LENTICCHIA DI USTICA

a cura dell’Associazione Lenticchia di Ustica che tutela il presidio Slow Food

Ustica è un’isola di origine vulcanica situata 36 miglia a nord di Palermo ed estesa per soli 800 ettari, su questa piccola isola
si coltiva da più di due secoli una lenticchia di eccellente qualità.
Il pregio di questa lenticchia è da attribuire alla facilità di cottura e soprattutto al gusto intenso e al suo tipico aroma, nonché
alle piccole quantità che se ne possono produrre, data la superficie limitata dell’isola e le difficoltà delle pratiche colturali. La
lenticchia di Ustica è anche un presidio Slow Food. L’associazione Lenticchia di Ustica riunisce tutti i produttori del presidio i
quali seguono il disciplinare approvato da Slow Food e utilizzano solo metodi biologici certificati. Tutte le confezioni di
lenticchie di Ustica commercializzate dai produttori del presidio hanno la stessa etichetta.
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lenticchie cadano sul terreno. La trebbiatura avviene
utilizzando una mietitrebbia che data la piccola
dimensione delle piante e la notevole presenza di pietre
non riesce a mietere ma solo a trebbiare le lenticchie
già mietute sui vari appezzamenti. Le lenticchie prima di
essere confezionate vengono selezionate e sottoposte a
un trattamento a freddo per evitare lo sviluppo di
parassiti durante lo stoccaggio.

LENTICCHIA DI USTICA
RICETTE
La lenticchia di Ustica presenta un’ampia versatilità negli usi gastronomici anche in abbinamenti particolari, dalle salsicce ai
frutti di mare. Anche una delle più prestigiose riviste della gastronomia italiana, Il gambero rosso, da poco si è occupata della
lenticchia di Ustica inserendola tra le dieci migliori lenticchie italiane e sottoponendola a un panel test in seguito al quale è
stato espresso il seguente commento: “Piccolissima, di colore marrone scuro, una volta cotta si presenta piuttosto uniforme e
compatta, con poca presenza della buccia separata dal seme. Al naso e in bocca si avvertono piacevoli e veraci le sensazioni
aromatiche del legume, delicate ma abbastanza persistenti. “ Qui si parlerà della zuppa di lenticchie tradizionale che viene
preparata nelle famiglie usticesi.
Per la zuppa tradizionale usticese, vengono aggiunte vari tipi di verdure, in quantità non eccessive e tali da coprire il gusto
della lenticchia. Le verdure variano a seconda della stagione e del gusto di chi la mangia.
Sicuramente non potranno mancare cipolla, zucchina e pomodoro. Nella versione estiva si utilizzerà la zucchina lagenaria con
i suoi germogli, detti tenerumi e il basilico a fine cottura. Nella versione invernale, la zucchina può essere sostituita dalla
zucca rossa e il tenerume dalla bieta. A piacere posono essere aggiunte patate. Ulteriori versioni prevedono la presenza di
sedano, cavolfiore o broccoletti. Per aromatizzare vengono usate foglie di finocchio selvatico o rosmarino e molto spesso
aglio. Sempre a piacere si può aggiungere del peperoncino.
Le lenticchie vanno cotte in acqua fredda portata lentamente a ebollizione, l’acqua và dosata in modo da ottenere la giusta
consistenza della zuppa. Per facilitare la cottura non bisogna mettere sale e mescolare fino a quando le lenticchie non sono
del tutto morbide. Le verdure possono essere soffritte in olio extravergine di oliva prima di essere aggiunte o possono essere
messe a crudo contemporaneamente alle lenticchie. Nel piatto si aggiunge sempre un po’ di olio extravergine di oliva crudo.
La zuppa si può mangiare da sola o accompagnata da crostini a piacere strofinati con aglio crudo.
Per un pasto completo ed equilibrato per l’apporto di carboidrati e proteine si può aggiungere la pasta, tradizionalmente gli
spaghetti spezzati.
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