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Arrivano i carciofI
In cucina è tempo
di Romanesco
'fra le varietà l'extra della Sardegna
L'Igp cresce a Ladispoli e Cerveteri

Cinzia Tralicci
c.tralicciCdiltempo.it

La primavera viaggia con
l'orto e l'arrivo del carciofo Ro-
manesco del Lazio sancisce
l'avvicendamento delle stagio-
ni. Al Car, il Centro Agroali-
mentare di Roma, tornano nel
pieno dellaloro bontà i carcio-
fi Romaneschi del Lazio. «Per
questo tipo di carciofo - dice
Massimo Pallottini, Ad Car-
gest, l'ente di gestione del Car
- possiamo trovare prezzi an-
che fino ad i euro al pezzo. So-
no più cari degli altri ma pro-
vengono dall'agricoltura del
nostro territorio e rappresen-
tano una tipicità. Laproduzio-
ne durerà qualche mese. Con-
siglio di approfittarne comin-
ciando a consumarli fin da
ora. Sono buoni e fanno be-
ne».Infatti il carciofo Romane-
sco è un vero j olly in cucina e si
presta a mille combinazioni.
Lo conferma Lidia Ceccarelli
dello storico ristorante (è aper-
to da oltre 90 anni) «Giggetto
al Portico d'Ottavia», famoso
proprio peri carciofi allaroma-
na e alla giudia. «Il segreto -
spiega -è nella pulitura da fare
a spirale con un coltellino tipo
trincio da calzolaio. Occorre
pulire velocemente e con deli -
catezza il carciofo altrimenti
diventa scuro. Non serve infat-
ti bagnarlo nel limone. Se la
mano è giusta il Romanesco
non si rovina».

Maestri nell'uso della pian-
ta che ha proprietà alimentari
e medicinali, nel ristorante al
Ghetto i piatti abase di carciofi
sono diversi e tutti nel segno
della tradizione: i carciofiinfat-

ti si uniscono alla coratella, al -
le fettuccine, alla cicerchia, al
fritto misto con cervello. Poi i
carciofi alla Romana. «Dapre-
parare solo con mentuccia,
olio, sale e pepe - prosegue la

signora Ceccarelli - Niente
mollica, aglio o pangrattato.
La ricetta è semplice richiede
solo attenzione nella cottura.
Il segreto di quelli alla Giudia è
nella frittura e nell'uso della
cartapaglia che lascia il carcio-
fo croccante e gustoso». Ma co-
me deve essere uno Romane-
sco perfetto? «Senza pelo e di
grandezza inedia. Personal-
mente diffido di quelli troppo
grandi e poco compatti», con-
clude.

Le varietà di carciofo sono
tante ma sono prevalentemen-
te due le regioni dove la fa da
padrone. La Sardegna dove è
coltivata la qualità extra tipo
romanesco e il Lazio, in parti -
colare l'area di Cerveteri e La-
dispoli patria del Romanesco
Igp. Si tratta del carciofo (Cyna-
ra scolimus) che fa parte delle
produzioni Igp (Indicazione
geografica protetta) che
Coldiretti punta a valorizzare
e tutelare dalle imitazioni. «Ul-
timamente si sono moltiplica-
ti i tentativi di far arrivare nel
mercato romano carciofi di
dubbia provenienza che, tra-
mite anche negozi al limite del-
la legalità per condizioni igie-
nico sanitarie oltre che per le
relative autorizzazioni, a prez-
zi ovviamente stracciati, trag-
gono in inganno i consumato-
ri» spiega il presidente dell'or-
ganizzazione agricola di Ro-

ma e Lazio, David Granieri. Il
carciofo ha origini antichissi-

me.Agli Etruschi laprimogeni-
tura della pianta le cui raffigu-
razioni di foglie di carciofo so-
no presenti in tombe della ne-
cropoli di Tarquinia.

«Oggi - spiega il direttore di
Coldiretti Lazio e Roma Aldo
Mattia - sono due le cultivar
lungo il litorale a nord di Ro-
ma, nei dintorni di Ladispoli e
Cerveteri, dove tra l'altro ogni
anno si tiene una manifesta-

zione che richiama migliaia di
visitatori. Proprio nelle scorse
settimane la nos tra sezione ha
chiesto un maggior impegno
per questa sagra e più in gene-
rale per delle azioni a tutela
dei produttori locali che spes-
so si trovano a dover compete-
re con decine e decine di vendi-
tori improvvisati provenienti
da fuori regione e con prodot-
to che arriva anche al di fuori
della nostra Penisola. 11 Roma-
riesco - aggiunge Mattia - si
presenta grosso e con il capoli-
no quasi rotondo, ha poco
scarto e si presta a essere ripie-

no. Laparte commestibile del-
la pianta è in realtà il fiore e il
cuore centrale chiamato "ci-
marolo" è il più ricercato, e di
conseguenza anche il più co-
stoso, perché più tenero e con
le foglie più seriate». Nel Lazio
la coltivazione del carciofo è
una realtà importante: nel
1954 raggiunse la soglia del
26% sul totale nazionale, nel
2000 invece risultò essere la
quartaregione in Italiaper pro-
duzione di carciofi (4%), dopo
la Puglia (37%), la Sicilia
(21%), la Campania (8%) e da-
vanti alla Toscana (2%).
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Centro
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la stagione dei
Romanesco

v////i
David
Granieri
II presidente
di Coldiretti
invita
a scegliere
il Romanesco
originale e a
diffidare dal-
le imitazioni



"MW////////

FA

%//////-;%//////

/y„

Primizie La signora Lidia Ceccarelli dei ristorante Giggetto al Portico d'Ottavia

Comesceglierlo

Di media grandezza

senza pelo . Non deve

avere i colori sfocati

(foto Gmt)
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