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Con i piatti delia sua terra, la Romagna, ha vìnto ilquinto titolo di
"MasterChef ': «Reinvento i sapori
di una volta, perché bisogna tornare
alla tradizione, anche nel cpescepe
i figli», Gonfida la fisioterapista e
mamma single di una bambina. E
sulle voci di una nuova iove story,
nata forse tra i fornelli più famosi
della tv, svela: «Mi sto dando un'altra possibilità. Per ora sono cauta
ma quando saremo cotti a puntino
voglio altri tre bambini»
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a sfida più difficile? Mica i cappelletti invertiti con cui ha trionfato nella quinta edizione di MasterChef. Più difficile mantenere
il segreto della vittoria per mesi.
••Dal 29 luglio, quando sono terminate le registrazioni del programma,
fino al momento in cui, un paio di settimane fa, la finale è andata in onda su
Sky. Scherza la fisioterapista e cuoca
ravennate:
^Temevo per mio papa, lui fatica a trattenere le emozioni».
E lei le ha messe nel freezer?
«Esatto e non per la penale prevista da
contratto se si viola la segretezza. Ma
per serietà verso tutte le persone che
lavorano al programma, E poi, così ho
rivissuto un sogno due volte».
Che le è sembrato vero solo quando si è rivista in tv?
«Strano ma vero, sì. Andavo da amici
a vedere il programma, non ho Sky».
Si è detto: con Erica ha vinto la tradizione in cucina?
••
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REGINA IN GREMBIULE Milano. Erica
Liverani, 31 anni, ha
vinto la quinta edizione
di "Master-Chef", il
talent di Sky. A lato, i
giudici: da sin., gli chef
Brune Barbieri, 54,
Carlo Gracco, 50, Antonino Gannavacciuolo,
40, e l'imprenditore
della ristorazione Joe
Bastianich, 47. Sotto, il
libro di ricette di Erica,
"A piccoli passi. Lamia
cucina stagionale"
(Baldi ìi&Castoldi, 20
fi), dedicato alla sua
piccola Emma. «La
cosa più diffìcile, durante "MastepChef", è
stata stare lontana da
lei», ha detto.
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-«•*' «Reinvento l'unica cucina che conosco. C'è bisogno di valori tradizionali, anche nell'educazione dei figli».
Continua a fare la fisioterapista?
«Per ora sì. Ho tanto da imparare in
cucina. Ma sono abituata alle sfide...».
Come cresce da sola sua figlia Emma, che ha 2 anni?
«Sia chiaro: Emma un papa presente
nella sua vita ce l'ha. Ed è stato più coraggioso lui, ammettendo di non
amarmi più dopo 5 anni, di quelli che
mentono e poi si fanno l'amante».
Ma non è tempo di un nuovo amore? Magari nato proprio in tv?
«Mi sto dando una nuova possibilità

(ndr: durante la trasmissione si
scherzava su una simpatia tra Erica e Giovanni), ma tengo la fiamma
bassa. Un uomo c'è, ma viviamo lontani e ci vediamo poco. Non è la quantità che conta ma il sapore. E quando
saremo cotti a puntino, voglio altri
due o tre figli».
•

Erica
sognadi
aprire
un
agriturismo
tutto suo
U7
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500 g di farina 0 30 g di biga
(un preimpasto) 9 g di sale • 15
g di strutto 45 g di olio 250 g
di acqua 10 g di lievito di birra
semola semi di sesamo semi
di papavero
Impastate gli
ingredienti, ultimo il sale. Lasciate
l'impasto coperto per 20 minuti.
Stendetelo col matterello a
rettangolo, poi ripiegatelo a
portafoglio. Lasciate coperto
altri 20 min. Dividete l'impasto in
4 parti, stendetele col matterello,
ungetele di olio. Tagliate
striscioline di 1 cm e allungatele
con le mani sulla semola e poi sui
semi. Lasciate lievitare per 20
minuti, infornate a 200 °C per1520 min.
Difficoltà: media.

Panini con noci
e metta
ì
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400 g di farina 0 e 100 g di Manitoba
2 g di malto
65 g di biga (un
preimpasto) 10 g di sale 5 g di latte
in polvere 15 g di olio 225 g di acqua
10 g di lievito di birra 70 g di noci
tritate 70gdiuvettasultanina
Lavorate per una
quindicina di minuti gli ingredienti. Aggiungete noci e uvette quando
l'impasto è omogeneo. Coprite il panetto e lasciatelo lievitare in un luogo
tiepido per 40 minuti. Dividete l'impasto in pezzi da circa 50 g e formate
panini che farete lievitare per altri 60 min. nel forno, sul fondo del quale
avrete messo una teglia con acqua calda in modo tale da creare un ambiente
caldo-umido. Cuoceteli a 210 °C per circa 20 min.
Difficoltà: facile.

I

venutala

di zucca

200 g di zucca gialla 2 frutti della
passione 20 fasolari (molluschi)
4 zucchine con fiore 4capesante
12 foglie di basilico 12 fiori
commestibili a gusto olio di semi
sale pepe olio d'oliva
Tagliate e pulite la
zucca, cucinatela in padella con
poca acqua. Salate, frullate e
mettete da parte. Mettete i fasolari
in una pentola rovente, appena si
schiudono sgusciateli, eliminate la
sacca interna e marinateli nel succo
dei frutti della passione spremuti.
Friggete in olio di semi le capesante,
poi le foglie di basilico per pochissimi
secondi. Tagliate le zucchine a fette,
grigliatene una parte e mettete la
metà residua a marinare con olio,
sale e pepe. Impiattate la crema di
zucca in una fondina, aggiungete la
capasanta al centro e i molluschi
intorno. Guarnite disponendo sulla
vellutata le zucchine, le foglie di
basilico e i fiori eduli.
••w.u. medio-alta.
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Dopo il trionfo in tv,
"Lady MasterChef"
ha scritto il primo libro
di ricette da cui abbiamo
tratto il menu che vedete
in queste pagine.
Ecco i segreti
per creare panini golosi,
ravioli di pesce
e dessert con zabaione
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da tagliare e conservare
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« 4 tranci di rana pescatrice da 200
gl'uno 4asparagi 4gamberi
8 fette di pancetta affumicata tagliate sottili. Per la crema inglese:
» 250 mi di panna 3 tuorli 50 g
di parmigiano sale pepe
Sbollentate le punte
degli asparagi in acqua salata, avendo cura di mantenerle croccanti.
Incidete i tranci di rana pescatrice
lungo i fianchi, facendo attenzione
a non tagliarli del tutto perché
dovranno poi essere richiusi. Inseritevi un gambero e un asparago,
salati e pepati, e richiudete il trancio. Avvolgete il tutto con fette di
pancetta e sigillate con la pellicola
trasparente molto stretta. Cucinate a vapore per 1 ora, quindi lasciate intiepidire. Nel frattempo preparate la crema al parmigiano:
scaldate la panna e aggiungetevi i
tuorli amalgamati al parmigiano.
Mescolate senza che raggiunga il
bollore. Togliete la pellicola dal
trancio e passatelo in padella su entrambi i lati per rendere croccante
la pancetta. Impiattate mettendo
alla base la crema inglese e sopra il
trancio tagliato a metà, per svelarne il ripieno. Potete accompagnare questo piatto con un contorno, come un tortino di spinaci, saltati con uvetta e pinoli.

Per le crespelle: 90 g di latte 35
g di panna fresca 25 g di farina
1uovo 25g di zucchero di canna.
Perlozabaione: 1 uovo intero 2
tuorli 4 cucchiai di zucchero 2
cucchiai di marsala 1 banana ben
matura 20 g di pinoli tostati
Preparate le
crespelle sbattendo con unafrusta
l'uovo e lo zucchero, aggiungete la
farina e poi latte e panna. Quando il
composto sarà omogeneo lasciatelo
riposare mezz'ora in frigorifero
coperto da pellicola. Scaldate una
padella antiaderente, ungetela con
burro e versatevi un mestolo
dell'impasto uniformemente su
tutta la superficie, inclinando la
padella. Quando sarà cotto su un
lato, girate la crespella con una
spatola e cuocetela anche sull'altro.
Riponetela su un piatto e cuocete le
altre. Per il ripieno mettete in una
casseruola l'uovo intero, i tuorli, lo
zucchero, il marsala e la banana a
fette. Montate lo zabaione a
bagnomaria con una frusta
rendendolo ben spumoso, ma senza
cuocerlo. Una volta addensato,
toglietelo dal fuoco e usatelo per
condire le crespelle che piegherete
a metà e poi a metà ancora
ottenendo dei triangoli. Servite
spolverando con i pinoli tostati.

Pescati*

Per la sfoglia: 3 uova 200 g di
farina 00 100 g di semola. Per il
ripieno: 16 scampi 1 zucchina
olio d'oliva sale pepe. Per il
condimento: 1 seppia 1 zucchina
50 g di pinoli 100 g di pomodorini
datterini 1 spicchio di aglio olio
d'oliva sale pepe 50 g di lardo
1 melanzana foglie di basilico
Impastate le farine e le
uova e fate a riposare. Per il ripieno,
pulite gli scampi, batteteli al coltello
e condite con olio, sale e pepe.
Aggiungete la parte verde della
zucchina tagliata a cubetti di pochi
mm. Tagliate a listarelle (a julienne)
un'altra partediverdedellazucchina
e conditela. Stendete la pasta a
sfoglia sottile. Ricavate 12 cerchi di 6
cm. Mettete al centro un po' di ripieno
e chiudete. Per il condimento saltate
i pomodorini in padella con un filo
d'olio, lo spicchio di aglio schiacciato.
Tagliate a julienne la seppia pulita e
saltatela con un filo d'olio per pochi
secondi, salatela e pepatela. Tagliate
a julienne la buccia di melanzana e
friggetela con qualche foglia di
basilico fresco. Cuocete i ravioli in
acqua bollente salata, scolateli e
saltateli in una padella con il lardo
sciolto. Impattate collocando sopra
ai ravioli i pinoli, che avrete tostato,
i pomodorini, il basilico fritto e infine
le julienne di seppia, buccia di
melanzana e zucchina.
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