
Il passato eroico
della colazione

cornetto e cappuccino

CORNETTO e cappuccino
hanno una storia eroica. Nel
1683 i Turchi assediano
Vienna; la potenza bellica degli
ottomani è impressionante, ma
gli austriaci resistono con
coraggio, orgoglio e...una punta
di ironia. Una notte, infatti, un
giovane cuoco confeziona dei
cornetti fatti a luna crescente (il
simbolo della bandiera turca) e
li lancia al di là delle mura per
far capire ai nemici che non solo
gli assediati stavano bene ma
addirittura avevano ampie
scorte di farina e burro tanto da
poterne donare ai nemici.
Nacque così il croissant (luna
crescente), la brioche per
antonomasia. Il cappuccino
appare pochi giorni dopo.
L'assedio, infatti, termina con la
sconfitta dei turchi e il frate
cappuccino Marco D'Aviano
viene incaricato di esplorare le
tende degli ottomani alla ricerca
di oro e gioielli. Non trova nulla
di questo, ma tantissimi sacchi
di chicchi verdastri, scambiati
all'inizio come cibo per
cammelli. D'Aviano capì che
era caffè verde e, tostandolo, lo
mescolò al latte, creando una

bevanda energizzante per i
viennesi stremati. Nacquero cosi
brioche e cappuccino, la
colazione regina dei bar. Sono
ancora un alimento ideale? Al
giorno d'oggi direi di no; le
brioche col burro sono ormai un
sogno. Quasi tutte vengono fatte
con margarine idrogenate e una
marea di zucchero. Le
margarine sono ricche di grassi
saturi, che facilmente si
depositano come placche
ateromatose nelle coronarie.
Simpatici poi l 'cornetti al miele;
che coraggio chiamarli così:.... 3
grammi di miele su 100 grammi
di brioche. Come se io, avendo
un cerchione di Ferrali, mi
vantassi di avere in garage il
bolide vero. Ma qual è allora la
colazione ideale? Se la brioche è
fatta con burro e farina integrale
(a Bologna ad esempio è la
norma) la colazione è
ottima.Ricordo infatti un
recente studio della Tufts
University secondo il quale il
burro non solo non è pericoloso
per le coronarie ma addirittura
proteggerebbe dal diabete.
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