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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Non ho mai nascosto la mia passione per frutta e verdura. Canto le lodi di
cavolfiori, pomodori, limoni e della mia vecchia amica melanzana da oltre
un decennio. L’ho fatto da solo – in demo di cucina, durante le presentazioni
librarie, nelle stesse pagine di libri e riviste – e l’ho fatto in compagnia, in
accese discussioni con i colleghi nei miei ristoranti e nei laboratori di cucina.
Presentare le verdure in modi nuovi e interessanti è diventata la mia missione,
che porto avanti con entusiasmo. Eppure, a onor del vero, devo confessare
che un piccolo ma persistente dubbio continua ad assalirmi di tanto in tanto.
Quanti altri modi ci sono di friggere una melanzana, di affettare un pomodoro,
di spremere un limone o di arrostire un cavolfiore? Quanti altri segreti ci sono
da scoprire in una manciata di lenticchie o in una scodella di polenta?
La risposta, sono felice di poter dire, è: molti. Il mio viaggio di scoperta
nel mondo dei vegetali – termine con cui intendo davvero qualunque cosa
che nasca da una pianta – mi ha portato in tutta una serie di direzioni
possibili, che nemmeno avevo immaginato. Se il mio primo libro sulle verdure,
PL E N TY, è stato la luna di miele, una grande festa dove certi vegetali –
peperoni, pomodori, melanzane, funghi – avevano un intero capitolo dedicato,
PL E N TY MOR E riguardava invece i processi; le ricette erano divise in base
al modo in cui venivano trattate le verdure: schiacciate, saltate o grigliate e
così via. FL AVOUR è il terzo libro della serie e vuole far capire che cosa rende
unico ogni vegetale, per concepire così dei metodi con cui esaltarne il sapore
e gustarlo in un modo nuovo; si tratta di creare bombe di sapore, pensate
appositamente per le verdure. E lo si fa in tre modi.

PROCESSO, ABBINAMENTO, PRODOTTO

Il primo ha a che fare con una serie di processi che le verdure subiscono quando
vengono cucinate. Il secondo riguarda gli abbinamenti, con cosa si associa
una verdura per esaltare una delle sue qualità distintive. La terza concerne
il prodotto stesso: il gusto puro e semplice che alcuni ingredienti possiedono
naturalmente, che permette loro di avere un ruolo da protagonista in un
piatto, perlopiù da soli, o di esaltare altre verdure.
Così, dopo PL E N TY e PL E N TY MOR E, FL AVOUR è PL E N TY 3, o
se preferite P3, con le tre P di processo, piano di abbinamenti, prodotto, come
concetti chiave per spiegare che cosa rende così buoni certi piatti di verdura.
Permettetemi di portarvi qualche esempio per illustrare tutto ciò usando
alcuni dei miei ingredienti preferiti: sedano rapa (per dimostrare il processo),
tamarindo e lime (per l’abbinamento), funghi (per mostrare come può essere
il prodotto stesso a fare tutto il lavoro).
Primo, il processo. Tre ricette in questo libro prevedono di cucinare il sedano
rapa intero per più di 2 ore, per poi condirlo e servirlo in modi diversi. Durante
la cottura iniziale del sedano rapa, e prima che venga aggiunto qualsiasi altro
ingrediente, accade qualcosa di davvero magico. La maggior parte dell’acqua
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KWV\MV]\I VMT [MLIVW ZIXI M^IXWZI TI XWTXI XI[[I LI JQIVKI I ]V LWZI\W
QV\MV[W M LQ^MV\I XQù LWTKM M ZQKKI 9]M[\W LWZIZ[Q M KIZIUMTTIZ[Q LQ UWT\Q
^MOM\ITQMVWV^MOM\ITQY]IVLW^MVOWVWKW\\QQV]VKMZ\WUWLWv]VXZWKM[[W
KPQI^M KPM VM M[\ZIM QT [IXWZM 9]IT]VY]M KW[I [Q [KMTOI LQ NIZM LWXW KWV
QT [MLIVW ZIXI v UMVW QUXWZ\IV\M 1V MffM\\Q VWV K¼v JQ[WOVW LQ NIZM IT\ZW
^WTMVLW#QTXZWKM[[WLQLWZI\]ZIv]VI\ITMJWUJILQ[IXWZMKPMZQ[]T\ILQ^QVW
UIVOQI\WIVKPMKW[z\IOTQI\WI[XQKKPQM[MZ^Q\WKWVLMTTQUWVM[XZMU]\WW]VI

QUANTI ALTRI MODI CI SONO DI FRIGGERE
UNA MELANZANA? LA RISPOSTA, SONO
FELICE DI POTER DIRE, È: MOLTI
K]KKPQIQI\ILQKZvUMNZI{KPM)T\ZQXZWKM[[QKPMPIVVW]VMffM\\W[\ZIWZLQVIZQW
[WVWTIOZQOTQI\]ZIT¼QVN][QWVMMTI[\IOQWVI\]ZIK]QOTQQVOZMLQMV\Q^MVOWVW
[W\\WXW[\QUWT\WXZQUILQZIOOQ]VOMZMTIK]KQVIMWOV]VW\ZI[NWZUIMLMTM^I
TM^MZL]ZMILIT\MbbMQVKZMLQJQTQ
1TT][\ZIZMQTUQWKWVKM\\WLQabbinamentov]VXW¼UMVWNIKQTMXMZKPuWOVQ
^WT\IKPM[QK]KQVIVI\]ZITUMV\M[QIJJQVIVW\ZITWZWLMOTQQVOZMLQMV\Q9]MTTW
KPM PW NI\\W XMZ v [\I\W QLMV\QÅKIZM Y]I\\ZW IJJQVIUMV\Q LQ JI[M · LWTKM
OZI[[WIKQLWMXQKKIV\MKWUMQVXQKKIV\M[XMbQI\W·KPM[WVWNWVLIUMV\ITQ
1V\ZWL]ZZM]VWWXQùLQY]M[\Q¹XQIVQºLQIJJQVIUMV\WLQJI[MQV]VXQI\\W
PIT¼MffM\\WLQUW[\ZIZMTI^MZL]ZIWQTNZ]\\WKWVK]Q[QIJJQVIVWQV]VIT]KM
del tutto nuova. L’INSALATA DI ASPARAGI CON TAMARINDO E LIMEXv]V
M[MUXQWXMZNM\\W5WT\Q[W[\MVOWVWKPMT¼I[XIZIOWv\IV\WUIOVQÅKW·KWVQT
[]W[IXWZMLMTQKI\WUIZIffiVI\W·KPMVWVPIJQ[WOVWLQM[[MZMIJJQVI\WKWV
VQMV\MQVZMIT\o[MVWV]VXW¼LQWTQWWJ]ZZWMUIOIZQ]V]W^WQVKIUQKQI
1W[\M[[WPW[W[\MV]\WY]M[\IXW[QbQWVMQV]VXI[[I\WVWVKW[zTWV\IVW5I
XQù LQ ZMKMV\M PW QUXIZI\W KPM T¼I[XIZIOW X] QV MffM\\Q ZM[\IZM QV XZQUW
XQIVWIVKPM[MIJJQVI\WKWVQVOZMLQMV\QZWJ][\QMIXXIZMV\MUMV\MLWUQVIV\Q
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Lo fa particolarmente bene quando l’elemento che gli si abbina è complesso
e stratificato. Nell’insalata che ho menzionato, l’asparago crudo è abbinato a
tre fonti di acidità: il succo di lime, l’aceto e il tamarindo, ognuno con le sue
particolari caratteristiche. Tutti questi strati e diverse espressioni di acido si
combinano in un tutt’uno armonico esaltando e alterando il gusto dell’asparago
crudo in un modo che fa davvero cambiare prospettiva riguardo alle verdure.
Il terzo concetto ha a che fare con il prodotto. I vegetali, si sa, non arrivano
a conferire sapore quanto la carne o il pesce, a causa dell’alto contenuto di
acqua e dei bassi livelli di grasso e proteine che contengono. Alcuni, però, ci
riescono in modo eccellente. Le nostre Lasagne speziate ai funghi (p. 228)
sono la prova della particolare capacità che ha questo vegetale di portare il
peso di un intero piatto complesso sulle proprie piccole spalle, dando del filo
da torcere a qualsiasi pezzo di carne. Non molti vegetali riescono a farlo, per
quanto possano essere deliziosi, ma dato che i funghi esplodono di umami
– quel sapore intenso e appagante che rende i pomodori, la salsa di soia, il
formaggio e molti altri ingredienti tanto gustosi – sono perfettamente in grado
di conferire un sapore ricco e una texture corposa per dare ai piatti vegetariani
una ricca consistenza. Altri ingredienti a base vegetale che mostrano simili
impressionanti capacità sono le agliacee (cipolle e aglio), la frutta secca e i semi,
e la frutta. Sono tutti e quattro il tipo di prodotto su cui potete contare per
fare grandi cose in cucina. Se fare una ricetta deliziosa può essere semplice, la
grande cucina non è mai il risultato di un elemento isolato, ma l’interazione di
diversi tipi di processi, piani di abbinamento e prodotti in un piatto che lo eleva e lo
rende squisito. Per usare ancora l’esempio delle lasagne, questo piatto si affida
chiaramente all’umami dei funghi (prodotto), ma beneficia anche in gran
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parte dell’interazione tra diversi grassi (abbinamento) e dell’arte complessa
della stagionatura del formaggio (processo). La struttura di questo libro, in
cui ogni capitolo evidenzia un particolare tipo di processo, abbinamento o
prodotto, non vuole sminuire o negare l’esistenza di qualsiasi altro elemento in
una ricetta; il suo scopo è di esaltare il punto di forza di ogni piatto, l’elemento
specifico alla base che lo rende particolarmente delizioso o speciale.

FLEXITARIANISMO

Con l’obiettivo di esaltare il sapore dei vegetali e portarlo a nuove vette, ho
usato ogni mezzo possibile a disposizione in cucina. Per me, e per il modo in
cui cucino e mangio, ciò significa includere ingredienti come acciughe, salsa
di pesce e parmigiano, che naturalmente non sono usati spesso in libri di
ricette dove le verdure hanno un ruolo centrale. Anche se ne capisco bene
il motivo, visto il gran numero di persone che segue una dieta strettamente
vegetariana o vegana, ho deciso di rivolgermi a una platea il più ampia
possibile di amanti delle verdure. Mi sembra che sempre più individui stiano
cercando di personalizzare il proprio modo di mangiare i vegetali. Sì, molti
si definiscono vegetariani o vegani, ma c’è anche una certa fluidità che
caratterizza l’approccio attuale verso il modo in cui ci nutriamo. Si trovano
vegani che mangiano uova, alcuni che mangiano frutti di mare ma che non
toccano latte a causa delle condizioni in cui vivono le vacche da latte, alcuni che
escludono solo le proteine che sono particolarmente dannose per l’ambiente;
ci sono pescetariani, vegani che però mangiano miele e latto-vegetariani (che

SE VUOI CHE SEMPRE PIÙ PERSONE
DIVENTINO VEGETARIANE, NON C’È
NIENTE DI PEGGIO CHE PRETENDERE
CHE DIANO UN TAGLIO NETTO
non consumano carne e uova). Ci sono anche ex vegani o vegetariani, che
hanno rinunciato a uno stretto regime ma conservano le gioie e le capacità
di cucinare gustosi pasti senza carne. Il mio approccio personale alle verdure
è sempre stato pragmatico e inclusivo. Se vuoi che sempre più persone
diventino vegetariane, non c’è niente di peggio che pretendere che diano un
taglio netto. Se un ingrediente aromatico a base animale (non parliamo qui
di tagli di carne, o di una bistecca di tonno rosso) è proprio quel che ci vuole
per aiutare una verdura ad avere un sapore delizioso, lo userò senz’altro a
beneficio di coloro che non hanno problemi a mangiarlo. Allo stesso tempo,
offrirò anche varie alternative ai prodotti animali (e latticini, dove possibile)
in modo che tutti possano seguirci. L’approccio flexitariano alla cucina e al
cibo riconosce la diversità delle persone che siamo e la varietà delle scelte che
facciamo. Delle 100 ricette in questo libro, 45 sono strettamente vegane e altre
17 sono facilmente “veganizzabili”. Qualunque sia la vostra preferenza, sono

9

INTRODUZIONE

sicuro che troverete una buona ragione per unirvi a me nella celebrazione di
tutti i sapori che le verdure hanno da offrire. La mia sicurezza in merito si basa
sulla conoscenza che ho dei vegetali dopo anni passati a cucinarli e scriverne,
durante i quali non ho mai smesso di rimanerne sorpreso; trova le sue radici
nel mio amore per le verdure e nella consapevolezza di quanto siano versatili,
quanto siano ricettive nei confronti di diverse pratiche culinarie, quanto sia
camaleontica la loro capacità di prendere sapore e di trasformarsi da un piatto
a un altro. Così, un semplice cavolfiore, per usare uno dei miei esempi preferiti,
può reinventarsi di libro in libro e attraverso i capitoli, spuntando in qualità di
frittelle orientali, o grigliato e abbinato a zafferano e uvette, per tornare travestito
da bulgur in una versione moderna di tabulè, e incarnare subito dopo una

PER PRENDERE IN PRESTITO UNA DELLE
PAROLE PREFERITE DI MIO FIGLIO DI
CINQUE ANNI, SEMPLICEMENTE “MAGICO”
popolare torta salata, una polposa “bistecca”, o condito come il Coronation
Chicken (pollo dell’Incoronazione), o semplicemente servito intero, grigliato,
con tutto il suo naturale splendore a rivendicarne le virtù. Tanto è ampio e
prodigioso il potenziale di ogni singolo vegetale. Semplicemente “magico”,
per prendere in prestito una delle parole preferite di mio figlio di cinque anni.

IXTA

Per quanto le verdure possiedano questa capacità soprannaturale di essere
trasformate in un infinito smörgåsbord (pasto di assaggi composto da più
portate) di cibo delizioso, ci vuole uno sforzo creativo di concentrazione
per dipanare tale potenziale. In altre parole, l’ennesimo modo di cucinare
l’amato cavolfiore non si è presentato così, dal nulla. È stato il risultato di
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molti tentativi e più di un errore, viene dal mischiare e combinare il cavolfiore
con altri ingredienti sul piatto, dal cercare nuovi alimenti interessanti con cui
abbinarlo, e in generale dall’essere sensibili e consapevoli riguardo al processo
che avviene in padella, o nella teglia, o sul piatto di portata.
Le persone che portano avanti questo processo creativo, naturalmente,
sono cruciali per determinare la strada che prenderà. Quindi, se siete già

L’ENNESIMO MODO DI CUCINARE
L’AMATO CAVOLFIORE NON SI È
PRESENTATO COSÌ, DAL NULLA
riusciti a individuare un lime o due dove in altri precedenti libri di Ottolenghi
ci sarebbero stati dei limoni, o se avete notato peperoncini messicani o d’altro
tipo sparsi tra queste pagine, o se vi siete imbattuti in salamoie e oli infusi per
dare il tocco finale a qualche piatto – allora avete individuato il tocco di Ixta
Belfrage, che negli ultimi due anni ha esplorato a fondo il fronte verdure e ha
contribuito particolarmente a dare forma alle ricette di questo libro.
Ixta è una delle chef più ossessionate dai dettagli che io conosca (e ne
ho incontrato qualcuno negli anni), con un talento speciale sia per creare
versioni spettacolari di piatti familiari (vedi di nuovo le Lasagne a p. 228), sia
per mettere insieme una serie insolita di componenti e realizzare senza fatica
un capolavoro del tutto nuovo (andate a vedere, o meglio, andate a cucinare i
cavoLetti di bruxeLLes agrodoLci con castagne e uva, p. 93).
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Il viaggio di Ixta nel mondo del cibo, che emerge con evidenza in molti
piatti qui presenti, è stato, un po’ come per me, tutt’altro che lineare. Anche
se è cresciuta per la maggior parte del tempo a Londra, ha trascorso molti dei
suoi primi anni in diversi angoli del globo, potendo così mangiare, osservare
e semplicemente assorbire alcune straordinarie tradizioni culinarie e i loro
sapori. Se parlaste con Ixta, sarebbe felice di raccontarvi del nonno di
un’amica, Ferruccio – che in un angolo della Toscana fa le migliori lasagne del
mondo e le ha passato qualche segreto. Vi parlerebbe della casa di suo nonno,
vicino a Città del Messico, dove ha osservato con interesse la preparazione dei
chiles rellenos (peperoncini ripieni). Citerebbe il Brasile, di cui è originaria sua
madre, e dove lei si è innamorata del pirão (una sorta di polenta di manioca),
del mocequa (stufato di pesce) e delle patatine fritte di manioca, e di certo vi
racconterebbe delle sue vacanze di Natale in Francia e della più grandiosa
tra le torte di mele, il pastis Gascon. Per tutto questo, vi verrebbe da pensare
che la cucina sia stata per Ixta la prima vocazione lavorativa. Invece prima di
arrivare lì è riuscita a iniziare un corso di base in arte, andare all’università
a Rio, trasferirsi in Australia per tre anni per lavorare come venditrice porta
a porta di contratti di luce e gas, diventare un’agente di viaggi, e tornare a
Londra per studiare design.

MI INSEGNA QUALCOSA DI NUOVO
OGNI GIORNO. E DI QUESTO LE SONO
PROFONDAMENTE GRATO
Ci volle che sua sorella un giorno le facesse l’ovvia domanda: “Perché c****
non fai la chef ?”, perché alla fine si decidesse, con un gran botto di partenza.
Dopodiché, da autodidatta e osservatrice, che aveva trascorso l’infanzia,
l’adolescenza e la prima giovinezza ad assorbire come una spugna tecniche e
sapori, ha imboccato questa strada a grande velocità, compresa una piccola
attività di catering in proprio; ha tenuto un banco di mercato a Londra dove
vendeva tacos (naturalmente); e infine ha fatto domanda per un lavoro da
NOPI. Quando, meno di un anno dopo, arrivò nel mio laboratorio di cucina
– senza una formazione classica e con una modesta esperienza, ma con una
montagna di conoscenze, creatività e talento – capii presto che più o meno
potevo lasciarla fare. Nel cucinare il suo cibo, che ha profonde radici nelle
culture che lei ha fatto proprie negli anni, e che allo stesso tempo utilizza il
linguaggio della cucina contemporanea, mi insegna qualcosa di nuovo ogni
giorno. E di questo le sono profondamente grato.

TARA

La forza che ha una buona ricetta di mettere in luce il potenziale nascosto
in un ingrediente e presentarlo sotto un aspetto nuovo e meraviglioso è la
gioia più grande della mia professione. È quello che fa andare avanti Ixta
e me, cercare di esplorare oltre, guardare ogni possibile reinterpretazione,
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scervellarci finché alla fine non arriviamo a qualcosa che risulti sia delizioso
sia assolutamente speciale.
I buoni libri di cucina fanno la stessa cosa con una serie di ricette. Le
prendono, proprio come fossero singoli ingredienti, e ci costruiscono una
narrazione; mettono insieme un racconto entusiasmante che è coerente e
arriva al punto, come uno stufato bilanciato alla perfezione, o una zuppa
inglese con la giusta proporzione di crema, frutta e alcol.
Raccontare una storia in questo modo è un compito difficile che richiede
un talento particolare e raro. Tara Wigley, che ha lavorato su tutti a parte
due degli otto libri di cucina che sono usciti per la famiglia Ottolenghi,
possiede questo talento da vendere. Con una conoscenza profonda sia del
palato umano che della palette di sapori di Ottolenghi, è sempre riuscita a
trasformare le nostre ricette in qualcosa di molto più che una serie di istruzioni
per ricreare i piatti a casa. Ha dato loro un contesto e ci ha aggiunto delle
idee; le ha assemblate in un modo particolare che ha fatto sì che avessero
senso, invogliando le persone a prepararle.
In questo libro Tara ha dato un’occhiata veloce alle ricette e subito ha
fissato e identificato quello che Ixta e io facevamo fatica a vedere. Ha dato
dei nomi alle nostre idee vaghe, ci ha aiutato a strutturare il libro, e poi ha
messo insieme le introduzioni delle tre sezioni principali, che danno al libro le
sue basi teoriche. In tal senso, la storia che sottende questo libro, attraverso le
ricette, è stata portata alla luce grazie a Tara.

YOTAM OTTOLENGHI
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I 20 INGREDIENTI DI FLAVOUR
Concludiamo questa sezione introduttiva con un elenco degli ingredienti essenziali
di FLAVOUR. Con “essenziali” non intendiamo che dobbiate per forza uscire e
comprarli tutti prima di iniziare a cucinare, o che non possiate farne a meno.
In realtà, potrete riprodurre molti dei piatti qui indicati senza avere nemmeno
uno di questi ingredienti. Quello che vogliamo dire è che i venti ingredienti che
mettiamo in evidenza, oltre a comparire con regolarità tra le pagine insieme alle
nostre amate verdure, catturano anche l’essenza di questo libro, il suo spirito
autentico. Se aprite un barattolo o una busta di questi ingredienti, avvicinate il
naso e annusate, sarete in grado di sentire il sapore. Dal momento che facciamo il
tifo per le verdure e i numerosi modi in cui si può aumentare l’intensità del loro
sapore ancora un tantino in più, non sorprende che molti dei nostri elementi
essenziali siano stagionati o fermentati. In effetti, c’è un’intera sezione (pp. 93113) dedicata ai piatti che devono agli ingredienti stagionati il fatto di essere tanto
deliziosi e speciali. C’è anche una lunga introduzione (pp. 33-35) che spiega il
super-potere della stagionatura e come dia luogo a una stratificazione di sapori.
Gli ingredienti stagionati sono una scorciatoia per ottenere quel concentrato di
sapore che crediamo si debba trovare tra gli scaffali di ogni cucina. I peperoncini,
come i fermentati così ricchi di umami, sono un altro gruppo forte nel nostro
elenco di essenziali. Anche se esaltati per la loro piccantezza (vedi piccante p. 127
e le ricette, pp. 196-211), i nostri peperoncini fanno molto più di quello. Portano
in tavola tutta una serie di “sotto-sapori” e aromi sottili che non si possono trovare
altrove, un diverso tipo di dolce, affumicato, tannico, cioccolato o aspro. Hanno
anche l’incredibile capacità di sposarsi con altri sapori per creare un’armonia nuova
e singolare. Pensiamo alla combinazione di aglio, zenzero e peperoncino che sta
alla base di tanti piatti, e proviamo a immaginarla senza peperoncino. Impossibile.
I peperoncini, come i fermentati, percorrono le varie culture come indaffarati
diplomatici. Praticamente ogni regione del mondo da cui siamo attratti ha la
sua interpretazione unica di salsa, olio, o marinatura piccante. Una bottiglietta
o un barattolo dal contenuto liquido rosso scuro è sinonimo di bomba di sapore
di un genere molto speciale. In FLAVOUR, il Messico è il luogo dove spesso
ci rechiamo per il nostro tocco piccante. Questo sia a causa dell’incredibile
varietà di peperoncini che offre, sia per i ricordi d’infanzia di Ixta e per la
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sua infatuazione per la cucina di quei luoghi. I peperoncini, insieme alla masa
harina, i fiori di ibisco e tutte le meraviglie che potete creare con essi, sono le
ultime aggiunte alla dispensa Ottolenghi, in continua espansione. Vi invitiamo a
provarle, ma per favore non sbarazzatevi dei preferiti di prima. Alcune di queste
nuove entrate – harissa di rosa, aglio nero, peperoncino di Aleppo – fanno parte
dell’elenco che segue; altri ingredienti – tahina, zaatar, limoni in salamoia, melassa
di melagrana – non ci sono, ma sono sparpagliati qua e là nelle ricette, indaffarati
a compiere la loro ormai familiare magia.
Il peperoncino di Aleppo (noto anche come pul biber) è un peperoncino
essiccato in scaglie, comune in Turchia e Siria, che prende il nome dalla città
di Aleppo. Le scaglie sono rosso scuro, ma messe in infusione conferiscono
un colore rosso chiaro. Usiamo il peperoncino di Aleppo per aggiungere
una piccantezza media a moltissime salse e marinate, come ai nostri nam jim
(p. 202), nam prik (p. 44), rayu (p. 237) e chamoy (p. 187). È eccezionale
cosparso sull’insalata (insaLata di “noodLes” di cavoLo rapa, p. 260). Si può
trovare il peperoncino di Aleppo in alcuni supermercati, ma la cosa migliore è
fare un salto in un negozio di spezie mediorientali, dove si trova sotto il nome
“pul biber” a un prezzo inferiore. In sostituzione, usate la stessa quantità di
scaglie di peperoncino piccante coreano Gochugaru, o la metà di normali
peperoncini in scaglie.
Il peperoncino ancho è la versione essiccata del peperoncino poblano. I poblano
sono verdi da freschi, e diventano di un rosso molto scuro quando essiccati,
sviluppando note fruttate e dolci con un livello di piccantezza da tenue a medio. Li
usiamo qui sia in contesti dolci che salati, vedi fLan aL mandarino e peperoncino
ancho (p. 278) e fagioLi neri con cocco, peperoncino e Lime (p. 86).
Le acciughe non hanno bisogno di presentazioni, ma vogliamo sottolineare
che intendiamo quelle conservate sotto sale, piuttosto che quelle marinate o
sottaceto, e vi preghiamo di prenderle conservate in olio d’oliva piuttosto che
in olio di girasole. Le acciughe conferiscono una profondità salata ai piatti a cui
vengono aggiunte. Il gusto di pesce diventa particolarmente intenso solo se ne
usate una discreta quantità. Sappiamo che i vegetariani e i vegani non mangiano
acciughe, quindi sono facoltative in tutte le ricette. Si possono sostituire con del
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condimento extra, con cui intendiamo qualsiasi cosa da sale, miso e soia fino a
olive e capperi tagliati finemente.
L’aceto di riso è derivato dai chicchi di riso fermentati ed è ampiamente utilizzato
in Cina, Giappone e Sudest asiatico. L’aceto di riso è più delicato, più dolce e
meno acido degli aceti distillati occidentali, quindi lo usiamo spesso in situazioni
che richiedono un tocco di acidità più sottile e rotonda. Il nostro condimento di
tahina e soia (p. 113), per esempio, gode dell’utilizzo di aceto di riso, come anche
il condimento per la nostra insaLata di pomodori e prugne (p. 267).
L’aglio nero è aglio che è stato scaldato lentamente per due-tre settimane,
provocando la reazione di Maillard (vedi p. 28) che lo rende nero e con un
leggero sapore di liquirizia, con note di aceto balsamico. Dona una dolcezza
caratteristica alle focaccine aLL’oLio d’oLiva (p. 246) e al riso sporco (p. 252).
Il cardamomo macinato è da tempo un prodotto fondamentale della
dispensa Ottolenghi, perché ci piace usarlo in contesti sia dolci sia salati. Lo
vendiamo nel nostro negozio online, altrimenti è ancora piuttosto difficile
trovarlo. Potete però farlo da voi, a partire da baccelli interi di cardamomo,
scartando la buccia e macinando i semi in una polvere fine. Vi farà invece
comodo avere la versione già macinata quando preparerete il nostro tofu aL
cardamomo (p. 172), perché ne serve una bella quantità.
I fagioli di Lima precotti, soprattutto i Brindisa Navarrico, dimostrano che
non tutti i fagioli confezionati sono uguali: se non avete intenzione di occuparvi
dell’intera cottura, questi “judiónes” – fagioli di Lima giganti – sono altrettanto
morbidi, cremosi e conditi alla perfezione. Provate a procurarveli da usare per
lo stufato aLLo bkeiLa (p. 75) o da mettere nell’oLio di cascabeL affumicato
(p. 41). Anche altri fagioli bianchi in scatola sono una buona alternativa.
L’harissa di rosa è una versione della famosa pasta di peperoncino nordafricana
che contiene petali di rosa. Noi ne usiamo una versione molto speziata ma non
estremamente piccante, prodotta da Belazu. Non si trova ovunque, però, e
quelle con marchio dei supermercati in genere non sono molto buone. Come
alternativa, optiamo per la varietà tunisina di Le Phare du Cap Bon (che nella
versione internazionale si trova in un tubetto o in una scatola di latta gialla e
blu). Non ha il sapore di rosa, ma non dovrebbe stravolgere nessuna delle nostre
ricette. Gli unici dettagli a cui prestare attenzione sono il livello di piccantezza,
che è maggiore nei prodotti tunisini, e il fatto che non contengono molto olio.
Il nostro consiglio è di assaggiare l’harissa prima di aggiungerla, e di aumentarne
o diminuirne la quantità a seconda di quanto vi piaccia un gusto piccante e forte,
e di aggiungere un po’ di olio d’oliva se credete che il piatto ne abbia bisogno.
Come regola generale, quando serve l’harissa di rosa dovreste ritrovarvi a usare
un terzo della quantità della pasta di peperoncino tunisina.
I fiori di ibisco sono ampiamente usati in Messico per ogni tipo di cibo e
bevanda. Hanno un gusto floreale e aspro, paragonabile ai mirtilli rossi, e
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conferiscono una sfumatura rosa brillante quasi istantanea a qualsiasi infuso.
I fiori essiccati di ibisco sono disponibili in molti negozi di cibo biologico e
online, anche se noi tendiamo a usare bustine di tè di ibisco, che si trovano con
più facilità. Utilizziamo l’ibisco per aggiungere un ulteriore livello di acidità
astringente al nostro sorbetto aL Limone (p. 289), e per aggiungere asprezza
e un colore vibrante alle nostre cipoLLe sottaceto (p. 158).
Il lime nero è un lime che è stato essiccato al sole finché non ha perso tutta la
propria acqua ed è diventato duro come una roccia. Assai usato nel Golfo Persico,
è molto aspro e conferisce ai piatti un’acidità terrosa e leggermente amara. Ne
esistono diverse versioni nella regione, con nomi diversi, come limu omani, lime
iraniano e noomi basra, e possono variare nel colore da giallo a marrone scuro
o nero. Se ne può usare uno qualunque nelle ricette, ma noi preferiamo quello
piccolo e nero. Potete sfruttare il sapore del lime in diversi modi: perforatelo e
aggiungetelo a un brodo o a uno stufato per impartire un sapore più delicato,
o bagnatelo e tagliatelo finemente per aggiungere una nota intensa di acidità
terrosa. Si possono trovare online o nei negozi di spezie mediorientali.
La masa harina è una farina ottenuta da mais sottoposto a un processo di
nixtamalizzazione. La nixtamalizzazione è un antico processo azteco con cui
il mais viene imbevuto e cotto in una soluzione alcalina prima di essere lavato
e sbucciato. Questo promuove la sua trasformazione in farina e ne incrementa
il valore nutritivo. La masa harina viene usata in Messico e in altre zone
dell’America centrale e meridionale per preparare le tortillas (provate i nostri
tacos ai funghi, p. 238), tra le altre cose. È importante ricordare che non si può
sostituire con farina di mais o polenta. La trovate nella maggior parte dei negozi
di cibo biologico e online.
Il miso è un condimento giapponese ottenuto dalla fermentazione di edamame
(ma a volte anche di riso od orzo) con sale e koji, che è riso in cui sono state
inoculate spore di muffa, descrizione che lo fa apparire di gran lunga meno
delizioso di quanto non sia in realtà. Il miso è l’incarnazione dell’umami (vedi
p. 35); è dolce, salato e corposo tutto allo stesso tempo, e riesce a conferire da
solo un’incredibile profondità di sapore a qualunque cosa lo si aggiunga. Noi
usiamo pasta di miso bianco nelle nostre ricette, perché ha il perfetto equilibrio
tra dolce, salato e saporito che cerchiamo. La marca di nostra scelta è la Miso
Tasty, dal nome così appropriato. Cercate di evitare di usare la pasta di miso
bianco dolce; come si può bene immaginare, è troppo dolce per le ricette salate.
La pasta di peperoncino gochujang è una pasta fermentata coreana fatta
con peperoncini, riso glutinoso ed edamame, che la rendono un complesso
mix di piccante, dolce e salato allo stesso tempo. Procuratevi le migliori marche
coreane (O’food, per esempio) che hanno una loro intensità, in confronto alle
varietà più piatte vendute nei supermercati. La gochujang si trova in molti
supermercati asiatici, ma se riuscite a trovare solo quella dei supermercati,
assaggiatela prima di aggiungerla – potrebbe essere necessario raddoppiarne la
quantità se scarseggia in colore, corposità o sapore.
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La pasta di tamarindo viene estratta dalla polpa agrodolce del frutto a baccello
del tamarindo. La pianta è originaria dell’Africa tropicale ma molto diffusa in
Asia, Sud America e Medioriente. I prodotti commerciali rischiano di essere
un po’ infidi per i cuochi casalinghi perché molto diversi tra loro quanto a
concentrazione. In genere sono più pungenti e intensi della pasta che si estrae
direttamente da un pezzo di tamarindo, perché contengono un’aggiunta di acido
citrico, così si dovrà raddoppiare la dose richiesta dalla ricetta se preparate la pasta
voi stessi. Per farlo, mischiate un pezzo di tamarindo grande come un limone –
circa 120 g – con acqua tiepida, circa 60 ml. Dopo qualche minuto, mescolate
tutto insieme con le mani, aggiungendo ancora dell’acqua se necessario, in modo
che la polpa si separi dai semi e dalle fibre. Passatela attraverso un colino fine,
scartate i semi e conservate la pasta densa in frigorifero fino a un mese.
I peperoncini cascabel sono, a nostro parere, i migliori peperoncini essiccati
in circolazione. Li usiamo in innumerevoli piatti nel nostro ristorante, ROVI – i
fagioLi di Lima in oLio di cascabeL affumicato (p. 41) per dirne uno – e nel trito
per i tacos ai funghi (p. 238). A prima vista sono neri, alla luce sono in realtà di
un rosso scuro e seducente. Sono dolci, con sentori di frutta secca e cioccolato,
che li rende ideali in contesti sia dolci sia salati (provate a usarli invece dei
peperoncini ancho nel fLan aL mandarino e peperoncino ancho, p. 278).
Il peperoncino chipotle è la versione essiccata e affumicata del jalapeño.
Conferisce una piccantezza media ed è, naturalmente, affumicato. Immergiamo
le scaglie di chipotle nell’olio tiepido per ottenere un olio piccante veloce ma
estremamente efficace da spargere sopra i tamaLes aL formaggio (p. 158), e
lo tritiamo per ricoprirne le arachidi, che hanno un ruolo fondamentale nella
insaLata di ravaneLLi e cetrioLi (p. 263).
Le scaglie di peperone dolce sono le scaglie essiccate di quello che gli
australiani chiamano capsicum, gli americani bell pepper e noi semplicemente
(o forse confusamente) peperone. Si possono trovare nella maggior parte dei
supermercati. Diversamente da quelle di peperoncino, sono delicate e dolci
anziché piccanti, e conferiscono un colore rosso brillante se immerse in acqua.
Il pickle di mango è una conserva piccante, pungente e consistente, ampiamente
usata nel Sud e Sudest asiatico, in cui la spezia dominante è il fieno greco. Non
è da confondere con il chutney al mango, che è sempre stucchevolmente dolce.
Noi ne usiamo una varietà piccante nelle nostre meLanzane ripiene (p. 152) e
nei nostri pancakes di ceci con yogurt aL pickLe di mango (p. 91).
La salsa di pesce è un condimento del Sudest asiatico fatto con pesce
fermentato. Non sorprende che sia estremamente pungente e, anche se noi lo
adoriamo, possiamo capire che non sia così per tutti. Le varietà a marchio delle
catene di supermercati non sono sempre il massimo della qualità, quindi cercate
di procurarvi la migliore; la marca Squid (che non contiene però calamari,
come indicherebbe il nome) è molto buona e si trova facilmente in qualsiasi
supermercato asiatico. La salsa di pesce è completamente facoltativa in tutte
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le ricette. Si può paragonare per livelli di sale a una salsa di soia light, che può
essere usata in sostituzione. Se la ricetta contiene già della salsa di soia, potreste
però dover aggiungere meno salsa di soia light.
Lo shaoxing è un vino ottenuto dalla fermentazione del riso. È mediamente
dolce e leggermente maleodorante, simile nel sapore a uno sherry bianco secco,
che si può usare al suo posto se necessario. È piuttosto facile da reperire, però,
e si trova in molti supermercati come anche in quelli asiatici. Aggiunge uno
straordinario aroma ammuffito alla caponata (p. 135), ai cavoLetti di bruxeLLes
agrodoLci con castagne e uva (p. 93) e ai fichi grigLiati (p. 110).

NOTA SUGLI INGREDIENTI
Se non diversamente specificato, tutte le uova si intendono grandi, il burro

non salato, e l’olio d’oliva extravergine. Le verdure sono pulite, e l’aglio, la cipolla
e lo scalogno sbucciati (tenete le parti di scarto e le bucce per fare il brodo). Gli
spicchi d’aglio sono di dimensioni regolari. I peperoncini sono senza gambo e
usati con i semi, che naturalmente potete rimuovere, se li preferite meno piccanti.

Il sale è sale da tavola, ma spesso richiediamo anche sale marino in scaglie,
soprattutto per la finitura dei piatti. Il pepe nero è macinato al momento (mai
in polvere). Il prezzemolo è a foglia piatta, e sia le foglie di curry sia le foglie di
kaffir lime si intendono fresche, anziché essiccate.
Lo yogurt, la crème fraîche e la panna sono tutti al naturale e interi, e si possono
sempre sostituire con versioni senza latte per mantenere i piatti vegani.
NOTA SULLA TOSTATURA DI FRUTTA SECCA E SEMI

Tostiamo frutta secca e semi in forno preriscaldato a 160 °C, cosparsi su una
teglia, rimescolandoli a metà cottura. Le mandorle affettate e i semi di sesamo
richiedono 6-7 minuti. Pinoli, noci e pistacchi richiedono circa 8 minuti,
mandorle intere e nocciole 8-10 minuti.
NOTA SULLE TEMPERATURE E LE MISURE

Tutte le ricette sono state provate in un forno ventilato. Se cucinate in un forno
non ventilato, le temperature devono essere aumentate di 10-20 °C, a seconda
del forno. Piastre a induzione e forni variano molto nella trasmissione del
calore, quindi prestate attenzione alle descrizioni visuali del metodo, e non
affidatevi esclusivamente ai tempi per raggiungere i risultati desiderati.
Misure in cucchiaini e cucchiai variano da regione a regione. In questo libro
1 cucchiaino = 5 ml e 1 cucchiaio = 15 ml.
NOTA SU PELLICOLA, CARTA FORNO E CARTA STAGNOLA

Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l’uso di materiali usa
e getta. La carta forno e la carta stagnola spesso possono essere riutilizzate
anziché buttate, e si possono usare incarti riutilizzabili per cibo invece della
pellicola trasparente.
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Uno dei modi per esaltare il sapore di una verdura è sottoporla
a un processo prima o durante la cottura. In FLAVOUR ci
siamo concentrati su quattro processi: grigliatura, doratura,
infusione e stagionatura. Ognuno di questi dimostra come il
calore, il fumo o il passare del tempo possano drasticamente
cambiare, estrarre o intensificare il sapore di un vegetale o di un
altro ingrediente. In poche parole, mostrano come accrescere
il gusto per rendere i cibi ancora più saporiti.

Le ricette sono state raggruppate in base al processo principale
utilizzato, ma spesso ne viene coinvolto più di uno per lo stesso piatto.
Anche se l’olio e i fagioli nei fagioLi di Lima in oLio di cascabeL
affumicato (p. 41), solo come esempio, sono infusi con un insieme di
aromi decisi, è in primo luogo la grigliatura di questi aromi che rende il
piatto qualcosa di notevole. È proprio questa la natura delle verdure:
alimenti vari, versatili e straordinari che si trovano in tutte le forme
e dimensioni e si possono preparare in una incredibile molteplicità
di modi. Tuttavia, quando pensate a come esaltare il sapore in un
vegetale, è utile dare un’occhiata a ogni processo, uno alla volta.
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GRIGLIATURA
All’inizio ci fu il fuoco. Non parliamo dell’alba dei tempi. Pensiamo per ora al
primo ricordo di Yotam legato al “cucinare”. Si trattava di una patata, gettata
in un falò insieme a qualche cipolla, durante la festività ebraica di Lag BaOmer, quando la luce spirituale viene celebrata cospargendo la terra di luci
reali. Nonostante le migliori intenzioni, però, il suo risveglio spirituale non
fu dovuto alle luci, ma all’umile patata: una piccola palla carbonizzata che
scottava fra le sue dita di bambino di otto anni mentre rimuoveva la buccia
spessa e nera. La polpa fumante, morbida e increspata, macchiata di nero e
dal sapore intenso, dolce e affumicato, valse ogni vescica che gli si formò su
entrambi i pollici. Fu una rivelazione epica.

È IL POTERE DEL CALORE, DEL FUMO
E DI QUALCHE NITIDA STRISCIA NERA
Un’altra memorabile prima volta culinaria fu durante i primi tempi di
Ottolenghi, quando una semplice insalata di broccoli grigliati, con fettine di
aglio e peperoncino rosso, si inserì rapidamente e con fermezza nel menu. Più
di un decennio dopo, è ancora lì. I nostri clienti – molti dei quali ci raccontano
che in realtà non mangiavano broccoli finché non hanno iniziato a grigliarli –
non ci permettono di toglierla. Per molti, l’esperienza di scoprire che sapore
possono avere i broccoli è una rivelazione. È il potere del calore, del fumo e di
qualche nitida striscia nera.
Quindi, qual è il segreto dietro a questo processo di grigliatura?
La scienza è relativamente semplice da capire. L’applicazione diretta di
calore all’esterno di un ingrediente dà luogo a un cambiamento chimico. A
livello cellulare, amminoacidi e zuccheri si riorganizzano, generando una
concentrazione di sapore, che, a sua volta, conferisce una deliziosa complessità,
amarezza e dolcezza. Soprattutto c’è un aroma “in più” che deriva dal fumo che
si sprigiona quando lo strato esterno si brucia e al quale è impossibile resistere.
Gli esiti di tutto questo dipendono dalla natura di ciò che si sta tostando (dalla
dimensione, dal contenuto d’acqua, dai livelli di zucchero), da quanto tempo
viene esposto al calore, e da quanto viene cotto prima o dopo che sia messo
sulla griglia. Alcune verdure, come i “famosi” broccoli – ma anche i cavolfiori
e i cavoletti di Bruxelles, per esempio – necessitano di un aiutino prima della
griglia, riguardo alla cottura. A noi piace sbollentarli velocemente in acqua
per permettere al calore di raggiungere il cuore, poi li asciughiamo bene e li
gettiamo sulla griglia con un po’ di olio. Altre verdure è meglio grigliarle prima
in padella, poi passarle al forno. In genere si tratta di verdure più robuste, dure,
come la zucca, le patate dolci, la barbabietola e qualche cavolo.
All’opposto, alimenti come taccole e altri piselli e fagiolini (vedi fagioLini
grigLiati a cottura Lenta, p. 49), fettine sottili di finocchio, pomodori
o zucchine a fette non necessitano di altro a parte la grigliatura. Li si può
passare con un velo d’olio e metterli direttamente in padella per qualche
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secondo senza ulteriore cottura. Come regola generale, i cibi che si possono
mangiare crudi dovrebbero essere giusto baciati velocemente dalla padella per
raggiungere il loro pieno potenziale di affumicato senza bisogno di ulteriore
cottura o marinatura. Anche i frutti dolci sodi funzionano così, come nelle
pesche grigLiate e fagioLini piattoni di caLvin (p. 37).

Dopo la griglia ponete le verdure ancora calde in un bagno di olio ed erbe
aromatiche: l’affumicatura sarà infusa nell’olio, che a sua volta diventa un
condimento più ricco come conseguenza di questa interazione. Allo stesso tempo,
appena tolta dalla padella la verdura è più incline ad assorbire gli aromi di aglio,
lime o qualunque cosa ci sia nel liquido. Questo doppio vantaggio è ciò che
accade con i funghi nel hummus aLL’agLio confit con funghi grigLiati (p. 234).
Una padella grill è ottima per grigliare e tostare le verdure che stanno
al centro di un piatto – i segni della griglia come medaglie d’onore per un
ingrediente ben avviato – ma è anche un attrezzo utile per infondere erbe
aromatiche e altre componenti molto saporite di un aroma affumicato,
che porteranno con sé ovunque vengano usate. Molte salse, condimenti,
oli insaporiti e marinate iniziano con la grigliatura di ingredienti come
peperoncini, zenzero, aglio, scorze di agrumi, erbe aromatiche dure e spezie
prima di diffondere la loro bontà affumicata. Una salsa Marie Rose usata
come salsa di accompagnamento per schnitzeL di peperone Lungo (p. 146),
per esempio, sfugge al destino di diventare la stucchevole maionese del
famoso cocktail di scampi grazie all’aggiunta di pomodori e peperoncini ben
grigliati e affumicati. Per quanto riguarda l’attrezzatura, gli effetti magici della
grigliatura si possono ottenere senza troppe complicazioni. Si può usare una
semplice padella sauté od ovale per ottenere un’ottima grigliatura di base,
che usiamo spesso quando non servono i segni della griglia e se si prosegue
la cottura dopo questa fase iniziale. Nella maggior parte dei casi, però, e se
non avete a disposizione un barbecue, è altamente raccomandato investire in
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una robusta padella grill in ghisa con bordi. Si scalderà in modo ottimale e vi
permetterà di abbrustolire le verdure a temperature che non si raggiungono
facilmente in una cucina di casa. Supererà la prova del tempo e non si
dovrebbe deformare o rompere con il calore intenso.
Oltre alla padella, però, avrete bisogno di pinze dal manico lungo, che
rendono più semplice maneggiare e voltare qualsiasi cosa ci sia sulla griglia.
Anche una buona ventilazione è essenziale: aprite le finestre! Aprite le porte!
Accendete la ventola!
Infine, un’altra modalità che vale la pena menzionare, se volete abbrustolire
per bene il cibo con un aroma di fumo e lo volete fare in modo naturale,
è mettere le verdure direttamente sulla fiamma del fornello. Anche se non
usiamo questo metodo in nessuna delle ricette (richiede una buona dose di
olio di gomito quando è il momento di ripulire il fornello), funziona davvero
bene con alcuni vegetali, facendovi risparmiare tempo mentre conferisce un
sapore ancora più intenso rispetto alla padella.

ANCHE UNA BUONA VENTILAZIONE È
ESSENZIALE: APRITE LE FINESTRE! APRITE
LE PORTE! ACCENDETE LA VENTOLA!
Si può usare un simile trattamento con i peperoni (peperoni grigLiati e
p. 140), ma le melanzane sono quelle con cui vale
più la pena usare questo metodo, lasciandole per 15 minuti sulla fiamma viva.
La zuppa di erbe aromatiche e meLanzane abbrustoLite (p. 42), gli spicchi di
iceberg con crema di meLanzana affumicata (p. 38) e qualsiasi baba ganoush
che farete d’ora in poi ve ne renderanno merito.
poLenta di mais fresco,
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