
C-Cento ricette da gustare in un libro… e non solo

Piatti  gustosi,  intriganti,  golosi,  che arrivano direttamente dalle pagine dei  libri,  per scoprire
cosa mangiano i  personaggi nati  dalle penne degli  scrittori.  Perché anche se sono fatti  di
carta e inchiostro, non vivono di solo amore. Un modo per dire che oltre alla fantasia bisogna
anche alimentare il corpo, e noi lo facciamo alla maniera del Lato C.

ricetta nr. 15

SPAGHETTI AL SUGO DI RANA PESCATRICE 
(su segnalazione di Maria Teresa Valle)

Tratta dal libro
Burrasca – Maria Teresa Valle (Fratelli Frilli Editori)

Il lato A (Il piatto finito)

Il lato B (gli ingredienti)

- Rana pescatrice
- pomodorini Pachino
- pinoli
- prezzemolo
- aglio
- una spruzzata di vino bianco secco

- sale q.b.
- spaghetti
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C-Cento ricette da gustare in un libro… e non solo

Il lato C (la preparazione)

- Era davvero buona la pasta. Con cosa hai fatto il sugo?
- È un segreto.
- A me puoi dirlo. Stai sicura che non ti copio.
- Ti dirò solo il nome del pesce:"Lophius piscatorius" 
- Ah, ecco! Tutto chiaro.
La bottiglia di vino è vuota e Sergio ne apre un'altra mentre mangiano il dolce.

Da Maria Teresa Valle “Maria Viani e le ombre del '68” Fratelli Frilli Editori  2016 pag 59.

Dopo il lato C (il commento di C-Side Writer)

Un piatto e una ricetta con ingredienti che fanno venire l’acquolina in bocca solo a
pensarci. Una pasta, un primo piatto condito con il pesce. Forse perché la Liguria è un
po’ terra un po’ mare, forse perché i libri raccontano storie oltre i confini geografici,
ma a me è venuta voglia di leggere e mangiare.

Oltre il lato C (il commento dell’autore – Maria Teresa Valle)

Questa è una ricetta facilissima da realizzare, basta tagliare a piccoli pezzi una rana
pescatrice,  e  rosolarla  in  padella  con  olio  extravergine  d'oliva,  facendole perdere
acqua,  unire  uno  spicchio  d'aglio  intero,  da  togliere  a  cottura  ultimata,  pinoli,
prezzemolo tritato, sfumare con una spruzzata di vino bianco e poi aggiungere una
manciata  di  pomodorini  Pachino.  Una  volta  che  i  pomodorini  sono  appassiti  si
spadellano gli spaghetti scolati al dente.
Nella finzione del romanzo Maria cucina questo piatto usandolo come stratagemma
per  sedurre  Sergio,  il  bel  poliziotto  che  la  protegge  durante  le  occupazioni  degli
studenti. Neanche a dirlo lui ci casca. Si sa che gli uomini bisogna prenderli per la gola.
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