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Una lente d'ingradimento
sullo Spinoso di Sardegna Dop,
protagonista d'eccellenza
del mercato primaverile
Di Cristiana Cassé , foto di Mondadori Syndication

Tra le numerose varietà di carciofo, ortaggio

di cui l'Italia è il maggior produttore

mondiale, lo Spinoso di Sardegna Dop
è tra i più pregiati e apprezzati. Verde intenso,

con leggere sfumature violacee, vanta una consistenza

tenerissima (croccante e non fibrosa) e un gusto dolce

appena amarognolo: caratteristiche che garantiscono

mille possibilità di accostamento e rendono ottimale

il consumo sia a crudo sia in cottura. Dal punto di vista

nutrizionale, il carciofo è povero in calorie

e ricco di ferro, sali e vitamine, con riconosciute

proprietà depurative e antiossidanti.

RICCHI CONTORNI IN PADELLA

* Agrodolce * Affcunicato
Rosolate al burro Rosolate in poco
1 porro a tocchetti e , olio, per 3 minuti,
1 arancia a spicchi 80 g di bacon
(non sbucciata). a cubetti. Unite
Prelevate l'arancia, l 8 carciofi a fettine,
aggiungete 8 carciofi ; 1 spicchio d'aglio
a fettine, sale, pepe , e 2 dl di brodo caldo
noce moscata e e cuocete coperto
cannella . Bagnate per 10 minuti.
con il succo di 1 Togliete il coperchio,
arancia mescolato regolate di sale e
con 1 cucchiaio di proseguite la cottura
miele. Cuocete per per 15 minuti.
15 minuti e poi Spolverizzate con
unite nuovamente prezzemolo tritato
gli spicchi d'arancia. prima di servire.
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* All'acquisto, vanno preferiti i carciofi più turgidi
e con foglie ben serrate. Importante
la presenza del gambi (la parte più tenera, circa
15 cm): garantiscono lunga durata agli ortaggi sia
in frigorifero sia se li immergete in acqua (come
un mazzo di fiori) e sono davvero eccellenti in
cottura, dopo averli sbucciati e tagliati a tocchetti.

Al momento dell'uso, eliminate le foglie
più dure, le spine e il fieno interno e tuffate
i carciofi puliti in acqua acidulata con succo
di limone (oppure bicarbonato o gambi
di prezzemolo) per evitare che anneriscano.

, 1
CUORI SOTT'OLIO AGLI AROMI
Pulite 20 carciofi in modo da ricavarne i cuori e immergeteli
via via in acqua acidulata con succo di limone. Fate bollire per
5 minuti 7 dl di vino bianco e 3 dl di aceto di vino bianco con
1 foglia di alloro, qualche grano di pepe, 2 chiodi di garofano
e 2 cucchiaini di sale, Aggiungete i carciofini e proseguite

I * Aromatico
Soffriggete con un
po' di olio 6 carciofi
a fettine e 300 g di
cipolline borettane
precedentemente
scottate in acqua
bollente . Sfumate
con vino bianco,
unite un ciuffo
di finocchietto
selvatico

tagliuzzato , salate,
pepate e bagnate
con poca acqua.
Cuocete per
12 minuti.

la cottura per 10-15 minuti. Sgocciolate gli ortaggi
con un mestolo forato e fateli asciugare capovolti.
Sistemateli in vasetti a chiusura ermetica,
unite grani pepe, chiodi di garofano
e foglie di alloro spezzettate
e coprite con olio extravergine.
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