
CONOSCERE E GUSTARE LE ECCELLENZE

Lardo di Colonnati
DOLCE E DELICATO, CON SENTORI DI AROMI E SPEZIE, DEVE

IL SUO GUSTO UNICO E FRESCO ALLE VASCHE DI M-A.RMO
PREGLATO IN CUI VIENE FATTO STAGIONARE DA MILLENNI

di Marina Cella , foto di Maurizio Lodi, ricetta di Livia Sala, styling Laura Cereda , scelta dei vino di Sandro Sangiorgi



CROSTINI CON CECI E GAMBERI AL LARDO

PER 4 PERSONE
8 fettine di pane casereccio - 250 g di ceci lessati -
112 limone -1 mazzetto di timo - 12 code di
mazzancolla - rosmarino - 6 fettine di lardo di
Colonnata - olio extravergine d'oliva - sale - pepe

1 Con il frullatore a immersione riducete i ceci in crema
(tenendone da parte qualcuno intero) mescolandoli con
il succo e la scorza del limone, 2 cucchiai di olio, un
pizzico dì sale, una macinata dì pepe e poca acqua.

2 Spennellate con poco olio le tetti ne di pane
e grigIiatele su una piastra ben calda.

3 Sgusciate le code delle mazzancolle e avvolgete
ciascuna con mezza fettina di lardo; rosolatele
per un paio di minuti in una padella antiaderente
ben calda con qualche rametto di rosmarino.

4 Spalmate i crostini di pane con la crema di ceci
e completate con le code di mazzancolle tagliate a
pezzettini, i ceci tenuti da parte, qualche fogliolina
di timo e pepe a piacere.

FACILISSIMA
Preparazione 20 minuti Cottura 5 minuti
280 cat/porzione

Dslla Pietà di Miclie[angelo al.._ lardo di C:alonnara. Per

quanto possa suonare irriverente, C'C un filo rosso che unisce

il calxolav=agro naichelarrgiolesca al salume delle Alpi Apuane:

il marmo bianco di Carrara. Perché proprio la lunga stagio-

natura nelle "c siche" (vasche) di marmo, can la sua parti-

colare traspirabilitt e la ricchezza di carbonaro di calcio, è il

Segreto di questo lardo morbido e compatto, realizzato an-

cora oggi con una tecnica millenaria da una rosa di produt-

tori del borgo di Colonnata. [1 tocco finale lo regalano sale

marino, pepe nero, rosmarino e aglio, oltre a spezie e aromi

(cannella, anice stellato, c(1landolo, noce constata, chiodi

di garofano, salvia, origano) miscelati da ogni larderia se-

condo ricette segrete. La materia prina.a di tanta prelibatezza

Io strato adiposo del dorso dei maiali che, ancora fresco,

viene rifilato, massaggiato con il sale e messo a stagionare

nelle conche, prima strofinate con l'aglio. I1 prodotto finito,

porzionato in tranci di almeno 3 cm di spessore, è ricoperto

da uno strato di sale ìnobrunir() dagli arami e nella parte

inferiore. conserva la cotenna. Per distinguere l'originale. dal-

le numerose imitazioni. il salume deve riportare la scritta

Lardo di Colonnata lgp e Il logo (un suino in campo verde).

Al naturale o in ricette speciali
Ricca di sale eppure incredilmlinente delicato e fresco, quasi

dolce, aromatico e speziare. Con il suo inix di fragranti sapo-

ri, il lardo di (:olonnata si è trasformato da umile cibo dei

cavarori di marmo a prelibarezza ricercata dagli chef. Al na-

turale, affettato sottilmente al rnoniento, conquista con pane

toscano o di segale, focacce, crostini caldi o gnocco fritto,

abbinato ad altri saltimï, a frana gi Freschi, al melone o ai

fichi, ingentilito da composte di frutta, miele o castagne sci.-

roppate. Rosolato a dadini arricchisce insalate o verdure bol-

lite, dalle verze alle patate ai 14gioli. Si può solf'riggere tagliato

a fettine per insaporire primi piatti, dalle. paste (per esempio

una carbonara speciale) agli gnocchetti alla polenta, verdure.

uova al tegamino e stufati; ottimo anche per dare un tocca

speciale alla pizza e alle tutte salate. Si abbina alle carni, sia

per farcitale sia per regalare morbidezza e sapore a pollo,

manzo, coniglio, agnello. Delizioso l'accostamento con il pe-

sce e i crostacei e insolite le interpretazioni dolci, presentate in

occasione di due Sagre del lardo: la crostata con crema e vi-

cotta, con il salume frullato nell'impasto, e i cioccolardini.

BERE GIUSTO
Il lardo di Colonnata esprime una

morbidissima e grassa delicatezza,
dunque non è consigliabile seguire

la regola del contrasto, perché
basta poco per spazzarne via il

ricordo tattile e la sottile e aromatica
sapidità. Meglio usare vini bianchi

teneri, non troppo acidi e lievi
nell'appoggiarsi sulla lingua, come

il fermentino dei Colli di ,Lupi, che
regge la densità dei ceci e gratifica

la polpa dei gamberi.
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