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Questioni di gusto

Nonpernienteuntempoera
un’ottimarisotteria.Nelristorante
(diventatounodeimigliorid’Italia
come“certifica” laStellaMichelin)
deiCostardiBros(Christian41anni
eManuel33) ilrisoèpuntofermoin
ben25propostedelmenù.Mala
divertentefantasiaecreatività
deiduebarbutifratelli spazia
dagliantipasti (straordinari
quelliai fruttidimare)agli
spettacolaridolci.Tutto
grazieatecnicheche
sbalordisconoinpiatticomela
TrigliainOriente(sembracruda,
inveceèmarinatainsoiaemiso
bianco).Pernondiredelle
tradizionipiemontesiereditateda
nonnaSandra.
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«Contanteideeepocomestiere,
aprireunristorantevegano
sembravaunsuicidio»,ricorda
AnnalisaPresta.Inveceinpoco
menodi4annièarrivatoil
successoperunacucina
curiosa,cheabbattele
abitudinietestimonia
quantoancorasipuòscoprire
dell’alimentazione
mediterranea.IlrisoAcquerello
invecchiatosetteanniè
insuperabilenelRisotto&
melanzaneoppureconzucca, fave
dicacaotostateealghealcioccolato.

C.O.
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Tralerealtàpiùsignificativedel
territorio,quelladeiCesaniha
rivestitounruolocentrale
nell’affermazionedelnobile
territoriodiSanGimignano.La
famiglia,dioriginimarchigiane,è
partitaoltremezzosecolofaalla
voltadiPancole, località
prospicientelacittàdelle torri,
costruendodalnullal’azienda
vitivinicolachenelgirodipochi
annisièaffermatasia inambito
nazionalecheall’estero.La
Vernacciacostituiscedasempreil
caposaldodicasaequestaRiserva
rappresentaperfettamente lostile
aziendale.Nonsitrattasolodiuna

Vernacciaperfettamente
bilanciatatrasensazionivarietali
efolateminerali,maanchee
soprattuttodiunvinochenon
temeleannatedifficili.Paglierino
dairiflessioro,ampioneiprofumi,
unsusseguirsidisensazionidi
fioribianchi,biancospinoe
robinie,pescheemorebianchedi
gelso,piacevolissimenote
balsamiche.Riccodisapiditàe
freschezza, inunesaltanteprofilo
aromaticodilungapersistenza.
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Riso

IL PIATTO

M
a chi l’ha detto che il riso
si usa solo d’inverno e
che l’insalata di riso è un
mappazzone buono
tutt’al più da portare in
spiaggia? Falso, come la

credenza che sia coltivato solo
inPiemonte, Lombardia eunpo’
inVeneto edEmilia. Invece sene
produce di buonissimo in Cala-
bria e in Sardegna. La storia, del
resto, dimostra che i Saraceni lo
introdussero in Sicilia intorno
all’anno 900, mentre a Nord sa-
rebbe arrivato solo 400 anni do-
po. L’Italia è ora ilmaggiore pro-
duttore europeo con 160 varietà,
alcuneesportate perfino inAsia.
Cristina Brizzolari, romana, è

la testimonial numero uno del
riso: dopo la laurea allaLuiss e il
master in economia a Londra si
è trasferita a Casalbeltrame, nel

cuore delle risaie in provincia di
Novara, per dedicarsi alla produ-
zionedi risodi qualità. Per conto
dell’Ente Risi ha coinvolto in un
progetto di valorizzazione alcu-
ni dei migliori chef italiani, riu-
niti nell’associazioneAmbascia-
tori del Gusto. Al vertice dell’as-
sociazione c’è Cristina Bower-
man, pugliese ma ormai roma-
na di fatto. Nel menù del suo
Glass Hostaria a Trastevere
(una Stella Michelin) non man-
camai un buon risotto: in questi
giorni è al burro, alici, Cecina de
Leon (insaccato di carne spagno-
lo) e arancia.

ESEMPI GOURMET
Più che per i risotti, l’estate è
l’esaltazione però dell’insalata
di riso: fresca, facile da portare
in gita, con dentro di tutto e di
più perché ognuno mette quel
che vuole (tanto che c’è chi la de-
finisce “svuotafrigo”). La sua po-

polarità è forse anche la causa
della scarsa considerazione ri-
servatale dall’alta cucina. Seppu-
re non manchino gli esempi di
insalate di riso gourmet. Marco
Sacco del Piccolo Lago di Verba-
nia (due StelleMichelin) ha crea-
to un piatto fresco, ideale per la
stagione, con la varietà Risobuo-
no Artemide, tagliatelle di sep-
pia, fagiolini, fave e piselli; Patri-
ziaDi Benedetto, anche lei stella-
ta, al Bye Bye Blues di Mondello
a Palermo abbina il riso nero
all’insalata di frutti di mare con

la freschissima aria di anguria.
«La varietà pigmentata Artemi-
de – spiega Cristina Brizzolari -
si presta benissimo. Oltre ad es-
sere buona e ricca di proprietà
nutrizionali, si può giocare con
la sua cromia, un colore nero–vi-
olaceo. Una volta impiattato fa
risaltare le tonalità di tutti gli al-
tri ingredienti».

GLI INGREDIENTI
La varietà Carnaroli è solitamen-
te la più usata nelle insalate di ri-
so. «Ha un chicco grande e non
scuoce», spiega la produttrice.
Concorda Giuseppe Romano,
chef diMeRestaurant a Pizzo Ca-
labro che però usa «solo quello
prodotto qui accanto – ci tiene a
precisare – nella piana di Siba-
ri». Ovviamente vivono nella zo-
na delle risaie piemontesi i cuo-
chi considerati imaghi dei risot-
ti in Italia: i fratelli Christian e
Manuel Costardi. Per l’insalata
di riso suggeriscono anche il Bal-
do, un incrocio tra Arborio e
Stirpe 136, «ideale come il Carna-
roli per la croccantezza».
Comunque integrale e poi so-

lo bollito. «Integrale – spiega
Christian - è più interessante da
sfruttare perché mantiene dol-
cezza essendo meno lavorato e
quindi puoi aggiungere l’acidità
che vuoi: scorza di limone, po-
modori verdi o gialli e tutto ciò
che arricchisce di profumo co-
me le erbe. Per esempio la men-
ta fresca». «Una volta che il riso
è bollito – conclude Costardi - lo
metti assieme a quel che vuoi».
Perché l’ingrediente segreto è
davverounosolo: la fantasia.

CarloOttaviano
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I ristoranti

Santadièunasquadra,numerosa
eformidabile.NegliAnniSessanta
ungruppolungimirantedi
viticoltorihadatocorpoaun
progettochehaimpostonuovi
standardqualitativialla
tradizionevitivinicoladella
regioneeallazonadelSulcis in
particolare.Unaproduzione
basatasustandardelevati,
conseguitianchegrazieagli
investimenti inattrezzature
moderneenellescelte
agronomicheappropriate.Tanti
annidiconsulenzadelgrande
GiacomoTachishannolasciato il
segno:genioepadredella

modernaenologia,èstatocreatore
dicapolavoriassoluti, scopritore
delle inimmaginabilipotenzialità
diareemaiconsiderateprima.La
gammaaziendaleèunacertezza,
ogniprodottoregala leemozioni
diunagustosatradizionesarda.
Nelsuorubinoperfetto, ilNorasè
unospaccatodel territorio:
ricordaroseemore,mirtoeanice
stellato,notedicacao.Morbidoal
palato,sfoggia tanninivellutatie
perfettafreschezzafruttata.
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TOSCANA VERNACCIA CESANI

San Gimignano
e quel tesoro
di Riserva

Quei chicchi la base
di 25 voci del menù

PiovonoZucchine -PiazzaCairoli 6/7
Brindisi. Tel. 338 1152507
In estate sempreaperto
Prezzomedio: 48 euro

BRINDISI

Cinzia daChristian eManuel
CorsoMagenta 71, Vercelli
Tel. 0161 253585 -Chiusodomenica
sera e lunedì - Prezzomedio: 100euro

Zucca e melanzane
per un sogno vegano

VERCELLI

Sarà un’insalata
che vi sfamerà

L’Italia con 160 varietà è il maggiore produttore europeo di questa pianta introdotta in Sicilia, nel ‘900, dai Saraceni
D’estate è l’alimento ideale per piatti freschi e veloci da condire con verdure, ma anche con seppie o frutti di mare

Istruzioni per l’uso

CantinaSantadi
Santadi (CI)
Cannonau
di Sardegna
Noras2015
16euro
4Grappoli:
LaGrande
Qualità
di Bibenda

`Sepensatedinon
consumarevelocemente il
formaggio, congelatequello
cheavanzaescongelatelo il
giornoprimadimangiarlo.
Idealeper formaggi con
pastamolleeconunalto
contenutodigrassi.

`Abbiamogiàconsigliatodi
metteredelle fettedipatate
nellazuppa, sevi sembra
tropposalata.Anchegli
spicchidimela, cottiuna
decinadiminuti, fanno lo
stessoeffettodi
assorbimentodel sale.

`“Incucina funzionacome
nellepiùbelleopered’arte:
nonsi sanientediunpiatto
fintantochesi ignora
l’intenzioneche l’ha fatto
nascere” (DanielPennac).

TRICOLOREDIRISO,CAFFÈ
EGAMBERIALGIN
Ingredientiper 10persone:
300gdiriso carnaroli
integrale, 200grdi riso
venere, 150grdi risorosso,
sale,pepe, 15gcaffè, olioextra
vergine, 20gamberi, 10gdi
gin, scorzaesuccodiun
arancio, 5gdi caffè.
Cuocere i risi separatamente
partendodaacqua fredda,
scolaree lasciarli
raffreddare.Conunmortaio
rompere i chicchidi caffèe

tostarli leggermente.
Marinare i gamberipuliti e
tagliatiper5minuti congin,
succoescorzad’arancia,
caffè.Condire l’insalata
tricolore,mischiando i tre
risi, aggiungeresale, pepe,
olioextraverginee il caffè.
Servireall’internodiuna
lattina,adagiandosul riso i
gamberie finendoconunfilo
diextravergine .Abbinaread
ungin tonic coldbrew.

Christian eManuelCostardi
1 StellaMichelin -Vercelli

Cesani
SanGimignano (SI)
Vernaccia di San
GimignanoSanice
Riserva2015
15euro
5Grappoli:
l’Eccellenza
di Bibenda

IL CARNAROLI
CHE NON SCUOCE
È PERFETTO PER I MIX
DA MANGIARE FREDDI
SI PRESTANO ANCHE
IL BALDO E L’ARTEMIDE

SARDEGNA NORAS CANNONAU SANTADI

Tutto il gusto
della tradizione
del Sulcis

La ricetta

Acuradi
FrancoM.

Ricci

diCapitanCook

LE REGIONI

Non solo in
Lombardia
e Piemonte:
si produce
ottimo riso
anche
in Calabria
e in
Sardegna
D’inverno
perfetto
per i risotti,
d’estate per
le insalate

Carlo Ottaviano



