La cucina
napoletana

NAPOLI DA GUSTARE
La vera tavola partenopea
Un viaggio dell'anima tra botteghe,
ingredienti locali e citazioni letterarie
(come l'ode al ragù di Edoardo De
Filippo), per scoprire la Napoli verace
e le sue ricette (La cucina napoletana, di
Luciano Pignataro, ed. Hoepli, € 29,90).

A CURA DI
SILVIA BOMBELLI

Knisi

•KNAM

SEMPRE PIÙ BUONA
Non basta dire pizza, bisogna anche
che sia "buona, pulita e giusta",
realizzata con ingredienti certificati,
impastata e lievitata ad arte e poi cotta a puntino. Questo volume,
presenta una selezione di pizzerie imperdibili e 32 ricette speciali
(dalla pizza con la gallina padovana al pizz'otto con gambero rosso
di Mazara del Vallo o il Facroc con prosciutto crudo di fassona e bra
duro). In più il libro indaga tutti segreti della pizza: icona dell'italian
food (Pizza, una grande tradizione italiana, ed. Slow Food. €22,00).

Firme "eccellenti"
• Andrea Berton.
Lostellatissimochef
friulano, da anni di stanza a "
Milano, propone oltre 30 ricette
del suo ristorante, raccontandone
la storia e gli abbinamenti; anche
in versione semplificata per poterle
preparare a casa (Non è il solito
brodo, di Andrea Berton, ed.
MondadoriElecta,€35).
• Ernst Knam. Per scegliere dal suo
vasto repertorio il maestro Knam ha
deciso di pubblicare i dolci più "belli"
creando un volume che è quasi un
catalogo d'arte: 70 opere, ovvero
voluttuose ricette. (Dolce dentro.
Tutti i segreti della mia pasticceria,
di Ernst Knam, ed. Mondadori, € 19,90).
• Alessandro Borghese. Riprende la
trasmissione su Sky ed esce un bel
volume per accompagnarla. L'autore
delle playlist a base di musica e piatti
originali dedica 130 pagine alle sue
soprendenti ricette (Kitchen sound,
di Alessandro Borghese,
ed. Mondadori Electa, € 14,90 ).

NARRATIVA

golosa

• Amore e fornelli. Tra pentole, Tv e ricette "Carbonare"
create di nascosto da una food blogger e un cuoco,
l'amore trionfa. E dopo pochi mesi... nasce un bel
ristorantino (Non c'è gusto senza te, di Gloria Brolatti
e Edy Tassi, ed. HarperCollins Italia, € 14.90).
• Noir gourmand. Giornalista, gastronomo e
romanziere, Perrone torna in libreria con un noir.
U ex sbirro Canessa, che con l'anziana zia gestisce
un piccolo ristorante sul mare, scopre un duplice
misterioso omicidio e... (La seconda vita di Annibale
Canessa, di Roberto Perrone, ed. Rizzoli, € 19,00).

