
 

PRIMO PIATTO
Nonna Clara decideva il menù della domenica alla mattina presto, quando si alzava.
Improvvisava con quello che c’era, come solo lei sapeva fare, dando forma a piatti che per
noi erano sempre succulenti e appaganti. Proprio come...

IL PASTICCIO DI CARNE
Il ragù, quello con il macinato "buono" preso sotto il Salone, andava sul fuoco la mattina
presto presto e stava lì a sobbollire per ore. La sfoglia della lasagna, tirata col mattarello,
doveva prendere la giusta consistenza. La besciamella era fatta con il burro di casa e il latte
fresco. Tutto questo per dar vita a uno dei cibi più buoni del mondo.

Nonna Clara
D O M E N I C A  2 0  N O V E M B R E  O R E  1 2 . 3 0

C O N T R I B U T O  A  P E R S O N A  5 5  €

Ai tempi delle nostre nonne l’antipasto non c’era proprio: nonna Clara a volte però si
concedeva e concedeva a noi di esaudire un piccolo desiderio goloso come...

VINO
In abbinamento ai piatti i vini di Cantina Terra Felice.

SECONDO PIATTO
LA FARAONA RIPENA CON LE PATATE
Per prima cosa la nonna andava dal macellaio di fiducia e si faceva dare la più bella
faraona di corte. Questo era un piatto servito soprattutto per le Feste. E il profumo che si
sprigionava dal forno era irresistibile, perché invadeva di piacevolezza ogni angolo della
casa. Il suo ripieno poteva essere di carne, altre volte di erbette: il tutto sempre
rigorosamente contornato da semplici, buonissime patate al forno. 

LA LINGUA E IL LESSO CON LE ERBE COTTE
Un piatto senza tempo, in cui la carne di manzo veniva cotta con la lingua. Il brodo, invece,
si teneva per tuffarci i tortellini. La carne lessata diventava tenera come burro e la lingua
veniva tagliata a fettine perfette, né troppo sottili né troppo larghe, per gustare al meglio un
piatto senza tempo. Non potevano mancare le profumate erbe di stagione, ripassate in
padella con uno spicchio di aglio. 

DOLCE
LA TORTA DI MELE
Le mele erano quelle che stavano pian piano appassendo, quelle più dolci di tutte. Le uova
arrivavano dalle galline di corte. E poi, cos’altro dire: burro, zucchero e… l'amore di Nonna.

LA POLENTA GIALLA CON IL FORMAGGIO VERDE
Era quella della nostra tradizione, accompagnata dal formaggio "verde": un gorgonzola
dolce con una parte di mascarpone, una vera leccornia!
La nostra polenta verrà preparata con la farina di mais Fioretto (tipo Maranello) del Molino
degli Euganei di Baone (PD), mentre il gorgonzola con il mascarpone sarà quello del
Caseificio di Ponte di Barbarano (VI)


