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Chegiornataha passato a Bo-
logna?

«Intensa!– risponde Lidia Bastia-
nich –. Ieri mi sono svegliata di
buon’ora per andare a trovare le
mie careamiche, Monica e Danie-
la de ‘LeSfogline’, che avevo co-
nosciuto 20 anni fa, quando c’era
ancora la loro mamma che mi in-
segnò a fare la sfoglia. Lastessa
che preparo oggi, perché nono-
stante io non sia bolognese, adoro
i tortellini».

Se già conosceva tutti i segre-
ti della sfoglia tipica, cosa ha
imparato questa volta?

«Hotirato la sfoglia e mi hanno
mostrato come si fanno i ‘bauletti
d’estate’, ovvero una sorta di tor-
telli quadrati erialzati nei lembi a

due adue, ripieni di ricotta, grana
padano ebuccia di un limone fre-
sco.È una pastanuova che porte-
rò in America con me».

Che altro porterà per la tra-
smissione o per i ristoranti?

«Ho fatto una crostata speciale,
l’Amarena Pie, perché sono anda-
ta a visitare il quartier generale
della Fabbri. Adoro le loro amare-
ne, per gli americani sarà una ve-
ra scoperta perché loro sono sem-
plici e adorano l’Italia e i nostri
gusti. Soprattutto la tradizione
dei prodotti genuini edeccellenti,
come la mortadella, il prosciutto
di Parma, il Parmigiano e anche
le amareneche metti sopra al gela-
to».

Come le spiega le amarene
agli americani? Come tradu-
ce questa parola?

«Potrebbe essereuna sour cherry,

una ciliegia acida che assomiglia
molto all’amarena, ma meglio
sfruttare la parola italiana, che è
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sfruttare la parola italiana, che è
molto esotica. In America, come
sappiamo, è famosa la Cherry Pie
e io ho fatto la versione italiana,
l’Amarena Pie, che in effetti nem-

meno alla Fabbri avevano mai
sperimentato. Ho preparato an-
che la caponata alla siciliana con
leamarene epure il cocktail Man-
hattan, dove ho messo l’amarena
al posto della ciliegina. Che poi,
seproprio devo dirlo, anche il Bel-
lini è perfetto con il succo delle
Fabbri che non mi hanno voluto
rivelare... Anche secredo ci siano
varie spezie che un po’ penso di
aver riconosciuto».

Ha in mente di scrivere un ri-
cettario per la Fabbri?

«Me lo stanno chiedendo, credo
che per gli americani sia impor-
tante capire che prodotto sia attra-
verso le ricette».

Lei è stata anche a Fico, che

esperienza è stata?
«Incredibile. Tiziana Primori mi
ha portata in giro, èun posto dove
i bambini possono conoscere le
connessioni tra i prodotti e le loro-
radici. E poi si gira l’Italia attra-
verso le cosepiù buone che offre».

Vistoche è a Bologna, tocchia-
mo la questione spinosa: spa-
ghetti alla bolognese sì o no?

«Unbuon ragù, preparato secon-
do i crismi, come mi è stato inse-
gnato dalle Sfogline, è una cosa
che rende buono qualsiasi cibo. Il
ragù è per le tagliatelle, ma se si
abbina a un ottimo spaghetto,
non sono contraria. Eseun clien-
te me lo chiede, possofarglielo».

Benedetta Cucci
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QUESTIONEDI GUSTI
«Gliamericaniadoranol’Italia
e i nostri gusti, la miaricetta
conle amarenepiacerà»
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Lidia,cuoca, scrittrice e
proprietaria di ristoranti a
NewYork è la mamma
del celebre
JoeBastianich, ex
conduttore di Masterchef,
cresciuto a cucina italiana

STARIN FAMIGLIA

INSIEME TizianaPrimori, Lidia Bastianich, Antonella Tolomelli eCarlotta Fabbri

Masterchef
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