Caffe

la crepa
Le nostre ricette raccontate alla
stampa nel corso degli anni

“La nostra proposta gastronomica, perno centrale della Trattoria, e' basata
principalmente sulle ricette e i prodotti della Pianura Padana e di quel lembo di
terra solcato dal fiume Po e dal suo immissario minore, l'Oglio. Le particolari
condizioni climatiche e ambientali di queste terre generano prodotti cerealicoli di
ottima qualita'. Numerosi allevamenti bovini e suini popolano le campagne
circostanti e la produzione di latte vaccino sostiene l'economia locale. Anche gli
animali da cortile rivestono un ruolo importante nella nostra cucina (faraone,
conigli, oche, capponi, galline e anatre) e la vicinanza del fiume e del Lago di
Garda ci permette di cucinare pregiati pesci d'acqua dolce (salmerini, storioni,
coregoni, lucci e arborelle). Numerose erbe aromatiche crescono spontanee ancora
sulle rive di fiume e fossati (Tarassaco, Luartis, Erba San Pietro, salvia,
rosmarino, asparagi, funghi etc.) e una buona gestione ambientale ci permette
di godere di ottima selvaggina (fagiani, pernici, lepri e germani) in determinati
periodi dell'anno. Tutti i nostri piatti vengono serviti contornati da diversi
ortaggi biologici cercando un giusto equilibrio tra calorie, proteine e colori...
perche' no?
Le nostre ricette partono dalla memoria e dal ricordo ancora vivo di Mamma
Elda e vengono rielaborate con tecniche moderne che cercano di mantenere intatto
il gusto, perfezionandone la cottura, la salubrita' e la presentazione. Una
particolare attenzione e' posta al rapporto Qualita'/Prezzo. Cerchiamo infatti di
soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel miglior modo possibile.”

Franco Malinverno
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Un savaren per Mina
Cremona le dedica una ricetta

Mina, la più grande voce della canzone italiana, compie 70 anni. Molti

sono gli omaggi. A Isola Dovarese, un comune in provincia di Cremona,
Wuz.it ha scoperto chi le ha dedicato un piatto tipico della cucina

locale. Potete assaggiarlo nel ristorante Caffè La Crepa, dove la cantante
fa comperare la pasta, ascoltando le sue canzoni più belle

Piazza Matteotti a Isola Dovarese, di origine cinquecentesca, è una delle più belle dell'Italia minore.
Su questa piazza si affacciano il Palazzo Pretorio, il Teatro e il Palazzo della Guardia; proprio
quest'ultimo ospita il Caffè La Crepa, nome attribuitogli dalla gente del paese per le evidenti fenditure
del Palazzo
Abbiamo raccolto la voce del proprietario del ristorante Caffè La Crepa, in provincia di Cremona,
Federico Malinverno, che ci ha raccontato l'origine del piatto Un savaren per Mina, nato per
omaggiare la cantante. "Un savaren per Mina è un piatto che noi abbiam dedicato a Mina (artista
della nostra terra) in occasione di una serata musicale che si è svolta da noi (nell'ambito di una
rassegna). Mina per noi è stata una stella, e le sue musiche si possono ancora orecchiare tutti i
giorni nel nostro ristorante (sono quelle che mettiamo più frequentemente!). Poco tempo fa Mina ci
ha premiato con una dedica e un autografo fattoci recapitare da un suo collaboratore (che Mina
manda da noi a comperare la pasta!). Questo è quello che ci ha portato a dedicare il piatto alla
cantante. Un piatto molto significativo per la nostra terra. Il Savaren infatti è un piatto molto famoso,
preparato da Peppino e Mirella Cantarelli nel loro ristorante a San Boseto di Busseto (PR). Un
ristorante che ha fatto la storia della cucina italiana. Per noi dedicare a lei questo piatto ha un valore
importantissimo.”

Ed ecco qui sotto la ricetta del Savaren per
Mina, un primo piatto di riso.
Da Wuz.it cultura & spettacolo
24 Marzo 2010
Savaren di riso venere con ragù di tinca e piselli
Ingredienti
3,5 hg di riso Venere;
1 tinca di 7/8 hg;
4 hg di piselli sgranati;
due cipolla;
tre carota;
un gambo di sedano, brodo vegetale;
un bicchiere di vino bianco da tavola secco;
burro; olio extravergine di oliva;
sale
Preparazione del riso
Fare soffriggere nel burro una cipolla; versare una manciata di riso venere per persona;bagnare con
vino bianco e lasciarlo sfumare. Fatto questo aggiungere il brodo e portarlo a cottura salandolo e
mescolandolo. Nel frattempo si prepara il ragù di tinca che accompagnerà il riso. Preparare un
soffritto a base di olio, carota, sedano, cipolla, aggiungere la tinca (precedentemente pulita e tagliata
nel mezzo), rosolarla bagnandola con vino bianco e terminare la cottura in forno a 160° per circa 30
minuti (oppure 80° a vapore per 20 minuti). Lasciate raffreddare la tinca, tagliatela a pezzi ed
eliminate tutte le lische. Preparare una dadolata di carote, sedano e cipolla. Soffriggere il tutto in
padella con olio e salvia. Inumidire con vino bianco, aggiungere i piselli crudi in quantità
proporzionale alle altre verdure. Nel momento in cui le verdure hanno quasi completato la cottura,
aggiungere un paio di cucchiaiate di polpa di pomodoro. A questo punto fate nuovamente insaporire
la polpa del pesce nel ragù, per una decina di minuti al massimo.
Preparazione del piatto
Cuocete i piselli freschi in acqua salata e raffreddateli immediatamente in acqua e ghiaccio, in modo
da renderli consistenti. Imburrate uno stampo da savarin (con foro centrale) a bordi alti. Mettete sul
fondo i piselli, ricopriteli con uno strato di riso, aggiungete uno strato di ragù di tinca e proseguite
così, chiudendo con uno strato di riso. Coprite la preparazione con un canovaccio e lasciate riposare
per 5 minuti al caldo. Prima di scrivere capovolgete lo sformato su un piatto di portata e riempite
l’incavo centrale con un gambero di fiume scottato in acqua bollente. Un filo d’olio ed una spolverata
di pepe completano il tutto.
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