
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. 24

INSALATA DI NERVETTI
(su segnalazione di C-Side Writer)

Tratta dal libro
Il segreto di Chiaravalle - Franco Colombo, Andrea Biscaro - Meridiano Zero

Il lato A (Il piatto finito)

Il lato B (gli ingredienti)

- 2,5 kg di piedini di vitello
- sedano
- carote
- pepe
- sale
- alloro

- 50 gr cipolle rosse
- 40 ml aceto di vino bianco
- olio di oliva EVO
- sale
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C-Cento ricette da gustare in un libro… e non solo

Il lato C (la preparazione)

Si  dice che del maiale non si  butta via niente,  ma in questo caso pure del vitello.

Prendete i  piedini  di  vitello,  lavateli  accuratamente e divideteli  in  pezzi.  Preparate

sedano e carote e mettete tutto in una pentola coprendo con acqua. Aggiungete

sale,  pepe,  alloro e aceto.  Portate a ebollizione e poi  lasciate cuocere a fiamma

bassa per almeno due ore. Terminata la cottura lasciate intiepidire e poi spolpate le

ossa,  tagliate  i  nervetti  a  listarelle,  quindi  fate  raffreddare  e  aggiungete  le  cipolle

tagliate a rondelle. Aggiustate con olio e sale e aggiungete prezzemolo a piacere. Ma

la versione sicuramente più gustosa è quella condita con sedano, cipolle, fagioli, olio e

abbondante aceto, proprio come nel libro.

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

«Se  le  può  interessare  abbiamo  un’insalata  di  nervetti  fresca  fresca,  fatta  proprio
stamattina,  come  antipasto»  mi  dice,  snocciolando  le  parole  con  tale  gusto  e
passione da farmi venire l’acquolina in bocca al solo pensiero.
Io tra l’altro adoro i nervetti. Ricordo che me li preparava mio nonno, un bel po’ di anni
fa.  Li  condiva con sedano,  cipolle,  fagioli,  olio e abbondante aceto.  Un amore di
piatto!
«Aggiudicato!» dico con un gran sorriso,  facendo intendere alla cameriera che ha
fatto centro. «Amo i nervetti in insalata!»
«I nostri sono speciali!»
«Ne sono convinto».
«Da bere?»
«Dell’acqua frizzante e mezzo litro di vino sfuso. Cosa avete?»
«Grignolino? Bonarda?»
«Vada per mezzo di Grignolino».

(tratto da Il segreto di Chiaravalle - Franco Colombo, Andrea Biscaro - Meridiano Zero)

Si  tratta  di  una  ricetta  antica,  nata  dalle  terre  contadine,  le  stesse  che  ospitano

l’abazia di  Chiaravalle.  E proprio come questo piatto,  anche le vicende narrate in

questo  libro  si  destreggiano  nel  cercare  di  riportare  il  passato  al  presente,  nella

riscoperta  di  antichi  misteri,  di  antichi  poteri.  Ma  se  il  potere  del  gusto  potrete

rievocarlo seguendo la ricetta, il piacere della lettura potete gustarlo leggendo questo

libro anche senza accendere i fornelli.
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