
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. 21

PANE ALLE NOCI

CON CRUDO, RUCOLA E SCAMORZA
(su segnalazione di C-Side Writer)

Tratta dal libro
Senza Indizi – Marco Ischia – Delos Digital - Crime

Il lato A (Il piatto finito)

Il lato B (gli ingredienti)

- 1 panino alle noci
- 80 gr di prosciutto crudo
- 60 gr di scamorza affumicata
- rucola a piacere

       C-Side Writer – Marco Ischia                                                                                                    www.csidewriter.wordpress.com



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

Il lato C (la preparazione)

Prendete del pane rigorosamente alle noci, altrimenti la ricetta non funziona, tagliatelo
in due e tostate leggermente le superfici tagliate. Preparate circa 80 gr di prosciutto
crudo e 60 gr di scamorza affumicata (dipende dalla grandezza del panino che avete
scelto).  Prendete  le  due  parti  di  pane  e  farcite  nell’ordine  con  scamorza  (sotto),
prosciutto crudo, e rucola. Accompagnate a piacere con una bella birra fresca o un
buon bicchiere di vino.

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

Un  genio  della  ristorazione,  non  c’è  che  dire.  E  senza  che  me  ne  sia  accorto,
comprare sul bancone un panino dall’aria invitante con al suo fianco una birra che
sembra  farmi  l’occhiolino.  Non  l’ho  ordinato,  ma  non  ho  intenzione  di  fare  lo
schizzinoso. Lo addento e mi sembra di essere in paradiso.
– Pane alle noci con crudo, rucola e scamorza, la birra invece la produce un mio
amico qua vicino – elenca succinto Bruno con il ghigno di uno che la sa lunga.
Anche dopo il primo morso, in cui avrei mangiato anche un panino fatto di cartone,
devo ammettere che Bruno ci sa davvero fare con pane e companatico.
Le  papille  gustative  sono  in  fibrillazione,  i  succhi  gastrici  sembrano  smettere  di
aggredire le pareti dello stomaco, la mente vaga appagata in pensieri confusi.
(tratto da Senza Indizi – Marco Ischia – Delos Digital - Crime)

Chi l’ha detto che i panini non sono un piatto da cucinare? Ormai vanno di moda
selezioni  di  panini  gourmet,  così  piace chiamare alle persone più chic quel  tipo di
panini e companatici che hanno una presentazione paragonabile alle più elaborate
portate  da ristorante  stellato.  Ma non importa  dove voi  possiate  gustarvi  un  buon
panino, l’importante è farlo in buona compagnia.

Oltre il lato C (il commento dell’autrice – Marco Ischia)

Dante Lamberti  è un personaggio rude ma intelligente, un tipo concreto come un
panino,  ma non per  questo  scontato.  Alla  stessa  maniera  questo  panino  vi  saprà
soddisfare a partire proprio dal tipo di pane scelto. Nella farcitura prevalgono le note
dolci  del  prosciutto  crudo  e  della  scamorza  affumicata,  bilanciate  però  dalla
freschezza e dal retrogusto piccante della rucola. Un panino che ha bisogno del giusto
accompagnamento, che personalmente vederei qualcosa di meno dolce come una
birra fresca o un bianco con una certa aromaticità. Contrasti ma equilibrati, così come
cerca d’essere equilibrato Dante Lamberti nella sua indagine, anche se ogni tanto un
paio di schiaffoni gli escono dalle mani.
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