Crudaiola barese
Ingredienti per 6 persone.
500 g di sedani rigati
20 pomodorini circa ciliegino o fiaschetto di Torre Guaceto
Un bel mazzetto di basilico
Ricotta marzotica (come se piovesse)
Olio extravergine pugliese q,b.
Poco sale fino per il condimento
Sale grosso per l’acqua della pasta q.b.
1 spicchio di aglio (solo se vi piace, non è obbligatoriostinco di vitello disossato e con l'osso tagliato a metà
dal macellaio, carote, cipolla, scalogni, timo, brodo vegetale. Poi 4 carote, un porro, un finocchio, salvia,
rosmarino, limone candito, succo d'arancia fresco. Mollica di pane raffermo frullata, sale, prezzemolo tritato
finemente, sale e pepe.
Procedimento.
Tagliate i pomodori a filetti piccolissimi; metteteli in una ciotola capiente; conditeli con un pizzico di sale e
un bel giro d’olio.
Aggiungete un po’ di foglie di basilico intere, una bella grattata di ricotta marzotica, senza mescolare.
Coprite con pellicola e ponete in frigo per almeno un paio di ore.
Al momento di andare in tavola, mettete a bollire l’acqua per la pasta.
Togliete il basilico, che si sarà annerito e appassito, (eventualmente lo spicchio d’aglio, se l’avrete messo) e
spezzettatene un altro bel po’, a mano, nella ciotola del condimento.
Scolate la pasta (non sciacquatela sotto il getto dell’acqua fredda!) e ponetela insieme al condimento ben
freddo: lo choc termico fermerà immediatamente la cottura
Sulla pasta fate subito un bel giro d’olio e un’altra abbondante spolverata di ricotta marzotica, prima di
mescolare il tutto insieme a due cucchiai di acqua di cottura.
Servite la Crudaiola tiepida con un’altra grattata di ricotta marzotica.
Abbinamento con:
Per accompagnare la dolcezza del pomodorino e smorzare la sapidità della ricotta, mi piace pensare al Mel4
Sidro di mele Dry con rifermentazione in bottiglia leggero, aromatico, poco alcolico e frizzantino quanto
basta.
Ristorante La Pignata di Bari, Chef Raffaele Marone
Abbinamento proposto da Giulia Nekorkina

