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RIVERE
NON SOLO SEMPLICE CONTORNO. I LEGU-
MI OGGI SONO USATI COME CREME, A MO’
DI ADDENSANTI O COME BASE NEUTRA
PER VALORIZZARE CARNE, PESCE, SELVAGGI-
NA. UN VALORE SALUTARE E GASTRONOMI-
CO CHE GLI CHEF STANNO PORTANDO ALLA
RIBALTA DI FLAVIA FRESIA

mercato

• Ilconsumodi legumisecchiin
Italianegliultimi50 annisi è
dimezzatodaiquasi13chilipro
capitedel1961a pocopiùdi6
chilinel2015(Confagricoltura).

• Laspesaper i vegetalisecchi
costituisceil 25%deltotale
spesapervegetalie il 3%della
spesacomplessivaperprodotti
alimentari(2014,Istat).

• Sullabasedeidatigli acquisti
domesticirelativiailegumisi
concentrano,interminidi valore,
supiselli(42%),seguitidafagioli
(31%),lenticchie(11%)e ceci
(9%)(Ismea-Nielsen).

• Latipologiadilegume
maggiormenteacquistataè quella
inscatola,seguitadailegumi
surgelatie daquellisecchi.

• Peri legumisecchi,l’Italia
dipendedalleimportazioni
dall’estero,checopronocirca
i 3/4 deiconsumidegliitaliani.

• Il90% delleimportazioni
complessivearrivanodaPaesi
extraUE.

• Laproduzioneitalianacertificata
dilegumirappresentalo0,9% del
totaleortaggie legumi.L’incidenza
maggiorein quantitàè datadalla
Lenticchiadi Castellucciodi
Norcia,cheassorbel’86%del
totaledellaproduzioneIG.

Fonte: Ismea-Nielsen2016
edelaborazioniCentro Studi Confagricoltura

su dati ISTAT

I legumi
in numeri
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U
no dei capisaldidella dieta mediterranea sono i legumi, pro-
tagonisti di innumerevoli piatti della cucina popolare. Fonte

ricchissima di proteine, sali minerali ed energia, nel corso dei
secolihanno rappresentatouna preziosaedeconomicaalternativa
alle proteine di origine animale, specietra le classimeno agiate.
Eppure,nonostantetutte questevirtù, apartire dal secondodopo-
guerra sonostati snobbatia favoredi fonti di proteine considerate
più “nobili”, come quelle della carne. Gli umili legumi, forse, ci
ricordavano troppo il nostro passatocontadino… Fatto sta, che
dagli anni ‘60del ‘900 aoggi i consumi procapite di fagioli, piselli,
ceci, fave,lenticchie & co nel nostro Paesesi sono dimezzati.

Legumiincatena
Latendenzaversoun’alimentazione
sanae sostenibileha vistola fioritura
diristorantivegetariani,dovei
legumihannoun ruolocentrale.Tra
gli ultiminati,necitiamodue.Green
Station,apertoloscorsomaggio
a Milano,è il nuovomarchiodi
ristorazionefastcasualdelgruppo
Pedon,chelavora,confezionae
distribuiscecereali,legumie semi.
Ilmenudelpranzoproponedieci
piattiineditiognisettimana,piùun
piattodelgiorno.All’internodi Fico
EatalyWorlddiBolognaha invece
apertoi battentiIl Giardino,ideato
dallaristoratricebologneseBeatrice
Lipparini.Laformula:saporiitaliani,
servizioself-servicebasatosu
composizioniinvasetto,primipiattie
frittidi verduredistagionepreparati
almomento.Entrambii formatsono
prototipiperlo sviluppoin catena.

Tonno crudo speziato con rafano
su lenticchie, ricetta di Marco
Parizzi patron dell’omonimo
ristorante di Parma.
Lo chef apprezza i legumi
per il loro gusto delicato,
che consente abbinamenti con
ingredienti dai gusti “forti”,
acidi o sapidi di una ricetta

comebaseneutra
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La bella notizia è chei legumi negli ultimi anni stannovivendo una ri-
trovata popolarità, grazieavegetariani,veganiealla crescenteattenzione
versostili alimentari sani esostenibili. Qualche“merito” l’ha avuto anche
la crisi economica,chehacontratto la spesaalimentaredi molte famiglie,
orientandola versoprodotti menocostosi.Aggiungiamoci latendenzadi
mercato che favorisce la riscoperta di piccole produzioni tipiche locali
e varietà antiche, ed eccoche sempre più troviamo in tavola non solo
i legumi più comuni, ma anche lupini e cicerchie e prodotti di nicchia
comeroveja, i preziosizolini, lafagiolina del Trasimenoo le lenticchiedi
Castelluccio.E, in epocadi globalizzazione,arrivano dall’esterovarietà
esotichead arricchire la tavolozzadi sapori a disposizionedella ristora-
zione contemporanea,per esempioi fagioli azuki dal Giappone.

Nell’immaginario comune,i legumi sonocertamenteassociatialla cuci-
na povera, ma l’alta cucina non li ha trascurati. Anzi, molti grandi chef
ne hanno compresoe valorizzato le potenzialità. Bastaricordare Fulvio
Pierangelini ela suaPassatinadi ceci congamberi rossi,un piatto degli
anni ‘80 cheha lasciato un segnoindelebile nella cucina italiana d’au-
tore. Oppure Massimo Bottura ela suaCompressionedi pastaefagioli,
straordinaria interpretazione di un classico.
Rimanendo tra gli esempistellatiescendendoal Sud,Gennarino Esposito
di TorredelSaracinoreinterpreta latradizione conpiatti comeleFettucce,
polpo e fagioli o l’Ostrica alla pizzaiola, fagiolini ecrema di fagioli all’a-
nice. In anni più recenti,Niko Romito hapresentatoLenticchie,nocciole,
aglio, tartufo: i legumi sonocotti avapore(a95°Cper 40 minuti), per far
sì che la bucciarimanga inalterata e l’interno del semerisulti cremoso.
Nei piatti irmati da Pietro Leemann, chef patron del Joiadi Milano, il
primo ristorantevegetarianoin Europaadaverottenuto lastellaMichelin,

Si chiama Maggese questa ricetta
di Pietro Leemann, chef patron
del Joia (Mi), primo ristorante
vegetariano stellato. Oltre a
utilizzare spessoi legumi nelle
ricette, lo chef ne studia le doti
strutturali e spessoli utilizza
macinati e trasformati in farina

ridotti in farina
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i legumi sonospessopresenti.«Perun vegetariano- con-
ferma lo chefdi origine svizzera- i legumi non sonosolo
importanti, maindispensabili». Lasuaricercaècontinua

e gli permette di sfruttare al meglio le caratteristiche
non organolettichee strutturali dell’alimento. «Quel

chesto facendo adesso- racconta - è usare farine
di legumi cheproduco io stessocon un frullatore
molto potente».Nel tortino di patatee lenticchie
rosse,un piatto vegano,la farina di lenticchie,
cuocendo,si rassodae svolgeuna funzione le-
ganteanalogaaquelladell’uovo.Lo stessoruolo
è svolto dalla farina di lupini nella ricetta, per
esempio,del panettone.Leemann usala farina
di lenticchie per preparare una polentina che,
stesae cottain forno, dàdellecialdecheentrano
nellacomposizionedel piatto Maggese.Non solo.

L’acquafaba,il liquido di governo dei legumi, è
usatanellacucina veganaevegetarianaper lepro-

prietàchene fannoun ottimo sostituto dell’albume,
utilissimo, adesempio,perprepararemeringhesenza

usareuova.«Unatendenzadel momento chemi piace
molto - concludeLeemann - èil recupero di varietà ve-

getali poco usate.Questo riguarda siai cereali, dal riso al
frumento, sia i legumi, di cui stiamo riscoprendo varietà
antiche, come lupini, ceci neri, cicerchie».Un modo per
preservarela biodiversità anche atavola.

Naturalmente, l’usodei legumi non èuna preprogativadei
ristoranti vegetariani. Marco Parizzi, titolare dell’omoni-
mo ristorante di Parma,li apprezzasiaper il saporeneutro,
che li rende ideali in abbinamentoadaltri ingredienti, sia
per laconsistenza.«Trovoche il loro saporedelicatosi sposi
bene con sapori più forti, si tratti di carne o pesce- dice
-. In particolare, trovo interessanti lenticchie ecannellini;
la loro delicatezzapermette di giocare con l’acidità o la
piccantezzadelle altre componenti di un piatto. Inoltre, i
legumi avvolgono edequilibrano un piatto, legano i vari
elementi».I legumi “vanno benecon tutto” aferma Parizzi,
cheper il menudella cenadi Natale haproposto il Tonno
crudo speziatocon rafano su lenticchie.
PerClaudio Vicina, chefdel ristorante CasaVicina (To), i
fagioli sonostati alungo legatialla tradizione di famiglia,
ristoratori dacinquegenerazioni.Un piatto dellacasache,
per esempio,torna con cadenzastagionaletra gennaio e
marzo è la Zuppetta di fagioli grassi di Ivrea. «Ultima-
mente, però - rivela lo chef -, la riscoperta delleproprietà

Lumache con mentuccia, fagioli esalsa
al cafè, di Oliver Glowing, chef del
Mercato Centrale a Roma. Glowing
utilizza i legumi anche ridotti in crema,
per completare questo suo piatto oppure
come condimento, ad esempio delle
Linguine coi fagioli

perdarecremosita’

Naturalmentegluten-free
Il leguminoncontengonoglutine.Questa
proprietàli rendeun alimentoidoneoperchi
soffrediceliachiao è intollerantealglutine.
Negliultimianni,in commerciosonoarrivati
moltiprodottia basedilegumidestinatia
questosegmentodimercato,piccoloma
increscita.Allafarinadi cecisi sonocosì
aggiunte,tra lealtre,lefarinedi lenticchie
e difagioli.Anchelagammadipastaa
basedilegumicontinuaad arricchirsi,con
il lanciodi lineeadhoce nuovibrand,come
Feliciae Legù.Trai prodottinovità,le creme
spalmabili.Valbona,peresempio,propone
unalineadi cremea basedilegumie spezie.
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nutritive dei legumi mi haportato astudiaresiail modo di trat-
tarli chedi abbinarli adaltri ingredienti».Peresempio,unavolta
buttava l’acquadelsecondoammollo, oggi la usa per cuocerei
legumi epreservarecosìpreziosielementinutritivi. Inoltre, frulla
unapartedeilegumi cheimpiega,condendoulteriormentequesta
passata(ades.i fagioli insaporiticoi pomodori)perconcentrareil
sapore.«Latendenza- raccontaVicina - vaversomeno prodotto
nelpiattomapiù sapore.I cliential ristorantevoglionoassaggiare
tutto e,allo stessotempo,mangiaredi meno».Inoltre Vicina, in
lineacon la tendenzaversoun’alimentazionepiù sanaeleggera,
stastudiandoabbinamenti tra cerealie legumi,comequellocon
l’Enkir (triticum monococcum),senzastravolgeremenuecucina.
AncheOliver Glowig,chefcheoggiaRomagestisceun ristoran-
teall’interno delMercatoCentrale,apprezzaevalorizzai legumi.
«Sonoingredienti che possonosostituire la carne,oppurepos-
sono essereusati per abbinamenti interessanticon la carnee il
pesce»,dice.Tra i piatti di Glowig possiamocitare le Lumache
con mentuccia,fagioli esalsaal cafè: «Il legumedàconsistenza
e cremositàal piatto, lo completa»,spiega.Una variante della
pastae fagioli sono le Linguine con fagioli, in cui Glowig usa
pastalunga eriduce i fagioli in crema.«Mi piaceperò anchea-
vereil legumeintero, perchédà consistenza»,precisa.

Zuppetta di fagioli grassidi Ivrea, piatto
di Claudio Vicina di CasaVicina (To).
Lo chef utilizza non solo i legumi, ma la stessa
acquautilizzata per l’ammollo dei legumi
secchiper cuocerli, concentrando cosìi sapori
epreservando gli elementi nutritivi

nonsi buttavianulla

Lemoltedoti
deilegumi
Il 2016 è stato l’Anno internazionale
legumi,proclamatodall’Onuper
promuovereil consumodi questipreziosi
semi e contribuirea sconfiggerela fame,
combattereil cambiamentoclimaticoe
favorirebiodiversitàe sostenibilità.Tutti
obiettivi bellie buoni,che possonoessere
approfonditionlinesul sito www.fao.org/
pulses-2016/it/
• I legumisononutrienti.Costituiscono
un’abbondantefonte di proteine,
amminoacidiessenziali,fibre ed energia
per molteculture alimentari,chenel
corsodei secolihannosviluppatoricette
e preparazionioggiconosciutein tutto
il mondo,dal dhal indianoall’hummus
libanese.
• I legumisonoalimentisalutari.Il basso
contenutodi grassie l’azionedegli steroli
contribuisconoa mantenerebassisia i livelli
di colesterolo“cattivo” nel sanguesiala
pressionesanguigna.
• I legumisonoalimentisostenibili,perché
coltivarliha un minoreimpatto sull’ambiente
rispetto, peresempio,rispetto alla
produzionedi carne.
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