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Cremoso e delicata, è uno uera e propria prelibote33a, Irutto
del nostro patrimonio agroalimentare
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di Fabi-7 Mrngozzi

ecnicamente non si tratta di un
formaggio vero e proprio, bensì
di un latticino: la ricotta, infat-
ti, viene prodotta con il siero del

latte che rimane dalla lavorazione

La ricotta un
mangiata subito:

in pochi giorni,
infatti, L 'acidità

aumenta, la
superficie si

asciuga, diuenta
da bianca a

giallognola e
sapore e odore si

alterano

dei formaggi, in questo caso dalla mozza-
rella di bufala campana Dop. In generale, il
siero è un liquido acquoso, povero di grassi,
tranne che nella ricotta di bucala, e di casei-
ne, ma ricco di sieroproteine che, quando
vengono scaldate, si aggregano formando
dei fiocchi. Questi, poi, vengono raccolti nei

classici cestelli forati in modo che possano
sgocciolare e raggiungere la consistenza de-
siderata. Le principali caratteristiche della
ricotta dipendono, soprattutto, (la] tipo di
formaggio e di latte di partenza: può essere
utilizzato latte vaccino, di pecora, di capra o
di bufala, sia intero che scremato, che Han-
no tenori di grassi molto diversi tra loro.
Per migliorare la resa della ricotta, è molto

frequente che venga aggiunto al siero una
piccola quota di latte intero e panna (chia-

mata anche crema di latte), per ottenere una
eremosità più gradita ai consumatori. ila
pure per aumentarne il valore nutrizionale.

Dopo molti anni di attesa, finalmente, nel
2010, la ricotta di bufala campana ha ri-
cevuto il riconoscimento "Dop", ossia la

Denominazione di Origine Protetta. Come
accade per tutti gli altri prodotti che fanno
parte di questa categoria, anche la ricotta
di bufala (leve rispettare un rigido discipli-
nare che presenta molte regole. Oltre alla
zona di produzione, che deve comprendere,
in parte o per intero, le province di Campa-
nia (Benevento, Caser(a, Napoli e Salerno),
Lazio (Frosinone, Latina e Roma), Puglia

(Foggia) e Molise (Isernia), anche l'alimen-
tazione delle bufale deve rispettare regole
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e limitazioni che rendono il latte un'eccel-

lenza unica al inondo. Nelle stesse zone di

origine, oltre alla produzione, devono poi

avvenire tutte le operazioni di confeziona-

mento.

Il siero dolce ottenuto dopo la cagliata del-

la mozzarella di bufala , come già accen-
nato nel box in alto, deve essere immedia-
tamente lavorato: a questo liquido può
essere incorporato un podi latte di bufa-
la e di panna fresca di siero di latte di bu-
fala, per dare una maggiore consistenza e
crelnosità , e un'aggiunta di sale, che insa-
porisce e interviene anche nel processo di
aggregazione delle proteine . Il siero viene

portato a una temperatura inedia di 82 °C
e, sempre per ottenere una migliore coa-
gulazione delle proteine , viene immessa la

cosiddetta "cizza ", ossia un sieroínnesto
naturale che deriva dalla produzione del-
la mozzarella di bufala campana Dop, e
acido citrico o acido lattico , che facilita-
no sempre la produzione della ricotta. II
siero viene ulteriormente riscaldato a una
temperatura non superiore a 92 °C (cioè
ricotto ) per qualche minuto: al termine

della lavorazione , il latticino viene mes-
so a sgocciolare nelle apposite fascelle. I1
confezionamento deve avvenire entro 24

ore dalla produzione : in questo caso, la ri-
cotta viene detta " fresca'' e ha una durata
di 7 giorni dalla data di produzione . Altri-

menti, per migliorare la conservabilità, la

Alimenra3ione / Sapori d ' itaLia

1
Eccellente,
ma attenzione
alle caLorie!
Più grassa della
ricolta vaccina,
la ricotta di bufalo
può contenere
anche panna fresca:
conviene sempre
leggere l'etichetta
per controllare

ricotta può subire un trattamento termico

e alcune operazioni di lisciatura e omoge-

neizzazione che, oltre a rendere il prodot-
to più cremoso, ne portano la durata fino

a 21 giorni. Allora, deve essere riportata
sulla confezione la dicitura "tresca omo-

geneizzata". Attenzione: ci sono anche ri-
cotte ottenute miscelando il siero di latte

di bufala con altri di origine vaccina e ovi-

na: nonostante siano prodotti discreti, non

sono paragonabili a quella campana e non

hanno la Dop.

Oltre al caratteristico colore bianco por-
cellanato, al profumo delicato e aromati-
co, alla consistenza molto morbida e cre-
mosa, inn mai sabbiosa , la ricotta di bufàla
deve avere un sapore dolce clie ricorda quel-
lo del silo latte, Viene venduta nei tipici ce-
stelli troncoconici ed è riconoscibile perché
sulla confezione viene riportato il simbolo
comunitario della "Dop " con la relativa de-
nominazione . Dopo l'acquisto . conservatela
in frigo tra 0 e 4 °C e consumatela in fretta.

CALORIE DA TENERE SOTT'OCCHIO
Rispetto allo ricotta uaccina, quella di bufala è meno tight!
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a ricotta di mucca,
Lrispetto alla sua

mozzarella, è molto
meno calorica : infatti
per 100 g di prodotto,
apporta circa 160
kcal contro le 250
kcal della mozzarella
stessa . La ricotta di
bufala , invece, ha un
contenuto calorico
molto simile alla
mozzarella ottenuta
dallo stesso latte,
con circa 270 kcal
contro le 290 kcal
della mozzarella.

Soprattutto se si
seguono regimi

alimentari a
contenuto calorico o
lipidico ridotti, è bene
tenere d ' occhio la
tabella nutrizionale e
gli Ingredienti riportati
sull'etichetta,
perché se viene
aggiunta la panna,
allora il conteggio
delle calorie sale
decisamente ... anche
se, ogni tanto, un
piccolo peccato di
gola può far bene!
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