
Fondazione di Via dei

Locavori (associazione

no pr(.fit che fa ricerca

sui cibi locali) di Arezzo

in c:oileborazione con

1)rofe:_sotl universitari.

Molle; pre data. (in Italia.

si macellarlo dreno di

lOnrila esemplari), è

ricca eli cartilagini e

molto gustose: per renderla più tende

deve essere frollata, dai 20 ai 30 e

oltre, fit quarto posteriore è il top per a

bistecca alla fiorentina (qui sop_ r, cori

filetto, controfiletto e. Fosso in mezzo),

risa. C ottimo anche per filetto, roastbeef,

tagliata etarlare con olio toscano e sale

dplce di Cervia. L'atiteriore è invece

adatto alle lungo e cotture. Prezzi

€/kg,dal niecellaio: anteriore 12,90
fierotilirra 31

la specialità

Si cr9ol!;un  :intl.° r;i (:!rrari,.lini thtli,r'iÜAziendn r ;nii.

,,O iLcl iar l'e 0 li rlOi i.ir

Sono marroni canditi, passati in fon -io e (lrlrn(ti

ricoperti con glassa di zucchero a velo. Quelli di
gtaalitò hanno la ;lassa ritolto sottile, sorso liîor'i.idi

(aprenric)li con le inani devono avere il cuor(-' coli 1A11
g(r.:cia di sciroppo) e di colore nier r crete (quelli tendenti

al giallo potrebbero essere ;ta'i trattali con anidride

solforosa, quelli taoppo scuri hanno sofferto nelle fasi

di pelatura o cotture), Soprattti.tto , un btrorr marron

glacé deve cons •e r-vare il gusto (;ella castagna: perciò
sono importanti siti l'utilizzo della esimerla prima di

partenza {peli ietti i nianorri piemontesi o del Cilento)

sia le fasi eli Lrasforrüaziorte: troppe volte si trovano

rn nron glacé dove pr (valgano il sapore deilca zutclrero
o della vanillina, Ottimi, infine, i prodotti in atmosfera

modi ficata: Ire c:o rifezìorre erme ir_a ne garantisce la
conservazione (senza fare ricorso ad add itivi e senza

eccedere con lo zu cchero) ('. la r raorbid ezza (al contatto

cori l'aria, tendon o 2,c1 asciugarsi)

carni bovine

n IL cnnsu'.rlìza dei''ei'rU^-.Io Siv,LnL Fissassi e di;

csll':; Llo 5c 'dlrrlh'crc 1`S ir:: ,tel!  1ü7étliaiio CeYtr:,tc

E urla delle razze bovine più antiche,

che pi-eride il nome dalla z(nra il
allevamento, la Val di t hirme ,pro'E ince

di Arezzo, Siena, Pisa, Perugia, Rieti
e Viterbo), 1)ì gro;:ae dimensioni (è la

più g rande al rnoa do) e clal mantello

branco, in lc_nie alla razza Romagnola e

Nlarclrigiana / certific:at_t tori il marchio

Igp "Vitellone Bianco clell'Ar,pennitic)

Corneale", impresso a ttaoco stai prirrc:ipeli

tagli. Gli animali serro allevati mece_lati

secondo urt rigido disciplinate e venduti

solo delle macellerie convenzionale, che

devono esporre il documento di controllo

(foto l i alto), un attestato di garanzia

elle consente la totale tracciabilit/r

cella filiera. Ivitelli scuro altrittati dalle

madri tino allo SVezz ,aderito (1 poi

alimentati solo con forig  della zona;

la macellazione avviene. tra i 12 e i 24

tiic-si (in genere 1G-18 per la fen,rrin a

alrrteno 19-21 per i trraschi). Sotto il

pi ottilo rurtiizionale la carne di chìaninri

è quella con il rrtinor tasso dí colesterolo

e irrotte) digeribile, come è risultate'

dagli str.rdi effettuati str varie razze dalla

Acquistando le
arance ctell'Aírc
(Ass. Italiana

per la ricerca sul cancro),
nelle piazze italiane
il 26/1/2013, si potrà
aiutare la ricerca e ricevere
un opuscolo sui rapporti
tra cibo a malattia.

I

Una settimana

all'insegna
dell'alta cucina
e dello sport

con l'Audi Chef'<; Cui)
Siicitirol (20-25 gennaio,
Alta Badia. www.clrefscup.
it). [li progranlrrra corsi
eli cucina, degustazioni e
cene con chef stellati.

Una bruschetta
è meglio eli urla

merendina, Eri messaggio
del progetto di educazione
alimentare per le scuote
Bruschetta vs Merendina.
A cura di Pandolea,
l'associazione delle donne
produttrici di olio (l'oliva.

Cucina hlo(ierrta 11
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