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Questo libro è dedicato 
a Madre Natura

Ringraziamo i nostri ospiti, per l’incoraggiamento, il sostegno
e l’amore che hanno sempre dimostrato per un cibo sano,
buono e giusto!
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rende possibile la realizzazione di tante ricette presenti in que-
sto libro.
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Ringraziamo Antonio, sempre e comunque!
Infine un grazie speciale ad Adriana, per l’amorevole cura e
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E ringraziamo di cuore tutti coloro che ci vogliono bene, perché
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RICETTE E PENSIERI

La tenerezza del cibo è uno stato dell’anima che ricorda l’in-
fanzia, la memoria, la gentilezza di certi sapori, di profumi

persi sotto l’albicocco dell’orto della nonna.
Una dolcezza profonda, soave, avvolgente, un turbinio di con-
sistenze, colori, sogni gioiosi e ricordi languidi.

La tenerezza in cucina è tutto questo.
Sono ormai trent’anni che cuciniamo per tutte le belle persone
che ci sono venute a trovare. 
Per noi il cibo ha sempre avuto un grande valore, un modo per
apprezzare la vita e per celebrarla.
Un modo per conoscersi, scambiarsi gli odori e le esperienze, e
soprattutto per continuare ad amare e a onorare le nostre pos-
senti radici.
Le radici sono dentro a  tutte le nostre cellule, nella pelle, tra i
capelli, sotto la lingua e negli occhi e la cucina fa parte di quel
bagaglio ricchissimo di profumi e sapori  che solo il nostro palato
riconosce: i mitici cappelletti di mia nonna Alice, parmigiana doc,
sono quelli e solo quelli. Non esiste tortellino che possa anche
solo  lontanamente paragonarsi a quel capolavoro che erano i
“caplet” in brodo di  nonna Alice.
Per consolarmi, ogni Natale provo a farli, seguendo un’antica
ricetta, e quando percepisco quel gusto paradisiaco, che scatu-
risce dalla fortunata unione del sugo dello stracotto, con il par-
migiano reggiano… ho un attimo di vero sbandamento.

Pierpaolo Moroni, chef della Chiara di Prumiano, racconta “di
come non si possa sfuggire a quella sensazione, a quel senti-
mento di sentirsi Uno con il cibo, il nutrimento che sin da bam-
bini ha circondato e profumato la nostra vita, il vinaio, che la
mattina presto, con le gote rosse, aspirava dalla grande dami-
giana il primo sorso di vino, le grandi sporte della spesa piene
di verdure fresche, con i ciuffi, i verdi, le coste che facevano ca-
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polino dalle buste di carta paglia.
Il rito dell’ora dei pasti nella casa dove sono cresciuto erano il
pane quotidiano, il ritmo vitale, lo scorrere del tempo, gli aromi
che riempivano pian piano tutte le stanze, il richiamo di una ap-
partenenza che ancora oggi guida le nostre giornate nella cucina
della Chiara di Prumiano”.

Spesso non siamo consapevoli che le nostre scelte culinarie sono
dettate da qualcosa che proviene da molto lontano. 
Preferiamo un cibo, piuttosto che un altro, ed è sempre la tene-
rezza che ci muove. I primi sapori, quel delizioso miscuglio di
lontane immagini culinarie, gli aromi che evocano i cibi di casa.
Ogni epoca ha conosciuto una moda culinaria, dettata dalle ma-
terie prime che si potevano reperire, dalla condizione socioeco-
nomica alla quale si apparteneva e dalla possibilità di conservare
il cibo.
Anche adesso, in parte, è così… ma ora disponiamo di tante ma-
terie prime, provenienti da una infinità di paesi del mondo e inol-
tre possiamo conservare per mesi le pietanze crude o cucinate.
Che rivoluzione!
Il giro del mondo che fa l’insalata lavata è roba da far invidia a
Bruce Chatwin, così come i fiori, i pesci, le carni e tutto quello
che arriva da lontano.
Noi alla Chiara siamo per la filiera corta, anzi…cortissima, dal
momento che l’orto biologico, fantastico e quasi mitologico, è a
venti metri dalla cucina. 
Siamo consapevoli di essere molto fortunati: è quello che si dice
“un vero lusso”.
Quando andiamo nei grandi supermercati, davanti ai nostri
occhi scorrono le etichette di migliaia di marche di prodotti; la
scelta si fa imbarazzante, la testa gira, guardi gli scaffali e ti viene
voglia di fuggire, non sai più cosa vuoi, se lo vuoi, se anche una
pizza surgelata potrebbe risolvere la cena. E corri alla cassa, fru-
strata, con gli occhi rossi dalla luce al neon, con tanta voglia di
piangere lacrime salate… 
Ecco la scelta, la grande scelta a me fa questo effetto dirompente,
mi destabilizza, mi rincretinisce e mi fa desiderare di fuggire al
più presto da quel luogo ultraterreno… 
Adoro le ultime botteghe rimaste sul pianeta e i mercati, perché
danno un senso alla giornata  e mi riconciliano con la vita! 
La tenerezza è anche poter mangiare il cibo giusto al momento
giusto. 

LA TENEREZZA DEL CIBO
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RICETTE E PENSIERI

Poter scegliere, con ingredienti semplici, il nutrimento che il tuo
corpo necessita in quel momento. 
Che esperienza meravigliosa!
In fondo non è poi così difficile, il vero problema è l’esagerata
quantità di alimenti che abbiamo a disposizione e così anche la
nostra intuizione si perde, si annebbia, non è più limpida, si ac-
cartoccia dentro ad un vasetto di yogurt mille sapori, si diluisce
nel banco dei surgelati, si annienta guardando le migliaia di
buste d’insalata, prelavata e forse già masticata… Per non par-
lare dei biscotti, dei formaggi, spezie, salumi, frutta secca, frutta
fresca e… ancora!
E così quel filo diretto, quella consapevolezza profonda che ci
lega alle nostre radici culinario - esistenziali, si spezza. e l’in-
soddisfazione ci assale. Compriamo e compriamo anche quello
che non ci serve, ma che ci sembra così allettante, fragrante, am-
maliante.
Almeno, come canta Mina, non possiamo negare che la vici-
nanza tra gli scaffali e i banconi può generare veri e propri colpi
di fulmine!

E la pasta ce l’ho già, ce l’ho già 
E non la devo comprare. 
Mmm, quel formaggio francese 
Mi sconquassa le spese 
Ci dovrò rinunciare. 
Uff… c’è la fila alla cassa 
E la voglia mi passa 
Non ho voglia di aspettare qui 
Il carrello è pesante… troppo 
E mi sono anche rotta 
Ma chi è quello lì…

E poi prosegue, diventando veramente piccante al punto giusto! 
Un pregio di questa globalizzazione è la possibilità di mangiare
piatti esotici, a volte straordinari, e di poterli ricreare a casa. Inol-
tre abbiamo a disposizione degli alimenti che ormai sono entrati
trionfalmente nelle nostre case, dallo shoyu, al ginger, dal sale
dell’Himalaya, alle spezie indiane, indonesiane, africane, dagli
spaghettini di soia, ai ramen, dalle alghe al latte di cocco, la cur-
cuma, il cardamomo e poi ancora… ancora… 
Ma non c’è quasi niente di più triste (stiamo sempre trattando
l’universo cibo) del mangiare male, perchè quando si mangia
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male ci si innervosisce. Male non vuol dire semplicemente man-
giare. Mangiare male è una pasta scotta, un riso parboiled, una
verdura stantia cotta troppo, una carne secca e fibrosa. E questo
non ha niente a che vedere con le risorse economiche a dispo-
sizione. Lo sanno benissimo proprio coloro che non hanno
grosse disponibilità economiche. 
Si può cucinare bene anche con una cipolla e un po’ d’olio!
Cibarsi in modo semplice è meraviglioso!

In questa epoca cucinare accontentando una vasta tavolata non
è un’impresa facile. C’è il vegano, il celiaco, il vegetariano, il car-
nivoro, il pescivoro, il macrobiotico, l’onnivoro, il crudista, l’apo-
stolico, l’arabo e l’ebreo, ci sono i giorni sì e quelli no, c’è la dieta
veloce, quella lunga, c’è il colesterolo alto, quello buono e quello
cattivo, l’ulcera, la gastrite, la tiroide e le intolleranze, le allergie,
il demone dei latticini, quello dei pesci al mercurio, la cucina tra-
dizionale, la fusion, quella altruista e quella egoista. C’è la pen-
tola di ghisa, di metallo, di pietra ollare, di alluminio, di cotto
antico, di cotto moderno e di quello che non si sa. C’è il wok, la
vaporiera, l’insalatiera, la pentola a pressione e la padella an-
tiaderente alla ceramica.
Ci sono le pentole che rilasciano e quelle che trattengono.
Anche Gesù, come si può notare nella vignetta che segue, avrebbe
i suoi bei problemi al giorno d’oggi, davanti a un tal miracolo!

LA TENEREZZA DEL CIBO
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RICETTE E PENSIERI

La Chiara di Prumiano, ha cullato la tenerezza del cibo, come si
culla un bambino, come si bacia un innamorato, come ci si cura
degli ospiti vogliosi, bisognosi e orgogliosi! 
Ci crediamo!
“La scelta dei menù è ‘la giusta causa’ da cui tutto ha inizio. 
Con il pensiero e con lo spirito rivolto al gruppo di lavoro che ci
apprestiamo ad ospitare, scegliamo le verdure che il nostro orto
ci dona.
Selezionando le ricette più adatte, disegniamo un percorso del
gusto e del sapore. Le nostre ricette sono sì semplici, ma cer-
chiamo di esaltare la magica alchimia culinaria anche nelle cot-
ture, che determinano il giusto risultato finale della ricetta.
Anche per questo il nostro lavoro avviene nell’esatto controllo
dei fuochi.
La fiamma deve essere dolce, o viva, o forte, a seconda degli ef-
fetti voluti”. Sono questi i pensieri di Pierpaolo.

La nostra filosofia si basa quindi sul rispetto delle diverse pre-
ferenze alimentari e sul fatto che ospitiamo gruppi che svolgono
attività diverse tra di loro e che quindi hanno esigenze alimentari
molto differenti.
E così abbiamo pensato di proporvi 4 fine settimana, ognuno
dei quali è dedicato al tipo di attività e alle esigenza che quel certo
gruppo richiede.
Vi ricordiamo che storicamente, alla Chiara, il pranzo è più leg-
gero della cena. Sovente è a buffet ed è vegetariano. Comprende
un cereale, un legume, uova, formaggio, verdura cotta e crudité
a sfare. 
La cena invece è servita a tavola, e propone un primo, un se-
condo, due contorni e il dolce.
Al primo gruppo appartengono coloro che possiamo definire
“Onnivori”,  solitamente ne fanno parte coloro che praticano la
bioenergetica, il counseling, la biosistemica, ma anche i gruppi
di musicisti, di cantanti o di ballerini. Fanno quindi un lavoro sia
fisico, che psicologico. 
Amano la carne, il pesce e amano dei menù ben strutturati che
possano essere di sostegno all’attività che vanno a svolgere.
Consumano molta energia, sia fisica che mentale, e il cibo, l’ac-
coglienza e l’abbondanza sono veramente un supporto impor-
tante per il lavoro che svolgono. 
Al secondo gruppo appartengono invece coloro che hanno scelto
una dieta vegetariana, che però contempla anche la presenza di
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latticini e uova. Solitamente praticano yoga e meditazione, gin-
nastiche dolci o altro.
Questo non ci impedisce di preparare per loro delle vere leccornie,
anche perché amiamo il cibo vegetariano e lo cuciniamo con
molto piacere.
Al terzo gruppo appartengono coloro che hanno scelto una dieta
vegana, e quindi non solo vegetariana, ma anche priva di ali-
menti di derivazione animale. Solitamente anche loro praticano
yoga e meditazione.
E poi un Menù per i giorni di festa! 
Le feste ci sono sempre piaciute: celebrare un avvenimento, un
compleanno, un fidanzamento o anche un matrimonio, o sem-
plicemente festeggiare per onorare la vita! Che bellezza! 
Due ricette, per finire, sono proposte da Arianna Pescetti, ricer-
catrice culinaria, che abbina elementi inspiegabilmente lontani
tra di loro, ma che tra le sue mani riescono a sposarsi magnifi-
camente. 

LA TENEREZZA DEL CIBO
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RICETTE E PENSIERI

LA PASTA ALL’OLIO PER LE TORTE SALATE
• 200 g di farina 00
• 3 C di olio
• acqua q.b. per creare un impasto morbido, ma elastico
• un pizzico di sale
• a piacere, un pizzico di curcuma o di timo, o di qualsiasi 

altra spezia

Questo è un impasto molto semplice, ampiamente utilizzato
nella preparazione delle torte salate e dello strudel di verdure.
Setacciate la farina in un’ampia ciotola, aggiungete l’olio e la-
voratela con i polpastrelli, aggiungete l’acqua, il sale e le even-
tuali spezie, fino a quando tutti gli ingredienti staranno assieme.
Trasferite l’impasto su di un piano adatto e continuate a lavorarlo
con energia, fino a ottenere una palla liscia ed elastica. Avvol-
getela in un canovaccio e lasciatela riposare circa mezz’ora in
frigorifero. Al posto dell’acqua si può anche utilizzare il vino
bianco e si può utilizzare anche una parte di farina integale.
Se state preparando uno strudel di verdura, lo spessore indicato
è il più sottile possibile, se invece state preparando la base per
una torta salata, può essere anche un po’ più alto, senza tuttavia
eccedere (non più di mezzo centimetro).

13

PRIMA DI COMINCIARE…
QUALCHE IMPASTO BASE

-TenCibo A_Layout 1  07/04/14  23.18  Pagina 13



LA PASTA BRISé CLASSICA
• 200 g di farina 00 
• 100 g di burro
• 5 C d’acqua circa
• sale 

Setacciate la farina in una ciotola con un pizzico di sale, al centro
ponete il burro a tocchetti, lasciando che si ammorbidisca a tem-
peratura ambiente. Amalgamate il burro con la farina, sfregan-
doli con le punte delle dita, fino a ottenere delle grosse briciolone.
Versate l’acqua fredda e continuate ad impastare rapidamente,
quel tanto che basta per ottenere un impasto omogeneo. Formate
una palla, avvolgetela in un canovaccio e lasciatela riposare in
frigorifero per circa mezz’ora. La pasta brisé, proprio per la pre-
senza del burro, risulterà più friabile.

LA PASTA ALL’UOvO. LE TAgLIATELLE
• 350 g di farina 00
• 4 uova
• sale q.b.
• all’occorrenza, mezzo bicchiere d’acqua

Generalmente si calcolano circa 80 g di tagliatelle fresche a testa,
che corrispondono ad una porzione normale, quindi, se volete
farne una scorpacciata, aumentate le dosi.
Disponete la farina a fontana su di un ripiano ben pulito. Rom-
pete al centro le uova e aggiungete il sale. Con una for-
chetta mescolate gli ingredienti fino a quando l’impasto sarà
sufficientemente consistente per poterlo lavorare con le mani.
Qualora risultasse troppo duro, potete aggiungere un poco di
acqua. Ora lavorate la massa con vigore, tirandola con il palmo
delle mani e ripiegandola più volte su se stessa. Questo movi-
mento è di grande beneficio per i muscoli pettorali!! E allora la-
vorate. lavorate per almeno 15 minuti, fino a quando la massa
sarà morbida, liscia ed elastica. Copritela con un canovaccio. Ri-
cordatevi che la pasta fatta in casa è sensibile al clima. Se è estate
si asciugherà in pochi istanti, al contrario, se è molto umido, avrà
bisogno di un po’ più di farina per essere stesa con facilità.

LA TENEREZZA DEL CIBO
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