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5 Pasta mia, fatti capanna Oggi è la Giornata

mondiale della pasta
e per festeggiarla Licia Granello ha chiesto a due
cuochi di raccontare la storia di sei formati, tra
fresca e secca, e i rispettivi abbinamenti

World Pasta Day
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Glutine e g lif osato non fermano
il primato della pasta italiana

Nel Paese che ne consuma di più, bastano poche
regole per riconoscere quella prodotta in modo

virtuoso. E, alla fine, la differenza, la trovi nel piatto
Come spiegano i due chef che hanno
abbinato per noi formati e condimenti

diLICIA GRANELLO , disegnidiMARTA SIGNORI

n compleanno goloso e
U appagante come pochi al-

tri. Si celebra oggi il ven-
tesimo World Pasta Day,

con la sua scia infinita di degustazio-
ni in tutto il mondo, e Dubai - sedici-
mila ristoranti, quasi la metà dei resi-
denti dichiaratamente appassionati
di cucina italiana - cuore pulsante
dell'evento-madre.

I numeri sono impressionanti:
quindici milioni di tonnellate pro-
dotte nel mondo ogni anno, quasi il
doppio di vent'anni fa, di cui due de-
stinati all'export, un piatto su quat-
tro in arrivo da pasti-
fici italiani, duecen-
to nazioni pa-
sta-oriented, Italia
ancora e sempre in
testa nel consumi
(23.5 kg procapite
contro i 17 della Tuni-
sia).

Ma grande è la con-
fusione sotto il cielo
dei maccheroni, dila-
niati tra il fantasma
del glutine e quello
del glifosato. Diffici-
le dire quale dei due
stia facendo più dan-
ni, essendo per molti
versi collegati. Il gli-
fosato, infatti, è il dis-
seccante d'elezione
per il grano, che vie-
ne "fulminato" nel
momento del massi-
mo sviluppo con un
doppio vantaggio:
avere farine altamen-
te glutiniche e rispar-
miare la fatica della

maturazione e
dell'essicazione natu-
rale. La quota glutini-
ca è inversamente
proporzionale al tem-
po di lavorazione del-
la pasta. E il tempo, si
sa, è denaro, tanto
che la pessima prati-
ca si è rapidamente
estesa dal Canada fi-
no all'Europa.

Il guaio è che il glu-
tine forzato è un pes-
simo cliente per i vil-
li intestinali. Così, do-
po migliaia di anni
passati a mangiare e
digerire allegramen-
te la pasta, i prodotti
gluten free sono di-
ventati un business
straordinario e i risto-
ratori tremano da-
vanti ai divieti dei
clienti no-pasta (in-
tolleranze che spes-
so scompaiono davanti al vassoio
dei pani gourmet...).

L'arricchimento delle informazio-
ni in etichetta aiuta a capire e a sce-
gliere, in base a provenienza, coltiva-
zione, essiccazione, tempi di cottu-
ra. Ma più di tutti, possono naso e pa-
lato, palestre sensoriali in continuo
aggiornamento. La pasta in ebollizio-
ne deve sprigionare profumo di gra-
no e fragranza, non deve rompersi
(indice di una cattiva essiccazione),
non può sottostare alla dittatura
dell'orologio e va testata al momen-
to. La prova del nove avviene nel
piatto, quando la pa-
sta verace continua

ad assorbire l'acqua
di cottura (mai scola-
re in modo troppo
energico) perché l'es-
siccazione lenta e
non forzata la lascia
viva. Da lì in poi, via li-
bera ai condimenti,
anche se gli esperti
consigliano di assag-
giarla in purezza al-
meno la prima volta
per assaporarne il gu-
sto primario.

Secondo un con-
cetto caro a Gualtie-
ro Marchesi, la pasta
"è la prostituta della
tavola, perché si ac-
compagna con tutti".
Così, negli anni gli ab-
binamenti si sono
moltiplicati, incro-
ciando ricette iper-
tradizionali e speri-
mentazioni sperico-
late, grazie alla dutti-
lità paziente di riga-
toni e tagliatelle: i
paccheri in piedi con
gamberi crudi e moz-
zarella di Gennaro
Esposito, la pasta e fa-
gioli compressa di
Massimo Bottura, i ta-
gliolini affumicati
con uovo e acciuga
di Massimiliano Alaj-
mo... Ma a volte l'er-
ba va vista dalla par-
te delle radici. E allo-
ra abbiamo chiesto a
due bravi chef di rac-
contarci la pasta al

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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PAROLE DA MANGIARE

dizionario dei prodotti
Dop e Igp 2018
Treccani Gusto

Pasta di Gragnano

IGP

La Pasta di Gragnano
lgp, prodotta nel

territorio dei comune
omonimo, in Campania,
è ottenuta dall'impasto
della semola di grano
duro con acqua della

falda acquifera locale. La
pasta si presenta di

colore giallo paglierino
omogeneo e si

caratterizza perla sua
superficie rugosa,

conferita dall'uso di
trafile al bronzo, che ne

determinano la
straordinaria capacità di

legare con i diversi
condimenti. Alla cottura
la sua consistenza è soda
ed elastica con un'ottima

tenuta, non presenta
collosità e ha un gusto

deciso di grano duro e un
chiaro odore di grano

maturo. Si conserva fino
a tre anni, purché

mantenuta in luogo
fresco e asciutto al riparo
da luce, umidità e fonti di
calore che potrebbero

deteriorarla
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contrario, partendo Quelli e solo quelli, no il suo, con buona
dai sughi con cui con- indissolubilmente le- pace delle diete
direi diversi formati. gati. Perché a ognu- no-carb.
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Marianna Vitale

è la chef

proprietaria

del ristorante

`Sud", una

stellaMichelin

A Quarto,

a un passo

daNapoli

PASTA SECCA

Spaghetti
con le vongole
«Mi sono ispirata
alle vongole fujute,
fuggite. Soffritto di
aglio e peperoncino,
poi un pomodorino
e poca acqua della
pasta. Lì dentro finisco
la cottura. Alla fine
aggiungo le vongole,
spadellate a parte»

Mafalde con ragù
e ricotta
«Sei ore per il ragù
con manzo e maiale.
Frullo la ricotta vaccina
con poco ragù e ne
aggiungo un mestolino
sopra la pasta, lunga,
ondulata, che mantiene
la dose necessaria
di condimento
a ogni forchettata»

Pasta e patate
«La pasta mista è
memoria d'infanzia.
Battuto di pancetta,
sedano carota e cipolla,
poi patate a tocchetti,
un pomodorino, brodo
vegetale e croste di
Parmigiano. A cottura,
butto la pasta.
Fuori fiamma, grana
e pecorino»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Maurilio Garola
è ilpatron
de `La Clou
del'l'ornavenid;
una stella
Michelin
in quel di 7Yeiso,
nelcuore
delleLanghe

PASTA FRESCA

Tajarin con le trifola
«I tagliolini - 28 tuorli
per otto etti di farina
e due di semola -
vengonotagliati
a mano e conditi
con burro di montagna,
scaldato leggermente
con l'acqua di cottura.
Sopra, qualche
nocciola di burro
e tartufo bianco»
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Plin di gallina
col Marsala
«Per i mini agnolotti
pizzicati uso gallina
al forno con spinaci
e Parmigiano Reggiano.
Nel sugo - soffritto
di verdura, fondo di
ossa, Nebbiolo e Marsala
cotto tre ore - anche le
creste. Sul piatto, una
spruzzata di Marsala»

Tortelli cardi
e Castelmagno
«Stessa sfoglia dei
tajarin, ripieni di cardi
di Nizza cotti in acqua,
latte e farina, tostati in
olio profumato d'aglio,
setacciati, impastati con
acciughe e mascarpone.
Li servoappoggiati
su una fonduta leggera
di Castelmagno»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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