Recensione di Cucinare A Colori –
Jessica Callegaro – Lorenzo Locatelli

Cucinare A Colori è un libro accattanan già dalla copnrtinna chn con l’immaginn dni frut ipaccatin a
mnaà n ln tnrdurn bnn conaraiaaan conquiiaa iubiao uno dni innii più imporaantini la tiiaa.

È “un viaggio lungo un anno alla scoperta della cucina naturale e vegetale” chn ci moiara dnlln
pinaanzn n dni piat inmplici da ricrnarn ma goloii n gnnuinii accoiaandoli ad alari con prnparazioni
più ardimnnaoin n poi la paran pnr mn più ifzioiaa l’auaoproduzionn!
Tutto rigoroiamnnan ditiio in iaagioni oormai comn farnn a mnnoe con aanan ricnttn n foao
mnratiglioin.
“Inverno. Come un seme il mio animo ha bisogno del lavoro nascosto di questa stagione.”
oGiuinppn Ungarnte
Cucinare A Colori è un gnnnroio pnrcorio nducatintoi di conditiiionn di una floiofa di tiaa
imporaanan da aramandarn.
“A volte ci sofermiamo a osservare fori e frutt ignorando ciò che la terra sapientemente cela.
Così spesso desideriamo ali per volare ignorando che la vera magia è nello stare.”
Ottiamnnan ln 120 ricnttn chn arotiamo all’inanrno di Cucinare A Colori iono Vng n ipaziano in
lungo n in largo con gli ingrndinntin dnl mondoi dnlla Tnrra chn a noi mnttn a diipoiizionn autto
l’occorrnnan pnr ioprattitnrni titnrni godnrn appinno dni iuoi frut n rniaarn in nquilibrio. Mnnaaln
n ipiriaualn.
Andiamo dagli antinpaitin alln ialini i primii ln inialaani ln ricnttn di bain obniciamnllai poltnri
coloraani paiaa madrn…e ln tnrdurn cottni i lngumii dolci n bntandni pann n dinaorni.
Moltin i iuggnrimnntin chn aracciano inmprn più dnfniaoi andando atantin con ln paginni ciò chn
quniao libro ci tuoln comunicarn.
Attratnrio i gnrmoglii i fori inltatincii ln acquni ln nrbn n autto il rniao cui darn tiaa n da poraarn in
aatolai Cucinare a Colori attratnria i noiari innii n ci rngala un’nipnrinnza chn ditnnaa nmozionn.
Tratta l’aran dnll’niiiccazionn chn da un po’ mi incurioiiicn ma alla qualn ancora non ho atuao
modo di dndicarmi.
“Coltva pensieri positvi e ricerca leequilibrio del tuo centrot nutri le profondità delle tue radici e
prepara un caldo giaciglio per le tue emozioni.”
Al momnnao ln primn punni chn ho mniio pnr i mini proiiimi momnntin in cucina iono iulln acqun
aromatinzzaani iulla “crema di cicerchie con cime di rapa”i iui inmi n ln loro coltintazioni con
anmpiitinchn di ammolloi itiluppo n “altezza media al consumo” n gli “gnocchet con ragù di alghe
hijiki“.
Sono aroppo curioia!

