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A TAVOLA CON...

La storia di alcune tipicità del nostro territorio

Abruzzo, regina
del cibo italiano
Scelta dai turisti stranieri, rivendica alcuni piatti
rubacchiati da altre regioni

Amatriciana

DI

MICHELE BRUNETTI

Abruzzo vero fulcro della gastronomia italiana,
capace di influenzare le
tradizioni culinarie di tutto
il Centro Italia, spesso vittima di qualche furto in cucina.
In un'indagine svolta da

to per i romani, ma non
tutti sanno che in realtà è
una tipicità abruzzese. Sì,
questa ricetta è stata inventata molto prima del
1927, anno in cui sotto il
regime fascista, il borgo di
Amatrice passò dalla regione Abruzzo a quella del
Lazio, entrando a far parte

resa, la difficoltà per la coltivazione insieme alle mutate abitudini alimentari ne
hanno ridotto notevolmente la diffusione. Cambiamenti che continuano ancora oggi.
Negli ultimi anni, per
esempio, mangiare per
strada è sempre più frequente. Oltre il domandarci
se sia una moda o una rivoluzione, pensiamo un attimo alla porchetta. Caposaldo dello street food italiano, molti ignorano la sua
origine o superficialmente
la si attribuisce alla regione
Lazio. Ma le cose non
stanno proprio così. Il dibattito è tuttora aperto, ma
a Campli, nella provincia di
Teramo, già gli Statuti
comunali del 1575, rinnovati per opera di Marghe-

Porchetta

“Coglioni di mulo”

Confesercenti-Ref, condotta fra i turisti stranieri che
scelgono l'Italia, la migliore cucina tra le tutte le cucine regionali italiane è
proprio la nostra. Noi che
la viviamo, non siamo stupiti, anzi vogliamo toglierci, simpaticamente, qualche sassolino dalla scarpa.
La pasta all’amatriciana è
considerata un piatto tipico
laziale, addirittura un van-

dell'appena nata provincia
di Rieti. Possiamo considerare l'amatriciana una delle ricette della nostra tradizione. Oggi, nei pressi del
Lago di Campotosto, viene
cucinata con una pasta
speciale fra gli spaghetti, i
bucatini e i rigatoni, condita con del guanciale, pomodoro e pecorino, rigorosamente abruzzese.
Non è l'unico scippo sto-

rico, stesso discorso vale
per i “coglioni di mulo”, la
mortadella campotostana.
Sempre la città di Amatrice per un periodo di tempo,
si era appropriata della paternità del famoso salume,
in seguito al dominio che
nel periodo medioevale
aveva avuto sulle zone di
Campotosto e paesi vicini.
Questa mortadella è antichissima, alcuni storici
ritengono che la tradizione
sia quasi millenaria, ora è
sempre più rara poterla degustare. Composta solamente da carne di suino,
che i pastori allevavano sui
Monti della Laga, la sua
forma è ovoidale dal peso
di circa 300 grammi. Ha
una grana fine e all'interno, su tutta la sua lunghezza, viene inserita una barretta di lardo. Il tutto viene
condito con sale, pepe e
vino bianco. Dopo la prima
maturazione, che solitamente dura una giornata
dentro lo “scifone”, conte-

nitore in legno, l'impasto
viene rimescolato con un
infuso ai chiodi di garofano e cannella. L'insaccatura avviene manualmente,
con cucitura del budello
attorno all'impasto.
Sull'origine delle sagne
invece, oltre ai laziali, tentato scippo anche da parte
degli ora cugini molisani,
una volta fratelli, almeno
fino al 1963, anno della
scissione tra le nostre regioni. Noi abruzzesi possiamo fare riferimento alla
ricetta tradizionale delle
“sagne a pezze e cicerchie”, la più antica rinvenuta. La povertà degli ingredienti rendeva questa
pasta adatta al pranzo di
tutti
i
giorni,
era
in contrapposizione alla
pasta all’uovo, tipica dei
giorni festivi. Veniva aggiunta la cicerchia, una
leguminosa che per le sue
proprietà nutrienti un tempo era utilizzata in sostituzione della carne. La bassa

Sagnette

rita d'Austria, contenevano
numerose indicazioni sull'uso, la vendita e la cottura
della porchetta.
Nel paese teramano, fin
dal 1964, ogni ultimo fine
settimana del mese di agosto, si tiene la “Sagra della
porchetta italica”, prima
sagra abruzzese della storia e una delle prime organizzate in Italia. La rivendicazione camplese è suffragata dal rinvenimento di
tracce di maiali nella limitrofa Necropoli di Campovalano.
E quanti vini prestigiosi
italiani sono stati tagliati e
arricchiti per decenni con
il nostro, adesso rivalutato,
Montepulciano per raggiungere quel qualcosa in
più? Ma questa è un'altra
storia.
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Alcuni consigli su come gustarlo al meglio

L’INTERVISTA

L’olio d’oliva,
l’oro d’Abruzzo
Silvano Ferri, presidente Consorzio Aprutino Pescarese

Le tavole abruzzesi si
arricchiscono di prodotti e
tradizioni, soprattutto durante la stagione autunnale; con i primi freddi, una
serata ideale prevede un
camino, vino novello, castagne e ovviamente l’olio

dotto?
A fare chiarezza è un
grande intenditore, il presidente del Consorzio Aprutino Pescarese Silvano Ferri che ha anticipato anche
delle novità interessanti
sul Consorzio stesso.
Domanda legittima: come procede la raccolta per

nuovo che grazie ai cambiamenti climatici ha profumi ed aromi invitanti.
Ci si trova in un momento dell’anno in cui le piante
d’ulivo devono rendere all’
uomo il loro prodotto. Tale
resa non è mai la stessa
infatti l’olio è molto spesso
al centro di discussioni ma
le grandi soddisfazioni per
quanti con amore curano
le campagne non mancano
mai. Ma da cosa dipende
in effetti la qualità del pro-

il 2017?
“L’anno sarà noto per un
olio di altissima qualità su
tutto il territorio regionale,
l’unico handicap è la produzione al di sotto delle
aspettative. Le stime parlano di circa un 50% in alcuni territori: nel chietino per
esempio grazie alla presenza del Leccino è meno sentito questo aspetto, nel pescarese la situazione è
molto più complessa e difficile perché è prevalente

DI

ALESSANDRA RENZETTI

Silvano Ferri, presidente Consorzio Aprutino Pescarese: il 2017 l’anno
della qualità, ma la produzione sarà al di sotto delle aspettative
la Cultivar dritta che ha risentito dei cambiamenti
climatici e soprattutto del
critico periodo del mese di
aprile proprio nel momento della fioritura. Di contro, stiamo recuperando alla grande sotto l’aspetto
qualitativo”.
Come si presenta il prodotto?
“Sarà straordinario, avrà
profumi e note equilibrate
ed armoniche dell’amaro e
del piccante per via di
quelle piogge che ci sono
state a settembre”.
Dunque per questo settore è un anno positivo? E’
già possibile fare delle stime?
“L’olivicoltura esce da
un periodo molto critico
perché a memoria d’uomo
non si rammenta che in 4
anni di produttività, 3 siano stati difficili: nel 2014
abbiamo avuto la mosca,
nel 2015 un anno intermedio, l’anno 2016 è stato devastante infatti molti produttori avevano lasciato le
olive sul campo poiché non
raccoglibili solo coloro che
hanno grandi qualità imprenditoriali e professionali sono riusciti ad andare
avanti e a farsi notare per
la qualità del prodotto. C’è
una crescita del 70% di
produzione rispetto al
2016, ma se facciamo un riferimento all’anno 2013
per esempio notiamo una
perdita del 40% almeno. Il
nostro olio viene riconosciuto in Italia e nel mondo
ma manca il prodotto per
soddisfare le richieste crescenti”.
E cosa si potrebbe fare
per ovviare a questo problema?
“Regolamentare la produzione con nuovi investimenti in uliveti, bisogna

trovare nuovi terreni idonei; altra scelta da fare è
pensare se puntare a un’
olivicoltura intensiva o
semi intensiva e coinvolgere in questa scelta le università, gli Istituti di ricerca, la Regione. Noi non
possiamo perdere le caratteristiche sensoriali del
nostro prodotto e nemmeno l’identità e la tipicità
che tanto amano in Italia e
all’estero. Non possiamo
annullarne i valori che si
sono protratti nel corso del
tempo e della storia e che
fanno parte della nostra
cultura”.
Come si fa a riconoscere
un olio buono?
“Con l’olfatto; deve avere il sentore del fruttato,
dell’erba fresca, della mandorla, del carciofo, e poi il
sapore deve avere un po’di
amaro ed un po’di piccante, se abbiamo tutte queste
caratteristiche stiamo assaggiando un olio vivo e
che fa bene alla salute,
quando è piatto può essere
utilizzato solo per ungere”.
Ed invece per ottenere
un olio di qualità, bisogna
rispettare delle regole?
“Certo, ci sono tre fattori
fondamentali che influiscono. Il prodotto stesso: le
olive devono essere sane
poiché la qualità nasce dal
campo e nel rispetto delle
pratiche agronomiche. Poi
c’è bisogno di una corretta
lavorazione nel frantoio e
dunque tempi di lavorazione molto brevi dalla raccolta alla macinatura e poi
è necessario stare attenti
alla conservazione perché
l’olio va osservato e va tenuto in un ambiente lontano da fonti di calore e
dalla luce. Ma soprattutto
nella sua conservazione in
lattina o bottiglia non

dev’esserci molto spazio
tra il livello del vuoto e
l’olio per evitare processi
di degenerazione perché
l’olio di oliva essendo un
grasso vegetale interagisce
con tutto ciò che ha intorno”.
Curiosità: come gustare
al meglio l’olio d’oliva
nuovo?
“Sicuramente con una
‘bruschetta’, ma nella tradizione popolare ci sono
anche dei piatti preparati
come la ‘pasta a la trappetara’, ricetta creata ad arte
nella tradizione da coloro
che lavoravano al frantoio,
che viene arricchita con il
peperone dolce ed alici.
Personalmente però gusterei l’olio nuovo in una minestra come “pasta e fagioli” o ceci perché con il calore del piatto c’è un’esplosione di sapori e profumi”.
Quali sono le novità in-

vece relative al Consorzio?
“Attraverso l’audizione
pubblica organizzata con il
ministero delle Politiche
agricole siamo riusciti a
spingere la modifica del
disciplinare di produzione
Dop Aprutino Pescarese
che era stata approvata e
riconosciuta dalla CEE nel
1996. Dopo poco più di 20
anni è stata eliminata la
data di inizio raccolta non
più dal 20 di ottobre ma
dalla giusta invaiatura; è
stato ampliato il territorio,
oggi ‘Dop Aprutino Pescarese’ vuol dire provincia di
Pescara: aree marginali e
pedemontane con cambiamenti climatici potranno
diventare strategiche. Per
concludere, in bottiglia ed
in etichetta si potrà aggiungere la dicitura ‘prodotto di montagna’ per i
territori che ne hanno i
requisiti.
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Gli alimenti ricchi di vitamine a sostegno del sistema immunitario

SALUTE/1

SALUTE/2

Per purificare l’organismo

Cibi vitaminici
a prova di inverno
Via libera a broccoli, cavolfiori, carciofi, agrumi, cereali, legumi

Quanti cibi sono succulenti e nel contempo ci
tutelano per affrontare
l’imminente stagione fredda? Tanti e svariati. E allora analizziamoli uno ad
uno. L’alimentazione in inverno dovrebbe avere la
duplice funzione di proteggerci dal clima rigido e aiutare il sistema immunitario
a combattere i virus che
circolano in questo periodo
dell’anno. La vitamina C,

presente in agrumi, pomodori, ananas, broccoli, frutti di bosco, cavolfiori e
kiwi offre una protezione
contro il freddo e le malattie da raffreddamento.
Questa vitamina, infatti,
costituisce un complemento utilissimo dell’alimentazione e aumenta le difese
dell’organismo. Il limone
che ne è ricco, utilizzato
come condimento sui cibi,
facilita l’assorbimento del

ferro dagli altri alimenti
che ne contengono, potenziando quindi le difese
naturali contro raffreddore, mal di gola e tosse.
Anche la vitamina E contenuta nel germe di grano,
nella mandorle, nelle nocciole, nelle patate, nei semi
di girasole secchi, nell’olio
extravergine di oliva e nell’olio di semi offre una
potenziale barriera naturale contro i virus. Alimenti
come il latte e miele o il
brodo di pollo offrono
un’azione vasodilatatrice
grazie al calore. Inoltre per
combattere la stanchezza
psichica dei mesi invernali
è importante portare sulle
nostre tavole cibi energetici, che riscaldano, ma non
per questo supercalorici:
tra i legumi primeggiano
fagioli e lenticchie, tra le
verdure i carciofi e il cavolfiore, tra i cereali l’avena e
il grano saraceno, tutti alimenti nutrienti ed energetici. I pesci grassi (salmone,
sardine, sgombro), semi-

grassi (tonno fresco e
pesce spada) e magri
(merluzzo, orata, polpo)
andrebbero consumati 2-3
volte la settimana. I carciofi sono tra le verdure più
efficaci per le proprietà
depurative, diuretiche,
anti-trigliceridi e anti-colesterolo cattivo. Il cavolfiore
è prezioso per i suoi principi nutritivi: potassio, calcio, fosforo, ferro, acido
folico, vitamina C, inoltre
contiene principi attivi
anticancro, antibatterici,
antinfiammatori, antiossidanti. L’avena e il grano
saraceno sono i cereali dei
climi freddi: nutrienti,
energetici e ad alto potere
riscaldante, ideali in inverno. Le lenticchie (contengono circa il 23 % di proteine e il 51 % di carboidrati) e i fagioli hanno un
alto valore nutritivo e
costituiscono una valida
alternativa alle proteine
della carne a fronte di
pochissimi grassi. E allora
buon inverno a tutti.

Dieta crudista
Frutta e verdura, ma anche carne
Nei cambi di stagione è
molto sano seguire un regime dietetico basato su alimenti crudi o poco cotti, e
pietanze sobriamente condite. Naturalmente questo
non è un regime dietetico a
lunga durata ma è preferibile adottarlo per limitati
periodi, per purificare
l’organismo e dare una
scossa al metabolismo. I
due pilastri dell’alimentazione crudista sono la verdura e la frutta, meglio se
di stagione e comunque
sempre lavate scrupolosamente. Per una colazione
completa la scelta deve
essere varia ad esempio:
müesli, da integrare anche
con gherigli di noce, uova
alla coque, mozzarelline,
frutta fresca, latte freddo,

miele, burro e yoghurt. A
metà mattinata o nel
pomeriggio si può optare
per uno spuntino crudista,
ottimi i frullati o i centrifugati, nutrienti e dissetanti,
in cui combinare miscele di
frutta, pomodori e verdura.
Anche il pesce e la carne
possono rientrare nel quadro dell’alimentazione crudista, che siano consumati
crudi o appena scottati. Il
roast-beef, la paillard (fetta
di carne cotta sulla griglia),
il carpaccio, l’hamburger
alla tartara (servito crudo e
condito con sale, succo di
limone, erbette, mostarda,
salsa Worchester e con un
uovo crudo al centro). Per
quanto riguarda l’utilizzo
delle carni crude esse
devono essere magre.
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Non sempre gli insetti vengono per nuocere, ma anche per cuocere

Prelibati insetti,
la tavola del futuro
Si parla spesso di parassiti killer, ma molto presto ci ritroveremo
a pranzo spiedini e snack di grilli e coleotteri commestibili

Piatto di grilli

DI

MARINA MORETTI

Quando tutti i pizzaioli
napoletani impasteranno
la pizza con farina di grilli
il mondo sarà definitivamente pronto e la repulsione istintiva che proviamo
oggi sembrerà solo un lontano ricordo. Ma se è vero

I parassiti killer rappresentano il bagaglio indesiderato degli scambi commerciali con altri continenti, come Asia e Africa. Infatti le specie invasive raggiungono i nuovi habitat
soprattutto grazie allo spostamento delle merci: basti
pensare che a livello globa-

Sapore d’insetto

Spiedini alternativi

che l’alimentazione del
futuro - o, per meglio dire,
il futuro dell’alimentazione
- sta anche nei succulenti
spiedini di libellula, è anche vero che non tutti gli
insetti vengono per sfamare, alcuni devastano e basta. Che quella attuale sia
una realtà allarmante lo si
evince dal boom di trattamenti fitosanitari delle
aziende italiane dell’export: +9% solo nei primi sei
mesi del 2017.

le si effettuano circa 527
milioni di trasporti via
mare su container all’anno.
Gli “alieni” possono distruggere coltivazioni,
giardini e verde urbano.
Dalla Popilla Japonica,
attiva tra Lombardia e Piemonte, alla Xylella fastidiosa, che ha fatto strage
di ulivi nel Salento, fino al
Rhynchohorus ferrugineus,
meglio conosciuto come
punteruolo rosso, che ha
flagellato le palme in

Abruzzo, ma anche in Sicilia, Campania, Calabria,
Lazio, Liguria e Molise. E
poi il cinipide galligeno del
castagno, sbarcato dalla
Cina, che ha decimato drasticamente la produzione,
il Citrus Tristeza Virus un nome una garanzia che ha attaccato gli agrumi
in Sicilia, o l’Erwinia amylovora, che degusta allegramente meli e peri. Sono
solo alcuni dei 63 patogeni
particolarmente pericolosi
individuati da Agrinnova,
il Centro di competenza
per l’innovazione agroambientale dell’università
di Torino.
Secondo la Coldiretti il
danno alle coltivazioni italiane ammonta a circa un
miliardo di euro e mette a
rischio il prezioso patrimonio di alcuni prodotti tipici
nostrani. Gli insetti “alieni”
trovano un habitat favorevole, complici quei cambiamenti climatici che qualcuno si ostina ancora a
negare. Il problema affligge molti Stati membri del-

l’Unione europea, per questo è nato un apposito strumento legislativo comunitario che si propone, entro
il 2020, di individuare e
classificare in ordine di
priorità le specie esotiche
invasive e i loro vettori, di
contenerle, eradicarle o
impedirne introduzione e
insediamento. Secondo gli
esperti la soluzione sta nel
potenziare l’intera rete di
contrasto, dalla ricerca alla
prevenzione fino ai controlli alle frontiere. Nasce
da qui l’esigenza di diminuire il pericolo di possibili
infestazioni attraverso l’adozione di misure fitosanitarie specifiche. Un atteggiamento condiviso anche
da molti imprenditori italiani coinvolti nell’importexport, pronti ad adottare
misure adeguate per tutelare il sistema produttivo e
l’ambiente.
Le analisi di mercato
testimoniano che l’Italia è
in prima linea nella lotta
all’invasione di insetti e
agenti “alieni” ed è l’unico

paese dotato di un sistema
di controllo della commercializzazione dei pallet, un
esempio virtuoso a livello
globale. E qui entra in gioco l’aumento dei trattamenti fitosanitari degli imballaggi in legno destinati
all’export. Infatti, nell’ambito della convenzione
internazionale FAO per la
Protezione delle piante,
molte nazioni hanno deciso di adottare uno standard che impone l’utilizzo
di legno sottoposto a specifici trattamenti approvati e
contraddistinti da un apposito marchio.
Il soggetto gestore per
l’Italia è ConLegno (Consorzio servizi legno sughero); tutti gli imballaggi
destinati a esportazioni extra-Ue escono dall’Italia
con il marchio IPPC/FAOFITOK, al quale è obbligatorio abbinare un riferimento di Rintracciabilità
Fitosanitaria (RRF).

Parassiti killer

“È proprio grazie a questo riconoscimento - ha dichiarato Fausto Iaccheri,
presidente di ConLegno che si è lavorato in questi
anni in stretta collaborazione con il ministero delle
Politiche agricole, i Servizi
fitosanitari e il settore industriale e artigianale, con
l’obiettivo di approfondire
e migliorare le tematiche
tecniche inerenti lo standard detto ISPM-15. Ora
occorre intensificare i controlli e formare gli operatori sulle norme”.
Consoliamoci pensando
agli insetti buoni, che sono
tanti, compresi quelli più
gustosi che un giorno o l’
altro ci ritroveremo a sgranocchiare nella pausa
pranzo. E se per questo
non siamo ancora pronti,
potremmo cominciare dalla
pizza con la farina di grilli:
se c’è il tutorial su Youtube, significa che qualcuno
la mangia. Volete favorire?
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Groupon e l’analisi sugli interessi culinari del Bel Paese

TOUR ITALIANO

TERAMO

Un format tutto abruzzese

Il cibo italiano
resta il più amato
In Abruzzo sempre più persone scelgono il vegetariano e l’argentino

La cucina italiana, a detta
di tutti, è la più buona nel
mondo. Spesso gli stranieri
vengono in Italia alla ricerca
del buon cibo, che sia pasta
o pizza. Ma cosa mangiano
gli italiani quando escono a
cena? Groupon ha condotto
un’analisi interna relativa
agli interessi culinari del Bel
Paese, analizzando le abitudini in ambito food sulla base dei voucher ristorazione
venduti sul sito.
Dalla nascita di Groupon
ad oggi sono stati venduti oltre 9 milioni di voucher food,

a testimonianza del fatto che
gli italiani e il cibo sono un
binomio sempre più stretto e
che ai nostri connazionali
piace concedersi una cena
fuori in compagnia del partner, della famiglia o degli
amici, in particolare nei mesi
di settembre e ottobre, che
sia per raccontarsi come sono andate le vacanze o per
sfogarsi dopo i primi malumori sul lavoro.
Guardando alla classifica
dei ristoranti più prenotati, i
grandi classici si confermano vincenti. La tradizione

gastronomica italiana mantiene saldamente il primo
posto tra le mani, seguita ovviamente dalla pizza, altro
irrinunciabile ever-green.
Crescono in popolarità la
cucina giapponese, grazie a
tutti gli amanti del sushi e
della formula all you can
eat, e la cucina brasiliana,
ricca di sapori e colori. In
netta ascesa anche i ristoranti indiani, con i loro piatti
dai sapori decisi e la cucina
sudamericana, in particolare
messicana e argentina.
Il grande assente della
classifica è il cinese, che
invece spopolava fino a
qualche anno fa. La regione
con il più alto numero di prenotazioni su Groupon è la
Lombardia, seguita dal Lazio e dal Veneto. Appena
fuori dal podio Emilia-Romagna e Campania, mentre i
fanalini di coda sono Trentino Alto Adige, Basilicata e
Calabria.
Ma andando a guardare
regione per regione, quali
sono gli orientamenti più
curiosi? In Abruzzo, accanto
alla tradizionale cucina di

pesce, fanno capolino gli
amanti del vegetariano e
della cucina argentina, mentre in Campania, patria della
pizza, non viene affatto disdegnato il giapponese, così
come nel Lazio.
In Emilia-Romagna la piadina ha dei nuovi competitor, tra cui in prima linea il
pollo al curry tipico della
cucina indiana e la feijoada
a base di riso e fagioli neri
tipico della cucina brasiliana. In Liguria spopolano i
gusti spagnoli capitanati dalla paella e nelle Marche la
cucina americana con i suoi
hamburger in mille salse.
Spostandoci al sud Italia, i
pugliesi si dimostrano ancorati alle loro radici culinarie e poco disposti ad aprirsi
a nuovi sapori, mentre i calabresi muovono timidi passi
verso la cucina messicana.
E sulle isole? In Sardegna
la cucina spagnola si posiziona al primo posto accanto
ai piatti di pesce, mentre in
Sicilia inizia a farsi largo la
cucina araba. Raffinata,
gourmet, di tendenza. Etnica, sudamericana, asiatica.

Cucine social
Una gara culinaria tutta su Facebook
Dodici attività della provincia di Teramo, tre categorie
(mare, terra e pizza), uno chef
noto e apprezzato coinvolto Davide Pezzuto - e una gara
tra i fornelli che avrà Facebook come vetrina. Sono questi i numeri e le caratteristiche
di Cucine Social l’innovativo
strumento di promozione dei
prodotti del territorio e delle
attività ristorative aderenti
che prenderà il via lo scorso
lunedì nel ristorante Villa
Clesia di Mosciano Sant’Angelo. Un format originale e
coinvolgente che – veicolato
sui social – consentirà di far
conoscere meglio i ristoratori
ai clienti, far collaborare le
attività tra loro e valorizzare
il brand aziendale in una
serie di eventi nei quali i veri
protagonisti sono i sapori del
territorio. Un format che par-

tendo dal teramano ha già
gettato le basi per estendersi
anche in altre province abruzzesi per approdare su scala
nazionale.
Ogni attività avrà una giornata dedicata nella quale sarà
impegnata nella preparazione e presentazione di quattro
piatti che saranno sottoposti
al giudizio dei clienti del locale sollecitati dallo chef Davide
Pezzuto. Una votazione anonima e obiettiva che terrà
conto di tanti aspetti come la
presentazione dei piatti, l’abbinamento dei sapori e delle
bevande, la qualità del servizio a tavola, l’ambiente interno e il rapporto qualità/prezzo. Grazie ai tecnici, i piatti e i
momenti salienti della serata
saranno veicolati nella pagina
Facebook dedicata al contest:
Cucine Social.
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LA CURIOSITÀ/1

Indagine del portale incontriextraconiugali.com

LA CURIOSITÀ/2

Vediamo le differenze

Cibo ed eros, il binomio
è sempre vincente
I programmi televisivi culinari sono lo stimolo per gli amanti

Il cliché che vedeva chi si
dedicava all’arte culinaria
come chi aveva carenze d’
affetto sembra essere stato
superato da un po’. Ormai
sono innumerevoli i programmi di cucina presenti in
modo fisso, a tratti quasi
ingombrante, sui palinsesti di
ogni rete. Prendere per la
gola è diventata una vera e
propria moda, il #foodporn
spopola su tutti i social e i fedifraghi in questo fiume in
piena di calorie dove si collocano?
Incontri-Extraconiugali.

com ha chiesto ai traditori il
loro rapporto con questa
nuova tendenza. Il 21% ha
confessato invece di guardare il programma in compagnia dell’amante, puntano su
concorrenti diversi, si lanciano piccole sfide scommettendo sul vincitore, gareggiano
nel ripreparare i piatti, ogni
cosa diventa una sfida in cui
il premio in palio sarà in ogni
caso una gioia anche per chi
è stato sconfitto. Il lieto fine è
sempre dolce con un impiattamento d’eccellenza: il corpo dell’altro.

Il 35% ha preso sul serio la
sfida del cibo, ogni appuntamento inizia sempre davanti
a una tavola imbandita. Scegliere la location diventa un
vero e proprio impegno che
occupa gli amanti ogni attimo libero, cercano su internet le chicche di ogni località.
Così più che “concorrenti”
diventano veri e propri “giudici” di piatti e ristoranti.
Condividere un pasto non è
per loro semplice mangiare,
diventa un viaggio sensoriale, il piacere parte dalla tavola per concludersi nella loro
intimità. Insomma non c’è rischio di ingrassare, le calorie
assunte vengono subito bruciate.
Il 44 % gioca con il cibo in
modo particolare: si inizia a
scegliere il menù giorni prima dell’appuntamento cercando sul web tutti i suggerimenti utili e puntando il tutto
per tutto su piatti afrodisiaci.
Una volta messo a punto il
menù l’appuntamento con
l’amante è tra le corsie del
supermercato e senza mai
parlarsi, ognuno con il suo
carrello tra giochi di sguardi

e leggeri tamponamenti comprano gli ingredienti per i
loro piatti. Davanti ai fornelli
ognuno dà il meglio di sé, ma
ancor di più si dà il massimo
durante i tempi di cottura
quanto nell’attesa la temperatura sale e l’ambiente si
scalda così per ingannare il
tempo ci si diletta in altre
altrettanto piacevoli attività.
“Che il cibo sia seducente
non è una novità, non mi sorprende il fatto che i nostri
amanti lo prediligano. Ero
quasi certo che avessero
amato programmi ricchi di
sfide, di fuoco, di gusto e
competitività e che a loro
volta di sarebbero cimentati
nel riproporli. Da sempre
condiscono la loro vita con
un po’, forse pure troppo,
pepe. Amano cuocere a fuoco lento alcune relazioni,
amalgamano insieme vari
ingredienti e creano pasticci
dal sapore unico. Il rischio di
rimanere con l’amaro in bocca è sempre dietro l’angolo,
ma l’adrenalina di provare
sempre nuove pietanze vince
su tutto!” dichiara Alex Fantini fondatore del portale.

Marmellata
o confettura?
Marmellata e confettura
sono sinonimi? La risposta è
no. Si tratta infatti due prodotti ben distinti e la differenziazione è stata sancita
addirittura dalla legge, per la
precisione la Direttiva europea n. 79/693 del 1979, recepita dall’ordinamento italiano nel 1982 con il D.P.R. 8
giugno 1982, n. 401.
La Comunità europea stabilì che la marmellata è un
prodotto fatto di zucchero e
agrumi (arancia, mandarino,
limone, cedro, bergamotto,
pompelmo) in cui la percentuale di frutta sia almeno il
20%. Le parti di agrumi utilizzabili sono polpa, purea,
succo, estratti acquosi e scorza. La confettura fu definita

invece come il prodotto contenente zucchero e polpa (o
purea) di tutti gli altri tipi di
frutta. La percentuale di frutta non può essere in generale inferiore al 35% (con
differenze anche notevoli a
seconda del frutto usato), ma
sale al 45% nel caso della
“confettura extra”.
C’è una terza categoria, la
cui individuazione deriva
dalla consuetudine e non
dalle normative: la composta. In questo caso si ritiene
che la percentuale di frutta
non debba essere inferiore
ai due terzi. Nella composta
lo zucchero aggiunto è sensibilmente minore, così come il conseguente apporto
calorico.
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ENOLOGIA

Le varie tipologie di vino e le tecniche di conservazione

Tutti i colori del vino:
rossi, bianchi, rosati
L’abbinamento giusto per ogni pietanza seguendo le tradizioni
gastronomiche di ogni regione e alcune semplici regole

Vino rosso

DI

RITA CONSORTE

L'origine della coltivazione della vite, pianta
tipica del Mediterraneo,
ma presente pure altrove
nel mondo, si colloca nella
notte dei tempi. Dal frutto
di questa pianta, l'uva, si
ottiene, attraverso la fermentazione alcolica del

sto articolo indichiamo le
tecniche di conservazione,
di solito nelle cantine, e i
migliori modi di servizio,
utili ad esaltarne ogni qualità. Si potranno così ottenere alcuni suggerimenti
per orientare al meglio la
scelta del vino adatto ad
ogni occasione, ed al
migliore modo per saperlo

Vino rosato

Vino bianco

suo succo, il vino, bevanda
conosciuta ed apprezzata
da oltre due millenni.
A seconda delle uve
usate e dal metodo adottato per trasformare il succo
d'uva nella preziosa bevanda, si può ottenere una
vasta scelta di differenti
qualità di vini, da quelli
liquorosi a quelli "spumantizzati", dal vino novello al
prezioso vino invecchiato.
Oltre a classificare questi
diversi tipi di vino, in que-

gustare da veri intenditori.
I vini rossi. Sono ricavati da uve a bacca rossa,
alle quali in alcuni casi
vengono aggiunte piccole
quantità di uva bianca. Le
uve sono dapprima diraspate, ovvero viene tolto il
graspo (la parte legnosa
del grappolo), indi pressate. Le vinacce (così sono
chiamate le bucce) rimangono a contatto con il
mosto durante il processo
di fermentazione alcolica,

per un periodo che può
variare da pochi giorni
(per vini da bere giovani) a
due settimane o più per
vini "importanti": il contatto più prolungato con le
vinacce aumenta la cessione dei tannini necessari al
buon invecchiamento del
vino. La buccia contiene
inoltre altre sostanze che
determinano la densità (il
corpo) il colore e parte dei
profumi del vino; questi
ultimi sono sensibili al
calore, per cui in qualche
caso il processo di fermentazione avviene in contenitori nei quali si può regolare la temperatura, refrigerando il mosto in fermentazione. Terminato questo
processo le bucce vengono
separate dal mosto, che
viene filtrato e travasato in
recipienti che possono
essere in acciaio o in
legno, nei quali dopo la
fermentazione alcolica
segue la fermentazione
malo lattica. A questo
punto il vino è travasato
per una ulteriore matura-

zione in acciaio o in legno;
per molti vini a D.O.C.
(denominazione di origine
controllata) i disciplinari
di produzione regolano i
tempi di maturazione e la
natura dei contenitori.
I vini bianchi. Sono
generalmente ricavati da
uve a bacca bianca, ma
non mancano importanti
vini bianchi anche spumanti ottenuti dalla pressatura di uve a bacca
rossa. La principale caratteristica dei vini bianchi,
infatti, è di essere ottenuti
da una leggera pressatura
dei grappoli in modo da
ottenere solo il mosto
senza le vinacce; in alcuni
casi, come ad esempio per
i vini delle Cinque Terre, ci
può essere un contatto più
o meno prolungato con le
bucce. La fermentazione e
la maturazione avvengono
nell'acciaio per i vini freschi e fruttati, in contenitori di legno per prodotti più
complessi e destinati a
aggior invecchiamento.
Una recente tecnologia

consente, per valorizzare i
profumi tipici di alcune
uve, di effettuare gran
parte del processo a basse
temperature, analogamente a quanto si fa per qualche vino rosso. Anche per
alcuni bianchi viene effettuato un breve passaggio
in barriques.
I vini rosati. Non hanno
origine, come taluno ritiene, dalla mescolanza (taglio) di vini bianchi e rossi:
il caratteristico colore è
dovuto ad una brevissima
macerazione di uve rosse
con le vinacce, che vengono quasi subito tolte dal
mosto. E' un procedimento
che richiede particolare
attenzione per ottenere un
prodotto il cui colore non
sia troppo leggero né
eccessivamente intenso. Si
tratta soprattutto di vini
delicati, da consumare
entro un anno o poco più.
Abbinare il vino ai cibi è
una vera e propria arte che

L’abbinamento dei vini

generalmente segue norme
generali, ma che tuttavia è
adattabile ai gusti personali nonché alle tradizioni
e alle tipicità gastronomiche. Le pietanze possono
essere suddivise in 4 categorie di gusto, ovvero:
sapidità, aroma, grassezza
e dolcezza.
Ecco alcune semplici
regole indicate da vinitaly.com dettano quanto
segue: meglio servire vini
con un residuo zuccherino
se avete piatti a base di
spezie. Usare un abbinamento di accordo con il
dolce.
Con un cibo dalla tendenza grassa o untuosa
meglio contrapporre acidità e tannino. Il pesce
meglio con i bianchi ma
adatti anche certi rossi.
Carni bianche e vini dello
stesso colore. All’acidità
rispondere con l’acidità.
Dunque, a ognuno il suo
vino.
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VERSO IL NATALE...

La distilleria Nurzia dal 1835 sforna il prelibato prodotto

CONSIGLI UTILI

Cosa evitare e cosa mangiare

Torrone aquilano, qualità
immutata da secoli
La storia del dolce più gustoso da mangiare durante le feste

Si avvicina il Natale, le
giornate si fanno sempre più
brevi e il freddo intenso; si
iniziano a preparare gli
addobbi con l’antico dilemma tra albero e presepe e,
soprattutto in Abruzzo, si comincia a pensare alle tavole
imbandite in vista delle tradizionali scorpacciate natalizie. La nostra terra vanta innumerevoli tradizioni culinarie, ma quella che abbiamo
deciso di raccontarvi qui è

quella del torrone tenero
dell’Aquila.
Il torrone è da lungo tempo entrato a far parte dei
dolci tradizionali con cui si
usa festeggiare il Natale, ma
vi siete mai chiesti le origini
di questa prelibatezza? Nonostante quando si parli di
radici così lontane nel tempo
il discorso si faccia inevitabilmente confuso, e alcune
fonti parlino di presenza del
torrone già in epoca romana

o nei lontani imperi cinesi,
una cosa pare essere certa: a
portare nella tradizione italiana e spagnola un dolce a
base di miele e frutta secca
furono le dominazioni arabe.
Da allora il torrone ha conosciuto innumerevoli variazioni sul tema e, se in Italia la più celebre è quella
friabile di Cremona, si può
dire che, dalla Sicilia al Piemonte, ogni regione possa
vantare una sua particolare
tradizione. In Abruzzo quella
più sentita è quella del torrone tenero dell’Aquila. Per
conoscere la storia di questo
squisito dolce dobbiamo salire a bordo della macchina
del tempo e fissare data e
luogo nel 1835, in Piazza
Duomo a L’Aquila.
Qui sorgeva la distilleria di
Gennaro Nurzia, il quale
proprio in quell’anno decise
di ampliare il proprio mercato iniziando la produzione di
dolciumi. Il figlio Saverio e in
seguito i nipoti continuarono
l’opera di Gennaro, e tra
questi si distinse Ulisse; fu

lui, dopo aver ben studiato il
cacao e i suoi molteplici utilizzi, a inserirlo nella ricetta
tipica del torrone, ottenendo
la tipica pasta tenera, abbinata a nocciole tostate del
Piemonte, che da allora è entrata nella tradizione tipica
della nostra regione.
In un secolo e mezzo di
storia, oltre a quello ancora
artigianale prodotto a L’Aquila per la vendita commerciale, innumerevoli sono le
versioni ritoccate e prodotte
in casa con la sapienza delle
mani casalinghe aquilane,
tuttavia la base per produrre
un ottimo torrone è sempre
la stessa, ovvero la qualità
degli ingredienti: miele di
qualità, uova rigorosamente
fresche, nocciole del Piemonte appena tostate e cioccolato fondente dal profumo
sopraffino. Il torrone è quindi un dolce che ha superato
tutte le barriere, quelle del
tempo e quelle tra i popoli,
per giungere sulle tavole
abruzzesi imbandite in occasione delle festività. (a.l.r.)

Problemi col lattosio
Il lattosio (conosciuto comunemente come zucchero
del latte) è uno zucchero disaccaride presente nella
maggioranza di latte e latticini, risultante dall’unione di
due zuccheri semplici: glucosio e galattosio. La lattasi è
un enzima che permette la
digestione del lattosio ed il
suo deficit o la sua mancanza
determinano il malassorbimento. Cosa mangiare e cosa
evitare in caso di intolleranza
al lattosio? Ecco alcune dritte.
Alimenti da evitare: Latte,
formaggi freschi e stagionati,
panna, formaggini da spalmare, gelati, frappé; dolci
preparati con burro e latte,
creme a base di latte, anche
in polvere o lattosio indicato
in etichetta; pane al latte;
cioccolato, anche fondente,
burro e margarina.
Alimenti consentiti con

moderazione: alcuni derivati
del latte di vacca poiché contengono basse quantità di lattosio che risultino essere tollerati; lo yogurt è spesso meglio tollerato perché il lattosio è parzialmente idrolizzato da batteri così come alcuni
tipi di latte fermentato; cibi
precotti; calse, condimenti e
piatti già pronti (ragù, purè,
ecc.); prosciutto cotto, salumi
e insaccati in genere, wurstel
e alcuni farmaci, vitamine e
integratori possono contenere piccole quantità di lattosio
generalmente ben tollerate.
Alimenti consentiti e consigliati: formaggi stagionati
come il Grana Padano D.O.P
che non contiene lattosio;
latte delattosato (senza lattosio); bevande di soia, riso
(dette comunemente latte);
pane semplice bianco o integrale, pasta, riso e lugumi
secchi.
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RICETTE TRADIZIONALI

Pasta fresca con prelibato condimento di sugo, verdure e ricotta

SFIZIOSITÀ

da Montorio al Vomano

Anellini alla pecorara,
l’antica cucina contadina
Il must della ricetta: ricotta fresca di pecora e formaggio pecorino

DI

SONIA DI MASSIMO

Gli anellini alla pecorara
sono tra le specialità abruzzesi che portano alto
lo stendardo “gastronomico” del carattere identitario regionale. Un piatto
tipico dei giorni di festa e
non, che si può assaggiare
anche nel corso di un evento culinario (la rinomata Sagra della mugnaia)
che si svolge puntualmente
nella provincia pescarese
di Elice durante la stagione estiva. Una portata che
è apprezzata soprattutto

da chi non predilige particolarmente la carne, ma
opta per le verdure. Già il
nome del piatto è un preludio alla ricetta, peculiarità
assoluta della tradizione
pastorale abruzzese. Pasta
fresca all’uovo (a forma di
anello) e gustosi condimenti di sughi con ricotta
e verdure quali peperone
verde, melanzane e zucchine, sono gli ingredienti di
questa ricetta dell’antica
cucina contadina. Un must
di questo primo è la ricotta
che deve essere rigorosamente di pecora. Ed ecco

la preparazione per ottenere un delizioso piatto alla
pecorara: In una pentola
fate imbiondire la cipolla
tagliata finemente con
l’olio evo, aggiungete le
melanzane verdi, le zucchine, i peperoni tagliati a
cubetti, salate leggermente
e fate cuocere per circa 1520 minuti, finché le verdure non acquistano una
consistenza piuttosto croccante. Nel frattempo, in
una pentola iniziate a preparare il sugo e quando
sarà pronto unite al sugo
le verdure e ¾ di ricotta
fresca di pecora, lasciandone un po’ da parte per
cospargerne il piatto finale
e amalgamate bene il tutto
per un paio di minuti e fate
andare fino a che il sugo
inizierà a ritirarsi leggermente (circa un quarto
d'ora). Una variante più
soft della preparazione del
condimento è la seguente:
in primis versare un filo
d’olio in una padella e far
imbiondire una cipolla tritata finemente, per poi

aggiungere la salsa di pomodoro. a cui aggiungere
le verdure tagliate a dadini. Salare e continuare la
cottura a fuoco lento, per
circa dieci minuti, giusto il
tempo di far ammorbidire
le verdure e insaporire il
sugo. Una volta scolata la
pasta e condita, cospargerla con formaggio pecorino grattugiato e con ricotta fresca. Queste sono
le dosi consigliate per due
persone: 160 grammi di
anellini, 80 grammi di ricotta fresca rigorosamente
di pecora, 1 peperone verde, 1/2 melanzana, 1 zucchina, salsa di pomodoro,
1 cipolla, un paio di cucchiai di formaggio pecorino grattugiato, sale quanto
basta e, dulcis in fundo, 2
cucchiai di olio extravergine di oliva. Per coloro che
non volessero acquistare
gli anellini nel reparto freschi del supermercato,
bensì prodigarsi per realizzarla in casa, possono
cimentarsi in una preparazione da “master chef”.

Il bocconotto
Un gran cuore di marmellata
Il bocconotto è una tradizione dolciaria che vanta origini abruzzesi. Dal versante
teramano, giunge una ricetta
prelibata di questa delizia,
molto apprezzata per il tripudio di sapore che scaturisce
dai suoi ingredienti: parliamo del bocconotto di Montorio al Vomano (Te), dolce
tipico del territorio e vanto
della pasticceria locale, caratterizzato dal ripieno di
marmellata d'uva, solitamente uva montepulciano. Per il
Bocconotto Reale, un impasto composto da uova, mandorle, olio extravergine d’oliva, limone, con ripieno di
marmellata d’uva, prugne e
visciole. Protagonista della
produzione gastronomica di
Montorio al Vomano, il bocconotto è senz’altro in pole

position tra le eccellenze dolciarie in virtù del suo intenso
sapore. Agli albori della
ricetta, per il ripieno veniva
usato il mosto cotto, oggi
rimpiazzato talvolta da un
liquore aromatico (rum o
alchermes). Sul fronte teramano, i maestri del bocconotto esprimono il massimo
con la marmellata d’uva,
(detta “scrucchiata”). Ma
anche altre confetture sono
utilizzate. La tradizione popolare vuole l'origine di questo dolce tra la fine del 1700
e l'inizio del 1800, quando in
Europa si ebbe la diffusione
del cacao. All'inizio questo
dolce allietava la tavola dei
nobili; solo successivamente
(inizio 1900) si diffuse tra la
gente comune. Dunque, un
“Signor bocconotto”.
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A TAVOLA CON...

Il pranzo della domenica e i suoi piatti

Il pranzo è perfetto
con il ragù abruzzese
La tavola si riempie di gusto e sapori sin dal primo piatto
Alcuni suggerimenti su come fare una salsa ad hoc

Un gustoso ragù d’Abruzzo

DI

DORIANA ROIO

Tra le abitudini gastronomiche d'Abruzzo spiccava quella di festeggiare
occasioni importanti con
corposi pranzi di venti, o
anche trenta portate, da
degustare fino a conclusione banchetto per non ri-

schiare di offendere il padrone di casa. Tra i piatti
di terra e di montagna non
mancavano mai quelli conditi con saporitissimi ragù,
preparati tramite elaborazione lenta e meticolosa,
ispirati dalla tradizione pastorale e dalla transumanza, omnipresenti sulle tavole da pranzo ogni domenica.mIn generale, il ragù
di carne è uno dei condimenti più noti al mondo.
Ne esistono varie versioni
a seconda del luogo e delle
tradizioni. Al di là delle
varianti a livello di ingre-

dienti, esistono due tipologie fondamentali di ragù di
carne: con carne tritata e
con carne intera.
Il ragù abruzzese si distingue per la presenza di
carni ovine, da sole oppure
insieme ad altre carni,
come manzo, vitello e maiale. E' previsto anche l’uso

del castrato, definito
“trionfo di sapori genuini e
corposi”, che può essere
sostituito dall'agnello. Una
ricetta tradizionale infatti,
presenta ingredienti quali
800 gr di carne di castrato,
100 gr di guanciale, un
chilogrammo di pomodori
pelati sminuzzati, 100 ml di
vino rosso, 60 ml di olio
extra vergine di oliva, una
cipolla, un rametto di
rosmarino, sale e pepe
nero. La preparazione inizia tritando la cipolla, il
guanciale e il rosmarino.
Ingredienti a cui va aggi-

unto l'olio all'interno di un
tegame di coccio posizionato su fuoco medio. Pronto il soffritto, vanno uniti i
pezzi di carne che devono
essere ben rosolati prima
di ricevere il vino rosso.
Evaporato il vino, è il momento di aggiungere i pomodori a pezzetti e procedere con la cottura a fuoco
molto basso per circa due
ore finchè la salsa si sarà
completamente addensata.
Infine, salare e pepare. Se
viene scelta questa preparazione, si consiglia di richiedere al proprio macellaio la polpa di castrato ricavata dalla coscia o dalla
spalla. Durante le due ore
di cottura, inoltre, ricordatevi di andate a controllare
e mescolare di tanto in
tanto il ragù. Nel caso si
restringesse
troppo,
andrebbe aggiunta un po’
d’acqua calda a più riprese, calibrandola con attenzione. Il ragù, infatti, deve
risultare denso, nè eccessivamente asciutto nè acquoso. Una variante più rapida
è quella che prevede 100 gr

di manzo, 100 gr di vitello,
100 gr di maiale, 100 gr di
pancetta, 50 gr di burro,
una carota, una cipolla, un
gambo di sedano, 1 vino
rosso, 3 cucchiai salsa di
pomodoro, una tazza di
brodo, sale e pepe. Tritare
pancetta e vedure. In questa versione si procede tritando la carne, lasciando
indorate il trito di pancetta
e verdure con del burro. Si
uniscono la carte tritata e il
vino. Vengono, poi, aggiunti il brodo e la salsa di
pomodoro, quindi gli aromi. Infine, lasciar cuocere
per circa 45 minuti.
Con il ragù è possibile
condire qualsiasi tipo di
pasta. Eccezionale se utilizzato per condire quella
fatta in casa: maccheroni,
tagliatelle, ravioli, sagne,
fregnacce, chitarrina, ecc.
E per ottenere un sapore
più piccante, aggiungete
pure del peperoncino.
Spesso viene raccomandato di utilizzare carne
priva di elementi grassi. Su
questo non sono tutti d'accordo. Infatti, secondo

molti pareri, un gustoso
ragù per essere tale, dovrebbe contenere anche
tutti i piccoli pezzi di rifilatura della carne di maiale o
di manzo, anche se private
di pelli, cartilagini e tendini; così come molti propendono per aggiungere le
rimanenze dell'impasto
della salsiccia o del salame, pezzi di pancetta e
grasso del prosciutto.
Saporitissimo, infatti, è il
ragù con variante alla salsiccia. Ingredienti necessari sono salsicce q.b., 50 gr.
di prosciutto crudo tagliato
a dadini, mezza cipolla,
otto pomodori pelati in
modo da ottenere un sugo
pastoso, rosmarino, sale e
pepe. Ogni salsiccia va
pulita del budello e tritata
finemente. In un tegame,
meglio se di terracotta, va
soffritto il prosciutto crudo
a dadini con la cipolla
affettata. Unire le salsicce
e far rosolare. Aggiungere
i pomodori pelati senza

semi, tagliati a pezzetti e il
rosmarino. Salare e pepare. Infine, fate cuocere a
fuoco basso mescolando il
sugo ogni tanto per evitare
che si attacchi sul fondo.
Senza l'aggiunta del pomodoro, è possibile ottenere
una salsa bianca a base di
salsiccia, ottima da spalmare sulle bruschette e da
abbinare agli antipasti.
Sebbene sia un sugo calorico, non consigliato per
l'alimentazione consuetudinaria e per chi abbia problemi di ipercolesterolemia
o rilevante sovrappeso, è
però ricco di sali minerali,
ferro, potassio, calcio, vitamine A,B1 e PP.
D'altra parte, il ragù viene consigliato per via dell'utilizzo dei pomodori,
dell'olio extravergine di
oliva e delle loro spiccate
proprietà antiossidanti,
essendo legati da un preparazione a fuoco lento che
lascia intatti i benefici
degli ingredienti.
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FRESCHI PENSIERI

Un prezioso alimento energetico e nutritivo

L’INDAGINE

Entro il 2050 tutti vegetariani

Il gelato delizia
per tutte le stagioni
Un mito da sfatare: il must dell’estate anche in inverno

Il desiderio di cibi freschi come il gelato non è
esclusivamente legato al
canicola estiva, bensì si
tratta di un evergreen per
tutte le stagioni. Un autentico concentrato di delizioso refrigerio e prezioso alimento nutritivo per la
quantità di proteine, vitamine, carboidrati, sali e
sostanze aromatiche che
esso apporta all’organismo. Dal punto di vista alimentare i gelati si possono
dividere in due categorie:

quelli alla frutta e quelli alle creme. I gelati alla frutta
sono a base di succo o di
polpa di frutta, di zucchero
ed acqua. Il loro valore calorico non è molto alto, circa 100 calorie per ogni 100
grammi. Il loro potere
energetico dipende dalla
quantità di zucchero che
contengono, sono facilmente digeribili, ricchi di
vitamina C, inoltre sono i
più dissetanti. I gelati alla
crema sono a base di latte
omogeneizzato quindi più

digeribile, latte magro in
polvere, zucchero, uova,
spesso con l’aggiunta di
panna, proprio per questo
altamente nutrienti. Il loro
potere calorico è molto elevato e forniscono circa 230
calorie ogni 100 grammi di
gelato. I gelati alla crema
contengono tutte le principali vitamine, soprattutto
la A, la B e la D, e molti sali tra cui calcio, fosforo e
ferro. I gelati sono una ricca fonte di energia e possono integrare una dieta povera di calorie, inoltre essendo un alimento gradito
alla maggioranza delle persone, costituisce un prezioso coadiuvante nei casi di
inappetenza o anoressia.
Questo alimento porta anche un valido contributo in
numerose malattie e affezioni, dopo l’asportazione
delle tonsille, nelle gastriti,
nelle ulcere e nelle nefriti,
oltre che in numerosi casi
di nausee durante la gravidanza. Sono quindi completamente sfatate le vec-

chie teorie secondo le quali
i gelati sarebbero nocivi
alla digestione perchè freddi. L’importante è sorbirli
lentamente per evitare
congestioni o contrazioni
gastriche. Naturalmente
anche per i gelati esistono
delle controindicazioni,
essi sono infatti sconsigliati ai diabetici per il loro
contenuto in zuccheri, agli
obesi per il loro elevato apporto calorico (tranne
quelli alla frutta), ai malati
epatici che spesso non tollerano il latte e le uova e i
cibi freddi, ai dispeptici
(coloro cioè che soffrono di
dolori e fastidi epigastrici)
per l’azione frenante sulla
secrezione gastrica necessaria a sciogliere il cibo.
Infine è sconsigliabile assumere bevande calde come il caffè o il tè dopo aver
mangiato un gelato o viceversa immediatamente prima: lo stomaco mal sopporta questi improvvisi
sbalzi di temperatura a cui
deve adattarsi.

Il mondo verde
L’interesse degli italiani
per la dieta vegetariana e la
dieta vegana è in costante
crescita, tanto che nei supermercati sono sempre più
numerosi gli scaffali dedicati a prodotti per queste due
categorie ed anche nei bar e
ristoranti si vedono sempre
più spesso panini o menu
vegetariani. Da non trascurare anche la nascita delle
prime farmacie per vegetariani e vegani. Un aspetto
interessante che emerge dal
rapporto Eurispes è la crescita dei vegetariani rispetto
ai vegani che sono anzi in
calo. Il fenomeno è lungi
dall’essere passeggero, anzi
secondo alcuni istituti come
lo Stockholm International
Water Institute, addirituttura potremmo tutti essere vegetariani entro il 2050: il
rapporto, anticipato dal
Guardian, sostiene che le

riserve globali di cibo diminuiscono costantemente
mentre la popolazione mondiale non fa che aumentare.
L’offerta di cibo nel mondo
diminuisce a fronte di una
domanda che cresce vertiginosamente. Così entro i
prossimi 40 anni dovremo
diventare per forza tutti vegetariani, per nutrire la popolazione dell’ intero pianeta, che intanto sarà aumentata fino a circa 9 miliardi di
persone, e quindi per evitare
carestie. La proposta più
saggia e anche la più logica
è quella di rinunciare alle
bistecche favorendo l’assunzione di frutta e verdura.
Talvolta, c’è da dire, il regime alimentare vegetariano
viene infatti spesso tacciato
di essere adottato come
semplice tendenza nel contesto dell’attualità gastronomica.
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AROMI E DINTORNI

Curcuma, curry, pepe, coriandolo, cannella per stimolare l’appetito

Le spezie: aromatizzanti
e terapeutiche
I benefici delle erbe aromatiche: favoriscono la digestione
ed esercitano un’azione vasodilatatrice cutanea

Curcuma

Le spezie sono preziosi
alleati per la salute oltre
che gustosi “complici” per i
vari condimenti. Partiamo
dalla curcuma longa (curcuma per antonomasia o
zafferano delle Indie o più
raramente turmerico) è
una pianta erbacea, perenne, rizomatosa della fami-

al colore giallo, unica somiglianza fra la curcuma e
lo zafferano. Dal rizoma
giallo della curcuma si
ottengono la polvere di
curcuma, una spezia molto
usata nella gastronomia
indiana e asiatica in generale, e una sostanza gialla
adoperata in tintoria. I

zione del principio attivo
dell'aspirina si trova nella
paprika.
Tutte le spezie, in generale, stimolano l'appetito e
favoriscono la digestione,
esercitano un’azione vasodilatatrice cutanea favorendo così la liberazione
del calore corporeo attraverso la sudorazione, necessaria per il riportare la
temperatura corporea a
valori normali. Tra le erbe
aromatiche, invece, spiccano, per alto contenuto di
aspirina, il timo e il rosmarino. Poi, al di là delle spezie, sono noti nell’universo
terapeutico alimentare, gli
altri prodotti comuni che
possono aiutare molto nei
periodi influenzali: le arance, oltre alla vitamina C,
sono anche ricche di acido

Cannella

Portata al curry

glia delle Zingiberacee
(una delle molte specie del
genere Curcuma), originaria dell'Asia sud-orientale
e largamente impiegata
come spezia soprattutto
nella cucina indiana, medio-orientale, thailandese e
di altre aree dell'Asia, ma
entrata anche prepotentemente nella gastronomia
occidentale. Il nome zafferano delle Indie si riferisce

rizomi vengono bolliti ed
essiccati al sole o in forno,
e dopo vengono schiacciati
in una polvere giallo-arancio. Il suo ingrediente attivo è la curcumina che ha
un sapore terroso, amaro,
piccante ed estremamente
volatile, mentre il colore si
conserva nel tempo. La
polvere di curcuma è uno
degli ingredienti del masala (che coincide all'incirca

con ciò che in Occidente
viene chiamato curry), a
cui dà il colore giallo intenso e caratteristico. Oltre
che in molte altre ricette
indiane, la curcuma è un
ingrediente fondamentale
di numerosissime ricette
asiatiche, come il piatto
nepalese chiamato momos
(gnocchi nepalesi a base di
carne) o il piatto tailandese
chiamato kaeng tai pla
(curry con gamberi e
pesce). La curcuma, oltre
che dare sapore, è, come lo
zafferano, un colorante alimentare. Oltre che in varie
ricette, essa ha applicazione in bevande, prodotti da
forno, prodotti lattierocaseari, gelati, yogurt,
biscotti, popcorn, dolci,
cereali, salse, gelatine, ecc.
Tra gli additivi alimentari
codificati dall'Unione europea, la curcumina, per una
serie di circostanze, occupa il primo posto: E100. La
curcuma è stata usata fin
dall'antichità come colo-

rante anche per tessuti. Da
questo punto di vista, però,
è poco pregiata perché
tende a scolorire al sole.
Non tutti sono a conoscenza del fatto che l'aspirina è contenuta in numerosi alimenti di uso quotidiano, in particolare le
spezie.
Le spezie, in particolare,
sono delle vere e proprie
aspirine naturali poiché
contengono la più alta concentrazione di salicilati.
Tra tutte primeggia il
curry, per l' elevato contenuto di acido acetilsalicilico, forse perché racchiude
una miscela variegata di
tante altre spezie come
pepe nero, cumino, coriandolo e cannella, noce moscata, chiodi di garofano,
zenzero e peperoncino. Il
curry è un ottimo ingrediente per insaporire piatti
a base di riso, pollame e
verdure, molto usato nella
cucina orientale. Dopo il
curry la più alta concentra-

Grani di pepe nero

acetilsalicilico, così come
anche i mirtilli, le albicocche, l'uva, le fragole e i
datteri. Tra le verdure sono
da preferire l'indivia, il
radicchio rosso e la cicoria.
Terminiamo la rassegna
delle spezie con le varietà
di pepe: il pepe nero viene
prodotto dal frutto acerbo
della pianta di pepe.
I frutti vengono sbollentati brevemente in acqua
calda sia per lavarli che
per prepararli all'essiccamento. Il pepe bianco è
dato dal solo seme del frutto. A seguire, completano
l’elenco il pepe verde, grigio e rosa.
Dunque, ad ogni portata
si adatta il suo giusto colore e sapore, coniugando
così in modo naturale gusto e salute.
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