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1. La pasta

Come non cominciare con la pasta, apprezzata 
dovunque. Pare che questo alimento sia stato inven-
tato dai cinesi e portato in Europa da Marco Polo, 
nel 1295, al suo ritorno dall’impero del Gran Khan 
(così riporta l’Enciclopedia dei ragazzi). Oggi la pasta 
è uno dei più famosi cibi del mondo, e pare che la 
sua storia sia molto antica e abbia avuto inizio circa 
settemila anni fa. 

Io non posso fare a meno di un buon piatto di 
pasta. Ottanta grammi non ingrassano, ed è un piat-
to veloce. Per quattro persone vi consiglio trecento 
grammi di spaghetti, quattro cucchiai d’olio, quattro 
spicchi d’aglio (a chi piace), due cucchiai di prezze-
molo tritato, una cucchiaiata di parmigiano grattu-
giato, sale e un pizzico di peperoncino. Cuocete gli 
spaghetti in abbondante acqua salata. Nel frattem-
po, mettete sul fuoco l’olio con gli spicchi di aglio 
pelati e schiacciati, con fiamma dolcissima. Appena 
l’aglio imbiondisce, toglietelo e tritatelo. Allontana-
te l’olio dal fuoco e condite gli spaghetti con questo 
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sugo. Questi sono i classici spaghetti, con aglio, olio 
e peperoncino.

2. Pasta al pomodoro

Prendete dei buoni pomodori San Marzano, tri-
tateli, poneteli in un tegame antiaderente – chi non 
ce l’ha, oggi? – aggiungete un po’ di scalogno tritato, 
un po’ di sale, un ciuffo di basilico e ponete a fuoco 
dolce il tutto. Dopo 15 minuti il sugo sarà pronto. 
Scolate gli spaghetti nel colapasta e mescolateli con 
due o tre cucchiai di olio extravergine di oliva e del 
parmigiano grattugiato nel sugo. La pasta è pronta. 
A me piace senza formaggio, perché così si assapo-
ra il gusto del pomodoro. Ecco, vi ho proposto due 
piatti semplici e veloci.

3. Il riso

Veniamo al riso: gettate il riso in acqua salata, sco-
latelo – se vi piace – un po’ al dente e conditelo con 
burro crudo (vitamina A) e parmigiano grattugiato. 
Al posto del burro potete mettere dell’olio extraver-
gine di oliva. Giratelo dolcemente e portatelo in ta-
vola. Ricetta veloce e sana che un mio amico a volte 
prepara al suo babbo. 
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4. Riso e pomodoro 

Una scatola di pelati di pomodoro, una cipolla 
tritata, un ciuffetto di basilico, cuocere dolcemente, 
aggiungere sale e condire il riso al dente con questo 
sugo.

5. Riso velocissimo

Mettete in una pentola il riso, scolatelo una volta 
al dente e aggiungete un rosso d’uovo crudo a testa e 
una cucchiaiata di parmigiano. Amalgamare il tutto 
e il riso è pronto da servire. Buon appetito!

6. Spaghetti al whisky

Questa è una ricetta un po’ più complicata. Re-
stringere un quinto di decilitro di panna liquida e 
aggiungere, per ogni persona, due pelati di pomodo-
ro crudi e due cucchiai di passata di pomodoro, e in-
fine del curry a piacimento. Dopo un quarto d’ora di 
cottura, la salsina sarà pronta. Prima di versarla sulla 
pasta, irroratela con un po’ di whisky e incendiatelo, 
subito dopo usatela per condire la pasta.
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Ora vi presenterò delle ricette senza un indice… 
le troverete via via sfogliando questo mio libretto, di 
modo che quando leggerete una ricetta che solletica 
il palato avrete voglia di prepararla. 

7. Spaghetti al gorgonzola
 
Il gorgonzola è uno dei miei formaggi preferiti e 

deve essere morbidissimo, che corre. 
Per due persone: 200 grammi di penne rigate, sale 

quanto basta, 100 grammi di gorgonzola dolce, 1 de-
cilitro di panna fresca, 50 grammi di burro, un po’ di 
pepe macinato.

Cuocere la pasta e condirla con la salsa che avrem-
mo preparato in questo modo: scaldare il burro in 
un tegame e aggiungere il formaggio sminuzzato con 
una forchetta. Aggiungere anche due o tre cucchiai 
di panna, in modo di formare una crema liscia di 
giusta densità (varierà a seconda della quantità di 
formaggio e panna utilizzati). Versare la pasta scola-
ta e mescolare per pochi minuti a fuoco vivo. Servire 
su piatti riscaldati. 

Naturalmente questa ricetta non vi farà dimagri-
re, perché è troppo buona, a mio avviso però ogni 
tanto si può permettersi di gustarla. 
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8. Tortino di sardine 

600 grammi di sardine, 200 grammi di pomodorini 
ciliegia, 50 grammi di pane grattugiato, aglio, un maz-
zetto di prezzemolo e dell’origano secco. 

Pulite accuratamente delle belle sardine fresche, 
apritele a metà dal lato del ventre, togliete le inte-
riora e asportate la spina dorsale, tagliando natural-
mente la testa e la coda. Sistematela a raggera in una 
pirofila tonda, condite con un po’ di olio di oliva, 
sale e pepe. Cospargete il tutto con il pan grattato e 
mettete in forno già caldo a 180 gradi per 10 minuti. 

9. Tè Dora all’orientale

Chi era Dora? Era una donna molto originale, 
un’artista e soprattutto una compositrice. Suonava 
molto bene il pianoforte e un pomeriggio, mentre 
studiavamo insieme, mi offrì questo tè all’orientale 
fatto con un chiodo di garofano e zucchero. Lasciar-
li bollire in acqua insieme a una grande scorza di li-
mone (niente succo). In una teiera di coccio mettere 
le foglioline di tè (che può essere un buon tè inglese) 
e aggiungere l’acqua aromatizzata e bollita. Coprire 
e servire.
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10. Sangria spagnola 

La Sangria è una bevanda alcolica spagnola. Si 
prepara con un litro di vino tinto, due pesche ta-
gliate a pezzetti, tre pere a pezzi, cannella a vostro 
piacimento, scorza di limone e due cucchiai di zuc-
chero. Mescolare tutti gli ingredienti e porre nel fri-
go. Ottima da bere come aperitivo o nelle giornate 
calde. Gustatela con il vostro partner. e con allegria 
canterete una bella canzone!

11. Jota

Questa è una minestra croata istriana. Attual-
mente la mia ospite è una signora istriana chiamata 
Maria. È una brava cuoca e oggi, di buon mattino, 
ha cucinato questa minestra chiamata “jota” di cui 
vi do la ricetta: 

Un po’ di fagioli (se sono secchi, metterli a bagno 
la sera prima), tre patate intere, uno spicchio di aglio 
svestito e tritato fine, un cucchiaio d’olio, sale e una 
macinata di pepe.

Coprire il tutto con abbondante acqua e cuocere 
a fuoco lento. 

A parte cucinare i crauti, cioè le foglie del cavolo 
cappuccio tagliate a strisce sottili e conservate con 
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sale, pepe e aromi. Li troverete dal salumiere in fusti 
di legno dove saranno lasciati a fermentare (da qui il 
nome istriano garbi, che significa appunto “fermen-
tati”). 

I crauti vanno lavati accuratamente e messi in una 
pentola. Aggiungere poi uno spicchio d’aglio tritato, 
una foglia di alloro, un po’ di pepe e sale. Due costi-
cine di maiale volendo. Il tutto si copre con l’acqua, 
aggiungendo prima un cucchiaio di olio extravergi-
ne. Avremo così due pentole. Quando la minestra 
è pronta, schiacciare le patate e aggiungere i crauti 
cotti. Cuocere ancora un po’ tutto insieme, in modo 
che gli elementi siano amalgamati (volendo si può 
far di meno dell’aglio). Buon appetito! Oggi a cola-
zione assaggerò questo piatto istriano. 

12. Insalata indiana

Lessare le patate e unirle ai cetrioli. Condire il 
tutto con una salsina di yogurt bianco (oppure di 
yogurt naturale) montato con sale e pepe, mezzo 
cucchiaino di curry e mezzo cucchiaino di paprica, 
quattro foglioline di menta tritata, una manciata di 
prezzemolo. Amalgamare il tutto e versarlo sulle pa-
tate. 
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13. Insalata cinese

Ora vi propongo una insalata cinese: germogli di 
soia uniti a capperi, carote piccole e formaggio Em-
menthal a dadini. Condire con olio, succo di mezzo 
limone, due cucchiaini di senape e aggiungere pepe 
e sale. 

14. Pomodori farciti all’italiana

Tagliare a metà i pomodori, riempirli con basi-
lico, menta, prezzemolo tritato, pane grattugiato e 
pecorino. Aggiungere un po’ di sale e pepe. Irrorare 
il tutto con olio extravergine di oliva e porre in forno 
ben caldo per circa 15 minuti a 200 gradi. 

15. Vino di arancio

Vi propongo il vino di arancio che mia sorella che 
vive in Francia ci ha fatto gustare nel suo bell’appar-
tamento di Marsiglia. Questa è la ricetta: 

Tre litri di vino bianco secco di qualità, due litri di 
vino rosé, mezzo litro d’alcool a 90 gradi, più mezzo 
litro di acqua, tre arance amare non trattate, due aran-
ce dolci non trattate, tre limoni non trattati, un chilo 
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di zucchero, un bastoncino di vaniglia, tre chiodi di 
garofano, un bastoncino di cannella.

Esecuzione: tagliare le arance e i limoni in piccoli 
pezzi, unirli ai liquidi sopramenzionati in una dami-
giana piccola, anche di plastica, e lasciare macerare 
al buio per sessanta giorni. Poi filtrare e riempire 
delle bottiglie. Vi assicuro che è un aperitivo delizio-
so da servire ai vostri ospiti. Non me ne voglia mia 
sorella se la ricetta non è perfetta… ma spero di sì!

16. Insalata di cetrioli

Vi propongo un’insalata di cetrioli, ottima e sana. 
Prendete i cetrioli e tagliateli, a piacimento, a fettine 
o a dadini. Conditeli con un po’ d’aglio tritato e olio 
(naturalmente deve piacere l’aglio!).

17. Radicchio di Treviso stufato

Preparare le piantine di radicchio tagliandole a 
metà, lavandole e accomodandole, senza sgocciolar-
le, in un tegame. Disporle con ordine, a graticola, 
e condirle con olio extravergine di olive, sale, pepe 
nero macinato, qualche pezzetto di burro. Cuocere 
a fuoco dolcissimo, con il tegame coperto e senza 


