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UN RETTORE

TRA I FORNELLI !
Il segreto per preparare un ottimo sformato
è uno solo: non aprire MAI lo sportello del
forno prima che la cottura sia terminata, altrimenti il COMPOSTO che cresce nello
stampo si sgonfierà all’istante, come un
palloncino bucato! Il rettore del
College di Topford, Ottavio Enciclopedico
De Topis, lo aveva scoperto quel pomeriggio
guardando in TV il suo programma di cucina
preferito, ‘Mangia sano
con Crostini!’, una gara
tra cuochi dilettanti condotta
VE!
AL
dal celebre chef Crostini.
S
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La ricetta del giorno era
proprio lo SFORMATO
AL TALEGGIO e quello
preparato da Crostini
sembrava così appetitoso
che il rettore non aveva
resistito: quella sera ,
dopo che gli studenti si
erano ritirati in camera,

EV

Era sgattaiolato

VI
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!
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nelle cucine del college
per mettersi all’opera!
– Chi ha ben mescolato,
si avvicina al risultato! –
canticchiava De Topis
IMITANDO Crostini,
mentre osservava attraverso lo sportello del
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TRA I FORNELLI !

RETTORE

forno il suo sformato che lievitava e diventava
meravigliosamente SOFFICE. Che meraviglia! Improvvisamente i suoi pensieri vennero
interrotti da un suono squillante.

DRIIIN!!!

– È pronto! – esclamò il rettore convinto che il
trillo provenisse dal timer del forno.
Si precipitò ad aprire lo sportello, ma...
lo sformato si afflosciò come un cuscino senza
piume! Com’era possibile?

DRIIIN!!!

Il rettore capì il mistero: il trillo non proveniva
dal forno, ma dal suo cellulare!
– Pronto? – rispose il roditore coi baffi che
fremevano d’indignazione: chi osava rovinare
il suo sformato?
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– Salve, sono Crostini, lo Chef! Parlo col
rettore De Topis? Mi scusi se la DISTURBO
a quest’ora...
Il rettore non credeva alle proprie orecchie:
stava parlando col suo cuoco
– La chiamo perché ho ricevuto la sua lettera...
Ma certo! Un mese prima Enciclopedico
aveva scritto una lunga lettera a Crostini per

PR

preferito!

ON

.

..
TO
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invitarlo a Topford a tenere un ciclo di lezioni
sulla sana alimentazione.
Era sicuro che gli studenti ne sarebbero stati
e avrebbero avuto molto da
imparare!
– Sarei felice di insegnare quel che so ai ragazzi di Topford! – concluse Crostini.
Lo chef sarebbe arrivato già il giorno seguente. Dopo aver posato il telefono, il rettore
accantonò IN FRETTA lo sformato mal
riuscito e tornò entusiasta nel suo studio per
pianificare l’ACCOGLIENZA dell’ospite e l’organizzazione del nuovo corso.
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