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Prefazioni

C

osa cÕ• di meglio di una pausa di relax con una bella fetta di dolce, o di un finepasto con un ghiotto dessert? BehÉ in effettiÉ qualcosa di meglio cÕ•! Cio• un
dolce o un dessert ÒlightÓ, alleggerito da grassi, zuccheri o carboidrati, ma con uguale
gusto goloso. E se poi possiamo condividerlo allegramente anche con persone che hanno
difficoltˆ a tollerare alcuni ingredienti, allora la festa pu˜ incominciare!
Cari lettori e care lettriciÉ ecco a voiÉ Luca Montersino!
Elisa Isoardi
LA PROVA DEL CUOCO

A

vevo chiesto a Luca di preparare qualcosa di assolutamente ÒsuoÓ per il provino per
La Prova del Cuoco in una Torino di luglio da 38 gradi allÕombraÉ Lui ha risposto
con un grande classico della pasticceria, e cio• una sacher, che apparentemente non aveva
nulla di cos“ personale. Ma quando mi ha detto che lui, la sacher, la fa con la maionese...
prima ho pensato a una boutade, poi ho capito che era solo uno dei suoi tanti espedienti
studiati per alleggerire ricette importanti, senza nulla togliere al loro gusto e alla loro
prelibatezza.
Da l“ in avanti • stato un autentico piacere scoprire con lui il godimento della leggerezza,
la delizia del ÒtogliereÓ, lÕabilitˆ del ÒsostituireÓ, zucchero, farina, burro, latteÉ andando
a cercare lÕappagamento nella sobrietˆ, nellÕequilibrio, nella ricerca di ingredienti diversi,
ma giusti, sani e solidali e allargando i confini dalle sue Langhe al Bel Paese e da qui al
mondo, a comprendere quello che la buona Terra Madre pu˜ offrire, perchŽ niente, del
meglio del gusto, sia negato a nessuno.
S“ che allergie, intolleranze, idiosincrasie a questo o a quellÕingrediente non impediscano
a nessuno di raggiungere quella piccola felicitˆ che viene dal godere di un buon dolce.
Lo stile, la classe, lÕeloquio di Luca che lavora e mostra i procedimenti sono il compendio
della passione, dellÕesperienza e dellÕabnegazione di un ragazzo cresciuto con la disciplina
ferrea di un piemontese tutto dÕun pezzo addolcita dallÕallegra solaritˆ di una vena di
sangue siciliano. Le sue spiegazioni ricordano quelle del professore che riusciva a farti
capire e amare anche le parti pi• ostiche di una materia difficile, attraverso un linguaggio
semplice e una logica quasi elementare. Che sono i mezzi per arrivare dritti al cuore o in
certi casiÉ alla gola!
Manuela Covatta
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