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C'era una volta il Natale...
"Ma come?" - direte voi - "il Natale c'è
ancora, è sempre lì, torna ogni anno,
insomma, il Natale C'È!"
Ebbene non é così, almeno non era così,
perché è vero che c'è stato un momento
in cui non c'era. Facciamo un po' di
ordine...
(mi presento, miei cari lettori: il mio
nome é Colorina e sono una delle fate
del Regno di Gustilandia. Io c'ero e
posso raccontarvelo, parola di Fata.
E' facile dire che c'è quando non si sa
cosa vuol dire C'ERA, nessuno se lo
ricorda o, almeno, nessuno vuole



ricordare ma il Natale, una volta, non
c'era...
Oddio, mi sono persa e forse anche voi,
miei cari lettori, ma il ricordo di
questa storia mi scurisce la materia
grigia dandole una tonalità antracite
forse quasi color asfalto... Oddio, mi
sto perdendo nuovamente... Vabbé,
cominciamo dall'inizio...)



C'ERA UNA VOLTA,
nei supermercati favola e iperfavola del
Reame di Gustilandia, il Natale che
aveva già invaso corridoi e reparti:
torri di pandoro e panettoni si
innalzavano fino al
soffitto, 'ncarteddate e
s a n n a c h i u d e r e
sgomitavano in
p a n e t t e r i a ,
cotechini
e zamponi se ne stavano
tronfi in gastronomia, i giocattoli
bramavano mani di bambino
smaniando tra i reparti, su tutto



splendevano scintillanti lucine colorate
e ghirlande vestite di vischio e
agrifoglio... tutto, insomma, annunciava
il ritorno della festa più attesa!
Era così tutti gli anni, i clienti
affollavano i supermercati favola e
iperfavola perché sapevano che il Natale
abitava proprio là.
Tutti erano felici e contenti... fino a
quel dì.
Albeggiava quando, al comando di
Messer Domenico da Livatino,
fruttivendoli, panettieri, gastronomi e
macellai aspettavano di entrare per il
turno del mattino, pronti, dopo il



caffè rigenerante, a far traboccare i
loro banchi con le merci che i clienti
avrebbero preso d'assalto di lì a poco.
Entrarono ridendo perché c'era qualcuno
che raccontava ad alta voce battute
divertenti e irriverenti sul "famigerato
concorrente dei supermercati
quando qualcosa, ad un tratto, li
ammutolì.
Le torri di panettoni erano scomparse,
in panetteria occhieggiavano gommose
rosette, in gastronomia solo scialbe
mozzarelle e salumi ossidati, niente
più luci, niente ghirlande ed erano
spariti, dagli armadietti delle cassiere,

corta



anche i cappellini e i cerchietti
natalizi.
Messer Domenico da Livatino non
credeva ai suoi occhi. Dovette, infatti,
rinforcare gli occhiali un paio di volte,
tutti rimasero senza parole il tempo
di rendersi conto di quanto c'era, anzi
non c'era, sotto i loro occhi.
Non si persero d'animo e iniziarono a
telefonare agli altri supermercati
sparsi nel Regno. Pensate la sorpresa
quando appresero che la dolce Lady
Marilisa da Noicattaro, nella medesima
situazione, aveva dovuto ricorrere ai
sali per riprendersi e che anche



Messer Mitruccio da Taranto era
ancora sotto choc per la scoperta.
In men che non si dica la notizia si
sparse nel Reame di Gustilandia:
qualcuno aveva rapito il Natale!!!
La bomba scoppiò anche a palazzo dove
risiedevano il Sovrano e la sua Corte;
la notizia si diffuse come un vento
freddo in tutte le stanze e i cortigiani
tirarono a sorte per decidere chi
avrebbe dovuto dare la notizia al RE.
Il Cavaliere Meraviglioso (mai nome fu
più adatto ad un sovrano, illuminato
e prodigo qual era) apprese la notizia
dal Principe Giocondo.



La sua indignazione arrivò fino ai
confini del Reame.
"Voglio sapere chi é il responsabile" -
tuonò il Cavaliere - "anzi, Responsa-
Vileee! Com'è stato possibile? Il Natale
non si tocca, é sacro, ci appartiene.
Andate a cercare chi ha potuto
realizzare una tale viltà!" Il principe
Giocondo, (figlio del sovrano, eccelleva
per lungimiranza ed arguzia) uscendo
dalla sala del trono con la testa bassa
trovò, appena fuori, il resto della
corte: Messer Givenchy de Mansenon,
ambasciatore di corte, con la gorgiera
sempre perfetta, le babbucce all'ultima





moda e sempre pronto a condividere e
a sostenere Giocondo nei suoi progetti;
Lady Avedon, consigliera di corte,
donna mite e solare, ammirata per la
sua determinazione e per l'amore
incondizionato verso il suo Regno
(eravamo in pochi, però, a conoscere la
passione che Lady Avedon aveva per
certe camere oscure ma, anche, per
obbiettivi e pellicole); Lady Bee, la
castellana, colei che aveva le chiavi
delle stanze del castello, una donna
dolcissima e operosa che aveva sempre
un sorriso per tutti e dispensava
consigli culinari a tutto il Reame sul



suo famosissimo blog (blog???) "Miele
& Melassa - cucina che ti passa";
infine Messer Tockins, il ciambellano
di corte, un omone sempre sorridente e
gentile, una sorta di gigante buono del
Reame di Gustilandia, il suo amore per
pani e focacce non gli impediva di
correre in soccorso di chiunque, nel
Reame, avesse bisogno di aiuto (voci di
palazzo raccontavano, però, di un suo
passato da California Dream Man. Si
dice, anche, che avesse cambiato vita
per amore di una bella veterinaria).
I cortigiani, che avevano ascoltato l'ira
del sovrano incollando le loro orecchie



sull'enorme portone di velluto nero,
furono scossi alla vista dell'affranto
principe Giocondo immediatamente
affiancato e sostenuto da Messer
Givenchy. Si guardarono negli occhi
l'un l'altro: le donne avevano il viso
rigato da copiose lacrime, gli uomini le
trattennero solo per dignità.
Si riunirono in una stanza del
castello per capire come avrebbero
risolto l'enigma del Natale scomparso,
adesso che il calendario dell'avvento
aveva già chiuso più di metà delle
caselle; il 24 dicembre era alle porte,
bisognava fare presto e riportare il



Natale a casa.
Le lacrime furono asciugate, la rabbia
e la frustrazione lasciarono il posto
ai pensieri e al ragionamento.
"Ragazzi, facciamo un briefing" invitò,
perentorio, il principe Giocondo.
(briefing???)
Lady Avedon propose di cercare
nell'orto di Messer PietroZ, nella
Contea di Montegrosso, la pianta del
fagiolo magico. Aveva infatti saputo
da Messer PietroZ che, spesso, aveva
trovato la risposta ai grandi problemi
della sua vita proprio tra le nuvole,
esattamente nel punto in cui si



inerpicava la pianta del fagiolo. Un
oracolo abitava la sommità della
pianta e sicuramente avrebbe potuto
aiutare anche loro.
Lady Bee disse che si sarebbe potuto
cercare anche nella torre dove la strega
Malvagia aveva imprigionato
CimadiRaperonzolo. Disse anche che, se
Malvagia aveva avuto il coraggio di
farsi strapagare un'insalata (per il
cui acquisto i genitori della ragazza
stanno ancora pagando il mutuo!),
sicuramente non avrebbe avuto scrupoli
a portar via il Natale! Lady Bee ricordò
anche che sarebbe bastato inviare un



whatsapp (whatsapp???) alla brava
CimadiRaperonzolo ed ella avrebbe
sciolto la treccia. Una volta arrivati
lì sopra, avrebbero potuto verificare se
Malvagia era l'autrice del rapimento.
Il principe Giocondo e Messer Givenchy
si scrutarono negli occhi e decisero che
non un minuto di più sarebbe
trascorso: sarebbero immediatamente
partiti insieme percorrendo le bizzarre
strade ipotizzate da Lady Avedon e
Lady Bee.
Stavano incamminandosi verso la
scuderia per sellare i loro cavalli
quando si parò loro davanti Messer



Tockins, allontanatosi qualche minuto
prima, con indosso gli stivali delle
sette leghe (li aveva rubati al perfido
Salvini secoli prima e, da allora, li
conservava gelosamente).
"Dove andate, miei cari? Non vorrete
sottoporvi a tali rischi, il nostro
Regno ha bisogno di voi!" - disse
Tockins solennemente - andrò io e voi
mi aspetterete qui."
Salutandolo, Lady Bee lo mise in
guardia dicendogli: "Messer Tockins,
bellbell!" e Lady Avedon, guardandolo
con ammirazione, esclamò: "Messer
Tockins, siete spaziale!"



Lo videro sparire all'orizzonte prima
che potessero aggiungere altro, in un
battibaleno gli stivali avrebbero
consentito a Tockins di raggiungere le
sue mete.
I quattro rimasero affacciati all'enorme
finestra del palazzo reale, lo scenario
sotto i loro occhi era veramente triste,
per le strade del Reame la mestizia, la
tristezza, la nostalgia avevano già
preso il sopravvento. Non una nota di
zampogne o odore di torrone a rallegrare
le strade, i sorrisi dei bambini erano
spariti e gli adulti erano tutti curvi
e grigi in volto. (quel grigio acciaio,



non lucido, un po' satinato... ma sto
divagando ancora...)
Gustilandia non era più la stessa...
cosa sarebbe successo se il Natale non
fosse tornato al suo posto?
Erano intenti a cercare risposte che
non gelassero ulteriormente i loro cuori
quando Messer Tockins tornò.
Purtroppo aveva cattive notizie. Sulla
sommità della pianta del fagiolo
magico aveva trovato l'oracolo: Fra
Gandino gli aveva detto che la sua
veggenza aveva un limite su tanta
malvagità, insomma gli aveva fatto
capire che l'accaduto era di tale



cattiveria che lui non aveva potere per
indagare (a dirla tutta, secoli prima,
Fra Gandino non era riuscito a
passare l'esame di Cattiveria e
Malvagità, preso com'era da farine e
canditi)...
... e poi Messer Tockins continuò
dicendo di non aver trovato il Natale
neanche nelle stanze di Malvagia; non
era lei l'autrice del furto, CimadiRape-
ronzolo lo aveva rassicurato, il Natale
non era lì. Tockins aveva salutato la
ragazza e aveva fatto ritorno a
palazzo (il nostro gentiluomo non
raccontò mai che la povera



CimadiRaperonzolo gli aveva calato
delle extension. Infatti aveva dovuto
rinunciare ai suoi bellissimi capelli da
quando era diventata vegana. Meditate,
miei lettori. Meditate.)
Stavano per farsi sopraffare dallo
sconforto quando il principe Giocondo
ebbe l'idea: c'era solo una persona in
tutto il Regno che avrebbe potuto
aiutarli a risolvere il mistero e a
fargli ritrovare il Natale: il potente
Mago Antoine, possessore della Magica
Bul.
I suoi servigi erano potenti, gli
bastava guardare nella magica Bul per





per preparare talismani e scatenare
incantesimi efficaci, sua caratteristica
era servire pozioni magiche in piatti
finemente decorati. Era schivo e severo,
il suo antro si trovava in un angolo
remoto del Reame, difficile, quindi,
arrivare a parlare con lui e, il
principe Giocondo, era uno dei pochi
fortunati.
Tockins, solerte come sempre, stava per
incamminarsi quando Messer Givenchy
lo fermò e gli disse: "Fermo Messere.
Andrò io a parlare con il mago
Antoine, ho le parole giuste per
convincerlo ad aiutarci. Sellatemi il



destriero, parto subito."
Messer Tockins fece un passo indietro
e corse a preparare il cavallo
dell'ambasciatore, Messer Givenchy
salutò le due dame e lanciò un cenno
d'intesa al principe Giocondo. Stava
per allontanarsi quando questi lo
fermò: "Ricordati, nessuna porta ti
sarà aperta se non userai la parola
magica. Ecco la parola che ti aprirà
l'antro: Stammibene."
Al solo suono di quella parola il
nostro ambasciatore si trovò al
cospetto del Mago: una nuvola di fumo
lo avvolgeva (eh si, il nostro potentis-



simo Mago aveva un debole per certe
"bionde"), gelide parole accolsero Messer
Givenchy: "Sono profondamente offeso,
mi chiedevo quando sareste arrivati a
me. Come potevate pensare di risolvere
la difficile questione semplicemente
arrampicandovi su una pianta di
fagiolo o sulle fragili extension di una
vegana?"
Messer de Mansenonn usò la sua
proverbiale diplomazia e ci volle tutto
il suo garbo per "domare" l'ira del
mago Antoine. Riuscì, infatti, di lì a
poco, a farlo parlare.



Antoine sentenziò: "Dovete sapere che la
canaglia che ha rapito il Natale è
Messer Pecorotti, il proprietario
di
Da tempo roso dalla gelosia e
dall'invidia meditava una vendetta e
privarvi del Natale era quella giusta.
Lo ha rapito nottetempo mentre
dormiva sereno tra i corridoi dei
vostri supermercati e, dopo una
massiccia dose di Fiori di Loto, lo ha
abbandonato sulle sponde del fiume
Lete. Il poverino adesso non sa più chi
è." (io lo so per certo, aspettava sulle
sponde del fiume il passaggio di

corta



di Pasqua. Finalmente l'avrebbe
incontrata!)
Per far ritornare il Natale a
Gustilandia bisognerà allestire la
tavola più bella e preparare il menù
più invitante del Reame. Il tintinnnio
delle preziose stoviglie ed il profumo
invitante delle gustose pietanze
risveglieranno il Natale dal torpore
dove Pecorotti lo ha relegato."
Con un frettoloso inchino Messer del
Mansenon abbandonò l'antro del Mago
e, pensieroso, tornò verso il castello.
Il responso del Mago era chiaro, una
tavola preziosa ed un gustoso menù li



avrebbero salvati.
Impetuose riecheggiavano nelle orecchie
dell'ambasciatore le parole del sovrano:
"Il Natale non si tocca!"
"E' chiaro" - pensò ad alta voce
Givenchy - "che non si tratta di
preparare un menù qualunque o di
apparecchiare una banale tavola.
Bisognerà pensare in grande e,
soprattutto, al meglio. Il meglio, il
meglio, il meglio... ci sono! So chi potrà
aiutarci!". E affrettò il passo.
Col fiato corto raccontò agli altri il
resoconto della sua visita al Mago, li
rassicurò immediatamente dicendo loro:



"So chi risveglierà il Natale dal suo
torpore, il profumo dei suoi
manicaretti scioglierà l'incantesimo e
lo sfavillio della tavola, come una
cometa, guiderà il Natale verso casa.
Lontano, ai confini del Regno, in una
villetta nel bosco, abita la Fata
Madrina di Gustilandia, Fata
Magnifica. Da sempre veglia sul nostro
Regno per tenere lontani gli spiriti
maligni, soprattutto i Cottiemangiati.
Ella accoglie, con favore, tutte le
giovani ragazze desiderose di imparare
l'arte della buona tavola, insegna
benevolmente trucchi e vecchi segreti



per perpetuare le antiche tradizioni del
Regno. E' merito suo se a Gustilandia
non è mai arrivato un dado vegetale o
la pannachef e se le Gustine e i
Gustini di questo Regno sanno tutto
sulla forza della farina e sul tessuto
connettivo della carne."
Il principe Giocondo, Tockins, Lady Bee
e Lady Avedon ascoltarono in religioso
silenzio le parole di Givenchy; ognuno
di loro realizzò, in quel momento, che
Fata Magnifica non era dunque leggenda
ma una splendida realtà di
Gustilandia.



Il ritmo sincopato dei loro cuori poteva
essere avvertito nettamente, tanta era
la gioia: la soluzione era vicina.
Si abbracciarono felici e si accordarono
sul da farsi.
Messer Tockins prese la parola e
disse: "Data la tarda ora, torniamo
alle nostre famiglie. Domattina presto
le mie magiche calzature mi porteranno
a casa di Magnifica. Le racconterò tutto
e, sicuro del suo aiuto, rimarrò con
lei e l'aiuterò a far la spesa, le
porterò le sporte, sarò con lei a
raccogliere le verdure più fresche, sarò,
insomma, al suo fianco per aiutarla



a realizzare il nostro sogno."
Al principe Giocondo il compito, questa
volta più leggero, di informare il
Cavaliere Meraviglioso.
Un abbraccio caloroso sigillò la
chiacchierata tra Giocondo e il
Cavaliere.



A dispetto di quanto concordato con gli
altri, Lady Avedon, però non tornò a
casa.
Si incamminò nel bosco decisa a
raggiungere la casa della fata
Magnifica, non ce la faceva più ad
aspettare, voleva che il Natale fosse al
suo posto già il mattino seguente, non
avrebbe consentito il trascorrere di
un'altra giornata scialba e incolore
(avete presente il beige? il crema?
l'avorio? Quel colore non colore, quel
colore della serie #vabenecontutto? ...
Accidenti, sto divagando ancora...), una
giornata incolore come quella che stava



per terminare.
Giunse ai limiti del regno all'ora di
cena, un orto stracolmo di ortaggi e
alberi carichi di dolci frutti
anticipavano l'ingresso della villetta,
l'odore inebriante di una torta di mele
e di un arrosto succulento spinsero
Lady Avedon a bussare.
Fata Magnifica aprì sorridente.
Indossava una lunga gonna di panno
verde e una camicia bianca con le
maniche a sbuffo, un grembiule di juta
con preziosi inserti si appoggiava
sulle vesti, il velluto rosso delle
babbucce spuntava dalla lunga gonna,



i capelli biondi, al limite del bianco,
le illuminavano il viso (quel bianco
venato di oro come il marmo più
pregiato... ma è mai possibile che al
solo nominare un colore la mia testa
se ne vada per la sua strada? Chissà
come mai...), semplici ed eleganti perle
incorniciavano il volto e verdi occhi si
affacciavano al mondo dietro un paio
di occhiali.
Dolce e delicata più che mai Fata
Magnifica, sull'uscio, con le mani
ricoperte di farina, fece cenno di
entrare a quell'estranea con l'aria
speranzosa.



La calda, accogliente ed enorme cucina
si aprì dinanzi a Lady Avedon che fu
invitata a sedersi e, visibilmente
emozionata, si presentò alla Fata.
Le raccontò il motivo della sua visita;
le disse, anche, di essere arrivata a
lei in gran segreto e che confidava nel
fatto che Magnifica le avrebbe retto il
gioco. Fece leva sui suoi sentimenti più
nobili per convincerla ad aiutarla e a
fare in modo che il Natale potesse
tornare a Gustilandia già nel cuore
della notte.
La bontà della Fata Magnifica non era
leggenda e Lady Avedon lo scoprì



immediatamente.
La Fata le disse che l'avrebbe aiutata,
in gran segreto, a far ritornare il
Natale, consentendole di fare una
splendida sorpresa a tutti gli abitanti
di Gustilandia.
Magnifica si sedette accanto a lei e
prese a scrivere il menù con una
superba penna d'oro con l'inchiostro
blu (avete mai visto quel punto
dell'orizzonte quando il cielo, ancora di
un azzurro intenso, incontra il mare
più blu, perché più profondo? Ecco,
questo il colore di quell'inchiostro...
...mi sa che a questo punto, miei cari



lettori, avrete capito perché mi chiamo
Colorina! La mia vita nulla sarebbe
senza colore!), Magnifica scrisse in sua
presenza il menù che avrebbe
risvegliato il Natale.
Il menù era antico quanto il Regno ed
era stato realizzato per le nozze del
Cavaliere Meraviglioso con la Regina
di Cuori. Da allora Magnifica non
aveva più cucinato quelle superbe
pietanze, adesso era arrivato il
momento di rispolverare quelle ricette.
Il menù prevedeva un croccante cestino
di carciofi e patate che avrebbe accolto
una morbida crema di topinambur



e pecorino, un sontuoso timballo di
lasagne alla genovese avrebbe seguito il
cestino, una fragrante e burrosa pasta
sfoglia avrebbe fatto da scrigno ad un
prezioso filetto (io me lo ricordo ancora
quel filetto dedicato ad uno degli ospiti
più prestigiosi presenti alle nozze
reali, il duca di Wellington), la mitica
torta Grimilde avrebbe chiuso il menù
e consentito a tutte le donne del Regno
di porre l'antico quesito al magico
specchio: "specchio, specchio delle mie
brame..." (vabbè, ma questa è un'altra
storia.)



Lady Avedon ascoltò in religioso
silenzio le parole di Magnifica che
presero corpo prima sulla pergamena e
poi, nelle ore successive, si
trasformarono sotto i suoi occhi in
profumate pietanze. Apparvero, nella
cucina di Magnifica, alcune Gustine e
qualche Gustino che aiutarono la Fata
a realizzare le portate, tra stampi di
terracotta e pentole di rame; la cucina
si trasformò in una vociante ed
allegra Brigata.
La brigata, perfettamente sincronizzata,
raggiunse l'obiettivo, gli amici Gustini
tornarono a casa con un bel attestato



di partecipazione allo straordinario
progetto "Riprendiamoci il Natale".
Al termine della preparazione Lady
Avedon aiutò Fata Magnifica ad
allestire la tavola di Natale più bella
che lei avesse mai visto: una candida
tovaglia di broccato ricoperta da un
tulle avrebbe fatto da tappeto a
prezioso vasellame porcellana decorato
con oro zecchino, scintillanti bicchieri
di cristallo e posate di argento cesellate
avrebbero completato la tavola.
Due enormi candelabri su cui
svettavano dodici candele avorio
illuminarono la mise en place, le



gustose pietanze furono in tavola ed
una immensa luce inondò tutta la casa.
Era tanto sfavillante che anche le
stelle nel cielo ne furono attratte.
Il compito di Lady Avedon era
terminato. Abbracciò Magnifica e, nel
salutarla, la ringraziò mille volte.
La Fata accompagnò con lo sguardo la
sua ospite che diveniva sempre più
piccina allontanandosi nel bosco.
Richiuse la porta alle sue spalle e
tornò ai suoi amati fornelli: c'erano i
panettoni da preparare, il Natale stava
per arrivare e lei ne era certa!



Sulla strada del ritorno Lady Avedon
aveva ancora nei suoi occhi la grande
cucina e la maestria di Magnifica
quando si rese conto che cominciava a
nevicare. Affrettò il passo, voleva
lasciare il bosco e lasciarsi alle spalle
la bianca coltre che, di lì a poco,
avrebbe ricoperto tutto.
Il cuore le si allargò quando, tornando
al castello, vide che il sontuoso albero
di Natale era tornato al suo posto, la
musica delle zampogne era nell'aria,
dalle case del Regno occhieggiavano le
luci dei presepi e, dalle vetrine dei
supermercati favola e iperfavola, si



GUSTILANDIA



intravvedevano nuovamente le enormi
torri di pandoro e panettoni, insieme
alle ghirlande di vischio e agrifoglio.
Il Natale dormiva placido tra gli
scaffali continuando a sognare la sua
amata Pasqua.
L'incantesimo era spezzato, il suo
Regno avrebbe avuto il miglior Natale,
come sempre era stato.
C'era una volta il Natale? Nooo, il
Natale c'è e, per trovarlo, miei cari
lettori, dovete venire a Gustilandia.
Parola di Fata Colorina.



Mie care Gustine, miei cari Gustini,
ho per voi un quesito:

in questo Regno pensate che esista
una maestra, un'artista che, come

Magnifica, a voi fortifica?
...e badate, non ho detto terrifica!

Vostra Palma



CESTINO DI PATATE CARCIOFI
CON CREMA DI TOPINAMBUR E PECORINO

Ingredienti per 4-6 persone
per il cestino
400 gr di cuori di carciofi
100 gr di grana grattugiato
1 uovo
2 cucchiai di olio
Sale e pepe
2 patate biologiche

per la crema di topinambur
500 gr di topinambur
1 scalogno
1 bicchiere di brodo vegetale
100 gr di pecorino fresco
100 gr di patate

Preparare il cestino: Mettere nel boccale del frullatore i cuori di carciofi
con il grana, l’uovo, l’olio, un pizzico di sale e di pepe; frullare e tenere
da parte.
Lavare accuratamente le patate e affettarle molto sottili.
Ungere degli stampi monoporzione e foderarli con le fette di patata,
leggermente accavallate, mettere un po’ di crema di carciofi dentro
gli stampi, scavare col dorso di un cucchiaio la crema facendola
aderire intorno alle patate. Cuocere i cestini per 30 minuti a 190°.

Preparare la crema di topinambur: Sbucciare i topinambur e la patata,
tagliarli a cubetti e trasferirli in una casseruola con un cucchiaio di
olio, rosolarli velocemente a fiamma vivace, quindi, versare il brodo
bollente. Aggiustare con un pizzico di sale e di pepe e cuocere per
20 minuti, frullare per ottenere una crema fluida.
Versare la crema di topinambur nel cestino di carciofi e patate, porre
al cuore un pezzo di pecorino e rimettere in forno per 10 minuti a
220°.
Servire caldo.



TIMBALLO DI LASAGNA RICCIA
CON SALSA ALLA GENOVESE E MOZZARELLA

Ingredienti per 6-8 persone
per la salsa alla genovese
500 gr di mozzarella
½ litro di latte
4 gr di sale
5 gr di amido di mais
per la crema di mozzarella
500 gr di mozzarella
½ litro di latte
4 gr di sale
5 gr di amido di mais
per il timballo
500 gr di lasagne ricce
150 gr di besciamella
150 gr di parmigiano grattugiato

Preparare la salsa genovese: In una casseruola, meglio se di coccio,
rosolare in due cucchiai di olio carne, a fiamma vivace, aggiungere in
seguito, la carota e il sedano tritati grossolanamente, rosolare ancora
un minuto. A questo punto della ricetta ricoprire tutto con le cipolle,
finemente affettate, unire un bicchiere di acqua, coprire con un
coperchio e cuocere a fiamma bassissima, salare dopo due ore e
proseguire la cottura per un’ora ancora.
Al termine dovremmo ottenere una salsa densa, mescolarla con la
besciamella.
Togliere la carne dalla casseruola e, facoltativamente, tritarla al
coltello in piccoli pezzi e rimetterla nella salsa.

Preparare la crema di mozzarella: frullare la mozzarella ben asciutta e
metterla in un tegame con il latte, il sale e l’amido. Mescolare e
cuocere a fiamma bassissima, meglio se a bagnomaria. Quando la
mozzarella si sara' sciolta completamente, frullare fino a ottenere
una salsa fluida.



Assemblare il timballo: sbianchire le lasagne e foderare con esse uno
stampo ad anello ben unto facendo in modo che le strisce di lasagne
debordino dallo stampo, spolverizzare del parmigiano sul fondo,
versare meta' della salsa genovese, ricoprire la salsa genovese con
pezzi di lasagna tagliati a quadrati, versare la crema di mozzarella,
fare un altro strato di pasta e terminare con la restante salsa
genovese, spolverizzare altro parmigiano e richiudere il timballo con
la lasagna debordante lo stampo.
Spolverizzare ancora con parmigiano e cuocere il timballo 40 minuti a
40 minuti.
Far intiepidire prima di sformare e servire.



FILETTO ALLA WELLINGTON

Ingredienti per 10 persone
1 kg di filetto di manzo
250 gr di prosciutto crudo dolce affettato sottile
800 gr di funghi champignon
2 scalogni
1 spicchio di aglio
4 cucchiai di senape
300 gr di pasta sfoglia
2 tuorli
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe

Legare la carne, salarla e peparla, rosolarla, a fiamma vivace in una
padella da tutti i lati, farla sgocciolare su una gratella. Con l’aiuto di
un pennello, ricoprirla di senape, dopo averla slegata.
Rosolare gli scalogni e l’aglio in una padella con poco olio, eliminare
l’aglio e unire i funghi tritati molto finemente. Aggiustare con sale e
pepe e cuocere fino a quando i funghi non saranno asciutti.
Rivestire il piano di lavoro con pellicola alimentare, con le fette di
prosciutto creare un quadrato regolare, ricoprire con i funghi e,
aiutandosi con una spatola, ricoprire il prosciutto completamente.
Adagiare su un lato il filetto, aiutandosi con la pellicola, arrotolare la
carne su se stessa, impacchettarla con la pellicola e porla in frigo per
un’ora circa.
Stendere la pasta sfoglia in un rettangolo, adagiare la carne e
arrotolarla sulla sfoglia e richiudere accuratamente i lati corti.
Avvolgerla nuovamente nella pellicola e porre nuovamente in frigo per
mezz’ora.
Adagiare il filetto in una teglia, pennellare con i tuorli d’uovo, decorare
a piacere e cuocere in forno caldo a 200° per 30-40 minuti circa.
Far riposare la carne prima di servirla.
Accompagnare con valeriana o spinacini in insalata.



TORTA GRIMILDE

Ingredienti per 8-10 persone

Per il biscotto alle mandorle
100 gr di uova
40 gr di tuorli
125 gr di mandorle
125 gr di zucchero a velo
1 limone
Sale fino
68 gr di farina 00
60 gr di albumi
50 gr di zucchero semolato

Preparare il biscotto: frullare molto finemente lo zucchero a velo con
le mandorle.
Trasferire il composto in planetaria e montare con le uova e i tuorli,
la buccia del limone grattugiata e un pizzico di sale, fino ad una
consistenza spumosa.
Montare gli albumi e, quando iniziano a schiumare, unire a pioggia lo
zucchero semolato. Montare fino aa consistenza cremosa.
Unire la farina alla prima montata, infine, il composto di albumi,
molto delicatamente.
Versare il composto in una leccarda da forno foderata di carata da
forno, unta e infarinata. Cuocere il biscotto in forno caldo a 200°
per circa 10 minuti.

Per la mousse al cioccolato bianco
400 gr di panna fresca
300 gr di cioccolato bianco
8 gr di gelatina in fogli
200 ml di latte

Preparare la mousse: spezzettare il cioccolato, mettere a bagno i
fogli di gelatina in acqua fredda. Montare la panna.
Portare il latte a ebollizione e versarlo sul cioccolato, mescolare
bene per farlo sciogliere, strizzare bene i fogli di gelatina e unirli al
latte caldo, mescolare bene e far intiepidire.



Mescolare, delicatamente la panna alla crema di latte e cioccolato.
Trasferire in uno stampo e porre in frigo a raffreddare per un paio
d’ore.

Per la glassa a specchio
100 ml di latte condensato
75 gr di acqua
150 gr di zucchero
175 gr di cioccolato bianco
12 gr di gelatina in fogli

Preparare la glassa: portare a ebollizione in un tegame il latte
condensato, l’acqua, lo zucchero. Unire la gelatina, precedentemente
ammollata in acqua fredda e strizzata. Versare tutto sul cioccolato
tritato, frullare tutto con un frullatore a immersione. Passare al
setaccio a maglia fine. Aggiungere il colorante a piacere. Colarla sul
dolce quando ha raggiunto la temperatura di 32°.

Assemblare la torta
In uno stampo porre sul fondo uno strato di confettura ai lamponi,
appoggiare sulla confettura il biscotto alle mandorle. Mettere in
freezer per un paio d’ore.
Colare la mousse al cioccolato bianco in uno stampo, di dimensione
leggermente piu' grande di quello usato per il biscotto alle mandorle.
Inserire al centro della mousse il biscotto con la marmellata. Porre
nuovamente in freezer per un paio d’ore.
Quando si sara' solidificata, portare la glassa a 32° e versarla sulla
mousse, facendo colare quella eccedente.
Tenere in frigo fino al momento di servire. Intiepidire.



"Il menù era antico quanto
il Regno ed era stato
realizzato per le nozze del
Cavaliere Meraviglioso con la
Regina di Cuori, da allora
Magnifica non aveva più
cucinato quelle superbe
pietanze.
Adesso era arrivato il
momento di rispolverare
quelle ricette."


