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la ricetta la ricetta vip di ELISA ISOARDI

PASTA ALLA GRICIA
per 4
persone
• 400 g

•
I fettuccine

250 g
guanciale

I • 55 g
te Pecorino.•

It
Romano

, • qsaulaeneto 
basta

1 GOLOSAmente I "Cil)i del londo riuniti a Bevagna (l'g): street food e menu a lentil
• 1 miei uomini vi trovarono molto "ail" che gli indigeni usano come fosse pepe». Così Cristoforo Colombo
' I descrisse il peperone nel suo diario, alla data del 15 gennaio 1493. Non dette, invece, molta importanza

alle patate, tanto che giunsero nel vecchio continente soltanto attorno al 1550, grazie al viaggiatore francese
Charles de l'Écluse. Marco Polo scopri le spezie tra cui il prezioso zafferano. Per conoscere le curiosità di
questi prodotti, la storia e la cultura dei popoli attraverso i loro sapori, ci si ritrova a Bevagna, in provincia di
Perugia. Dal 29 aprile al 1 maggio, torna Cibi del Mondo, un viaggio del gusto nel tempo, passando per
gli hot dog american style fino alla cucina cantonese nelle capitali europee. Ricco il programma: una mostra
mercato, artisti di strada, eventi musicali. E soprattutto degustazioni di eccellenze gastronomiche dalle varie

i' regioni italiane, ma anche da Spagna, Marocco, Perù, Argentina, tutto in versione street food nelle vie del
borgo o con menù a tema nei ristoranti. Info: www.cibidelmondait ¡sa Grassano

una delta ricette romane
che preferisco. Se la mangio
la sera però, il giorno dopo
barrette!», racconta a Top la
conduttrice di A conti fatti, in
onda su Raiuno, Elisa Isoardi

(33 anni, nel tondo).

Preparazione
Buttate le fettuccine in abbondante acqua salata. Nel
frattempo che la pasta cuoce, private il guanciale della
cotenna e tagliatelo a fette non troppo sottili e poi a
listarelle. Rosolate il guanciale fino a quando diventerà
trasparente; fate trasformare il grasso in un delizioso
sughino aggiungendo una macinata di pepe abbondante; se
serve allungatelo con un mestolo di acqua di cottura. Una
volta scolata la pasta, fatela saltare insieme al guanciale
aggiungendo ancora acqua di cottura a bisogno. Spolverate
con abbondante pecorino romano una volta impiattata.
Infine, a vostro piacimento, aggiungete altro po di pepe.

a cura di Mattia Ferrea

la ricetta flash

Banane
caramellate
Ingredienti per 4 persone
• 400 g di banane (con la
buccia)

• 100 g di acqua
• 100 g di zucchero
• 30 g di burro

Preparazione
Sbucciate le banane e
tagliatele a rondelle di 1/2
cm. Mettete lo zucchero in un
pentolino dal doppio fondo
e fatelo sciogliere a fiamma
bassa finché non avrà un
colore ambrato. A questo
punto unite il burro e fatelo
sciogliere girando con un
cucchiaio di acciaio. Appena
i l composto sarà omogeneo,
unite le banane e fate cuocere
per un minuto scarso. Sfumate
con l'acqua versandola e filo
e lasciate cuocere ancora
un paio di minuti finché sarà
evaporata. Servite subito in
singole coppette.
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