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di Valeria Arnaldi

Gli chef migliori sono quelli
che non esistono. O meglio,
quelli fantastici, nel vero sen-
so della parola. Basta entrare
in libreria per rendersene con-
to. Sono sempre pi numerosi,
infatti, i ricettari firmati da
personaggi rubati a fumetti, li-
bri, cinema e
televisione.
Un vero

boom di cuo-
chi virtuali che
fanno concor-
renza ai pi rino-
mati tra quelli
reali. Il sapore
dellavventura
si gusta con
Carnet della
cambusa. Le ri-
cette di Corto
Maltese (Li-
zard), un vero
quaderno carto-
nato a spirale -
scritto a mano,
con disegni e
schizzi, che al-
le dettagliate ri-
cette aggiunge
suggerimenti per labbinamen-
to di vino, birra e unappendi-
ce sui cocktail. Piatti di pesce
ma non solo, con rimandi eso-
tici ispirati ai viaggi del pi af-
fascinante degli avventurieri.
La celebre pappa col pomodo-

ro solo una delle proposte di
A tavola con Gian Burrasca.
Ricette ricche e povere del li-
bro di Vamba (Erasmo), tra
ingredienti e citazioni per sco-
prire e riscoprire il sapore di

un classico della letteratura.
Marziale, Catullo, Machiavel-
li, Leopardi, Pascoli, Carducci
e Neruda sono alcuni degli
chef di Pane, vino e poesia
(Golosia & C.), in un comple-
to men di versi, versetti e ver-
sacci che dalla minestrina del
poeta arriva alle pesche mel-

ba, senza dimenticare vini, li-
quori e il caff della Signorina
Felicita di Gozzano. In chiusu-
ra, versi da tenere in dispen-
sa, oltre il men.
All’immaginario gastrono-

mico Il Leone Verde dedica la
collana Leggere un gusto!, che
mette ai fornelli personaggi di
tutti i tipi, da fate, streghe e
folletti ne La cucina delle fia-
be ai protagonisti della più fa-
mosa serie tv di fantascienza
in A tavola sullEnterprise.
Dalla tv anche i sapori delle
Desperate Housewives. Il
grande libro delle ricette
(Sperling&Kupfer), tra piatti
gustosi e bocconcini piccanti,
ma, soprattutto, segreti golosi
delle protagoniste, dal risotto
all'aragosta di Bree al pollo
jambalaya di Susan, senza di-
menticare le seduzioni tutte
da gustare di Edie.

Sapori noir e proposte creative da SanVittore
Percena? Solo avanzi di galera

CUCINACCUUCCIINNAA

La cucina si fa nera. Sonzogno pubblica per la
prima volta in Italia, Manuale di cucina di Ne-
ro Wolfe, che riunisce i piatti presenti nelle
opere - sarebbe meglio dire, nei casi - del noto
investigatore. Dalle pietanze preparate dal suo
cuoco a quelle dello stesso Wolfe, senza dimen-
ticare spuntini e menù ricercati corredati di fo-
to d’epoca di New York. In Manuale pratico
di cucina noir & criminale (Tommasi), ricette
direttamente o indirettamente ricollegabili alle
opere di autori noir e un intero menù per una
cena criminale. Stesso editore per Avanzi di ga-
lera con ricette del carcere di San Vittore: una
cucina creativa che reinventa ricette tradizio-
nali e le adatta alla disponibilit degli ingredien-
ti.

fantasticafantastica

Dal piccolo al grande schermo. Minestra
di ceci de I soliti ignoti, timballo di mac-
cheroni de Il Gattopardo, pollo all’uva de
L'Armata Brancaleone e Sacher di Bian-
ca: ecco alcune delle oltre cento ricette da
film del volume Il gusto del cinema italia-
no, tra trame e ingredienti (Cooper). Stes-
se struttura e casa editrice per Il gusto del
cinema internazionale, dai doughnuts de
I Simpson agli spiedini di Guerre Stella-
ri, fino ai men di Babette e Almodovar.
In appendice a entrambi i libri una mi-
ni-galleria fotografica. La magia si fa pro-
tagonista con A tavola con Harry Potter
(Ancora): dalla burrobirra alle gelatine
tuttigusti+1, oltre 200 ricette per calarsi
nel mondo di Hogwarts, ripartite in piat-
ti babbani e magici, con rimandi ai
passaggi letterari dove sono
citati i piatti e una sezione
dedicata ai baby-chef. Sfata
un mito cinematografico, Ta-
ste the West (Tommasi): altro
che fagioli-e-solo-fagioli, la cu-
cina western ricca di sapori co-
me dimostrano 48 ricette da
veri cowboy.

DaHarryPotter aCorto
Maltese, cinema, tv e fumetti
prestano i loro eroi alla causa
culinaria con ricettari atipici
che stimolano la creatività

unauna

L’ouverture Fol-
le Journe che
apre la nostra
opera ci suggeri-
sce un panetto-
ne gastronomi-
co riccamente
farcito da gusta-
re con uno spu-
m e g g i a n t e
c h a m p a g n e
ghiacciato: que-
sto il primo invi-
to culinario di
Un banchetto
per Figaro (Go-
losia & C.), ricet-
tario imperdibi-
le per gli amanti
della lirica, che
associa le pie-
tanze, italiane a
spagnole, ad at-
ti e intervalli del-
l’opera di Mo-
zart, indicando
la difficoltà di
preparazione
con un diverso
numero di chia-
vi di violino.
Una portata per
tutte, i farfalloni
bel Narciso, con
tonno, olive ne-
re, pinoli e pa-
chino.

Ilmeteo
in tavola

I Soliti Ignoti e i Simpson
uniti davanti ai fornelli

Quando il piatto è
musica per il palato

Seguire il ritmo delle
stagioni e i cambiamen-
ti climatici con fantasia,
è il proposito di Che
tempo fa in cucina (Fab-
bri), che porta il meteo
in tavola. Il volume, go-
losamente illustrato,
suggerisce ricette adat-
te a Sole, Vento, Variabi-
le, Pioggia, Nebbia e Ne-
ve, condizioni meteoro-
logiche scelte come ri-
partizioni dell’indice. Si
va dal solare formaggio
alle erbe, alle innevate
frittelle di mele alla can-
nella, passando per una
grande varietà di piatti
e di difficoltà d’esecuzio-
ne. Perché il clima non
influenza solo l’umore,
ma anche le nostre scel-
te alimentari.

Maghi, elfi,
avventurieri
e casalinghe
disperate:
gli chef
hanno
trovato
nuovi
concorrenti


