
porzioni abbondanti, una dopo l’altra. 
Motivo per il quale ogni giorno ne sfornavo 
due, sempre diverse. La sua preferita era 
quella di banana e cioccolato, ma strizzava 
l’occhio anche alla torta di mele e cannella 
e alla torta ai frutti di bosco. 
La cosa più bella del mio lavoro è che si 
possono trascorrere pomeriggi splendidi 
nella cucina, davanti a una tazza di the, 
a chiacchierare di dolci e ingredienti, a 
scrivere e scambiare ricette. Per questo 
Teresa è andata via a malincuore, perchè 
ogni occasione era buona per scambiarci 
storie e aneddoti. Ma tornerà presto con il 
suo gruppo di amici. E io non vedo l’ora di 
raggiungerla a Madrid, dove avrò il piacere 
di fare un percorso di sapori da lei organiz-
zato nei posti più caratteristici della città.
Intanto lei, in valigia, riporta a casa il suo 
quadernino di ricette, dove nell’ultima 
pagina campeggia la scritta “Torta Valenti-
na”, la mia torta, quella che ho modificato 
togliendo un po’ di zuccheri e un po’ di 
grassi, perchè i dolci buoni si mangiano 
a cuor leggero, senza pensieri. Così è più 
semplice da lavorare, non occorre montare 
a lungo le uova e lo zucchero, basta mette-
re in un recipiente 2 uova, 100 grammi di 
zucchero, 50 grammi d’olio di semi di mais, 
130 grammi di latte. Si sbatte leggermente, 
senza montare il tutto, e poi si aggiungono 
250 grammi di farina, 1 bustina di lievito 
e 1 banana matura schiacciata con tante 
gocce di cioccolato. Cuocerà in mezz’ora, 
alla temperatura di 170 gradi, grazie alla 
ventilazione del forno.
Il dolce si serve solamente dopo averlo 
adagiato su una bella alzatina di cristallo, 
spolverato di zucchero a velo alla vaniglia. 
La tavola va vestita per l’occasione, che 
sia un runner di lino bianco o una tovaglia 
ricamata del corredo poco importa. L’im-
portante è creare una occasione speciale 
da condividere dolcemente… 

E
’ arrivata così, Teresa… uno 
sguardo sorridente in una mattina 
di pioggia.
La discesa dall’autobus alla fermata 

sbagliata, un ombrello rotto e tanta voglia 
di raggiungermi nella cucina del BB22, 
quella che aveva visto nelle foto di Booking, 
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la stessa dove aveva immaginato di fare 
colazione per una settimana.
Viaggiava sola, lei. Da sempre. Tanti giri per 
il mondo in compagnia di se stessa, partiva 
in perlustrazione per poi coinvolgere il suo 
gruppo di amici madrileni. Cercava il buo-
no, i profumi, le esperienze da ricordare.
E quale migliore occasione se non un 
soggiorno a Cagliari, nel mio affittacamere 
dove la Bakery e Cookery Experience non 
mancano da sempre di entusiasmare anche 
gli Ospiti più pigri?
Io non mi accorgo più, ma pare che le 
stanze del BB22 siano ormai pervase da un 
profumo goloso di frolla sablè alla vaniglia 
e dalla dolcezza delle mie torte. 
Ecco, Teresa era capace di mangiarne tre 
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