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l,A RICETTA

MOUSSE AI
MARRONI
Frullate 300 g di marrons
glacés con 4 cucchiai di rum.
Montate 3 tuorli con 2 cucchiai
di zucchero. Montate a neve 3
albumi con un pizzico di sale.
Miscelatela crema di marroni
con i tuorli, poi con gli albumi e
infine con 2 dl di panna
montata. Distribuite la mousse
in 4 coppe, versate sopra la
polpa frullata di 4 cachi e
mettete in frigo per 4 ore.
Guarnite con marrons glacés.

8 e novembre 2019

TESTI DI MARINA CELLA
E PAOLA MAN n SO

quesf
mese

I MIGLIORI PRODOTTI DI STAGION
DA ME I I ERE NEL CARRELLO, I NOSTRI
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI, BUONI
AFFARI, INIZIATIVE E IDEE RISPARMIO

Si trova scritto anche -kaki" (da Díospyros kaki,
il nome botanico) e in Italia è coltivato dall'inizio

del '900, nel Salernitano. La Campania, seguita
dall'Emilia Romagna, è ancora il principale
produttore, con le tradizionali varietà Tipo (70%),
a polpa molle, e Vaniglia, a polpa compatta, tipica
dell'area Vesuviana. I cachi Tipo, per via della buccia
sottile e delicata, generalmente sono raccolti ancora
acerbi, quando i tannini di cui sono ricchi danno alla
polpa il tipico sapore astringente; per gustarne la
dolcezza è necessario farli maturare a temperatura
ambiente. Si stanno affermando sempre più i cachi
Rojo Brillante, caratterizzati da frutti vermigli,
con polpa soda e croccante; sono prevalentemente
importati dalla Spagna, paese dove sono stati
selezionati, il principale produttore europeo.

Prezzo al super: a partire da €2/Kg
~
ó
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L'ORTAGGIO

finocchi
trovano ormai tutto l'anno perché,

in base alla stagione, cambiano le
zone di coltivazione, concentrate nel
Centro-sud, e le varietà coltivate.
I finocchi raccolti in inverno finoo~
primavera provengono sopratti'tfo da
Calabria e Puglia, che da sole
forniscono i150% della produzione
nazionale, mentre quelli estivi si
coltivano nella piana del Fucino, in
Abruzzo. Per quello che riguarda le
varietà, quelle tradizionali (Romanesco,
Tondo di Sicilia, Grosso di Napoli) hanno
ormai ceduto il passo a una miriade di
nuove tipologie, selezionate, appunto,
per adattarsi a tipo di terreno ed epoca di
raccolta, in modo da ottenere comunque
ortaggi di qualità: dolci, croccanti e dalle
guaine bianchissime. I finocchi sul
mercato sono tutti nazionali: l'Italia è il
primo produttore europeo (più di
500mila tonnellate/anno su 20mila ettari),
oltre che il maggiore consumatore.

>Prezzo al super: da € 1,90 /kg

Con il contributo di Gennaro Paolillo, produttore, wwwpaolillosticom

RICETTA

GRATIN DI
FINOCCHI
Pulite 3 finocchi, tagliateli
a spicchi e lessateli in
acqua bollente salata per
8-10: Sgocciolateli e
disponeteli a raggiera in
una pirofila imburrata.
Aggiungete 100 g di
gorgonzola dolce a
fiocchetti e una macinata
di pepe. Tritate nel mixer
20 g di pane raffermo, 20
g di nocciole e 40 g di
grana padano: tostate il
mix in un padellino
antiaderente. Distribuitelo
sui finocchi e infornate a
180° per 101

sotto la
lente

L'EXTRAVERGINE DI OLIVA GARDA DOP
Prodotto nelle zone

limitrofe al più grande
lago d'Italia, dalla pianura
fino alle pendici delle Alpi,
il pregiato olio extravergine
di oliva Garda Dop beneficia
del clima mediterraneo
mitigato della Riviera degli
Ulivi: il sapore e il profumo sono
dunque delicati e armonici
(fruttato medio o leggero),
con la caratteristica tipica
di un retrogusto di mandorla.
I produttori della Dop (circa 80
etichette, oliogardadop.it) sono

presenti in 67 comuni dell'area,
suddivisi in 3 sottozone:
Garda Bresciano (provincia
di Brescia), Garda Orientale
(Verona e Mantova) e Garda
Trentino (Trento, l'area più a
Nord in Europa dove si coltiva
l'ulivo). Le cultivar più diffuse
sono: Casaliva, la principale,
autoctona del Garda e molto
resistente, che dà un olio di
colore giallo, fruttato leggero
con note erbacee, di gusto
persistente con sentori amari
e piccanti; le altre varietà sono

Frantoio e Leccino e, in misura
minore, Pendolino. Come
stabilito dal disciplinare
della Dop, le percentuali delle
cultivar variano in base alla
zona di produzione (vedi
a lato). L'olio del Garda, con
le sue note fruttate di lieve
o media intensità, ha un tocco
di eleganza e finezza che lo
rende ideale per ogni pietanza.
Tra gli abbinamenti suggeriti
dal Consorzio di tutela,
i radicchi Igp, l'insalata di Lusia
Igp, gli asparagi, l'aglio bianco
polesano Dop, le mele,
i marroni, i formaggi; una
chicca è la battuta a coltello
di carne veneta con un filo
di olio, proposta dal macellaio
trevigiano Bruno Bassetto.

Nelle immagini sono raffigurate
le percentuali delle diverse varietà

di olive, a seconda delle zone di
provenienza dell'olio del Garda

LE 3 ZONE
GARDA BRESCIANO

5%

rietà

GARDA ORIENTALE

550/
Casafiva
Frantoio
Leccino45%

altre

varietà

GARDATRENTINO

80%
Pendolino
Casaliva
Frantoio
Leccino

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
2
2
6
0

Mensile



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
8/12Uana

MODERNA

DALLA PIANTA ALLA TAVOLA

A destra, i frutti dei pistacchi
sulla pianta; sopra, essiccati.
L'azienda Antichi Sapori è

tra i maggiori produttori
di pistacchi di Bronte Dop,
che utilizza per prodotti di
pasticceria a marchio Pistì

e Vincente Delicacies
(vincentedelicacies.com).

IL FRUTTO

pistacchi
di Bronte Dop
Rappresentano solo l'1 % della produzione

ondiale, dominata da Iran, Turchia, California,
mai pistacchi di Bronte (CT) non temono confronti:
piccoli e allungati, con il frutto verde vivido rivestito
da una pellicina che vira dal verde al violaceo, hanno
un gusto unico, tendente al dolce e aromatico. Vengono
coltivati alle pendici dell'Etna sulla "sciara", la distesa
di lava rappresa e pietrosa che a Bronte è ricoperta
di pistacchieti e, caratteristica peculiare, si raccolgono
tradizionalmente solo negli anni dispari (il 2019 è
annodi raccolta), a inizi settembre: così si limita l'attacco
dei parassiti e la pianta assorbe dal terreno vulcanico
tutta la ricchezza di minerali e nutrienti che rendono
il pistacchio brontese così speciale. La raccolta avviene
solo a mano, scrollando i rami contorti delle piante
per recuperare i frutti, poi privati del mallo e messi ad
asciugare per un paio di giorni al sole (o in piccoli forni).
Ecco perché sono così preziosi (costano minimo 35-40
euro/kg) e ricercati: per distinguerli da quelli di minor
pregio (che possono arrivare da altre zone ed essere
lavorati a Bronte), controllate che riportino in etichetta
la dicitura Pistacchio Verde di Bronte Dop.
In commercio si trovano confezionati al naturale (online
e nei migliori negozi) ma sono soprattutto utilizzati per
specialità dolci (creme, croccanti, gelati, pasticcini,
torte, panettoni, cioccolato) o salate (pesto, pasta).

Prezzo: da € 35-40 /kg circa

Stayman Winesap Granny Smith

NUOVO RACCOLTO

MELE MARLENE
Vengono coltivate in Alto Adige, territorio
tradizionalmente vocato per le condizioni
ambientali particolarmente favorevoli:
una media di 300 giorni di sole l'anno
e basse temperature notturne fanno
sviluppare alle mele il gusto e la
croccantezza che le caratterizzano.

10 • novembre 2019

Red Delicious
Braeburn Fuji

Golden Delicious

Il clima secco alpino, poi, riduce il rischio
di malattie e permette di coltivare le
Marlene® con il metodo dell'agricoltura
integrata, che riduce al minimo l'uso delle
sostanze chimiche di sintesi. Anche dopo
la raccolta, a mano, le mele vengono
sottoposte a una serie di controlli severi.
Infatti, queste mele sono contraddistinte
dal marchio lgp, che ne garantisce la
qualità e la provenienza dall'Alto Adige-

Südtirol. L'ampia varietà di tipologie
soddisfa tutti i gusti e gli utilizzi in cucina,
per ricette dolci e salate: dalle Golden
Delicious e Fuji, particolarmente
zuccherine, alla Royal Gala, dolce,
aromatica e con una punta aspra,
alla Granny Smith, di gusto acidulo.
Marlene® è il principale marchio del
Consorzio Vog, con 5mila soci coltivatori
altoatesini e 10mila ettari di meleti.
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RISO ITALIANO
Nutri la tua voglia di riso è la
campagna di Ente Nazionale
Risi per valorizzare
questa eccellenza
italiana: gustosa
salutare e sicura. -
Sul vogliadiriso.it le
info su coltivazione, trAgrx.rb
varietà e i tanti
utilizzi in cucina. t

PER LA RICERCA
Acquistando una scatola
di cioccolatini (minimo 10 €) si
contribuisce alla raccolta fondi
per curare il cancro in modo
sempre più mirato ed efficace,
con la medicina di precisione
L'appuntamento è per sabato
9 novembre
in 1000 piazze
italiane durante
i Giorni della
Ricerca di AIRC
(3-10 novembre,
airc.it oppure
numero verde
800 001001).

W IL TORRONE
"Genio e creatività" è il tema
della prossima Festa del
Torrone (Cremona,16-24
novembre, ). che ospiterà
degustazioni. laboratori e
spettacoli. Tra cui il corteo
storico del matrimonio tra
Francesco Sforza e Bianca
Maria Visconti nel 1441.

i n Festau omone
CREMONA 11519

CAFFE FESTIVAL
Degustazioni, performance
di baristi, torrefattori
e mixologist, street food.
Il mondo del caffè sarà
protagonista del Milan
Coffee Festival
(dal 30-11 al 2 -12,
Superstudio Più
Milano). dopo
i successi in
Europa e USA.

Milan
Coff'ee
Fes:ti vai

IL SALUME

La ricetta del Cacciatore Italiano Dop, oggi prodotto
su larga scala dalle maggiori aziende, rispetta

quella tradizionale dei piccoli insaccati che cacciatori e
contadini usavano portare con sé come spuntino. Carni
di qualità di suini nati e allevati in Italia, macinate,
impastate, condite con spezie e infine ins2crate in un
budello sottile e legate in filze perla breve stagionatura
(non oltre i 25 giorni). Il salammo, di piccola pezzatura
(in media 200 g).e forma leggermente ricurva, risulta
così morbido, dalla fetta color rosso rubino con
granelli di grasso evidenti; il sapore è dolce e delicato,
mai acido. Negli ultimi anni, i valori nutrizionali
dei salamini italiani alla cacciatora Dop sono molto
migliorati, come è emerso dalle indagini più recenti:
il sale è diminuito del 18% e il contenuto di grassi saturi
si è ridotto di molto, raggiungendo un equilibrio
con quelli insaturi. Il cacciatore può dunque essere
considerato un alimento adatto a tutti, da consumare,
senza ecredere, in occasioni diverse: dalla merenda
dei bambini fino alla pietanza per gli anziani, perché
ricco di proteine, vitamine 136 e 1312, potassio.

Prezzo: da €18/kg

Ûv 
PROGETTO EUROPEO1M I C~lknone Europea sostiene

IT'S FROM la campagna informativa
ilr EUROPE triennale a favore del salumiDop e lgp tra cui il salammo

dai  alla cacciatora Dop.
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IL PESCE

salmone
norvegese
Allevato nelle fredde acque dei fiordi, arrivaei supermercati freschissimo e pronto per
l'acquisto: intero o sotto forma di filetti, tranci, cubetti
o carpaccio. Il salmone di allevamento norvegese
inizia il suo ciclo vitale in vasche di acqua dolce,
dove vengono fecondate le uova da cui nascono
gli avannotti. Dopo 10-16 mesi avviene la
smoltificazione, un processo di trasformazione
naturale che consente al salmone di vivere in acqua

salata. I pesci, del peso di circa 100 g, vengono
vaccinati e trasferiti nelle grandi vasche in mare
aperto, profonde 30 m. Qui rimangono 14-22 mesi,
nutriti con mangimi che riproducono l'alimentazione
naturale (69% materie prime vegetali, 29% di origine
marina, 2% vitamine e minerali) e attentamente
monitorati in centraline di controllo ipertecnologiche.
Quando raggiungono il peso di 5-6 kg sono pronti per
la lavorazione: dalla raccolta in mare alla spedizione
in tutto il mondo passano non più di 6-8 ore. Il salmone
e gli altri prodotti ittici norvegesi sono tutelati e
promossi dal Norwegian Seafood Council (NSC)
www.pescenorvegese.it (Barbara Galli)

Prezzo al super: circa € 20/Kg

SCALOPPE E TRANCETTI
Ricavati dal filetto, sono il taglio più pregiato.
con il giusto equilibrio tra polpa magra egrassa.
Perfetti in padella, al forno e alla griglia.

CUBETTI E BOCCONCINI
Ideali da gustare a crudo, nella tartare.
Gli allevamenti norvegesi sono molto
controllati: il parassita Anisakis non è
presente e quindi non è necessario
abbattere il pesce prima di consumarlo.

DADINI
Ricavati dalla coda.
la parte più
economica, sono
ottimi nel sugo
della pasta, oppure
con riso e cuscus
accompagnati da
un mix di verdure.

CARREFOUR VALORIZZA I PRODOTTI MADE IN ITALY
Grazie a un accordo con Coldiretti, molte specialità alimentari made in Italy troveranno spazio sugli scaffali degli
oltre 1.000 punti vendita Carrefour in Italia con il marchio Terre d'Italia. A partire dal prossimo anno è previsto
l'arrivo di un primo paniere di prodotti: pasta, olio, ortaggi, verdure, salumi e succhi di frutta realizzati dagli
agricoltori e dalle imprese agricole associate a Coldiretti. Saranno riconoscibili dallo speciale bollino Fdai
(Firmato dagli agricoltori italiani). a garanzia dell'utilizzo di materie prime nazionali e della filiera dì produzione.

12 o novembre 2019

QUANTI TARTUFI IN ITALIA

Quasi tutte le regioni italiane (16 su 20) possono
vantare produzioni più o meno significative di tartufi,
dal bianco al nero pregiato, che crescono lungo la
dorsale appenninica e in novembre si possono gustare
in feste e fiere. Le regioni più vocate sono: Piemonte.
patria del blasonato tartufo bianco d'Alba, Toscana
(bianco di San Miniato e delle Crete Senesi, nero),
Marche (bianco di Acqualagna) e Umbria (nero
pregiato di Norcia e Valnerina). Ma i tartufi si trovano
anche in altre zone tra cui Emilia Romagna (Colline
bolognesi. Ferrarese); Lombardia (Mantovano); Lazio
(Ascrea); Campania (Beneventano); Molise (S. Pietro
Avellana), Basilicata (Pollino). Info: cittadeltartufo.com.

~

Le regioni dove
il tartufo
è più diffuso

Con la consulenza di Michele Boscagli, presidente Associazione Città del Tartufo
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