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InsalataInsalataInsalàta: sp. Ensalada; fr. salade; ted. Salat; ing. Salad – daINSALARE condir di sale.Cibo d’erbe e simili che si mangiano condite con sale acetoe olio, per di più crude. I latini lo chiamarono acetariaprendendo motivo dall’aceto, col quale pure si asperge.









L'insalata Niçoise è un tipico piatto del Sud della Francia, originariodi Nizza. In Italia è conosciuta anche come insalata Nizzarda. Vieneda una cucina povera ed era di solo pomodoro e acciughe conditicon olio di oliva. In seguito sono stati aggiunti altri ortaggi. Tantesono le varianti ma l'insalata Niçoise ha regole ben precise: verdurefresche di orto, acciughe e niente aceto per condirle. È possibileaggiungere il cuore di carciofo, il sedano e anche le fave fresche,purché siano di stagione.

Insalata nizzarda



Uova Extra Fresche Allevate a Terrapatatefagiolinitonno al naturalefiletti di acciughe sott’oliopeperone giallopomodori ramati sodi e maturiolive taggiascheOlio extravergine di olivaSale



Organolepsi della Nizzarda
Pomodoro LicopeneUova Proteine nobiliAggiughe Umami MSGFagioliniTonno Tunnide



L'uovo è un alimento consumabile direttamente o comeingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. Ilpiù utilizzato è l'uovo di gallina, ma si consumano anche le uovadi altri volatili: quaglia, anatra, oca, struzzo, eccetera. Nell'usocorrente il termine "uovo" senza altre precisazioni indica quellodi gallina.   Si consumano anche uova di pesci (caviale, uova dilompo, bottarga), di tartarughe, di molluschi (lumache), di insetti.

Uovo



L'uovo è uno dei pochi alimenti che contengono vitamina D, anche se quest'ultima èprodotta fisiologicamente negli esseri umani quando la loro pelle è esposta alla lucesolare. Un grande tuorlo d'uovo contiene circa 60 calorie (250 kJ), mentre l'albumecontiene circa 15 calorie (60 kJ). Un grande tuorlo contiene più di due terzi della razionequotidiana suggerita di 300 mg di colesterolo. Il tuorlo compone circa 33% del pesonetto dell'uovo, contiene tutto il grasso, un po' meno di metà delle proteine e gran partedelle sostanze nutrienti. Contiene tutta la colina, che corrisponde approssimativamentealla metà della razione quotidiana suggerita e contiene lecitina che favoriscel'eliminazione del colesterolo. La colina è una sostanza nutriente importante per losviluppo del cervello ed è suggerita alle donne incinte per assicurare un sano sviluppodel cervello del feto. Tutte le vitamine A, D ed E dell'uovo sono contenute nel tuorlo





Engraulis encrasicolusEngraulis encrasicolus
L'acciuga o alice è un pesce osseo marino appartenente alla famiglia Engraulidae.Acciuga deriva dal latino volgare *apiua o *apiuva per il classico aphyē, dal grecoἀφύη aphýē, nome di un piccolo pesce. L'esito -cci- da -pj- non è toscano eprobabilmente ha subito un passaggio da dialetti liguri o meridionali.Il termine alice, di area italiana meridionale, napoletana e siciliana (alici), derivadal latino hallēx, allēx, alēc, hallēc o allēc, -ēcis, una salsa simile al garo, fatta coninteriora fermentate di pesce, e a sua volta dal greco ἁλυκόν halykón, daconfrontare con ἁλυκίς halykís (salamoia).



La specie è diffusa nell'Oceano Atlantico orientale, tra la Norvegia e ilSudafrica. È presente e comune anche nei mari Mediterraneo, Nero ed'Azov. Alcuni esemplari sono stati catturati nel canale di Suez; si trattaquindi di una delle poche specie di pesci mediterranei che hannointrapreso una migrazione verso il mar Rosso, in senso contrario a quellodei migranti lessepsiani. Si tratta di un tipico pesce pelagico che si puòtrovare anche a grande distanza dalle coste, a cui si avvicina in maggio-giugno per la riproduzione. Di solito nella stagione calda non si incontra aprofondità superiori a 50 metri. È una specie moderatamente eurialina,tollera le acque salmastre e talvolta penetra nelle foci e nelle lagune.



gallétta2 s. f. [dal fr. galette, der. di galet, ant. gal«ciottolo»]. – 1. Tipo di pane biscottato a lungaconservazione, a base di farina di frumento, poco lievito epoca acqua, confezionato in sottili forme rotonde oquadrate o rettangolari, usato per lo più come alimento diriserva per militari e marinai e, in forme più piccole apasta più fina (salata o dolce), per uso dietetico o perdessert.



Dall'antica tradizione dei pescatori e dei marinai liguri deriva l'uso dipanificare le gallette marinare. Si preparano con farina 00, acqua, sale,lievito e strutto. Sono cotte due volte per meglio biscottarle e siconfezionano a forma rotonda, grandi quanto un piattino dacappuccino e non più alte di 1 cm. Si possono mantenere anche per 3-4mesi e prima di essere consumate devono essere necessariamenteammollate in acqua. Adesso si usano per preparare caponate epanzanelle. 



La frisella (o frisedda, fresella, frisa, friseddha, spaccatella ospaccatedd' nelle varie varianti pugliesi), è un tarallo di granoduro (ma anche orzo) cotto al forno, tagliato a metà in sensoorizzontale e fatto biscottare nuovamente in forno. Neconsegue che essa presenta una faccia porosa e unacompatta. Importante è distinguere tra la frisa e il pane: lafrisa infatti non è un pane, in quanto è cotto due volte (bis-cotto).



Paximadia, freselle cretesi a base di farina di orzo.Talvolta aromatizzate con cannella, si ammorbidiscono in acqua e si condiscono conpomodori rossi ben maturi schiacciati o grattugiati, mitzithra (un formaggio frescoda noi introvabile) o feta, olive nere, origano, olio in abbondanza. A volte vengonoarricchite con altri ingredienti, ad esempio cipolle rosse crude, tagliate fini.Due piccole isole a sud di Creta, a pochi chilometri dalla costa, nel mar Libico, hannolo stesso nome delle freselle, pare per la loro forma. Il nome deriverebbe da un cuocogreco dell’antichità, Paximus, che avrebbe ideato questo pane biscottato duro econservabile per eserciti, viaggiatori e marinai in epoca bizantina.





Come suggerisce il nome, quest’insalata è nata nell’isola di Capri, laperla del golfo di Napoli. Il piatto, probabilmente composto per laprima volta durante il secondo dopoguerra, ha origini che si perdononel mito e nella leggenda. Si racconta che ad assemblare per la primavolta i tre gustosi ingredienti fu un muratore fiero della propriapatria che volle omaggiare i colori della bandiera italiana farcendo ilproprio panino con prodotti che richiamassero il bianco rosso everde del vessillo della Repubblica italiana.

Insalata capreseInsalata caprese



Esiste una prova storica antecedente a questo vicenda, che collocherebbel’inizio della storia della Caprese intorno agli anni ‘20, quando la ricetta delpiatto fece la sua comparsa nel menù dell’Hotel Quisisana di Capri. Siracconta che questa semplice ricetta fosse stata realizzata in occasione diuna cena futurista a casa di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore delmovimento dell’epoca.  Il poeta si lamentava spesso della pesantezza deipiatti tipici napoletani, la stessa pasta era da lui definita “passatista dipesantezza”. Così i cuochi dell’Hotel Quisisana di Capri, per stupirlo, vollerorealizzare una ricetta semplice, che però rappresentasse lo spiritopatriottico del luogo.



Il piatto, nella sua versione ideale, deve essere composto dapomodori cuore di bue, riconoscibili per l’inconfondibile formairregolare. La polpa di questo tipo di pomodoro è quasi priva di semied ha il vantaggio di essere molto saporito, fortemente aromatico econ un sentore di piccante.  Per la mozzarella non si ammettonoderoghe: deve essere necessariamente prodotta da latte di bufala,eccellenza campana che dona al piatto un’esplosione di gustoinimitabile. A completare il quadro l’immancabile basilico, origano eun filo d’olio extra vergine d’oliva italiano.



LICOPENELICOPENEIl licopene è un idrocarburo, appartenenteal gruppo dei carotenoidi. È un additivoalimentare usato come colorante eidentificato dalla sigla E160d.



Il Lycopene è un pigmento rosso vivo chedona il colore delle angurie, pomodori,arance. E’ molto diffuso nei vegetali e lotroviamo nelle carote, nei peperoni, nelprezzemolo, negli asparagi e nel cavolorosso.







La maggiore fonte dietetica di licopene èrappresentata dal pomodoro (Solanum lycopersicum)da cui prende anche il nome, e dai suoi derivati, neiquali rappresenta il 60% del contenuto totale incarotenoidi. Il contenuto in licopene è influenzato dallivello di maturazione del pomodoro, è stato calcolatoinfatti che in pomodori rossi e maturi sono presenti 50mg/kg di licopene, mentre la concentrazione scende a5 mg/kg nelle varietà gialle.



SOLANINA









La mozzarella di bufala è un latticino prodotto con latteintero e fresco di bufala e le sue origini risalgono al 1300. Latradizione narra che i monaci del monastero di San Lorenzodi Capua, offrivano ai pellegrini in viaggio un formaggiochiamato “mozza” o “provatura”. Un formaggio fresco la cuicaratteristica era quella di essere ricavato dal latte di bufala.Il termine mozza deriva dall’atto del mozzare la pasta filatacon indice e pollice.



L’era borbonica rappresenta il periodo di massimo splendore dellamozzarella di bufala. Nella seconda metà del 700 presso la Tenuta Realidi Carditello, il Re Borbone insediò un allevamento di bufale e il primo epiù grande caseificio della storia. Si iniziò a regolamentarne laproduzione, stabilendo che le mozzarelle dovevano rimanere nel loroliquido per almeno un giorno mentre le provole per due. Insieme alla“Reale Industria della Pagliata delle Bufale” va annoverata la “VaccheriaReale”, a Capodimonte, dove le mozzarelle erano realizzate sia con lattedi bufala che di vacca.



La rottura della cagliata viene effettuata manualmente con un ‘ruotolo’ di legno(bastone alla cui estremità è fissato un disco di legno con la faccia esternaconvessa) o con uno spino metallico e viene spinta fino ad ottenere grumicaseosi delle dimensioni di 3-6 cm. La prima rottura riduce la cagliata in cubi e,dopo una sosta di circa mezz’ora, si procede con la seconda rottura con ruotolo ospino. Viene tagliata in grosse fette con un coltello o il tradizionale falcetto. Lacagliata, che si presenta compatta e con occhiature regolari, viene posta aspurgare su di un tavolo spersoio ed a maturare ulteriormente per tempivariabili tra i 15 ed i 30 minuti.

Rottura e maturazione della cagliata



Dopo la rottura, la cagliata viene lasciata ad acidificare prima sotto siero. Nelciclo di lavorazione artigianale l’acidificazione dura mediamente 3-4 ore, mapuò durare fino a 8 ore. La durata dell’acidificazione della cagliata sotto sieroè una delle variabili di processo che più influiscono sulla qualità dellaMozzarella. Il giusto grado di maturazione della cagliata si determina tramiteil saggio empirico di filatura: circa 100g di pasta maturata vengono fusi inacqua calda, la pasta fusa viene posta su un bastoncino e tirata con le mani;se la pasta si allunga in filamenti continui di lunghezza superiore a un metro,senza spezzarsi, si può considerare pronta per la filatura.



La filatura
Questa fase della lavorazione è quella che influisce maggiormente sullaconsistenza del prodotto finito e sulla resa di lavorazione. Nella lavorazionetradizionale, la filatura della pasta viene ancora eseguita manualmente. La pasta,sufficientemente matura, viene tagliata in fette sottili con un trita-cagliata eposta in un tino di legno nel quale viene fusa per aggiunta di acqua bollente. Conl’aiuto di utensili, che nella pratica tradizionale sono costituiti da una ciotola eda un bastone di legno, si solleva e si tira la pasta fusa, fino ad ottenere unimpasto omogeneo e lucido.





Di vacca o di bufala, è tutta questione di
latte

La differenza tra fiordilatte e mozzarella deriva dal componenteprincipale utilizzato durante il processo di produzione, ovvero il latte.Quello di bufala è utilizzato per l’omonima mozzarella, che sidifferenzia da quello di mucca detto comunemente anche lattevaccino, che viene utilizzato per la produzione del fiordilatte.



Il fiordilatte è un formaggio a pasta filata, che spesso viene identificato comemozzarella. In realtà, la vera mozzarella è fatta solo ed esclusivamente di latte dibufala. Tuttavia, il fiordilatte, che è fatto di latte vaccino intero, fa ugualmente partedella tradizione casearia del Mezzogiorno. La procedura comporta l’acidificazionedel latte e l’aggiunta del caglio, per realizzare la pasta. Questa viene sminuzzata efilata grazie all’utilizzo di acqua calda.In effetti, l’unica differenza tra questi due tipi di latticini è proprio l’uso di lattediverso. Infatti per questa ragione così come sono diversi i valori nutrizionali,variano anche le calorie contenute nel fiordilatte. (Calorie mozzarella fiordilatte:265Kcal. In circa 100G. di prodotto)





Ocimum basilicum
Il nome deriva dal latino medievale basilicum, con origine dal greco basilikon(phyton) ("pianta regale, maestosa"), da basileus "re".Alcune interpretazioni ritengono sia così chiamato perché usato per produrreprofumi per il re, o in riferimento all'utilizzo sacro delle antiche popolazioniHindu, oppure, più semplicemente, per l'importanza "regale" conferita allapianta. L'origine del nome è stata spesso erroneamente confusa con quella delbasilisco, la creatura mitologica greca descritta come un serpente dal velenoletale, col potere di uccidere con lo sguardo. Il basilico ne sarebbe statol'antidoto.



Le piante lamiacee sono una grande famiglia di piante dicotiledoni.Appartengono a questa famiglia molte erbe aromatiche, come origano,timo e basilico. E’ la famiglia degli aromi e delle piante officinali perchéqueste orticole hanno ghiandole sviluppate per la produzione di oliiessenziali. Molte lamiacee sono erbe importanti per le loro proprietàmedicinali e ancora di più per l’uso in cucina. Tra le lamiaceae che sipossono coltivare nell’orto ricordiamo l’origano, il basilico, la gattaia,l’isoppo, la melissa, la lavanda, la maggiorana, il marrubio, il rosmarino, lasalvia, il timo, la santoreggia, la menta.





L'insalata greca (in greco χωριάτικη σαλάτα /xorˈjatiki saˈlata/ "insalata rustica" oθερινή σαλάτα /θeriˈni saˈlata/ "insalata estiva") è una insalata tipica della cucinagreca. Questo piatto è realizzato con pomodoro, cetriolo affettato, cipolla, feta, olive(tipica oliva Kalamata), sale, origano, olio d'oliva. Ne esistono numerose varianti:nelle isole vengono spesso aggiunti capperi sottaceto e le loro foglie. Nella Greciasettentrionale è comune l'aggiunta di peperoni. Un dettaglio importante nellacreazione di una vera insalata greca è l'eliminazione del sapore piccante dellacipolla: questo si ottiene strizzando prima la cipolla con del sale, poi la si sciacquasotto acqua corrente e successivamente si lascia qualche minuto a bagno nell'aceto.

HoriatikiHoriatiki



Il pomodoro arriva in Grecia nel 1818 ma comincia a padroneggiare in cucina soloverso la fine del 19°  secolo. Nell’ambiente agropastorale  pane casareccio, olive,cipolle, cetrioli, pomodori e qualche pezzo di formaggio costituisce il pasto al saccodella pausa pranzo. Gli orti estivi forniscono una materia prima di altissima qualitàper una buona insalata: pomodori tagliati a spicchi, cetrioli, se teneri con la bucciatagliati a fette e fette di cipolla, un peperone verde cornetto e abbondante olio dioliva extravergine e facoltativamente qualche goccia di aceto di vino rosso. Nelletavole di casa del gran parte del paese questa è per molto tempo l'insalata greca.Senza alcuna tracia di formaggio feta, olive e origano, anche se l'abbinamento pane,pomodoro, feta, origano e olio extravergine era spesso presente come spuntino omerenda pomeridiana.



Nei ristoranti, taverne e trattorie l'insalata è chiamata aggurodomàtao domatosalàta. La feta si serve a parte, condita con un filo d'oliosempre extravergine (l'unico olio impiegato per tradizione nellacucina greca) origano e a volte con una spolverata di pepe nero. Tragli anni '60-'70 con l'incremento turistico, comincia ad apparire neimenù dei locali la greek salad, l'insalata greca, ovvero horiàtiki. Iristoratori pur di giustificare il rialzo del prezzo dell'aggurodomàta,aggiungono la feta, l'origano e le olive e la chiamano "paesana" cheriporta alla genuinità degli ingredienti necessari per fare una buonainsalata.





Allium cepaAllium cepa
La cipolla è una pianta bulbosa attribuita alla famiglia delle Liliaceae, vive sottoterra ed è formata da foglie modificate, che presentano un'epidermide. È unapianta erbacea biennale il cui ciclo di vita, in coltivazione, viene interrotto a unanno per destinarla al consumo. Ha radici superficiali, con foglie che si ingrossanonella porzione basale dando la parte commestibile. Forma un lungo stelo fioraleche porta un'infiorescenza a ombrello con fiori di colore bianco-giallastro. Ilfrutto è una capsula. Il suo utilizzo principale è quello di alimento e condimento,ma è anche adoperata a scopo terapeutico per le proprietà attribuitele dallascienza e dalle tradizioni della medicina popolare.



Sono stati ritrovati resti di cipolle negli insediamenti cananei dell'età delbronzo, accanto a semi di fico e noccioli di dattero risalenti al 5000 a.C. Letestimonianze archeologiche e letterarie suggeriscono che la coltivazionepotrebbe aver avuto inizio circa duemila anni dopo, in Egitto, insiemeall'aglio e al porro. Sembra che le cipolle e i ravanelli facessero parte delladieta degli operai che costruirono le piramidi. Gli antichi egizi ne fecerooggetto di culto, associando la sua forma sferica e i suoi anelli concentricialla vita eterna. L'uso delle cipolle nelle sepolture è dimostrato dai resti dibulbi rinvenuti nelle orbite di Ramesse II. Gli egizi credevano che il fortearoma delle cipolle potesse ridonare il respiro ai morti.



Nell'antica Grecia gli atleti mangiavano cipolle in grandi quantitàpoiché si credeva che alleggerissero il sangue. I gladiatori romani sistrofinavano il corpo per rassodare i muscoli. I medici leprescrivevano per alleviare il mal di capo, per curare i morsi diserpente e la perdita dei capelli. Fu introdotta in America centraleda Cristoforo Colombo nel suo viaggio del 1493 a Haiti ma nel nordera già conosciuta, Chicago significa "Campo di Cipolle" in linguaAlgonchina. Nel XVI secolo le cipolle erano prescritte come cura perl'infertilità, nelle donne ma anche negli animali domestici.





OriganumOriganum
Origanum è formato da due parole "òros" (monte) e "ganào" (io mi compiaccio)che insieme potrebbero alludere ad un concetto di "delizia della montagna« oanche "bellezza, luminosità, ornamento, gioia della montagna", oppure perchécresce bene in montagna o nei piani alti delle zone assolate.Il nome scientifico del genere è stato definito da Linneo (1707 – 1778), biologo escrittore svedese considerato il padre della moderna classificazione scientificadegli organismi viventi, nella pubblicazione "Species Plantarum - 2. 1753.



Pianta aromatica mediterranea, era già conosciuta e utilizzata da Egizi eGreci. Per questi ultimi portava con sé un particolare significato di pacee felicità. Se ne ornavano gli sposi nel giorno delle nozze. Appartienealla famiglia delle Lamiaceae e comprende decine di specie tra cuil’origano comune, l‘origanum vulgare. Della stessa famiglia c’è anche lamaggiorana (cioé l’origanum majorana).  Si presenta come un piccoloarbusto che può arrivare all’altezza di circa 80 centimetri. Fiorisce pertutta l’estate, e i fiori formano delle piccole spighe profumate di coloredal rosa al viola. Un tempo venivano usati per tingere la lana.





Il cetriolo è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, originariodell'India. È una pianta strisciante o rampicante quando trova dei supporti, ai qualisi attacca attraverso i cirri prodotti dai fusti e dai rami (vedi anche Melone). Il fusto,quadrangolare, è peloso con coste più o meno evidenti. Le foglie, piuttosto grandi,sono palmato-lobate, con lungo picciolo, verde scuro e ruvide. I fiori gialli a cinquelobi, non molto grandi, sono unisessuali, portati dalla stessa pianta (piantamonoica), i maschili a gruppi di circa cinque soggetti, i femminili sono solitari o acoppie. Il frutto è una bacca polposa ricca d'acqua. In Lombardia, Piemonte eLiguria il cetriolo è conosciuto anche con il termine cocomero per derivazione dallelingue lombarda, piemontese e ligure.

Cucumis sativusCucumis sativus





CucurbitaceaeCucurbitaceaeLe Cucurbitacee (Cucurbitaceae Juss.) sono una famiglia di piante angiospermeappartenenti all'ordine Violales. Il nome della famiglia, che deriva dal sanscrito"corb", che significa "attorcigliarsi", "strisciare", indica la principale caratteristicacomune alle specie della famiglia, quella cioè di avere fusti angolosi, ruvidi,striscianti o rampicanti, con viticci ramosi posti accanto alle foglie. Le piante diquesta famiglia crescono nelle zone tropicali e in quelle temperate, dove quelle confrutti commestibili sono sate tra le prime piante coltivate sia nel Vecchio che nelNuovo Mondo. La famiglia delle Cucurbitaceae è una delle famiglie vegetali con ilpiù alto numero di specie utilizzate come cibo.Tra le più familiari: la zucchina, la zucca, il cetriolo, il cocomero ed il melone.









Nel mondo il formaggio greco più noto è la Feta (φέτα) ed anche in Grecia il suoconsumo copre il 70% del totale. Il nome deriva dal fatto che il formaggio venivatagliato a fette ed immerso in salamoia. Tecnicamente il formaggio è compostodal 30% di latte caprino e per il resto ovino, il caglio è animale. Non ha pelle,buccia o crosta perche viene mantenuto in salamoia fino al suo consumo. Lastagionatura minima è di 30 giorni ma può arrivare a sei mesi. La consistenza èquella dei formaggi semiduri, la pasta è friabile, occhiatura minuta, irregolare,spargola. Frequente osservare sfogliature.

FetaFeta





Quando la si acquista si può scegliere fra quella morbida, menostagionata (malachì) che ha la consistenza dei formaggi a pastamorbida, oppure optare per quella più stagionata di consistenzasemidura (sclirì).Tradizionalmente la Feta veniva conservata in barili di legno, orasostituiti da contenitori in plastica alimentare con migliori garanzieigieniche, ma una perdita gustativa riconoscibile.Il formaggio nel 2002 ha avuto il riconoscimento europeo di DOP.





Il cappero è un piccolo arbusto o suffrutice ramificato aportamento prostrato-ricadente. Della pianta si consumanoi boccioli, detti capperi, e più raramente i frutti, noti comecucunci. Entrambi si conservano sott'olio, sotto aceto osotto sale.

Capparis spinosaCapparis spinosa



La quercetina, appartenente al gruppo dei flavonoli (e più precisamente è un tetraossiflavonolo), è lacomponente agliconica di vari glicosidi, tra cui la rutina e la quercitrina. Si tratta di uno dei flavonoidi piùcomuni in quanto è isolabile da numerose specie vegetali tra cui: ippocastano, calendula, biancospino,camomilla, iperico e Ginkgo biloba.Alimenti particolarmente ricchi di quercetina sono:
• il cappero (è la pianta che ne contiene la maggior quantità rispetto al peso),
• il levistico
• l'uva rossa e il vino rosso,
• la cipolla rossa,
• il tè verde,
• il mirtillo,
• la mela,
• la propoli,
• il sedano.





Oliva di KalamataOliva di Kalamata
L'oliva di Kalamata è la drupa di un cultivar di ulivo tipico della zona della Messenia, nelsud del Peloponneso, che prende il nome dalla città principale, Calamata. La drupa èutilizzata come oliva da tavola, conservata sotto aceto o in olio di oliva. Nell'Unioneeuropea le olive di Calamata sono protette come indicazione geografica protetta. Sonocoltivate in Messenia, e in parte anche in Laconia, nella penisola del Peloponneso. Sonoolive a forma di mandorla tozza, di colore scuro (tendente al viola), ottenute da un alberoche si distingue dal normale ulivo per la forma delle sue foglie, che sono grandi il doppiodi quelle delle altre varietà.Le olive di Calamata, che non possono essere raccolte ancora verdi, devono essere raccoltea mano per evitare le ammaccature.



Vi sono due metodi per preparare le olive di Calamata, conosciuti come"metodo lungo" e "metodo breve". Con il metodo breve le olive vengonodeamarizzate ammassandole in acqua o in una debole salamoia per circa unasettimana. Completata la deamarizzazione, le olive vengono poste in recipientidi vetro immerse in salamoia e aceto di vino con sopra uno strato di olio dioliva e fette di limone. Sulle olive viene spesso operato un taglio per ridurre iltempo necessario al procedimento. Il metodo lungo consiste nell'operare untaglio su ogni oliva e poi metterle in acqua salata per circa tre mesi perdeamarizzarle. Livelli di polifenolo rimangono nelle olive anche dopo ilprocedimento, causando loro un gusto leggermente amarognolo.





Il pane cafone è un prodotto tipico della tradizione campana. E’riconoscibile per l’assenza di tagli e incisioni sulla sua superficie, presentauna crosta spessa e croccante, mollica morbida ed elastica, ha una buonaconservabilità. La tradizione prevede l’uso della farina di grano duro peruna consistenza ruvida e corposa, lievito madre e la cottura nel forno alegna. Oggi per lo più si realizza con il grano tenero e con la pasta diriporto o criscito, anche se molti usano ancora il lievito madre. Il criscito,è un pezzo di pasta prelevato da un impasto precedente.

Pane cafonePane cafone



La lavorazione ha regole precise:
• La lievitazione deve essere molto lenta e l’impasto va steso su tavole di legno;durante la lievitazione, l’impasto deve essere avvolto da panni di iuta che nepermettano la traspirazione;
• La cottura, su pietra refrattaria in forno a legna, deve iniziare nel momento dimassima lievitazione;
• La pezzatura delle pagnotte deve essere di grandi dimensioni di circa 3 – 4 kgl’una. Le forme, dette “palatone”, prendono il nome dal fatto che venisseroinfornate in grandi palate.
• Infine, non devono essere fatte croci né tagli di alcun genere sulla forma, comeinvece avviene per altri tipi di pane.



La lunga lievitazione permette alla mollica di essere moltoalveolata e con una percentuale di acqua medio bassa: questoè il segreto che permette al pane cafone di conservarsi così alungo. Inoltre, la crosta è croccante, ma poco friabile e ha unospessore notevole: circa un centimetro. Anche questo è unelemento che contribuisce alla conservazione perchépermette di mantenere la giusta umidità all’interno dellapagnotta.





Sono terpeni il geraniolo, il mentolo, il mircene, lacanfora, il limonene, l'isoprenolo, il fitoene e losqualene. Quest'ultimo si trova libero in quantitàelevate (90%) nell'olio di fegato di squalo e in tracce(0,1-0,7%) nell'olio di oliva, nel lievito, nel seboumano e nel cerume.
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