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Dolci «da paura»
Zucca e cioccolato
Ecco come fare
tortine e caramelle

Protagonista è la zucca, ovviamente. Ma anche il cioccolato, il 
caramello, la menta. I giorni intorno ad Halloween sono perfetti 
per mettersi in cucina a preparare piccoli dolci. E tantissime sono 
le ricette da provare per mettere in tavola cupcake, biscotti o 
caramelle «dell’orrore». Dal suo blog la conduttrice americana 
Martha Stewart, propone brownies «Scaredy-Cat», mini torte al 
cacao e menta da decorare con il volto di un gatto impaurito. O 
ancora semplici biscotti al cioccolato a forma di pipistrello oppure 
meringhe a forma di ossa. Su Bakerella, invece, si trovano i 
dolcetti dell’americana Angie Dudley diventata famosa per i suoi 

«cake pop», le tortine decorate da infilare sugli stecchini. Ecco 
allora barrette alla zucca e cioccolato, «cake pop» a forma di 
vampiro o i più semplici biscottini a forma di mummia. 
Nessuna sembianza da paura ma adatti a un brunch 
autunnale sono i pancake alla zucca (da aggiungere 
nell’impasto insieme alla farina) di Love&lemons. Mentre su 
Food52 non poteva mancare un classico di Halloween, le 
mele stregate infilzate sui bastoncini da ghiaccioli. 

Isabella Fantigrossi
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Online
Alla pagina 
cucina.corriere.it 
la gallery dei 16 
dolci «da paura»
più belli (foto 
di Laura Spinelli)

U na torta che cuoce nel
forno è un delizioso
miscuglio di profumi,
ricordi, piacere. Ma

avete mai provato a guardarla 
con gli occhi della scienza? 
Il burro si scioglie e rilascia le
bollicine d’aria intrappolate.
L’anidride carbonica del lievito
le allarga. La pastella su fondo e
pareti si scalda creando delle
correnti convettive. I granuli di
amido assorbono acqua au-
mentando il volume e la visco-
sità dell’impasto. Il vapore ac-
queo va ad ingrossare le bolle e
la torta si gonfia. Le proteine
del glutine e dell’uovo coagula-
no, l’amido gelatinizza ed en-

trambi si oppongono all’espan-
sione. La superficie si colora
per la reazione di Maillard.
L’arte della cucina ha tutto da
guadagnare dalla potenza del
metodo scientifico e dalla esat-
ta comprensione dei meccani-
smi che sono alla base. 
Lo dimostra il chimico e blog-
ger Dario Bressanini nel suo La
scienza della pasticceria (o del-
la chimica del bignè) (Gribau-
do), uscito da pochi giorni in li-
breria. Un libro scientifico, cer-
to, ma che in realtà presenta
pochissime formule. Può quin-
di essere considerato in libro di
cucina, ma diverso dal solito.
Perché non spiega solo il quan-

to e il quando (mettete tot di
questo e cucinatelo per tot mi-
nuti), si dedica soprattutto al 
perché. Le ricette diventano
istruzioni scientificamente te-
state, ma soprattutto dimostra-
zioni dei processi culinari di
base. Capirli è un gioco affasci-
nante e nuovo per avvicinarsi ai
fornelli, realizzare e inventare. 
Se la Teoria della relatività ci è
sempre sfuggita, possiamo ri-
farci con la Teoria delle torte. A
scuola ci hanno detto che cam-
biando l’ordine degli addendi il
risultato non cambia. L’ordine
degli ingredienti, invece, conta
eccome. Montare uova e zuc-
chero insieme e poi unire il

burro non è come montare
burro e zucchero e poi unire le
uova. Il risultato può essere
una struttura spugnosa o una
fine. E si fa presto a dire zuc-
chero: quale? Le uova non sono
tutte uguali. Acqua, panna e
latte possono essere miscelati
fino a ottenere la percentuale
di grassi ideale. Ogni ricetta
meriterebbe una farina con
adeguate caratteristiche chimi-
co-fisiche. Infine c’è un ingre-
diente che non si può aggiun-
gere a peso, perciò bisogna im-
parare a conoscerlo: è l’aria.

Anna Meldolesi
@annameldolesi
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La copertina del libro di Dario Bressanini «La Scienza della pasticceria» e, 
a destra, un bignè gigante al cioccolato (Foto Stockfood)

La chimica del bignè, per fare torte (quasi) infallibili
Il nuovo libro di Dario Bressanini indaga tra gli errori più comuni che si commettono in pasticceria

di Marco Cremonesi

I l Martini cocktail più 
famoso del pianeta, 
quello del bar dell’hotel 
Dukes a Londra, è fatto 

con un gin a meno 24 gradi 
di temperatura, un 
vermouth fabbricato 
apposta per il Dukes (o il 
francese Lillet blanc) e l’olio 
strizzato da una scorza di 
limone rigorosamente 
d’Amalfi. Così lo prepara, 
non al bancone ma su un 
carrello al tavolo del cliente, 
Alessandro Palazzi, il capo 
bartender: «Un bar classico 
— spiega Palazzi —, da noi 
non ci sono né musica, né 
cibo e neanche caffè». 
Eppure, fuori dalla porta 
discreta in St. James, per 
entrare è difficile non fare 
coda. Marchigiano, Palazzi, 
è l’ultimo di una serie di 
grandi bartender che si 
sono avvicendati al Dukes. 
Prima di lui, Gilberto Preti e 
Salvatore Calabrese. Come 
mai tutti italiani nei grandi 
bar di Londra e del mondo? 
«Perché semo li mejo» 
scherza Palazzi: «La verità è 
che, al di là della tecnica — 
e oggi ci sono giovani 
straordinari — la nostra 
passione e il nostro talento 
nel far sentire il cliente a 
suo agio fa la differenza». 
Attenzione: il Martini del 
Dukes non è affatto 
pediatrico. Il gelo antartico 
del drink rallenta 
l’assorbimento dell’alcol e 
c’è chi potrebbe trovarsi 
preso in contropiede: «Per 
questo — spiega Palazzi — 
non ne serviamo più di 
due». 
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Al Dukes
di Londra
il regno
del Martini

lBarfly

Sul blog
Altri aneddoti e notizie
online su barfly.corriere.it

PREPARAZIONE
PER LA PASTA
Fai una montagna di farina e apri
un buco al centro abbastanza largo.
Aggiungi le uova e fai in modo
di incorporarle lentamente alla farina
dai bordi del vulcano sino a integrarle 
interamente
Lavora l’impasto sino a che
non diventi morbido ed elastico

PER IL RIPIENO
Unisci uova e farina, fai l’impasto
e lascia riposare
Prepara la farcia che va aggiustata
di sapore con sale, pepe e noce moscata, 
ed ecco pronto il ripieno per i cappelletti
Stendi la pasta.
Metti il ripieno e fai un piccolo
cappello da prete
*Ricetta tratta dal libro «Artusi Remix» (Mondadori)

e autore della web
series «Nonne d’Italia
(in cucina)»

Il dj con il grembiule
che odia Masterchef
Da bambino voleva fare il prof di Economia
poi è partito per un tour nelle cucine d’Italia 
Chi è il «barbuto» celebrato dal Nyt

«U n  b a r b u t o  e
chiassoso dj che
è anche uno dei
più creativi atti-

visti del cibo in Italia». La defi-
nizione è del New York Times.
Il dj in questione è Daniele De
Michele alias Donpasta, 40 an-
ni, da venti in giro per il mondo
a mixare musica e cultura (ga-
stronomica). Durante i suoi 
spettacoli suona la consolle e
poi cucina. Oppure spiega per-
ché un piatto corrisponde a
una certa melodia. Tutto è co-
minciato per sbaglio a Parigi,
quando Daniele era uno stu-
dente Erasmus. Per mantenersi
faceva il dj in un locale senega-
lese. Lo chiamavano tutti
«don» perché era italiano, e al-
la fine della performance gli
chiedevano un piatto di pasta. 

Così è nato il nomignolo, co-
sì è nato il binomio musica-cu-
cina. Che negli anni è diventato
il suo lavoro a tempo pieno (da
bambino sognava di fare il prof
di Economia): prima gli spetta-
coli «culinarmusicali» in Euro-
pa, poi il libro «Food sound sy-
stem» (Kowalski, 2006), 30 ri-
cette mediterranee collegate a
una canzone, subito diventato
un tour mondiale. E nel 2013 è
arrivato «La parmigiana e la ri-
voluzione» (Stampa alternati-
va): un omaggio alla cucina po-
polare ispirato a nonna Chiari-
na, che le melanzane le com-
prava solo in agosto, quando
sono di stagione. Ora sta per
uscire «Artusi remix» (Monda-
dori Electa, dal 4 novembre),
un viaggio di oltre un anno nel-
l’Italia delle campagne, delle
periferie e dei porti, ospite a ca-
sa di famiglie numerose, di si-
gnore anziane, di coppie giova-
ni, di genitori single. Con il be-
neplacito e la collaborazione di
Casa Artusi, il centro di cultura
dedicato al grande «tutore»
della cucina italiana. «Ho rac-
colto 250 ricette popolari. Pra-
ticamente un censimento della

cucina domestica», spiega
Donpasta. E cosa si scopre, a gi-
rare tra i fornelli degli italiani
nel 2014? «Che la gente comu-
ne sa cucinare benissimo e ha
una sapienza nel costruirsi
un’alimentazione bilanciata
sconosciuta a qualsiasi altro
popolo al mondo. Per questo
ce l’ho con Masterchef e con
l’alta cucina: fanno credere alle
persone che in Italia per saper
cucinare si debba essere dei 
tecnici. Non è vero: gli italiani 
sanno cucinare perché glielo
hanno insegnato le nonne». 

E così «Artusi remix» diven-
terà anche una serie web in 20
puntate, prodotta da Treccani
e pubblicata da Corriere Tv: ti-
tolo, «Nonne d’Italia (in cuci-
na)». «Una signora della peri-
feria romana — ricorda Danie-
le — ha preparato come se
niente fosse una pasta fatta in
casa con maggiorana e olio a
crudo. Quale cuoco si mette-
rebbe in gioco con un piatto
così povero e così comples-
so?». Mentre racconta, il dj si
infervora. E diventa l’attivista
celebrato dal New York Times:
«La cucina italiana è tanto
amata nel mondo perché chi la
assaggia capisce subito che
dietro c’è un patrimonio. Cuci-
nare per gli italiani è un atto di
generosità, un dono per il
prossimo». Una conclusione a
cui Donpasta è arrivato dopo
aver visto all’opera tutto il Pae-
se. Oltre che nel libro, le ricette
sono state raccolte anche sul
sito (donpasta.it): dal riso in
cagnùn lombardo alle purpet-
te e ricotta calabresi, dentro c’è
l’Italia. «Artusi remix» verrà
presentato il 4 novembre al Ci-
nema Palazzo di Roma con
chef Rubio e la band Il muro
del canto. La musica non pote-
va mancare. L’attivista del cibo
più creativo d’Italia, in fondo, è
pur sempre un dj.

Alessandra Dal Monte
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Il libro
Dal Friuli alla 
Sardegna, dalla 
Lombardia alla 
Sicilia, 
«Artusi remix» 
(Mondadori 
Electa, 19,90 
euro) raccoglie 
250 ricette 
della tradizione 
popolare 
«scovate» 
da Donpasta 
attraverso un 
viaggio di un 
anno nell’Italia 
più profonda


