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2oo9 tIn SanSilvestroin punta di dita
di Valeria Arnaldi

Addia cenone tradizionalea tavola, per I'ultimo pasto dell'anno
food>>Che nan appesantiscein
meglio un menu saltanto di <<finger
vista delle danze natturne e favorisce la sacializzazisne.Ma buana,
perché d'autore,. .
PREI-IBATEZZELe ricette sonaproposte da Psato Caccíani,StefanaCallegari,
FrancescoApreda.e Antonello Colanna
mondana:il finger
Divertente,goloso,di tenderuzae con una naturale <<vocazione>>
food, il <cibo da dita>, si candidaa essereprotagonistadella notte di SanSilvestro,
dall'antipastoal dolce,in un menù di proposteleggereche consentedi abbinarela
<<gola>>
E magaria qualchedanza.Abbiamochiestoa
a chiacchieree conoscenze.
alcuni chef di suggerirciricette ad hoc. È un caldobenvenutoquello firmato da Paolo
Cacciani,chef di Cacciani(via Diaz tg; o69401991,Frascati),con il caffèdi pomodoeo
e mentucciacon carciofiessiccati.Ingredienti:2Sogrammi di acquadi pomodoro,to
rametti di mentuccia,7 carciofi romaneschi,sale,pepee olio. <Si pulisconoi carciofi spiegaCacciani- e, dopo averli tagliati finemente,si mettono a essiccarein forno su
una teglia di acciaioper 15minuti a t5oo. In una moka mai usataper il caffè,al posto
dell'acquasi mette la parte acquosaottenuta filtrando il pomodoro.Al posto del caffè,
le foglie di mentucciae si fa un infuso. Sesi vuole che i carciofi siano croccanti,si
possonoappoggiareper una notte su una teglia foderatadi nylon a 6o". Si
dispongonoi carciofi essiccatinella tazzinae si versail caffèche ogni ospitecondirà a
Tra i finger di Cacciani,anchefiletto di
piacimento con sale,pepee peperoncino>>.
vitella scottonae zucchinaromanescacon erba cipollina all'acetodi melogranoe
goccedi mosto cotto.
Alla tradizione, owiamente rinnovata, pensaStefanoCallegari,chef di Sforno (via
che proponei suoi trapizzini con cotechino,
Statilio Ottato tto; o671546118),
fare il trapizzino- dice Callegari- occorronoun litro di
lenticclriee salsiccia.<<Per
acquadel rubinetto, in cui sciogliere30 grammi di lievito naturale,poi r,3 chili di
farine varie, comunquedi granotenero, in cui siano stati mescolatiz grammi di
lievito di birra in polvere.Si impasta,si aggiungono25 grammi di salee trenta di
extravergine>.Si mette in una cestachiusain frigo, il giorno dopo, si prende un
impasto di circa z chili e si stendein una teglia 4ox6o, facendoincisioni a quadrato
della dimensionevoluta. Cotti, i quadrati si dividono diagonalmentea crearedue
farcirlo si fa un soffritto con olio, qualchespicchiod'aglio e poco
tasche.<<Per
peperoncino.QuandoI'aglio sta imbiondendo si mette mezzochilo di salsicce,senza
bucarle,per 15minuti a fiamma non alta. Seè troppo asciutto,si aggiungedel vino

bianco,altrimenti meglioevitareper non coprirei sapori.Si pone mezzochilo di
lenticchie di Castelluccio,lavate in acquafredda e non lessate,nel soffritto per due
minuti, si aggiunge mezzochilo di pelati e si lasciatutto sul frioco altri due minuti. Il
cotechinosi cuocea parte e si appoggiaa fette tra le lenticchienegli ultimi 5 minuti di
cottura.Poi si farciscela tasca>>.
Pesceper FrancescoApreda,chef di Imàgo (hotel Hassler,piazzaTrinità dei Monti 6;
o66ggS+726)con un bocconcinodi baccalàfritto in pastellaalla senapecon cremadi
pere cotte al vin brulé. Per sei personeservono:3oo grammi di baccalà,Bo di semi di
senape,r5o di farina, So di zucchero, zoo ml birra, altrettanti di vino rosso,un uovo,
4 pere kaiser,+ chiodi di garofano,una steccadi cannella,una bucciadi limone, una
d'arancia,olio di semi di arachidi,salee pepe.<Sifa dissalareil baccalàper due giorni
in acqua,si tolgonopellee spine- spiegaApreda- si formanobocconcinidi zo
grammi ciascuno.A parte si fa la pastellamescolandobirra, uovo,farina, infine, semi
di senape.Si conservain frigo. Per la crema,le pere sbucciatee tagliatesi fanno
bollire per B minuti in pentolacon vino, zucchero,chiodi di garofano,cannella,bucce
di agrumi.Poi si frullano solole pere,aggiungendo,se occorre,del liquido di cottura
filtrato. Si passanoi bocconcininella pastellae friggonoin olio di arachidia t8o".
Salatie pepati,si adagianoin una cocottecon la cremadi pere sul fondo>.
A chiuderein dolcezzala cena- e I'anno - è Antonello Colonna,anima dell'Open
Colonna(via Milano 9; o6479zz64t), con una cremabrulé alla liquirizía, in versione
owiamente finger. Per farla, occorronoun litro di panna,uno di lattel rflezzo&{tro di
zucchero,50grammi di liquirizia in polveree 10 uova.<Sipastorízzanopannae latte raccontaColonna- si aggiungela liquirizia e si porta a bollore.Tolto il compostodal
amalgamaticon lo zucchero.Si
fuoco,si versanei rossid'uovoprecedentemente
inforna il tutto a vapore,copertocon cartaargentata,a 1600per 35 minuti. La cottura
può ancheessereeffettuataa bagnomaria.Quandoè pronto, si fa raffreddaree si
Per un inizio d'annoda leccarsile dita.
servecon zuccherodi cannacaramellato>>.

