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La riscoperta del brodo
S

e uno degli chef più apprezzati del momento, il
friulano Andrea Berton,
ha voluto porre al centro del
menu del suo nuovo ristorante a
Milano il brodo, vuol dire che è
scoccata l’ora di riscoprire questo ‘elemento’. L’interpretazione
data da Berton, però, è del tutto
originale: il brodo diventa complementare ai piatti, arricchendoli e completando l’armonia
di sapori. Ecco l’esempio di due
sue ricette. La prima vede protagoniste le canocce (cicale di
male), appena scottate e condite
con buccia di limone e foglie di
rosmarino.

Il pisello, dall’alto valore
nutritivo, ha fatto sbocciare
la moderna genetica.

>> D I E N R I C O M O R A N D I

I

PASSAGGIO AL FILTRO
A parte, si soffrigge un trito
di carote, cipolle, sedano assieme ai carapaci di altre canocce,
aggiungendo acqua e lasciando
cuocere per 40 minuti; la polpa del crostaceo, invece, viene
frullata con dell’albume di uovo,
versando il composto nel brodo, evitando che si attacchi sul
fondo. Altri 30 minuti di bollore
e, quindi, si filtra il tutto con un
panno sottile, servendolo poi in
un bicchierino. Il piatto si completa con ravioli di pasta all’uovo ripieni di una crema addensata di aglio, olio e peperoncino.

Segrets dal Sbilf

Il celebre chef friulano Andrea Berton lo ha scelto quale ‘fil rouge’ del
menu nel suo nuovo ristorante a Milano.
>> D I R O S S A N O C A T T I V E L L O
Ad accompagnare il tutto una
focaccina al latte, su cui viene
adagiata la canoccia scottata.
ARMONIA NEL PIATTO
L’altra ricetta, tra le tante del
menu, dolci compresi, che contemplano il brodo, utilizza il
prosciutto e lo scalogno, soffritti,
bolliti e, quindi, filtrati. Il piatto
si compone di un pane croccan-

te, con impasto a base di riso
cotto, prezzemolo e crescione,
assieme a puntarelle e merluzzo
nero d’Alaska, prima scottato e
finito di cuocere al forno secco.
Come guarnizione dei rapanelli,
per metà cotti sottovuoto assieme all’aceto. Una volta impiattati i vari componenti, si versa sopra il tutto il brodo di prosciutto.
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La Primula sboccia tutto l’anno

Rubrica realizzata in collaborazione
con Confcommercio Pordenone

■ LA RICETTA

Millefoglie di Seppie al nero

D

a 5 generazioni la famiglia Canton
segue con professionalità i suoi
ospiti. L’apice del successo arriva con
Andrea Canton, giunto in cucina dopo
aver fatto esperienza in grandi ristoranti
italiani e francesi. Ama la tradizione e ne
conosce le regole, ma la maggior soddisfazione sta nel romperle per plasmare
ricette e prodotti, per ottenere risultati
diversi sempre in un’ottica di limpidezza
e armonia dei sapori. La Primula, inoltre, racchiude in se un piccolo gioiello:
una cantina con 1.600 etichette.

Ristorante ‘La Primula’ - Via San Rocco 47
San Quirino (Pn) - Tel. 0434 91005
info@ristorantelaprimula.it

l pisello, originario dell’area
mediterranea, fu scoperto dall’uomo del Neolitico,
quando cominciò a nutrirsi
dei suoi semi. Nonostante
il suo notevole valore nutritivo e gastronomico, ebbe
una grande diffusione in
Europa solo attorno al 1600.
Fu classificato dal naturalista svedese Linneo nel 1758
come ‘Pisum sativum L’ e
incluso nella famiglia delle
Fabaceae. Oggi si conoscono molte varietà di pisello e
ognuna possiede caratteristiche diverse. Di alcune varietà si può mangiare anche
il baccello, che è l’involucro
contenente i semi. In Friuli,
in genere, viene coltivato il
pisello di colore verde. Esistono molte altre varietà che

Ingredienti per 6 persone: 6
seppie nere, 2 Zucchine, 1 Porro, 1 Carota, 20 gr di olio extravergine di oliva, 1 noce di burro, 2 rametti di rosmarino; per
la salsa al nero 2 pomodori maturi, 2 cucchiai di trito sedano, carote e cipolla,
1 spicchio d’aglio, 1
foglia d’alloro.
Preparazione: pulire le
seppie, togliendo le pelli,
separando i corpi dalle teste e
tenendo da parte qualche sacchetto d’inchiostro. Ricavare
dei rettangoli, quindi con un
coltello affilato segnarne l’interno. Mettere da parte i corpi
ungendoli con olio e profumandoli con rosmarino. Tagliare le

verdure a julienne e cuocerle al
dente con un filo di olio. Per la
salsa tagliare a pezzetti le teste e
i ritagli delle seppie. Mettere sul
fuoco una casseruola con 3 cucchiai d’olio e lo spicchio d’aglio e
farlo colorare, poi versare
tutte le seppie tagliate
a pezzetti aggiungere un pomodoro, le verdure tritate e
la foglia d’alloro; cuocere a fuoco lento per 30 minuti, quindi filtrare e colorare
con il nero di seppia. Grigliare le
seppie prima dalla parte incisa
poi sul dorso; togliere e salare.
Comporre il piatto riempiendo
ogni seppia con un mazzetto di
verdure guarnire con una riga
di salsa al nero.

si differenziano per il colore
e l’aspetto della buccia o per
il colore dei semi.
L’abate Gregorio Mendel, per i
suoi esperimenti botanici,
utilizzò la pianta del pisello
incrociando varietà a seme
giallo e varietà a seme verde, semi a buccia liscia e
semi a buccia rugosa. Il celebre abate verificò, così, le
proprie ipotesi scoprendo le
regole della trasmissione dei
caratteri ereditari tra esseri
viventi della stessa specie,
codificate appunto dalle leggi che portano il suo nome
e sono le colonne portanti
della moderna genetica. La
simbologia delle piante vuole che, per il loro numero e
per il modo regolare e accurato con il quale sono disposti nel loro baccello, i semi
del pisello costituiscano segno di ricchezza, feracità e
produttività.

