La pasta fredda regina delle tavole di Ferragosto. Ecco le ricette dello chef - Adnkronos Cronaca

14/08/12 21.32

AKI ARABIC | AKI ENGLISH | AKI ITALIANO | SALUTE | LABITALIA | WASHINGTON CHIAMA ROMA | MUSEI ON LINE | IMMEDIAPRESS

Martedì 14 Agosto 2012
CERCA NEL SITO CON GOOGLE
NEWS

DAILY LIFE REGIONI AKI ITALIANO AKI ENGLISH LAVORO SPECIALI SECONDOME MEDIACENTER

TV

PROMETEO LIBRO DEI FATTI

IMMEDIAPRESS
CRONACA

POLITICA

ESTERI

ECONOMIA E FINANZA

SPORT

SPETTACOLO E CULTURA

CYBERNEWS

MODA

TUTTE LE NOTIZIE

ARCHIVIO

Almanacco del giorno - Oroscopo - Meteo - Mobile - iPad - SMS

News > Cronaca > La pasta fredda regina delle tavole di Ferragosto. Ecco le ricette dello chef
Uno su tre preferisce il pranzo al sacco

La pasta fredda regina delle tavole di
Ferragosto. Ecco le ricette dello chef
ultimo aggiornamento: 14 agosto, ore 21:04

Roma - (Ign) - La tradizione sposa il piatto
take-away. Alessandro Circiello: "Gli
spaghetti con le vongole freddi per
coniugare gusto e freschezza estiva". E poi
riso nei pomodori con zenzero, "ottimo
detossificante". C'è anche la ricetta anticrisi: turbante di sgombro con patate e
lattuga. Caldo, contro Caligola consigli a
tavola per Ferragosto
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Roma, 14 ago. - (Ign) - In spiaggia o a tavola, tra famiglia e amici, il pranzo di Ferragosto esalta i sapori tipici
locali con nessuno sconto alla tradizione. Casomai, l'aggiunta di un pizzico di fantasia per variare la
preparazione dei piatti a seconda che siano consumati caldi o freddi. I menu "sono molto ricchi", assicura il
presidente della Federazione Italiana Cuochi Regione Lazio Alessandro Circiello.
Le portate per il 15 agosto "spaziano da carni e pesci rispettando le tipicità
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locali", dice lo chef Circiello a IGN, testata online del Gruppo Adnkronos.
"In Abruzzo, ad esempio, si mangia come sempre l'agnello - sottolinea -,
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composti da lasagne, sformati, timballi, risotti". Piatti elaborati che,
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ovviamente, non si prestano proprio al trasporto verso i lidi vacanzieri. La
tradizione sposa così il piatto take-away. E "la pasta fredda diventa
Scuola di cucina a Roma
regina di Ferragosto", afferma Circiello.
corsi tematici e di cucina generale per
"Gli spaghetti con le vongole freddi sono una valida alternativa per
principianti ed appassionati
coniugare gusto e freschezza estiva", sostiene lo chef che li promuove
mediterraneumlab.it
come piatto 'in' da portare in spiaggia festeggiando alla tradizione della
cucina marinara. Inoltre, "si sta poco tempo ai fornelli. E poi la pasta fredda amplifica il gusto di ogni singolo
ingrediente mentre quella calda - spiega il cuoco - valorizza il profumo".
Un altro classico di facile trasporto è il "riso nei pomodori". La ricetta prevede l'aggiunta di zenzero fresco, "un
ottimo detossificante per il corpo", assicura Circiello esperto di cucina legata alla sana alimentazione.
Soprattutto d'estate, lo zenzero "ha notevoli proprietà digestive e secondo la scienza è uno degli ingredienti
antitumorali", aggiunge. E viste le difficoltà degli italiani di questi tempi, c'è anche la ricetta anti-crisi che
Circiello individua in un "turbante di sgombro con patate e lattuga".
Insomma, Ferragosto all'insegna della buona tavola, relax e aria aperta per gli italiani. Secondo quanto stima
Coldiretti circa duecentocinquantamila hanno scelto di trascorrere il 15 agosto in agriturismo
riscoprendo i sapori caratteristici dei territori: la caponata di melanzane tipicamente siciliana, le frittole di
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maiale calabresi, la pastasciutta al sugo di papera che sono un cavallo di battaglia dell'Umbria, gli zitoni di
ferragosto tipica pasta della Costiera Amalfitana condita con pomodori freschi e secchi, il coniglio
all'ischitana, le lumache di Belluno. E tante altre ricette.
'Out' il ristorante. Da un'indagine di Coldiretti/Swg in vista del Ferragosto emerge che il pranzo al sacco in
spiaggia, in montagna o durante le visite nelle città d'arte è scelto da un italiano su tre (33%). Una
percentuale quasi doppia a quella dello scorso anno quando erano appena il 19%.
Ecco le ricette di Alessandro Circiello per Ferragosto:
Spaghetti freddi alla vongole. Ingredienti per 4 persone: spaghetti g. 320; vongole g. 300; peperoncino
fresco q.b.; aglio 1 spicchio; olio extra vergine d'oliva q.b.; piselli g. 250; prezzemolo q.b.; sale iodato q.b.;
Procedimento: cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata, raffreddarli in acqua e ghiaccio, scolarli e
condirli con le vongole aperte precedentemente con olio, aglio, peperoncino, sgusciarle e raffreddarle nel
liquido di cottura unendo poco prezzemolo tritato alla fine unire gli spaghetti e servire su una salsa ottenuta
con i piselli semplicemente bolliti e poi frullati, passati al colino grande per eliminare la pellicina.
Riso nei pomodori. Ingredienti per 4 persone: pomodori grandi rossi n°4; radice di zenzero fresco g. 80; riso
arborio g. 250; zucchine n°3; fiori di zucca 1 mazzo; olio extra vergine d’oliva q.b.; basilico q.b.; mozzarella di
bufala g. 150; olive di Gaeta g. 50; sale iodato q.b.;
Procedimento: cuocere il riso in acqua bollente, raffreddare in acqua fredda e ghiaccio, unire le zucchine
spadellate a cubetti, i fiori di zucca a crudo, lo zenzero tagliato finemente, ed i restanti ingredienti, a parte
scottare in acqua bollente per pochi secondi i pomodori in modo da eliminare la pelle, scavare il pomodoro
eliminando i semi interni e farcire con l’insalata di riso.
Turbante di sgombro con patate e lattuga. Ingredienti per 4 persone: filetti di sgombro n° 8; patate g. 500;
lattuga g. 200; fagioli corallo g. 300; pomodori rossi g. 600; sale q.b.; olio extra vergine d’oliva q.b.
Procedimento: ottenere dei filetti di sgombro eliminare le spine dorsali, spalmare con una spatola nella parte
interna dei filetti le patate precedentemente bollite e la lattuga tagliata a julienne, dorare in padella con poco
olio avvolti a modo di turbante fissati con uno spiedino in bambù. A parte tagliare a forma di rombi i fagioli
corallo precedentemente cotti in acqua e limone, per preservarli verdi, dorarli in padella con poco olio. A parte
realizzare un'emulsione con del pomodoro fresco, sale e olio, tipo un gazpacho, un frullato di pomodoro
fresco.
Composizione: disporre a fondo piatto il pomodoro emulsionato, poi i fagioli corallo e infine il turbante di
sgombro, ultimare con olio a giro.
Suggerimento: per conservare i filetti di pesce azzurro, lasciarli a contatto diretto con un foglio di carta panno,
chiusa poi in carta pellicola in frigorifero, in questo modo possiamo conservarli per qualche giorno, questa
cottura a modo di turbante può essere effettuata anche in forno.
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