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LAVORO FUTURO

Le startup di successo
si incontrano a Davos
DIALOGHI COMICI

Se Franca Valeri
e Lella Costa
ridono di cose
terribilmente serie

NUOVE EMERGENZE

Gli antidolorifici
sono l’ultima droga

MODA IN ANTEPRIMA

Le tendenze per l’estate
in otto parole chiave
y(7HB1C8*QKSKKN( +@!"!:!$![

Qui, la crema di zucca
con riso selvaggio
(ricetta nella pagina
successiva). A destra: la
cucina è di Maistri e la
lavagna serve anche a
scrivere il menu del
corso di cucina tenuto
da Tiziana Castelluccio
(in foto, sulla destra).

FUORI C’È
IL BOSCO
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CASA&CUCINA

A pochi km da
Parma, un parco
protetto abitato da
caprioli e scoiattoli.
Qui è possibile
trascorrere weekend
(e imparare a creare
piatti deliziosi)
secondo natura
di Francesca Davoli
Foto di Fabrizio Cicconi

na casa nel bosco, circondata da 1100 ettari di alberi e prati, all’interno del Parco
Regionale dei Boschi di Carrega in provincia di Parma. In passato principi e servi,
duchesse e damigelle, eroi e traditori, pellegrini della via Francigena e amanti clandestini hanno passeggiato lungo i sentieri
di questi boschi, si sono fermati a guardare il paesaggio da un crinale o hanno incrociato lo sguardo timido di un capriolo, posando i piedi su tappeti di foglie molli.
Per Carla Soffritti e Stefano Castelluccio, che da alcuni anni
hanno messo radici qui, il concetto di lusso è legato alla possibilità di vivere in armonia con questa natura incontaminata.
Carla Soffritti, appassionata di montagna e grande viaggiatrice, racconta questa avventura nata quasi per caso: «Ai Boschi mi ci portò mio marito, per farmi innamorare di lui. E ci
riuscì. Dopo esserci sposati decidemmo di andare a vivere lì.
Per alcuni anni abbiamo abitato in una casa vicina a quella
attuale. Poi, sicuri della nostra scelta, abbiamo fatto il grande
passo: l’acquisto di questo spazio da ristrutturare, trasferendo
qui anche il mio ufficio e la realizzazione e gestione di un
B&B, Il Richiamo del Bosco (info: ilrichiamodelbosco.it)».

U

Dall’alto: sofà di Divani e Divani con
cuscini tessuti a mano di Arsalit Artes;
Carla nel soggiorno, con libreria di
Alessandro Mora e parete-lavagna
scorrevole che nasconde la tv.
A destra: tavolo di Alessandro Mora
in assi da ponteggio riciclate.
Runner e tovaglioli di Society, piatti
e bicchieri in ceramica di Gabbiano
Studio Pottery, sedie di Cheoma.
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CRESPELLE DI FARRO AL TOFU
CON SALSINA DI PREZZEMOLO E MENTA
Per 4 persone
Per il ripieno: 200 gr tofu naturale, 1 limone (succo e
buccia grattugiata), 1 cipolla media o scalogno, sale, olio
Rosolate la cipolla tagliata finemente e aggiungete il tofu
sbriciolato. Poi saltateli insieme. Aggiustate con il sale
e il succo di limone diluito con mezzo bicchiere d’acqua.
Fate sobbollire per qualche minuto a pentola semiscoperta.
Spegnete il fuoco e aggiungete la scorza di limone
grattugiata.
Per le crespelle: 2 cucchiai circa di farina di farro,
qualche foglia di menta fresca, acqua e sale
Preparate un decotto con le foglie di menta e lasciatelo
riposare fino al raffreddamento. Mescolate farina, sale
e il decotto fino a ottenere un impasto fluido, ma denso e
omogeneo. Scaldate la padellina e versate un mestolino
alla volta, con fuoco vivace, girando le crespelle quando si
attaccano. Continuate fino a esaurimento della pastella.
Per la salsina: 1 mazzetto di prezzemolo, 1 mazzetto di
menta, olio, sale
Tritate tutti gli ingredienti e aggiungete olio, sale e poca
acqua, per liquefare la salsina. Farcite le crespelle
con il ripieno di tofu, versate sopra un po’ di salsina di
prezzemolo e menta. Infine, servite accompagnando
con un’insalata di valerianella.

CREMA DI ZUCCA E RISO SELVAGGIO
Ingredienti: 4 zucche piccole, 1 cipolla media,
1 gambo di sedano, 1 carota, 200 gr di riso
selvaggio, 4 foglie di alloro, 1 rametto di rosmarino,
1 ciotola di funghi freschi, 1 manciata
di castagne bollite, noce moscata, olio, sale
Mettete a cuocere il riso in una pentola con acqua,
2 foglie di alloro e sale, per circa 40 minuti. Svuotate
le zucche e tenete da parte la polpa. Mettete a
imbiondire la cipolla tritata assieme al sedano e alla
carota. Aggiungete il rosmarino legato stretto con
uno spago da cucina. Quando le verdure sono
morbide, unite la zucca a pezzetti, funghi e castagne.
Aggiungete una ciotola d’acqua a persona, salate e
fate cuocere per mezz’ora a fuoco allegro. A cottura
ultimata, unite la noce moscata, togliete le foglie
di alloro e il rosmarino e frullate il tutto. Versate ancora
caldo nelle zucche, assieme a una manciata di riso.

Il B&B, totalmente eco,
è riscaldato da una
caldaia a legna
e da pannelli solari
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RUOTE DI POLENTA ALLA CIPOLLA DI TROPEA
Ingredienti: 200 gr farina di mais, 2 cipolle di Tropea
medie, 1 spruzzata di vino bianco secco, olio, sale, pepe
Preparate una pentola sul fuoco con circa mezzo litro
d’acqua e sale, e portate a ebollizione. Aggiungete
lentamente la farina di mais mescolando continuamente per
circa 30 minuti. Versate la polenta su una spianata e
stendetela a uno spessore di circa 2 cm. Infine, lasciatela a
raffreddare e indurire. Nel frattempo, tagliate a fettine
sottili le cipolle e fatele imbiondire con olio in una padella.
Aggiungete una spruzzata di vino bianco e lasciate
cuocere per circa 10 minuti a fuoco basso e coperto. In una
scodellina fate sciogliere la maizena in un po’ d’acqua e
aggiungetela alle cipolle, lasciando sul fuoco ancora qualche
minuto. Con una forma rotonda tagliate la polenta in dischi,
e con una forma più piccola (per esempio un bicchierino
da liquore) create un foro all’interno. Preparate la fetta sul
piatto, con un cucchiaio di salsa di cipolla nel foro al centro.

«La ristrutturazione è durata quattro anni», continua Carla,
«ma il nostro impegno è stato ripagato da una casa su misura
per il nostro sogno. Volevamo un ambiente che non distraesse dalla bellezza del paesaggio e, allo stesso tempo, riportasse
all’interno quella speciale energia che danno gli alberi. Volevamo che ogni scelta rispecchiasse il nostro stile di vita. Così gli
interventi di ristrutturazione sono stati fatti seguendo le direttive ecologiche più coerenti, come il riscaldamento alimentato
in tre diversi modi (pannelli solari termici, caldaia a legna, caldaia a condensazione). Il tetto è coibentato con lana di roccia.
Le grandi vetrate, a elevata efficienza energetica, evitano
qualsiasi dispersione termica». Anche nelle finiture e nell’arredo tutto è stato studiato nell’ottica di una continuità tra l’interno e l’esterno, come se le stanze non avessero pareti e la
casa diventasse il proseguimento naturale del territorio. «La
quarzite argentata è stata utilizzata sia per la pavimentazione
esterna sia per il grande open space, dove si svolgono i corsi
di cucina vegetariana tenuti dalla naturopata Tiziana Castelluccio. Le ampie finestre sono prive di persiane e tende, per
diventare cornici delle immagini suggestive che circondano la
casa. L’orientamento della struttura fa sì che la cucina, di 80
mq, si affacci a sud est, ricevendo così tutta la luce che il sole
è in grado di offrire. Oltre alla pietra, il materiale prevalente è il
legno, in particolare quello di rovere, tipico del territorio».
E i mobili? «Sono per la maggior parte di Alessandro Mora
(alessandromora.com), spesso in materiali di recupero. I mobili del bagno, per esempio, sono stati creati con vecchie casse di vino, gli specchi sono incorniciati da persiane in disuso,
il tavolo da pranzo è ricavato dalle assi utilizzate nei ponteggi,
il letto a baldacchino costruito con legni secchi trovati nel bosco». (Produzione e styling F. Davoli. Foto Ag. Livinginside)
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Nella pagina a sinistra:
lenzuola e coperte sono
di Society, il letto di
Alessandro Mora è stato
realizzato con assi da
ponteggio e una vecchia
imposta. Ceramiche di
Arago Design e Seletti,
parquet di rovere
sbiancato. Sotto: letto a
baldacchino di A. Mora,
con vecchie imposte e
piccoli tronchi recuperati
nel bosco. Ceramiche
sulla finestra di Gabbiano
Studio Pottery. Qui a
sinistra: libreria realizzata
con vecchi cassetti
sempre da A. Mora,
ceramiche Arago Design.

PERE AL VINO CON SALSA DI FONDENTE PICCANTE
Ingredienti: 4 pere Nobili, 2 bicchieri di vino bianco, 1 pezzo
di cannella, qualche seme di cardamomo, la buccia di 1∕2
limone, 1 cucchiaio di miele o di malto, 1 foglia di alloro,
50 gr di cioccolato da copertura, qualche mandorla tostata e
grossolanamente tritata, 1 cucchiaino di peperoncino piccante
in polvere
Fate cuocere le pere intere in una pentola con 2 bicchieri di acqua
e il vino, aggungendo tutti gli odori e il malto. A cottura ultimata,
togliete le pere, posatele nelle apposite ciotole e fate restringere
il sugo sul fuoco. Fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato con
il peperoncino e versatelo sulle pere. Spolverate con le mandorle.

I mobili del
bagno erano casse
di vino; il tavolo,
assi per ponteggi
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