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è L’EXTRAVERGINE

COLDIRETTI, SPRECHI ALIMENTARI
DIMINUITI DA SETTE ITALIANI SU DIECI

SVOLTA a tavola con oltre sette italiani su dieci
(71%) che hanno diminuito o annullato gli spre-
chi alimentari adottando nell’ultimo anno strate-
gie che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi a
una maggiore attenzione alla data di scadenza,
ma anche la richiesta della doggy bag al risto-
rante e la spesa a chilometri zero dal campo alla

Le ricorrenze
e i ricordi

LE ricorrenze costituiscono da sempre l’oc -
casione più accattivante per vivere le gioie
del presente, trarre ispirazione dai ricordi
del passato, provare a dare corpo alle spe-
ranze di domani. A volte si può ricorrere a
forzature di tempo se servono a rimarcare
ideali punti di riferimento. La cantina Rus-
so & Longo, giunta alla quarta generazione
di vignaioli, ha deciso di dare il nome di “De -
cennio” all’ultimo vino realizzato, senza al-
cun apparente legame temporale se non
con «il nostro territorio, impregnato da
millenni di storia e dal sudore di un popolo
fiero e con i valori caratteristici della Cala-
bria: orgoglio, passione e sacrificio» come
racconta Salvatore Lon-
go. Ottenuto da una se-
lezione accurata di uve
di Gaglioppo prove-
nienti dai più antichi vi-
gneti di proprietà, il De-
cennio Calabria Rosso
Igt «al suo debutto sul
mercato ha ottenuto un
punteggio di assoluto
rilievo nella guida The
Wine Advocate di Ro-
bert Parker che lo pone
tra i più interessanti tra
quelli recensiti». «Sia-
mo lusingati per questo
riconoscimento che
promuove a pieni voti la
nuova etichetta della
nostra cantina - ha ag-
giunto Salvatore Russo - e con essa l’impe -
gno, la dedizione e il rispetto che nutriamo
per la nostra terra, i suoi frutti, la filosofia
produttiva e la passione secolare di genera-
zioni di vitivinicoltori». Dedicato al Ga-
glioppo, il vitigno di territorio per eccellen-
za, il Decennio osserva in maniera metico-
losa un processo di vinificazione effettuato
seguendo «il metodo tradizionale traman-
dato di padre in figlio con fermentazione ed
invecchiamento all’interno di botti in rove-
re da 2500 litri». Si presenta alla vista con
un bel colore rosso rubino intenso. Al naso è
complesso con prevalenti sentori di ciliegia
cui seguono delicate note speziate. In bocca
è morbido, fresco e persistente in piena ar-
monia con il quadro olfattivo.

(Decennio Calabria Rosso Igt - Russo &
Longo)

tavola con prodotti più freschi che durano di più.
È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixé.
Nonostante la maggiore attenzione il problema
resta però rilevante con gli sprechi domestici che
- denuncia Coldiretti - rappresentano in valore
ben il 54% del totale e sono superiori a quelli nel-
la ristorazione (21%), nella distribuzione com-
merciale (15%), nell’agricoltura (8%) e nella tra-
sformazione (2%) per un totale di oltre 16 miliar-
di che finiscono nel bidone in un anno.

Ulivi accarezzati
dalle brezze

del mar Tirreno
UNA distesa di ulivi che scen-
de ordinata dalle prime colli-
ne del Poro. Le 2800 piante
appena ventenni, di Gaetano
Càscasi, accarezzate dalle
brezze del Tirreno, godono di
un’esposizione incantevole

sul litorale di Briatico in una
tenuta di 16h connotata da
grotte probabilmente prei-
storiche. Le varietà sono in
prevalenza Carolea e Corati-
na (30%), coltivate con siste-
mi naturali. Il titolare sovrin-

tende a tutte le fasi con pas-
sione e competenza, dalla
raccolta in ottobre, manuale
e con scuotitori, alla molitura
nell’impeccabile frantoio
aziendale. Qui avviene la
frangitura e l’estrazione, a
max 26. La notevole qualità
dell’extravergine è certifica-
ta dall’Istituto di S. Michele
all’Adige e dall’Università di
Perugia. Il Càscasi è un lumi-
noso nettare dorato-verdo-

gnolo. Profuma di frutta
(mandorle) con lievi sentori
erbacei e di ortaggi freschi
(carciofo). In bocca prevalgo-
no le sensazioni dolci con pia-
cevoli note stuzzicanti. Esal-
ta i crudi di mare ma anche
un’orata al vapore. In elegan-
ti bottiglie (di facile apertura
con dosatore) da 0,5/l, costa
10. Cascàsi C.da Abatesciconi
– Briatico tel 0963.395885

twitter: @gfrancomanfredi

C’è un Baffone
che non t’aspetti
Al raccordo di Vibo-Sant’Onofrio sull’A2
la bella sorpresa d’un ghiotto ristorantino

SIMONE Cecere ai tegami, e la moglie
Concetta in sala, sono una coppia gen-
tile e affiatata ma tendono subdoli “ag -
guati”. Armati di saporiti piatti, a base
di ingredienti di prim’ordine ed ese-
guiti con mano sicura, sono appostati
a ridosso dello svincolo autostradale di
Sant’Onofrio, mimetizzati dietro
un’insegna apparentemente modesta,
in una location, peraltro insospettabi-
le.

Per svelare l’”inganno” basta varca-
re la soglia, però, come m’è capitato
giorni fa (guidato da un dirigente sta-
tale d’alto rango appassionato gour-
met).

Il Baffone – dal nomignolo del padre
di Concetta, sott’ufficiale della Finanza
–è un ristorantino di 25 coperti confor-
tevole e curato che, appena entri, t’in -
veste di profumi gradevoli e rassicu-
ranti.

Partito dall’alberghiero di Fiuggi e
poi a Ginevra,
Simone è cre-
sciuto all’este -
ro e vanta
un’esperienza
ai fornelli del-
la Casa Bian-
ca di Obama.
Nei suoi piatti
convivono il
rigore della
cucina inter-
nazionale e
l’anima rusti-
ca delle cam-
pagne del no-
stro Sud. Piat-
ti di terra, i
suoi, e ben poco (se non a richiesta) di
mare: in altre parole, tributo ad agri-
coltori, allevatori e casari, più che ai
pescatori.

Dopo l’omaggio di una bruschetta al
tartufo nero, ho assaggiato salumi ben
selezionati: lardo iberico “de bellota”,
San Daniele e finocchiona, accompa-
gnati da una carezzevole bufala da Ca-
paccio. Poi impeccabili tubettoni gra-
gnanesi (Pastificio Gentile) alla geno-
vese mentre al mio tavolo giravano
gnocchetti con pancetta abbrustolita e
punte di asparagi, fusilli al ragù napo-
letano e filej a mano con la ‘Nduja.

Agnello all’abruzzese, filetto di maia-
lino nero fra i secondi ma io ho optato
per una superba tagliata di razza podo-
lica. Notevole per frollatura e passag-
gio alla griglia, l’ha esaltata il Ripe del
Falco riserva 2010 il super-Cirò di Ip-
polito 1845. Materia viva nel calice,
sotto la veste granato luminosa regala
sensazioni di mirtilli e ribes, ha ben ac-
compagnato pure la chiusura di for-
maggi da applauso: affinati alle foglie
di tabacco, pecorini sibillini, caprini ed
erborinati. Suggello, infine, con pa-
stiera e distillati, grandi distillati.

gfmanfredi@tim.it

prirla con la pellicola traspa-
rente. Farla raffreddare a tem-
peratura ambiente. Una volta
raffreddata unire la panna
montata mescolando dal basso
verso l’alto per non smontare la
crema. Iniziare a farcire la tor-
ta: dividere a metà la torta di fa-
rina di riso ottenendo due di-
schi. Versare sulla base la cre-
ma al latte e stendete bene fino
ai bordi. Coprire con l’altro di-
sco e guarnire con dello zuc-
chero a velo.

La torta ha avuto un grande
successo, tanto che è stata con-
sumata anche durante la cola-
zione del giorno dopo.

tiz. a.

Il Baffone VOTO: 14/20
Sant’Onofrio (VV)

Strada provinciale SP5- Svincolo A2

Telefono: 392 7131904 (prenotazioni) - 340 410 2215

Email: concettasantarpia@virgilio.it

carte di credito: visa, mc, maestro, bancomat

chiuso: domenica sera e lunedì

ferie: variabili

Il conto medio è sui 35 euro, vini esclusi

Ci piace di più: professionalità,
competenza, passione, materie
prime, calici, cestino del pane

Ci piace di meno: La cantina, un po'
sbilanciata su Amaroni, Toscani, altri
rossi nazionali e birre, dovrebbe
esplorare anche il territorio

Il ristorante Baffone

Se volete potete inviarci le vostre ricette di dolci
per la nuova rubrica “Dulcis in fundo” all'indirizzo
t.aceto@quotidianodelsud.it

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


