
GUSTATE POZZALLO: RUBRICA GASTRONOMICA

Poco prima delle vacanze natalizie, un gruppetto di amici ed io abbiamo deciso di anticipare i festeggiamenti
e  di  andare  a  mangiare  tutti  insieme in  un  locale  bellissimo  ubicato  in  una  parte  di  Modica,  dove  il
panorama stupisce l’occhio ed il  cuore. La serata era all’insegna dell’allegria,  un gruppo di persone che
stanno bene insieme danno vita a qualcosa di veramente speciale, risate assicurate. La serata è iniziata sotto
i  migliori auspici quando l’oste ci presentò il  menù; mi colpì  una pietanza:Pirciatu con le sarde a mare,
pensai subito, questo piatto è indicato per la serata, in primis perché adoro il pesce ed in particolare il pesce
azzurro,  in  secundis  perché  il  pirciatu,  cioè  il  bucatino,  è  la  mia  pasta  preferita  e  ben  si  sposa  con  il
condimento con le sarde, in terzo luogo, pensai,  un piatto che ti piace concilia il tutto: panza e prisienza. Tra
frizzi  e lazzi,  schiamazzi  e risate a tinchitè, eravamo gli  unici avventori del  locale,  in lontananza vedo il
cameriere che dalla cucina incomincia ad uscire i primi piatti, dopo avere assaggiato un potporri di antipasti
della casa per “rapiri u pitittu” e finalmente mi servono l’agognato pirciatu. Mi si presenta davanti un trionfo
di colori, un profumo che lascia spazio alla fantasia e voglia al palato di catapultarsi subito dentro quel ben
di dio. Comincio, ordunque, solo con la forchetta, aborro il cucchiaio,  a mescolare la pasta cercando di
amalgamarla col condimento e nel frattempo di carpire, sia con gli occhi che col naso, i segreti culinari
contenuti  in  quella  magica  pietanza.  Mescola  che  ti  rimescola  sta  pasta,  mi  rendo  subito  conto  degli
ingredienti, riconosco il finocchietto, e che pasta con le sarde sarebbe senza il finocchietto? mi dico tra me e
me, un soffritto di cipolletta, ovvio il soffritto ci vuole, uva passa e pinoli, manco a dirlo, esaltano il piatto,
mollica abbrustolita, sapientemente condita che rifinisce il tutto e…………..la sarda? Non la vedo, ma come
può essere, mi dico, nun po’ ssiri. Chiamo l’oste, un amico d’infanzia, e gli dico, scusa ma nel piatto non
vedo  le  sarde,  considerato  che  ho  ordinato  pasta  con  le  sarde  a  mare.  E  lui  ironicamente  mi
risponde,Marghe, ma a dicembre e cu stu malu tiempu a sarda unni a vulissitu attruari? Sulu a mari! Ho riso
non so per quanto tempo e quando mi sono calmata,  prima che la pasta si raffreddasse, ho infilzato il
pirciato e sono andata in paradiso. Giuro che anche senza la sarde la pasta era veramente squisita e finita di
mangiarla sono tornata sulla terra, continuando la serata con i miei amici. 

Pirciato con le sarde a mare, traduzione: bucatini con le sarde……….. a mare(cioè senza sarde)         

Ingredienti  per  4 persone:  gr  350 di  bucatini;  finocchietto,  un quarto di  cipolla  bianca di  Comiso  o di
Giarratana, gr 70 di uvetta, una bustina di pinoli, gr 150 di mollica di pane, olio-sale-pepe q.b.

In  una  padella  antiaderente mettere  a  dorare   la  cipolla  finemente tritata  in  un filo  d’olio  d’oliva,  nel
frattempo mettere  a  bollire  in  una pentola  del  finocchietto tagliato grossolanamente,  salare  l’acqua di
cottura quando è pronto con una schiumaiola trasferirlo nella padella, quindi aggiungere l’uvetta, i pinoli, il
pepe, girare il tutto aiutandovi con un cucchiaio di legno ed aggiungere l’acqua di cottura del finocchietto
per far amalgamare gli ingredienti tra di loro. Nel mentre abbrustolire la mollica mettendo un filo d’olio in
una padella, aggiustarla di sale e pepe, a piacimento si può mettere a frigolare nell’olio, prima di mettere la
mollica, uno spicchio d’aglio in camicia schiacciato, darà un sapore più robusto, ma solo se è gradito. A
questo punto il condimento è pronto. Buttare il bucatino in acqua abbondante e salata, scolarlo al dente
trasferirlo in una ciotola capiente e condirlo col sugo di finocchietto che sarà pronto quando l’acqua di
cottura di sarà asciugata, alla fine cospargerlo con la mollica abbrustolita. Il piatto è pronto e………….buon
appetito. Alla prossima.
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