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Se Orecchio acerbo avesse pubblicato questo libro quando studiavo anatomia comparata sarebbe stato più facile e divertente

imparare gran parte dei nomi delle 212 ossa che compongono lo scheletro umano. Vi svelo subito il perché, visto che sarebbe

inutile tentare di tenere segreta la parte più bella di questo libro, ovvero il retro della sovracoperta. S�lando la copertina, si

scopre un bellissimo poster che raf�gura uno scheletro intero con relativa nomenclatura ossea che ci saluta sorridente con un

amichevole “ciao ossacchiotti”. Il tema del libro è infatti interamente giocato sulla parola ossa a cominciare dai nomi degli

autori, modi�cati per l’occasione in Joelle Joslivet e Jean-Luc Frosmental. Il protagonista è il simpatico investigatore Sherloss

che deve svelare il mistero che sta sconvolgendo il paese di Tenebrossa, investito da un’improvvisa furia che crea terrore,

scompiglio e fa sparire ossa rubandole ai suoi abitanti che sono tutti scheletri. Il testo è in rima, i versi si rincorrono tra le

pagine a sfondo nero che ospitano le vivaci illustrazioni, �no ad arrivare, in un crescendo di confessioni e confusione, alla

rivelazione �nale.

Nel paese di Tenebrossa si possono acquistare splendidi cappelli da Bossalino, farsi visitare dall’osteopata Ossadure e

acquistare uno squisito Ossobuco a portar via nella macelleria dello scheletro Rossbif.
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Proprio quest’ultimo mi ha ispirato la nuova libricetta, il buonissimo Vegan Ossobuco alla Tenebrossa, ideale come condimento

per un piatto di polenta o cereali (la “morte” sua è il riso) o come ricco contorno per riscaldare anche le ossa più infreddolite.

Ecco qui la lista degli ingredienti per 4 persone e la preparazione:

-4 tazze di funghi freschi (io ho usato i prataioli)

-2 tazze di funghi secchi misti

-1 cipolla di medie dimensioni

-1 grande carota

-2 coste di sedano

-4 spicchi di aglio

-1 rametto di maggioarana fresca (se usate quella secca ne basta un cucchiaino)

-1 rametto di rosmarino fresco (se usate quello secco ne basta un cucchiaino)

-2 cucchiai di concentrato di pomodoro
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-2 cucchiai di tamari o salsa di soia

-olio extravergine di oliva e sale q.b.

Per la gremolata:

-1/2 tazza di prezzemolo fresco

-la scorza di un limone grattugiata

-1 spicchio di aglio

Per prima cosa reidratate i funghi secchi in acqua calda per almeno 15 minuti, preparate due o tre tazze di acqua.

In una grande padella mettere a scaldare l’olio e poi aggiungere sedano, carota e cipolla sminuzzati (a me piace tenere la cipolla

a grossi spicchi e la carota a fette tagliate diagonalmente). Appena la temperatura dell’olio si alza, aggiungere un cucchiaio di

acqua per non soffriggere il tutto e lasciar imbiondire la cipolla �nchè non risulterà traslucida. Aggiungere l’aglio e cuocere per

altri due minuti.

Ora è la volta dei funghi, mettete in padella sia quelli secchi ben scolati che quelli freschi e fate cuocere per altri 5 minuti.

Aggiungete il concentrato di pomodoro e la salsa di soia, la maggiorana e il rosmarino �nemente sminuzzato e una tazza di
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acqua di ammollo dei funghi.

Portate a bollore, incoperchiate e fate cuocere per almeno 15 minuti e se vedete che tende a rapprendersi, aggiungete ancora

acqua dei funghi.

Il tocco �nale è dato dalla gremolata che vi consiglio di aggiungere a fuoco spento poco prima di servire il tutto.

Questa versione vegana dell’ossobuco è incredibilmente piena di sapore e la sua consistenza è ricca ed appagante, piacerebbe

sicuramente agli abitanti di Tenebrossa e spero diventerà uno dei vostri cavalli di battaglia in cucina.

Buon appetito ossacchiotti e buona lettura!

Ilaria Silvestrini

https://soslibro.wordpress.com/3/
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Un commento

Annunci

AG G I U N G I  I L  T U O



29 ottobre 2017 alle 23:43

Oooohhhh!!!! Non so se mi piace più la ricetta o il libro!! Grazie per le dritte sempre

preziose. :* 

Vale
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