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Questioni di gusto
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Erail 1980quandoMarcoDe
Bartolidecise, inantitesiconle
modedell’epoca,direcuperare la
tradizionepiùautenticadeivini
passiti, intutte ledeclinazioni.
Rimastofolgoratodall’isoladi
Pantelleria,realtàvitivinicoladi
anticatradizione, fecenascere
quilasuasecondacantinanella
contradaBukkuram, inarabo
“padredellavigna”,asancire
l’anticatradizionepantescadi
coltivaresolouveMoscato
d’Alessandria(localmente
Zibibbo)adalberello. IlSole
d’Agostopresenta ilcolore
dell’ambrasplendente,untipico

profiloolfattivochericordafichi
d’India,agrumicanditi,datteri,
zagareemiele.Alpalato la
dolcezzaelamassaalcolicasono
gestitedaun’esuberante
freschezzaedaunoslancio
sapido.Lasuadolcezzaela
morbidastrutturane
suggerisconol’abbinamento“per
concordanza”conitiramisù
menotradizionali, realizzaticon
aggiuntadifruttaedicioccolato
bianco.
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Nascepasticcereunodeipiù
grandichef italiani(2stelle
Michelin). Inquestasuaseconda
giovinezza,GiancarloPerbellini
“recita”inunacucinaavista(nel
cuoredellapartepiùantica
dellacittàdiVerona)esforna
ognigiornopiatti
spettacolari,mixdiartee
gastronomia.Come
andareacasadellochef.
Nonc’èunveromenù,ma
percorsididegustazione,
partendomagaridaun
ingredienteascelta. Ilsuopiatto
cult irrinunciabileè ilWaferal
sesamo,tartaredibranzino,
caprinoall’erbacipollinae
liquirizia. Il tiramisùècreativo.

©RIPRODUZIONERISERVATAIL DOLCE

A
AA Cercasi giudice per le
finali della Tiramisù
World Cup 2019. Ultimi
tre giorni – venerdì lo stop
– per le candidature on li-
ne dei 100 giurati golosi

che il 3 novembre a Treviso (se-
mifinali il 21 e 22 settembre a
Udine) decreteranno ilmiglior ti-
ramisù almondo. Armati di cuc-
chiaino d’ordinanza dovranno
assaggiare i 600 piatti in compe-
tizione, realizzati con ricette ori-
ginali (basate sui 6 ingredienti
storici: savoiardi, mascarpone,
uova, caffè, cacao, zucchero) o
creative (4 ingredienti base e 3
aggiunti a discrezione).
I concorrenti resteranno sul

classico o imiteranno i grandi
stellati con idee - tanto buone
quanto bizzarre - come il tirami-
sù sandwich di Enrico Crippa, il

tutto bianco di Davide Oldani, il
vegetale di Andrea Ribaldone, il
moderno di Bobo Cerea o il bom-
bamisù di Niko Romito, per fare
pochi esempi?Saràungioco,ma
molto serio.

I LITIGI
Del resto, le dispute sul tiramisù
sono talvolta diventate quasi ra-
gioni di stato, a partire dall’attri-
buzione della primogenitura. Ve-
neta o friulana? «Senza dubbio
friulana», sentenzianoGigi e Cla-
raPadovani, autori del definitivo
Tiramisù (Giunti, 18 euro). «Sia-
mo stati a Treviso, in Friuli, nel
Lodigiano, a Venezia e a Roma –
raccontano - per scoprirne le ve-
re radici. Abbiamo prove scritte
datate 1950diundolce chiamato
inizialmente “tirime su” dal cuo-
co Mario Cosolo di Pieris di San
Canzian D’Isonzo». I veneti inve-
ce sostengono che il dolce così
come lo conosciamo oggi sia na-

to al ristorante Beccherie di Tre-
visonel 1970.
Campanilismi aparte, è ormai

il dolce italianopiù conosciuto al
mondo eTiramisù è la quinta pa-
rola italiana più nota in Europa
secondo la SocietàDanteAlighie-
ri. Un dolce senza tempo, che
piace alle diverse generazioni di
buongustai. Testimonianza è
l’apertura di tanti negozi a lui de-
dicati. Il più recente a Roma al
quartiere Prati (via dei Gracchi
187). Fondato da tre giovani soci.
Il punto di forza di Tiramibloom

– questa l’insegna - è Giacinta
Trivero, reduce dalla scuola di
Paul Bocuse a Lione. «Nel mio
menù – racconta – ci sono tre
punti fissi: un tiramisù classico,
un tiramisù delizia al limone e
un tiramisù nocciola e gianduia.
Poi le proposte secondo la stagio-
ne. Ancora per qualche giorno
gli “estivi” con mango e cocco
con bagna al lime, uno al pistac-
chio e lamponi e il tiramisù ai
frutti di bosco».
Dalla prossima settimana arri-

va quello col succo di fichi di tro-
vate la ricetta qui sotto. «Col caf-
fè o senza caffè (per i bambini),
tradizionale o esotico che sia, il
nostro tiramisù mette d’accordo
tutti», aggiunge Luca Cuniola, al-
tro socio di Tiramibloom, che or-
ganizza anche master class per
chi non si accontenta della singo-
la porzione (4,40 euro la tradi-
zionale, 4,90 la special).

GLI INGREDIENTI
Tiramibloom è l’ultimo ma non
unico esempio di… tiramisuteca.
Già a Roma ci sono da tempo al
Salario e a Prati i due MiTiroSù
dove il cliente può comporre la li-
sta degli ingredienti. «Ogni loca-
le che offre qualche nuova decli-
nazione della ricetta tradiziona-
le è benvenuto, perché il tirami-
sù è unmonumento della cucina
italiana», affermaGigi Padovani.
Che però ammonisce: «Apparen-
temente è semplice, ma occorre
savoir faire e precisione nel pre-
pararlo. Non ci scandalizzano le
versioni innovative, purché vi
siano gli ingredienti fondamen-
tali».

CarloOttaviano
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TiramisùTiramisù
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Unristoranteaformadifamiglia.Ci
tengonoapresentarsicosì iDallara
chedaquasi60annigestiscono
l’osteriadedicataaNonnaCerina,
vicinoallaE45.Graziella - insalae
cucina-èunaenciclopediadelle
tradizioni locali.Gli ingredienti
sonoselezionatitraiPresidi
SlowFood(partendodai
salumidiMoraromagnola).
Iniziateconfegatinidi
coniglioconcipollaallasaba
(mosto),poipassatelliequindi
galletto.Il tiramisùnonèincarta,
prenotateloprimaperchèmerita.

C.O.
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Pietramiliaredell’enologia
siciliana,Florioe lesue
meravigliosecantinesonouna
tappaobbligataperchiunque
visiti laSiciliaoccidentale.Oggi
appartieneallanotafamigliadi
imprenditoriReina,che
conduconoancheun’altrastorica
aziendapalermitana,Ducadi
Salaparuta.Vasta lagamma
prodotta, tuttadiottimolivello,
conlenumeroseetichettedi
Marsalaarappresentarealmeglio
pertipologial’interaproduzione
regionale. IlDonnaFrancaèdiun
bellissimocoloreambratoscuro,
ampioeprofumatissimo,

richiamaincenso,mieledi
castagno,zenzeroecerad’api.
Strutturacaldaeappagante,non
mancanotrattidisalvifica
freschezza,conrepentiniritornidi
sensazionifumé,di tabacco
conciatoecacao.Finale
interminabile.Lasua immensa
complessitàe lesuesorprendenti
sfaccettaturelorendonoperfetto
peraccompagnarei tiramisù
tradizionalieconsistenti,abasedi
caffè,cioccolatoemascarpone.
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IL PASSITO MARCO DE BARTOLI

Da Pantelleria
il Bukkuram
Sole d’Agosto

pensaci tupensaci tu

Mentre a Udine e Treviso si disputa la Coppa del mondo del dessert più celebre d’ogni tempo, con seicento piatti in gara,
gli chef creano nuove varianti. Il sandwich di Enrico Crippa, il vegetale di Andrea Ribaldone, il bianco di Davide Oldani

Istruzioni per l’uso

Florio
MarsalaTP
Marsala
Superiore
AmbraDonna
FrancaRiserva
40euro
5Grappoli:
l’Eccellenza
di Bibenda

I ristoranti

`Perrendere la carnepiù
tenera fatedeipiccoli tagli
sulla superficiecon lapunta
diuncoltello indirezione
oppostaalle fibre.

`Se ilbrodovi sembra
troppograsso,mettetelo in
frigoper30minuti circa,poi
togliete il grassosolidificato
nellaparte superioree
riscaldate.Seavete fretta,
aggiungetequalchecubetto
dighiaccioe toglieteli
appena il grassosiattacca.

`“Lavitaècome il caffè:
puoimetterci tutto lo
zuccherochevuoi,mase la
vuoi fardiventaredolcedevi
girare il cucchiaino.Astar
ferminonsuccedeniente”
(AlexZanardi).

TIRAMISÙFICHIENOCI
Ingredientiper6persone: 500
grmascarpone, 4uova, 100gr
zucchero,2 cucchiaidi
marmellatadi fichi, 40gr
noci, 8biscotti Savoiardi.Per
labagnadi fico: 2 fogliedi fico,
10grzucchero, 200mlacqua, 1
limone.
Preparare la cremaal
mascarponeseguendo il
procedimentosolitodel
Tiramisù.Aggiungere la
marmellatadi fichi e lenoci
tritatealla crema.Per la

bagna farebollire l’acquacon
lozucchero.A fuocospento
aggiungere le fogliedi ficoe
unascorzadi limone.Lasciare
riposare20minuti. Filtraree
raffreddare. Inunrecipiente
disponetesul fondo il
savoiardoebagnatelo con
l’infusionedi fogliadi fico.
Disponetesopra la cremaal
mascarponee fichi.Dopouna
notte in frigo,decorare con
spicchidi fico frescoenoci.

GiacintaTrivero

 Tiramibloom - Roma

MarcoDeBartoli
MarsalaTP
Passito
di Pantelleria
BukkuramSole
d’Agosto2015
40euro
5Grappoli:
l’Eccellenza
di Bibenda

VENETI E FRIULANI
SI CONTENDONO
LA PRIMOGENITURA
LA NOTIZIA PIÙ ANTICA
DI UN “TIRIME SU”
PARE RISALIRE AL 1950

IL MARSALA CANTINE FLORIO

Donna Franca,
tesoro ambrato
e profumato

La ricetta

Arte e gastronomia
cucinare è uno show

Cerina - ViaSanVittore 936
Cesena - 0547661115
Chiuso lunedì sera emartedì
Prezzomedio: 30 euro

A cura di

FrancoM.
Ricci

CESENA

CasaPerbellini - PiazzaSanZeno16
Verona - 0458780860
Chiusodomenica e lunedì
Prezzomenù: 165 euro (a pranzo 73)

L’osteria dedicata
alla nonna Cerina

VERONA

diCapitanCook

LA DIFFUSIONE

Secondo
la Società
Danta
Alighieri
“tiramisù”
è la quinta
parola
italiana
più nota
in Europa


