Crema di riso dolce…e una
mattinata con Alce Nero e i
suoi risi bio

Una bella mattina dei primi giorni di questo Novembre, quando
ancora il tempo era soleggiato e l’aria frizzantina ma
piacevole, in compagnia di una cara amica, sono stata a Milano
presso la Cascina Cuccagna, invitata da Alce nero per
partecipare ad un bellissimo ed interessantissimo evento:
protagoniste son state le 5 varietà di riso (Arborio, Baldo,
Nerone, Rosa Marchetti e Integrale), coltivate in maniera
biologica sia in Piemonte che in Lombardia.
E’ stato davvero interessante apprendere tante nozioni in
merito alla coltivazione del riso, alle filiere, al tipo di
diserbanti usati, alla cura e al rispetto dell’ambiente,
principi fondamentali a cui Alce nero si appella per ottenere
un prodotto biologico di prima qualità.
Interessante è stato anche scoprire cosa sono le etichette
narranti…
…ora ve ne parlerò meglio, illustrandovi uno per uno i vari
interventi dei relatori che hanno animato questa interessante
conferenza.

Ha iniziato il discorso Lucio Cavazzoni, Presidente Alce Nero
& Mielizia SpA, sottolineando l’importanza del progetto delle
etichette narranti per i risi biologici.
“Il riso è il prodotto biologico più difficile che
c’è, poiché si sviluppa nell’acqua. Le etichette narranti
proprio su questo prodotto sono davvero un fatto importante:
danno il senso e l’identità del prodotto, raccontando nel
dettaglio il percorso del cibo vero. Ciò che conta è sapere
veramente chi ha fatto e come lo ha fatto, dove e quando è
stato realizzato ogni alimento che mangiamo.
Siamo particolarmente soddisfatti di presentare le etichette
narranti con i nuovi di risi bio perché, come è noto, la
coltura biologica del riso è fra le più impegnative e
richiede tanto lavoro, spesso manuale. E queste etichette lo
raccontano e danno valore agli agricoltori impegnati. Ritengo
fondamentale, inoltre, informare il fruitore su quello che
mangia perché siamo oggi nella terza fase del biologico,
quella che definirei del conflitto con l’agricoltura
convenzionale. Il biologico si sta diffondendo in tutto il

mondo e progressivamente dimostra che è l’altra agricoltura,
quella non sostenibile, per la salute e per l’ambiente, a
doversene finire in una nicchia”.
Successivamente Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow
Food per la Biodiversità, ha introdotto l’argomento delle
etichette narranti “La considerazione da cui siamo partiti è
che oggi la qualità non ha più un significato specifico, si
applica a qualsiasi cosa, quindi è diventata una parola
praticamente astratta. Pesticidi, fertilizzanti conservanti
non si percepisco al gusto, un prodotto buonissimo ne può
contenere in quantità. Quindi ci siamo posti il quesito di
come superare questo impasse. Per arrivare alla verità del
prodotto si può contrapporre il racconto dettagliato di come
è stato fatto. Per noi di Slow Food il metodo più efficace è
allegare un percorso che spieghi la qualità dell’intero
sistema produttivo, analizzando nel dettaglio tutti i
passaggi, ad esempio come si moltiplicano le sementi, come si
mantiene il terreno, le rotazioni”.

Rosalia Caimo, risicoltrice biologica e biodinamica, ha
riportato la sua esperienza diretta sui campi dove coltiva in
particolare il riso Rosa Marchetti. “Ho scelto il biologico
perché l’agricoltura convenzionale non affronta la
motivazione di un problema ma cerca solo una soluzione, il
contrario di ciò che accade in natura dove c’è una
biodiversità molto forte. Quando si va contro natura si fanno
forzature, invece la terra è intelligente e sa regolarsi da
sola. Il primo segreto è quindi forzarla il meno possibile.
Senza rotazioni il suolo ha la stessa caratterizzazione che
genera poi controreazioni, inoltre nel passato c’è stato un
abuso della chimica cosa che rende oggi più difficile la
coltivazione naturale. Nel riso bio ci sono due tecniche:
tradizionale in acqua e “in asciutto”, qui l’acqua viene
aggiunta quando la pianta del riso è già nata, le infestanti
si controllano con la sarchiatura mentre le malattie fungine
con diverse tecniche naturali”.
Marco Rusconi, Tecnico agronomo specializzato nelle filiere
cerealicole, ha analizzato la diversità tra un’etichetta
narrante biologica e un’ipotetica etichetta di un riso
convenzionale. “È importante trasmettere la qualità
attraverso la trasparenza, descrivere quello che si fa nel
dettaglio. In un’ipotetica etichetta convenzionale
sparirebbero tante informazioni utili, come la descrizione
della varietà, l’identità dell’agricoltore e l’origine. Nel
biologico abbiamo sementi certificate e produzioni
artigianali, l’agricoltura convenzionale è di tipo
industriale, qui il coltivatore è un operaio gestito da poche
grandi aziende da cui riceve il seme della pianta e la
chimica per coltivarla, utilizza il terreno come un mero
supporto. Manca il rapporto uomo e natura. Ricordo che
l’Italia è il primo produttore europeo di riso e serve più
consapevolezza di quello che c’è dietro quando si compra un
pacchetto di riso, come ad esempio cosa si utilizza per
coltivarlo. Purtroppo la terra continua a sopportare
avvelenamenti indiscriminati che andrebbero invece descritti
sulla confezione”.

Ha concluso il tutto Domenico Tiso, Presidente ASAS –
Associazione per la Salute correlata all’Alimentazione e agli
Stili di vita, che ha fatto alcune riflessione sulla
salute. “Oggi la salute è un argomento virtuale, come lo è il
concetto di prevenzione. Abbiamo due tipi di età: anagrafica
e biologica, ovvero l’età vera data dalla salute
dell’organismo. Se curiamo bene lo stile di vita partendo
dall’alimentazione si potrebbero dimostrare facilmente 15
anni in meno. Teoricamente si potrebbe vivere 120 anni, ma
non succede perché mangiamo male e abbiamo stili di vita
sbagliati. L’alimentazione ha un ruolo importantissimo sulla
quantità e qualità di vita. Basterebbe investire poco nello
stile di vita e nell’ambiente per guadagnare tanto in
riduzione della mortalità, invece si spende molto per curare
le malattie. Oggi siamo malnutriti ma obesi. Serve maggior
consapevolezza su quello che mangiamo, come troviamo ad
esempio nelle etichette narranti. Non sono importanti solo le
calorie, ma anche i nutrienti, preferire al cibo raffinato
quello pulito che nasce da un’agricoltura che rispetta la
terra e aiuta la salute e l’ambiente”.
Quante riflessioni dopo questo intervento, mamma
mia….L’incontro è poi proseguito con uno show cooking con
ricette (che abbiamo anche assaggiato!) a base delle diverse

tipologie di riso a cura di Matteo Aloe chef e patron di Alce
Nero – Berberè, Nicola Cavallaro chef di Un Posto a Milano e
il celebre chef televisivo Riccardo Facchini di Podere San
Giuliano.
Io stessa, poi a casa, ho voluto provare l’ottimo riso Rosa
Marchetti in un dolce al cucchiaio davvero goloso; realizzato
con la pentola a pressione in pochi minuti.
Ecco la ricetta per voi (lo spunto l’ho preso da un libro di
Elena Spagnol)!

Pentola a pressione Vitavit Fissler

Ingredienti:
per tre ciotoline da budino

1 mestolo di riso, io ho usato il Rosa Marchetti di Alce Nero
3 mestoli di latte
1 cucchiaio di uvette miste
una punta di cucchiaino di cannella in polvere ( anche di più,
a piacere…)
3 cucchiai di zucchero di canna
un pizzico di sale
1 vasetto da 175 gr di yogurth greco 2%
Preparazione:
Nella pentola a pressione mettere il riso, il latte, le uvette
passate sotto l’acqua corrente e poi scolate per bene, un
piccolissimo pizzico di sale.
Chiudere la pentola e portare al fischio; abbassare la fiamma
e cuocere 8 minuti, poi spegnere.
Svaporare o aspettare che il vapore sia fuoriuscito per aprire
la pentola, poi unire lo zucchero e la cannella, mescolando
finché si è sciolto ben bene.
Il mio riso non era completamente cotto e c’era ancora un pò
di liquido all’apertura del coperchio, così ho continuato la
cottura a fuoco lento e senza coperchio, mescolando come per
un risotto per vari minuti, finchè all’assaggio il riso mi è
sembrato perfetto.
Lasciar intiepidire, poi aggiungere lo yogurth, amalgamare e
versare in ciotoline da portata ( o anche in una grossa
ciotola, a piacere…).
Servire le ciotoline di crema di riso, a piacere spolverizzate
da un altro pizzico di cannella o con della frutta fresca a
pezzetti…
Noi l’abbiamo gradito a temperatura ambiente, potete servirlo
ben freddo da frigo (in questo caso si indurirà un pò).

Buon inizio settimana…ieri che meraviglia, finalmente una
meravigliosa giornata di sole ci ha allietato piacevolmente…
Speriamo smetta di piovere almeno per un pò…la mia schiena
malandata gridava vendetta con tutta quell’umidità!
Vi abbraccio, e…alla prossima ricetta

A presto

