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Il tradizionale salume si rinnova con sapori e aromi inediti. In quattro
versioni gourmet firmate dallo chef stellato e prodotte dalla storica
azienda Panzeri

La bresaola secondo
Sadler
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Ravioli di grano saraceno con patate, bitto, bietoline e Bresaola d’Autore Panzeri La Montanara_2 copia

Da specialità tipica lombarda di tradizione valtellinese, la bresaola è diventata
un'eccellenza largamente diffusa, con un aumento dei consumi del 45% negli ultimi 15
anni. E' l'unico prodotto della nostra salumeria ricavato da carne bovina, leggero grazie
alla quasi totale assenza di grassi e ricco di proteine nobili. Caratteristiche nutrizionali
che, sommate al suo gusto definito ma delicato e alla sua versatilità, lo fanno apprezzare
a otto italiani su dieci.

Basterebbero questi dati per soddisfare aziende consolidate
come la storica Panzeri, da 76 anni specialista nella lavorazione
di Bresaola della Valtellina Igp: oggi i due stabilimenti
chiavennaschi producono 12mila bresaole alla settimana, la
maggior parte poi affettate e confezionate, per un totale di 15
milioni di vaschette ogni anno. Tuttavia Nicolò Panzeri, a capo
del salumificio di famiglia, cercava qualcosa di più: dare nuovo
impulso al prodotto-simbolo di un territorio, ma senza
snaturarne il carattere e il processo di lavorazione. Bella sfida. Il
lancio della palla è andato allo chef stellato Claudio Sadler, che
dopo due anni di prove e sperimentazioni è arrivato a formulare
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

le ricette di quattro tipologie di bresaola capaci di coniugare,
come suol dire in questi casi, tradizione e innovazione.

Bresaole d'autore

L'idea di Sadler è stata di intervenire in una precisa fase del
processo di lavorazione del salume, la sola che lascia margine
all'interpretazione personale: la salagione della carne. La
composizione della concia con la quale viene impregnata prima

di passare alla stagionatura è infatti un mix di sale, spezie, erbe e aromi naturali, secondo
ricette diverse per ciascun produttore, che ne rappresentano in un certo modo la “firma”.
Sadler ha quindi pensato di utilizzare aromi del tutto inediti per la bresaola, dallo
zenzero al pino mugo, anche in opportune combinazioni con alcolici al posto del vino
talvolta usato per la concia/marinatura.

Gli abbinamenti

Sono nate così quattro “variazioni sul tema ”: bresaole dalle
note fresche come la Tonica (con zenzero e Gin Tonic) e la
Montanara (con pino mugo e grappa), o di sapore intenso e
deciso come la Tartufata (con tuberi naturali, senza oli

sintetici) e la Sbagliata (con Bitter Campari e peperoncino). Tutte sono perfette come
antipasto e per accompagnare l'aperitivo, ideali per il food pairing (il trend che vede
l'abbinamento tra cocktail e cibo), perché la componente alcolica è già definita in
partenza. In alternativa, con la Tonica sta bene un centrifugato di mela, zenzero, sedano
e carota, con la Montanara un succo di mela, mentre alla Sbagliata si può accostare un
vino rosso leggero invece del celebre Negroni che l'ha ispirata.

Le ricette

Come la tipologia classica, le Bresaole d'Autore si possono gustare
tal quali, sulle tartine dell'happy hour o per arricchire insalate miste
con formaggi, ma si prestano anche a piatti creativi. A patto di
utilizzarle con ingredienti affini, capaci di esaltarle e di aggiungerle
proprio in dirittura d'arrivo, per non alterarne sapore e profumo.
Come nel risotto al lime con gamberi marinati e Tonica, nel
pancotto con la Tartufata, negli involtini di Sbagliata su insalata di
carciofi, nei ravioli di grano saraceno con la Montanara. Queste le

ricette elaborate ad hoc da Claudio Sadler che si possono trovare sul mini sito
bresaoledautore.it.

Paola Mancuso
marzo 2019
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