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Stagionati e saporiti, contirilriano a essere
Prodotti "come una volt :" anche quando
a realizzarli sono imprese indUStriall

—nn o CUi]itl9aie qU.La:ita e ïlu'r,I ltlt.íl

° per questo i Italiani

c'olnil.iista.no i coalsUii]ato?7 ii.a tutto il

rnoildo. Un universo fatto di centinaia

d.i vaiiallti diver:;e  si calcola che in

Ita l ia venga rio pi "UïiOtll [lli,3.,1 +? l;() fOr.

rnaggi. Tra i piia famosi e,-,.j;piezz .lti

sulle nos tre tavole, ci SotlO il Pecorino

??orr.allo, il ArloiltaFto; il Graiia padano,

ma anche la Fontina e i]'i <leggio.

J) asta una porzione di tOÏïìlaL?riU lïlïl-

ïLlro t CCo 1npagn2.tï) ïa:1 verdure per

preparaie un piatto completo e nu-

tiiente, che ra.ppi esent +. tnl'altent ai ìva

alle prot.eit;e della caine, il classico pla.
ï.Cr,-ll.l di tor]]la.ë . ;l può essere proposto
1.]] l.ll, t- l^f( i nuovo, non pili CUil]e (]Ile

pa sto nm come vero pranzo. Si scelcï ì-
n;s fornaag.gi, facendo in rnc+do ïia

inclLldc,re quelli fatti con latti differenti

Vc,n.- iili, ovini, bu Lalini e capi ll il iJ itai-

sti) e dalla diversa cotl  isteriza {fïescili,

morbidi, d uri e seI]lidLlil), Poi ne i ve

Lln piatto SLl cui disporre i f0i't11-143;'i

SeI17.r. ilV3liì della cìosta) come su!

r,niair lnte di un orol,.-,gio; dal sapore
più delicato (COi]l:.-' un caprino iiesc.o) Si

l)ri7 E.e ,1 .i. e n un crescendo dì ]I]tens]-

i; per fit ir:: on i fi,rm«Cgi di maggior

r'arattc're, asorne 11 5 ut gollz',1,? p:CCetltë.

i fórnaaggì danno nobiltà e sapore

i;{_,]e aìle l: ïeparazioni più. sea;lplìci;

dai plinai pi: tti ai gratin di oita;glgi,
dalie sa.ise alle m sal lt(.'., da l pani ni al

tra.illezzilii. M<t qi.aesti ambasciatori
della ïllw.lit;ì "nlad in tt>aly" non

,.,alli) se con di a n(-,,ssa mn neppu re

se serviti %?, b0: î't^,l]ci.]i, nlsiearte a
.lti buon c al ice. di vino e c+.i'('Clfip?-

,rln.ti con ft-a.ltta ;,,,;-ca. Trr'altraídea
I1al'aai 3t yP_" i_ Seivlre i ln7CCol]cilli

11 to rillc gg;a duri ar_calnpagtlatì da

oli vo o capperi, con l'_apelitlvU. Llli

b')Ìl7aal]r'nto ciao i35EiltL  i cocktail e

nç'ten.pera l'alcolicità. C-1]l e a.lter]tU

alla linea pub optare per il binomio

formaggi e frutta 7rí-  Ua: i pelali ( l ì

foün :;, gì 't , , ,PiomMi si si-,osano bene

con le fr .l,,ole e il kRs,'l, gli erbormati

s on o ideali Con l' uva C, il pecarício

coli iride (-: pt_re.

f{ìn C'  l;aStâ.Scilltta, pasta ripie:ia,

riso o r?lincstra senza Ltaa spolverata

<ll ilrana pecotino, torna-oggi lilrtlo

dt una tradizione tïtll:et]Cli1a.

Il C:r1a]a radano ]Do11 °dietie la.voreato

in 27 pto'iiincedel tìCirïi Ita lia coil:ltà
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stesso metodo üre.(dso a punto dai

monaci cisterce.tl ;i nel 17eslrnii se-

colo. Per ottenere la sua catafr_eï7stl-

ca [)a '.3tL1 (ll:rn, finemente granulosa

e colla, dal S.fl )p J intenso litLt n) íi

piccante, occorre una longa rn<ttU-

ra.z.ione: da 9 mesi a oltre 21,

Quant? al PecOlitli? F,r?tila?lo I)i.- p, A-

tro formaggio a. pasta durr:+; csntiliua.

a essere prodotto =mi il latte dello

Con il suo s,:f;nrc innìlitabiie e di
car atten ,tica conistenza il Gran
Padano Dop si t,resta imito bene a
es:;ere servilo all'ora dcll' .i_ferití.: :
ridotto a I:'•_'.t rl o a scaglie può essere
accostato a noci e olive e ablünatia a
vrr'i I)i, rf;an f('rrtri rri7zrf1ti o,:pi)1a.anti.
I boccxuncini possono essere profurnall

pecore che pascolano n elle cam-
pagne del inizio e della Sardegna e

= lr, sleaso, na tura le procediiìleil-
CO di secoli fa. pi a le operazioni dì

C`i  liLitLl?•rl, :>r7I.r.1Çl.ìY<t e Starttc>11atma.

avvengono in mo derni case ifici,

te c nologicanlerite Hll 'irJi?ngi.i.ard.tSi

sotto H profilo

garantire ai coïtsuïnatori i necessari

reqt!isil_i di salut)ritii.

con ílua= goccia di aceto bals.airtlCn
e accompagn a ti coi? ! : tipica mostarda
rl: •rern;r.' a ci con marmellata di
pc;(ïlo' r:fri v::r ri, it-liele e cornpo :ac; ,.,
frutt ï• Upfalmerite rr=ítutalo è t;uAln
a fine ?ìasto, conte f:)rrnegoo da

miei] n.. c;.'r vini rossi, se

ÌavccchÍati. ('JJa'"r. ,! 7nal:)9fÍ :111F.CrilnJ

E il latte il principale ingrediente
delle Fettine Inatpi. Ed è tutto Dette
italiano, proveniente da allevamenti
certificati dal marchio Italialleva,
che garantisce anche t'origine
ed il benessere dei.l'anìrriate e la
traccia~ del prodotto. Disponibili
nelle varianti Classiche, Emmental
e Light, te Fettine lnalpi sono ottime
per arricchire panini e sandwich.
E si rivelano un pratico e sfizioso
ingrediente con cui insaporire tante
ricette. ¿www.tohontainatpi.itl

d n M ,;+,r;t.. ~3i :

Ci sono fo irna.g;;i perfetti sia a ta'.ro-
]a sia in cuc ina. iloììlc 1,=. F'ci ntiri a., l.lll

grE.ncle foliilnf ;,;io 1t; p prccîotta átì

ti,ltt;' l;S. lr l lle (i'Í':ci:Itci. A fino ;)a.sto i,

otlirria osai Ctitttri^V ut zucchine, in:

la. sLia 'D-).sta c-.lastic_r, che fonde facil-
Ilìellte, e i(%eadh per tutte le più svLtnate

ticette' "alla v'-ildosta-r-la,'.

&ìche FA sì ago Asco, da üìat_Urri [!a.

20 r? ,'10 f,io; tìi, è f.ti ì formaggio da tavola

rtxrrl)id.-j ed elastico, dal sapore r_íoïce

e delicat% prodotto iil Veneto. Pirla

essere utilizzato nellr, ftátiaie, llella

Ftl"d -a fl+-'1 iGn d'. ZwcH, Ilí'1 ,?i,t'i.t Cll

vercittìe o nel cIassico risono con il

radicchio tosso.

Tipico dell anca lombarda e pielnor-
,
ii'lrtlc, gü-i nop si riconosce per

inc(lnf ;ndií)il fonna a par ile?el)il;:'

i:to e per la crosta con le tipiche rilLll le.

Anche lL suo sapore è c8.ïdttellStiCO:

Me e -.[toülmtlcef, diventa lAccante

nelle foirn sta ionate.Vien:_ eanltatc;

nei risotti e accostato alla '.:onfettura

;li e al tntelíe di ,:ü`i.lclZ,
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