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IFEDERICA 
GIUTIANI

La "food bloggern' collaboratrice di "IDEA"
Federica "Gelson' Giuliani propone alcanne
soluzioni, facili e grurstose, per l'utilizzo
in crrcina del frutto protagonista a Cuneo

D In occasione della Fira nazio-
nale del marrone 2015 Federw
"C*bo" Giulkni, alias, curatrte
delle riceru pubblicate ogni quin-
diri {tomi da 

*IDEA", 
arà pre-

s eflte conu "fo o d blo §{er" indip en

dente ein quanto tale cureràinter-

visa e vidm da§li 'stand". hnltre
il ruo recentt libro, "Tu di che

taglio sei", nrà disponibile pram
Ia p o stazione di "T ernviv a".

Nello specifico e sloto scelto
lo noce.

lngrdienti pr 4 rrlrlone.
Oto fettine di noce ll00 g
circo di formoggio Roschero

Dop delle volli cuneesi | 100
g circo di morroni giò lessoti e
sbuccioti I uno noce di burro

| 20O ml di lotte intero o
ponno fresco I uno spicchio

d'oglio e oggiungere i morro
ni sbricioloti.
Aggiustore di sole e pepe e
porlore o cotfuro o fuoco bos-
so: ci vorronno solo pochi mi-

nuti, poiché lo corne dovro ri-
monere succoso e morbido.
Frullore il fondo di cotiuro olts
nendo uno c[emo e regolole
lo suo densitò oggiungendo,
se occorre, oltro lotte.

d'oglio I solvio I timo fresco 
I

olio exlrovergine d'olivo I sole
rosso I pepe.

Preprozione.
Togliore le fettine in due porti
in senso verticole e forcirle o
gnuno con uno o due pezzetti
di Roschero. Awolgere lo
corne e fermorlo con uno sfuz
zicodenti. ln uno podello
ompio, fondere il formoggio
con del lofie o dello ponno,
uno noce di burro e uno spic-
chio d'oglio. Cuocere i boc
concini di corne, girondoli do
futti i loil, rimuovere lo spicchio

Continua la ffizzante e inarrestabile attività della'food blogger"
cuneese Federica "Gelso" Giuliani ('Una blogger in cucina"), tra
videoricette salutari pensate per gli intolleranti e registrate presso
gli studi di'GialloZafferano" (dallo scorso marzo 2015, infatti, è
entrata ufficialmente a far parte di quella grande famiglia, dove si
occupa di una rubrica sulla cucina sana e gustosa proponendo
video di ricette senza glutine, senza lattosio, leggere, integrali),le
nuove videoricette per Coop e'Ortoqui" legate ai prodotti orto-
frutticoli del territorio trasmesse sul web e in ogni supermercato
del nord-ovest, e i corsi pratici di cucina organizzati presso un
noto negozio del capoluogo, con un nuovo 'team" per allargare
la proposta a degustazione vini, "cocktail", 'streetfood" e decora-
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ECCO tE RICETTE IDEALI
PER GUSTARE I MARRONI

Nelle giornate della Fiera
del manone Federica
"Gelso" Giuliani saà
prcsente come "food
blogger" indipendente
e proporrà, tra l'altro,
w "reportage" uideo
pubblicato sul suo blog
e su Youtuhe. Nata
a Fano, ma da anni
rcsidente a Cuneo, dove
ha la famiglia, Fedeica
si dedica anche a opere
cartacee, oltre alla
presenza quindicinale
su "IDEA", in pafiicolare
a utilissimi kbi di ricette
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I bocconcini ol Roschero Dop
e morroni sono uno ricetto doi
sopori outunnoli: sono sempli-
ci invohini di corne ripieni di
iormoggio e serviti con uno
cremoso solso oi morroni e
fonduto di Roschero.

Delicoli e succulenti, in versio
ne "mignon" sono un ideole
ontiposto do servire coldo.
Per questi involtini possono es-
sere ulilizzoti vori togli di cor-
ne bovino.

*grc a pag,60



Segue da pag.58

zioni con ghiaccia reale.

Quella di Federica Giuliani è un'attività autonoma in continua cre-

scita, che la vede assidua ospite di numerosi festival a carattere

nazionale e internazionaie:1'11 e iÌ 12 settembre è stata a Fano

(Pesaro e Urbino), dove è nata, per il Festival internazionale del

brodetto e delle zuppe di pesce, accanto a chef di fama internazio-
nale e sul palco con 1a celebre "food blogger" Valentina Scarnecchia

del seguitissimo programma televisivo de La7 "Cuochi e fiamme"

condotto dallo chef Simone Rugiati.
Domenica 20 settembre a molti è stato possibile incontrarla a Bra,

durante la decima edizione di "Cheese", ospite dello stand di "Ter-

raviva-Coalvi" insieme al vignettista Danilo Paparelli, anche lui co1-

laboratore e amico di "iDEA", per la presentazione de1 r-oi:--.
di che taglio sei" ("Araba fenice editore"), un libro dedicat.r ::-;
mente a ricette con carne bovina di razza piemontese con ucr :::-
sigli per ottenere piatti semplici e succulenti.
La presentazione de1 libro è stata replicata durante la maniré=-=::-
ne "L'orto delle arti" ospitata dal Filatoio di Caraglio iI 4 ottc::= :
nei prossimi giorni, a Expo Milano 2015.

La presenza di Federica a1 festival nazionaie "I primi d'It"i',' ..
Foligno, svoltosi da1 24 al27 settembre, è giunta al terzo anno ;.:-
secutivo: la "food blogger" cuneese è stata confermata anche c-:e-

st'anno per uno "show cooking" sul palco centrale, irrrismg :1;
madrina del festival della terza città umbra, Anna Moroni de -i;
prova del cuoco", e per una "food experience" con degustazione c:
pasta fresca fatta in casa.

Per l'occasiont
terra d'adozior
e porro di Cen
nÈ un immens<

il un evento d
«Il mio obiettir
ma anche legat

solo materie pr

gli chefdi supp

da quella tradi;
co, a una piir le
al critmo, il 6r
Si possono seg

sulla rivista 'II

olb--
olic --
ron::

Dec:.:
colc-:
mor:r

Disporre un cucchioio di
cremo per ognì involtino, odo-
giore i bocconcini di corne

sopro o solso e completore
con un morrone o uno costo-

gno lessolo, fermondo il iulto

con uno stuzzicodenti lungo in

bombù. Complelore con un

fiLo d'olio, sole rosso oppeno

mocinolo, un romei'to di timo

-o uno coscolo di briciole di
morroni. Servire ben coldi e
Illonll.

Dol libro "Tu di che toglio sei"

di Federico Giulioni e Donilo
Poporelli {'Arobo fenice edito
re',2015).

,PLIN' 
ALIA ROBIOIA

DI ROCCAVERANO DOP
CON PORC/N/

E CASIAGNE /N COPPA
D PARMIGIANO

lngrdienti per 4 persone,

500 g dt plin ollo robiolo dt
Roccoverono Dop 4 po'c r'
medl | 100 g di costogne les

sole e sguscìoie |2 cuccl-oi
di ponno fresco | 50 g di bur-
'a1tw go porfigolo
groltugioto prezzemolo lrìlo-

to I soìe pepe.

Preporozione.
Pulire i funghi privondoli del o
Ierro, spozzolondoli legger
mente o slrofinondoli con un

conovoccio umido.
Sciocquorli solto il gefio del
l'ocquo correnle soo in coso

di effettivo bisogno: i funghi

non ondrebbero moi lovotil

Stoccore le coppelle doi gom-

bi e offettorli finemente. ln uno

podello ompio, fondere il bur

ro o fuoco moho bosso, quin

dì loscìor oppossìre ì funghi of
fetioti, soondoli e completon-

do con poco prezzemolo.
Aggìungere un mestolino di
brodo o ocquo bolLente per

conplelore lcr co-.ro. Al lern.
ne, c-rggiungere ol condìmenlo
de l-^ costogne sbricìolcrte e
due cucchioi di ponno per le-

gore. Lessore i "plin" in ob-

bondonle ocquo soloto.

Scolorli subito e tufforli nello
podello con il sugo di funghi e

costogne. Losciore ìnsoporire

luori do fuoco e ser/'e 'ì

coppe di pormigiono, deco-

rondo con fogìie di costogno
e cosiogne sbriciolote.

CREI\AAAi MASCARPONE
CONMARRON GIACÉ

lr'grdienti per dieci monopor
zioni.
5O0gdimoscorponel5uo
vo (di cui 3 olbumi montotÌ o

neve) | 5 cucchici di zucchero
150 g di "morron glocé"

sbricioloti I riccioli di cioccoo
to fondente q.b.

Preprazione.
Sbotiere con un frulLino ì tuorli

con lo zucchero fino o oitene-

re uno cremo spumoso e chio-

ro.
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Per l'occasione "Gelso" ha voluto omaggiare il Piemonte, la sua
terra d'adozione, studiando Ia ricetta dei "plin" ripieni di "seirass"
e porro di Cervere conditi con salsiccia di Bra al timo fresco.
«È un immenso piacere essere chiamati a rappresentare il Piemonte
in un evento di questa portatar, ha commentato Federica Giuliani.
«Il mio obiettivo è soprattutto quello di consigliare ricette originali,
ma anche legate al territorio e alla sua storia, e preparate scegliendo
solo materie prime selezionate. A Fano ho cucinato, con I'aiuto de-
gli chefdi supporto, un 'tris" di zuppe di pesce per ottanta persone,
da quella tradizionale fanese ispirata alla ricetta di mio nonno cuo-
co, a una piÌr leggera e delicata a base di filetti di triglia e profumata
al critmo, il finocchietto marino selvatico».
Si possono seguire 1e ricette di 'Una blogger" in cucina in video,
sulla rivista "IDEA" e su blog.giallozafferano.itlgelsolight.

Il libro "Una blogger in cucina" (a ilestra: il di-
segno di Danilo Paparelli che campeggia in co-

Pertina) raccoglie oltre cento ricette, suddivise
in quattro sezioni: le ricette "light", con piatti
vegetariani e no, realizzati spesso con l'impie-
go di ingredienti insoliti e sperimentali; 'I1
giorno jolly-peccati di gola", selezione di ri-
cette che l'autrice consiglia per i giorni di pau-
sa dalla dieta; "II sapore dei ricordi", dove so-
no descritti piatti a base di pesce e ricette della
tradizione di famiglia; "Le cene fra amici", con
proposte di "menu" e suggerimenti per allesti-
re una tavola dawero "low cost" con pochi e

semplici accorgimenti.

te fino o ottenere un composlo
denso e omogeneo. Cuocere
o fuoco bosso per circo 20
minuti. Versore lo cremo bol-
lente neì vosetti sierìlìzzoti in

precedenzo e copovolgerli
per creore ìl sottovuoto. È uno

cremo ideole per preporore
dolci, rotoli e crosiote (o de
stro: un ghiotto esempio)l

Federica Giuliani,
Gelso nella uita e nel
web, è una mamma
con la passione per
la cucina che vive
e lavora tra Cuneo e
Milano. Dopo la laurea
in conservazione
dei beni culturali,
la speciaLizzazione
in "management"
e varie espeilenze
nella gestione museale
e nell'organizzazione
di eventi, nel 20LL
ha aperto un "foodblog"
sulla piattaforma di
" Giallo Z affer ano ". D al
blog è nato, nell'aprile
2013, il suo primo kbro
intitolato "Una blogger
in cucina", uscito per
i tipi di "Nerosubianco
edizioni" di Cuneo
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ro. lncorporore oe cs:smente
il moscorpone. ','..--tr.e gli
olbumi o porle e'::-rcrorli
ollo cremo. Sb'ic.::'e i mor-

ron glocé nelle -:-::czior'
e coprire con c a=-c.
Decorore co- -::: : cioc-
cololo fonde.= = cezzefii di
morron glccé. S. l"enonno

dei bellissimi riccioli di ciocco
loto scoldondo leggermente
lo borretto e ricovondoli con
un semplice pelopotote.

CRE/'/14 D/MARRON/

lngrdienti pr lre w*lti do
3N grommi cico.
Un chilogrommo di morroni
300 g di zucchero 350 ml

di ocquo I scorzo grottugìoto
di limone non trattoto o ì semi

di uno bocco di voniglio.

Preprozione.
Lovore bene i morroni sofio ìl

getto dell'ocquo correnle. Les-

sorli in obbondonte ocquo
per circo 3O35 minuti. Lo-

sciorli intiepidire, quindi mon-

dorli uno o uno e roccogliere
lo loro polpo in uno ciotolo.
Frullore lo polpo con l'oiuto di
poco ocquo. ln uno cosseruo
lo dol fondo spesso scoldore
350 ml di ocquo con 300 g
di zucchero e losciorlo scio
gliere completomente. Ag-
gìungere lo creno di morroni,
lo scorzo dì lìnone o lo voni-
glio e mescolore costontemen-
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Novitù in cucins?
l/ieai a lrovarci e sprefiut eonsigliarli e popoai le
migliori oarcaoUrc per lo tua ucina polwionole

Inoltre tafri i nwi deno grouite praru la nostto shoto-
rcori ed twiomcnto pram il frto loule con l'st silio
del na§ro chel interno.
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