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Ingredientiper5persone
750gdicontrofilettodiannu-
tolo; 5 carciofi tagliati a julien-
ne leggermente rosolati; 80 gdi
ricotta di bufala salata; 2 spic-
chi d’aglio contusi in camicia;
olioextraverginedioliva;pepe;
sale aromatizzato con prezze-
molo; alloro, rosmarino e timo
q.b.; vinaigrette al balsamico
q.b.
Preparazione
Riscaldatelapadella,versate-
vi l’olio e fate imbiondire
l’aglio. Nel frattempo prepara-
te la vinaigrette e tenetela da
parte. Eliminate quindi l’aglio,
aggiungete la carne e portatela
acottura“rare”. Salate consale
aromatizzato, flambatecongin
eteneteincaldodaparte.Aque-
sto punto cuocete i carciofi col
fondodicotturadellacarneper
circa due minuti e salateli. Ri-
mettete lacarne inpadellae fa-
te insaporire insieme ai carcio-
fi,quindiportate lacarneacot-
turamedia.Servite inpiatti cal-
di adagiando la carne tagliata a
fettine sui carciofi. Aggiungete
lavinaigrettea filo,dopoaverla
ravvivata, e la ricotta tagliata a
lamelle.
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FrancescoFichera, lochef
primordialeper lacapacità
acquisitadi riproporreoggi
antichetecnichedicotturanonha
dubbi: «Laritardatadiffusione

dellacarnedibufaloedibufalaè
dovutaproprioalladifficoltàdi
cottura. Ilbufalovaprima
violentatoconalte temperaturee
poicoccolatoacotturepiúmiti».
Ficheraèconsulente, infattidella
BuffaloBeefsrl, laprimaazienda
europeaadaverrealizzatoun
centrospecializzato
nell'allevamentodelbufaloda
carne.

FrancescaMarino

Dietavegana,vegetariana, fruttariana,
tuttofuorchènonsiprevedal'impiegodi
carne:questa lamodaalimentaredegli
ultimianni.Perchè?Sicuramente
l'attenzioneall'ambienteèunadelle
causedellademonizzazionedel
consumodiquestoalimento,anchea
causadel fattoche l'energianecessaria
perprodurlaèmaggiorediquella
impiegataper laproduzionedeicibidi
originevegetale.Malamotivazione
principaleèevidentemente legataai
metodidiallevamentointensivoedi
trasformazioneindustrialeche,mirando
allamassimaquantitàdiprodottoal
minimocosto, risultanocrudelipergli
animaliespessodannosiper lasalute
umanafavorendol'insorgeredimalattie
cardiacheecancro.Mangiarecarneha
costielevatinonsoltantodaunpuntodi
vistaeconomicomaancheecologicoe in
terminidi salute.
Lacarnedibufalo,cherientranella
categoriadellecarni rosse,nonèancora
soggettaadallevamentodi tipo
industrialeedèstatarivalutata, in
ambitoproduttivoecommerciale,
soltanto intempirecenti.Questoanche
perchégliallevamentibufalini,presenti
soprattuttonel territoriocampano,
eranofinalizzatiprincipalmentealla
produzionedi lattee latticini. Inrealtà, le
caratteristichenutrizionalied
organolettichedellacarnedibufalo
sonomigliori rispettoadaltre.
Èsicuramentepiùsalubre,prodotta in
allevamenti incui,nellamaggiorparte
deicasi,vige ildivietoassolutodi
impiegodianabolizzantiesostanze
xenobioticheconun'estremacuranel
trattare l'animaleai finidievitargli
qualsiasi stress.Glianimaliallevati
all'apertoedalimentatialpascolosono
menosoggetti acontaminazione
battericaedinoltreproduconocarnepiù
sanaemenograssa. Ilbufalo,
depositandoil tessuto lipidicoaldi fuori

diquellomuscolare,dàcarneincui la
partemagraè facilmenteseparabiledal
grasso.Oltretutto lapercentuale lipidica
presentenellacarnebufalinaè
nettamente inferiorerispettoaquella
dellacarnebovinaedanche il rapporto
acidigrassi saturied insaturi risulta
ottimale:si riscontraunapresenzadegli
insaturi (60%)maggiorerispettoaquella
deisaturi (40%),dannosiper lasalute.
L'acidostearicoedoleicocontenuti, in

buonequantità,nelgrassodibufalo,
hannolacapacitàdi ridurreecontrollare
ilcolesterolo.L'apportocaloricoper100
grammmidicarnebufalinaèdicirca130
calorie,per lestessequantitàdicarne
bovinaneconsideriamopiùdeldoppio.
Stessodiscorsoper il contenutodi
colesterolo. Ivantaggidiquestacarne
sonoancherelativialcontenuto
vitaminico-mineralegraziealla
presenzadivitaminedelgruppoB,
potassioe ferroalqualedobbiamolasua
tipicacolorazionerossovivo.Lagustosa
carnedibufala,oltreadavereunsapore
ruspanteed intenso,haunamaggiore
ritenzioneidrica, risultandopiùsuccosa
dialtrecarniemolto tenera.
Per tuttequestecaratteristiche,
unitamenteadunatracciabilitàsicura
dell'alimento,si staassistendoadun
incrementodellevenditedellacarne
bufalinaancheconsigliata inregimi
alimentaridi restrizionee insoggetti
ipercolesterolemici.
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In cucina

Tagliata
di annutolo
con carciofi
croccanti

LacarneLacarne
Più sicura, sana
e meno grassa

La materia

Allevamenti non intensivi e più controllati
Un cibo più digeribile ricco di antiossidanti

La ricetta

Fichera
Tecniche di cottura
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