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Sala Conferenze della Biblioteca 
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SABATO 8  NOVEMBRE  2014 ore 17,30 
 

“A TAVOLA CON GLI ZAR.  

La Cucina dei Narratori Russi” 
di Dada Rosso a cura di Maria Lisitsyna 

 

...Il cibo sembrava una chimera nell'Unione Sovietica di fine secolo, at-
tanagliata dalla fame e dalla voglia di cambiare. Eppure tutti i grandi 
scrittori russi avevano riempito indimenticabili pagine con racconti di 
mitici banchetti. A quelle tavole, con tutte le ricette originali, sono ora 
invitati i lettori. La cucina russa, essendo una cucina multietnica, si era 
sempre distinta per la sua varietà e ricchezza dei piatti e degli ingre-
dienti. Ogni viaggiatore, arrivando a Mosca ai tempi di Napoleone, ri-

maneva stupito dai numerosi mercati dove si trovava di tutto: dal ca-
viale abituale in Russia, alle merci d'oltremare come l'ananas o le aran-
ce. Non c'è che dire delle magnifiche tavole degli Zar che offrivano ai 
loro ospiti gli antipasti russi di ogni genere e cioè diversi tipi di verdure 
in salamoia, funghi marinati, carne e pesce in gelatina. Per poi passare 

ai primi piatti: le mitiche zuppe russe, ricche, dense e bollenti. Ed ancora - i maialini da latte, 

le anatre e le  oche farcite, i fagiani arrosto, lo sterleto allo champagne... In questo mondo me-
raviglioso di sapori, profumi e delizie ci invitano i più famosi scrittori russi : Tolstoj, Gogol, 
Dostoevskij, Cecov.. ed anche alcuni autori europei. Viaggiando per i brani delle loro opere 
letterarie, scopriamo che cos'è la vera ospitalità russa, visitiamo i migliori ristoranti di Mosca 
e San-Pietroburgo, conosciamo come le parsimoniose casalinghe russe  si preparavano per  il 
severo inverno e poi leggiamo che cosa offrivano i russi 
ai loro ospiti nei giorni di magro durante la Quaresima 

ortodossa.  

APERITIVO OFFERTO    
              dalla Cantina 

www.cantinasantori.com 
      

www.facebook.com/condotta.SlowFoodCorridonia 

 
                                              

    La conferenza sarà registrata e dopo pochi 

giorni rivedibile sul canale: 
 

http://www.youtube.com/user/slowfoodcorridonia 

Disputandum  

www.slowfoodcorridonia.


