
Champagne
Il Cristal Roeder, di grande finezza,
fu creato nel 1926 e prodotto 
in esclusiva per 40 anni solo 
per lo zar Alessandro II di Russia

Foie gras
Il parfait de fois gras deve contenere
almeno il 75% del composto di
fegato d’oca; il migliore è prodotto
nella regione di Périgord (Dordogna)

Tartufo
Già nel Settecento il
tartufo piemontese,
Bianco d’Alba, era
considerato presso tutte
le corti europee un
alimento tra i più ghiotti
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Ricchezza
non sempre
fa rima
con salute

IL DIETISTA

La tavola dei ricchi fa
rima con salute? Sco-
priamolo insiemo

conoscendo meglio due
alimenti tipici delle grandi
occasioni o più abituali
per chi ha qualche franco
in più.
I tartufi, funghi sotterranei
che crescono in simbiosi
con le radici di altri alberi,
maturano generalmente
in questo periodo del-
l’anno e acquistano ele-
menti, prevalentemente
sali minerali, direttamente
dal terreno nel quale cre-
scono. Il loro utilizzo in
cucina è quantitativa-
mente limitato, esclusiva-
mente a fini gustativi in
quanto non si ricono-
scono al tartufo stesso, an-
che nelle sostanze aroma-
tiche che lo caratteriz-
zano, elementi utili a fini
preventivi o protettivi. Un
alimento, quindi, prezio-
sissimo dal punto di vista
culinario ma che non
brilla per caratteristiche
nutritive.
Invece, tutti i prodotti a
base di fegato sono spesso
messi in pessima luce per
il loro contenuto in cole-
sterolo, e per questo scar-
samente considerati a li-
vello alimentare. Colpo di
scena: all’interno del fe-
gato è presente in buona
quantità uno degli antios-
sidanti più potenti e pre-
ziosi per il nostro organi-
smo, l’acido lipoico, consi-
derato importante come
una vitamina e particolar-
mente attivo contro i pro-
cessi di invecchiamento
delle cellule.
Quindi un consumo occa-
sionale di fegato d’oca, sia
tal quale che come foie
gras non crea certo alcun
tipo di problema, anzi.
Certamente si tratta di una
categoria di alimenti
molto ricchi in ferro, ele-
mento ossidante e aggres-
sivo quando consumato in
eccesso, a differenza di al-
tre fonti alimentari di
acido lipoico tipiche di
questa stagione: broccoli e
spinaci.
Ulteriori conferme che la
tradizione alimentare ed il
gusto del cibo sono ele-
menti indipendenti dal va-
lore nutritivo e dalla pre-
senza di elementi protet-
tivi, e che in merito al rap-
porto tra cibo e salute
circolino davvero molti
miti e leggende.

FABRIZIO VAGHI
alimentazione@bluewin.ch

LUIGI BOSIA

T
alvolta vengono or-
ganizzate anche da
noi delle cene di gala
dove non possono
mancare cibi lus-
suosi come tartufi,

foie gras e champagne. Sono pro-
dotti cari, qualche volta eccessi-
vamente cari ma che, se del caso,
meritano di essere assaggiati.
Presto è Natale e tali cene si molti-
plicheranno a iosa con i piatti più
deliziosi ed eccezionali. Qualche
volta si vanno a riprendere vecchi
menu. Ne è stata occasione con la
famosa “cena degli zar” che è
stata ripetuta recentemente
presso l’albergo Villa Castagnola
durante la quale è stata ripropo-
sta la cena servita il 7 giugno 1867
(era durante l’Esposizione Uni-

versale), presso il Cafè Anglais
dallo chef Adolphe Dugléré. Il lo-
cale era allora diretto da Claudius
Burdel, nonno di Claude Terrail
della Tour d’Argent oggi ancora il
ristorante più prestigioso di Parigi
che, nel suo piccolo museo
espone la tavola imbandita di
quel giorno. I commensali erano
Guglielmo I re di Prussia, Ales-
sandro II Zar di Russia, lo tsare-
vich, il futuro zar Alessandro II
nonché Otto Bismarck. Il cancel-
liere di ferro. Un menu passato
alla storia e che, qualche volta
viene riproposto, con qualche va-
riazione ma sempre accompa-
gnato da Champagne Roederer. Il
Cristal Roederer, champagne di
grande finezza, in bottiglia tra-
sparente, fu proprio creato per lo
zar e, per 40 anni, esclusivamente
prodotto per lui. Roederer 1926 fu
anche lo champagne servito in
occasione del pranzo offerto da
Valery Giscard d’Estaing, all’Eli-

seo quando Paul Bocuse divenne
cavaliere della Legion d’Onore.
Guarda caso, per l’occasione fu
creata la “soupe aux truffes” che è
oggi uno dei piatti di tartufi (neri
per l’occasione) più apprezzati.

Se il tartufo nero del Périgord
(tuber melanosporum) si

assaggia caldo, quello
bianco, il “tuber magna-

tum” (detto d’Alba), è ap-
prezzato sui tagliolini, sulle

uova, sulla fonduta ma ta-
gliato, a freddo. Anche se pro-
vengono da Marche, Liguria e
Molise hanno tutti ottima
qualità, aspetto e profumo.
Infatti, il più noto pioniere,
Paolo Urbani veniva dal-
l’Umbria.
Un altro prodotto ecce-
zionale è il foie gras.
D’anatra o d’oca era già
apprezzato dagli Egizi

che ingozzavano le loro
oche con fichi da cui il ter-

mine “figatum” che si dà al
fegato. 
Il foie gras d’anatra è più rustico,
dal sapore deciso, mentre quello
d’oca è più delicato e seduce per
la dolcezza e la morbidezza. La

denominazione “foie gras” è ri-
servata a prodotti che conten-
gono esclusivamente fegato
grasso d’oca o d’anatra. Avremo il
foie gras intero nel quale la prepa-
razione è composta di un fegato
grasso intero o con uno o più lobi
mentre il blocco di foie ras è rico-
stituito con frammenti. Il parfait
di foie gras deve contenere al-
meno il 75% di fegato mentre me-
daglioni, paté, mousse e galan-
tine devono contenere un mi-
nimo di 50% di fegato; ovvia-
mente, quando dico fegato deve
essere di oca o anatra.
Cibi di lusso che più lussuoso non
si può. foie gras, tartufi e champa-
gne. Per una cena con questi pro-
dotti la tavola deve essere addob-
bata come si deve; tovagliati di
lino, posate d’argento, bicchieri
di cristallo. Negli ambienti ricer-
cati della Villa Castagnola, che fu
fatta costruire da una nobile fa-
miglia russa, è stata così ricreata
la “cena degli zar” servita in at-
mosfera d’altri tempi. Ma per
mangiar bene non bisogna imi-
tare gli zar. Qualche volta basta
un piatto di buona cera.… e buon
appetito!

Come riprodurre
(senza badare al
portafogli) le tavole
imbandite per
monarchi e notabili

L’aristocratica
cena degli zar
rivive con lo
stesso menu 
del 1867
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La riscoperta dei gusti 
una volta inaccessibili
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LA RIVOLUZIONE DELL’INFORMAZIONE
Scopri un nuovo modo di sfogliare le notizie. Con il Caffè+ e iPad,
l’informazione cambia e si rinnova, arricchita di gallerie fotografiche, 
audio e video. Le pagine si sfogliano magicamente con un semplice
tocco delle dita, in un’esperienza piacevole e rivoluzionaria. 

Un’informazione così non si è mai vista prima d’ora.
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IL FUTURO È ORA
Il primo giornale della Svizzera italiana per iPad


