
Cucinare può essere mille cose insieme, dipende da come si guardano le cose. Qui c’è la cucina di 
tutti i giorni, che si prepara in poco tempo ma con tanto cuore. Le regole sono minime ma di quelle 
che fanno la differenza: prodotti freschi, amore per il cibo e per le persone per cui si cucina, fantasia 
da mettere nel piatto. Ricette semplici (una bella frittatina di stagione), a volte semplicissime (le fragole 
al cioccolato!), a volte semplicemente inaspettate (il polpo senza speranza??). Niente dosi, si fa 
così come viene, come si faceva un tempo, e non si sbaglia. C’è tradizione, occhio al territorio e 
alla stagionalità, qualche incursione in paesi lontani, piatti che vadano a genio anche ai bambini e 
che magari si possano realizzare insieme. Ricette raccontate, che sanno di cosa parlano: di cibo, 
chiaramente, ma non solo. Dedicate a Giulia e alle persone per cui ti viene voglia di prendere in 
mano una padella.

Tutti gli errori si possono correggere in cucina, tranne uno, la presunzione. Qui non ci sono piatti da grandi 
chef, ma scampoli di felicità gastronomica, ricercata ogni giorno, davanti ai fornelli. Come fosse una 
passeggiata per respirare un poco. O la pagina di un buon libro. Ovviamente nella mia cucina non c’è 
la televisione. Mentre la musica è benvenuta. Come gli amici.

Michele Marziani, è nato nel 1962 a Rimini dove attualmente risiede. Ha vissuto a lungo sul lago 
d’Orta e a Milano. Ha scritto i romanzi La trota ai tempi di Zorro, Umberto Dei, La signora del Caviale, 
Barafonda ed è autore anche di diversi libri di viaggi, vini e cibi. Per Guido Tommasi ha pubblicato 
Lungo il Po, I sapori della Terra di Mezzo e Il paese dei Ghiottoni. A breve in libreria anche Un ombrello 
per le anguille.
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