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Alla riscoperta dell’Aceto

CINQUE AMICI,
TRE REGOLE
Amici Acidi è un progetto che nasce
dall’amicizia di cinque produttori di
aceto. L’amore e la passione per un sapore
dimenticato sono i valori che stanno alla

base della loro missione: far conoscere
l’aceto con la sua storia e la sua versatilità.
Le regole che seguono per produrre un
ottimo aceto sono semplici:

Materia Prima
Deve essere di prima qualità, non diluita e
non scarto di altre lavorazioni

Tempo
Ogni processo che segue la tradizione ha i
suoi tempi legati al passare delle stagioni e
vanno rispettati senza forzature meccaniche
che altererebbero le qualità organolettiche
della materia prima

Temperatura
Non si interviene sulla temperatura per
rispettare al massimo i profumi e gli aromi
originari che attraverso l’ossidazione
evolvono e si arricchiscono

Amici Acidi
Seguendo questi semplici princìpi
gli Amici Acidi producono aceto di qualità,
ognuno con la propria personalità e peculiarità.

1. Andreas Widmann (BARON WIDMANN);
2. Joško Sirk (SIRK DELLA SUBIDA);
3. Andrea Paternoster (MIELI THUN);
4. Andrea Bezzecchi (ACETAIA SAN GIACOMO);
5. Mario Pojer (POJER&SANDRI)

Banalizzazione di un tesoro

1%

LA REGOLA DE

L’IMBUTO
ROVESCIATO
Solo i conigli mangiano l’insalata
senza condirla! Quindi, conditeci pure
l’insalata ma con ciò non pensiate di
conoscere il buon uso dell’aceto!

99%

(Dopo aver letto questo libricino)
1 volta o sempre
per condire l’insalata
e 99 volte per esaltare
le vostre pietanze

Quando si chiede una marcia in più
a voi cuochi, quando non riuscite a
capire cosa manca in un piatto per
renderlo perfetto: sveglia, manca
l’aceto!

99%

Oggi
99 volte usiamo l’aceto
per condire l’insalata
e 1 sola volta per esaltare
una pietanza

1%
Quando c’è languore, bisogno di sprint
o quando volete essere frizzanti,
è l’aceto che ci vuole!

Domani

Immaginate quanto è utile, direi indispensabile,
il macinapepe e quanti tipi di pepe esistono:
tanto sono utili e numerose le varietà di aceto.

Un compagno per la preparazione

Josko Sirk

AI FORNELLI

LO DICEVA
MIA NONNA

Quale cucina può esser tale
se le togli l’aceto?
Indispensabile,
dominatore di sapori ruspanti,
finitore di gusto,
complice, là dove l’estro del cuoco
vuol lasciare il segno.

PER DISSETARSI
Diluito con molta acqua, è un ottimo dissetante e stuzzica l'appetito.
PER PARTIRE ALLA GRANDE
Un cucchiaio di miele e aceto la mattina, come energetico ed equilibratore.
PER STARE MEGLIO

Un invitato d’eccellenza

A TAVOLA
A tavola per chi è curioso,
per i palati più esigenti,
per chi ama l’agro.
Complice lo spruzzino,
l’aceto è un rianimatore di aromaticità,
acceleratore di sapore,
alleggerisce e ravviva quel che,
di buono, il cuoco ha fatto.

I suoi vapori liberano dal raffreddore. Ottimo, appena un po’ diluito, per i gargarismi
contro il mal di gola. Bevuto a piccoli sorsi o frizionato, dissipa i fumi dell'alcol.
Una zolletta di zucchero intrisa di aceto, masticata lentamente, ferma il singhiozzo
e attenua il mal di mare.
PER GLI INSETTI
Con un rametto di oleandro protegge dalle zanzare.
Utile per disinfettare piccole ferite e la casa intera, calmare una scottatura superficiale,
neutralizzare una puntura di insetto o le morsicature della medusa.
PER L’IGIENE
Con acqua e aceto si lavavano i neonati, anche quelli nati nelle stalle.
PER TRATTENERSI
Contraccettivo per eccellenza in tutte le civiltà dell'antichità, frena i piaceri amorosi.
Freddo, secco e soprattutto sottile, penetrando nelle parti piu intime,
annulla il desiderio: per ciò e per altro raccomandato ai religiosi,
soprattutto se giovani e tormentati. Ingannatore di mariti ingenui,
ha indiscutibili proprietà astringenti.
PER BUONI AUSPICI
Aiuta le signorine a superare ricordi inquietanti prima delle nozze.
Può ridare la verginità. Antidoto contro la peste e il malocchio.
Di grande aiuto alla pace e alla concordia in famiglia.

Andreas Widmann
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PETTO D’ANATRA
CON PESCA E CIPOLLA

IL SORBETTO ALL’ACETO.
DADOLATA DI COSTA DI RABARBARO

Ingredienti per 4 persone

Ingredienti per 4 persone

. 4 petti d’anatra (ca. 150 g)
. 1 cipolla rossa tagliata a dadini
. 1 cipolla bianca a dadini
. 1 spicchio d’aglio
. 2 pesche a dadini
. foglie di coriandolo, sale, pepe
. olio d’oliva
. aceto di vino bianco
. olio per rosolare

. 50 g di aceto di Uva Sirk
. 65 g di olio extra vergine di oliva
. 130 g di zucchero semolato
. 110 g di miele di marasca
. 50 g di latte parzialmente scremato
. 800 g di acqua
Per la dadolata:
. 2 belle e carnose coste di rabarbaro
. 200 g di zucchero semolato
. alcune gocce di aceto

Salate e pepate i petti d’anatra, rosolateli
dalla parte della carne per 1 min. e girate
per altri 10 min. Mettete quindi nel forno a
180°/200° per 10 min. e lasciate riposare per
2/3 min. Nel frattempo rosolate l’aglio con la

pesca a dadini, aggiungete sale, pepe e l’aceto
di vino bianco (ca. 10 ml) e infine aggiungete
le foglie di coriandolo tritate. Impiattate con
la carne tagliata. Lo potete accompagnare
con un purè di patate o un riso venere.

20 Consigli
1. su una zolletta di zucchero
ferma il singhiozzo
2. sul “sulze” bollito di carni miste
3. sul “tafelspitz” bollito di carne
in gelatina con cipolla
4. sul “kaisersmarren” la frittata dolce
dell’ Imperatore
5. sulla “gulasch suppe“
6. sul passato di fagioli
7. sul “gulash” e sugli stracotti
8. sulle patate bollite col fior di sale
9. sui fichi caramellati al forno
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Josko Sirk

10. sul salmerino affumicato
11. sulla frittata di cipollotti
12. su una cotoletta alla milanese
13. sulle uova in camicia
14. sulla tinca, sulla carpa, sui pesci di stagno
15. per la maionese
16. sul gelato alla crema o alla vaniglia
17. nello zabaione
18. sulle meringhe
19. sullo zucchero quando caramella
20. sulle fragoline di bosco

Mescolate lo zucchero e il miele di marasca
con l’acqua e portate il tutto a 85°C.
Aggiungete il latte parzialmente scremato e
raffreddate in abbattitore.
Emulsionate quindi l’aceto con l’olio extra
vergine di oliva e unite alla base già fredda.
Mescolate bene e mantecate nella sorbettiera.
Per la dadolata: spellate le coste di rabarbaro,

tagliatele in piccoli cubetti e unitele allo
zucchero. Fate macerare per un oretta
in frigorifero. Prima di usarla conditela
con qualche goccia di aceto. In un ampio
bicchiere disponete sul fondo la dadolata
di rabarbaro e sopra la pallina di sorbetto.
Ottimo e splendido lava bocca tra un piatto
e l’altro.

20 Consigli
1. il sorbetto all’aceto d’uva
2. il salame fresco scottato all’aceto
3. una spruzzata sullo zucchero filato
4. sulle frittate, specie se di erbe, sulle uova
5. su asparagi e germogli
6. con le frizze sul radicchio “la Rosa di Gorizia”
7. sull’orzo e fagioli
8. per la marinatura dei selvatici
9. sui boretti di pesce
10. sul frico di formaggio Montasio
11. sulle “sarde in saòr”

12. sulla macedonia e sulla “piarsolada”
13. sulla “fižolovka” minestra di fagioli acida
14. sulle more di rovo
15. sulla “jota” d’estate con la zucca
matura inacidita
16. su fagioli in insalata con olio e cipolla
17. sulle verdure e la salvia fritta
18. sul carpaccio di cervo
19. sulle trippe
20. sui cappucci crudi con le “frizze”
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Andrea Paternoster

o

IL GAZPACHO
FLOREALE

Andrea Bezzecchi
CIPOLLINE IN AGRODOLCE
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SIGULÈINI IN D’L’ASÈJI

Ingredienti per 4 persone

Ingredienti per 4 persone

. 120 g mollica di pane integrale da lievito madre, raffermo
. 3 cucchiai di aceto di miele di melata d’abete
. 1 cucchiaio di miele di rosmarino
. 600 g pomodoro tondo rosso Torremaggiorese
. 1 spicchio d’aglio
. 1/2 peperone rosso
. 2 cipollotti rossi
. 2 bicchieri d’acqua naturale
. 2 cetrioli pelati
. 80 ml di olio extra vergine di oliva
. sale e pepe q.b.

. 500 g di cipolline Borettane
( da Boretto, provincia di Reggio Emilia )
. 4 cucchiai di olio extra-vergine d’oliva
. 1 cucchiaio di farina bianca
. 1/2 bicchiere di aceto di vino bianco
. 20 g di zucchero
. sale

Pulite l’aglio e mettetelo a bagno nel latte
per 12 ore ca; fate ammorbidire il pane in
una ciotola, coprendolo con acqua e aceto;
spellate i pomodori e svuotateli, mantenendo
solo la parte dura, quindi tagliateli a cubetti;
mondate e cubettate anche il peperone,
il cipollotto e i cetrioli; unite il tutto nella
ciotola assieme al pane e lasciate marinare
per 4/5 ore. Ponete il risultato nel mixer,
unite a parte il miele all’olio e versateli a
filo frullando il tutto fino ad ottenere un

Scottate le cipolline immergendole in acqua
bollente per un paio di minuti. Spellatele,
sciacquatele e asciugatele in un canovaccio.
Dentro ad una casseruola antiaderente, a
bordi medi e abbastanza larga, scaldate l’olio,
poi ponete le cipolline a rosolare per circa 10
minuti. Coprite per metà le cipolline d’acqua
poi, dopo aver salato, portate l’acqua ad
ebollizione. Abbassate poi la fiamma, lasciate
sobbollire e cuocere per 20 minuti circa.
Mescolate di tanto in tanto. Nel frattempo

composto denso, liscio ed omogeneo.
Nel caso il risultato fosse troppo denso,
diluite con un po’ d’acqua. Aggiustate di
sale, pepe e aceto a vostra discrezione.
Fate riposare il Gazpacho qualche ora in
frigorifero e servitelo freddo. Accostatelo
a piacimento a fette di pane tostato, ad un
uovo sodo schiacciato con la forchetta, a
carote crude tagliate a bastoncino, a foglie
di basilico tritate o semplicemente con un
cappero.

preparate il composto di farina, aceto e
zucchero: stemperate la farina con l’aceto
e, quando avrete un composto cremoso,
unite lo zucchero. Continuate la cottura
dopo aver versato il composto sulle cipolline.
Lasciate insaporire a fuoco vivo per qualche
minuto, finchè il sugo si presenterà ristretto.
Mescolate spesso per evitare che le cipolline
aderiscano al fondo. Servitele ben calde,
accompagnate dal loro sugo, insieme a bolliti,
arrosti o ad un crostino di pane caldo.

20 Consigli
1. un cucchiaio di miele e aceto la mattina
2. con miele e olio per la maionese
3. sulla crema di uova sode, capperi e maionese
da abbinare agli asparagi
4. sul sushi, sui crudi di pesce
5. sui fiori di sambuco e acacia fritti
6. con il miele di acacia sul riso in bianco
7. sulle capesante grigliate
8. sulle carote glassate
9. sull’orata sotto sale
10. con il miele per la marinatura
di carni e verdure

11. sulla vellutata di zucca
12. caramellato con miele su insalatina
con caprino e noci
13. nella preparazione della giardiniera
della zia Anna
14. nella marinata del filetto di trota
15. puro per il mal di gola
16. sulle cozze
17. sul mango o sulla papaya
18. sui bigoli in salsa
19. sui dondoli crudi alla buzara o fritti
20. nel “court bouillon” di pesce bollito

20 Consigli
1. per conservare le vedure
2. su una caprese
3. sull’anguilla in carpione o fritta
4. sulle patatine fritte
5. sul risotto mantecato
6. sulle foglie di salvia fritte
7. sugli spiedini di gamberetti gratinati
8. sui radicchi di campo e uova sode
9. nella salsa tonnata
10. per marinare le alici

11. sui calamari, sul gran fritto di mare
12. sul prosciutto scottato all’aceto
13. nel sorbetto di limone
14. in padella con cipolle borettane
15. con olio e senape come pinzimonio
16. sulle sardine soffritte
17. per marinare i peperoni
18. per la salsa dolce brusca
19. per la salsa verde dei bolliti
20. sul cotechino
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LE ANIMELLE IN AGRODOLCE
RICETTA DEL VIGNAIOLO

Ingredienti per 4 persone
. 2 animelle di vitello (900 gr circa)
. 50 gr di burro
. 2 cl di olio extravergine di oliva
. 10 cl di aceto di vino bianco
. 20 cl di vino dolce da muffa nobile
. 100 gr di fagiolini verdi
. sale

Fate colorire le animelle tagliate a pezzetti
in una padella con burro e olio extravergine di
oliva. Aggiugete vino e aceto e infornate per
10/15 minuti a 200 gradi.
Nel frattempo cucinate a vapore i fagiolini
verdi per 5 minuti (devono rimanere

croccanti). Impiattate con l’aiuto di uno
stampino le animelle e aggiungete il sugo
dopo averlo ristretto. Sopra le animelle
posizionate i fagiolini e con lo spruzzino
nebulizzate un velo aromatizzante di aceto di
lamponi.

20 Consigli
1. in un bicchier d’acqua prima dei pasti,
per non ingrassare
2. sul bollito, sulla testina di vitello
3. sui gamberoni al vapore, sulla piovra
4. sui mirtilli, le more e i lamponi
5. sulle uova strapazzate
6. per la salsa olandese
7. sul cavolfiore bollito
8. sul tonno ai ferri
9. sulla carne salada
10. sulla frittata di cipolla di Tropea

11. sulla patata bollita
12. sul radicchio in padella
13. sulla tosella alla piastra
14. sulle fragoline di bosco
15. sul formaggio di capra semi stagionato
16. sul roastbeef all inglese
17. sulla tartare di tonno
18. sui nervetti
19. una goccia o due spruzzate sull’ostrica
20. uno spruzzo sugli scampi crudi

Note

