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UUNUSUEHE E GUSTAHE LE ECCELLENZE

Novanta per cento di acqua, dieci per cento di dolcezza. È il

melone mantovano, succoso e zuccherino, vanto di queste

terre dai tempi dei Gonzaga: i signori dell'epoca ne apprez-

zavano molto l'aspetto e il gusto, tanto da considerarlo tiri

dono prezioso e raffigurarlo in quadri, maioliche e affreschi.

Oggi le coltivazioni corrono da Viadana, dove la tradizione

è più antica, fino a Sermide, con puntate nelle province di

Creinona, Modena, Bologna e Ferrara. Perché sotto l'om-

brello dell'Igp, ottenuto nel 2012, sono raggruppate molte

varietà diverse del frutto. Per chi non è esperto di botanica,

la buccia è la prima caratteristica che salta agli occhi: retata

"con o senza fetta" (una specie di costolatura) per il melone

classico, il più amato e richiesto suI nostro mercato (ne copre

circa il 70%); oppure liscia, color crema-paglierino, per

un prodotto utt po' di nicchia, molto apprezzato

all'estero. A un esame più attento, le due tipo-

> segue a pag. 40



ZUPPA FREDDA DI MELONE CON SPIEDINI
AL PROSCIUTTO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 melone mantovano retato - 1 cipollotto - 2 fette
di pancarré - 4 cucchiai di aceto bianco - 200 midi
yogurt greco - 50 g di prosciutto crudo - 1 mazzetto
di basilico - olio extravergine d'oliva - sale - pepe

1 Affettate il cipollotto e mettetelo a bagno in acqua
fresca a perdere un po' dei suo gusto pungente.
Spezzettate il pane e bagnatelo con l'aceto.

2 Tagliate il melone a metà, privatelo dei semi, tenetene
da parte 1/4 e tagliate il rimanente a pezzetti.

3 Raccogliete nel bicchiere dei frullatore lo yogurt,
il melone, il pane e il cipollotto sgocciolato; unite 4 cucchiai
di olio, un pizzico di sale e 4-5 foglie di basilico.
Azionate l'apparecchio fino a ottenere una crema non
ancora completamente liscia. Fate riposare in frigo.

4 Con uno scavino ricavate tante palline dal melone
tenuto da parte: infilzatele su 8 spiedini, alternandole
a roselline di prosciutto e foglioline di basilico.

6 Versate la zuppa in 4 ciotole, completete con un giro
di olio, una macinata di pepe a piacere, un pizzico
di basilico tritato e un paio di spiedini a persona.

FACILE - Preparazione 20 minuti 250 cal/porzione

> segue da pag. 39

logie differiscono anche per sfumature di profumo e di gu-

sto: in linea generale, il primo é leggermente più dolce men-

tre il secondo è pili aromatico. Inoltre il melone retato

profuma di fungo, la polpa arancione è succosa ma croccan-

te, il gusto zuccherino senza essere stucchevole. Il liscio inve-

ce si distingue per l'odore, simile a quello della polpa d'an-

guria, e la maggiore consistenza; all'assaggio sprigiona un

aroma di zucchina e di tiglio e ha note dolci meno spiccate.

Non solo con il prosciutto
Caine antipasto è un classico ma l'abbinamento del melone

con il prosciutto è buono anche in insalata oppure nel risor-

to, deliziosamente agrodolce. Un altro matrimonio riuscito

è quello con lo speck Alto Adige Igp, dal robusto gusto alpi-

no con note affumicate. Lo chef Manuel Astuto dell'hotel

Laurin di Bolzano lo propone nel risotto, con gelatina di

melone e fiori eduli. Mentre Elisabetta Arca ri, docente alla

scuola di cucina Peccati di gola di Mantova e grande appas-

sionata del frutto, vi insaporisce una tartare di filetto di

manzo al balsamico. La chef ha anche rielaborato la classica

ricetta del risotto per dare risalto alle due anime del melone:

quella dolce preponderante e una, più nascosta, leggermente

sapida. Ecco allora che metà del frutto viene fatta marinare

con brandy e pepe mentre l'altra metà caramellata con burro
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e zucchero. Il melone si sposa anche con altri primi piatti:

dalla pasta, per esempio le tagliatelle con la salsiccia o gli

strozzapreti con pesto di pistacchi, menta e melone; al cu-

scus con verdure; al gazpacho e le zuppe fredde. Fra i secon-

di, perfetto l'abbinamento con carni delicate copie pollo e

tacchino oppure lonza di maiale, vitello, anatra. Da provare

anche con il pesce, soprattutto crudo o affumicato, e con i

crostacei. Infine i dolci, dai sorbetti, semifreddi, aspic e

mousse fino alle confetture e le torte. Per gustare le tante

specialità a base di melone, l'occasione migliore sono le sagre

che tra giugno e luglio animano i vari Comuni del marito-

vario. Con cene a tema, assaggi e vendita di prodotti.

BERE GIUSTO
La zuppa offre un delicato
equilibrio tra l'intonazione

morbida di melone e yogurt e
la sapidità appena pungente
di prosciutto e aceto. Al vino

il compito di sostenere il
gusto (lei piatto, per questo
scegliamo una Garganega

tenera e pulita, proveniente
da quell'angolo della provincia

di Mantova vicino al Lago di
Garda dove si può ottenere un

bianco originale e saporito.
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