
 Cucina che passione!
Il romanzo di Anna Lavatelli Gastón e la ricetta perfetta (Giunti
junior, 2012) è ambientato in Perù e la ricetta perfetta che cerca il
giovane cuoco non si trova solo in un libro di cucina. 
Di mezzo c’è anche una grande avventura in terra amazzonica. 
Gastón e la sua passione per la buona cucina sono i protagonisti di questa
storia avventurosa (Anna Lavatelli).
Gastón s’imbarca sul Reina des Amazonas per inseguire un sogno:
ritrovare i suoi genitori, di cui la memoria restituisce vaghe ombre
quando si sofferma a rimirare il Rio delle Amazzoni. Un elemento
mitico e prezioso, quello del fiume, sembra racchiudere il segreto dei
suoi cari, le voci, gli odori ed i sapori della cucina della famiglia perduta:
la storia di un piccolo cuoco alla ricerca della propria identità.
L’intera vicenda ha tre cardini: il Perù, le pietanze e i pirati. 
Gastón è un ragazzo rimasto solo molto piccolo e dopo la scomparsa
dei genitori un unico ricordo lo lega al suo passato: la cucina di sua madre.
Il ragazzo ama la cucina a tal punto che da aiuto cuoco diverrà il più grande chef del Perù.  
Dei banditi, dopo aver perso il loro cuoco di bordo lo rapiscono scambiandolo per un  grande 
chef. Gastón allora inizierà a cucinare per i pirati, tanto duri in apparenza, ma che si scioglieranno 
in un chupe de camarones. 
Il personaggio del romanzo prende spunto da un grande chef molto creativo delle Americhe 
Gastón Acurio.
“Sei tu il cuoco?” chiese quello che sembrava il capo. “Sì, sono io” rispose Gastón. Lo disse senza pensarci.
Prima di tutto, perché stava cucinando. Poi perché era vestito da cuoco, con grembiule e cappello.
Difficile sostenere il contrario.  Infine perché gli faceva piacere che ci credessero. “Bene, allora sei proprio 
quello che cerchiamo. Vieni via con le tue gambe, o dobbiamo usare la forza?”
Alla fine del libro viene svelata la ricetta segreta della mamma Fortunata di Gastón. 
Dopo moltissime vicissitudini Gastón infatti ritrova la sua famiglia.
Gentile Rosita, ecco la ricetta di un perfetto “Chupe de camarones”, con gli auguri che diventi anche la 
ricetta di un matrimonio felice. Un abbraccio da Fortunata Bisrror Aguirre.
Il romanzo è stato candidato nell’elenco dei finalisti al Premio Andersen 2013 nella categoria d’età 
dai 9 ai 12 anni.  
Cucinanti in erba immergetevi nell’avventura piratesca di questo giovane cuoco e solcate con lui le
acque del Rio delle Amazzoni. 
Farete un viaggio pieno di peripezie, sentimenti e naturalmente cucina!

Leggete il libro, è presente nelle raccolte della biblioteca in sala Tweenager alla
collocazione 
R RR.LAV.8.

E come si augura ai naviganti: Buon vento!  
MRC

https://www.annalavatelli.com/libri/gaston-e-la-ricetta-perfetta/
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/gaston-e-la-ricetta-perfetta/UM10864712

