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cartolina 

dalla cucina
Ogni ricetta è una specie di messaggio, una piccola missiva da un 
cuoco ad un’altro. Tra le sue poche righe si intravede una cucina ben 
definita con le sue usanze e i suoi profumi. Manoscritta, raccolta in 
un libro o trasmessa per posta elettronica, la ricetta è anche carica di 
un senso temporale. Rappresenta un fermo-immagine dei gusti e del 
senso dell’ospitalità fissato in un preciso momento. I volumi della col-
lana Cartolina dalla cucina danno forma concreta all’idea 
della ricetta-missiva. Scritti da cuochi professionisti, ma realizzati con 
le attrezzature a disposizione di una qualsiasi cucina di abitazione, 
ciascun volume offre una selezione di ventotto piatti uniti da un in-
grediente specifico o da una tecnica di preparazione. Pensate come 
proposta per uscire dalla pigrizia delle abitudini quotidiane ed esegui-
bili anche dai meno esperti, le ricette di ogni volume desiderano of-
frire un’angolazione di approccio personalizzato all’argomento e uno 
stimolo a rinnovare la propria creatività in cucina. Dal formato piccolo 
e agile, curati nei dettagli e corredati di foto suggestive, questi volumi 
sono perfetti per regalare e, perché no, anche da spedire come una 
cartolina dalla propria cucina. 

Con questa iniziativa editoriale Bibliotheca Culinaria desidera aprire 
una porta a tutti coloro che, appassionati di cucina e amanti del piacere 
di mangiare bene, non si accontentano di riprodurre le “ricette qual-
siasi”, ma non possiedono l’esperienza necessarie per lanciarsi in vere 
e proprie “creazioni da chef”. Gli argomenti e le tecniche trattate del-
la collana saranno molte e copriranno uno spettro ampio di interesse. 

Per il 2008 sono previsti due periodi di uscite: 
estate e autunno. 

I primi quattro titoli, disponibili da fine maggio sono:

Fuori dal guscio di Bruno Barbieri

Tutta un’altra insalata di Andrea Costantini

Una mela al giorno di Andrea Costantini

Un bel piatto di pasta di Raffaele De Giuseppe



fuori dal guscio  
Dall’aristocratica ostrica alla popolana cozza, tutto ciò che il mare offre nascosto da un guscio, dà grandi soddi-
sfazioni in cucina. Sembra proprio che la natura desideri premiare chi si industria per riuscire a raggiungere questi 
prelibati bocconi così ben protetti da conchiglie o aculei. Sarebbe un peccato perdere questi sapori straordinari 
solamente perché non sempre sappiamo distinguere un arsella da una vongola. I consigli raccolti in questo volume 
consentiranno non solo di fare oculate scelte dal pescivendolo, ma anche di trasformare la spesa in un piatto de-
gno dell’ammirazione degli amici. Dall’antipasto chic alla zuppa rustica, dal primo piatto ricco allo spiedino pronto 
per il grill, sono ventotto le ricette che invitano cozze, vongole, fasolari, canolicchi, capesante, tartufi, garusoli
e anche il riccio di mare ad uscire dal guscio per far assaporare tutta la loro bontà.

L’autore 
Emiliano di nascita, Bruno Barbieri è veronese d’adozione dal 2001, da quando è alla guida del ristoran-
te Arquade del Relais & Chateaux Villa del Quar di Pedemonte Valpolicella (VR). Personaggio chiave di RAI SAT 
Gambero Rosso Food Channel, 2 stelle Michelin, docente, pluripremiato e plurirecensito, collabora da tempo con 
Bibliotheca Culinaria con cui ha già pubblicato: Tegami, L’uva nel piatto e Squisitamente senza glutine.
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tutta un’altra insalata
Promossa da semplice contorno a protagonista della tavola moderna e salutista, l’insalata si è trasformata nella for-
ma e nella sostanza. Non più ostaggio di una collocazione rigida nel menu, è libera di presentarsi come antipasto, 
spuntino, piatto unico, dessert o perfino stuzzichino. Sciolto il legame anche con condimenti tradizionali, può osa-
re sfumature esotiche o stendere tutti in abito classico: un velo di olio extravergine d’oliva e un filo di sale marino. 
Ma, le insalate che diventano nostre, che entrano davvero a far parte del proprio repertorio sono quelle generose, 
capaci di giocare con l’andirivieni delle stagioni e le idiosincrasie dei gusti personali. Sono fatte di elementi comuni 
e nobilitate con qualche ingrediente a sorpresa. le ventotto insalate presentate in queste pagine aderiscono al 
profilo: offrono spunti per pensare alle varie composizioni in modi diversi, nella scelta degli ingredienti ma anche 
dal punto di vista della presentazione. Dalla Nizzarda in verticale alle Millefoglie di carasau e caprino fresco offrono 
un bel mix tra il familiare e l’intrigante.

L’autore 
Il percorso professionale di Andrea Costantini parte nel 1990 dalla provincia di udine, sua città di nascita, 
e si snoda tra la Sardegna di Porto Cervo e la Svizzera di St. Moritz. Con una solida base di esperienza nella cucina 
internazionale come chef garde-manger è approdato nel 2001 al Relais Villa del Quar dove attualmente svolge 
l’attività di sous-chef del pluristellato Bruno Barbieri.
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una mela 
al giorno  

Frutto carico di seduzione, la mela fa parte della nostra vita, della nostra crescita, dei nostri ricordi, della nostra 
cultura alimentare. In cucina sa esprimersi con grande versatilità. Presenti tutto l’anno, le tante varietà di mele 
offrono sfumature di sapori, aromi e colori che arricchiscono piatti dolci e salati. Sanno essere complementi, ma 
sostengono a meraviglia anche il ruolo di protagoniste. le ventotto ricette create espressamente per questo libro 
ne sono la prova dalla Composta di mele e zenzero al Sorbetto di mele cotte, dagli Spiedini di gamberoni e mele in 
tempura al curry al Risotto, cacio, pepe bianco e mele. E non dimentichiamo che la mela ha proprietà nutrizionali 
impareggiabili: praticamente non ha controindicazioni e non esistono intolleranze a questo bellissimo frutto. Solo 
apparentemente ordinaria, in realtà la mela è una risorsa straordinaria per il cuoco nascosto in ognuno di noi.  

L’autore 
Il percorso professionale di Andrea Costantini parte nel 1990 dalla provincia di udine, sua città di nascita, 
e si snoda tra la Sardegna di Porto Cervo e la Svizzera di St. Moritz. Con una solida base di esperienza nella cucina 
internazionale come chef garde-manger è approdato nel 2001 al Relais Villa del Quar dove attualmente svolge 
l’attività di sous-chef del pluristellato Bruno Barbieri.
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un bel piatto 

di pasta 

Poche cose sono più ambite e più sfuggenti di un bel piatto di pasta. l’idea è costruita in parti disuguali tra ricordi 
d’infanzia, cene memorabili e  esercizi culinari solitari - quelli che permettono di raddoppiare le acciughe o elimina-
re il pecorino perché così piace a te. la realtà di questo bel piatto ha componenti più prosaiche, ma non per questo 
meno importanti: ingredienti freschissimi, buona tecnica culinaria e un eccellente tempismo. le ventotto ricette 
raccolte in questo libro offrono altrettanti modi di inseguire il bel piatto di pasta - con le sfumature del mare, con 
i colori e sapori dell’orto o con i gusti più robusti della carne.  Armato di un pacchetto di pasta secca e un buon 
appetito, il suo lettore ideale è pronto per essere deliziosamente coinvolto. la maggior parte dei condimenti posso-
no essere preparati nello stesso breve tempo in cui la pasta arriva a cottura, ma più significativamente le idee (per 
gli accostamenti di ingredienti, per le cotture che permettono di fondere i sapori e per quei tocchi finali davvero 
indovinati) si manterranno gustosamente inalterate fino a quando l’ultima traccia di sughetto sarà sparito con la 
scarpetta furtiva.

L’autore 
Dal 2005 Raffaele De Giuseppe è Executive Chef e Restaurant Manager presso il Relais Masseria Mon-
talbano ad Ostuni (BR). Profondo conoscitore dei profumi e dei colori della Puglia, che da oltre vent’anni interpreta 
con rinnovata vitalità, non ha mai smesso di coltivare uno sguardo internazionale. È stato, infatti, membro della 
Squadra Nazionale di Arte Culinaria della Federazione Italiana Cuochi, ed è membro dell’ordine internazionale Les 
Disceples d’Auguste Escoffier. 
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