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Prodotti a KM zero
A seguito conferenza del 02/03 a Villa Manin, vi invio un riassunto
dell'esperienza che ci ha visti interessati l'anno scorso in occasione della
tradizionale Festa dei funghi, giunta alla 45ma edizione.
In collaborazione con un'azienda agricola del luogo abbiamo tentato l'avventura
che ha visto oltretutto il consiglio direttivo della pro loco far da cavie nel
raggiungimento dell'obiettivo in oggetto. Questa azienda ha maturato
un'esperienza di ortaggi a km zero ormai da parecchi anni.
POLENTA - la scelta è caduta su una cultivar autoctona il cui seme, prodotto da
agricoltori locali, è una varietà di granella vitrea a colorazione gialla,
esclusivamente adibita ad uso alimentare.
La macinazione è stata eseguita in un mulino (Caeran di Codroipo) certificato al
rispetto delle norme igienico sanitarie. La cottura è stata eseguita in un
panificio attrezzato con macchinari all'uopo adatti.
Le prime prove fatte evidenziavano una quantità d'acqua eccessiva che creava dei
problemi durante la cottura. La fetta di polenta si sfaldava facilmente e i
tempi di cottura si prolungavano troppo. La situazione è stata facilmente
risolta diminuendo i quantitativi di acqua.
Trattasi di prodotto non biologico, comunque coltivato nel rigoroso rispetto dei
tempi di carenza dei prodotti chimici usati. Tempo di scadenza del prodotto
finito, 1 mese.
PATATE FRITTE - testate varietà come Desiree, Spunta, Primura e Margarida, ma
solo quest'ultima è risultata la più adatta per dimensioni e consistenza.
Infatti produceva un maggior numero di tuberi di 8-10 cm adatti alla lavorazione
per diminuire così lo scarto (quest'ultimo è stato utilizzato da una latteria
locale per fare il frico). Allevata con sistema biologico anche se il terreno
era ancora in conversione. La patata veniva sbucciata e tagliata 24 ore prima
dell' utilizzo e messa sotto vuoto in sacchetti da 5 kg. Non veniva congelata
perche non avevamo abbattitori adatti allo scopo.
Comunque veniva messa in ammollo per 5-6 ore in acqua per essere raffreddata e
perdere inoltre una parte del contenuto in amidi, questo per favorire la cottura
e raggiungere così un miglior grado di croccantezza. La patata comunque doveva
avere una durata di cottura di gran lunga superiore alle normali patate per
essere presentabile nel piatto. Si è anche provato a cuocerla due volte per
ottenere un discreto risultato. Il consiglio che diamo è comunque quello di
cuocerla e servirla nell'immediato perché tende ad ammorbidirsi in
poco tempo.
Tempo di scadenza del prodotto finito, 3 giorni.
In entrambe i prodotti non sono stati aggiunti nè conservanti nè coloranti.
Ovviamente siamo alla prima esperienza in tal senso, e gli errori
fatti sinora mi auguro siano d'aiuto per i prossimi anni.
Contiamo di migliorarci.
Distinti saluti
Il presidente, Renato Poletto

