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Manzoemaialeachilometrizero
«Braceestufati neesaltano il sapore»

Selvagginadacaccia
«Buonaesalutare»

Unacarriera
ai fornelli

Lamacelleria Zivieri
segnalata sulle guide

· MONZUNO (Bologna)

ALDO Zivieri assieme alla sua fa-
miglia ha fatto una scelta: lavora-
re e valorizzare nella sua macelle-
ria di Monzuno (Bologna), la sel-
vaggina da caccia di selezione e ri-
metterla in circolo per privati e ri-
storanti come carne certificata,
buona e salutare.

Zivieri, che carni lavorate?
«Cervi, cinghiali, caprioli e daini,
tutti da caccia di selezione».

Come vengono controllate
queste carni?

«Sono a disposizione del veterina-
rio, il quale le bolla al libero com-
mercio così come avviene per tut-
te le altre carni. Una volta arriva-
te, vengono sezionate, disossate,
poi porzionate per un consumo
da fresco oppure per fare salumi e
insaccati stagionati, o ancora per
marinatura e la stagionatura».

Perché consumare cacciagio-
ne?

«Perché è molto magra, la più po-
vera di colesterolo: caprioli e cer-
vi ne hanno meno anche del pol-
lo tanto indicato nelle diete. Uno
studio compiuto dall’Asl di Bolo-
gna, che sarà presto presentato, di-
ce che le carni di cinghiale hanno
valori proteici superiori a molte
carni allevate, compresi i maiali,
anche allo stato brado».

Un luogo comune da sfata-
re?

«Non è vero che col capriolo si
può fare solo lo spezzatino. Que-
ste ed altri carni meritano dignità
e noi vogliamo darla. A Monzuno
abbiamo creato un laboratorio di-
dattico dove durante l’anno fare-
mo corsi legati alla selvaggina,
con nutrizionista e chef, per fare
capire che del cervo si può man-
giare la tagliata, la battuta, il roast
beef. E così del capriolo e del cin-
ghiale. Sono animali che vivono
liberi, mangiano ciò che vogliono
e quando vogliono ed è impensa-
bile che la loro qualità sia peggio-
re di un animale che vive in un
metro quadrato e con alimenta-
zione forzata, o di un pollo che vi-
ve 27 giorni in una gabbietta tren-
ta centimetri per trenta».

Insomma mangiamo bam-
by?

«In Canada da trent’anni a bambi-
ni e anziani danno carni di selvag-
gina. Qua da noi è impossibile
proprio per un muro psicologico:
non si vuole, appunto, che il bam-
bini mangi bamby. Ma ci si deve
arrivare. A Primavera presentere-
mo il progetto cacciagione al cen-
tro di Bologna con chef di livello
nazionale».

d. e.

· CAGLI
VALERIO FERRI è uno chef che
va controcorrente. Difende brasa-
ti e bollito che sono «buoni e salu-
tari». Chef del ristorante Le Fon-
tane di Cagli, è un cultore della
carne certificata e un ricercatore
delle cotture che la valorizza-

no.
Ferri, lei èunsostenitoreacca-
nito della salubrità e bontà
della carne, perché?

«Quando manzo, agnello e maiale
sono a chilometri zero e arrivano
da produzioni controllate, dove
l’alimentazione è naturale, allora
non ci possono essere dubbi: la
carne è una fonte importantissi-
ma di proteine e va mangiata, con
regolarità e moderazione, ma va
mangiata. Anzi, direi gustata».

Quali sono le cotture che me-
glioesaltanoqueste caratteri-
stiche?

«La brace e gli stufati. La brace è
una cottura forte, ma elimina buo-
na parte dei grassi della carne per
renderla più digeribile e dietetica.
E del resto la carne entra in molte
combinazioni alimentari, consi-
gliate proprio dai dietologi».

Accennava agli stufati, ma la
carne così non perde le sue
proprietà?

«Al contrario: fate cuocere la car-
ne in una pentola di coccio con i
propri aromi e tutto resterà lì, in
quella pentola, buono e utile per
voi. Grazie agli stufati abbiamo
una carne morbidissima, succu-
lenta. Penso alla pasticciata di
manzo, al brasato al vino rosso.
Ma vorrei smentire anche un al-
tro luogo comune».

Quale?
«Che il bollito è un piatto svilito.

Io dico invece che, con un pizzico
di sale e un po’ di olio extravergi-
ne, il bollito è piatto buono e dige-
ribilissimo, altroché. Vi farei as-
saggiare quello con guance e lin-
gua di vitello, una favola».

Carne anche coi primi piatti?
«Un buon ragù, con i suoi aromi e
le sue verdure, è un alimento com-
pleto, sempre che si eviti di appe-
santirlo troppo con oli o grassi va-
ri. Ma io un pizzico di lardo ce lo
metto, per non farsi mancare nul-
la: si vive una volta sola e non è
un ingrediente che può farci del
male se usato in poca quantità, an-
zi».

Davide Eusebi

Il signor Graziano (nella foto) è il
capostipite degli Zivieri. Il figlio
Aldo ha 38 anni, e ha deciso di
proseguire la mission del fratello
Massimo (prematuramente
scomparso) assieme agli altri tre
fratelli e ai genitori. Rilevata la
macelleria di Monzuno, ora serve la
ristorazione a livello provinciale e
nazionale oltre che i privati. Aldo
gestisce il macello a Casteldicasio e
il laboratorio a Monzuno,
raccogliendo allori sulle guide.

Valerio Ferri ha 44
anni, si è diplomato
alla scuola
alberghiera ed alle
spalle una
importante carriera
ai fornelli in alcuni dei
migliori ristoranti
della riviera
Adriatica: tra gli altri
ha lavorato al Grand
Hotel di Rimini e allo
stellato Symposium
di Cartoceto, allievo
di Lucio Pompili.
Cuoco da vent’anni,
da dieci dirige «Le
Fontane» di Cagli,
ristorante culto per la
carne


