
 

Nonna Argentina
D O M E N I C A  2 3  O T T O 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 ...
PRIMI PIATTI
Nonna Argentina tra i tanti animali allevava anche le sue galline: ogni
domenica, già alle 5 del mattino nel pentolone sulla stufa della cucina
economica il brodo sobbolliva per ore, opportunamente sgrassato con
cadenza regolare.

LE TAGLIATELLE IN BRODO
Dopo la colazione, la nonna iniziava a preparare le tagliatelle con il
mattarello. Le stesse che a mezzogiorno in punto venivano tuffate nel brodo,
per la gioia infinita di tutti noi che di lì a poco ce le saremmo ritrovate nel
piatto...

IL RISOTTO CON I FEGATINI 
Il risotto con i fegatini di gallina, sfumati delicatamente nel vino bianco,
richiedeva cura e amore. E così veniva portato a cottura, passo passo,
amalgamando tutti i sapori, fino a quando ogni chicco risultava perfetto per
essere gustato... e regalare un sorriso.

VINO
A quei tempi il vino in bottiglia era per quelli che avevano i soldi: da noi invece
c'era il "bottiglion" con il vino dello zio. 
Il vino ve lo serviremo in una romantica caraffa, sappiate però che questa
volta sarà di Cantina Terra Felice

SECONDO PIATTO
LA GALLINA DI CORTE LESSA CON IL CREN
Nonna usava la stessa gallina del brodo, servita nelle sue parti e
accompagnato dal cren, che già lo zio raccoglieva quando non era al lavoro
nei campi e poi preparava con cura: quelle radici e quel metodo sono identici
ancora oggi. Come contorno c'erano le patate lesse oppure la verza, oppure
ancora il purè, fatto come si deve: tutte le verdure arrivavano dall'orto proprio
davanti a casa della Nonna.

DOLCE
LA FOCACCIA CON L'UVETTA E LA CREMA LEONE
Alla fine del pranzo arrivava la focaccia, anche lei cotta nel forno della cucina
economica con l'aggiunta dell’uvetta messa in ammollo nella grappa: una
fragranza impossibile da dimenticare pervadeva ogni angolo della casa. E poi
la crema "Leone", da mangiare a fette o fritta, e il sorriso che si dipingeva sulle
nostre espressioni ...


