
trend cene: le signore che cucinano

Ave, Cesarina
No alla fatica. E anche alla spesa. Se 

invitate ospiti a casa c’è l’Sos delle cuoche 
che vengono a domicilio. Oppure la catena 

delle massaie che accolgono alla loro tavola. 
E hanno un nome augusto

Un’immagine 

simbolica: 

le Cesarine 

cucinano a 

casa per ospiti 

selezionati, 

con lo scopo di 

salvaguardare 

e perpetuare le 

ricette familiari. 
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Stufi del ristorante? Voglia di pranzo o cena, a 
casa, ma senza spignattare in cucina? Sempre più persone in Italia 
abbandonano, magari temporaneamente, la vecchia trattoria così 
come il locale blasonato. L’alternativa c’è: far venire a casa un 
“cuoco volante”, quindi non un vero e proprio catering, ma una 
persona esperta e appassionata, che propone e prepara tutto ciò 
che si desidera, dai piatti regionali a quelli più esotici; o andare a 
casa delle Cesarine, madri di famiglia che mettono in tavola per-
sone a loro sconosciute, ma selezionate attraverso la loro associazio-
ne. Ospiti, più che clienti. Ogni soluzione ha la sua validità e Dove 
ha sperimentato cuochi a domicilio e Cesarine a casa loro. Ecco una 
panoramica lungo la Penisola.

Le Cesarine (l’affettuoso soprannome è un omaggio a nonne, 
zie e tate, che hanno tramandato le antiche ricette locali) sono 500 
in tutta Italia, anche se quelle disponibili ad accogliere effettiva-
mente gli ospiti si riducono a circa la metà. Un po’ perché non 
tutti i mesi si prestano all’iniziativa, un po’ perché alcune fanno da 
consulenti, ma non ricevono a casa. E, sorpresa, esistono anche 
Cesarini uomini, una trentina. Tutti sono abili custodi delle ricet-
te di famiglia e del territorio, cucinano per passione e ammettono 
al loro desco gli ospiti sconosciuti non più di due o tre volte al me-
se. I loro cognomi, i loro indirizzi e telefoni sono però segreti. 
Tengono molto alla privacy, amano cucinare e ricevere, purché sia 
loro garantita una selezione degli invitati. Non trattano sul menu, 
non presentano il conto. E allora, come partecipare a un pranzo? 
Per questo c’è la loro Associazione per la tutela e valorizzazione del 

Un piatto di alici, con 

gallette e pomodoro. 

I piatti poveri 

tradizionali ricorrono 

sovente nei menu 

delle Cesarine.
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oCesarina Luana, Genova

Antipasto
Torta de succa 

(torta di zucca con funghi 
porcini secchi)

Primo
Trenette avvantaggiae

(al pesto, con fagiolini e patate)

Secondo
Stocco alla Marialuigia 

(strati di stoccafisso, patate e cipolle 
brasate con besciamella)

Dolce
Laete doçe frito o Tiramisù

Vino
Vermentino, Ciliegiolo rosato
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patrimonio gastronomico-cucinario tipico in Italia, con il proget-
to Home Food - I mangiari di casa, riconosciuto dal ministero delle 
Politiche Agricole. Bisogna iscriversi come soci fruitori (35 € all’an-
no, la stessa cifra che versano anche le Cesarine, non senza essere 
state prima vagliate con attenzione), prenotarsi at-
traverso il sito Internet (o per telefono), versare 
una quota di rimborso (in genere ogni pranzo o ce-
na costa 39,90 €, vini compresi) e così si ha la pos-
sibilità di gustare specialità regionali e locali in un 
appartamento o su una terrazza in città, ma anche 
in una villa o in una casa di campagna. 

Da Venezia a Bologna, da Milano a Genova, da 
Roma a Palermo, si ha la sicurezza di trovare sem-
pre una Cesarina disponibile all’ospitalità, vogliosa 
di far provare il suo menu di famiglia, di spiegare le sue ricette. 

A Venezia, per esempio, si va a cena dalla Cesarina Merce-
des, in un palazzotto d’origine cinquecentesca, nel quartiere di 
Cannaregio e a due passi dalla casa del Tintoretto. Si pranza in una 
grande sala fra mobili antichi e lampadari di Murano, alle pareti i 
quadri di Cosimo Privato (vedute veneziane e ritratti), un pittore 
contemporaneo di buona fama, zio della Cesarina. In tavola arriva 
prima il baccalà mantecato con polenta, piatto delizioso quanto 
complicato da preparare, dato che bisogna montare il merluzzo fi-
no a farlo diventare una spuma soffice. Come primo, il risotto al 
radicchio; poi, le sarde in saor (il pesce è insaporito da cipolle, vi-

no, aceto e pinoli), con verdure sott’olio. Infine, la dolce pincia, 
una torta povera, fatta con pane bagnato nel latte, uvetta e mele.

A Milano, in uno stabile dei primi del Novecento, Ornella 
riceve gli ospiti in una sala dal soffitto alto, con una bella libreria e 

comodi divani. Cucina tutto lei, ma viene aiutata 
dal marito e a volte dai figli nel servizio in tavola. 
Gli ospiti gustano un menu prettamente lombar-
do. In aprile, al posto dei più invernali crostini di 
polenta ai formaggi, propone una sorta di tartare di 
bresaola: tritata finissima, condita con olio e limo-
ne e servita su un letto di insalata novella. Poi, ri-
sotto giallo e, come piatto forte, il vitello in frican-
dò, cioè la noce del bovino lardellata con prosciut-
to crudo, cotta in un sugo aromatizzato con ver-

durine e spezie. Chiusura in dolcezza con la crema al mascarpone 
accompagnata da lingue di gatto. A 26 chilometri da Milano, 
Bubbiano è un paesino al confine con la provincia di Pavia e po-
co distante dal fiume Ticino. In un casale di fine Ottocento, ri-
strutturato e circondato da un terreno con alberi da frutto, fiori e 
animali da cortile, la Cesarina Patrizia propone il suo menu 
d’ispirazione pavese. Si pranza sotto un soffitto a cassettone, fra 
mobili di cascina dell’Ottocento, pizzi e merletti, e la grande stufa 
in ghisa nera. S’inizia col tagliere della tradizione, vari salumi, po-
lenta e Gorgonzola, crostini al lardo. Si prosegue con il risotto con 
pasta di salame per arrivare alle quaglie al forno ai profumi di salvia 

1. Pranzo in terrazza dalla 

Cesarina Luana, a Genova. 

Nei piatti, lo stoccafisso 

alla Marialuigia. 2. Paola 

e Anna Maria ultimano la 

preparazione dell’arrosto di 

maiale al latte, piatto forte 

del loro menu bolognese.
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e rosmarino, servite con una padellata di verdure croccanti. Con-
clusione campestre con i biscottini di polenta.

Bisogna un po’ guadagnarsela, la casa della Cesarina Luana, a 
Genova. Sul confine del centro storico medievale, con bella ter-
razza e vista sulla Lanterna e la cupola della basilica Annunziata 
del Vastato, ha un unico handicap: come molte case liguri, a cau-
sa della ristrettezza della tromba delle scale, non ha ascensore. Per 
cui si sale a piedi sino al 5° piano. Ma la fatica è ricompensata 
dall’accoglienza cordiale e dagli ambienti. Il bel salotto-sala da 
pranzo ha le pareti ricoperte dai quadri del padrone di casa, valido 
pittore di falsi d’autore dichiarati, che ricrea tele del Sei-Settecen-
to. Il terrazzo è ampio e rallegrato da buganvillee, oleandri, orten-
sie e gerani. È qui che nella bella stagione la signora Luana serve 

agli ospiti piatti della tradizione ligure appresi sia in famiglia sia da 
quel “reticolo cucinario”, come ama definirlo, che è rappresentato 
da amiche che conservano preziosa memoria delle ricette familiari. 
La torta de succa apre la cena: la zucca cotta al vapore viene lavo-
rata con funghi porcini e cipolla e funge da ripieno di una pasta 
povera, poi passata in forno. Si sorseggia il classico Vermentino li-
gure, si fanno due chiacchiere guardando il tramonto ed ecco ar-
rivare in tavola le trenette avvantaggiae, cioè rinforzate nell’impasto 
da un po’ di crusca, lessate in acqua bollente assieme a fagiolini 
verdi e patate, il tutto condito con il pesto al basilico di Pra’, il 
quartiere cittadino di Ponente. Come secondo, stocco alla Maria-
luigia, una torta a strati sovrapposti di cipolle brasate, patate lesse 
e stoccafisso bollito, legati da una besciamella leggera e cotta in 

forno. Originale e gustosa. Per il dolce, a volte si passa nel bel sa-
lotto dai grandi quadri falso-secenteschi, dove viene servito il laete 
doçe frito, rombi fritti di pasta di crema di latte, uova, farina e limo-
ne. Oppure un tiramisù dagli ingredienti segreti, più stuzzicante 
della versione classica al caffè. 

È in uno storico palazzo del Seicento, appena fuori porta Maz-
zini a Bologna, l’appartamento di Anna Maria (romana di origi-
ne, ma bolognese di adozione). Con Paola, emiliana, ha stretto un 
sodalizio agli albori di Home Food, circa sei anni fa, che continua e 
si esprime in una cucina tipica locale con qualche risvolto romano. 
L’arredamento è curato come la mise en place: piatti antichi, bic-
chieri di cristallo e fiori freschi. Come aperitivo Anna Maria serve 
la schiacciata di Catone (reminiscenza capitolina) con Pignoletto 

frizzante bianco; non è altro che una focaccia salata cotta al forno, 
che ormai solo raramente si fa in casa. Paola intanto dà un’ultima 
grattugiata di Parmigiano sui tortelloni alla ricotta, preparati rigo-
rosamente col mattarello in cucina, e conditi con burro e salvia. 
Piatto forte, l’arrosto di maiale al latte, insaporito da aglio e rosma-
rino, accompagnato da finocchi al forno in besciamella. Dulcis in 
fundo, la torta della nonna Adalgisa al cioccolato fondente, mor-
bida all’interno e leggermente croccante in superficie. In abbina-
mento, un Nocino fatto in casa. È bolognese doc e condivide con 
i suoi ospiti l’amore e il gusto per la buona tavola anche Giustina, 
che da sei anni apre le porte ai suoi invitati in un palazzo del Tre-
cento, su due piani, in centro. Il suo sapere culinario l’ha impara-
to dalla mamma, così come il piacere della convivialità. Il pranzo 

1. La Cesarina 

Flavia, di Roma, 

prepara i crostini 

con la provatura 

(sorta di mozzarella) 

e salsa di alici. 

2. Mentre serve in 

tavola 

i tradizionali 

rigatoni 

all’amatriciana.
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Cesarine Anna Maria e Paola, BolognaAntipastoSchiacciata di CatonePrimoTortelloni di ricotta al burro e salvia SecondoArrosto di maiale al latte con finocchi al forno in besciamellaDolceTorta di nonna AdalgisaVinoPignoletto, Cabernet Sauvignon dei Colli Bolognesi, Nocino
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viene servito su una raffinata tavola a lume di candela, tra argenti 
e tovaglie candide. 

Si parte con le mitiche crescentine (focaccine) abbinate a sal-
siccia passita, un salume particolare. Si passa quindi ai tagliolini al 
ragù per approdare al classico dei classici, la cotoletta alla bologne-
se, che già veniva servita durante i banchetti nel Cinquecento 
(passata in uovo e pangrattato, fritta nel burro, viene completata 
con fettine di prosciutto crudo e formaggio, in forno). È un tripu-
dio di golosità il budino di cioccolato servito con ottimo zabaione. 

Si sono reinventate un mestiere mettendosi 
in gioco come cuoche a domicilio 
Francesca Fontana-Rava, pr, e Désirée 
Zanardelli, stylist, con sede a Milano. Che 
hanno adottato come brand Dinner4you. 
Chi le conosce sa che metterà in tavola una 
cena dai sapori stagionali, del mercato ma 
con un tocco di fantasia. Come le lasagnette 
alla parmigiana di melanzane, o la pasta con 
ricotta, carciofi e menta o, ancora, lo 
sformato di pizzoccheri. Molto richiesti i piatti 
unici e i risotti (alla zucca con sedano e 
burrata, allo zenzero, rosmarino e scorza di 
limone). Vari i dolci al cucchiaio con creme e 
frutta. Cucina libanese kasher invece quella 
di Paula Maknuz, con la sua Snubar: “Fin 
da piccola quando stavo a Beirut, aiutavo la 
mamma a preparare piatti che richiedevano 
molta pazienza”, racconta. La passione le è 
rimasta ed ecco che da qualche anno sforna 
verdure ripiene di carne e riso con albicocche 
secche e tamarindo e pasticci di carne. 
Speziati quanto basta. Particolari i dessert, 
che profumano di acqua di rose o di fiori 
d’arancio, come le roselline di marzapane  
o i fagottini ai pistacchi. Signore della Milano 
bene, Brunella Celli e Paola Gilardi hanno 
puntato sulla cucina tradizionale alleggerita.  
E con una particolare attenzione a ricette 
regionali tramandate in famiglia ma introvabili 
al ristorante. La BCPG prepara così piatti 
come il babà salato accompagnato da 
polpettine al sugo e mozzarella, la “pasta alla 
Garibaldi o La Genovese”, antica e laboriosa 
ricetta partenopea, e le quenelle di baccalà 
su passata di ceci profumata al rosmarino. 
Tra i dessert la classica caprese e un parfait 
di tè profumato al gelsomino. Ex broker 
assicurativo, Margherita Angrisani, di 
madre siciliana e padre napoletano, fin da 
piccola ha respirato i profumi e i sapori 
mediterranei. Creando il suo minicatering, La 
Cucina di Margherita, li ha poi elaborati 
giocando con le spezie e puntando anche 
sul colore: i suoi finger food sono infatti un 
trionfo cromatico. Dalla mini caprese ai 

cubetti di ricotta con salmone affumicato, alla 
mousse di cioccolato e menta. Perfetta per 
la stagione la zuppa primavera a base di 
primizie, agrodolce invece il trancio di tonno 
alla griglia marinato agli agrumi con contorno 
di ananas caramellato e asparagi croccanti. 
“Si fa un sopralluogo nell’appartamento per 
capire cosa manca in cucina e si definisce il 
menu. Il padrone di casa non deve occuparsi 
di nulla, solo dei propri ospiti”, racconta 
Stefano Giovannelli che insieme a Daniele 
Davoli ha dato vita a Cuochi a Domicilio in 
Emilia, nel Reggiano, un’avventura iniziata 
tre anni fa. La loro specialità è la cucina di 
mare, abbinata a ingredienti mediterranei e a 
sentori esotici. “Siamo viaggiatori curiosi e da 
ogni Paese portiamo con noi un sapore”. 
Come le cozze con lo zenzero, l’orata alla 
neve di lime e cannella. Stefano di mestiere 
fa il pubblicitario e Daniele lo chef, ma 
entrambi sono cresciuti in famiglie dove le 
cucine sono sempre state il cuore della casa. 
Motociclisti per vocazione, si definisco moto-
chef: “Carichiamo spesa e pentole sulle due 
ruote e raggiungiamo con facilità anche le 
case più sperdute, sommando nel nostro 
lavoro una passione all’altra”. Che 
l’atmosfera di casa sia completamente 
diversa, con un’intimità e una confidenzialità 
tra gli ospiti, impossibili da trovare in un 
ristorante, è ciò che ha invogliato anche 

Paola Aulopi a organizzare Kucino Io. A 
Casa Tua, nel Modenese. Tra le sue 
specialità, riso allo zafferano e liquirizia e 
petto di pollo affumicato con misticanza e 
aceto balsamico. A casa d’altri organizza 
anche corsi di cucina e il servizio dispensa: 
riempire il frigo con prodotti cucinati da 
riscaldare per la cena o il pranzo. “Non vi è 
amore più sincero di quello per il cibo”: 
citando George Bernard Shaw Daniele 

Bulgarini e Luca Trevisan presentano il 
loro sodalizio culinario DLcuochi, nato a 
Bologna da pochi mesi dopo anni di 
amicizia e di comune amore per la cucina. 
“Cuciniamo, apparecchiamo e serviamo 
anche a tavola. Il cuoco a domicilio è un’arte 
che va oltre il catering, perché rende molto 
più intimo il rapporto tra lo chef e i 
commensali”, racconta Luca. Utilizzano solo 
ingredienti freschissimi e di stagione, con 
un’alta specializzazione per la cucina di 
pesce. Fra le proposte: millefoglie con code 
di scampi alla crema di caprini ed erbe fini, 
tagliolini al nero di seppia con cappesante al 
lardo di Colonnata, cannolo di pesce spada 
e code di mazzancolla in brodetto di cozze, 
vongole e datterini. Arturo Dori, già chef e 
patron del Cavolo Nero di Firenze, da un 
anno e mezzo si è immerso in una nuova 
esperienza, quella di cuoco a domicilio. Ai 
gourmet che lo chiamano, propone menu 
diversi, tradizionali e innovativi, anche con 

piatti etnici e vegetariani. Vasta la sua 
proposta, si va dagli aperitivi in bicchierino o 
in piattino cocktail ad antipasti di terra e di 
mare (per esempio, fondant di melanzane al 
curry e cappesante su vellutata di cavolfiore), 
primi come i ravioli ripieni di pappa al 
pomodoro e il risotto di finocchi con scampi 
e burrata, secondi come il gran piatto di 
pesci e crostacei al vapore e il petto d’anatra 
all’arancia. Alessandra Pellegrini, personal 
chef di Roma, decide con i clienti piatti, stile 
e quantità del pranzo per qualsiasi occasione. 
Arriva, prepara tutto, pane, grissini e dolci 
compresi (per esempio un semifreddo al 
croccantino o all’arancia), come fosse la 
padrona di casa. 
Non serve in tavola, rimane sempre in cucina, 
ma non mancano tocchi di ricercatezza 
come le tavole ben imbandite che prepara 
insieme ai padroni di casa e le presentazioni 
dei piatti. Piacciono molto le sue lasagne ai 
carciofi, il riso al limone e l’arrosto con mele, 

prugne e polentine. Valeria Vocaturo è una 
signora elegante con la passione per il buon 
cibo che ha una scuola di cucina nel 
quartiere Prati. A questa attività ha affiancato 
Cuoche per Caso, un servizio lontano dai 
soliti cliché già visti. Il suo imperativo è 
preparare piatti o finger food che esaltino i 
sapori delle stagioni e della cucina di un 
tempo. Stabilisce con i padroni di casa lo 
stile del buffet o della cena placé e poi 
prepara paste ripiene, fritti sfiziosi, risotti, 
polpette, polpettoni e polpettine, tartellette di 
frolla con crema al limone e frutta fresca, 
profiterol al caramello e altri appetitosi menu. 

Maria Dal Lago, Silvia Ugolotti, Loredana 
Tartaglia. Ha collaborato Valeria Ronzani

Arrivano a casa 
fanno tutto loro

1. Francesca 
Fontana-Rava 

e Désirée 
Zanardelli, titolari 
di Dinner4you. 

Mettono a tavola 
da 6 a 50 persone, 

a partire da 40 € 
a testa. 2. I loro 

spiedini di gamberi. 

3. Tartellette con uova 
di salmone e panna acida 
oppure guacamole. 4. Riso 

Venere con bocconcini di pollo 
al cocco e lime de La Cucina 

di Margherita. 5. La titolare 
Margherita Angrisani mentre 

decora una torta.

Ultima chicca, i piccoli croccanti di mandorle. Ci si sposta nel 
Reggiano, a Poviglio, alla tavola di Claudia. Arriva subito il ta-
gliere dei salumi (strolghino e culatello, spalla cotta e ciccioli), ac-
compagnato da gnocco ingrassato, cipolle in agrodolce, mostarda 
di mele e spicchi di Parmigiano delle vacche rosse reggiane. L’an-
tipasto è quasi una cena in sé, ma vale la pena di procedere per non 
perdere l’occasione di assaggiare gli gnocchi di patate con sugo di 
coniglio. La serata continua con l’anatra arrosto. Arriva diretta-
mente dai contadini della zona e la si gusta con patate al forno e 

spinaci con pinoli. Per finire, la brasadela, una ciambella imman-
cabile sulla tavola dei reggiani, preparata seguendo la ricetta delle 
massaie di un tempo, da inzuppare nel vino.

Flavia insegna alla Sapienza di Roma e la sera ai libri di dirit-
to preferisce mestoli e padelle per preparare un menu che pesca 
nelle tradizioni romana ed ebraica. Da lei si mangia tra grandi qua-
dri degli avi alle pareti, accanto al pianoforte a coda, su una tavola 
apparecchiata con sottopiatti e posate d’argento. Antonio, il ma-
rito, è un perfetto padrone di casa che s’intrattiene volentieri con 

gli ospiti mentre versa nei calici un bianco di Terracina. Flavia fa 
tutto da sola con eleganza e disinvoltura, proprio come se si fosse 
con gli amici di sempre. Gli ospiti spesso non si conoscono tra lo-
ro, “ma trascorsi i primi dieci minuti”, sottolinea Antonio, “si sen-
tono a casa”. In tavola tra una chiacchiera e una battuta arrivano 
crostini con provatura (una sorta di mozzarella) e salsa di alici, ri-
gatoni all’amatriciana o timballo di pasta in crosta, stufato di vitel-
la con cipolle, cicoria degli orti romani ripassata in padella, piselli 
al prosciutto. E per chiudere in modo goloso c’è la sua crostata con 
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Gli indirizzi

Come scovare le Cesarine

Per andare a pranzo o a cena dalle 
Cesarine, occorre iscriversi alla loro 
Associazione, diventando così socio 
fruitore. La quota annuale è di 35 €. 
Bisogna prima compilare un questionario e 
attendere la delibera del Comitato direttivo. 
Si può fare tutto attraverso il sito Internet 
www.homefood.it. Una volta diventati 
soci, cliccando sul sito alla voce Cesarine, 
si trova sia il calendario degli eventi del 
mese in corso sia una descrizione dei 
menu. È quindi possibile prenotarsi online, 
ma anche per telefono o di persona. La 
sede dell’Associazione è presso Home 
Food, via Broccaindosso 41, Bologna, tel. 
051.22.07.97, email info@homefood.it.

Cuochi a domicilio

I prezzi s’intendono a persona

Dinner4you di Francesca Fontana 
Rava e Désirée Zanardelli
Cucina creativa e classica, cene a tema.
Indirizzo: via privata Catania 8, Milano, 
cell. 348.60.52.600.
Prezzi: da 40 €, minimo 6 persone, 
massimo 50.

Snubar di Paula Maknuz
Cucina libanese kasher.
Indirizzo: via Massarenti 22, Milano, 
cell. 338.80.18.081.
Prezzi: da 35 €, minimo 8 persone, 
massimo 70.

BCPG di Brunella Celli 
e Paola Gilardi
Cucina mediterranea tradizionale rivisitata.
Indirizzo: corso Venezia 6, Milano, 
cell. 334.59.45.997.
Prezzi: da 60 €, minimo 10 persone, 
massimo 50. 

La Cucina di Margherita di Margherita 
Angrisani
Cucina creativa e tradizionale con fantasia. 
Indirizzo: piazza Principessa Clotilde 4, 
Milano, cell. 328.35.61.610,
www.lacucinadimargherita.it.
Prezzi: da 30 €, minimo 10 persone, max 
50. Fino a 10 persone, compresa anche 
cameriera. 

Cuochi a Domicilio di Stefano 
Giovannelli e Daniele Davoli
Cucina marinara con sentori esotici.
Indirizzo: Reggio Emilia, e-mail 
stefano@cuochiadomicilio.eu,  
daniele@cuochiadomicilio.eu,  
www.cuochiadomicilio.eu.
Prezzi: da 60 €, minimo 2 persone, 
massimo 50. 

Kucino Io a Casa Tua di Paola Aulopi
Cucina italiana rivisitata.
Indirizzo: Modena, cell. 338.30.07.908, 
www.kucinoio.it. Prezzi: da 35 €, minimo 2 
persone, massimo 20.

DLcuochi di Daniele Bulgarini e Luca 
Trevisan
Prevale la cucina di pesce.
Indirizzo: Bologna, cell. 338.88.59.888, 
338.86.12.34 (dalle 15 alle 22),  
www.dlcuochi.it.
Prezzi: da 50 € (carne) e da 70 € (pesce), 
minimo 2 persone, massimo 60.

Arturo Dori
Cucina tradizionale e innovativa, di terra e di 
mare.
Indirizzo: via Senese 80, Firenze, cell. 
345.71.28.511, www.arturodori.com. Prezzi: 
da 35 €, minimo 2 persone, massimo 10.

Alessandra Pellegrini
Cucina italiana classica.
Indirizzo: Roma, cell. 347.63.77.985.
Prezzi: da 40 €, minimo 10 persone, 
massimo 60. 

Cuoche per Caso di Valeria Vocaturo
Cucina italiana dagli accenti meridionali.
Indirizzo: via Germanico 197, Roma, tel. 
06.32.16.620, www.cuochepercaso.it.
Prezzi: da 35 €, minimo 10 persone, 
massimo 50. 

ricotta e visciole o il suo ottimo babà. Libri dappertutto, una gran-
de cucina con un tavolo antico e arredi vintage degli anni Settanta 
sono invece la cifra della casa di Paola, altra Cesarina romana, che 
accoglie gli ospiti con il suo nome sul grembiule e che prepara, co-
me tiene a sottolineare, “un menu romano trattato con mano sar-
da”. Appena arrivati, il marito Carlo offre un pezzetto di formag-
gio e un calice di Vermentino, mentre Paola è ancora indaffarata a 
cuocere i fritti alla romana che vengono serviti caldi: carciofi, me-
lanzane, zucchine pastellate. Mentre l’acqua della pasta bolle nel-
la pentola, Paola e Carlo si intrattengono con gli ospiti in modo 
semplice e diretto. Il menu? Bucatini alla puttanesca con olive, 
capperi, tonno e pomodori, coniglio alla cacciatora, insalata o 
puntarelle di stagione. Alla fine, mentre si sorseggia un Moscato 
dolce, Paola prepara la sua frutta composta, cotta con il miele e i 
chiodi di garofano, servita con crema inglese. 

Si mangia in terrazza, se il tempo lo concede, da Emanuela e 
Carlo, Cesarini in coppia visto che entrambi si occupano della cu-
cina. “Ho cominciato io”, racconta Emanuela, “ma poi mio mari-
to si è appassionato e adesso al menu ci pensa lui. Fa la spesa, in 

vacanza raccoglie le erbe di mon-
tagna per preparare alcuni distil-
lati da servire dopo cena, pulisce 
la verdura e si sbraccia tra pentole 
e fornelli”.  L’apparecchiatura 
all’aperto è colorata e allegra, un 
po’ stile Provenza, mentre se la 
stagione non lo consente si man-
gia in salone, in un ambiente che 
mescola ricordi di viaggio, mobi-
li di famiglia e libri. Carlo è un 

appassionato di subacquea e non a caso il menu è denominato 
Profondità romana, con sapori e profumi di mare. Il benvenuto è 
con un singolare vino bianco alla salvia, preparato proprio da lo-
ro. Nel frattempo si spiluccano olive nere di Gaeta. In tavola, 
solo vini laziali accompagnano le diverse portate: alici marinate, 
risotto con indivia riccia, seppie con piselli e pomodoro fresco, 
bietoline ripassate in padella con aglio, olio, pomodoro fresco e 
acciughe. Sulle poltroncine design intorno al tavolo ci si intrat-
tiene fino a quando Emanuela porta sulla tavola decorata con 
fiori, erbe e sassi la sua crostata di ricotta profumata alla sambu-
ca. Poi, caffè e i distillati di Carlo. C’è il liquore all’iperico o al 
melograno, il Cerasuolo, nonché un buon Nocino preparato con 
le noci raccolte nella notte di San Giovanni, il 24 giugno. Come 
tradizione impone. 

Inviati da Dove, Gian Luca Moncalvi, Silvia Ugolotti 
e Loredana Tartaglia

Come prepara il pranzo una Cesarina? Seguite le istruzioni 

a pag. 12 e inquadrate il codice QR a sinistra con la 

fotocamera del cellulare. Video anche su: http://video.

corriere.it/spettacolo-cultura/viaggi/index.shtml.

1-2. Il pesto preparato 

nel mortaio dalla Cesarina 

Luana, di Genova, e la stessa 

Luana mentre tuffa le trenette 

nell’acqua bollente. 3-4. Gli 

ospiti a casa di Anna Maria, a 

Bologna, consultano il menu; 

la preparazione casalinga dei 

tortelloni alla ricotta. 
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