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la cipolla nellblio d'otiva, il;';'#- cuor di castagna

,ffi""XJ;Xili""ot'"" i;;*t"#i;;T'.i,lL"JH:'É#ffi*Uff,;H:.; 
3:iffi:isililii:;tll'osgione

tagna. Ha steli fini e cilindrici
molto simili alla cipolla, il bulbo
è biancastro e i fiori sono sferici
e color malva. Si può otllizzare
triturata fi nissima per aromatizza_
re formaggi freschi, le salse per i
crostini, le patate lessate e ljuova
sode. Oppure sì puo aggiungere
nelle insalate. È una ffitu ir._
ziosa per chi ama il sapore àella
cipolla, ma non riesce a digerirla.
Se desideriamo avere a dis-posizio_
ne l'erba cipollina tutto l,airno la
possiamo essiccare o congelare. Se
la essicchiamo, quando l{utiliz_
ziamo ricordiamoci di irrorarla con
succo di limone.

È scrittrice e vive a Bologna. Dal 1983 al lgg2Katiaha scritto racconti e romanzi breviper le riviste «confidenze» e «Donna Modema». soro recentemente ha cominciato apartecipare ai premi letterari ottenendo significativi risultati 
".ru*",orifrr^i p."-i.Ha pubblicato diversi romulzi: Conformlemi con il tè e007), 
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Coucous & Tortellini (2009), Itfiglio det boià(200g), Aiuto, hanno
rapito Babbo Natale (2003), L'uomo che rubava i sogni e00g), Voce
Tonante Topini Bambini l2}0g), L.awentura di Fischietto 1Z,O1O1,Tì lascio una storia da raclontare (con Silvia Aquilini) (20.f 1),
Piccole storie di periferia (con Stefano Borghi) i2Ol1, Volevo solo
chiuderle gli occhi Q012-). Il suo blog è http;i,&atiabrentani.wordpress.com/katia,/;
su www.loggione.it cura la rubrica «Loggionando».
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