui avete cotto gli spinaci, e che per questo

uso salerete, cuocete i sei fogli di lasagne (consiglierei sette o più. E se ne rompe-
ste uno, o più?) per renderli duttili ed elastici ma non troppo, perché continueranno
la cottura in forno.

QQQQQuando gli spinaci saranno freddi, impastateli bene con la ricotta, un pizzico di
noce moscata ed una ventina di grammi di parmigiano. CCCCCol sale arrangiatevi da soli,
perché se dipendesse da me vi farei mangiare tutto troppo salato od insipido, ov-
viamente per distrazione, non per capacità discriminante!

 MMMMMa non divaghiamo, ed andiamo avanti con i carri...
SSSSSpalmate il composto ottenuto con uno spessore di un centimetro sulle lasagne,

ed arrotolatele in modo irregolare, formando un tronco di cono che accomoderete
sul fondo di una teglia unta.

QQQQQuando avrete “inconettato” tutte le sfoglie di pasta e le avrete sistemate per le
feste, bagnatele con un dito di latte, (un dito sul fondo della teglia) spolverate con
il parmigiano rimasto e ponete al centro del cono dei vulcani un fiocco di burro.

IIIIInfornate per 40 minuti a 180°, o sino a quando i conetti assomiglieranno dav-
vero a dei vulcani, dato che durante la cottura, dopo essersi “bevuto” tutto il
latte si saranno molto allargati sul fondo.

PPPPPrima di portare in tavola, dopo aver impiattato, versate un cucchiaino di sal-
sa di pomodoro sulla cima dei coni per simulare la lava che scende, e se volete
con un po’ di parmigiano imitando la neve sulla lava...  

Pecora della Brie



Pagina 149

Luigi Alberto Bruzzone

Pagina 148

Ricette senza pensieri

La saletta dei giochiLa saletta dei giochiLa saletta dei giochiLa saletta dei giochiLa saletta dei giochi
...LLLLLunga e larga tanto quanto basta-

va per contenere vetrinette, teche e
cassettiere disposte sul perimetro, con
al centro un grande tappeto azzurro in
pelo raso, e nell’angolo un tavolino da
gioco ribaltabile, con un ripiano in pan-
no verde e l’altro a scacchiera.
NNNNNelle teche, ordinata-

mente esposti, vi erano sol-
datini in piombo di ogni tipo e di ogni epoca, nelle vetrinette invece i

burattini con la testa di “coc-
cio”, appesi per le gambe, i tre-
nini di latta con movimento
a molla e le bambole di
Norimberga. DDDDDentro i
cassetti erano invece ripo-
sti giochi di varia natura
e scopo, da quelli di so-
cietà, come il gioco del-

l’oca e le carte del mercante in
fiera, a quelli

solitari, come il “meccano” ed i
cubi di legno. AAAAAppesi alla
parete, disposti a doppio ven-
taglio incrociato, con al cen-
tro la maschera protettiva in
retina metallica, vi erano i
fioretti da allenamento, con
la punta smussata per non ferirsi...

PPPPPanzerotti di noci in vellutata di biete
Dosi a tiratura limitata per 4 inserti domenicali...Dosi a tiratura limitata per 4 inserti domenicali...Dosi a tiratura limitata per 4 inserti domenicali...Dosi a tiratura limitata per 4 inserti domenicali...Dosi a tiratura limitata per 4 inserti domenicali...

NNNNNoci: una ventina
GGGGGrana padano giovane: 100 g.
BBBBBurro: 60 g.
MMMMMollica di pane raffermo: una fetta
AAAAAglio fresco: 1 spicchio
FFFFFarina di grano duro: 400 g.
BBBBBiete fresche: 200 g.
RRRRRicotta di vacca: 150 g.
varie: varie: varie: varie: varie:  vino bianco, sale, latte, pepe, olio

BBBBBuoni ed originali, adatti per essere
offerti con amore agli ospiti della domenica,
oppure consumati in due, a lume di zucca,
(beh che c’é di strano? Io le candele le costruisco
dentro una zucchetta secca svuotata dai suoi semi!)
sotto un rado pergolato, per goder delle stelle ed un
pezzo di luna, accarezzati dalla serale brezza marina ancora profumata di sole, con gli
occhi negli occhi, a sognare incantati, assaporando “anche” la vita...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
RRRRRagazzi e ragazze, bisogna fare la pasta! MMMMMa non preoccupatevi, non é difficile.
PPPPPotrete anche usare una impastatrice elettrica, oppure un “mixer” utilizzato al mi-

nimo della velocità, e per tirarla una macchinetta a rulli, magari motorizzata...
RRRRRibadisco, non preoccupatevi, ne usciremo vivi senza problemi!
MMMMMiscelate la farina con un pizzico di sale, un cucchiaio di olio e tanto vino bianco

quanto basterà per ottenere un impasto compatto, non appiccicoso ma nemmeno
troppo asciutto, deve essere molto elastico e duttile.

MMMMMi raccomando, la sfoglia é indispensabile prepararla almeno un paio d’ore prima
di tirarla, per tribolare di meno, mica per altro! OOOOOra passiamo alla farcia, che prepa-
reremo in un mortaio, frantumando e spappolando con il pestello le noci, (sguscia-
te... E possibilmente pelate) uno spicchio di aglio, un poco di mollica di pane ba-
gnata nel latte, un pizzico di sale, qualche cucchiaio di ricotta, 50 grammi di parmi-
giano, ed infine ahimè, un pizzico di pepe nero appena macinato.

CCCCCon questo ripieno farcite i panzerotti che cospargerete con un poco di semola
per non farli attaccare tra loro, essendo essi rinomati attaccabrighe!

MMMMManca solo il condimento. SSSSScaldate il burro portandolo al color biondo, scotta-
teci le biete, ben asciutte e tagliate finemente, per pochi minuti, aggiungete un bic-
chiere di latte, il restante parmigiano, un pizzico di sale e la ricotta. TTTTTogliete dal
fuoco e frullate il tutto sino ad ottenere una salsa omogenea e sottile.

NNNNNon ci resta da far altro che cuocere i panzerotti, condirli con la nostra vellutata
di biete, e divorarli in mistico silente raccoglimento...  

La Luna
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Un magnifico gioco dell’oca di produzione francese. Da notare la morbidezza dei disegni e
la delicatezza sognante della colorazione... Un piacere guardarlo, un piacere giocarvi.

All’epoca distribuito da:

...NNNNNell’unico armadio a muro della
stanza erano riposti i giochi adatti al-
l’aria aperta: dal volano alla pelota, dal
“croquet” agli aquiloni.
UUUUUtilizzati di rado, perché legati alla disponibilità degli

adulti, alle condizioni atmosferiche, nonché al taglio dell’er-
ba nel prato, la rastrellatura della ghiaia, al desiderio di
sudare inutilmente rincorrendo una stupida palla o prece-
dendo di corsa un aquilone che, in mancanza di vento,
volava in alto solamente quando non lo si guardava...
IIIIIl gioco più intrigante era una pista realizzata per

le “birille” di argilla colorata; somigliava ad un
vero e proprio diorama in rilievo. UUUUUna ta-
vola in legno di un metro per due, con un
doppio fondo che serviva a raccogliere le bi-
glie tradite dai trabocchetti, oppure scivolate fuo-
ri dalla pista, cadute dalle cunette o dai ponti,
rotolate giù dalle montagne a spirale  perché non

si era raggiunto l’incavo che   serviva da fermo...
UUUUUn piccolo capolavoro a cui non
mancavano, disseminati sul percor-
so, casette, laghi con le ochette di
piuma, pecore in ovatta, strade in
ghiaietta, qualche albero di carto-
ne e persino una chiesetta...

Trenino a molla in
latta visto da sotto...

Trenino a molla in latta visto di lato...

Trenino a molla visto da una “mamma” bambina...
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Al secondo pianoAl secondo pianoAl secondo pianoAl secondo pianoAl secondo piano
La bibliotecaLa bibliotecaLa bibliotecaLa bibliotecaLa biblioteca
...NNNNNell’arco della vita non sono ancora riusci-

to a leggere tutti i libri della biblioteca di quella
strana ed affascinante dimora, ma una buona
parte mi ha accompagnato giorno per giorno,
nascosta in un angolo della mente, pronta a bal-
zare fuori quando se ne pre-
senta l’occasione.
HHHHHo vissuto talmente

tante vite, che oggi mi è
facile confondere i veri viag-
gi con le trame dei romanzi
letti nel passato.
RRRRRicordo con

nostalgia i titoli
più stravaganti,
come “Gli astro-
nauti del polline”,
nel quale due
scienziati riesco-
no a giungere sul

pianeta Marte
catturati in un’ipo-
tetica scia di pol-
lini che si sposta-
no dalla Terra
al pianeta rosso.
 UUUUUna trama

sciocca ma attra-
ente, in grado di far sognare,
nonostante l’inverosimile pre-
supposto. CCCCCosa dire de “Il
terrore  dei sargassi”, delle
audaci avventure in un miste-
rioso mare ricoperto di alghe,
del quale sino ad allora non
si era mai nemmeno sentito il

nome, o di “Mac Todd il macchinista”, ricco
di lotte sul fondo degli oceani e di inesplorate
foreste tenebrose, oppure del “L’idolo rosso”, tra
indigeni ostili e tradimenti, e del futuribile ed in-
credibile “L’uomo di fil di ferro”, perché tacere,
perché non citare “Il demone delle acque”, op-

...IIIIIl tutto era naturalmente decorato e colorato in modo meticolo-
so, attento a simulare le pastellate illustrazioni dei libri di favole
dell’epoca in cui era stato realizzato.
AAAAAl termine del gioco, si riappendeva la tavola alla parete,

quasi fosse un quadro giapponese in rilievo, del quale aveva
il medesimo, misterioso fascino...  

RRRRRiso laccato ai peperoni semi-piccanti
Pochi ingredienti, qualche brivido, un magnifico risultato!Pochi ingredienti, qualche brivido, un magnifico risultato!Pochi ingredienti, qualche brivido, un magnifico risultato!Pochi ingredienti, qualche brivido, un magnifico risultato!Pochi ingredienti, qualche brivido, un magnifico risultato!

PPPPPeperoncini tondi semi-piccanti: 5
RRRRRiso “Basmati”: 1 bicchiere
EEEEErba cipollina fresca: un pizzico
varie:varie:varie:varie:varie: salsa di soia, zucchero, sale, olio

FFFFForse vagamente più difficoltoso da eseguire di
quello che sembra, ma sicuramente più facile di quel
che si può pensare...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

IIIIIniziamo facendo cuocere il riso in molta acqua salata portandolo
a non completa cottura, poi lasciamolo raffreddare in una insalatiera coperta, dopo
averlo ben sgocciolato e condito con un cucchiaio di olio.

UUUUUna operazione importante, da eseguire con cura, é quella di “sbudellare” i pe-
peroncini per renderli meno piccanti, eliminando semi e costole interne.

PPPPPer agevolare l’operazione dovrete tagliare in otto spicchi il frutticino.
OOOOOra scaldate un cucchiaio di zucchero in una larga padella antiaderente, a fuo-

co basso, ed appena inizierà a scaldarsi unite gli spicchi di peperone, girandoli e
rigirandoli per farli laccare nello zucchero. QQQQQuando lo avranno assorbito tutto ba-
gnateli con un cucchiaino di salsa di soia e levateli dalla padella.

SSSSSaltate il riso con un poco di olio per alcuni minuti, unite i peperoni dopo aver
impiattato, rigirate appena, giusto per miscelare i colori.

SSSSServite tiepido dopo aver asperso di erba cipollina tritata.
TTTTTroppo semplice per essere “troppo” buono?
PPPPProvate e riprovate, scoprirete che ogni volta il sapore sarà diverso, ogni volta

più interessante ed attraente.
SSSSSe così non fosse,  limitatevi alle peperonate... IIIIIn scatola! 

Peperoncino
ciliegia di

fuoco
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. . .CCCCCome scordare il
trionfale ritorno a
Quattrocase in
groppa ad un elefan-
te..! MMMMMi piacerebbe
elencarli tutti, e di tutti
accennare la trama...
CCCCChissà perché quei libri
non sono diventati famosi come “L’isola del tesoro” o “Il libro
della giungla”; saranno sembrati così interessanti soltanto a me,
che inalavo quella atmosfera fantastica, così ricca di sogni e
speranze dei primi del novecento...
SSSSSi sono forse perduti lungo il tragitto, scordati magari per errore?

NNNNNon sono in grado di dare una risposta ad un
quesito così complesso, ma sono certo di aver viaggia-
to per miliardi di chilometri, guardando negli occhi
l’infinito, e ricordo di aver trascorso la mia vita im-
merso negli abissi marini, di aver raggiunto mondi

lontani milioni di anni luce, di essere
naufragato su un’isola deserta, di aver
vissuto nella mente di uomini ed ani-
mali, di aver visitato la giungla nera a
dorso di un elefante a vapore, di aver
navigato sul mare dei sargassi, di aver

assaggiato pietanze con
nomi ed ingredienti dai
sapori inimmaginabili, di
essere stato su Marte
e Venere, di aver visto
in faccia la morte e la

pure “L’aeronave fantasma”, perché non perdersi tra le storie della
“Barriera invisibile” dove si dava per
scontato che l’uomo avrebbe
costruito degli
automi

senzienti,
o de“ Le avven-

ture di  Fiammiferino”,
di quelle di “Ciondolino”, in cui

il piccolo protagonista si trasforma
in formica vivendo come insetto per divenire infi-
ne imperatore. EEEEE “Le orecchie di Meo” ?
UUUUUn vero capolavoro di arte
grafica e fantasia. EEEEE “Nasi-
no Kokò e Kikì” ?...
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...NNNNNaturalmente non esistevano solo i
libri d’avventura, come Venti-
mila leghe sotto la terra (1)”, o
“Le meraviglie del duemila”.
VVVVVi erano raccolte che

spaziavano dalla saggistica
alla medicina, dalla storia natu-
rale, alla tecnologia.
AAAAAnche il poliziesco aveva un suo

spazio preciso e definito, dalla serie di
“Fantomas” a Conan Doyle, dai libri

per l’anima,
come “Cuore”  o
le “Novelle di Andersen”, agli
strappa lacrime come “Tre
mesi sotto la neve”, o “Il
piccolo vetraio”,  per
giungere ai clas-
sici , dal

“Circolo Pickwick”
alla “Divina comme-
dia”. OOOOOvviamente, ciò
che un ragazzino cercava
veramente non erano né
“l’Odissea”, né “l’ Iliade” scritte
in greco od in latino, che certamente

  (1): “Ventimila leghe sotto la
terra” è un poco conosciuto
romanzo di Emilio Sàlgari

resurrezione, di essere stato il capitano Acab ed il vecchio del mare,
di aver divorato carne cruda di mammut, nascosto nella mia grotta, di
aver cacciato gli indiani d’ America e di essere stato massacrato
dalle giubbe blu, di essere stato donna, tigre e topo, di aver nuotato
nelle fogne di Parigi e nella laguna delle perle, sotto una rossa luna...
TTTTTutto questo senza aver mai abbandonato la mia stanza, ma sol-

tanto perché ricordo di aver letto qualche libro, e ne sono fiero...

DDDDDolce di pan di spezie in carré
Dosi ritrattabili per  4 afflitti da ogni tipo di golosità cronicaDosi ritrattabili per  4 afflitti da ogni tipo di golosità cronicaDosi ritrattabili per  4 afflitti da ogni tipo di golosità cronicaDosi ritrattabili per  4 afflitti da ogni tipo di golosità cronicaDosi ritrattabili per  4 afflitti da ogni tipo di golosità cronica

PPPPPan di spezie: 1
CCCCCrema di latte: 250 cl.
CCCCCotognata o gelatina di mele:  250 g.
varie:varie:varie:varie:varie: zucchero, rum, vaniglia

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione

IIIIIl pan di spezie è un dolce
tipico dei paesi nordici, a base
di farina di segale integrale,
dolcificato con miele ed
aromatizzato con cannella
ed altre spezie.

MMMMMolto buono consumato da solo,
meglio se abbinato ad altri ingredienti
che lo rendono meno “monotono”.

EEEEEccovi un esempio fra i tanti,
naturalmente tra i più rapidi a farsi.

MMMMMontate la crema di latte per
trasformarla in panna montata, aromatizzatela con un
cucchiaio di rum, un pizzico di vaniglia,
un cucchiaio di zucchero.

BBBBBagnate con acqua e rum il pan di spezie, disponetelo a carré, farcite abbondan-
temente con la gelatina di cotogne o di mele, decorate con la panna montata e
fagocitate disperatamente in tutta fretta, prima che gli altri commensali si servano
per la seconda volta, leccando anche il piatto...  

Vacca lattiera con vitello
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. . .AAAAAlcune delle
pubblicazioni per ra-

gazzi nascoste
negli armadi
a muro della

biblioteca...

...MMMMMolte delle
quali oggi comple-
tamente dimenticate,
in antitesi a quelle dive-
nute oggetto di culto per i collezio-
nisti, ma tutte comunque acco-
munate dal misterioso fascino
dell’ingenuità e dell’illusione ...

non mancavano, bensì le storie umoristiche
come  “Impallinate”, oppure “intimo”, e
“Marienbad”, tanto per citarne alcu-
ne, oppure le riviste per ragazzi, dal
“Corriere dei piccoli” all “Avven-
turoso”, dall “Intrepido” a
“Primarosa”... CCCCCome non perdersi
tra tutte quelle parole capaci di
generare mondi nuovi ed incre-
dibili, come sfuggire al fasci-
no di quelle copertine ac-
cattivanti, attraenti come
un magnete della fantasia
per la fantasia...
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facile trovare riviste o giornali, lettere e documenti di ogni tipo, come
l’inventario di casa, oppure gli atti di compravendita... IIIIIl fatto
che li accomunava erano le date. LLLLLe raccolte dei gior-
nali iniziavano dal 1844, per terminare
nel 1869, così come la
corrispondenza, ed i

vari documenti nota-
rili sparsi qua e là tra polvere e

ragnatele. FFFFFatto attribuibile, con ogni pro-
babilità, ad un unico collezionista. NNNNNon per questo

mancavano testi stampati nel 1600, oppure manoscritti su carta in
fibra di cotone, ancor oggi bianca e resistente, tanto da impressionare
per la sua incredibile ed elevata qualità...
UUUUUn intero universo nascosto tra la polvere del passato e le pagine

ingiallite delle pubblicazioni più recenti, un mondo di carta ed inchio-
stri colorati, impressi per sempre nella mente di chi, per suo merito o
mera fortuna, ha lasciato scorrere quel fiume di parole nei suoi occhi...

...CCCCCosa dire delle partecipazioni di noz-
ze o battesimi, di inviti al
“Cenacolo”, ed
opere liriche, alle
decine di libretti
delle stesse, agli
spartiti di musica, a
bandi e decreti legi-
slativi risalenti al regno
d’Italia, alle fotogra-
fie o alle stampe giunte
da tutte le parti del mon-
do, alle guide turistiche e le
planimetrie delle maggiori
città d’ Europa.
PPPPPoi vi erano le particolarità: i

biglietti di un concerto, il menu di
qualche ristorante, la patente di gui-
da della Nonna datata 1915,
pomposamente denominata: “Certificato di idoneità per la circolazione dei
veicoli a trazione meccanica”, la tessera d’iscrizione al “Touring club” o

quella del tram.
PPPPParticolari quotidiani ap-

partenuti alla vita di persone
delle quali, la maggior parte
delle volte, non avevo mai
nemmeno sentito parlare e
non sapevo attribuire né un
nome, né un volto...
...SSSSSugli scaffali tra i libri, era
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CCCCCrespelle all’arancia con “sweet dumpling”
Ingredienti per  7 esausti, ma non ancor sazi commensali...Ingredienti per  7 esausti, ma non ancor sazi commensali...Ingredienti per  7 esausti, ma non ancor sazi commensali...Ingredienti per  7 esausti, ma non ancor sazi commensali...Ingredienti per  7 esausti, ma non ancor sazi commensali...

ZZZZZucca “sweet dumpling”: 1 oppure 2
MMMMMarmellata di arancia: 3 cucchiai
RRRRRicotta di vacca: 200 g.
CCCCCioccolato fondente al 75%: 20 g.
UUUUUovo: 1
FFFFFarina: circa 3 cucchiai
varie:varie:varie:varie:varie: cannella, latte, burro, zucchero

LLLLLa zucca “sweet dumpling”, contrariamente a ciò
che si potrebbe pensare, non é una zucchetta deco-
rativa, ma una delle più dolci e saporite tra tutte le
zucche conosciute in Europa.

DDDDDi facile reperibilità e con dimensioni ridotte, ben si presta a preparazioni dolci in
famiglie poco numerose.

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa tecnica é sempre la stessa: fate bollire la zucca intera in poca acqua non sala-

ta, tanta quanta ne basta per coprirla, sino a quando uno spiedino riuscirà a tra-
passarla con facilità. HHHHHo indicato un paio di zucche perché se fossero troppo pic-
cole, anche in considerazione del fatto che la parte edibile non é molto spessa,
potrebbe non essere sufficiente la quantità di polpa necessaria.

QQQQQuando la  “sweet dumpling” sarà ben cotta, lasciatela raffreddare, apritela, ra-
schiate via i semi, e schiacciatela con tutta la buccia in uno schiacciapatate per
ottenere una purea.

UUUUUtilizzando un uovo, la farina, un cucchiaio di burro fuso e un paio di cucchiai di
latte formate una pastella poco densa che andrete a friggere in padella dopo aver-
la unta con il burro, a fuoco moderato, cercando di formare dei sottili dischi regola-
ri che chiameremo crespelle.

PPPPPer semplificarvi la vita vi consiglio vivamente di acquistare l’apposito e praticissi-
mo elettrodomestico per preparare le “crêpes”.

IIIIIn una insalatiera sufficientemente capace ponete la marmellata, la ricotta e la
purea di zucca, un pizzico di cannella, zucchero quanto vi parrà, ma sicuramente
non molto, data l’intrinseca proprietà zuccherina della cucurbitacea utilizzata.

AAAAAmalgamate bene il tutto per formare una crema liscia ed omogenea. FFFFFarcite con
questa le crespelle e richiudetele a mezzaluna con il lembo superiore più corto, che
permetterà di intravedere l’interno. SSSSSciogliete a bagno-Maria (bagno che può fare
solamente Lei in un’acqua così calda...) il cioccolato fondente, ed utilizzando una
forchetta “gocciolate” dei sottili fili decorativi sulle mezzelune.

SSSSSarà indispensabile servire questo dolce molto freddo.  

Zucca “sweet dumpling”

LLLLL’ incredibile bellezza estetica di alcune lettere, raccolte in piccole
scatole di cartone e legate tra loro con un sottile spago di stoffa,
ricavato dallo sfilaccio degli stracci, avrebbe incantato chiunque.
NNNNNemmeno esercitandomi per giornate intere, immerso tra calamai

e piume d’oca sono riuscito ad emularne l’ordine e la cura, né quella
grafia fluida, quasi tridimensionale, che tanto mi affascinava.
LLLLLettere che somigliavano a piccoli quadri ricamati in seta, anche

se ad un occhio poco avvezzo a leggere un così complesso corsivo,
riuscivano il più delle volte
incomprensibili, lasciando
così un grande spazio al-
l’immaginazione, che mi
trascinava ad inventare
storie mai scritte su quei
fogli di carta ingiallita,
e leggere di luoghi mai
visitati dall’ignaro, e
spesso, ormai trapas-
sato scrivente...
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...A.A.A.A.Anche catturarli era relativamente facile, quando di giorno
erano immersi nel sonno.
CCCCCome scordare il musetto da topolino di uno di loro, che avevo impri-

gionato sotto un gigantesco imbuto di vetro, adducendo come scusa una
sorta di studio scientifico, ovvia e velata menzogna per mascherare la
mera curiosità ed un crudele infantile desiderio di possesso. AAAAA volte
ripenso a quegli occhietti neri, intrisi di dolcezza e malinconia, terrorizza-
ti dal mio avvicinarmi alla improvvisata campana di vetro in cui era
prigioniero; pronti a chiudersi, stanchi e rassegnati al mio allontanarsi.
PPPPPenso a quelle ali semitrasparenti, morbide come il velluto, che

esso stringeva sul corpo per proteggersi.
MMMMMostrava i piccoli denti aguzzi, spalancando la bocca ed emet-

tendo striduli suoni... PPPPPareva quasi mi parlasse...
ÈÈÈÈÈ stato bello liberarlo, vederlo uscire insieme agli altri dal lucernario

per andare a caccia di insetti con i suoi compagni al calar della sera...
PPPPPurtroppo così non fu.
NNNNNel toglierlo dalla gabbia di vetro in cui l’avevo relegato, forse

perché ero stato maldestro, forse perché mi morse facendomi contrarre
la mano; involontariamente colpevole, gli ruppi
un’ala, e nonostante le cure che cercai di
avere per guarirlo, dopo due giorni morì.
IIIIIronia vuole, che egli sia

ancora là, in quella morbida
e fertile terra bruna, sempre
presente nel mio
ricordo di bambino...

Nottola orecchiuta od Orecchione

La galleria delle “mani alate”La galleria delle “mani alate”La galleria delle “mani alate”La galleria delle “mani alate”La galleria delle “mani alate”

...NNNNNoi l’abbiamo sempre chiamata galleria dei pipistrelli, ed era
sicuramente una delle attrazioni della casa. UUUUUn sottotetto utilizzato
come soffitta, alto non meno di tre metri, ove era installato il serbatoio
di raccolta per l’acqua del pozzo, un luogo caldo e polveroso, con un
unico lucernario, sempre aperto per favorire il ricambio dell’aria, che
illuminava solo fiocamente quello stretto e lungo locale.
AAAAAlzando lo sguardo si potevano vedere le nervature di legno che

sorreggevano le lastre di copertura in pietra del tetto.
OOOOOgni tre metri, un travetto orizzontale collegava

la listellatura per tenerla serrata, e proprio
su quei travetti era possibile, durante
le ore di luce, trovare appesi
centinaia di chirotteri.
EEEEErano ospiti graditi

della casa per la

loro utilità nella
eliminazione di ogni

genere di insetto nocivo,
dalle zanzare, ai parassiti delle colture, e proprio per quello era
tassativamente vietato disturbarli. SSSSSe ne stavano immobili, vicini tra
loro, quasi invisibili nella calda penombra, e si poteva attraversare quella
soffitta lunga più di trenta metri senza accorgersi della loro presenza....

Falena “Deilephila nerii” a grandezza
naturale... Provate ad immaginare le

dimensioni dei bruchi
  e dei conseguenti danni...
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Nel parco dei grandi alberiNel parco dei grandi alberiNel parco dei grandi alberiNel parco dei grandi alberiNel parco dei grandi alberi

Un lungo sentieroUn lungo sentieroUn lungo sentieroUn lungo sentieroUn lungo sentiero
...I.I.I.I.In faccia alla grande magnolia, proprio di lato alla casa dei

giardinieri, iniziava il parco dei grandi alberi. LLLLLo si poteva visitare
con facilità, percorrendo a piedi od in bicicletta quei bianchi ed inter-
minabili viottoli che lo attraversavano tortuosi da un capo all’altro.
AAAAAccadendo spesso di ospitare amici lontani, che giungevano dalla
Scozia o dalla Francia, dalla Germania o dalla Russia, pavoneg-
giarsi conducendoli a visitare il “parco dei grandi alberi” era fonte di
grande orgoglio, vanto e soddisfazione. GGGGGuidarli attraverso le fresche
ed imponenti chiome era un vero piacere, così come raccontare loro le
storie legate agli alberi più importanti... MMMMMi pare di risentire ancora
la voce della improvvisata guida: - guardi questo faggio, che meravi-
glia! LLLLLo fece giungere il nonno dal Canada, quasi qurant’anni fa. -
OOOOOppure: - NNNNNon riuscireste mai a credere quanto sia stato difficile
procurarsi questi alberi di car-
ruba rosata, pensate che li ab-
biamo dovuti attendere per più
di due anni... -
EEEEE così via di seguito, com-

mentando ad ogni albero, e per
ogni cespuglio trovando sem-
pre qualcosa da raccontare!
NNNNNaturalmente, proprio per

questo motivo si cercava sem-
pre di percorrere la strada più
lunga. UUUUUn po’ per riascoltare
la storia del giardino, un po’
per osservare compiaciuti le rea- Dietro il laghetto dei bambù...

TTTTTorta di platessa e pomodori
Ingredienti per  8 spessi, amanti dei pesci... SottiliIngredienti per  8 spessi, amanti dei pesci... SottiliIngredienti per  8 spessi, amanti dei pesci... SottiliIngredienti per  8 spessi, amanti dei pesci... SottiliIngredienti per  8 spessi, amanti dei pesci... Sottili

FFFFFiletti di platessa: 600 g.
PPPPPane toscano raffermo: 500 g.
PPPPPomodori costoluti: 6 o più
varie: varie: varie: varie: varie:  origano o timo, olio, sale, olivette Liguri, aglio

DDDDDa quando il “mercato” ha sostituito le
ottime sogliole con le platesse, abbiamo
tutti imparato, per amore o per forza, che
pur non essendo molto sgradevoli, sono
decisamente poco sapide.

DDDDDesidero quindi proporvi questa
torta di platessa che vorrebbe avere
la pretesa di ovviare a questo non
limitato inconveniente...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
VVVVVi consiglio di preparare tutti gli

ingredienti necessari all’assemblaggio di questa
torta mentre si sta scaldando il forno a 190°.

PPPPProcuratevi una teglia rettangolare con i bordi alti, larga trenta centimetri e lunga
venticinque. (OOOOO viceversa, tanto il sapore della torta non cambierà!)

SSSSSquadrate il pane, eliminando la crosta che farete essiccare nel forno mentre si
sta scaldando, facendo bene attenzione a non farla bruciacchiare.

TTTTTagliate la mollica rafferma a fette sottili o spesse un centimetro, e formate uno
strato compatto sul fondo della teglia che avrete precedentemente unto con l’olio.

SSSSSopra il pane distribuite uno strato di fette di pomodoro, salate e spolverate di
origano, poi adagiate i filetti di platessa, sempre in modo uniforme ed ordinato.

RRRRRicoprite con l’ultimo strato, che deve necessariamente essere di pomodoro.
GGGGGuarnite con olivette  Liguri, l’aglio in camicia, un pizzico di origano, sale e innaf-

fiate abbondantemente con l’olio, affinché scenda anche in profondità.
SSSSSenza comunque esagerare , non deve bollire nell’olio!
EEEEEseguito tutto ciò, null’altro rimane se non togliere dal forno la crosta del pane

tostata,  infilare al suo posto la torta per un’ora, un’ora e mezza, avendo cura di
abbassare la temperatura del forno a 150° una decina di minuti dopo aver  infornato.
QQQQQuesta torta, che potrà ovviamente essere preparata anche con pesci diversi e
migliori, per essere davvero perfetta, dovrà essere asciutta e leggermente unta, ma
ovviamente morbida e non troppo secca. AAAAAuguri!

(E E E E E della crosta di pane che ne “famo?” PPPPPestatela e fateci un buon panpistino in brodo
per  anticipare ,o proseguire, la torta di passera di mare, che altro se no?)  

Platessa o passera di mare
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to dai bambù, proprio dinanzi al giro delle rose, e subito dopo iniziava
il frutteto, dove imperavano i grandi meli, i peri ed i cachi... UUUUUna
varietà di cachi che non ho mai più ritrovato, rossi, senza costole
interne, di pezzatura non molto grande, dolcissimi e che maturavano
tra fine novembre ed i primi di gennaio, direttamente sulla pianta,
quando il prato intorno era coperto di neve, senza patire il freddo ed
il gelo... DDDDDisposti a spalliera, appoggiati al muro di recinzione, vi
erano il ribes rosso e bianco, i lamponi e l’uva spina. LLLLLe more, e non
solo, erano fuori, al di là del muro, perché troppo invadenti... DDDDDopo il
frutteto vi era il vigneto, dove tra i filari crescevano asparagi, cavoli
estivi, arachidi, insalate e chissà quant’altro ora non ricordo... CCCCConti-
nuando si finiva nel “giardino dei noccioli”, si percorreva il lungo
“viale dei ciliegi”, e finalmente, si ritornava al cortile d’ingresso, dove
un gratificante rinfresco con tartine, dolcetti e spremute di frutta ci
attendeva per la gioia degli occhi e del nostro palato...

CCCCCubetti di zucca all’arancia
Contorno  in sospeso per  indefiniti  pazienti commensaliContorno  in sospeso per  indefiniti  pazienti commensaliContorno  in sospeso per  indefiniti  pazienti commensaliContorno  in sospeso per  indefiniti  pazienti commensaliContorno  in sospeso per  indefiniti  pazienti commensali

AAAAArancia: 2
CCCCCipolla: 1
PPPPPolenta avanzata “cotta”: ?
ZZZZZucca “turban turc”: ?
varie:varie:varie:varie:varie: farina, olio di arachide, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
SSSSSapete perché sulla quantità di zucca e polenta c’é

il punto interrogativo? PPPPPerché le quantità dipendono
dalla dimensione della vostra padella, che non mi é mai stata presentata! CCCCConside-
rate che dovrete rigirare o saltare più e più volte, quindi ci vorrà molto spazio in
padella. TTTTTagliate tutto a cubetti di un centimetro e mezzo di lato, infarinate bene e
friggete in un dito di olio che quando la zucca sarà dorata getterete, sostituendolo
con il succo di arancia. AAAAA parte bollite la buccia di mezzo arancia per dieci minuti,
poi tritatela ed unitela al tutto. SSSSSaltate ancora un poco, e servite. SSSSSalate poco, ed
abbinate questo contorno ai brasati, o carni con intingoli unti e sugosi.  

Arancia vaniglia

zioni dei pazienti ospiti...
OOOOOspiti che non si scorag-

giavano per così poco, fer-
mandosi in visita parecchie
settimane, un po’ per riposarsi
dal lungo viaggio, un po’ per
la buona cucina, un po’ per
il buon clima... EEEEE forse, an-
che per la compagnia!
IIIIIn fondo al giardino, là

dove il muro di recinzione
terminava, era stato creato
un boschetto di siepi di bos-
so, alte un paio di metri, con
al centro una grande tavola
circolare in pietra grezza, ed

intorno ad essa sei cubi, sempre in pietra grigia, che fungevano da
sgabelli dove si faceva “tappa” per riposarsi un poco. EEEEEra un luogo
appartato ed intimo, che allora sentivo“ magico”, ed oggi rammento
come incantato... RRRRRicordo con nostalgia che mi rifugiavo “nell’angolo
di bosso” per leggere i romanzi più tenebrosi, portandomi appresso, a
volte la merenda, a volte gli acquerelli... PPPPProseguendo nella passeg-
giata ci si ritrovava sotto il gruppetto di sequoie, cinque alberi impo-
nenti di cinque varietà differenti. IIIIIl più bello era alto quasi venticin-
que metri, con una corteccia biondo rossiccia, filosa, che si poteva
strappare in lunghi nastri robusti, profumati di resina... SSSSSubito a fian-
co vi erano i carrubi, alti e spennacchiati, il tronco scuro, producevano
carrube completamente vuote. AAAAAvevano una larga chioma evane-
scente, d’un verde rosato, che al tramonto si illuminava, come accen-
dendosi di luce propria... DDDDDietro ai carrubi vi era il laghetto circonda-

Il giardino in inverno...



Pagina 171

Luigi Alberto Bruzzone

Pagina 170

Ricette senza pensieri

...NNNNNella grande sala da pranzo si
accendeva il camino, un po’ per con-
trastare l’umidità, vera o fittizia che
fosse, un po’ per allegria, nella speran-
za di cancellare la velata malinconia
che impregnava l’atmosfera della cena,
anticipata in funzione del precoce ini-
zio della notte. LLLLLa magia del fuoco che illuminava l’ambiente; il
profumo delle resine che ardevano; quella sensazione di umido e di
freddo che ci si sentiva addosso; trasformavano qualunque pietanza
in un piccolo capolavoro di arte gastronomica. AAAAA cena terminata ci
si accucciava dinanzi al fuoco, fissando l’irregolare consumarsi dei
ceppi di faggio, cercando di trovare il coraggio per salire al piano
superiore ed infilarsi tra quelle umide e ruvide lenzuola di lino che
nemmeno gli scaldini a carbonella riuscivano a rendere gradevoli...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLL’ Arista di maiale deve essere intesa con l’osso e sufficientemente grassa da

non richiedere altri condimenti durante la cottura.
PPPPPurtroppo non sempre si riesce ad ottenere ciò che si dovrebbe, quindi lascio alla

vostra discrezione l’eventuale aggiunta  in cottura dell’olio, oppure no.
SSSSSteccate con aglio e rosmarino la polpa, aiutandovi con un coltellino lungo e sottile.
SSSSSalate vagamente il fondo della teglia che userete, adagiatevi il pezzo di porco morto

al centro e contornatelo con i topinambur e le patate tagliate in quattro.
PPPPPotrete ora ungere carne e patate, nonché salare la superficie ed irrorare con un

mezzo bicchiere di vino bianco.
NNNNNon resta che infornare a 220°, per un quarto d’ora, poi coprire con un foglio di

alluminio la teglia dopo aver girato le patate ed i topinambur, abbassare la tempe-
ratura a 170°, e lasciar cuocere per un’ora o più, sino a quando la cottura delle
patate vi farà capire che é giunta l’ora di levare l’arrosto dal forno prima che bruci!

NNNNNaturalmente dovrà essere servito ed affettato almeno un quarto d’ora dopo
averlo sfornato, per agevolarsi l’operazione.  VVVVVi garantisco che il grasso della carne
di maiale ben si sposa con il sapore di carciofo, caldo e morbido del topinambur,
così come sono indispensabili le patate per asciugare e assorbire gli umori della
carne, dando consistenza al piatto. 

Profumi d’autunnoProfumi d’autunnoProfumi d’autunnoProfumi d’autunnoProfumi d’autunno
La fine dell’estateLa fine dell’estateLa fine dell’estateLa fine dell’estateLa fine dell’estate
...CCCCCon il mutare del colore del sole e

l’allungarsi delle ombre, i rumori
dell’estate divenivano un lontano
sussurro, ovattati dalle serali
argentate nebbie di fine settembre;
quando all’imbrunire iniziavano
ad allagare i campi... QQQQQuando
nell’aria, divenuta fredda e pungente,
già si avvertiva il profumo dei funghi
e l’amaro odore di ambrate foglie, macerate dalle
evanescenti brume... QQQQQuando tutto improvvisamente diveniva così
triste, ed il tempo pareva impigliarsi tra i rami degli alberi cedui, che
iniziavano lentamente a cambiare, spogliandosi degli intensi verdi
estivi... QQQQQuando le ultime rose iniziavano a sfiorire per trasformarsi in
bacche, si sentiva penetrare nell’anima, violento e silenzioso, l’immi-
nente arrivo dell’algido e spettacolare autunno...

AAAAArrosto di porco con “Topinambur” e patate
Ingredienti per  4 Ingredienti per  4 Ingredienti per  4 Ingredienti per  4 Ingredienti per  4 intenditori di “Helianthus  tuberosus”intenditori di “Helianthus  tuberosus”intenditori di “Helianthus  tuberosus”intenditori di “Helianthus  tuberosus”intenditori di “Helianthus  tuberosus”

AAAAArista di porco: 600 g.
“TTTTTopinambur”: 6
PPPPPatate: 4

UUUUUna ricetta molto autunnale, da
abbinare ad una purea di fave sec-
che, oppure alla polenta fritta con
gorgonzola e panna montata, per tacere
dei cardi gobbi in besciamèlla al “gratìn”.

SSSSSe abbinato ad uno dei contorni sopracitati,
potrebbe, e dovrebbe, essere considerato un piatto unico.

Porco di razza craon
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RRRRRestavo incantato ad ascoltare la musica che rarefatta mi si avvol-
geva intorno, fissando il lento consumarsi dei ceppi, affascinato e
rattristato al contempo. LLLLLa consapevolezza che quel legno scoppiet-
tante fosse lo stesso albero che nell’inverno precedente avevo visto
tagliare mi angosciava, insinuando tra i miei pensieri il dubbio che la
rassicurante immutabilità del piccolo universo in cui vivevo potesse
finire per sempre, ma ancora ignaro che un giorno non lontano avrei
davvero vissuto quell’ ultima estate...
LLLLL’ inverno era in agguato, presto sarebbero iniziate le scuole, doma-

ni sarebbe stato Natale. UUUUUn Natale da trascorrere nella casa in
città, con le sue luci, i suoi addobbi, il suo odore di abete secco, chiuso
tra quattro stanze troppo riscaldate. UUUUUn mondo così lontano dalla
magia dei profumi, delle nebbie rade, della brina sui campi e di quegli
spazi sconfinati vissuti in quella casa di campagna...

CCCCCrostoni di polenta con panna montata
Dosi per  4 montati sui chicchi quadri...Dosi per  4 montati sui chicchi quadri...Dosi per  4 montati sui chicchi quadri...Dosi per  4 montati sui chicchi quadri...Dosi per  4 montati sui chicchi quadri...

FFFFFarina di granturco “Pignoulet”: mezzo chilo
CCCCCrema di latte: 250 cl.
GGGGGorgonzola: un “tot”
varie:varie:varie:varie:varie: olio, sale

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
LLLLLa preparazione é tanto banale che sarei tentato di non spiegarvela... MMMMMa mi sa-

crificherò per Voi! SSSSScaldate 2,5 litri di acqua con un cucchiaio di sale, quando avrà
raggiunto i 70 gradi versateci mezzo bicchiere di olio e subito dopo la farina di
polenta che verserete a pioggia mescolando. QQQQQuando la polenta inizierà a bollic-
chiare coprite ed abbassate il fuoco. DDDDDopo un’ora, quando sarà cotta, versatela in
uno stampo rettangolare. UUUUUna volta raffreddata, affettatela e iniziate a friggerla
in una padella antiaderente molto calda, senza olio. GGGGGiratela un paio di volte, ab-
bassate il fuoco e bagnatela con l’olio. IIIIIn dieci minuti sarà pronta. TTTTTagliate il gor-
gonzola e distribuitelo in sottili fettine sulla polenta e lasciate intiepidire. MMMMMontate
la crema di latte, salatela, e se volete introducetela in una siringa. DDDDDecorate con la
panna montata senza lesinare, ed otterrete un magnifico contorno autunnale...  

Granturco
“Pignoulet”

...La Nonna al pianoforte...

AAAAAppena terminato di rassettare la cucina, una nonna instancabile ci
raggiungeva in sala da pranzo, sedeva al pianoforte, relegato in un
angolo, spegneva le luci del grande lampadario in ferro battuto, e come
per incanto iniziava ad inondare l’ambiente di fluide note colorate...
NNNNNon ricordo, o forse non ho mai saputo, il titolo di quei brani che

ancor oggi vagano nella mia mente. FFFFForse suonava “Chopin”, suo
compositore preferito, forse qualche personale arrangiamento, chissà...
MMMMMa di certo era dolce perdersi tra le note del pianoforte, immersi

nel calore ondeggiante e lo scoppiettar del fuoco, che a luci spente,
rivestiva le ruvide pareti ed il soffitto a cassettoni con mille sfumature;

dai gialli aranciati ai rossi tramonto, dalle varianti ramate sul legno
dei rivestimenti, al porpora dei decori, trasformando la stanza in un
luogo mistico, perduto nel tempo, ove tutto sembrava scontatamente
dovuto, cristallizzato per sempre, ed il futuro null’altro che una sempli-
ce estensione di quel meraviglioso presente...
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LLLLL’aia si ricopre di mille gocce ghiacciate, sino a divenire comple-
tamente bianca come la neve che è iniziata a cadere.
IIIIIl presente è tornato, con il suo vento gelato e la sua notte scura...
UUUUUn cane ulula lontano, sembra piangere rabbioso, chissà per chi...
NNNNNon ci sono più stelle, è notte tarda ormai.
TTTTTutto è raccolto in una bolla di silenzio e solitudine, soltanto un

sussurro giunge da lontano... BBBBBuon Natale, buon anno...
PPPPPoi non resta più niente.

          

MMMMMinestra di Natale
Ricetta per confortare quattro sconsolatiRicetta per confortare quattro sconsolatiRicetta per confortare quattro sconsolatiRicetta per confortare quattro sconsolatiRicetta per confortare quattro sconsolati

CCCCCarciofo mammola: uno
AAAAAlga dulse: 5 grammi
AAAAAlga combu: 5 grammi
AAAAAlga noire: 5 grammi
RRRRRiso nero selvatico 20 grammi
GGGGGamberi blu di fiume quattro
BBBBBrodo vegetale 1200/1400 centilitri
varie:varie:varie:varie:varie: amido di mais, olio di arachidi

PremessaPremessaPremessaPremessaPremessa
VVVVVisti gli ingredienti particolari, (facilmente reperibili nei negozi di alimenti naturali)

è possibile che questa ricetta vi sconcerti un pochino. AAAAAnche di più.
ConsigliConsigliConsigliConsigliConsigli

NNNNNon fatevi sconcertare e ne resterete veramente soddisfatti. PPPPPersino la prepa-
razione, che a raccontarla sembra lunga e laboriosa è invece molto semplice ma ve
ne renderete conto solamente dopo... FFFFFidatevi!

AntefattoAntefattoAntefattoAntefattoAntefatto
AAAAAncor oggi non sono riuscito a comprendere come l’idea di questa zuppa sia

nata, ma sono entusiasta del fatto che ciò sia accaduto perché sono veramente
orgoglioso di questo stravagante delizioso miscuglio!

NNNNNon so dire come, ma ricordo bene quando...
EEEEEra la vigilia di Natale e faceva molto freddo, stavamo per rientrare a casa dopo

una lunga giornata di lavoro ed accadde che... BBBBBeh, meglio soprassedere!

Alga Dulse
green

Un Natale, un casale desolato...Un Natale, un casale desolato...Un Natale, un casale desolato...Un Natale, un casale desolato...Un Natale, un casale desolato...
...BBBBBuon natale, buon anno, si mormora nelle strade.
AAAAAleggiano nel vento, travolte nel vortice, si arrendono per sem-

pre. PPPPParole che si rincorrono, che si estendono infinite sui campi,
confondendosi tra la brina ed il ghiaccio fangoso, sconvolte dal
ripetitivo trascorrere del tempo. SSSSSi resta immobili, nel freddo, al
centro dell’aia desolata, contemplando l’infinito. PPPPPare quasi di
poter odorare ancora il profumo del fieno appena rivoltato, e del
grano battuto, ritrovandosi ad udire il lontano gorgogliare di una
festa... UUUUUna di quelle magnifiche feste per la fine della mietitura,
così semplici e intriganti, con quel ciarlar nell’aia fino a tarda sera,
il vino, il ballo e le risate, quelle vere, quelle nate dalle piccole cose,
con la musica e le fiaccole colorate, il pane abbrustolito e condito...

MMMMMa quando tramonta la luna, il cortile della cascina si svuota.
AAAAA piccoli gruppi tutti si ritirano nel nulla, per tornar nel sogno.
IIIIIl mormorare si fa sempre più lontano e fioco, sino a spegnersi
come le luci brillanti che hanno illuminato l’inesistente serata...

...Un casale desolato...
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LLLLLa casa
trascorse qualche
inverno con la
sola compagnia del cane, che non essendo immune dalla inguaribile
malattia dell’invecchiare un giorno morì, un poco a causa
dell’età, un poco per malinconia...
EEEEE fu così che la casa rimase completamente sola...
AAAAAnche se non per molto.
SSSSSubito dopo il risveglio, nelle prime ore di un nebbioso

e gelido mattino di gennaio, fummo avvisati dai Cara-
binieri della prima “avvenuta effrazione con scasso”,
alla quale, purtroppo, nonostante i molti ed inutili
provvedimenti adottati per evitarlo, ne se-
guirono sistematicamente infinite altre.
PPPPPer più di trenta volte fu visitata

dalla feccia del mondo, che devastò,
incendiò, ed asportò tutto ciò che con
amore e tenacia avevamo cercato
di conservare nei secoli.
AAAAA molti sarà accaduto di rin-

casare scoprendo l’amara sor-

Stilografica
a ciondolo

Stilografica in argento, ricaricabile con stantuffo.

Stilografica da
taschino ricaricabile

con stantuffo.

presa, e  potranno quindi com-
prendere il vero dolore pro-
vocato da quelle “non per-
sone”, inutili e nocive: i
ladri. IIIIIl vero danno
non si limita al venale
valore dell’oggetto in
sè, ma sta nel di-
struggere la volon-

tà di ritornare ad abitare
in un luogo violato, profa-

nato da un male subdolo, un
posto in cui nulla tornerà ugua-

le a prima, una casa che non
sarà più tua. RRRRRubano i tuoi ri-

cordi, gli oggetti che nell’arco del-
la vita hai nascosto nei cassetti,
piccoli mondi che non si possono

L’inizio dell’abbandonoL’inizio dell’abbandonoL’inizio dell’abbandonoL’inizio dell’abbandonoL’inizio dell’abbandono

...IIIIIl tempo non conosce ostacoli, nulla riesce a contrastare il suo
fluire, nemmeno i sogni di un bambino...
TTTTTrascorsero gli anni, il bambino crebbe, ed il

mondo intorno a lui invecchiò.
IIIIInvecchiarono i contadini delle cascine,

che non avevano più stravaganti storie da
raccontare, invecchiò il giardino, e gli alberi
del frutteto abbandonati a se stessi iniziarono a mori-
re, perché nel frattempo erano invecchiati anche i giardi-
nieri, che ormai ottuagenari, lasciarono
addolorati quel luogo sino ad allora
incantevole ed incantato...

PreparazionePreparazionePreparazionePreparazionePreparazione
PPPPPer prima cosa ammollate le alghe per qualche minuto per reidratarle, poi tagliate

a listarelle sottili l’alga combu, le altre lasciatele come sono.
SSSSScaldate un litro e duecento centilitri di brodo vegetale, ponetevi le alghe a sob-

bollire, aggiungete il riso selvatico che avete ammollato un’ora prima il gambo ben
pulito ed il fondo del carciofo tagliato a cubetti finissimi. CCCCCon le foglie potete fare
una insalatina o gettarle, ma non usarle nella zuppa.

LLLLLasciate cuocere a fuoco bassissimo con il coperchio circa 40 minuti, sino a quan-
do il riso esploderà diventando un fiocchetto bianco, soltanto ora potrete alzare il
fuoco per portare ad ebollizione ed aggiungere i quattro gamberi di fiume interi.

QQQQQuando saranno divenuti rossi, ovvero trascorsi due o tre minuti, estraeteli dal-
la zuppa, abbassate nuovamente il fuoco, aggiungete l’amido di mais sciolto in un
bicchiere con un dito di acqua e rimestate, lasciando addensare per tre minuti.

UUUUUtilizzando questi tre minuti sgusciate i gamberi e ributtateli in mare, povere be-
stie, a Natale hanno diritto anche loro di festeggiare... QQQQQuesto naturalmente se
non fossero cotti, ma lo sono... QQQQQuindi senza remore gettateli in pentola.

AAAAA questo punto l’intruglio ha raggiunto la sua conclusione. SSSSServite nei piatti
con un filo di olio di arachide che formando un lucido velo renderà la zuppa ancora
più attraente. BBBBBuon Natale, amici miei, ed assaporate con amore!

Note:Note:Note:Note:Note: sono più di sette anni che in famiglia, alla vigilia, rinnoviamo il rituale della
zuppa di Natale, ed in considerazione del fatto che per me ripetere una qualun-
que pietanza è una vera punizione, vorrà pur dire qualcosa... 

Centimetro
da sarta in

avorio
tornito
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EEEEEpilogo  ricette
Ingredienti per tutti i temerari sin qui approdati...Ingredienti per tutti i temerari sin qui approdati...Ingredienti per tutti i temerari sin qui approdati...Ingredienti per tutti i temerari sin qui approdati...Ingredienti per tutti i temerari sin qui approdati...

SSSSSiamo finalmente giunti alla fine di questa
serie di consigli, a volte approssimati,
a volte logorroici...

MMMMMa la mia più grande speranza é quel-
la che non abbiate coscientemen-
te o volontariamente imparato nul-
la di tutto ciò di cui Vi ho parlato,
raccontato e spiegato...

NNNNNon perché le ricette che Vi ho proposto
fossero poco valide o poco interessanti, (che questo non sia mai..!) ma per
sfruttare uno dei meccanismi più meravigliosi della nostra mente: la capacità di
assimilare con il tempo, inconsciamente, involontariamente ma profondamen-
te, conoscenze  e cognizioni che a livello razionale avremmo rifiutato senza
nemmeno valutarne pregi e difetti.

QQQQQuel delinquente del nostro cervello, più furbo e saggio di noi, lavora sott’acqua,
dipingendo come sue quelle idee, azioni ed immagini che talvolta, razionalmente, ci
sono sembrate persino sciocche o ridicole. EEEEEd ecco per quale motivo molti tra co-
loro che si saranno indignati o disgustati leggendo alcune di queste ricette, si ritro-
veranno un giorno a preparare come le ho spiegate, forse anche in modo più ardito,
le pietanze più stravaganti, credendole frutto del proprio estro momentaneo...

E E E E E ciò mi renderà orgoglioso e fiero... PPPPPraticamente felice e soddisfatto!
NNNNNaturalmente, questo “semidotto” panegirico “semiserio”, del quale mi sto

“pavoneggiando”, l’ho esternato unicamente per farvi capire che sono parzialmen-
te “acculturato”, e talvolta sono capace di scrivere “anche” cose serie..!

BBBBBando alle “ciance”. SSSSSeriamente mi auguro che tra le pagine di questa pub-
blicazione qualche spunto lo abbiate trovato, qualche sciocchezzuola da ri-
cordare, (ad esempio che il “sale” non é la terza persona presente del verbo
“salire”!)  e che abbiate scoperto qualche nuovo sapore, qualche tecnica di
preparazione che vi era ignota, ma soprattutto che abbiate compreso che la
cucina é divertimento, amore e follia... IIIIInsomma: che é viva proprio come noi!

EEEEE come tale bisogna considerarla, nutrendola, stimolandola e coccolandola.
SSSSSiatene fiduciosi e certi, vedrete che Vi contraccambierà!

“AAAAArrileggérci”...
(SSSSSperiamo!) 

Tavolozza del pittore

ricomprare, ma soltanto ricordare e
rimpiangere con malinconia.

LLLLLi rubano per sprecarli,
gettando in strada le fo-

tografie a te così
care, usando
le tovaglie in
fiandra, rica-

mate dalla zia, per pu-
lirsi le sudice “zampe” sporche di escrementi,
bruciando i libri che ti hanno fatto sogna-
re, oggi introvabili, insieme alle lettere dei
tuoi primi amori, devastando quella tap-

pezzeria con i papaveri che colorava i tuoi ricordi,
rubando i quadri a punto croce che da bambina hai
realizzato con passione e fatica, distruggendo senza
rimorso gli oggetti più importanti del tuo passato,
rivendendo per due soldi i frammenti della tua vita...
IIIIIl desiderio di trascorrere l’estate tra i mobili man-

canti e le devastazioni vandaliche venne a mancare,
spingendoci ad abbandonare quel luogo incolpevole
al suo penoso seppur ineluttabile destino...
SSSSSin dalla prima “visita” la casa non fu più la

stessa, il piccolo paradiso che ricordavamo era sva-
nito, lasciando posto allo squallore e al rimpianto di
una dimora a cui l’anima era stata rubata...
EEEEE così l’arte, la cultura, la conoscenza e la bellezza

annidate tra quei muri, scomparvero per sempre, la-
sciando solamente un desolato guscio vuoto...

Compasso
nautico in ottone

ed acciaio

Matita copiativa
a grandezza
naturale con

rifinitura in osso
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è rimasto solamente un vuoto spazio sporco d’ erba; lasciando nel mio
cuore lo sconfinato rimpianto per quei frutti rari e preziosi, mai più
ritrovati e di cui nessuno ha più il ricordo...
SSSSSo che non riavrò quei profumi, per ogni stanza così diversi, e so

che non potrò scordare il confortante scricchiolio di quel pavimento di
castagno incerato: in quelle tavole sconnesse non inciamperò più; ma
soprattutto so che non potrò sognare nessun altro mondo, senza rievo-
care quel profumo di erba appena tagliata, che al tramonto, inondava
tutte le stanze colmandole di serenità ed incanto... CCCCCome dimenticare
quei maledetti passeri rumorosi ed insopportabili, odoranti di piuma e
sterpi, che nelle prime ore del mattino, accompagnati da merli e cor-
nacchie, mi strappavano al sonno... OOOOOra non disturberanno più i miei
risvegli, pur continuando a volare in me per sempre...
SSSSSoltanto oggi m’accorgo che anch’io son rimasto là...
IIIIImmobile, accanto a chi é stato, avuto e dato, cercando di recupe-

rare ciò che ora soltanto la memoria è in grado di ricomporre, ricono-
scente per un frammento di vita che mi ha permesso di comprendere
ed assaporare quella magica, inebriante atmosfera.
IIIIImmobile, a sognare come se avessi ancora l’illusione dei miei

consunti ed ormai passati sette-dieci-quindici-cent’anni...

CCCCCome se fossi e potessi essere ancora, e per sempre, là...ome se fossi e potessi essere ancora, e per sempre, là...ome se fossi e potessi essere ancora, e per sempre, là...ome se fossi e potessi essere ancora, e per sempre, là...ome se fossi e potessi essere ancora, e per sempre, là...

FineFineFineFineFine

Epilogo pensieriEpilogo pensieriEpilogo pensieriEpilogo pensieriEpilogo pensieri
Quattro muri, qualche albero, un ricordo...Quattro muri, qualche albero, un ricordo...Quattro muri, qualche albero, un ricordo...Quattro muri, qualche albero, un ricordo...Quattro muri, qualche albero, un ricordo...

MMMMMeraviglioso è stato scrivere di quei giorni e giocar coi ricordi.
PPPPPoter viaggiare in un mondo ricostruito con la memoria, cercando

di assemblare, anche se per gioco, quel mosaico frammentato e disper-
so, che mi ha concesso di inalare nuovamente quella inebriante atmo-
sfera di ovattati richiami, ricca di rumori e profumi, vestita con emo-
zioni e colori, ornata di immagini evanescenti come nebbia lontana,
carica di calura, ricca di ombreggianti chiome e lenti ruscelli....
MMMMMolto devo a quel piccolo universo assonnato, immerso in un’epo-

ca oggi scomparsa, isolato dal resto del mondo, ma vivo ed attento a
tutto ciò che lo circondava, per far proprie le invenzioni più ingegnose,
per seguir l’evoluzione del nuovo pensiero.
UUUUUn mondo che depurava e selezionava con intelligenza e saggezza

ogni innovazione, d’arte o cultura, appropriandosene senza perdere
identità od esclusive certezze, ricco di infiniti spazi e mondi inesplorati,
che mi ha lasciato l’immenso rammarico di non essermi a sufficienza
dissetato con quel nettare della conoscenza di cui era impregnato.
OOOOOggi di quella casa sono rimasti soltanto i muri, rinnovati e restau-

rati, ma il suo profondo respiro non esiste più; quella sua anima
costruita sull’arte e la sapienza di coloro che nei secoli l’hanno intima-
mente abitata, è stata strappata, sprecata... GGGGGettata in un abisso scon-
finato. RRRRRimembro con sereno affetto chi è rimasto là, su quel confine,
seduto sul bordo della profonda voragine, cercando di afferrare la fragi-
le, evanescente fiamma azzurra dei ricordi. LLLLLà, ad attendere sognando,
rammentando per ricostruire, accanto a chi, come me, ha vissuto in quel
magico mondo ormai passato; forse sopraffatto, ma non sconfitto.
OOOOOra di quegli alberi secolari non è rimasto neppure un ceppo; i

sentieri di candida ghiaia sono stati risucchiati dalla terra; di quelle
vigne, non un tralcio si è salvato, non un tutore in pietra; del frutteto
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TTTTTavole fotografiche

Per farvi venire la voglia...Per farvi venire la voglia...Per farvi venire la voglia...Per farvi venire la voglia...Per farvi venire la voglia...
(E in tal caso per capire come fare!)(E in tal caso per capire come fare!)(E in tal caso per capire come fare!)(E in tal caso per capire come fare!)(E in tal caso per capire come fare!)
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PPPPPollo con anacardi e peperoni
Sinfonia di sapori per un pugno di riso “Thai”...Sinfonia di sapori per un pugno di riso “Thai”...Sinfonia di sapori per un pugno di riso “Thai”...Sinfonia di sapori per un pugno di riso “Thai”...Sinfonia di sapori per un pugno di riso “Thai”...

Pollo con peperoni, cipolla, ed anacardi immerso nel riso “Thai” saltato e
decorato con una mora per spezzare la monotonia dei colori

ed arricchire il sapore con una particolare nota di freschezza...

Tavola illustrativa 184
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Fotografia dei nidi di capelli d’angelo con verdure, di pagina 52,
impiattati e decorati con una amarena, se in stagione, oppure con un

pomodorino a ciliegina se la stagione delle amarene é purtroppo già passata...

NNNNNidi di capelli d’angelo con verdure
Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...Ricetta per 6 barbieri, più facile a farla che a raccontarla...
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Tavola illustrativa 187
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Focaccia di cipolle bianche (di pagina 93), che si colorano di rosa durante la
cottura, donando una bellezza aggiuntiva al loro squisito profumo...

 La focaccia con le cipolle...La focaccia con le cipolle...La focaccia con le cipolle...La focaccia con le cipolle...La focaccia con le cipolle...

Tavola illustrativa 186
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Focaccia di zucchini, disposti a spirale per abbellire la fotografia, ma anche
distribuiti alla rinfusa, avrebbero l’ugual accattivante sapore...

La trovate a pagina 94

La focaccia con gli zucchiniLa focaccia con gli zucchiniLa focaccia con gli zucchiniLa focaccia con gli zucchiniLa focaccia con gli zucchini

PPPPPizze, focacce & CCCCC.
Ingredienti impalpabili per gioie tangibiliIngredienti impalpabili per gioie tangibiliIngredienti impalpabili per gioie tangibiliIngredienti impalpabili per gioie tangibiliIngredienti impalpabili per gioie tangibili
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Tavola illustrativa 188
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Torta di amarene rovesciata. (Prima le ciliegie poi l’impasto)
Accattivante, non trovate?

RRRRRicetta veloce:
montate 200 gr. di
burro con 6 cucchiai
di zucchero, aggiunge-
te 5 uova, continuando
a montare, la scorza di un limone grattugiata, ed aggiungete la farina a poco a
poco sempre mescolando, sino a quando l’impasto sarà cremoso e fluido, unite
una bustina di lievito vanigliato, versate sulle amarene denocciolate ed infornate a
160 gradi per 40- 50 minuti o più.

TTTTTorta di
amarene
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MMMMMenù concertati per ospiti e ricorrenze
Per lavorare poco e far figurare l’opposto...Per lavorare poco e far figurare l’opposto...Per lavorare poco e far figurare l’opposto...Per lavorare poco e far figurare l’opposto...Per lavorare poco e far figurare l’opposto...

NNNNN° 1 1 1 1 1 CCCCCrostone con champignon 16
MMMMMinestra ai quattro gialli 17
CCCCConiglio al mirto 18
TTTTTorta di zucca Napoli 20

NNNNN° 2 2 2 2 2 AAAAAvocado ripieno 22
CCCCCous cous al pomodoro 25
CCCCCalamari al sedano 27
AAAAAvocado ai frutti di bosco 28

NNNNN° 3 3 3 3 3 SSSSSpaghettoni alla Dugongo con gamberoni 29
FFFFFrittelline di cozze 30
TTTTTartine con ricci di mare 31
TTTTTorta di zucca al cacao 32

NNNNN° 4 4 4 4 4 IIIIInsalata di cozze e Polpo al basilico 34
RRRRRisotto alle seppie 35
AAAAArrosto di maiale al mango 36
MMMMMelone con sciroppo di ciliege 37

NNNNN° 5 5 5 5 5 OOOOOrtensie di cavolfiore 39
NNNNNidi di capelli d’angelo con verdure 52
RRRRRognone di vitello al limone 42
MMMMMonte bianco con zucca America 43

GGGGGlossario
Tanto per capirsi meglio e non confondersi...Tanto per capirsi meglio e non confondersi...Tanto per capirsi meglio e non confondersi...Tanto per capirsi meglio e non confondersi...Tanto per capirsi meglio e non confondersi...

OlioOlioOlioOlioOlio
Intendiamo sempre “olio di oliva extravergine”, a meno che non

ne sia espressamente consigliato uno diverso.

FuocoFuocoFuocoFuocoFuoco
Potrà essere alto, medio o basso, valutato in funzione alla di-

mensione della pentola o padella utilizzate. È da considerarsi
fondamentale per la corretta riuscita della pietanza.

ParmigianoParmigianoParmigianoParmigianoParmigiano
Intendiamo sempre Parmigiano Reggiano stagionato almeno 24

mesi, a meno che non sia specificato un formaggio più giovane o
di tipo differente.

VerdureVerdureVerdureVerdureVerdure
Sono intese sempre crude, già lavate e freschissime.

PastaPastaPastaPastaPasta
In linea di massima si consiglia la pasta secca, ma potrà essere

sostituita senza problemi con quella fresca, tenendo presente
però il differente tempo di cottura.

Buon lavoro...Buon lavoro...Buon lavoro...Buon lavoro...Buon lavoro...
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CCCCCrostoni di polenta con panna montata 177
CCCCCubetti di zucca all’arancia 173

DDDDD
DDDDDolce di cotogne candite 79
DDDDDolce di pan di spezie in carré 160

FFFFF
FFFFFagiano alla crema 81
FFFFFalsa “Paella” veloce 96
FFFFFrittata senza uova con cimone in bella vista 89
FFFFFrittelle di champignon, trombetta e gamberetti 87
FFFFFrittelline di cozze 30

GGGGG
GGGGGnocchi di spinaci e ricotta 126

IIIII
IIIIIl girasole 73
IIIIInsalata di cozze e Polpo al basilico 34

LLLLL
LLLLLasagne alla crema di zucca 144
LLLLL’avocado, chi è? 24

MMMMM
MMMMMelanzane a “fungo” in pastella “fungata” 117
MMMMMelone con sciroppo di ciliege 37
MMMMMinestra ai quattro gialli e un verde 17
MMMMMinestra di Natale 179
MMMMMinestra di prezzemolo 61
MMMMMini millefoglie di ricotta al caffè 112

AAAAA
AAAAAperitivo estivo 140
AAAAArrosto di maiale al mango 36
AAAAArrosto di porco con “Topinambur” e patate 174
AAAAAvocado ai frutti di bosco 28
AAAAAvocado ripieno 22

BBBBB
BBBBBagna cauda “mangiu mach la mia” 55
BBBBBudino di riso con cetrioli canditi 70

CCCCC
CCCCCalamari al sedano 27
CCCCCannelloni di lasagne ai calamari stufati 99
CCCCCetriolo ripieno 145
CCCCConiglio al mirto 18
CCCCConiglio al sugo d’uva agretta 50
CCCCCornucopia di ricotta e zucchine 48
CCCCCous cous al pomodoro 25
CCCCCratere di riso al parmigiano 83
CCCCCrespelle all’arancia con “sweet dumpling” 167
CCCCCrespelle di ceci con carne cruda 98
CCCCCrocchette di carne e besciamèlla 107
CCCCCrostini alla provatura 122
CCCCCrostone con champignon 16

IIIIIndice confuso...
...ma in ordine alfabetico!...ma in ordine alfabetico!...ma in ordine alfabetico!...ma in ordine alfabetico!...ma in ordine alfabetico!
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SSSSS
SSSSSpaghettoni alla Dugongo con gamberoni 29
SSSSSalmerini con topinambur 85
SSSSSalsa di noci per spaghetti alla chitarra 49
SSSSScaloppe di filetto di cavallo alla Sardenara 110
SSSSScaloppine di struzzo 105

TTTTT
TTTTTagliatelle all’indianese 77
TTTTTagliolini al fegatino di pollo 40
TTTTTagliolini alle foglie di ravanello 120
TTTTTartine ai formaggi e frutta 45
TTTTTartine con ricci di mare 31
TTTTTonno al sugo saporito 134
TTTTTorta con patate e zucca butternut 148
TTTTTorta di biete 63
TTTTTorta di platessa e pomodori 170
TTTTTorta di zucca al cacao 33
TTTTTorta di zucca Napoli 20
TTTTTortelloni di zucca 53
TTTTTortino di patate con lattuga e mozzarella 119

UUUUU
UUUUUn menù semplice 65

VVVVV
VVVVVellutata di ceci con broccolo e gambero 75
VVVVVellutata di piselli con erba cipollina 142
VVVVVulcani di spinaci 150

ZZZZZ
ZZZZZuppa di alghe 59

MMMMMonte bianco con zucca America 43
MMMMMousse di tonno spaghettata in gelatina 128

NNNNN
NNNNNidi di capelli d’angelo con verdure 52

OOOOO
OOOOOrtensie di cavolfiore 39

PPPPP
PPPPPanini di patate e salmone arrosto 103
PPPPPanzerotti di noci in vellutata di biete 152
PPPPPapaia con Faraona 138
PPPPPatate dolci caramellate con “sherry” 125
PPPPPetti di quaglia in salsa d’arancia e vermut 101
PPPPPetti di tacchino ripieni 97
PPPPPizze, focacce & c. 91
PPPPPlum-cake con mele cotogne 115
PPPPPolpo con scarola saltata 64
PPPPPorco con rabarbaro fresco 124

RRRRR
RRRRRape gratinate 68
RRRRRiso alla “Brasileira” 78
RRRRRiso laccato ai peperoni semi-piccanti 156
RRRRRiso saltato con salsa all’aglio e verdure 58
RRRRRisotto al cacao 47
RRRRRisotto al curry e fegatini di pollo 136
RRRRRisotto alle seppie 35
RRRRRognone di vitello al limone 42
RRRRRotolo di lattuga alla menta 131



Pagina 197

Luigi Alberto Bruzzone

Pagina 196

Ricette senza pensieri

GGGGG
GGGGGalleria delle “mani alate” 168
GGGGGhiaie del Pellice 104
GGGGGiardino dei pini 121
GGGGGiro delle rose 84
GGGGGli ambienti abitati 137
GGGGGli occhi della grandine 111

IIIII
IIIIIl caseggiato 45
IIIIIl trascorrere del quotidiano 108
IIIIInesorabile il tempo se ne va 42
IIIIInizio dell’abbandono 180
IIIIIntroduzione 11
IIIIIstruzioni per l’uso 7

LLLLL
LLLLLe scorribande 104
LLLLLungo sentiero 171
LLLLL’utilità delle qualsivoglia letture 44

MMMMM
MMMMMare di lucciole 40
MMMMMattino nel cortile 127

NNNNN
NNNNNatale, un casale desolato... 178
NNNNNel parco 75
NNNNNera notte e le lampare 26

Indice pensieri...Indice pensieri...Indice pensieri...Indice pensieri...Indice pensieri...

AAAAA
AAAAAl primo piano... 89
AAAAAvocado 21

BBBBB
BBBBBachi da seta 123
BBBBBazar 129
BBBBBiblioteca 157
BBBBBoschi e canneti 27

CCCCC
CCCCCamere colorate 137
CCCCCantina delle conserve 54
CCCCCantine 51
CCCCCantinotto 50
CCCCCappella 74
CCCCCascine nei dintorni 134
CCCCCicale di mare 29
CCCCCozze... 30
CCCCCucina 47

EEEEE
EEEEEpilogo pensieri 184

FFFFF
FFFFFalegnameria 89
FFFFFine dell’estate 174
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SSSSScale 87
SSSSScuderia e la rimessa 108
SSSSSerra 72
SSSSStanza degli armadi 143
SSSSStanza del “bricolage” 149
SSSSStoviglie ed accessori 64

TTTTT
TTTTTra le stanze del piano terra... 47
TTTTTra provette e polveri misteriose 90
TTTTTrascorrere del quotidiano 108

UUUUU
UUUUUltimi giorni di spiaggia 35

VVVVV
VVVVVacanza dentro la vacanza 25
VVVVViale dei profumi 116
VVVVViale dei tigli 37

ZZZZZ
ZZZZZucche 20

OOOOO
OOOOOmbrello rosso 119
OOOOOrto 53

PPPPP
PPPPPaesi d’entroterra 32
PPPPParole sognanti 79
PPPPPensieri... 15
PPPPPergolato 75
PPPPPiazzale d’ingresso 38
PPPPPiccola meditazione 19
PPPPPolpi e polpare 33
PPPPPozzo 49
PPPPPremessa 7
PPPPProvette e polveri misteriose 90

QQQQQ
QQQQQuattro muri, qualche albero... 184

RRRRR
RRRRRicci 30
RRRRRisveglio 17
RRRRRitorno in campagna 36
RRRRRocca di Cavour 41

SSSSS
SSSSSagrestia 71
SSSSSala da bagno 141
SSSSSala da pranzo 62
SSSSSala del biliardo 58
SSSSSaletta dei giochi 153
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