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Questioni di gusto
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SiamoaSeggiano,unadelle
ultimependicicollinarianorddel
MonteAmiata,chedominalaVal
d’Orcia.Quinel2001Armando
Manni,registaeappassionato
gourmet,hafondatolasua
aziendapercelebrare lanascita
del figlioLorenzo.Duegli
extravergineprodotti, entrambi
biologici:unopiùdelicato,Per
MioFiglio,adattoaipiùpiccolie
questoPerMededicatoai
gourmet.Unolio“vivo”,ancora
integroericcodianti-ossidanti,
realizzatoincollaborazionecon
ungruppodiricercatori
dell’UniversitàdiFirenze,chelo

analizzanopubblicandonei
risultatiogni4-6mesi.Dorato
brillanteconsfumatureverdi,
concentraprofumidimelanzana,
cicoria,mallodinoceemandorle
esoffusesensazionidipere
mature,salviaetimo.Coerenteal
gusto,conpiacevoli sentoridi
verdureamare,cicoriae
ravanello,epersistentinotedi
peperoncino.Pochegocce
bastanoaimpreziosireuna
tagliatadiChianinaconriduzione
diacetodivinorosso.

Carnivoro,Onnivoro,Erbivoro,
Benessere:LorenzoCareggio–
cresciutonellecucinedeltristellato
abruzzeseNikoRomito–vipropone
quattropercorsipiùil
personalissimomenù
Esploratore.Scegliendoalla
carta–vistoil temaaceto–
suggeriamoilmaialino(e
carote)spennellatoconuna
riduzionedimieled’abetee
acetodimieledelleDolomiti.
Moltipiattivegetariani
ricordanoinonnidellochef,come
icavolie fonduta.Lalocation–
elegantissima–èneilocalidiuno
deiristorantidell’Ottocentodi
Torino,Goffi,dacui ilnome
odierno.A TAVOLA

«T
ra i cinquegusti fonda-
mentali -amaro,acido,
dolce, salato, umami -
sucuigiocarepercrea-
re infinite combinazio-
nidisapori, l’agroèfor-

seilpiùapprezzatonellacucinacon-
temporanea per la sua capacità di
esaltare le sensazioni gustative,
smussare i toni stucchevoli, dare
profondità ai piatti, sollecitare il pa-
lato con sferzate ben modulate».
L’umileacetodivinohacosìconqui-
statoperfinolacopertinadelGambe-
ro Rosso dopo aver ammaliato gli
chef.«Daingredientedipiattitipici–
raccontaLorenzoCarreggio,talento
torinese in cucina - è passato a ele-
mentofondamentaleperbilanciare
e rendere più appetibili alcune pro-
poste». Naturalmente a patto che il
prodotto sia straordinario, come

quelli degli autoproclamatisi Amici
Acidi, che hanno redatto ilManife-
stodelmodernoaceto.
«Micivuolequalcheannoperfar-

lo–raccontailfriulanoJoškoSirk-e
in questo tempo devo accudirlo e
coccolarlo come un bambino in fa-
sce». «Va fatto conmateriabuonae
nondi scarto», aggiunge ilmodene-
seAndreaBezzecchi.Pochelerego-
ledeitrentiniMarioPojereFiorenti-
no Sandri: «Materia prima, tempi,
temperatura: i tre principi cardine
perotteneredegliacetidi altaquali-
tà».

I BATTERI
Gli Amici Acidi contestano l’uso
della cosiddetta “madre”, lamuf-
fa che a casa velocizza il proces-
so e dà quell’idea di continuità e
tradizione che tanto piace. Caro-
line DafgardWidnersson, cuoca
e foodblogger svedese, le dedica
un intero capitolonel delizioso e

utilissimo ricettario Condimenti
appena edito da Guido Tommasi
(140 pagine, 20 euro). «La madre
dell’aceto – spiega - è una coltura
starter e contiene i batterinecessari
per trasformare del vino in acido
acetico. Non ha un aspetto partico-
larmente appetitoso: è una concen-
trazione di batteri gelatinosa e tra-
ballanteconunaconsistenzasimile
agli slime.Se siete fortunati,magari
potete trovare una madre che si è
formata spontaneamente in una
vecchiabottigliadiacetodimentica-
ta in dispensa. Coltivare la madre

dell’acetoècomunquepiuttostofaci-
leegliacetiincuisiformapiùveloce-
mentesonoquellidimeleevinoros-
so».
Sì,perchél’acetosifadatantema-

terieprime(Carolinesuggerisceleri-
cette per farlo anche con sambuco,
malto, scalogno, lamponi, dragon-
cello). Ben corposo quello damalto
usatoperifish&chips;èdolcel’ace-
to dimiele (ma non come ilmiele);
aiuta la digestione quello di mele.
Particolarmente aromatico se è fat-
toconlepere.Tuttidaprovare,que-
sti e altri, magari dosando l’aceto
conunospruzzino(comequellodei
profumi) proprio per esaltare le di-
versearomaticità.

LA NOVITÀ
Ma l’ultimissima novità – pre-
sentata sabato a Olio Officina a
Milano – è l’aceto solido da grat-
tugiare, da masticare, da usare
come saporita guarnizione: for-
ma e sostanza, appunto. Lo pro-
pone (incartato come uno spic-
chio di formaggio) EldaMengaz-
zoli, che col fratello Cesare ha
fatto di una acetaia dell’Ottocen-
to nel Mantovano la maggiore
azienda italiana di aceti di quali-
tà.
«Ènatodaunerrorenelle dosi

di una crema a base di aceto e al-
ghe - racconta - Come spesso ac-
cade, si ottengono a volte risulta-
ti sorprendenti in maniera for-
tuita. Ulteriori studi hanno crea-
to lametamorfosi da alimento li-
quido a una nuova forma e con-
sistenza». Insomma: la prova
provata che il futuro delle tradi-
zioni italiane in cucina è davve-
roben solido.

CarloOttaviano
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Che bontà!Che bontà!
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Quil’acetoprimadiusarlolofanno(e
bene),perchésiamoincasadiJoško
Sirk,unodeimiglioriproduttori
italiani. IncucinaAlessandro
Gavagna(nellafoto) lousamiscelato
almieleperlamarinaturadicarni
everdure,comeilsalame
scottatoall’acetoolecrudità
divitello.Concreatività
Gavagna(umbrocon
mammafriulana)mantiene
riconoscibilelatradizione.
Unsuoclassicoèilcervoalla
brace,uovaditrotaepistacchio;
imperdibileèilsorbettoall’aceto.

C.O.
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LafamigliaBloiseèallaguidadi
questabellarealtàcosentinada
cinquegenerazioni. Iquaranta
ettaridioliveto,a650metridi
quotasullepropaggini
meridionalidelMassicciodel
Pollino,sonogestiti inregime
completamentebiologico.
Diverselevarietàcoltivate, le
indigeneGiarraffaeTondina
affiancatedalLeccinochenon
mancadi farsentire lasua
presenzaneiblendprodotti.Maè
laCoratinaaprimeggiare,unica
espressionemonovarietale
dell’interagamma.Coloreverde
brillanteconintarsidorati.Naso

intenso,presentaletipiche
sensazionidicarciofo,pomodoro,
mandorlaederbearomatiche,su
nuancebalsamicheespeziate.
Strutturatoalgusto,diottima
rispondenzaamaro-piccantee
lungapersistenzadecisamente
vegetale.Nellepreparazioni incui
l’acetoèprotagonista, l’olio
extravergineèl’unicapossibilità
diabbinamento,adesempiosarà
perfettosusalmonemarinatocon
qualchegocciadiacetodivino
biancoefettinediavocado.

TOSCANA MANNI

Note di mandorla
dalle colline
della Val d’Orcia

Ha preso d’aceto?Ha preso d’aceto?

Storia di un condimento che è diventato un ingrediente base per rendere i piatti più appetitosi. Oltre che dal vino rosso,
si ricava anche dal sambuco, dallo scalogno e dal dragoncello. E l’ultima moda lo vuole solido, da grattugiare e masticare

Istruzioni per l’uso di

Agribio - La
GocciaPura
SaracenaCS
Monocultivar
di Coratina
Biologico
Prezzo 11euro
5Gocce:
IMigliori Oli
di Bibenda

I ristoranti

`Lacarnesupiastrao in
padellanoncuoceprimase
continuateagirarla.
Piuttostoperde liquidi
diventandostopposa. In
cucina l’ingrediente
“pazienza”èessenziale.

`Quanteuovavannonella
carbonaraperdare il giusto
equilibrio?Lenonne
suggerivano1 tuorloa
personapiù1uovo intero
ogni3 tuorli, dasbattere
assiemeprimadibuttarli
sullapasta.Attenzione: le
uovavannoaggiunte
quando il fuocoèspento.

`“Unavaroper l’aceto,un
saggioper il sale,unprodigo
per l’olioeunpazzoper
mescolare” (proverbio
popolare).

BAGNETVERDE
PERBOLLITI
Ingredienti: acetodivino
bianco50g.,mollicadipane
raffermo60g., prezzemolo in
foglie250g., olioextravergine
(fruttatomedio)200g.,
capperi 25g., acciughe
dissalate30g., 1 uovosodo, 1
spicchiod’aglio, saleepepe
neroq.b, ghiaccio.
TipicodelPiemonte«il bagnet
verde - spiegaAngeloDi
Stefanodello storico
BaguttinodiMilano - è il

condimentoclassicodei
bolliti edanoideimondeghili,
lepolpette.Digrande impatto
gustativo, èmoltoversatile».
Procedimento: Sbianchire
perunminuto ilprezzemolo,
quindi raffreddarlo
immediatamente inacquae
ghiaccioe tamponarlo
appena. Inunrecipiente
versaregli ingredienti e
lavorarli conunfrullatorea
immersione finoal
raggiungimentodella texture
preferita.

Manni SeggianoGR
Olio Extravergine
di OlivaPerMe
Extravergine
Olivastra
Seggianese90%
Frantoio 10%
Prezzo 18 euro
5Gocce: IMigliori Oli
di Bibenda

QUELLO DI MALTO
SI USA SU FISH & CHIPS
E QUELLO DI MELE
AIUTA LA DIGESTIONE
IL PIÙ AROMATICO
È FATTO CON LE PERE

CALABRIA AGRIBIO

Verde brillante
che ha il sapore
del carciofo

La ricetta

Il maialino al miele
profuma di Dolomiti

AlCacciatore - ViaSubida 52
Cormons (Gorizia). Tel. 0481 60531
Prezzomedio: 65 euro
Chiuso:martedì emercoledì

Acura
diFranco
M.Ricci

CORMONS (GORIZIA)

Eragoffi - CorsoCasale 117 - Torino
Tel. 011 4273450
Prezzomedio: 45 euro
Chiuso: domenica sera e lunedì

Le uova di trota
vestite di pistacchi

TORINO

CapitanCook

LA TECNICA

Per produrre
l’aceto
è necessario
coltivare
la “madre”
che si forma
velocemente
in quelli
di mele
e vino rosso


