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Dedicato ai miei cari e a 

tutti coloro che si son seduti 

alla mia tavola!
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Cucinare oltre che una passione, è un gesto d´amore 

per propri cari, ma anche per la propria gola. 

Presentando un piatto nuovo si attende il verdetto dei 

nostri commensali con trepidazione. Anche se noi 

possiamo essere i primi giudici inflessibili del nostro 

operato. Chiaramente spesso ci si confronta con gusti 

opposti, e non è detto che sempre e comunque quello 

che al nostro palato ha un gusto sublime, sia poi lo stesso 

per il palato di chi siede alla nostra tavola. L´occhio 

vuole la sua parte, disporre con una certa fantasia i vari 

cibi nei piatti è già la prima grande prova che 

affrontiamo, lo stesso cibo disposto con cura, o buttato lì 

a caso, avrà effetti opposti su chi è chiamato a 

giudicarlo, e presentare un piatto con un pizzico creativo 

può essere già il primo passo verso il successo.  Io con 

l´andare del tempo ho adeguato parecchi piatti ai gusti 

dei miei cari, manipolando le ricette per adattarle alle 

nostre esigenze, di conseguenza è probabile che 

troviate ingredienti o passaggi diversi a quelli a cui siete 

abituati. Amo preparare manicaretti, mi destreggio in 

cucina tra varie pentole e padelle anche 

contemporaneamente senza per questo accumulare 

fatica o stress, perché quello che preparo lo cucino con 

passione. 

Cucinare non deve per forza essere fonte di stress, 

metteteci amore in quello che fate, e vi accorgerete 

che può anche essere rilassante, e i complimenti ricevuti 
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a fine pasto, sono il miglior toccasana per la fatica e 

l´autostima. 

Devo essere sincera, non sempre sono stata una grande 

amante del cibo, nei primi sei anni di vita, ho fatto 

disperare mia madre, perché nulla mi piaceva, poi un 

giorno ho scoperto le gioie della tavola e ahimè ho 

iniziato anche a prendere qualche chilo. 

Da ragazzina non mi era permesso avvicinare i fornelli, 

potevo assistere come cucinavano la nonna o la 

mamma, ma niente più, le poche volte sono riuscita ad 

eludere la sorveglianza ho creato dolci, che adesso mi 

farebbero inorridire. Crescendo e diventando 

adolescente ho lasciato volentieri quel compito ad altre 

persone, in casa non era richiesta la mia abilità culinaria, 

però… c’era qualcosa che mi era concesso preparare… 

la pizza! In quello ero la specialista di casa! Nessuno 

riusciva ad eguagliarmi. 

La vera passione per la cucina è nata in me dopo aver 

iniziato a convivere con mio marito, da allora, tra 

esperimenti catastrofici e piatti deliziosi, è stato un 

crescendo di consensi, non soltanto in famiglia e con gli 

amici, ma anche con persone estranee, disposti anche 

a pagare per mangiare i piatti da me cucinati. 

Quasi per gioco ho accettato di occuparmi di una 

mensa dove tutti i giorni servivo dai quindici ai 

venticinque pasti occupandomi di tutto, dal menu alla 

spesa all´esecuzione delle pietanze.

E in seguito ho proseguito con i miei colleghi d’ufficio, 

una volta alla settimana cucinavo per loro. 

L´idea di questo libro è nata quando i miei figli mi han 

chiesto di raccogliere per loro tutte le mie ricette per 

poter una volta volati via dal nido continuare ad 

assaporare quei piatti che li hanno accompagnati nella 
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crescita, ma nello stesso tempo poter tramandare un 

giorno anche ai loro figli qualcosa che hanno imparato 

dalla loro mamma. 

Questa è senza dubbio la più grande soddisfazione che 

si può provare, sapere che i tuoi ragazzi, che hai nutrito 

con cura e amore, desiderano tramandare la stessa 

cura e lo stesso amore di cui son stati circondati. 

Di seguito vi farò partecipe delle ricette che negli anni 

ho man mano accumulato nei miei quaderni, ricettari, 

nella memoria del mio computer, su foglietti volanti che 

conservo ovunque, e sono convinta che tra le tante 

troverete quella che più vi ispira, quella che più vi si 

addice, e alla quale, nonostante tutto, vorrete dare un 

vostro tocco personale aggiungendo o togliendo un 

ingrediente. Cucinare è un´arte che ognuno può 

adattare a se stesso e al proprio palato, io ad esempio 

adoro le spezie, non uso troppi grassi e quasi 

esclusivamente olio d’oliva, gli spicchi d´aglio perché il 

mio stomaco non li gradisce tendo ad utilizzarli interi e 

poi li elimino, oppure, mio grande alleato l’aglio 

liofilizzato.  

Non vi proporrò il classico ricettario suddiviso tra 

antipasti, primi, secondi, contorni e dolci, tantomeno un 

menu settimanale o mensile, le mie ricette non 

seguiranno il corso delle stagioni, sarà un miscuglio di 

gusti e sapori, ricette della mia regione, la Liguria, ma 

anche della regione di mio marito, la Calabria. 

Ci saranno ricette imparate in giro per l´Italia, come 

ricette straniere carpite da parenti o amici. 

Mi sono resa conto, che non è guardando la foto di un 

piatto che io capisco se può o meno piacere ai miei 

cari, certo la presentazione con tanto di foto, come già 
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detto può fare venire l´acquolina in bocca, ma a volte 

può anche ingannare l´occhio. 

Io scelgo le ricette leggendone gli ingredienti, solo in 

quella lista mi rendo veramente conto se piacerà al 

nostro palato, per questo motivo non troverete la 

presentazione visiva di tutte le ricette, in quello dovrete 

usare la vostra personale fantasia.
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