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Amarene: il dolce
e il brusco
Rivive a Modena la tradizionale confettura di

questi frutti che una volta si faceva solo in casa
e oggi vanta l'Indicazione Geografica Protetta

Ogni anno intorno alla nictà di giugno c'è un appuntamento per
i inodenesi. La raccolta delle amarene (Prtuaus cerasus) per la
preparazione di una confettura in cui l'asprigno naturale del frutto si
fonde deliziosamente col dolce dello zucchero. Ogni famiglia
modenese cloc noti se la fa mancare, da secoli, La prepara in casa, con
gesti, dosi, calore e pazienza che si tramandano da generazioni. Da
qualche antro, chi non ha alberi nell'orto o in giardino, può rivolgersi
all'azienda di Alberto Mario Levi, nella campagna appena fuori città,
dove si possono comperare le amarene nature e già denocciolate
degli associati della cooperativa MonteRè, di cui Levi è presidente.
E stato questo imprenditore a dare nuovo impulso alla
trasformazione di un frutto delicato e di breve stagione, che per
questo già in passato era conservato sotto forma di confettura.
Non sono numeri importanti, certo, ma anche questo fa parte di quel
piade in Italy alimentare che rispetta una tradizione di nicchia e la fa
vivere, raccontando un territorio votato alla frutticoltura e un sapere
di illustri tcstimonianzc, Nel 1662 in uno dei grandi libri di cucina
rinascimentali, quello di Bartolomeo Stefani, si trova la preparazione
eli una confettura di "ciliegie acide" e Artusi, nel suo famoso
ricettario, propone la crostata con la confettura eli amarene, che
col loro sapore "brusco' danno una connotazione unica.
Dal 2010, prima confettura in Europa, è stata riconosciuta con l'IGP,
che le ha dato valore e regole. L'amarena è molto deperibile per via
delle fragili polpe. Per raccoglierle, nell'azienda Levi si usano
macchine americane adattate da quelle per le prugne, frutti molto più
resistenti. Gli alberi, scossi meccanicamente, lasciano cadere le
amarene mature direttamente in acqua fredda di pozzo per
scongiurare la fermentazictie. Un primo lavaggio a temperatura
controllata, e subito vengono portate nello stabilimento dove sono
lavorate in modo tradizionale. Solo polpe, saccarosio, calore. Non c'è
bisogno di addensanti. L'alchimia dell'arte della confettura è tutta qui.

Sopra: le amarene , i frutti del
ciliegio acido (Prurrers cerasus).
1. II tipo di impianto dei filari
permette la perfetta maturazione.
2. La macchina perla raccolta
dei frutti maturi ( foto 3).
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e ricette

Confettura di arnarene
brusche

• 1 kg di amarene mature, di lui

bel colore scuro • 700g di zucchero

Togliete con delicatezza

noccioli e piccioli (prima non è

necessario lavare le amarene).

Mescolate Frutta e zucchero

e lasciate riposare per 12 ore.

Mettete a cuocere per circa
1 ora e 1112 in un contenitore
capace, mescolando spesso

perché non si attacchi al

fondo. Se tendesse ad

asciugare, aggiungete 1/2

bicchiere di acqua. La

marmellata sarà pronta

quando, versandone un

cucchiaino su un piattino

inclinato, non scivolerà via

velocemente. Versatela nei vasi

e lasciate raffreddare. Chiudete

ermeticamente e mettete a

testa in giù i barattoli perché si
crei l'effetto sottovuoto.

con le amarene brUache
------------------------------------------------------------------------------

Da sola o in compagnia

"Consistenza morbida, colore rosso bruno intonso, sapore
caratteristico, buon equilibrio Fra il dolce e Paspi igiro,
con sensazione di acidità". Così recita il disciplinare delle
Amarene Brusche di Maclena 1GP. Affondare il cucchiaio in
tanta delizia per gustarla da so_a, ara anche col Parmigiano
Reggiano per un contrappunto piacevolissimo, è la prima
r-accornandazione. Di seguito qualche ricetta, suggerita dal
ristorante La Contea di Montale. La prima è quella della
confettura, poi la classica crostata e le tige]le, o crescentine, che
oggi si cuociono più facilmente in stampi appositi, molto
popolari e diffusi nei negozi di casalinghi dell'Emilia-Romagna.

Ravioli dolci
• 500grdi farina • 170gdizucchero

• 120 inl di olio disemi di mais

• 3 uoiu • 1 bustina di lievito per

dolci • bucciagattugiata di un

limone +ca7(Waa di ameremo brusche

Setacciate la farira col lievito,

mettetela a fontana su una

spianatoia, unte uova e

zucchero mescolando con una

forchetta, poi aggiungete la

buccia del limone e l'olio.

Amalgamate fino a formare un

panetto e mettete in frigorifero

per 30'. Accendete il forno.

Stendete la frolla, tagliatela

con il tagliabscotti, ponete al

centro un po' di confettura

e chiudete a raviolo sigillando

bene. Infornate a 180 'C per

10-12'. Una volta freddi,
spolverizzate con zucchero a velo.

Crostata di amarene
brusche

• 200gdi farnia • 65gdizucchero

• 100gdiburro• 1 tuorlo

• buccia di Iu>:onsgrattugiata • 350

gdi airinrerre bnisclie

Versate sulla spianatoia

farina, zucchero, buccia di

limone e fate una Fontana,

mettete al centro il tuorlo e il

burro ammorbidito. Lavorare

rapidamente la pasta, poi

fatela riposare per 30' in

luogo fresco. Tiratela col

matterello. Imburrate la

tortiera e con una parte della

pasta rivestite il Fondo e i

bordi. Distribuite le amarene

brusche, chiudete il bordo

tutt'attorno, quindi ricavate

dalla pasta rimasta strisce

larghe circa 1 cm e ponetele

a grata sulla confettura.

Cuocete in forno a 180 'C

per 40 minuti.

Consorzio Produttori di

Amarene Brusche di Modena:

c/o Camera di Commercio di

Modena, via Ganaceto 134,

Modena, tel. 059 208111,

svsvsuaniarenebruschedimodena it

Cooperativa MonteRè: Santa

Maria di Mugnano (Mo), tel.

059 460124, svtivw.montere.it

La Contea di Montale: via

Vandelli 1001, Castelnuovo

Rangone (Mo), tel. 059 531212.

Tigelle con confettura
di amarene

• 500 g di farina • 25 g di lievito

di birra • 80 g di strutto '20G g

di acqua tiepida • 1 cucchiaino di

sale • 1 cucchiaino di zucchero

• lardo per ungere

Sciogliete il lievito sbriciolato

con lo zucchero e poca acqua

tiepida. Quindi sciogliere il sale

nella restante acqua tiepida.

Versate in una ciotola la farina,

ponete al centro il lievito,

o strutto, 'acqua salata
e impastate. Fate lievitare per

60', stendete col mattarello

una sfoglia di 3 mrn e ricavatene

dischi di 10 cm di diametro.
Scaldate l'apposito ferro per

tigelle da entrambi i lati per 5',
ungete con lardo o strutto,

posizionate i dischi di pasta e

fateli cuocere per 8' rigirandoli

più volte. Servite le tigelle calde

con la confettura di amarene.
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