
Bollitomisto
Il piatto d’origine piemontese può essere valorizzato con delle salse

che contribuiscono a sgrassare la bocca. Ve ne presentiamo tre, perfette
da abbinare a biancostato&Co. Perché ogni palato ha il suo “bagnet”.
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Bastano una manciata di gradi in meno e
delle giornate più uggiose perché nei pen-
sieri degli appassionati di biancostato, lin-
gue, code e testine, si faccia largo la voglia
di bollito misto.
Appena le temperature cambiano, infatti,
il regno del barbecue si sgretola e nelle cu-
cine si fanno largo pentole ricolme d’acqua
per preparare questo piatto. «Chi se ne in-
tende sono in genere clienti di una certa
età», racconta Pierre Giovanni Baggiolini,
responsabile della macelleria del Centro
Coop di Tenero. «Ogni tanto arrivano an-
che delle coppie giovani che mi chiedono
come si fa. H2O e cloruro di sodio, gli ri-
spondo ridendo, insomma acqua e sale».
E molta pazienza, aggiungerei io. La tradi-
zione piemontese vuole sette tagli di
carne, sette ammennicoli (frattaglie) e
sette salse. Ognuno con i suoi tempi di pre-
parazione e cottura. Si capisce che, pur ri-
ducendo i numeri, il tempo da investire tra
i fornelli è sempre parecchio.
Grazie allora a chi lo prepara per noi, come
la squadra capitanata da Baggiolini al Cen-
tro Coop di Tenero o alla Trattoria enoteca
amici di Bacco, presso il Tennis Isolino di
Locarno, dove è stato inserito nel menu:
«Lo proporremo ogni mercoledì sera»,
spiega il gerente Walter Della Vedova che,
da buon piemontese, è cresciuto a pane e
lingua. «Da noi si usa molto come antipa-

sto, tagliata a fette sottili e accompagnata
dal classico bagnetto verde».
Bagnetti o salse, la sostanza non cambia e
sono tanto importanti quanto le altre parti
di questo antico “club dei sette”. Siccome
mi è capitato più di una volta di sentire
commenti poco felici sul loro sapore, colgo
l’occasione per chiedere allo chef Steffen
Cusimano, se è così difficile prepararle.
«Le salse in realtà sono molto semplici da
preparare – risponde – ma fondamentali
sono gli ingredienti. Se uso un prezzemolo

di scarsa qualità, anche la salsa ne risen-
tirà. Il resto è questione di gusti. C’è a chi
piace con più aglio, chi con più acciuga...
In ogni caso la salsa verde è la più richie-
sta. In genere anche la rossa e quella al ra-
fano. I ticinesi, poi, amano molto la mo-
starda». Per quanto riguarda la carne, cosa
ha usato? «Cappello del prete, biancostato,
gallina, cotechino e una lingua. Tutto rigo-
rosamente preparato se- Pagina 44

Il bollito misto si mangia
volentieri al ristorante,
come alla Trattoria

presso il Tennis Isolino
di Locarno.

«La salsa verde
è la più richiesta»
STEFFEN CUSIMANO, CHEF
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SALSA VERDE

Ingredientiper 4persone
100gdi prezzemolo
25gdimollica di pane raffermo
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio da tavola di capperi
1 tuorlo di uovo sodo
20ml di aceto di vinobianco
2 filetti d’acciuga
50ml di olio extra vergine di oliva
sale e pepequanto basta

Procedimento
Dopoavermesso in ammollo la
mollica di panenell’aceto, striz-
zarla emetterla in un frullatore.
Aggiungere il prezzemolo,
i capperi sciacquati, l’aglio, le
acciughe, l’olio, il tuorlo d’uovo
sodo, il sale e il pepe emixare.

SALSA ROSSA

Ingredientiper 4persone
500gdi pomodorimaturi
1 carota
1 rametto di basilico
1 peperoncino fresco (la tipologia
del peperoncino o le dimensioni
dipendonodai gusti)
1 cucchiaio di zucchero greggio
1 spicchio d’aglio
1 cipolla rossamedia
2 cucchiai di olio extra vergine
d’oliva
1 costa di sedanopiccola
sale e pepequantobasta

Procedimento
Incidere i pomodori e sbollentarli
per 50 secondi, eliminare la
pellicina e i semi, tagliare la polpa
apezzettini. Tritare l’aglio, le
carote, la cipolla, il sedano e il
peperoncino. Versare il trito in una
casseruola con l’olio e
soffriggere il tutto aggiungendo
la polpadi pomodoroprecedente-
mente preparata, lo zucchero
e l’aceto. Cuocere per circa
25-35minuti, aggiustare di
sale e pepe, frullare il tutto e
aggiungere il basilico apezzettini.

SALSA AL RAFANO
(O CREN)

Ingredientiper 4persone
60gdi radice di rafano
3 cucchiai d’aceto di vinobianco
1 cucchiaio di zucchero
sale e pepequanto basta

Procedimento
Grattugiare finemente la radice di
rafano, aggiungere l’aceto e lo
zucchero, amalgamare sino ad
ottenere un composto omogeneo,
aggiustare di sale e pepe.

paratamente. Se si vuole cucinare
questo piatto, occorre calcolare dalle due
ore di cottura in su. Meno è follia». Si po-
trebbe preparare il giorno prima? «Certo.
Anzi, per le “casalinghe” potrebbe esser
persino più semplice, soprattutto per il
taglio della carne che, se fatto a freddo, è
più facile per chi non ha dimestichezza
e coltelli giusti. Poi basta ravvivarlo con
il suo brodo». Tornando alle salse, invece,
se volessimo uscire dalla tradizione, cosa
consiglia? «Bisogna tenere presente una
cosa: la salsa ha una sua funzione, nasce
per “sgrassare” il piatto, è un accompa-
gnamento che in bocca deve ottenere
quell’effetto; poi, è chiaro, ognuno può
fare quello che vuole. Io ho visto pure
usare il ketchup, che è quasi un sacrile-
gio, però, se a uno piace così...». ○

Tre salse di accompagnamento classiche e piemontesi: “bagnèt verd”, salsa al cren e “bagnèt ross”.

Il piatto di bollito misto, con verdurine
e tre salse, servito a mo’ di tavolozza.
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