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A Bolognamatrimoniocongli chef
Ricetteesclusivecon la localeDop
Il progetto,messoincampodalConsorziodiTutela,promuoveil prodottoconoriginalità
Oltreal localedovegustarei piatti eccoancheun ricettarioper servirlein tavolaacasa

di Martino Pancari

La Patatadi Bologna, la prima
in Italia ad avere ottenuto la

Dop, incontra dieci prestigiose
firme della cucinabolognese.
La liaison dà vita a ‘ La versione
dello chef’, un progettomesso
in campo dal Consorzio di Tute-

la Patatadi BolognaDop nell’am-
bito del Psr (Programma di svi-

luppo rurale) 2014- 2020 della
RegioneEmilia- Romagna.
L’attività coinvolge dieci chef
del territorio felsineo in qualità
di ambassadordi questoprodot-
to unico, attraverso la realizza-

zione di dieci esclusive ricette
con protagonista laPatatadi Bo-
logna Dop.Dieci libere interpre-

tazioni diun prodottodallabon-

tà naturale,sanoe genuino, nu-
triente esaziante, ricco di gusto
nellasuasemplicità.
Prodottogourmetper eccellen-
za, la Patata di Bologna Dop è
estremamenteversatile in cuci-
na, cometestimoniano i 10chef

chehannoaderito al progetto,
lecui esclusivecreazioni riman-

gono nella carta dei loro risto-

ranti fino al 31 gennaio 2022.
Per conservarele ricettee met-

terle disposizione di tutti èstato
realizzato un ricettario cheindi-

ca consemplicità comeprepa-

rarle comodamentea casapro-

pria. Il ricettario, infatti, oltre a
individuare il locale dove è pos-

sibile trovarela ricetta,specifi-

ca anchegli ingredienti e la mo-

dalità di esecuzionedel piatto
in modo dafornire un’utile indi-
cazione per chi è appassionato
ai fornelli.

L’iniziativa è presentatanel det-
taglio sulsito del Consorziopa-

tatadibologna. it, all’interno del
quale gli estimatori di questo
prodottopossonotrovare la li-
sta completadei ristoranti ade-

renti e approfondire le ricette
ideate dagli chef attraversouna
sezione multimediale dedicata
in cui scaricareancheil ricetta-

rio. Per l’intera durata, l’iniziati-
va saràinoltre sostenutadauna
ricca campagnasocial naziona-

le sui profili Facebook ed Insta-

gram del Consorzio e da una

campagnasulle principali radio
locali.
Si segnalainoltre un’altrainizia-
ti va checoinvolge lepatate. Un

foglietto di 15 francobolli che
sembrail carrello della spesa:il
ministero dello sviluppo econo-

mico, competente in materia,

hainfatti emesso questi franco-

bolli ( del valore di 25 centesimi
di euro ciascuno), che riprodu-

cono unaserie di prodotti agri-

coli tutelati insedecomunitaria
dal «bollino» Dop(Denominazio-

ne di Origine Protetta). I singoli

francobolli mostrano ciascuno
unprodotto: il pomodoro,il fa-

giolo, il carciofo, l’arancia, il pe-
perone, la mela, la melanzana,
appuntola patata,la castagna,
la cipolla, la nocciola, il fico, il

basilico, l’aglio eil pistacchio. Il

foglietto con i suoi 15 francobol-

li non esaurisce le Dop italiane
riconosciute dall’Unione Euro-

pea chesonoben 170.Includen-

do anchele produzioni IGP(Indi-

cazione Geografica Protetta) si
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arriva a circa300 prodotti.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA

E il tuberofinisce
anchesuunaserie di
francobolli del
ministero dello
sviluppo economico

LaPatatadi BolognaDop èestremamenteversatilein cucina,cometestimonianoi 10 chefchehannoaderitoal progetto
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FULMICOTONE

Stannoarrivandoi Sommelierdellapatata
Percercaredidareappealalprodotto

DI CARLO VALENTINI

Originaria delle Ande, la patatafu
domesticatanellaregionedellagoTi-
ticaca edivenneuno degli alimenti
principalidegli Inca,chenesviluppa-
rono ungrannumerodi varietàper
adattarlaaidiversiambientidellere-
gioni daloro abitate.

I primi europeiaconoscerlafu-
rono i conquistadoresspagnolidel
Perù,nel 1537, chela portaronoin
Europa,dove si diffuse in fretta.È
unalimentoancoramolto consuma-
to ma spessorelegatonella fascia
bassadell’appeal.PerciòaBologna,
dovelo scorsoannonesonostatepro-
dotte, della varietàPrimulachesi
coltiva solo qui, 20mila tonnellate,
hannodecisodi farla diventarenobi-
le. Hannoottenutola denominazio-
ne Dop, conlaqualestannocercando

di arrivaresuimercati esteri,econ-

vinto diecichefblasonatiacreareri-
cette abasedipatateeaproporlenei
loro menù.«Dieci libere interpreta-
zioni », dice DavideMartelli, presi-
dente delConsorzioTutelaPatatadi
Bologna,cheraggruppa97agricolto-
ri «diunprodottodallabontànatura-
le, sanoegenuino,nutriente,riccodi
gustonellasuasemplicità».

Lo chef più spregiudicatoè
CristianMometti del ristoranteI
Carracci,cheproponeil budinodipa-
tate con mandorlee gelatoalla cre-

ma. Volete provare?Grattugiatele
patate,mescolateleazuccheroe lat-
te, versatein pentola,portateabollo-

re, poi duranteil raffreddamentoin-
serire la scorzadi limonegrattugia-
ta. Quindiaggiungereleuova, lafari-
na di mandorlee l’Amaretto di Sa-
ronno. Posizionaresul fondo il cara-
mello poi il composto del budino e

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

Il maggiorproduttoreal mon-
do èla Cina(90milioni di tonnella-
te), seguitadall’India (50 milioni) e
dallaRussia(35milioni). L’Italia ne
coltiva 1,5 milioni, assailontanodai
10milioni dellaGermaniaedai7mi-
lioni dellaFrancia.Piùcheaumenta-
re laproduzioneorasipensadi quali-
ficare il prodotto.A Bolognahanno
gettatoil sassonello stagno.Il terre-
no ricco di potassio,fosforo e azoto
conferisceunsaporeintenso,rende
lapolpaconsistenteedàuncoloreva-
riabile dal biancoal giallo paglieri-
no. Ogni varietàhaunasuapersona-
lità. Tanto chestanno arrivandoi
sommelierdellapatata,capacidi ri-
conoscerne l’origine appenadopoun
assaggio.
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Quellicoltivati sonoaumentatidel 20%.I consumihannosfioratole20milatonnellate.Alleanzacongli chef

PiùettaridedicatiallaPatatadi Bologna
BOLOGNA

La Patatadi Bologna,la prima in Italia
ad averericevutola Dop, cresce in
quantità e superfici. E scommettesul
fuori casa(canaleHoreca) in un pro-

getto 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 scorsoanno agli oltre
500 del2021.
«Si trattadi un incremento di lungo
periodo maturato nell’arco di 11 anni

nei quali l’aumento delle superfici cer-

tificate secondoil disciplinare è stato
del +63%», sottolinea il presidentedel
ConsorzioDavide Martelli.

Sul fronte dei consumi le cosevanno
ancorameglio. Malgrado il pataticolo
evidenziuncalo generaledei consumi
nell’ultimo anno (-12,8%, giugno

2020-giugno 2021,fonte Sgm),laPata-

ta di Bologna va in controtendenza
conun+28%,sfiorando le 20mila ton-

nellate. Sesi pensachesolo dieci anni
fa erano 5mila, il contoè prestofatto.
«Questoci dice che il prodotto certifi-

cato, garantito e di qualità va nella di-
rezione giusta – continuaMartelli - La
Patata di Bologna Dop presentasolo
una varietà, la Primura, e si posiziona
nelcanalepremium. I suoipunti di for-
za sonolo strettolegamecol territorio
bolognese, un percorsodi trasparen-

za (ogni confezione disponedi un QR

codenel quale è possibile risalire alla
zonadi produzione),laversatilità in cu-

cina ». E proprio ai cuochi si rivolge il

progetto‘ La versionedello chef’ mes-

so in campodal Consorzio. La Patata

di Bologna per oltre il 95%viene ven-

duta in Gdo, orasi puntaanchealla ri-

storazione. In questadirezione sono
stati coinvolti 10 chef del bolognese
ognunodei quali ha realizzato una ri-

cetta con la Patata,cheterrànel menù
fino al 31 gennaio prossimo. Questi i

10ristoranti che hannoaderito al pro-

getto: CasaMonica (Bologna), Tratto-

ria Da Me(Bologna),RistoranteGrassil-

li (Bologna),Hostaria900 (Imola),Anti-

ca OsteriaCasoni (I Casoni, Bologna),
Ristorante Caminetto d’Oro (Bolo-

gna), Ristorante Al Cambio (Bologna),
Osteria di Medicina (Medicina), Risto-

rante da Nello (Bologna), Ristorante i

Carracci (Bologna).

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 17

SUPERFICIE : 17 %

DIFFUSIONE : (307000)

AUTORE : N.D.

2 novembre 2021


