
Se siete…….golosi, curiosi e laboriosi: 
un pò di rice!e,

interessi, e manualità varie

L!"#$%$ E&'(#)
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La rice a “Torta di Castagne di Nonna Lucia” 
a pagina 139, 
ha vinto il premio
Eataly Torino “Come lo fa la mia mamma” 
classi candosi tra glio o o vincitori.
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Ciao caro papà...
so che mi guardi da lassù,

ed una lacrima scende...

Questo mio lungo lavoro lo dedico a te...

Saresti stato contento.

Venivi sempre tanto volentieri a mangiare da me...

Il Signore ti ha voluto con sè...
però io ho ancora bisogno di te,

Tu mi devi dare la forza di andare avanti,
se non ci riesco da sola...

Ti voglio tanto bene.
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Presentazione

Qualcosa di me.
Me o passione in tu e le cose che faccio e mi piace condivi-

derle con gli altri.
In primo luogo adoro la cucina: stare tra i fornelli mi rilassa; mi 

diverte la sperimentazione di nuove rice e, anche di mia invenzione.
L’altro mio grande amore sono i libri. Se entro in una libreria po-

trei trascorrerci anche l’intera giornata senza ricordarmi neppure 
di mangiare.

Eppoi, gli animali: ho due ga i che adoro, ma in futuro vorrei 
avere un cane. 

Sono veri e inseparabili compagni delle nostre giornate e ci aiu-
tano a migliorarci la vita. 

Ci danno un a e o costante, senza chiedere nulla in cambio. 
Tra iamoli bene.

Inoltre il ricamo e la manualità a tu o tondo. Creare con le mie 
mani mi grati ca sempre molto.

In ne la musica, il ballo, il cinema, l’arte e lo yoga.
Le candele e gli incensi.
Sono sempre assetata di cose nuove e sono una gran curiosa 

della vita: dato che ne abbiamo una sola, non voglio sprecarne nem-
meno un a imo...
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Inferno, Canto VI, terzo girone, quello dei golosi.

Dante,  certamente non era un goloso, ma tra!ava con 
su cienza i dannati del terzo girone, limitandosi a descri-
vere le so"erenze causate loro da un piovasco insistente e 
maleodorante, nonché dallo strazio che ne fa Cerbero.

Io sono al terzo cerchio, de la piova
e erna, malade a, fredda e greve;
regola e qualità mai non l’è nova. 9

Grandine grossa, acqua tinta e neve
per l’aere tenebroso si riversa;
pute la terra che questo riceve. 12

Guardiano del girone dei golosi è un orrendo mostro a tre 
teste: Cerbero. Costantemente a"amato non si sazia mai 
e tormenta, con i suoi morsi e le sue unghie, i dannati che 
sono immersi in un lurido e troppo fango.

e caddi come corpo morto cade

Quante volte nel linguaggio comune usiamo questa parola “sei 
un Cerbero”, per indicare una persona intra abile, irascibile, 
ca iva.
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¨Seduta sul tagliere della cucina, Babe e era 
circondata da una tale quantità di casseruo-
le e padelle unte ed annerite, come mai le sue 
padrone avevano visto in vita loro .̈

Karen Blixen

L’A!ritiv"



10

Il termine “aperitivo” 
proviene dal latino “aperire” 
e signi ca “iniziare o aprire.

È una bevanda di solito alcolica, che può essere a base di vino 
o di amari di erbe e che può essere servita prima del pasto, 
favorendo così la digestione.

Sembra che l’aperitivo vero e proprio sia nato a Torino più di 
200 anni fa: nel 1786 il sig. Carpano comincia a produrre, in una 
bo!ega so!o i portici di Piazza Castello, del vino aromatizza-
to a base di un infuso di erbe e spezie, che chiamò vermouth. 
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Da allora è diventato l’aperitivo per antonomasia e 
uno dei simboli della ci!à di Torino.
Oggi la ci!à è piena di locali, bar e ritrovi. Nelle vie del 
centro, per esempio, si può terminare il pomeriggio con 
un drink accompagnato da stuzzichini a base di pro-
do!i tipici piemontesi come formaggi, salumi grissini, 
oppure bagna cauda e fonduta in versione light.

Tale usanza non è assolutamente una novità dato che 
nell’antichità erano molti i popoli che facevano prece-
dere alla cena una bevanda aromatica.
Ad esempio nell’antica Roma si era solito bere il 
mulsum a base di vino e miele. 
Ma l’aperitivo era anche un momento di incontro, un’occasione 
per socializzare sorseggiando qualcosa di gustoso.
Quando si parla di aperitivo si pensa immediatamente anche a 
Milano (la famosa Milanodabere), dove patatine e bianche!o, 
ovvero un bicchiere di bianco frizzante, sono diventati una tra-
dizione irrinunciabile. Naturalmente non ci sono solo le patatine 
ad accompagnare la bevanda, ma ricchissimi bu"et di vari tipi.
Nel Nord-Est l’aperitivo è meglio conosciuto con il termine 
“spritz”, termine che risalirebbe al periodo della dominazione 
asburgica, quando i soldati austriaci non sopportavano l’alto 
tenore alcolico dei vini veneti e quindi avevano preso l’abitudi-
ne di allungarli con l’acqua. 
Oggi gli aperitivi maggiormente conosciuti sono il Negroni (cam-
pari, vermouth, gin, ghiaccio e una fe!a di arancia), il Pirlo (a base 
di vino bianco frizzante, vermouth e acqua tonica), lo Spritz (si 
di"erenzia da ci!à a ci!à, ma le basi rimangono acqua tonica, 
prosecco e campari, mentre cambiano le componenti alcoliche), 
il Campari, il Rossini (prosecco e succo di fragola) e il Bellini.
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Per i panini rossi aggiungere 3 cucchiai di triplo concen-
trato di pomodoro
Per i panini verdi 150 gr di spinaci surgelati
Per i panini neri aggiungete del nero di seppia

Farcitura per panini rossi e verdi:
Tagliate una cipolla a fettine sottili e mettetela a soffriggere 

in una padella con poco olio.
Appena è dorata, aggiungete due cucchiai di aceto e fate evaporare.
Spegnete il fuoco e aspettate che si raffreddi.
Adesso sgocciolate molto bene una scatola di tonno sott’olio, sminuz-
zatelo e unitelo alla cipolla.
Mantecatelo con qualche cucchiaio di maionese.
Una vera bontà…

Farcitura per panini neri:
Pulite 300 gr di carote e fatele bollire !nchè non saranno te-
nere.
Scolatele e passatele al mixer insieme a 1-2 cucchiaini di cu-
mino, 3 cucchiai di aceto, 4 cucchiai di olio evo, 2 spicchi di 
aglio, " cucchiaino di zenzero, 1 cucchiaino di paprika, sale 
e pepe.
A piacere si può aggiungere anche 2 cucchiaini di miele e 1 
cucchiaino di cannella.
Questa è una crema marocchina meravigliosa…

Panini all’olio colorati

Vino
consigliato

Piemonte DOC 
Cortese 
Borgo Moncalvo

Per i panini neri aggiungete del nero di seppia

Farcitura per panini rossi e verdi:
Tagliate una cipolla a fettine sottili e mettetela a soffriggere 

Cosa serve per i panini:
350 gr di farina
200 gr di acqua
2 cucchiai di olio

" panetto di lievito
1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di sale
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Come si fa:
Preparate la gelatina mettendo prima a mollo i fogli di 
colla di pesce, quindi strizzateli e metteteli nell’acqua 
calda. Fuori dal fuoco aromatizzate con  l’Armagnac e 
lasciate raffreddare.
Mettetela in un contenitore e riponetela in frigorifero.
Fate stufare la cipolla con il burro, unite le carni e fatele 
colorire.
Unite il vino bianco, in cui avrete sciolto il dado, e fate 
asciugare bene.
Passate il tutto al mixer ed aggiungete un cucchiaio di ge-

latina che avrete tenuto da parte, e la ricotta.
Tritate le noci ed aggiungerle al composto, amalgamando !nchè ri-
sulterà bello morbido.
Riempite uno stampo da plum kake spennellato di gelatin, coprite 

con la pellicola e mettete in frigo (anche per una note).
Lavate bene le arance, tagliatele a fette e adagiatevi una mo-
noporzione di patè.
Tagliate la gelatin a quadrotti e sistematela intorno.

Finger food di carne e noci

Vino
consigliato

Enne Enne 
Piemonte 
Sauvignon 
Blanc 
L’Armangia

Riempite uno stampo da plum kake spennellato di gelatin, coprite Riempite uno stampo da plum kake spennellato di gelatin, coprite Riempite uno stampo da plum kake spennellato di gelatin, coprite 

Mettetela in un contenitore e riponetela in frigorifero.
Fate stufare la cipolla con il burro, unite le carni e fatele 
colorire.
Unite il vino bianco, in cui avrete sciolto il dado, e fate 
asciugare bene.
Passate il tutto al mixer ed aggiungete un cucchiaio di ge

Cosa serve:
100 gr di polpa magra di maiale

100 gr di petto di tacchino
45 gr di ricotta 
45 gr di burro

1 cipolla
50 gr di gherigli di noce

50 gr di vino bianco secco
50 gr di gelatina
1 dado - brodo

sale
curry - cumino

arance non trattate
noci per decorare

Cosa serve:
100 gr di polpa magra di maiale
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Come si fa:
Mettete nel mixer # delle lenticchie, il cipollotto, la carota, 
l’aglio e sminuzzate bene.
Aggiungete le uova, il curry ed un pò di sale !no ad otte-
nere una crema.
Schiacciate le patate ed aggiungetele alla crema; se occor-
resse aggiungete un poco di farina di mais.

Formate delle palline, infarinatele con il mais e mettetele in una 
teglia ricoperta di carta da forno unta di olio. Cuocetele per dieci 
minuti per lato.
Servitele in!lzate in lunghi stecchini.

Palline di lenticchie

Vino
consigliato

Giuseppe 
Galliano 
Chardonnay 
Brut

Come si fa:
Mettete nel mixer # delle lenticchie, il cipollotto, la carota, 
l’aglio e sminuzzate bene.
Aggiungete le uova, il curry ed un pò di sale !no ad otte
nere una crema.
Schiacciate le patate ed aggiungetele alla crema; se occor
resse aggiungete un poco di farina di mais.

Cosa serve:
1 barattolo di lenticchie cotte 

ben scolate
200 gr di patate lesse

1 spicchio di aglio
1 cipollotto
una carota

2 uova
farina di mais

sale, pepe e curry

Cosa serve:
1 barattolo di lenticchie cotte 
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Come si fa:
Fate sciogliere il lievito nell’acqua ed aggiungete il cuc-
chiaino di zucchero; quindi versate nella macchina del 
pane.
Aggiungete le farine con un pizzo di sale.
In ultimo i cucchiai di olio.
Scegliete il programma adatto facendo impastare bene; 
quindi aggiungete il nero di seppia.
Cuocete in modo da ottenere un bel panetto di pane croc-
cante e profumato.
Lasciatelo raffreddare 
bene. Potete prepararlo 
anche il giorno prima.

Tagliate a fettine il pane 
dal quale ricaverete dei dischi con il 

coppa pasta.
Intanto avrete condito il 
salmone con sale, pepe, olio e 
limone.
Spalmate il pane con la crema di formaggio.
Decorate con una rosellina di salmone e guarnite con i chicchi 
di melograno ed una spoverata di pepe.

Tartine di pane
al nero di seppia

A tàula as ven nen vej
A tavola non si
diventa vecchi

Vino
consigliato

Piemonte 
DOC 
Sauvignon 
blanc 
Borgo 
Isolabella

dal quale ricaverete dei dischi con il dal quale ricaverete dei dischi con il dal quale ricaverete dei dischi con il 

Scegliete il programma adatto facendo impastare bene; 
quindi aggiungete il nero di seppia.
Cuocete in modo da ottenere un bel panetto di pane croc
cante e profumato.
Lasciatelo raffreddare 
bene. Potete prepararlo 
anche il giorno prima.

Cosa serve:
Pane casereccio fatto con:

gr. 250 di farina 00
del Molino Chiavazza

gr. 100 di farina Manitoba 
del Molino Chiavazza

gr. 250 di acqua tiepida
1 cubetto scarso di lievito

di birra
2 cucchiai di olio
un pizzico di sale

un cucchiaino di zucchero
una bustina di nero di seppia

Formaggio cremoso
Una cartina di salmone 

affumicato
Una melagrana

Cosa serve:
Pane casereccio fatto con:
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Il ricamo



Aperitivo natalizio

Voglio suggerirvi un’idea facile e veloce per accompagnare gli aperitivi delle feste natali-zie. Per realizzarli vi occorreranno: - pane per tramezzini - patè e salsine a vostro gusto - tagliapasta rotondo - formine natalizie Con il tagliapasta rotondo o!eniamo dei cerchi dal pane per tramezzini. 
Sulla metà dei cerchi o!enuti, incidete dei motivi natalizi con le formine. Le formine na-talizie si possono reperire facilmente nei ne-gozi di casalinghi. 

Ora spalmate i cerchi interi con ciò che più vi piace (io ho utilizzato: salsa tonnata, patè di olive e patè di pomodori secchi) e sovrappo-nete su ciascuno un cerchio con la formina. Disponete le tartine così o!enute su un bel vassoio e... Buon natale!!!!



22

A proposito di Bicchieri da aperitivo

Questi che vi propongo sono i principali bicchieri usati per gli 
aperitivi.

Old Fashioned: è un bicchiere piuttosto basso e capiente.
Si usa con aperitivi 
o cocktail abbastanza corposi, come il Negroni,
perché permette 
di usare molto ghiaccio.

Tumbler Grande e Medio:
E’ di forma cilindrica 
abbastanza alto, ma robusto. 
Viene usato per esempio per il
Mojito, ma anche per 
long drink 
e cocktail alla frutta.

Coppa Asti: viene usata per 
spumanti, sia dolci che secchi. 
Ha trovato comunque impiego 
anche nei cocktail.
Il gambo è !liforme e 
una coppa abbastanza 
bassa e larga.

Ricordarsi, dopo l’uso, di lavare i bicchieri con acqua calda, a mano, 
senza detersivo e di asciugarli con un panno preferibilmente di lino.
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Coppetta da Cocktail 
classica: è il bicchiere più 
popolare. Stelo sottile 
e coppetta a cono. 
Viene usato spesso 
per preparare 
un cocktail.

Snifter: di forma panciuta, con 
lo stelo corto, viene usato per i 
distillati di vino. La sua forma 
permette, tendendolo 
nel palmo della mano, 
di riscaldare 
i liquidi al suo interno.

La Flute: il più classico 
dei bicchieri 
per spumanti e champagne.

Goblet grande e piccolo: ha il 
calice a forma di tulipano ed è 
utilizzato per aperitivi 
o cocktail come 
Flip o Frozen oppure 
cocktail dietetici
e con frutta fresca.

Pousse café: bicchiere alto, 
stretto e cilindrico, 
permette di esaltare 
l’aspetto della bevanda.
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Last Merlot

FABIAN PEREZ, classe 1967, vive i suoi primi 22 anni a Bue-
nos Aires, Argentina.
Dopo viene a vivere in Italia per se!e anni.
Qui la sua carriera – sia come pi!ore che come scri!ore – su-
bisce una forte impennata: è proprio in Italia che riceve l’ispi-
razione per i suo libro “Re ections of a Dream” (che poi pubbli-
cherà negli Stati Uniti).
Lo stile di Fabian è unico.
Gli piace dipingere con colori acrilici, perché si asciugano velo-
cemente e gli consentono di seguire i suoi impulsi, senza che 
l’a!esa di un colore ancora bagnato lo limiti nel generare un 
nuovo tra!o col pennello…

Il quadro
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La poesia

“Uno sguardo che rivela 
il tormento interiore
aggiunge bellezza al volto,
per quanta tragedia e pena riveli,
mentre il volto
che non esprime, nel silenzio,
misteri nascosti non è bello,
nonostante la simmetria dei lineamenti.
Il calice non a rae le labbra
se non traluce il colore del vino
a raverso la trasparenza del cristallo...”

Khalil Gibran

Khalil Gibran (Bsharri, 6 gennaio 1883 - New York, 10 aprile 
1931) è stato un poeta, pi!ore e losofo libanese.
Libanese di religione cristiano-maronita emigrò negli Stati 
Uniti; le sue opere si di"usero ben oltre il suo paese di origine.
La sua poesia venne trado!a in oltre venti lingue, e divenne un 
mito per i giovani che considerarono le sue opere come breviari 
mistici.
Gibran ha cercato di unire nelle sue opere la civiltà occidentale 
a quella orientale.
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Brian Flanagan, giovane e ambizioso in cerca di un impiego, dopo 
aver tentato la fortuna nella nanza e nella pubblicità, acce!a 
un lavoro come barman in un piccolo locale di New York. Iniziato 
al mestiere dal collega Doug, i due fanno fortuna, dopo che Brian 
ha inventato un nuovo cocktail, divenendo i due più famosi bar-
man acrobatici di Manha!an. A causa di una donna, i due ami-
ci prendono strade diverse, e Brian decide continuare il lavoro 
come barman in Giamaica, dove si innamora di Jordan, una ca-
meriera in vacanza con amiche. Ma a causa di una scommessa 
con il ritrovato amico Doug che sposatosi con una bella bionda 
milionaria è anche lui in vacanza in Giamaica, Brian viene lasciato 
da Jordan. Tornerà a New York come boy-friend di un’importan-
te donna d’a"ari di mezza età nella speranza di trovare un posto 
come manager. Ma quello non è il suo mondo anche perché rivede 
Jordan in un bar e si accorge di quanto ne è ancora innamora-
to. Ritrova anche il suo amico Doug che nonostante tu!o quello 
che gli aveva de!o è in bancaro!a ed è tradito dalla moglie che 
fa avances anche a Brian. Finalmente capisce che il suo futuro è 
con Jordan che non è una semplice cameriera ma una ragazza di 
ricca famiglia. E che aspe!a da lui un bimbo. Così si assume le 
sue responsabilità e corona il suo sogno di aprire un bar.

da Wikipedia

Il lm

Cocktail
-

-

Gershon: Coral



30


