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Zuccaegin brulè

l’autunnoin tavola
Siamonellapartedell’annopiùriccadi sapori
consistenze,colori: lacondizioneideale

perchi armeggianellecucineenellecantine
di MANUELA LAIACONA

autunnoci traghetta versol’in-
verno con un bastimentocarico
di novità. Siamo nella parte
dell’annopiù riccapervarietà di
sapori, consistenze, colori, la

condizioneidealeperchiarmeg-
gia nelle cucine e nelle cantine
chedàaditoadinfinite possibili-

tà di ricette, tantochenonbastanopentole,utensi-
li, ingredienti per servirelabontàdell’autunno,vo-

lendo citare Van Gogh. E parlandodi tendenza,si
guardaaigiovani addettialsettoredelgusto.Quel-

L’

la percorsada loro è unastradaco-
stellata daveri epropriribaltamenti
diusie consumi,dagiochidi abbina-
menti intriganti la cui regolasi basa
sul riconsiderarepietanzee destina-

zioni d’uso delle materie prime. A
partire dal limoncello. Il liquore as-

sociato nell’immaginario collettivo,
compliceun certobattagepubblici-
tario, al fine pastodei banchettiesti-
vi, conquistaunasuaconnotazione
autunnale. Intanto perchéfrutto di
questastagione.

«Il rituale del limoncello comin-
cia in autunno conla raccoltadei li-
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moni e quale miglioremodoper gu-
starlo adesso? Il limoncello di casalinga memoria,
che appartieneallanostratradizione è tutt’altro. Il
grado giustodi aromaticità e freschezza lo rendo-
no il liquoreadatto ai saporiautunnali », dicono Da-
nila Grosso e Raffaello Speciale,farmacista lei e

funzionario al ministerodella Giustizia lui, giova-
ni palermitaniemigrati a Roma che in periodo di
lockdown hanno avviato il progettoPrio per valo-
rizzare i limoni di Partinico. Così, in veste spritz
prepara al pasto, mentre diventa l’ingrediente
ideale per arricchire il risottoalla zucca rossa o al-
la zuccabutternut.

L’anticamera del pranzo, l’amouse bouche,vede

protagonistiinfusi e brodi. Lo suggerisce France-
sca Barone, ventiquattro anni, adesso insiemealla
sorella Carla al comandodi Fattoria delleTorri di
Modica fondatodal papà Peppe Barone. «Per pre-
parare lo stomaco consiglio il dashi (tipico brodo
giapponese, ndr) con ortaggidelperiodo, o il kom-
bucha (bevanda a base di tè fermentato,ndr) ai se-

mi di finocchio o al caffé ».

La frutta è un’altrafrontiera della tavola autun-
nale. La mela cotognaBaronela fa entrarein scena
affumicata e abbinatacon il raviolo di baccalà e il
melograno in versione chutneysullacarne di peco-

ra. AncheGiacomoCaravello, di Ba-
lice a Milazzo, porta il fico d’india
nella categoria primi per condire,
sottoforma di succo da procedimen-
to fermentativo, i fusilli arricchiti
con la polvere ottenuta dalle pale.

NinoFerreri di Limu, ristorante a Ba-

gheria,punta sulla cacciagione. «Il
conigliodiventaunadelizia se servi-

to in un cappuccino di patate, abbi-
natoal rognoncino con senape e ro-
smarino », dice lo chef. «Econ il quin-
to quarto, con il fegato, suggerisco
di farne un ripieno per praline di
cioccolato, da assaporarea metà pa-

stoo come predessert ».
Sulla tavola comprimari sono gli spirits,gli ama-

ri e gli infusi alcolici, il mustdella stagione. «L’im-
piegodelgin in cucinanon conosceconfini e limi-
ti. Il nostro Volcano Etna Gin Rosé è un grande
compagno a tavola per lesfumature avvolgenti da-
te dal Nerello Mascalese e dalla botanica dell’Et-
na» spiega AlessandroMalfitano, ideatore, insie-
meai soci Diego Pollicina e StefanoLo Giudice, di
un metodoinedito di produzione sur lies , basato
sull’affinamentosu fecce nobili. «Da bere con car-

ni speziate, al posto delvino, è il gin brulé —consi-
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glia —assoluto da gustare per meditare a fine pa-
sto ». Gli infusi alcolici sono invece amplificatori

del gusto. «Quelloalmandarino è perfetto per glas-
sare il filetto di suino nero dei Nebrodi » , consiglia
Stefano Antolino,un altro giovane imprenditore si-
ciliano del food chein pieno lockdown ha avviato

il progettoCompagniadeiVenti. «Mentre l’amaro
secco, come il nostro a base di liquirizia, sommac-
co ed eucaliptolo, prende il posto del sorbetto.
Apre nuove strade nei ricettari l’amaro di carrub-
be, mandarini e falsopepe, quest’ultimocollegato
ad una tradizione oramai perduta legata al perio-
dodei Morti. Lagente più umiledellacittà lo racco-
glieva e lo vendevaper comprare i dolcettiai bam-

bini » .

L’autunnotrionfa nei dessert con i funghi prota-

Giacomo

Caravello

propone i fusilli

arricchiti

con lapolvere

ottenuta

dalle pale

gonisti,comenella brisé con gelato all’orzo e caste-
gne, sale ai funghi e lamelle di porcini di France-
sca Barone.Pure l’arancina, la regina dello street
food,si presta ad essere un dolce autunnale.Farci-
ta di pasta di mandorla e ricotta immersanel vin
cotto è quelladi Sandro Pace, ideatoredel format
A Cantunera ,che ha riportato sul bancone per

l’autunnoun dolce palermitanooramaidimentica-
to, la scala santa,con cioccolatofondente,panna e
cannella.E ancora tutti gli elementidell’autunno,
compresele foglie variopinte, Pace li convoglia in
un braccialetto di cannoloal melogranocon maio-

nese dolce, cachimela e mela verde.
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Sandro Pace

ha riportato
sul bancone

un dolce

palermitano

dimenticato

la scala santa
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Le foto
Zupped’autunno
In basso, i fusilli

di Giacomo

Caravello

e la cotognata
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L’amaro
L’amarosecco -

diceStefano

Antiolino- a base

di liquirizia,

sommacco ed
eucaliptolo

prende il posto

delsorbetto.Apre

nuovestradenei

ricettaril’amarodi
carrube,

mandarini e

falsopepe,

quest’ultimo

collegato a una

tradizione oramai

perduta legata al

periodo dei

Morti
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