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Questo numero è stato impaginato e creato in
pochissimo tempo. Non c’è una redazione. Non
ho nessun tipo di aiuto. È un piccolo pensiero
per te da parte mia. Capita nella vita che ci siano
ostacoli altissimi diﬃcilissimi da saltare. E tra un
salto e un altro questo è il poco che sono riuscita
a fare nonostante mi fossi preﬁssa che sarebbe
stato un numero sbalorditivo e sorprendente.
Non lo è, e me ne dispiace profondamente.
L’importante però è saltare senza paura e non
dimenticare le promesse. Grazie inﬁnite per la
comprensione.

INGREDIENTE DEL MESE

LA FANTASIA

Wurstel Mummy _________________ 24
Pizza Mummy ___________________ 25
La vellutata di zucca ______________ 26
Monster Pasta ___________________ 28
Spaghetti alla Puttanesca __________ 30
Monster Spaghetti _______________ 32
Panini alla barbabietola ___________ 38
Biscotti di Halloween _____________ 40

Questo numero è interamente dedicato ad Agata Nicotra, una
mia grande amica. Mi ha detto che avrebbe voluto passare
ogni Halloween della sua vita con me. Anche se Agata non è
più sulla terra è sempre qui. Anche io non voglio passare un
Halloween senza di lei.

La Burrobirra a pag 87

Ove non speciﬁcato tutti i testi, foto, illustrazioni appartengono a
Grazia Giulia Guardo. Vietata la riproduzione in ogni forma. In questo
particolare numero compaiono loghi e immagini tratte da copertine,
serie tv e ﬁlm e appartengono ai rispettivi proprietari.
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Uno Speciale dedicato a Stranger Things, una serie
imperdibile su Netﬂix, che racchiude una raccolta incredibile
di leccornie. Le lasagne di Jocey, la focaccia con la
mortadella e la torta del SottoSopra sono solo alcune delle
tante preparazioni proposte tutte da scoprire e gustare.
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Ti ho disegnato le gambette da stampare
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CHIAMAMI MORTICIA
Direttore Esecutivo e Creativo: Grazia Giulia Guardo

Le mie amiche volevano essere Candy, Lamù, Georgie, Sarah.
Io volevo essere Morticia. Oltre la serie in bianco e nero, di cui
non mi perdevo una puntata, c’era anche un cartone animato
che raccontava le gesta della Famiglia Addams. Il mio animo
“nero” è sempre stato onnipresente sin da piccolissima. Ho
visto Poltergeist a sei anni, L’Esorcista che avevo nove anni e
svariati film horror del periodo prima di finire le elementari.
Papà e mamma non sono stati degli educatori severi, anzi.
Hanno sempre usato un metodo tutto loro, e per gli altri
totalmente fuori di senno, con me. Non avevo orari, mi
autogestivo e con il televisore in camera era tutto più facile.
Erano altri tempi (avevo sempre sognato di dirlo) e non c’era
tutta la spazzatura volgare di adesso; al massimo se proprio
dovevi scandalizzarti c’erano le signorine Cin Cin che
mostravano fragoline luccicanti sul seno “po po po poppo pop
opo”. Te lo ricordi? Non ero interessata alle signorine con la
frutta sulle nudità e solo ad alcuni cartoni ma quello che mi
faceva davvero andare in brodo di giuggiole era la Famiglia
Addams, Carletto il principe dei mostri e tutto quello che
riguardava la sfera magica, cupa, nera e perché no al
cardiopalma diciamolo! Non mi chiamo maghetta da 15 anni
sul web, per niente insomma.
Morticia è sempre stata la rappresentazione visiva di quello
che volevo essere. Bizzarro, lo so. Non ho mai avuto processi
di identificazione, sarò onesta. Non ho mai avuto miti o poster
da attaccare in cameretta. Non volevo mai somigliare a
qualcuno e, come accade anche adesso, ero una bambina
particolarmente selettiva e solitaria. Poi diventavo -come
adesso- l’anima della festa quando era richiesto ma la
sociopatia, diciamo così senza tanti giri di parole, non mi ha
mai abbandonato. Nè mai ho voluto lavorarci su. Riesco a
essere l’anima della festa per pochi frangenti poi grazie alla
sindrome della figlia unica mi gestisco da sola giochi et
similia.
Con Morticia era vera e propria passione. Mi dicevo che anche
io avrei voluto i capelli lunghi neri, anche se ero biondissima.
Mi dicevo che anche io dovevo assolutamente vestire di nero,
avere un maggiordomo e una casa grande e piena di stranezze.

Mi imponevo di ricordarmi che dovevo amare la pioggia,
ridere per le cose paurose e spaventarmi della normalità.
Morticia è in assoluto il personaggio che più ha influenzato la
mia esistenza. A quarant’anni suonati tingo i capelli di nero e
so il perché. Vesto di nero e so il perché. Non prendo il sole e
insomma anche tu sai il perché. Nessun personaggio e
personalità nel tempo è riuscito a influenzarmi a tal punto e
nasconderlo sarebbe sciocco.
Morticia era una donna molto elegante, solitaria e divertente.
Amava cucinare e prendersi cura delle piante senza tanto
riuscirci. A volte, ridendo, dico a Pier ovvero il mio
compagno che ho scelto lui perché parla francese benissimo
proprio come Gomez.
Gomez sapeva parlare le lingue e questo a Morticia piaceva
moltissimo. Indimenticabili i siparietti di lui che le bacia le
braccia mentre si complimenta il lingua francese. Diciamo
che Pier non è romantico esattamente come Gomez ma a
fascino, ci siamo.
Ho comprato diverse “mano” mozzate che ho in giro per casa.
Sono di ceramica e design. Ho questa cosa di recidere le rose
e usarle per le mie foto, ma quello che non sai è che tengo a
volte gli steli per un po’ di giorni perché mi fa sorridere. Sulla
pianta carnivora devo lavorarci ma in casa ho una piccola
serra proprio come Morticia e ho costruito il mio studio in
pieno gusto vittoriano in onore della famiglia Addams. Gli
scacchi a terra non sono un caso e la scala di legno, pure.
Morticia nella sua imperturbabile e inscalfibile calma e savoir
fair mi ricorda sempre di non perdere il controllo e di
camminare lentamente a gambe strette piano piano fino al
raggiungimento della meta. Insomma di correre e scorazzare
con vestiti fiorati sotto il sole inseguendo farfalle non me ne è
mai importato nulla.
Chiamami Morticia: rinchiusa nel castello a coltivare le
proprie passioni mettendo al centro del mondo l’amore e la
famiglia mentre, lentamente, a piccoli passi raggiunge e
conquista tutto il vicinato di zombie, e oltre.

IAIAGUARDO
MAGHETTA
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Rosemary’s Baby di Ira Levin
scritto nel 67 da cui è tratto
l’omonimo film firmato da
Polanski è un romanzo horror
che parla di sette e congreghe
in una New York cupa e
terrorizzante.

Tè, biscotti e storie
Il plaid arrotolato e una tazza fumante di tè con la
fetta di limone che galleggia, un’ambientazione
cupa da immaginare e costruire nella mente per
viverla e sentirla addosso. I brividi a ogni sorso una
pagina dietro l’altra.
Camminare velocemente lungo il corridoio dell’Orient Express con il respiro affannoso
e aver paura dell’ultima porta delle cabine aperta. Salire su una carrozza e percorrere il
lungo viale che porta al Castello del Conte Dracula sovrastato da centinaia di pipistrelli
svolazzanti. Osservare lentamente i barattoli pieni di intrugli del Dottor Frankenstein e
mangiare qualche cioccolatino nell’ufficio di Poirot. E ancora l’odore di Tannis
racchiusa nella collana di Rosemary, la pizza angioletti di Freddy Krueger e il passato di
Michael Myers. Veder volare palloncini rossi e non poterli afferrare mentre il pagliaccio
mostra i denti appuntiti pronti a masticarti e Samara velocemente ti raggiunge
strisciando dal pozzo. Il burattino nella vasca da bagno e quel quadro del palazzo a
Piazza CLN in profondo rosso. Un ballo nella scuola di danza tra streghe e percorsi
insanguinati mentre incroci Carrie grondante di sangue che ti solleva da terra
guardandoti. Regan che ti sorride urlando i tuoi segreti e il triciclo che va nella Redrum
senza che nessuno lo pedali. Damien che ti guarda e Caroline intrappolata nella tv via
cavo che ti trascina. Infinite le storie che ti trascinano nel buio più fitto per intrappolarti
tra brividi e paura. Dimostrare il coraggio mettendosi alla prova con le storie più
terrificanti di tutti i tempi che entrano a far parte di te, aggrappandosi, fino alle viscere.

Lasciami Entrare dello
scrittore svedese John Ajivide
Lindqvist narra di Oskar e
l’amica Eli a Blackeberg, un
sobborgo di Stoccolma. Un
libro oscuro e soprannaturale
a tema vampiri.

Dracula di Bram Stoker è un
libro imperdibile che racconta
del Conte Dracula e del
viaggio di Jonathan Harker in
Transilvania. Un amore
tormentato e straziante da
incubo indimenticabile.
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Gli imperdibili
Impossibile elencare i ﬁlm che fanno davvero
paura. Perché la paura cos’è se non uno stato
emotivo riconducibile perlopiù a un signiﬁcato
simbolico inconscio?

Ci sono diversi stati di intensità emotiva. L’esperienza soggettiva, il vissuto fenomenico della paura è
rappresentata da una situazione che noi stessi giudichiamo pericolosa. Il senso di immobilità, che provoca molto
spesso la paura, come la tensione, l’irrigidimento e il desiderio di fuggire o chiudere gli occhi sono sensazioni
squisitamente soggettive. L’inconscio nella paura gioca un ruolo fondamentale. Moltissime persone credono di
non poter riuscire in alcun modo a vivere un’esperienza visiva come un film horror “perché ho troppa paura”.
Ma davvero la paura non può essere guarita o quantomeno domata con questo tipo di esercizio? Le storie definite
semplicisticamente dell’orrore racchiudono mondi, ambientazioni, personaggi e storie di incredibile genialità e
fantasia. Possiedono -non intendo nella stragrande maggioranza- chiavi capaci di aprire porte che non avresti mai
visitato altrimenti. Sono storie piene di metafore e allegorie che riescono a scardinare ansie e paure permettendoti
di studiare il tuo subconscio, conoscerlo oltre quello che avevi immaginato portandoti a oltrepassare confini che
mai avresti creduto di raggiungere.
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SCAVARE LA ZUCCA PER HALLOWEEN
Ho passato anni e anni a scavare zucche sbagliate. Mi chiedevo
sempre “ma come fanno gli americani?”. Fanno che usano
quelle adatte all’intaglio (colpo di scena!). Sono un po’ tonta,
ormai lo hai capito, e la logica non mi appartiene. Avrei potuto
arrivarci prima, lo so. Sarebbe bastato un minimo impegno e
invece. Per questo motivo adesso sarò la tua esperta di zucche;
perché le ho provate davvero tutte e adesso non posso sbagliare
(speriamo).

Una %uce per tenere %ontano "l )uio
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Procurati un kit da intaglio solo se vuoi fare decori particolari, altrimenti delle
classiche posate andranno bene. Le zucche da intaglio, che sono praticamente
con pochissima polpa e semi sono molto facili da lavorare e le trovi facilmente
anche alla LIDL (e sono proprio quelle che vedi in foto). Un coltello seghettato
è perfetto e la super visione di un adulto (che non sia io, chiaramente visto che
qualche falangetta parte sempre) è obbligatoria. Scavare la zucca è divertente
anche per i bimbi ma di certo non è un’operazione che possono svolgere in
totale autonomia. Copri bene il piano da lavoro. Taglia la cupola nella parte
superiore della zucca e con l’aiuto di un cucchiaio comincia a togliere polpa e
semi. Una volta scavata per bene puoi procedere all’intaglio dei classici occhi,
naso e bocca.

LE ZUCCHE DA INTAGLIO

Le zucche commestibili, che in Italia generalmente sono quelle molto
grandi e piene di polpa possono essere intagliate ma più la polpa è dura e
spessa più è difficile intagliare. Ti consiglio di seguire qualche tutorial su
YouTube (ce ne sono infiniti) e non improvvisare se è la tua prima volta.
Detesto gli allarmismi e questa è un’operazione divertentissima, ma se
hai poca esperienza -te lo dice una che un Halloween se l’è fatto con una
mano fasciata- non sottovalutare la cosa.
9
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Miele di Fortnum
& Mason

SCREEN, STAMPA E RITAGLIA

La mattina di Halloween (o tutte quelle che
precedono Halloween. Furbo no?) puoi regalarti
una colazione mostruosamente buona: che siano
pancake, waffle o crumpets poco importa! A
rendere sempre speciale questi momenti sono i
piccoli dettagli. In questo caso un semplice
stuzzicadenti su cui appiccare con qualche
centimetro di scotch un ritaglio divertente: un
fantasmino, un pipistrello, un cappello da strega
o qualsivoglia forma a tema Halloween. Su
amazon vendono già dei ritagli predefiniti,
proprio come questi ma io te ne lascio qualcuno
in modo che tu possa stamparli e ottenere delle
forme divertenti per la tua colazione -o pasto
che deciderai- a tema Halloween. La rivista non
ha la possibilità di poter essere stampata, lo so.
Come ovviare, quindi? Semplice! Fai lo
schreenshot di questa pagina con il tuo telefono,
tablet o computer e poi stampa. Una volta
stampato il tutto ricalca su un cartoncino o
taglia direttamente, come preferisci tu.
11
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Acquistato da Tiger

La mano è di Seletti

I PANCAKE TI SCRUTANO

Frittatine, pancake, waffle o impasti per pizza e
focaccia. Basta colorare naturalmente con
ortaggi e verdure o ricorrere ai coloranti
alimentari per ottenere dolcissimi e mostruosi
dolcetti da servire. A una semplice frittata basta
un po’ di verde e il gioco è fatto. I coloranti
alimentari in commercio sono naturali e donano
delle nuance forti con poche gocce. Qualche
anno fa era impossibile raggiungere un livello
del genere a meno che non facevi fuori una
boccetta. Adesso bastano davvero poche gocce
e il gioco è fatto. Io uso quelli in gel della
Decora e mi trovo benissimo. Li trovo in un
negozio specializzato per dolcetti ma sono
disponibili pure su amazon, quindi puoi dare
tranquillamente un’occhiata.
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MONSTER WAFFLE

200 ml di latte vegetale
160 gr di farina 0 (o quella che preferisci)
1 cucchiaino e mezzo di lievito
60 ml di olio vegetale (va bene anche la metà ma vengono meno soffici)
sale e pepe se vuoi o spezie che preferisci
Mescoli gli ingredienti tutti insieme per bene. Puoi aggiungere le spezie che ti piacciono, il
colorante alimentare che preferisci e anche qualche essenza. Una volta oliata o imburrata la
macchinetta per i waffle versa una generosa cucchiaiata e lascia cuocere almeno 3-4 minuti per
lato. Dipende dalla macchinetta e da quanto calore sviluppa. Regolati tu senza alcun problema.
Quando comincia a staccarsi il waffle gira e fai cuocere fino a ultimare perfettamente la cottura.
Questi waffle salati possono essere serviti con formaggi, salumi o semplicemente sgranocchiati
senza aggiungere nulla. Sono buonissimi e in versione vegan. Potresti arricchire anche con uova
e formaggio all’interno ma ti assicuro che sono già gustosi così. Ti stupiranno e ti faranno fare un
gran figurone. Per la versione Monster ho semplicemente poggiato due occhietti di zucchero
sopra ma largo sfogo alla fantasia: con qualche tondino di formaggio e oliva puoi fare gli
occhietti anche tu in modo del tutto casalingo senza ricorrere a questo espediente dello
zuccherino (gli occhietti li trovi da tiger, su amazon e pure in un qualsiasi supermercato al
reparto dolci. È il periodo giusto!)
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Potrebbe contenere piccoli spoiler, quindi presta attenzione

Se dovesse esserci un cibo protagonista in Stranger Things sarebbe di sicuro il pacco surgelato degli Eggo.
Gli Eggo sono dei waffle famosissimi in America e sono onnipresenti nelle diverse stagioni. Questo perché
Eleven ne va matta e non sa rinunciarci. Sia nella prima che nella seconda e terza in più occasioni i waffle -gli
Eggo non sono altro che la marrca- compaiono. Addirittura sono l’inquadratura finale della prima proprio per
identificare la presenza della piccola e adorabile Eleven. I Waffle si possono fare in ogni modo e in infinite
varianti. Sicuramente dolci e arricchiti di creme, frutta fresca e secca ma anche salati, speziati e imbottiti. Sul
Blog ho parlato da anni parlo continuamente di waffle perché li ho sempre preferiti ai pancake, crepe et similia.
Sono, per mio gusto, imparagonabili a ogni tipo di impasto e di carattere. Nella seconda stagione Eleven
mangia con Chief Hopper -lo sceriffo- dopo il ritardo di quest’ultimo al loro appuntamento di Halloween dei
Waffle carichi di panna e caramelle colorate che sembrano essere M&M’s o smarties poco importa. Hopper,
impegnato a scoprire i primi misteriosi segni nella sua cittadina, ha completamente dimenticato di andare da
Eleven. Per farsi perdonare, considerata la passione irrefrenabile di Ele per i waffle. Cosa c’era di meglio che
un doppio waffle ricchissimo di panna fresca e caramelle al cioccolato ricoperte ancor di cioccolato colorato? A
Hawkins magiare waffle è praticamente un obbligo e se non li hai mai provati sappi che ti stai perdendo
qualcosa di davvero incredibile. Soprannaturale, direi.
Joyce (Winona Ryder) nella seconda stagione viene tenuta per mano e scaldata nel cuore da un personaggio che
inevitabilmente è diventato cult -cult nel cult- ovvero Bob. Bob il supereroe fa presto a insinuarsi nel tuo cuore.
Prima con il travestimento di Dracula, poi con il discorso che fa a Will per sconfiggere il mostro e ancora poi
con il suo coraggio sprezzante del pericolo quando inserisce codici Basic che salveranno l’umanità intera. Una
delle scene più dolci e romantiche -ed è difficile scegliere perché Bob lo è sempre- è proprio quella di Bob che
va a trovare Joyce a lavoro. Joyce è visibilmente preoccupata (e quando mai) e lui le offre una pausa pranzo
sulla panchina proprio davanti al lavoro a base di focaccia e mortadella. Ed è qui che gli racconta di aver subito
del bullismo da piccolo ma che è felice perché tutto quel dolore l’ha portato a essere Bob. Lo stesso Bob che è
riuscito poi a conquistare il cuore della bellissima Joyce.
Diciamolo: Bob sa come conquistare una donna (non veg come me ma sono sicura che nel caso mi avrebbe
stupito con una mortadella di seitan). In onore quindi di uno dei protagonisti indiscussi della seconda stagione
non ho potuto omettere la ricetta classica della Focaccia che ti lascio con molto piacere. Una focaccia
buonissima tratta da una ricetta che mi ha lasciato mia cognata. Ti sfido a trovarne una più buona!
Calda calda con la mortadella.
Di pancake in Stranger Things se ne vedono parecchi e menomale perché l’assenza di cliché potrebbe deluderci.
Quelli che però, sono sicura, saranno ricordati di più sono belli intrisi di sciroppo d’acero. Erica – Priah
Ferguson– è la sorellina di Lucas, la piccolina che ci ha fatto perdere la testa, c’è poco da dire. Ostinata,
divertente e irriverente, per fortuna è stata confermata nella terza stagione. Pare addirittura che abbia una sua
avvincente missione per salvare Hawkins. Le anticipazioni che ho letto fanno presagire qualcosa di esilarante e
visto il tipetto direi che non saranno disilluse queste speranze.
In una scena Erica smorza la tensione buttando tantissimo sciroppo d’acero sui suoi pancake. Nonostante i
rimproveri della madre lei continua imperterrita con quell’adorabile sguardo furbetto; ecco perché ho deciso di
inserire a buon diritto i pancake di Erica strapieni di sciroppo d’acero.
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Ho scelto poi di fare una torta al doppio cioccolato, che ho soprannominato del SottoSopra,
perché non potevano mancare le lucette; realizzate con pasta di zucchero e coloranti alimentari. Il
concetto è molto semplice e facilmente replicabile. Puoi usare qualsiasi ricetta -ti lascio quella di
Buddy Valastro il boss delle torte perché piace sempre tantissimo- e sul blog ne trovi diverse
anche a base vegana. Un po’ di fondente e panna per la ganache e poi colatura magari
aromatizzata alla cannella. Le torte al cioccolato sono maestose, sorprendenti e vanno sempre a
ruba. Si va sempre sul sicuro con il cioccolato per la stragrande maggioranza delle volte no?

19

Focaccia e mortadella sulla
panchina
Ingredienti
200 gr di farina 00
400 gr di farina di semola
400 gr di acqua
15/20 gr lievito di birra (io ho usato l’istantaneo)
1 patata (di circa 150 gr)
un cucchiaio di zucchero
un cucchiaio di sale grosso
4 cucchiai di olio extra vergine
sale, origano e pepe q.b.
Preparazione
Lessa la patata e lascia intiepidire unisci le farine, il sale grosso,
il lievito, lo zucchero l’olio. Ottieni un impasto non troppo
solido. Mettilo su di una teglia unta. Copri con un panno e lascia
lievitare un’ora (io ho fatto due ore). Metti il sale e pepe se vuoi.
Inforna a 200 gradi per 30 minuti.
Servi caldissima con delle fette di mortadella.

I Pancake di Erica
Pancake vegani con il latte di mandorla
di Isa Chandra (cuoca e pasticciera vegana eccezionale, che amo)
Gli ingredienti:
3 cucchiai di olio di oliva
180 grammi di farina 00
3 cucchiaini e mezzo di lievito per dolci
un cucchiaino di sale
2 cucchiai di zucchero di canna integrale
230 ml di latte di mandorla
2 cucchiai di aceto di mele
un cucchiaio di semi di lino macinati (non li avevo ma va bene
anche senza)
230 ml di acqua
3 cucchiai di olio di semi di girasole per oliare la padella (lo
faccio una sola volta. Il primo viene un disastro. È normale, ma
poi si creano piccole e perfette meraviglie). Vaniglia o cannella
se vuoi aromatizzare
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La torta del sottosopra

Gli Eggo fatti in casa

(Ricetta di Buddy Valastro)
Per 2 Torte da 23 cm
1 tazza e 1/2 di farina per dolci
1 tazza e 1/2 di zucchero
1/2 tazza di burro ammorbidito a temperatura ambiente
1/3 tazza di cacao olandese
1 cucchiaino di bicarbonato
1/4 cucchiaino di lievito per dolci
1/3 tazza cioccolato fondente fuso
1/2 tazza di acqua calda
2 uova grandi
1/2 tazza di latticello
burro e farina per ungere le teglie se non si usa il silicone (inciso:
come ho fatto io *risata diabolica dalla regia*)
Preriscalda il forno a 180.
Metti la farina, lo zucchero, il burro, il cacao, il bicarbonato e il
lievito nella ciotola di un robot da cucina provvisto di frusta a
foglia (altrimenti usa lo sbattitore elettrico). Mescola a bassa
velocità per qualche secondo fino a quando gli ingredienti sono
miscelati bene. Poi aumenta la velocità e continua a mescolare
per un altro minuto fino a ottenere un composto liscio.
Ferma il motore e versa il cioccolato fondente fuso. Mescola a
bassa velocità e poi lentamente aggiungi l’acqua calda. Aggiungi
le uova una alla volta e poi il latticello alla fine. Ferma il motore
e raccogli l’impasto nel recipiente del robot se è rimasto
attaccato alle pareti. Lavora fino al completo assorbimento e
versa in teglie imburrate e infarinate di 21, massimo 23
centimetri.
Buddy ci consiglia di controllare se l’impasto sia tra i 21 e i 23
gradi centigradi prima di infornare la torta altrimenti potrebbe
alzarsi in maniera irregolare (inciso: come è successo a me; che è
una notizia irrilevante, me ne rendo conto). Inforna per 30 minuti
circa e controlla con uno stecchino di legno. Se asciutto tira fuori
la torta dal forno e lascia raffreddare.
(conservala in frigo o in freezer fino al momento di decorare)

Ingredienti per 4 waffle
molto spessi, croccanti fuori e soffici dentro
200 ml di latte vegetale
160 gr di farina 0 (o quella che preferisci)
1 cucchiaino e mezzo di lievito
60 ml di olio vegetale
50 gr di zucchero (per la versione salata non mettere lo zucchero
ma il sale. Se vuoi puoi diminuire la grammatura dello zucchero
fino a portarla a zero qualora usassi sciroppi vari sopra)
Vaniglia o cannella (o spezie che decidi tu)
zucchero a velo per decorare se vuoi
È talmente semplice la ricetta che quasi mi vergogno a dirla.
Butti dentro una ciotola tutti gli ingredienti e con la frusta da
pasticcere giri forte forte forte in modo da non lasciare grumi.
Una volta fatto questo spennella con altro olio le pareti della
macchinetta dei waffle sia sotto che sopra e versa al centro 2-3
cucchiai. Cuoci per almeno 4 minuti ma dipende dalla
macchinetta. Non devono diventare marroni. Devono staccarsi
comodamente dalle pareti e dopo la prima prova sono sicura che
riuscirai a capire di che consistenza e cottura ti piacciano.
Spolverali con zucchero a velo e poi condiscili e adornali con
tutte le meraviglie che ti piacciono. Per questa versione stranger
things tanta panna e smarties o M&M’S.
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La Lasagna di Jocey

La lasagna non poteva di certo mancare perché correlata a Jocey e Bob Superhero già dalla prima puntata.
Jocey infatti rinuncia al primo appuntamento con Hopper dicendo di avere già un appuntamento. Il suo
22
appuntamento è la lasagna (e il telefilm che guardava con Bob) surgelata e riscaldata pensando a Bob.
Insomma, la lasagna della disperazione in un modo o nell’altro crogiolandoci nei disastri amorosi l’abbiamo
mangiata un po’ tutti.

Steve con il suo fascino inarrestabile ha venduto tonnellate di gelato con il suo sguardo magnetico
e senza ombra di dubbio le sue scelte preferite, o almeno quelle che serve e cita spesso, sono la banana
split e il variegato all’amarena. Pure la menta con le scaglie di cioccolato di quel colore
meravigliosamente pallido e chimico. Del resto la banana split è simbolo degli anni ottanta. Una banana
con gelato, panna, cioccolato e biscottini sbriciolati. E tanto cioccolato fuso.

Steve e la banana split
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Ho scelto poi di fare una torta al doppio cioccolato, che ho soprannominato del SottoSopra, perché non potevano
mancare le lucette; realizzate con pasta di zucchero e coloranti alimentari. Il concetto è molto semplice e facilmente
replicabile. Puoi usare qualsiasi ricetta -ti lascio quella di Buddy Valastro il boss delle torte perché piace sempre
tantissimo- e sul blog ne trovi diverse anche a base vegana. Un po’ di fondente e panna per la ganache e poi
colatura magari aromatizzata alla cannella. Le torte al cioccolato sono maestose, sorprendenti e vanno sempre a
ruba. Si va sempre sul sicuro con il cioccolato per la stragrande maggioranza delle volte no?

WURSTEL MUMMY
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Ho scelto poi di fare una torta al doppio cioccolato, che ho soprannominato del SottoSopra, perché non potevano mancare
le lucette; realizzate con pasta di zucchero e coloranti alimentari. Il concetto è molto semplice e facilmente replicabile. Puoi
usare qualsiasi ricetta -ti lascio quella di Buddy Valastro il boss delle torte perché piace sempre tantissimo- e sul blog ne
trovi diverse anche a base vegana. Un po’ di fondente e panna per la ganache e poi colatura magari aromatizzata alla
cannella. Le torte al cioccolato sono maestose, sorprendenti e vanno sempre a ruba. Si va sempre sul sicuro con il
cioccolato per la stragrande maggioranza delle volte no?

PIZZA MUMMY
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Ogni volta che faccio la zuppa di zucca tutti rimangono
estasiati. “Ma cosa ci metti?”
L’ingrediente segreto è il latte di cocco. Non la
bevanda vegetale che bevi al mattino inzuppando i
biscotti -perché in moti fanno questo errore- ma quello
per cucinare. C’è scritto proprio così: for cooking. Il
mio marchio preferito è l’AROYD ed è in latta. Se mi
segui sui social sicuramente ti sarà capitato di vederlo,
soprattutto in Autunno e Inverno, perché lo adopero
moltissimo. E no, non fa ingrassare. Quando leggo
“iaia fa ingrassare?” vorrei uscire fuori dallo schermo e
urlare “NOOOOOOO!!!”. Poi ti abbraccerei, pure ma
NOOOOOOOOOOO urlato in faccia lo griderei di
sicuro. Tutto e niente fa ingrassare. È la moderazione la
chiave. È la quantità. È a cosa lo abbini, alle tue
abitudini alimentari e tutta una serie di cose noiose che
ripetiamo fino allo sfinimento sempre. Dire “fa
ingrassare” è quanto di più sbagliato.
Mi Sto perdendo in chiacchiere? Sì.
Come faccio la vellutata di zucca più buona del
mondo? Semplice. Taglio la zucca e la infilo in forno.
La cuocio a 180 finché è morbida. Poi la passo nel
frullatore. La rimetto sul fuoco con del latte di cocco;
un quarto della proporzione della zucca va bene.
Aggiungo curcuma, curry, zenzero in polvere e le
spezie che mi piacciono. Sale e pepe nero macinato sul
momento non possono mancare. Se la voglio ancora
più insaporita invece di metterla in forno la lascio
cuocere in padella con olio e cipolla, poi frullo e
aggiungo il latte di cocco e spezie.

27

28

Tortellini, spaghetti, maccheroni e pure lasagne (uhhh le lasagne con i topi! Uno dei miei cavalli di
battaglia!): i primi piatti sono sempre protagonisti indiscussi per un pasto terrificante! A proposito di
lasagne con i topi: i topi sono fatti come le polpette. Se allunghi un po’ la rotondità delle polpette e
metti due grani di pepe come occhi sai che topolini carini ti vengono da mettere sopra le lasagne? In
genere tutti urlano. Poi assaggiano e sorridono, ma questa è un’altra storia.
Terrificante sì, ma buono da impazzire pure!
L’idea del primo piatto con gli occhietti risulta vincente in qualsiasi modo tu lo faccia. Questi adorabili
occhietti di zucchero li trovi ovunque e pure su amazon ma se non li hai puoi farli con quello che hai in
casa: puoi tagliare del formaggio dando una forma tonda e poi poggiare un’oliva sopra a mo di pupilla
giusto per dirne una. Largo sfogo alla fantasia più sfrenata!
I tortellini con gli occhietti fanno sorridere sempre tutti. La loro forma si presta benissimo. A me
ricordano tantissimo i nerini del buio de La città incantata di Miyazaki.
Se fossero neri -magari alla seppia o colorati semplicemente con del colorante- sarebbero perfetti. Ogni
anno mi riprometto di farli in casa e poi non riesco mai. Che sia l’anno buono? Non credo proprio.
La forma tondeggiante e carina del tortellino con gli occhietti c’è poco da fare: è irresistibile! Nessun
bimbo -e adulto posso assicurarti- non si abbandonerà davanti a questa meraviglia.

MONSTER PASTA
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Sai che la pasta alla puttanesca è una delle più famose in tutto il mondo? La preparava pure Dustin
Hofmann nella sua magistrale interpretazione di Tootsie (lo hai visto Tootsie, vero? O devo
arrabbiarmi?). E la pasta alla puttanesca con qualche occhietto insanguinato di zucchero ti farà fare un
figurone indimenticabile. Se non hai gli occhietti ci saranno le olive a salvarti! Fossi in te le
trasformerei in ragni. Le olive, se guardi bene, sono proprio dei ragni. Basta metterne una al centro,
ritagliarne un’altra creando delle zampetta e il gioco è fatto. Le olive sono in assoluto uno degli
ingredienti immancabili per costruire meraviglie Halloweenareccie (si può dire, si può dire).
Come si fa la pasta alla puttanesca?
Sciacqui i capperi sotto l’acqua e li tagli finemente. Poi tagli pure le olive nere ma qualcuna lasciala
così. Intera. Poi metti in una padella un filo di olio extra vergine d’oliva, uno spicchio d’aglio e pure
qualche filetto di acciuga con del peperoncino fresco o rosso macinato. Aggiungi il pomodoro e poi i
capperi e le olive. Perfetto! Hai la salsa per condire la tua pasta alla puttanesca. Condisci con qualche
oliva e cappero e via: ancora peperoncino se proprio vuoi fare infiammare la bocca dei tuoi commensali.

MONSTER PUTTANESCA
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SPAGHETTI MONSTER

Con questi spaghetti conquisterai il cuore di ogni
bambino (e bambino mai cresciuto). Non so se li
conosci ma una decina di anni fa sul web quando
sono comparsi hanno mandato in delirio le masse.
Non so di chi sia stata l’idea ma il Nobel per la
fantasia mostruosa andrebbe consegnato. Infili gli
spaghetti dentro i würstel. Sì, gli spaghetti crudi e
sì ci si infilano facilmente. E una volta infilati 5-6
spaghetti per pezzetto di würstel butti in acqua
bollente e il gioco è fatto. Io che ho sempre avuto
paura dei würstel sin da bambina (è una lunga
storia -Mi avevano convinto che dentro ci finissero
tutti gli animali e pure il naso del cavallo e conigli
interi. Te la racconterò)- trovo che sia
squisitamente agghiacciante.
Con l’aggiunta degli occhietti, che modestamente è
una mia variante (lo dico pavoneggiandomi non
poco) li trovo ancor più paurosi questi Spaghetti
Monster. Non so come -e non lo capirò mai- ma
piacciono. Piacciono davvero tantissimo. Poi se li
lascio saltare con aglio, olio e peperoncino ancora
meglio, altrimenti vengono semplicemente bolliti
così senza alcun tipo di condimento; ma anche in
quel caso piacciono. Gli spaghetti monster
rimarranno sempre un mistero per me. Tagliare i
würstel e infilzarli con gli spaghetti, invece,
rimarrà una delle parti più terrificanti che avviene
in cucina. Sul successo però non si discute:
difficilmente troverai una con turbe psichiche del
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Disegnare faccette mostruose su piatti di pasta, verdura e qualsiasi pietanza? Siiiiiiii!!! Si possono creare
innumerevoli piatti. E vedi che quella cascata di formaggio posta sopra gli occhi sempre quasi una bella
frangetta di ricotta salata? È o non è adorabile? (mentimi e nessuno si farà male). Occhietti di formaggio,
ma pure tofu. Pupille di olive ma pure pomodoro. Linguine verdi con pesto di pistacchio ma anche rosso
sangue al datterino o pachino. Qualsiasi primo piatto aprirà le danze per Halloween indimenticabile e
mostruosamente buono.
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Semplici contenitori, ampolline, bottigliette
riciclate con latte, coloranti alimentari e
sciroppi faranno una bellissima atmosfera
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Pesto di zucca e ricotta salata

Un riso mostruosamente buono
Questa ricetta la faccio sempre. Non può
proprio mancare e piace sempre
tantissimo in tutte le variazioni che ho
fatto. Puoi farlo con il riso o con gli
spaghetti, poco importa. A me piace il riso
con il pesto, che preparo io con il basilico
fresco ma tu fa come preferisci. Basta
intagliare il peperone, di qualsiasi colore
viene benissimo, e metterci dentro il riso
o la pasta: effetto sorprendente sul piatto
con poco lavoro e infinito gusto.

Frulli la zucca, la lavori con un po’ di ricotta
fresca (oppure mascarpone, va benissimo).
Aggiungi olio, sale e una macinata di pepe. Usa
questo “pesto” come condimento e chiudi con
abbondante ricotta salata siciliana. Una bontà!
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I paninetti mostruosi alla barbabietola
500 grammi di farina
120 grammi di barbabietole già lesse quelle confezionate che trovi facilmente al supermercato
250 grammi di acqua
20 grami di lievito di birra
12 grammi di zucchero
20 grammi di olio extravergine d’oliva
15 grammi di sale
Frulla le barbabietole con l’acqua con l’aiuto di un frullatore. Fai scaldare questo composto in un
pentolino per 5 minuti circa ma non portare a bollare. Fai raffreddare. Dentro la planetaria metti la
farina, sbriciola il lievito, lo zucchero, l’olio e lavora con il gancio per pochi minuti (due bastano).
Aggiungi quindi pian pianino il composto di acqua e barbabietola quando si è intiepidito. lavora per
bene almeno 5 minuti e infine aggiungi il sale. L’impasto deve risultare omogeneo e può dipendere
anche dalla qualità delle barbabietole. Metti su un piano pulito e lavora per bene. Aggiungi, se occorre,
un po’ di farina o magari un po’ di acqua. Una volta ottenuto l’impasto olia per bene e forma circa 12
palline/panini. Poggia su una teglia foderata di carta forno e lascia lievitare almeno 5 ore. Una volta
trascorso il tempo cuoci a 180 per 25 minuti.
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250 grammi di farina OO
1 uovo 125 grammi di burro
125 grammi di zucchero
1 pizzico di sale
vaniglia o cannella come si preferisce.
A 180 gradi già caldo per 10-15 minuti dipende dalla
grandezza e dallo spessore del biscotto. Le forcine
puoi trovarle ovunque e sono di facile reperibilità. Se
non hai intenzione di comprarle puoi sempre
disegnare le forme, stamparle e ritagliarle. Una volta
fatta questa operazione poggi il cartoncino sopra la
pasta e ritagli accuratamente intorno.
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COUNT STRAWBERRY

Il Conte Fragola, avido bevitore di succhi rosa, si innamora della bellissima Mina sua
fruttivendola di fiducia. Tra i banchi di preziose gemme offerte dalla natura si consuma
così uno degli amori più passionali sotto l’incredibile cielo grigio di Londra. Il Conte
Fragola però è promesso a una dolce e bellissima fanciulla di nobili origini giunta nella
City dopo un viaggio di settimane. L’arrivo della promessa sposa interrompe
inevitabilmente la relazione con Mina provocando infinito dolore al cuore, ormai
palpitante d’amore, del Conte Fragola.
Privandosi della sua bevanda e del nettare d’amore della sua amante in una notte piena di
tempesta e tuoni assordanti viene morso da un enorme pipistrello che lo trasforma in
vampiro.
Questo è solo l’inizio della storia del Conte Fragola che venne seppellito poi in una coppa
di Martini ricoperta di chantilly e sovrastata da un crumble rosa di pan di spagna.

La preparazione
Niente di più facile. Dalla torta a strati -che vedrai in questi giorni- con gli occhi mi è
rimasta un po’ di crema (a cui ho aggiunto un po’ di colorante in gel della decora nero) e
un po’ di pan di spagna sbriciolato. Per non buttar via la rimanenza ho pensato -guardando
il colore del pan di spagna- che Dracula faceva rima con Fragola (non sono mai stata
brava con le rime come vedi) e da lì è nata la coppa Count Strawberry.
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Torta con strati e i due occhi
Pan di Spagna: 6 uova, 150 grammi di farina 00, 140
grammi di zucchero, la scorza di un limone grattugiata,
un pizzico di sale, birro e farina per lo stampo.
Per la crema chantilly: 2 tuorli ,250 grammi di latte
intero, 60 grammi di zucchero semolato bianco, 30
grammi di farina 00, vaniglia e 300 grammi di panna da
montare non zuccherata

Per la bagna
100 grammi di zucchero a velo e 40 grammi di acqua
Per il pan di spagna: Dividi i tuorli dagli albumi. Lavora
gli albumi con un pizzico di sale a neve fermissima.
Lavora i tuorli con la scorza di limone fino a quando il
composto è ben amalgamato. Unisci pian piano gli
albumi ai tuorli con la spatola e solo dopo inserisci
lentamente incorporando la farina setacciata. Versa nello
stampo. Dai i due colpetti sul piano e inforna a 180 caldo
per 40 minuti circa. Controlla con lo stecchino. - La
crema l’ho preparata versando tutti gli ingredienti nel
bimby -tranne la panna da montare- e lasciando cuocere a
90 gradi per otto minuti a velocità 4. Se fai con il
pentolino metti prima il latte e quando è già tiepido
inserisci i tuorli, lo zucchero e pian piano la farina
setacciata con la vaniglia fino a quando diventa crema.
Lascia raffreddare la crema e solo allora incorpora la
panna montata a neve fermissima con l’aiuto di una
spatola seguendo dei movimenti decisi dal basso verso
l’alto.
Ho tagliato il pan di spagna in tre parti. Lo vedi rosa
perché ho messo un pizzico di colorante alimentare in gel
(tu decidi se metterlo o meno) e bagnato leggermente
(con acqua e zucchero a velo perché non mi piace usare
bevande alcoliche ma decidi tu) con l’aiuto di un
pennellino da cucina in silicone. Ho messo la crema su
ogni strato e ho ripetuto l’operazione. Ho messo sopra del
“crumble” di pan di spagna semplicemente perché avevo
fatto altre torte ed era rimasta qualche fetta. Tu puoi
sbriciolare eventualmente la parte superiore (la
cupoletta) del pan di spagna qualora volessi ottenere lo
stesso effetto.
Questa è proprio una base molto minimal che puoi
arricchire e colorare a tuo gusto.

Tu puoi sbriciolare eventualmente la parte
superiore (la cupoletta) del pan di spagna qualora
volessi ottenere lo stesso effetto.
Questa è proprio una base molto minimal che
puoi arricchire e colorare a tuo gusto. Lo scorso
anno l’ho fatta con strati arancioni e neri e il
risultato è davvero scenografico. Puoi decidere se
chiudere con una glassa che darà un effetto più
ordinato ma ho preferito così. L’effetto colante
della crema e volutamente “disordinata” sa
proprio di Halloween.
Per gli occhietti ho usato quelli classici di
zucchero che trovi anche su amazon e li ho tenuti
su con dei semplici stuzzicadenti lunghi da
spiegano e un po’ di washi tape.

MONSTER CAKE
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PANNA COTTA
In questi anni ho fatto tantissime panna cotta per
Halloween.
Quella di Frankenstein, quella di Dracula e ancora
panne mostruose con occhi sanguinanti e un po’
troppo creepy. Per un Halloween dalle tinte tenui e
kawaii questa è un’idea.
Con mezzo litro di panna bastano sei fogli di gelatina
in fogli o se come me non la mangi basta
semplicemente aggiungere l’agar agar e in confezione
trovi le tabelle che ti spiegheranno quanto metterne a
seconda della quantità di liquido. Ho chiaramente
aggiunto il colorante alimentare in gel e per 500 di
panna non zuccherata metto sempre un quinto di
zucchero bianco semolato. Il colorante alimentare in
gel che uso te lo scrivo perché è una delle domande
più gettonate: decora. Mi trovo molto meglio con i
tipi in gel che liquidi. Ne basta davvero una goccia
per un risultato molto acceso e convincente.
Quando fredda basta mettere i due occhietti in
zucchero (che trovi anche su amazon) e via in tavola.
Un’altra di quelle idee facilissime e veloci da
realizzare che riescono a stupire e rendono la cena di
Halloween molto divertente.
Per la versione di Frankenstein usa il colore vedere e
poi fai una colata di cioccolato fondente (i capelli)
solo in cima. Per la versione di Dracula puoi anche
pensare di mettere al fondo quelle caramelle-dentiera
del Conte Dracula; tra l’altro rosa pastello e in piena
palette!

HALLOWEEN IN PINK
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Teacake al limone, mirtillo e mandorla
Ricetta di Yotam Ottolenghi tratto dal libro sweet
190 grammi di burro non salato a temperatura ambiente tagliato a dadini e un altro po’ per ungere
190 grammi di zucchero semolato
la scorza grattugiata finemente di un limone biologico
4 uova leggermente sbattute
190 grammi di mandorle tritate
45 grammi di farina e un altro po’ per spolverare
1/4 di cucchiaino di lievito in polvere
1/8 di cucchiaino di sale
60 ml di succo di limone
100 grammi di mirtilli più altri 70 grammi circa per guarnire
Glassa: 160 grammi di zucchero a velo e 35 ml di succo di limone - chiunque abbia provato questi Teacake ne
è rimasto folgorato e dice che sono paradisiaci. Allo stesso modo concordi nel dire che contengono troppo
burro. Ho provato a rifarli con meno burro. Un po’ meno paradisiaci d’accordo, ma meno unti. Te lo dico in
modo che tu possa regolarti di conseguenza.
Preriscalda il forno a 180 ventilato.
Ungi con il burro i 12 stampi per i teacake. Se fai la forma classica dei cupcake ne verranno circa sei. Metti il
burro, lo zucchero e la scorza di limone nella ciotola del robot e a velocità media lavora fino a ottenere un
composto leggero. Aggiungi poi le uova una ad una e le mandorle tritate. Usa un setaccio e unisci la farina, il
lievito e il sale. Una volta che è il composto è tutto ben amalgamato abbassa la velocità e aggiungi il succo di
limone. Con un cucchiaio metti il composto negli stampi insieme a 100 grammi di mirtilli ben distribuiti e
premuti leggermente affinché entrino bene nell’impasto. Meglio così che mettere la frutta prima. I tortini
avranno la stessa quantità di mirtilli. Fai cuocere per 30-35 minuti dipende dal forno e quando uno
stuzzicadenti vien fuori asciutto tira fuori e lascia raffreddare. Togli, una volta freddi, le tortine dalle forme e
prepara la glassa.
La glassa si prepara unendo i due ingredienti.
Poggia sopra qualche mirtillo e servi

HALLOWEEN IN PINK
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Il Succo di Fantasma
Leggero e nutriente il succo di fantasma ha tantissimi benefici per la nostra pelle che deve fronteggiare il
primo freddo autunnale. Si trova in tutti i supermercati di Witchtown e anche nelle piccole biobotteghe
gestite da streghe. Si prepara mettendo a bagno dell’acqua, delle mandorle, un po’ di zucchero e qualche
pezzetto di lenzuolo di fantasma. Buonissimo fresco e allungato con un po’ di siero di serpe o menta (i gusti
si somigliano moltissimo) ma anche caldo con un po’ di caffè. Il succo di fantasma non ha alcuna
controindicazione e può essere sorseggiato durante l’arco della giornata senza provocare insonnie o
tachicardie.
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Witchtown Muffin
Hai solo un’opzione per fare dei Muffin al cioccolato buoni da far perdere la testa. Fare quelli di
Bob, ovvero Bob Grossman, il muffinaro più bravo di New York! È dal 2010 che non faccio che
parlarti di Bob, in effetti. Ed è sempre maledettamente attuale perché Bob ne sa. E quando si parla di
Muffin è lui il re indiscusso, c’è poco da fare. Una delle videoricette più ridicole e idiote del web
l’ho naturalmente girata io e sì, anche lì non smetto di parlare di Bob (ci sono i reperti storici su
YouTube). Il suo libro è leggenda. E soprattutto sta lì da dieci lunghissimi anni e dà sempre infinite
soddisfazioni. Con la sua base non si sbaglia mai. Come non sbagliano mai gli insegnamenti del
grande Bob: non lavorare troppo l’impasto. Creare i muffin come si faceva una volta: recipiente e
cucchiaio. Montare gli albumi a neve spaccandosi i tricipiti e via: il muffin più buono di New York è
servito.
Questa base è perfetta per essere decorata nei modi più disparati. Non c’è che l’imbarazzo della
scelta con le interpretazioni. La sicurezza però di avere un dolcetto di rara bontà, firmato Bob
Grossman, farà il resto.
E per le gambette da strega? O le disegni su cartoncino oppure corri su Amazon o Party Pieces!
LA RICETTA BASE DI BOB DEL CLASSICO MUFFIN AL CIOCCOLATO AMERICANO
80 grammi di farina bianca
1 cucchiaino e mezzo di lievito per dolci
mezzo cucchiaino di sale
185 grammi di zucchero
Ingredienti liquidi
185 grammi di burro fuso e raffreddato
5 uova, albumi e tuorli separati
30 ml di caffè espresso freddo
150 grammi di cioccolato fondente fuso e lasciato raffreddare
Preriscalda a 220. Mescola farina, lievito e sale. Mescola burro e caffè con lo zucchero e ottieni una
pasta cremosa. Aggiungi poi i tuorli e monta gli albumi a parte. Mescola insieme la crema di burro,
lo zucchero e i tuorli con il cioccolato e infine gli albumi. Non lavorare più del necessario. Dividi
negli stampi imburrati e infarinati e cuoci per 15-20 minuti fino a che lo stecchino esce asciutto.
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Ho aperto il blog nel 2004 e sono passati così tanti anni che faccio fatica a dire sedici anni. Perché dire sedici
anni, seppur fossi giovanissima, mi fa sentire terribilmente d’antan. Poi però dopo essermici sentita per qualche
istante sorrido e mi do della sciocca. Scrivo storie non da allora, ma da ancor prima. Il primo “romanzo” - tra
dodicimila virgolette- si intitolava capelli e l’ho scritto quando avevo sei anni. Era un po’ “horror” perché i miei
gusti erano già molto ben delineati e da quel giorno non ho mai smesso. Ho sognato la macchina da scrivere che
non andavo neanche in prima elementare e mi rinchiudevo in camera a disegnare e scrivere fingendo di essere una
grande scrittrice. Se tutte le mie amiche volevano diventare ballerine, modelle, astronaute e medici io ripetevo a
perdifiato: scrittrice e disegnatrice. Volevo scrivere e disegnare storie. Ancora adesso mi chiudo nella stanza e
faccio lo stesso. E il risultato di quello che avviene in queste “chiusure” è davanti ai tuoi occhi, perché alcune
parti le condivido. Non tutte, ti dirò la verità. Ho sempre “timore” (è tutto un virgolettato) di esporli troppo. Non
di espormi, io. Di esporre, loro.
Mi vengono a trovare, diventiamo amici e mi raccontano la loro storia. Io trascrivo e do voce e corpo ma non mi
appartengono. Per questo spero sempre di aver cura dei miei ospiti. Per questo ho sempre un po’ timore di esporli,
perché vivono attraverso me e non vorrei mai che se ne pentissero.
Sul Blog anni fa inventai “Racconti intorno al fuoco”. Chi mi leggeva poteva inviarmi un proprio racconto e io lo
pubblicavo insieme a tutti gli altri - e al mio- a mezzanotte di Halloween. Un’operazione che ricordo con amore e
tra le più belle cose che mi sia capitata qui in questa scatola magica che è il web. Poi racconti intorno al fuoco,
che erano davvero bellissime raccolte di storie da leggere appunto intorno a quel fuoco immaginario comune delle
storie del terrore, è svanito. Ed è comparso Inktober. Te ne ho parlato diverse volte e anche nel numero precedente
a questo di Mag-azine. Ogni giorno un disegno seguendo una lista. Una “competizione” su instagram. Poi come
tutte le cose quando diventano di dominio pubblico si sporcano. Tendono a mischiarsi a troppe teste, pensieri e
una volta arrivato il guadagno, il lucro e la voglia spasmodica di guadagnare e non più raccontare la magia si
spezza. Per questo motivo quest’anno non seguo la lista di Inktober ma ne ho scelto un’altra meno famosa. Si
chiama drawtober e su questa ho cominciato a scrivere il racconto: Wax Museum. Era da un po’ che volevo
dedicare alla mia famiglia torinese e alla mia speciale sirena, un racconto. Era da tanto che volevo viaggiare e
sognare nella mia Torino. L’occasione era appetitosa e in un sol colpo mi sono ritrovata questi 12 personaggi.
Personaggi, ti confesso, un po’ invadenti. Che mi hanno letteralmente assillato per giorni. Sono arrivati
prepotenti. Dal 1 Ottobre al 31 sui miei canali instagram: maghetta e iaiaguardo potrai leggere una pagina del
racconto e guardare l’illustrazione. A fine Ottobre poi metterò tutto nero su bianco in un file scaricabile. E la fine
non comparirà mai su instagram ma su questo, chiamiamolo, ebook.
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Hai mai provato a fare del latte caldo e metterci
dentro un pugnetto di marshmallow? Si sciolgono
e creano una morbidezza e sapore davvero
deliziosi. Puoi anche metterci del cacao amaro,
oppure per una versione proprio irresistibilmente
golosa: la cioccolata calda.
Cioccolata calda e marshmallow riuscirebbero a
sciogliere pure quell’odiosa della Umbridge; a
patto di servirla in una tazza rosa a forma di
gattino suppongo.
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Centrifugato di zucca

Lo so storcerai un po’ il naso leggendo centrifugato di zucca. Molti pensano che non si possa
centrifugare e bere cruda ma così non è. La zucca, soprattutto quelle piccole e morbide, si possono
centrifugare e con un po’ di succo d’arancia, limone e allungato con del centrifugato di carote -se
piace- diventa una bibita nutriente e buonissima. A me piace aggiungere anche un pizzico di
curcuma perché colora, fa bene e dà un sapore che riscontra i miei gusti. Provala tu e dosala
seguendo la tua fantasia e il tuo palato questa buonissima pozione magica.
A cosa serve? Ad allontanare la gente cattiva e antipatica (quindi prepariamone litri e litri!)
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Gli S’more

Chi non ha sognato di arrostire marshmallow in un
bosco intorno a un fuoco? E chi non ha sognato di
raccontare la storia più paurosa!? E basta, perché
poi di solito viene un pazzo con la motosega o un
fantasma e quello non l’ha proprio sognato nessuno.
Gli S’more sono buonissimi e facili da preparare.
Non resiste proprio nessuno agli S’more! Come si
fanno anche se non si è nel bosco abbandonato?
Facile. Prendi dei biscotti, meglio se digestive, un
pezzo di marshmallow e un pezzo di fondente. Fai
un paninetto: imbottisci i biscotti con marshmallow
e fondente. Metti nel micro fin quando il cioccolato
di ammorbidisce e abbraccia al fondente e il gioco è
fatto: gli S’more sono pronti e dopo il primo
assaggio non potrai più farne a meno.

Green Potion

Le pozioni di color verde sono tra le
più scenografiche. Da servire, per
decorare e da mangiare. Largo sfogo
alla fantasia: fai centrifugati verdi con
spinaci e succo di limone che sono
buonissimi, ma usa anche il matcha, i
broccoli e cuoci qualsiasi meraviglia ti
offre la natura.
La pozione che vedi a tutta pagina alla
tua sinistra è una cioccolata calda
bianca con dentro del tè matcha che
oltre a essere buonissima risulta
vincente visivamente. Basta abbinarci
un pentolino vecchio dietro o qualche
aggeggio di rama per rendere
l’atmosfera ancora più magica. Il mio
piccolo “calderone” è la pentola della
mia bisnonna. Ha più di 100 anni e l’ho
ricevuto in eredità da mia nonna. È uno
degli oggetti più belli e magici che
possieda.
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Una torta di mele da bere

Hai mai bevuto una torta di mele? Ti sembrerà proprio così.
Di averla mangiata una ricca fettona.
No, non esagero. È un semplice centrifugato di mele con la cannella ma chiunque l’assaggi ha
proprio quest’impressione “sembra una torta di mele”.
Centrifughi la mela, aggiungi mezzo cucchiaino di buona cannella e se lasci in infusione la
stecca per un’oretta si insaporisce ancora di più.
Ricorda l’apple cider ma è più facile e veloce da preparare. Sia l’estratto che il centrifugato di
mela va bene.
A me piace berlo freddo.
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La torta con un chilo di mele

Un chilo di mele sbucciate e tagliate sottilmente, 3 uova, 180 grammi di zucchero, 50 grammi di
burro fuso, 160 grammi di farina 00, tre cucchiai colmi di latte, una bustina di lievito, cannella in
polvere o vaniglia
Raccogli le mele tagliate sottili in un recipiente piuttosto grande. Sbatti le uova con 100 grammi
di zucchero e poi unisci la farina, il latte e la cannella con il lievito. Una volta ottenuta una
pastella liquida unisci le fettine di mele e mescola con un cucchiaio di legno. Pesta un po’ le
mele con il cucchiaio giusto per far sì che diventino un tutt’uno con l’impasto. Nel burro fuso
metti gli 80 grammi di zucchero rimasti e cospargi su tutta la superficie della torta il più
uniformemente possibile (ho provato anche senza questo passaggio e viene buonissima). Inforna
per un’ora a 180 già caldo.
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La Burrobirra
Ricetta originale

Ricetta per due bicchieroni
340 ml di gassosa
2 cucchiai di acqua
una tazzina di zucchero di canna
mezzo cucchiaino di sale
mezzo cucchiaino di aceto di mele
100 ml di panna liquida non zuccherata da montare
6 cucchiai di burro
Fai caramellare a fuoco basso lo zucchero con l’acqua e quando è diventato cremoso e forma
delle bollicine aggiungi il burro, il sale e l’aceto di mele. Mescola per bene e poi aggiungi la
panna. Lascia sul fuoco basso il liquido per qualche minuto e poi lascia raffreddare. Quando è a
temperatura ambiente versa in due bicchieri e subito dopo aggiungi la gassosa. Otterrai un effetto
schiumosa sorprendente. Se vuoi arricchirla ancor di più puoi chiudere con panna montata
freschissima.
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Centrifugato ACE

Il succo ACE è semplice e genuino. Se fatto in casa ancor meglio. Se hai
una centrifuga puoi farlo e gustare per la prima volta il vero ACE. Un
mix incredibile di gusto ed energia e un pieno di vitamine. Arancia,
Carota e limone strapieni di vitamine A, C ed E. Centrifughi la carota e
aggiungi il succo d’arancia e quello di limone. La proporzione la decidi
tu secondo il tuo gusto.
Per la sera di Halloween mettere centrifughe e succhi in bottiglie di
scotch e super alcolici è sempre una buona idea. Scenografica e vincente.
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Ho amato -e criticato, stranamente- molto American Horror Story per ovvie ragioni.
Ci sono tutti gli ingredienti che amo, interpreti eccezionali come la Lange e la Conroy e una trama
misteriosa, contorta, avvincente e convincente su tutto. Fino alla quarta stagione sono stata fedelissima
telespettatrice e promotrice, poi il declino. Non ho ancora visto le ultime due stagioni proprio per darmi
del tempo in vista del rewatch avvenuto durante l’Estate, quando le notti caldi afose e noiose lo
richiedevano. Sì, perché è la stagione perfetta per l’horror proprio come l’Autunno. Sul Blog diversi
anni fa ho aperto una rubrica totalmente dedicata alla serie dove abbinavo piatti a stagioni ed eventi. C’è
il ciambellone al cacao, spezie e miele e le animelle senza dimenticare l’omelette e il bloody Mary. E
ancora la Peach Clobber protagonista di Coven, la Key Lime Pie e la Chicken Pot Pie.
La prima ricetta importante che apre le danze però è quella dei muffin al cioccolato con Violetta per
Violet che prepara Jessica Lange nei panni di Costance.
Costance la prepara con Adelaide. L’intento è quello di farla soffrire: “ Con questo i dolcetti sono più
dolci! Ha il potere, questo sciroppo, di provocare terribili mal di stomaco ed emorragie interne. Sputaci
dentro Adelaide!”; il fatto che ci sputasse dentro era un’allegra tradizione di famiglia qui nonché il
segreto per degli ottimi muffin (beh, buono a sapersi no?).
Costance ha una vera e propria passione per i dolci, soprattutto per il cioccolato. La cosa, inutile dirlo,
mi ha fatto amare ancor di più -come se non bastasse- questo perfido personaggio.
Pare che alla fine di American Horror Story ci sia la grande rivelazione e il collegamento generale tra
tutte le serie. Ti confesso che ho un po’ paura di rimanere delusa, a causa del mio grande interesse
iniziale, ma un dolcetto al cioccolato mi consolerà nell’attesa. Magari senza l’ingrediente segreto di
Adelaide, che spero non me ne voglia.
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Per 12 Muffin al Cioccolato
occorrono:
80 grammi di farina bianca o
semi integrale
1 1/2 cucchiaino di lievito per
dolci
1/2 cucchiaino di sale
185 grammi di zucchero
185 grammi di burro fuso lasciato
raffreddare
5 uova con tuorli e albumi
separati
30 ml di caffè espresso freddo
150 grammi di cioccolato fuso
lasciato raffreddare
Preriscalda il forno a 220.
Setaccia la farina e mescola con il
lievito e il sale. Mescola burro,
caffè e zucchero fino a ottenere
una pasta cremosa e poi aggiungi
uno a uno i tuorli. Monta gli
albumi a neve ferma. Mescola
insieme la crema di burro, lo
zucchero e i tuorli d’uovo con il
cioccolato fuso e alla fine
incorpora gli albumi a neve con
movimenti dall’alto verso il
basso. Non mescolare troppo.
Velocemente, in maniera decisa e
senza rendere il composto troppo
omegeneo. Suddividi la pasta
negli stampi per il muffin e poi
fai cuocere per massimo 15
minuti ma dipende sempre dalla
tua formina quindi presta ben
attenzione. Quando saranno
morbidi e gonfi infila uno
stecchino di legno e controlla. Se
è asciutto tira fuori dal forno e
lascia raffreddare.
Se ce l’hai aggiungi l’essenza di
violetta.
Ho usato una caramella alla
violetta per decorare.
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HAPPY HALLOWEN

Happy Halloween
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Scopri su MAG-AZINE di Ottobre e
Novembre la copertina di Dicembre
interamente dedicata al Natale
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