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ATTILIO FONTANA:
LOSPEZZATINO
“AMODOMIO”

RAGU

“Reti e Archivi del Gusto” è un sito per raccogliere la tradizione culinaria italiana. È l’idea di Mila Fumini
ricercatrice dell’Università di Firenze: «Diari, epistolari e quaderni racchiudono preziosi saperi

con i consigli da tramandare, le dosi giuste, le filastrocche e persino le etichette d’epoca di cacao e liquori»

VALENTINA VENTURI

MMentreilpadre«era
specializzatoinunbrasato
pazzescograziealleorigini
emiliane»,l’attoreromano
AttilioFontanaapprezzada

sempre«iclassiciprimicomecarbonara,
amatricianaanchesenonèproprioromana,
griciaecacioepepe.Quandononsonoadieta
epossoscatenarmi,preferiscoiristorantiche
conoscopermangiarebeneesoprattuttocon
gusto».Quandoinveceèacasainsiemealla
compagnaCliziaFornasiereaiduefigli,
spettaaluipreparareunparticolare
spezzatino«chehosoprannominato“amodo
mio”.Unaricettasemplice,lacuiorigineèla
versionedimiamadre,imbattibile.Iol’ho
rivisitata,sperimentandounpo’edandogli
quelpizzicodicontemporaneità,iltocco2.0.
Laricettaèperdueotrepersone:siprende
unacipollaesitagliaapezzinontroppo
piccoli,agustopersonalesiaggiungonouna
carotaedelsedano.Sipreparanopoidue
zucchinedarosolarealungo;nelfrattemposi
tagliaunpettodipollointeroadadinimolto
piccolichesiimpananoconfarina,delcurrye
unpizzicodicurcumamanontroppa,il
giustoperdaresaporemanondadiventarela
protagonista.Intantolezucchinesisono
trasformateinunacrema.Afuocoaltofaccio
cuocereidadinidipolloormaimarinaticonil
saleegirospessissimolezucchineinmodo
chediventinounamousseincuicisi
amalgamanoipezzidipollo.Volendo
esagerareconunaversioneesotica,si
possonoaggiungereunpezzettodimela,un
chiccooduediuvasultaninaeunaspolverata
dipepe».DaexcantantedeiRagazziItaliani
adattoreteatraleinDuecoppiescoppiatecon
KasparCapparoni,LauraLattuadaeClizia
Fornasier,Fontanaconsigliailtoccofinale:
«Berciunbiancoprofumoso».
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NNelleMarchenonc’è
famigliadovenonsi
tramandinoi
vincisgrassi,piatto
delladomenicae

dellefesteperantonomasia.Da
nonconfondereconlalasagna:la
differenzaprincipaleènelragù.I
vincisgrassicontemplanoinfatti
lerigagliedipollo.Ilsugo,inoltre,
èfattoconcarnimistedell’aia,
sminuzzatealcoltelloemai
macinate.Lastoriadei
vincisgrassiècontroversa.
Tradizionevuolecheprendail
nomedalgeneraleaustriaco
Windish-Graetzdistanzaad
Anconanelperiodo
napoleonico,inonoredelqualeil
piattosarebbestatocucinato.
Certaèinvecel’assonanza

foneticaconipincisgrascitatinel
ricettariodel1779dalcuoco
macerateseAntonioNebbia,dai
qualiperòdivergononegli
ingredientiperilsugo.A
Macerata,per6persone,lo
preparanocon500grdianimali
dacortile,100grdirigaglie;500
grdimaialeevitello;qualche
osso;500grdipassatadi
pomodoro;150grdiconcentrato;
80grdilardooguanciale;1
carota,1sedano,1cipollabianca;
vinobiancoevinocotto.Il
procedimentoèpiuttosto
laborioso.Rosolarecarnieossiin
unsoffrittodilardotritato,olio
evo,carota,sedanoecipolla
steccatacon4chiodidigarofano.
Dopoaversalatoepepato,
sfumareconilvinoeaggiungere
ilpomodoro.Quindicoprirela
carneconacquacalda,abbassare
lafiammaelasciarbollire
lentamente.Quandoilcomposto
sisaràridottodellametà,
estrarrelecarnietagliarlea
dadini.Nelfrattempo,dorarele
rigaglieinpezzida0,5cme
sfumareconvinocotto.
Amalgamareerimetteresul
fuocoper15/20minuti.Acottura
ultimata,comporreglistrati
alternandolapastaconsalsa,
besciamellaegranaeinfornarea
180°per30minuti.

AriannaCarini
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i prediligevano le agende inutilizzate e ri-
poste in un cassetto della credenza, ma an-
che quaderni o rubriche telefoniche. Pote-
va cambiare il contenitore,ma il contenuto
era invariabilmente lo stesso: le ricette di
famiglia. Nelle case di tutta Italia sono que-
sti diari, spesso conservati con le pagine
macchiate di sugo e olio, a contenere gli ap-
punti che nonne, mamme o zie hanno pre-
somanualmente per non scordare i segreti
per far buona ogni pietanza: dalla giusta
quantitàdi sale all’ingrediente speciale che
può rendere un piatto unico. I ricettari fa-
miliari tengono vivi i segreti in cucina e va-
rianoa secondadei territori di provenienza
tra Venezia, Ancona, Lecce, Napoli o Ro-
ma, testimoniando comunque la storia di
unPaese.
Lo sa bene Mila Fumini, ricercatrice

all’Università degli Studi di Firenze, che ha
dato vita a “RAGU”, gustoso e ficcante acro-
nimo di “Reti e Archivi del Gusto”. Si tratta
di un progetto in fieri che tramite un sito in-
ternet di prossima realizzazione raccoglie,
cataloga e mette a disposizione di chi vo-
glia conoscerlo, il patrimonio immateriale
della tradizione culinaria italiana. Pagine

consumate, strappate o macchiate, unte e
bisunte, a righe o a quadretti, che permetto-
no di curiosare dentro le abitudini private,
scoprendo piatti dimenticati e morsi di vi-
ta. In uno dei ricettari per esempio è stata
rispolverata la “Torta di Guerra” un dolce
che, inmancanza di farina, veniva prepara-
toutilizzando solo il pane secco.
«Imiei studi di ricerca archivistica – rac-

conta Fumini – ripercorrono il mondo del-
la storia delle donnee degli archivi religiosi
femminili, dei manoscritti, degli ego-docu-
ments che racchiudono diari, epistolari e
quaderni di discernimento spirituale. Per
questo ho pensato che sarebbe stato inte-
ressante conoscere le tracce delle figure
femminili in cucina, sole autrici di un rito
connesso sia a speciali periodi dell’anno le-
gati alle festività, ma anche alla quotidiani-

tà. I loro piatti non si basavano su grandi
manuali di cucinama su ricette quotidiane
sperimentate e trascritte. Eppure le poche
informazioni che trovavo erano “La scien-
za in cucina e l’arte dimangiar bene” di Pel-
legrino Artusi, o i ricettari post Artusi. E
non mi risultava che contenessero queste
fonti: nessuno si era mai interessato ai sa-
peri popolari femminili di usocomune».
La ricercatrice ha quindi organizzato

delle call pubbliche traCastelfrancoEmilia
e Bologna in cui in un dato giorno e luogo,
dallamattina alla sera, si èmessa a disposi-
zione di chiunque lo volesse, per digitaliz-
zare seduta stante i quaderni di cucina.
«Spesso – sottolinea la studiosa – le fonti
che riguardano donne semi colte, non pas-
sate alla storia, non vengono studiate dagli
storici della gastronomia e del cibo perché
ritenute secondarie. Invece racchiudono
preziosi saperi materiali, morali ed etici:
dallo sviluppo della prima ricetta con note
a margine ai consigli da tramandare, dagli
aumenti delle dosi fino a filastrocche, foto-
grafie o persino etichette dei liquori e del
cacao». Ad oggi sono stati raccolti una cin-
quantina di ricettari che partendo dalla Se-
conda guerra mondiale arrivano agli anni
Ottanta e di cui solo due sono di manoma-
schile. La pandemia ha inevitabilmente ral-
lentato il lavoro di recupero, ma nella stasi
forzata Fumini non ha perso tempo: «Ho
firmato una convenzione con l’Istituto Par-
ri di Bologna dove, grazie all’interessamen-
to della studiosa del cibo Agnese Portinca-
sa “RAGU”,ha trovato casa».
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VINCISGRASSI,
TUTTI I SAPORI
DELL’AIA

GGuardare ilBig Ben e lecupole del
Cremlino e agognare
orecchiettee polpette al sugo
con cacio ricotta, con tutto il
corollariodel caso. Succedeva

spesso ad AntonioCaprarica, quando erain
UnioneSovietica a intervistare Gorbaciov o
a descrivere gli Scud lanciati su Israele nella
prima guerra del Golfo, didesiderare quel
piattofin troppo salentino,
indissolubilmente collegatoa un’età
“verde”in cui la nonnafaceva lapasta a
manoed era obbligatoriointingere
furtivamenteil pane nella salsa in
ebollizione.«La miadieta preferita ogni
volta chetornavo a Lecce - racconta lo
scrittore,corrispondente dipunta della Rai
fino al 2013 - anche sein realtà si tratta di
due piatti, nondi uno.La miainfanzia è
appuntoquesto: la pasta frescalavorata
dallanonnaed ioche cercavo dimangiarla

appenafatta, cruda, venendocacciato
immancabilmente».Sapore impossibile da
riprovare inquel di Londra, «almenofinché
nel 2000 nonaprirono un paio diristoranti
pugliesi,ma penso sitrattasse dipasta
secca. Era invece faciletrovare tortellini e
raviolia causadi intraprendenti signore
emilianeche avevano aperto un’attività
commerciale:vera ingiustizia». Per questo,
ogni volta che tornavanel Salento, Antonio
Capraricanon mancaval’appuntamento
con quel doppio piattogravido di atmosfere
casalinghe. E lo faancor oggi, soprattutto
durantele vacanze estive a Santa Maria di
Leuca: «Certo, avendo ormaicompiuto
settant’annidevo stare attento e cercaredi
evitareche lepolpette siano fritteprima di
esserebuttate nel sugo. Lei capirà, non
hanno lo stessogusto, ma nella vita bisogna
impararead accontentarsi. E comunque
questopiatto mifa riandare ogni volta a
quei momenti e a quelle persone amate che
nonci sono più, a rivivere l’atteggiamento
protettivo dimia madree mia nonnache,
essendoioil primomaschio della famiglia
dopomolte generazioni, mitrattavano
come un sultano».

LedaCesari
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R O M A

ANTONIO CAPRARICA:
POLPETTEAL SUGO
EDERASUBITOCASA

MATTEOOLEOTTO:
VERDURE GOURMET
DELLEDUENONNE

TOSCAD’AQUINO:
RAGÙALMARSALA
COMEZIOMANLIO

M A C E R A T A

L E C C E

Il ragù tra i piatti preferiti
dell’attrice Tosca D’Aquino:
lunga cottura e mezzo
bicchiere di Marsala
L’attore Attilio Fontana
prepara lo spezzatino con il
curry, un pizzico di curcuma e
una crema di zucchine

I vincisgrassi sono il
piatto marchigiano
della domenica e
delle feste per
antonomasia. Non
vanno confusi
con la lasagna:
la differenza
principale
sta nel ragù

STORIE
DIRICETTARI
EDI FAMIGLIE

CChel’attrice ToscaD’Aquinosia
unacuocaprovettalosi
comprendedallesuefoto
pubblicatesuisociale
dall’immaginesulprofilo

WhatsApp:pacchericonolivenere,
pomodoriniebasilico.Epoiscorrendoipost
eccolainposaconuninvitantesartùdirisoo,
inunvideo,aelogiareilragùnapoletano
dellozioManlio.Edèproprioquestalasua
ricettadelcuore.Attualmenteintournéea
teatroconFiorid’Arancioperlaregiadi
MichelaAndreozzi,ToscaD’Aquinotrauna
provael’altraèfelicedicondividereunpiatto
tipicodellasuaNapoli,appuntoilragù.«A
casacuciniamotutti.Miopadreera
bravissimo,cosìcomelosonooramia
madre,miofratelloemiozioManlio.Lamiaè
unaricetta“aocchio”,senzaquantitàprecise,
mavolendolaprepararepertantepersone
comefaccioio,eccocosaoccorre.Anzitutto

unapentolaaltaelarga,incuifacciorosolare
inoliolacarne:1kgdimuscolo,unadecinadi
tracchie,cioèlecostinedimaialeperinon
napoletani,elesalsicce.Alpostodelle
tradizionalibraciole,cioèinvoltinidicarne
ripienidiuvettaepinoli,preferiscole
polpette,cheperòaggiungoinunsecondo
momentopernonfarlabruciare».Dopoaver
fattorosolarelacarne(trannelepolpette)in
olioesalegrosso,Toscaaggiungelacipolla,
sfumaconvinorossoefaevaporare.«Metto4
bottigliedipassatadipomodoroe2scatoline
diconcentrato.Faccioandarepercirca4ore
sulfuocoeametàcotturainseriscomezzo
bicchierediMarsala,unsegretodizio.Ilsugo
cosìsilascia“pippiare”,cuoceredolcemente
esobbollireafuocobasso.Tolgopoilacarne
chemettodaparteenellostessosugofaccio
cuocerelepolpetteperaltre2ore.Poi
estraggoanchelepolpetteeproseguola
cotturaperulteriori2o3ore.Ilmioragùè
prontodopo10ore,solitamentelopreparoil
giornoprima.Comeloservo?Conilsugo
condiscolapasta,amoipaccherinapoletani.
Riscaldolacarnechedividopertipologiaela
presentoinpiccolipezzisupiattidaportata
concontornodipatateofriarielli».

EmanuelaSorrentino
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DAI RITI LEGATI
ALLE FESTIVITÀ

AI PASTI
QUOTIDIANI:

FORMULE
SPERIMENTATE

NEI DECENNI

G O R I Z I A

SS

S U E G I Ù P E R L ’ I T A L I A

Le polpette al sugo,
piatto del cuore
per il giornalista
Antonio Caprarica
che ama gustarle alla
maniera pugliese
Sopra, le verdure,
passione dell’attore
Matteo Oleotto che le
prepara gourmet
seguendo
le indicazioni
delle nonne
A destra le ricette
raccolte dalla
ricercatrice
Mila Fumini

AAttore diplomatoallaCivica
Accademiad’Arte
Drammatica“NicoPepe” di
Udine,sceneggiatoreeregista:
goriziano,classe1977,autore

dicortometraggipremiati(epluripremiati,
comeNonnasideveasciugare), ediun
fortunatoesordioconil filmZoran, ilmio
nipotescemo, MatteoOleottohadiretto
anchelasecondaserie diVolevodiventare
unarockstar (fraiprotagonistiAngela
FinocchiaroeGiuseppeBattiston), inarrivo
suRai2.Nelfrattemposidedicaalla sua
secondapassione, lacucina,sianellaveste
dicliente(«ConsiglioilpanettonedeL’Oca
Golosa,quiaGorizia,eccezionale»)siain
quelladicuoco(«Acasa cucinosempreio»).
Oforselaterza,vistochesioccupa anchedi
vinoegestiscelavignadifamiglia,
lasciatagli ineredità.Cuocoa360gradi,gli
piaceinventare,sisbizzarrisceconirisotti
(«Mistimolanopiùdellapasta»),masi
dedicaancheapiattitradizionali
“rubacchiati”allenonne,unatriestina,
l’altrapugliese.«Allaprima –racconta–
devounapreparazionesemplicissima,
dellaqualenonricordoneppureilnome,
ammessocheneavesseuno: prendoun
sedanorapa, lotaglioajulienneilpiùsottile
possibile,faccio iostessolamaionesecheva
adamalgamarsieacoprireilsedano.E
sopracimettoicapperiaformare disegnidi
fantasia.Facileebuonissimo.In alternativa
preparoilgoulashnellamanieraclassica,
anchequestoereditàdinonna,altropiatto
eccezionale,cheperòrichiedetempoe
pazienza,maregalatantasoddisfazione.
Dallanonnapugliesehoinvecepresola
tegliadi friggitelli (piccolipeperonciniverdi
diffusiinCampania)epatate: iprimivanno
fritti inabbondateolio, lesecondeprima
sbollentateepoifritteanch’esse,aggiungo
lacipolla,amalgamoiltuttoelascioin frigo
perqualcheora.In tavolaunapoesia».

ClaudioDeMin
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tà. I loro piatti non si basavano su grandi
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informazioni che trovavo erano “La scien-
za in cucina e l’arte dimangiar bene” di Pel-
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fonti: nessuno si era mai interessato ai sa-
peri popolari femminili di usocomune».
La ricercatrice ha quindi organizzato

delle call pubbliche traCastelfrancoEmilia
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dallamattina alla sera, si èmessa a disposi-
zione di chiunque lo volesse, per digitaliz-
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sate alla storia, non vengono studiate dagli
storici della gastronomia e del cibo perché
ritenute secondarie. Invece racchiudono
preziosi saperi materiali, morali ed etici:
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aumenti delle dosi fino a filastrocche, foto-
grafie o persino etichette dei liquori e del
cacao». Ad oggi sono stati raccolti una cin-
quantina di ricettari che partendo dalla Se-
conda guerra mondiale arrivano agli anni
Ottanta e di cui solo due sono di manoma-
schile. La pandemia ha inevitabilmente ral-
lentato il lavoro di recupero, ma nella stasi
forzata Fumini non ha perso tempo: «Ho
firmato una convenzione con l’Istituto Par-
ri di Bologna dove, grazie all’interessamen-
to della studiosa del cibo Agnese Portinca-
sa “RAGU”,ha trovato casa».
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VINCISGRASSI,
TUTTI I SAPORI
DELL’AIA

GGuardare ilBig Ben e lecupole del
Cremlino e agognare
orecchiettee polpette al sugo
con cacio ricotta, con tutto il
corollariodel caso. Succedeva

spesso ad AntonioCaprarica, quando erain
UnioneSovietica a intervistare Gorbaciov o
a descrivere gli Scud lanciati su Israele nella
prima guerra del Golfo, didesiderare quel
piattofin troppo salentino,
indissolubilmente collegatoa un’età
“verde”in cui la nonnafaceva lapasta a
manoed era obbligatoriointingere
furtivamenteil pane nella salsa in
ebollizione.«La miadieta preferita ogni
volta chetornavo a Lecce - racconta lo
scrittore,corrispondente dipunta della Rai
fino al 2013 - anche sein realtà si tratta di
due piatti, nondi uno.La miainfanzia è
appuntoquesto: la pasta frescalavorata
dallanonnaed ioche cercavo dimangiarla

appenafatta, cruda, venendocacciato
immancabilmente».Sapore impossibile da
riprovare inquel di Londra, «almenofinché
nel 2000 nonaprirono un paio diristoranti
pugliesi,ma penso sitrattasse dipasta
secca. Era invece faciletrovare tortellini e
raviolia causadi intraprendenti signore
emilianeche avevano aperto un’attività
commerciale:vera ingiustizia». Per questo,
ogni volta che tornavanel Salento, Antonio
Capraricanon mancaval’appuntamento
con quel doppio piattogravido di atmosfere
casalinghe. E lo faancor oggi, soprattutto
durantele vacanze estive a Santa Maria di
Leuca: «Certo, avendo ormaicompiuto
settant’annidevo stare attento e cercaredi
evitareche lepolpette siano fritteprima di
esserebuttate nel sugo. Lei capirà, non
hanno lo stessogusto, ma nella vita bisogna
impararead accontentarsi. E comunque
questopiatto mifa riandare ogni volta a
quei momenti e a quelle persone amate che
nonci sono più, a rivivere l’atteggiamento
protettivo dimia madree mia nonnache,
essendoioil primomaschio della famiglia
dopomolte generazioni, mitrattavano
come un sultano».

LedaCesari
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R O M A

ANTONIO CAPRARICA:
POLPETTEAL SUGO
EDERASUBITOCASA

MATTEOOLEOTTO:
VERDURE GOURMET
DELLEDUENONNE

TOSCAD’AQUINO:
RAGÙALMARSALA
COMEZIOMANLIO

M A C E R A T A

L E C C E

Il ragù tra i piatti preferiti
dell’attrice Tosca D’Aquino:
lunga cottura e mezzo
bicchiere di Marsala
L’attore Attilio Fontana
prepara lo spezzatino con il
curry, un pizzico di curcuma e
una crema di zucchine

I vincisgrassi sono il
piatto marchigiano
della domenica e
delle feste per
antonomasia. Non
vanno confusi
con la lasagna:
la differenza
principale
sta nel ragù

STORIE
DIRICETTARI
EDI FAMIGLIE

CChel’attrice ToscaD’Aquinosia
unacuocaprovettalosi
comprendedallesuefoto
pubblicatesuisociale
dall’immaginesulprofilo

WhatsApp:pacchericonolivenere,
pomodoriniebasilico.Epoiscorrendoipost
eccolainposaconuninvitantesartùdirisoo,
inunvideo,aelogiareilragùnapoletano
dellozioManlio.Edèproprioquestalasua
ricettadelcuore.Attualmenteintournéea
teatroconFiorid’Arancioperlaregiadi
MichelaAndreozzi,ToscaD’Aquinotrauna
provael’altraèfelicedicondividereunpiatto
tipicodellasuaNapoli,appuntoilragù.«A
casacuciniamotutti.Miopadreera
bravissimo,cosìcomelosonooramia
madre,miofratelloemiozioManlio.Lamiaè
unaricetta“aocchio”,senzaquantitàprecise,
mavolendolaprepararepertantepersone
comefaccioio,eccocosaoccorre.Anzitutto

unapentolaaltaelarga,incuifacciorosolare
inoliolacarne:1kgdimuscolo,unadecinadi
tracchie,cioèlecostinedimaialeperinon
napoletani,elesalsicce.Alpostodelle
tradizionalibraciole,cioèinvoltinidicarne
ripienidiuvettaepinoli,preferiscole
polpette,cheperòaggiungoinunsecondo
momentopernonfarlabruciare».Dopoaver
fattorosolarelacarne(trannelepolpette)in
olioesalegrosso,Toscaaggiungelacipolla,
sfumaconvinorossoefaevaporare.«Metto4
bottigliedipassatadipomodoroe2scatoline
diconcentrato.Faccioandarepercirca4ore
sulfuocoeametàcotturainseriscomezzo
bicchierediMarsala,unsegretodizio.Ilsugo
cosìsilascia“pippiare”,cuoceredolcemente
esobbollireafuocobasso.Tolgopoilacarne
chemettodaparteenellostessosugofaccio
cuocerelepolpetteperaltre2ore.Poi
estraggoanchelepolpetteeproseguola
cotturaperulteriori2o3ore.Ilmioragùè
prontodopo10ore,solitamentelopreparoil
giornoprima.Comeloservo?Conilsugo
condiscolapasta,amoipaccherinapoletani.
Riscaldolacarnechedividopertipologiaela
presentoinpiccolipezzisupiattidaportata
concontornodipatateofriarielli».

EmanuelaSorrentino
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DAI RITI LEGATI
ALLE FESTIVITÀ

AI PASTI
QUOTIDIANI:

FORMULE
SPERIMENTATE

NEI DECENNI

G O R I Z I A

SS

S U E G I Ù P E R L ’ I T A L I A

Le polpette al sugo,
piatto del cuore
per il giornalista
Antonio Caprarica
che ama gustarle alla
maniera pugliese
Sopra, le verdure,
passione dell’attore
Matteo Oleotto che le
prepara gourmet
seguendo
le indicazioni
delle nonne
A destra le ricette
raccolte dalla
ricercatrice
Mila Fumini

AAttore diplomatoallaCivica
Accademiad’Arte
Drammatica“NicoPepe” di
Udine,sceneggiatoreeregista:
goriziano,classe1977,autore

dicortometraggipremiati(epluripremiati,
comeNonnasideveasciugare), ediun
fortunatoesordioconil filmZoran, ilmio
nipotescemo, MatteoOleottohadiretto
anchelasecondaserie diVolevodiventare
unarockstar (fraiprotagonistiAngela
FinocchiaroeGiuseppeBattiston), inarrivo
suRai2.Nelfrattemposidedicaalla sua
secondapassione, lacucina,sianellaveste
dicliente(«ConsiglioilpanettonedeL’Oca
Golosa,quiaGorizia,eccezionale»)siain
quelladicuoco(«Acasa cucinosempreio»).
Oforselaterza,vistochesioccupa anchedi
vinoegestiscelavignadifamiglia,
lasciatagli ineredità.Cuocoa360gradi,gli
piaceinventare,sisbizzarrisceconirisotti
(«Mistimolanopiùdellapasta»),masi
dedicaancheapiattitradizionali
“rubacchiati”allenonne,unatriestina,
l’altrapugliese.«Allaprima –racconta–
devounapreparazionesemplicissima,
dellaqualenonricordoneppureilnome,
ammessocheneavesseuno: prendoun
sedanorapa, lotaglioajulienneilpiùsottile
possibile,faccio iostessolamaionesecheva
adamalgamarsieacoprireilsedano.E
sopracimettoicapperiaformare disegnidi
fantasia.Facileebuonissimo.In alternativa
preparoilgoulashnellamanieraclassica,
anchequestoereditàdinonna,altropiatto
eccezionale,cheperòrichiedetempoe
pazienza,maregalatantasoddisfazione.
Dallanonnapugliesehoinvecepresola
tegliadi friggitelli (piccolipeperonciniverdi
diffusiinCampania)epatate: iprimivanno
fritti inabbondateolio, lesecondeprima
sbollentateepoifritteanch’esse,aggiungo
lacipolla,amalgamoiltuttoelascioin frigo
perqualcheora.In tavolaunapoesia».

ClaudioDeMin
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