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L’alto valore di un progetto di moderna distribuzione del Basilico Genovese Dop che offre
straordinarie opportunità di utilizzo in cucina per la realizzazione di condimenti e ricette
partendo da una materia prima fresca di assoluto livello qualitativo
La presenza delle erbe aromatiche (/mondo-alimentare/erbe-aromatiche.html) all’interno della
cucina del benessere è di estrema importanza, il loro utilizzo consente di ottimizzare la presenza
all’interno di una ricetta di molti ingredienti, minimizzandone alcuni noti per il loro impatto invasivo
sulla salute come il sale (/letture/i-libri-dello-chef-giuseppe-capano/senza-sale.html) e esaltandone
al meglio altri circoscrivendo al tempo stesso le dosi necessarie come l’eccellente olio extravergine
d’oliva (/mondo-alimentare/olio-di-oliva.html).

Tra le erbe aromatiche il basilico (/mondo-alimentare/erbe-aromatiche/basilico-la-pianta-regaleper-eccellenza.html) ha un rapporto estremamente intimo con l’anima della cucina Italiana del
territorio, il suo profumo, sapore, aroma, forma e colore danno vita ad autentici gioielli di gusto e
sono impressi nel sapiente fare di ogni amante della buona cucina.
Non possiamo che celebrare nel migliore dei modi allora un bel progetto di valorizzazione della
tipologia di basilico che da sempre da forza e fondamenta a quel capolavoro della tradizione ligure
osannato in ogni angolo del mondo che è il pesto.
Un progetto di cooperazione quello del
Genovese Storico, ovvero del basilico che
con le sue caratteristiche intrinseche
garantisce un alta potenza sensoriale nei
piatti in cui viene utilizzato, che nasce con
l’obiettivo ambizioso e preciso di creare
una filiera corta di eccellenza del Basilico
Genovese Dop fresco da rendere
facilmente usufruibile pur non trovandosi
direttamente o nelle vicinanze del
peculiare territorio di produzione.
Voluto e diretto dal Consorzio di Tutela
Basilico Genovese Dop il progetto ha
come finalità primaria quella di
valorizzarne e svilupparne la produzione
nell’area “storica” del perimetro
periurbano cittadino, specializzata
tradizionalmente nella coltivazione per il
mercato fresco tramite raccolta manuale e che ora grazie alla collaborazione tra l’Unione Agricola
Genovese, tre aziende agricole socie aderenti alla Dop e l’azienda alimentare Rossi 1947 può
arrivare direttamente nelle cucine sparse in ogni angolo d’Italia nelle condizione migliori come
appena colto e con una tenuta nel tempo davvero straordinaria.
Ne siamo testimoni diretti perché abbiamo avuto la fortuna di ricevere questo basilico in mazzetti
raccolti a mano, accuratamente avvolti con radici e parte della loro terra di nascita, adagiati in
accoglienti involucri trasparenti chiusi, riposti in apposite scatole a tenuta termica con presenza di
tavolette di ghiaccio non a contatto che garantisce la tenuta delle temperature ottimali per il
trasporto e la successiva conservazione.
La qualità è veramente molto alta, lo si capisce subito alla vista di foglie raccolte e abbracciate
insieme come tanti compagni di belle avventure, dal profumo intenso e soave che da ragione alla
regalità riconosciuta dagli antichi al basilico, dalla croccantezza delle foglie dalla loro resa in
lavorazione che ha sorpreso notevolmente.

Ancora di più dobbiamo ammettere ci ha sorpreso la tenuta nel tempo, i cinque giorni di
conservazione ottimale che vengono dichiarati sono del tutto veri e con qualche accorgimenti
possono andare anche oltre lasciano intravedere molte applicazioni utile e pratiche in cucina.
E anche se per ora i destinatari principali
sono gli operatori Ho.Re.Ca., ovvero i
professionisti del mondo alimentare e
della ristorazione di qualità in tutte le sue
diramazioni, l’augurio è che questo
eccellente prodotto e la sua efficiente
modalità di distribuzione possa essere un
domani alla portata di molti altri.
Approfondimenti e informazioni su
questo bel progetto possono essere
trovate sul sito di riferimento (https://genovesestorico.it/) che invitiamo a visitare perché ricco di
molti aspetti interessanti, da parte nostra l'entusiasmo provato dallo Chef Giuseppe Capano per la
qualità del prodotto ricevuto ha portato alla creazione di alcune proposte che abbiamo trovato
decisamente buone!!!
Dalla lavorazione di queste belle foglie ricche di poesia insaporente sono nate due versioni molto
particolari di condimento figlie del blasonato pesto tradizionale che ci auguriamo siano ben
apprezzate anche da chi giustamente venera la versione classica come punto di riferimento, ne vale
la pena ve lo garantiamo visto che introducono elementi di salute come nello stile della cucina dello
Chef Giuseppe Capano e di questo spazio di alimentazione e benessere.
Dai due condimenti si è poi partiti per arrivare a realizzare due ricette più articolate e creative, la
prima con delle tagliatelle (/ricette/primi/tagliatelle-autunnali-con-olio-d-oliva-profumato-alleerbe.html) che si sono avvalse della presenza contemporanea di ottimi pomodori freschi e della
delicata impronta agrumata del limone (/ricette/dolci-e-dessert/bavarese-di-mele-e-limone-allolio-con-cialde-croccanti-speziate.html), la seconda in cui il baccalà (o anche del comune merluzzo
(/ricette/secondi/filetti-di-merluzzo-al-profumo-di-limone-con-pomodorini-e-capperi.html) fresco)
si è trasformato in una straordinaria mousse (/ricette/antipasti/mousse-di-ricotta-su-salsa-rossadi-pomodorini-e-semi-zucca-tostati.html) che per l’occasione è stata accompagnata da mini lingue
(grissini di alta qualità ricevuti insieme ai mazzetti freschi) realizzate con l'utilizzo del basilico
Genovese Storico.
Nella panoramica fotografica vedete tutte queste gustose e belle preparazioni (e a dire il vero ne è
stata realizzata anche una quinta) in cui aderendo alla filosofia del territorio è stato utilizzato
esclusivamente un olio ligure di uno dei produttori che apprezziamo di più, ma appena possibile
diventeranno ricette complete a disposizione di tutti!!!

