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in cucina non tutti sanno che... 

Presentazione

Carissimi lettori,
 sono lieto di potervi offrire questo libro che è stato pen-
sato e redatto davvero per tutti, compilando pazientemen-
te una raccolta di informazioni utili, di consigli arguti, di 
segreti irrinunciabili e di curiosità sfiziose con cui si parte 
abbracciando la cucina di tutti i giorni per arrivare all’alta 
gastronomia. Al contempo questa pubblicazione si snoda 
su un testo semplice ed immediato, che si inserisce e scorre 
nel solco delle “Guide di Frate Indovino” di cui l’omonimo 
Calendario è l’esempio più immediato e più conosciuto. Un 
libro animato anche da un desiderio di rendere più fruibili 
degli strattagemmi con i quali è possibile dare una mano al 
risparmio sia di tempo che economico, un desiderio espres-
so con affetto e simpatia, quasi “raccontando amichevol-
mente” quello che si sa e si è lieti di condividere.

 A volte, infatti, capita di scambiarci esperienze, con 
amici o parenti, su quali sono i metodi più efficaci per la 
buona riuscita delle ricette… Oppure si vorrebbe curiosa-
re nelle loro cucine o, anche, in quelle dei grandi cuochi 
sperando di arricchirci con la loro esperienza… O, anche, 
si vorrebbe tornare indietro nel passato per rubare con gli 
occhi quegli antichi rimedi utilizzati dalle nostre nonne con 
ingredienti freschi e genuini… 

 Immaginate che, qualcuno sia riuscito a reperire per voi 
tutte queste preziose informazioni… Noi ci abbiamo prova-
to e le abbiamo riunite qui catalogandole in ordine alfabeti-
co! Questo libro è piano piano cresciuto, diventando, poco 
alla volta, uno scrigno prezioso per tutti quelli che amano la 
cucina e desiderano perfezionare tecniche già conosciute, o 



per chi non ne sa ancora molto ma intende imparare, o chi è 
curioso di sapere da dove vengono i cibi che mangia, oppu-
re chi desidera conoscere la storia delle ricette più famose 
e condivise, o, anche, per chi ambisce imparare a scegliere 
i cibi migliori, ovvero per chi rimpiange i vecchi sapori di 
un tempo ottenuti con ingredienti genuini, oppure per chi 
desidera ottenere un ottimo arrosto scegliendo la carne giu-
sta, o per chi è curioso di fare l’aceto in casa, o, anche, per 
chi vuol comprendere come non far impazzire la maionese, 
o per chi si è stancato di leggere ricette ma non carpirne i 
segreti più antichi, oppure per chi desidera ottenere quel 
tocco in più che stupisce un buongustaio, o, infine, per tutti 
noi che amiamo radunare la famiglia intorno alla tavola!

A questo punto ormai io ve lo dico
a tutti voi Lettori… buon appetito!

Vostro affezionatissimo 

Frate Indovino
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