
di Annalisa De Nucci

no mangiamo i prodotti che arrivano 
dai nostri terreni. Non c’è paragone 
con quanto compri a Milano al su-
permercato, tutto è più saporito, 
fragrante, appetitoso. Mia nonna fa 
la passata con i pomodori dell’orto, 
la marmellata di albicocche e di mele 
cotogne, le conserve di verdure… 
Con quei prodotti crea ricette in-
credibili. Uno dei miei piatti preferiti 
è l’arrosto con verdure dell’orto, lo 
cucina ogni anno a Natale e l’intingo-
lo è delizioso, impossibile non fare 
la ‘scarpetta’. Quando riparto per 
Milano i nonni mi riempiono la vali-
gia di ogni leccornia, non ho bisogno 
di imparare a cucinare, ci pensano 
loro! Però mi piacerebbe saper fare 
qualche buon piatto della nonna e 
quest’anno mi sono fatto regalare da 
lei proprio un ricettario con le sue 
ricette migliori”. 
Certo, le materie prime sono im-
portanti e non tutti abbiamo la for-
tuna di poter contare sulle verdure 
dell’orto per preparare i nostri piatti 
ma tutti i ragazzi che ho incontra-
to sono desiderosi di mettersi alla 
prova ai fornelli, di imparare e spe-
rimentare piatti nuovi e piatti della 
tradizione. E sembra che i nonni sia-
no i protagonisti indiscussi dell’arte 
culinaria, detentori di un sapere fon-
damentale che i nipoti sono deside-
rosi di acquisire!

e, da buona piemontese, il bonet è il 
mio dolce preferito”. 

Francesca invece preferisce spe-
rimentare: “Mi piacciono i cibi 

casalinghi e la cucina di mia mamma 
ma alla lunga mi vanno un po’ a noia. 
Preferisco provare nuove ricette, 
gustarle in ristorantini scovati in 
giro per la città o per il mondo e 
poi provare a riprodurli a casa. Non 
sempre il risultato eguaglia l’origina-
le ma ho imparato a preparare con 
grande soddisfazione i ravioli cinesi 
al vapore. Li ho preparati per la mia 
famiglia a Capodanno. I nonni non 
hanno apprezzato, la cucina etni-
ca non fa per loro, ma tutti gli altri 
sono rimasti colpiti, la pasta era sot-
tilissima e il ripieno una vera bontà! 
La prossima sfida sarà il sushi; mi pia-
ce molto, ho già provato a farlo ma 
serve esercizio per avere una buona 
manualità, riproverò e sono certa 
che sarà un successo”. Giorgio è 
originario di un piccolo borgo della 
Toscana e ci confessa: “Amo stare 
a Milano in compagnia degli amici e 
mangiare pizza, hamburger e patati-
ne ma la verità è che per mangiare 
davvero bene devo tornare a casa 
dai miei. Tutto dipende dalle mate-
rie prime, i miei nonni hanno l’orto 
e il frutteto e per gran parte dell’an-

Le feste sono finite e con loro 
restano nel ricordo le tavole 
imbandite per i pranzi con pa-

renti e amici. Abbiamo mangiato pa-
nettoni e cotechini, lenticchie e lasa-
gne, pandoro e cioccolato a volontà. 
Anche i ragazzi hanno passato le fe-
stività in famiglia o magari in viaggio 
con gli amici e mi chiedo quali siano 
le ricette maggiormente apprezzate 
da loro. Vince la tradizione o il cibo 
etnico e ricercato? 
Domando ad alcuni ragazzi: “Qual 
è il vostro cibo preferito che 
avete cucinato e mangiato 
durante le feste?”
Elisabetta mi racconta: “Sono 
tornata a Reggio Emilia per le vacan-
ze e lì il Natale si festeggia in grande 
stile! Mia mamma è un’ottima cuoca 
e mangiare a casa durante le festivi-
tà mi riporta a quand’ero bambina. 
Il mio piatto preferito sono i tortelli 
di zucca. Li cuciniamo tutti insieme 
in famiglia, mio fratello tira la sfo-
glia, mio padre sistema la cucina e 
pulisce dove noi sporchiamo e mia 
mamma ed io prepariamo il ripieno. 
Sono una vera delizia. Se riusciamo 
ne facciamo in abbondanza e quelli 
che avanzano vengono congelati e 
spesso me ne porto un po’ a Mila-
no per poter gustare i sapori di casa 
quando sono lontana…”. Le ricette 
della tradizione vengono apprezzate 
anche da Antonella che mi confi-
da: “Mia madre è una pessima cuo-
ca, non ha mai imparato a fare nulla 
e cucinare proprio non le piace, ha 
sempre ordinato cibo pronto o mes-
so in forno piatti surgelati… Appena 
ho avuto l’età per mettermi ai for-
nelli l’ho fatto io e come insegnante 
ho scelto mia nonna, una vera chef! 
Casa della nonna profuma sempre 
di soffritto e arrosto o di biscotti 
appena sfornati; andare a pranzo da 
lei è una gioia per il palato. E il piat-
to che mi ha insegnato a cucinare e 
del quale vado più fiera è il bonet al 
cioccolato. Io sono una gran golosa 
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