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A Bolognamatrimonio con gli chef

Ricetteesclusivecon la localeDop
Il progetto,messoin campodalConsorziodiTutela,promuoveil

prodottocon originalità
Oltre al localedove gustarei piatti eccoancheun ricettarioper servirlein tavolaa casa
di Martino Pancari
La Patatadi Bologna, la prima
in Italia ad avere ottenuto la
Dop, incontra dieci prestigiose
firme della cucina bolognese.
La liaison dà vita a ‘ La versione
dello chef’, un progetto messo
in campo dal Consorzio di Tutela Patatadi Bologna Dop nell’ambito del Psr (Programma di sviluppo rurale) 2014- 2020 della
RegioneEmilia- Romagna.
L’attività coinvolge dieci chef
del territorio felsineo in qualità
di ambassadordi questoprodotto unico, attraverso la realizzazione di dieci esclusive ricette
con protagonista la Patatadi Bologna Dop. Dieci libere interpretazioni di un prodottodalla bontà naturale, sanoe genuino, nutriente esaziante, ricco di gusto
nella suasemplicità.
Prodottogourmetper eccellenza, la Patata di Bologna Dop è
estremamente
versatile in cucina, cometestimoniano i 10 chef
chehannoaderito al progetto,
le cui esclusivecreazioni rimangono nella carta dei loro ristoranti fino al 31 gennaio 2022.
Per conservarele ricette e metterle disposizione di tutti è stato
realizzato un ricettario cheindica con semplicità come prepararle comodamentea casapropria. Il ricettario, infatti, oltre a
individuare il locale dove è possibile trovarela ricetta, specifica anchegli ingredienti e la modalità di esecuzionedel piatto
in modo da fornire un’utile indicazione per chi è appassionato

ai fornelli.

L’iniziativa è presentata
nel dettaglio sulsito del Consorzio patatadibologna. it, all’interno del
quale gli estimatori di questo
prodotto possonotrovare la lista completadei ristoranti aderenti e approfondire le ricette
ideate dagli chef attraversouna
sezione multimediale dedicata
in cui scaricareancheil ricettario. Per l’intera durata, l’iniziativa saràinoltre sostenutadauna
ricca campagnasocial nazionale sui profili Facebook ed Instagram del Consorzio e da una

campagnasulle principali radio
locali.
Si segnalainoltre un’altra iniziati va checoinvolge le patate. Un
foglietto di 15 francobolli che
sembrail carrello della spesa:il
ministero dello sviluppo economico, competente in materia,
hainfatti emesso questi francobolli ( del valore di 25 centesimi
di euro ciascuno), che riproducono una serie di prodotti agricoli tutelati in sede comunitaria
dal «bollino» Dop (Denominazione di Origine Protetta). I singoli
francobolli mostrano ciascuno

unprodotto: il pomodoro,il

fagiolo, il carciofo, l’arancia, il peperone, la mela, la melanzana,

appuntola patata, la castagna,
la cipolla, la nocciola, il fico, il
basilico, l’aglio e il pistacchio. Il
foglietto con i suoi 15 francobolli non esaurisce le Dop italiane
riconosciute dall’Unione Europea chesonoben 170.Includendo anchele produzioni IGP( Indicazione Geografica Protetta) si

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(307000)

PAGINE :147

AUTORE :Di Martino Pancari

SUPERFICIE :40 %

29 novembre 2021

arriva a circa 300 prodotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA

tuberofinisce
anche su una serie di
francobolli del
ministero dello
sviluppo economico
E il

versatilein cucina, cometestimonianoi 10 chef che hannoaderito al progetto
La Patatadi BolognaDop è estremamente
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FULMICOTONE

Stannoarrivandoi Sommelierdellapatata
Percercaredi dareappealalprodotto
poi duranteil raffreddamentoinserire la scorzadi limone grattugiale uova, la farita. Quindiaggiungere
na di mandorle e l’Amaretto di Saronno. Posizionaresul fondo il caramello poi il composto del budino e
re,

DI CARLO VALENTINI

Originaria delle Ande, la patatafu
domesticatanellaregionedellago Titicaca e divenneuno degli alimenti
principali degli Inca,chenesvilupparono ungrannumerodi varietàper
adattarlaaidiversiambientidelle regioni da loro abitate.

I primi europeiaconoscerlafu-

rono i conquistadoresspagnolidel
Perù,nel 1537, che la portaronoin
Europa,dove si diffuse in fretta.È
un alimentoancoramolto consuma-

ma spessorelegato nella fascia
bassadell’appeal. Perciòa Bologna,
dovelo scorsoannonesonostateprodotte, della varietàPrimula che si
to

coltiva solo qui, 20mila tonnellate,
hannodecisodi farla diventarenobile.
ne

Hannoottenuto la denominazio-

Dop, conla qualestannocercando

di arrivaresuimercati esteri,e convinto dieci chef blasonatia crearericette

a basedi patateeaproporlenei

loro menù. «Dieci libere interpretazioni », dice Davide Martelli, presidente del Consorzio Tutela Patatadi
Bologna,cheraggruppa97agricoltori «di unprodottodallabontànaturale, sanoe genuino, nutriente,ricco di

cuocerein forno.Infineaggiungereil
croccantedi mandorlae il gelatodi
crema.Semplice,no?

Il maggior produttoreal mon-

do èla Cina(90 milioni di tonnellate), seguitadall’India (50 milioni) e

dallaRussia( 35milioni). L’Italia ne
coltiva 1,5 milioni, assailontanodai
10milioni dellaGermaniaedai 7 milioni dellaFrancia.Piùcheaumentare laproduzioneorasi pensadi qualificare il prodotto.A Bolognahanno
gettatoil sassonello stagno.Il terreno ricco di potassio,fosforo e azoto
conferisce un saporeintenso, rende
lapolpaconsistenteedàun colorevariabile dal bianco al giallo paglierino. Ogni varietàhaunasuapersonalità. Tanto che stanno arrivandoi
sommelierdella patata,capacidi riconoscerne l’origine appenadopo un
assaggio.

n

_____© Riproduzione riservata______

gustonella suasemplicità».
Lo chef più spregiudicatoè
Cristian Mometti del ristoranteI
Carracci,cheproponeil budinodi patate con mandorlee gelato alla crema. Volete provare?Grattugiatele
patate,mescolateleazuccheroe latte, versatein pentola,portatea bollo-
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Quellicoltivati sonoaumentatidel 20%.I consumihannosfiorato le 20milatonnellate.Alleanzacongli chef

Più ettaridedicatialla Patatadi Bologna
BOLOGNA

La Patatadi Bologna,la prima in Italia
ad averericevutola Dop, cresce in
quantità e superfici. E scommettesul
fuori casa( canaleHoreca) in un progetto che coinvolge 10 ristoranti del
Bolognese. I dati del Consorzio Tutela
Patata di Bologna che raggruppa97
agricoltori sono in crescita:gli ettari
hanno registratoun +20%, passando
dai 420 dello scorso anno agli oltre
500 del 2021.
«Si tratta di un incremento di lungo
periodo maturato nell’arco di 11 anni
nei quali l’aumento delle superfici certificate secondoil disciplinare è stato
del + 63%», sottolinea il presidentedel
Consorzio Davide Martelli.

cetta con la Patata,cheterrà nel menù
fino al 31 gennaio prossimo. Questi i
10 ristoranti che hanno aderito al progetto: Casa Monica (Bologna), Trattoria Da Me ( Bologna),RistoranteGrassilli ( Bologna),Hostaria900 ( Imola),Antica Osteria Casoni ( I Casoni, Bologna),
Ristorante Caminetto d’Oro ( Bologna), Ristorante Al Cambio (Bologna),
Osteria di Medicina (Medicina), Ristorante da Nello ( Bologna), Ristorante i
Carracci (Bologna).

Sul fronte dei consumi le cose vanno
ancorameglio. Malgrado il pataticolo
evidenzi un calo generale dei consumi
nell’ultimo anno (-12,8%, giugno
2020-giugno 2021,fonte Sgm),la Patata di Bologna va in controtendenza
conun +28%, sfiorando le 20mila tonnellate. Sesi pensa che solo dieci anni
fa erano 5mila, il contoè prestofatto.
«Questo ci dice che il prodotto certificato, garantito e di qualità va nella direzione giusta – continuaMartelli - La
Patata di Bologna Dop presentasolo
una varietà, la Primura, e si posiziona
nel canalepremium. I suoi punti di forza sonolo strettolegamecol territorio
bolognese, un percorsodi trasparenza ( ogni confezione disponedi un QR
code nel quale è possibile risalire alla
zonadi produzione),la versatilità in cucina ». E proprio ai cuochi si rivolge il
progetto‘ La versione dello chef’ messo in campodal Consorzio. La Patata
di Bologna per oltre il 95% viene venduta in Gdo, ora si puntaanchealla ristorazione. In questadirezione sono

stati coinvolti 10 chef del bolognese
ognunodei quali ha realizzato una ri-
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