
Il Greco
di Bianco
dei Cerati

Sapete che cos’è il pan-
speziale? Chiedetelo ai
bolognesi: forse lo chia-
meranno Certosino, ma
sanno che è un dolce a
base di pinoli, mandor-
le, cioccolato, canditi. E
il pangiallo? Tipico lievi-
tato delle feste, diffuso
nella cucina romana e
tra Lazio ed Umbria,
prende il nome dalla
glassa allo zafferano. A
Genova è il momento
della focaccia con uva
sultanina, zucca candita,
pistacchi, oltre alla tipi-
ca uvetta del panettone.

Verona, si sa, è la patria
del pandoro, mentre il
“panetùn de Milan” af-
fonda le sue radici nella
leggenda del “pan de To-
ni”, lo sguattero delle cu-
cine del Duca Ludovico
il Moro che alla fine del
XV secolo avrebbe inven-
tato il dolce. Panettone e
pandoro non sono più
specialità regionali, e gli
italiani a Natale si divido-
no tra i due lievitati, le
pasticcerie offrono in
mille versioni. L’antica
azienda veneta Loison
quest’anno presenta il

“Panettone alla Rosa, a
base di rosa Damascena
e sciroppo di rose liguri,
un Presidio Slow Food.

Ma la voglia di tornare
alle tradizioni – sempre
più diffusa - riporta tanti
italiani tra le mura dome-
stiche a cucinare alme-
no per il cenone del 24
(soprattutto al Sud, co-
me in Calabria, dove so-

no d’obbligo 13 portate)
o per il pranzo di Natale
(che al Nord deve avere
agnolotti, tortelli, cappel-
letti o simili). E per i dol-
ci? Si chiede consiglio al-
le nonne. Il catalogo è
ricco: si va dallo Zelten
del Trentino Alto Adige
alla Gobana del Friuli
Venezia Giulia (tipica-
mente a forma di chioc-
ciola), per passare al Par-
rozzo amato da Gabriele
D’Annunzio in Abruzzo,
alle cartellate o il pastic-
ciotto pugliese, fino agli
struffoli e alle zeppole
della Campania. Ricca
l’offerta calabrese: i pe-
trali (mezzalune di pa-
sta frolla ripiene di frut-
ta secca), il torrone gela-
to, le grespelle dolci e sa-
late (per la vigilia) o la
pignolata della nostra ri-
cetta. L’apporto calorico
è scontato, ma dopo la
Befana ci si mette tutti a
dieta…
 (G.Pad.)
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Il vino

Il Greco di Bianco
(Bianco è una località
nella Locride, sulla costa
jonica della Calabria) è

uno dei
vitigni
più
antichi
d’Italia,
che dà
origine
a un
Passito
Doc
caldo e
armoni-

co. L’azienda più nota
che lo produce (con
etichetta bianca oppure
nera, passato in
barrique e più maturo) è
quella della famiglia
Ceratti: fu Pasquale a
fondarla, nel 1958 e a
farla decollare con
passione. Dalla cantina,
che è anche un
agriturismo, escono ogni
anno poche migliaia di
bottiglie, soprattutto
passiti: oltre al Greco, c’è
il Mantonico Igp, un
altro vitigno autoctono
che risale alla Magna
Grecia.

Ingredienti suggeriti
per 6/8 persone
300 g di farina 00; 80 g di
zucchero; 50 g di burro; 3
uova; 1 bicchierino di liquo-
re Sambuca; 1 bustina di
vanillina; la scorza grattu-
giata di un limone o
un’arancia; 250 g di miele

millefiori; olio di semi di gi-
rasole per friggere q.b.
Su una spianatoia, forma-
te una fontana con la fari-
na. Al centro, sgusciate le
uova, aggiungete lo zuc-
chero, la vanillina e il liquo-
re: amalgamate gli ingre-
dienti e poi incorporate la

scorza di agrume e il bur-
ro precedentemente fuso
e lasciato raffreddare. Im-
pastate fino a ottenere un
composto morbido e omo-
geneo. Formate una palla,
copritela con pellicola tra-
sparente e ponetela in fri-
gorifero per 15/30’. Poi su
un piano infarinato create
dei filoncini di 1 cm di dia-
metro e ricavatene dei pic-
coli gnocchetti. In un tega-
me scaldate l’olio a 160° C
e tuffate poco per volta

gli gnocchetti per 2/3’, fi-
no a completa doratura.
Scolateli con un mestolo
forato e fateli asciugare
su carta assorbente. Scio-
gliete il miele su fuoco
basso e incorporatevi deli-
catamente la pignolata. Si-
stematela su un piatto
ovale, formando una pi-
gna. A piacere, potete co-
spargere con codette di
zucchero colorate.
 (C.Vad.)
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La Ricetta

La versione Messinese della pi-
gnolata glassata (si fa a Car-
nevale) prevede una monta-
gnola di piccole paste fritte ri-
coperte di zucchero. Dall’altra
parte dello stretto si usa il
miele, come nella ricetta della
mia amica Mimma Modaffa-
ri di Condofuri (Rc): si man-
gia il giorno di Natale.

Natale, il gran ritorno
dei dolci tradizionali
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Non c’è solo l’alternativa tra panettone e pandoro
in tutta Italia ormai vincono le specialità regionali

Sapori

PRONTI

A DIVENTARE

PANETTONI

Ecco una

lavorazione

di panettoni

natalizi,

tipico

prodotto

della

gastronomia

milanese

Prezzo: 28-30 euro

Zona: Casignana (Rc)

Gradazione: 14 °

www.agriturismoceratti.com

La pignolata calabrese:
palline fritte e tanto miele
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