
In Sardegna, tra Gennaio e Febbraio, si possono raccogliere le bacche di Mirto (Myrtus communis),
da usare in molte preparazioni.  Questo è il periodo migliore per raccogliere alcune bacche che,
dopo il freddo e le prime gelate invernali, sono perfette per essere trasformate in un prodotto ricco
di virtù terapeutiche, che impropriamente definiamo marmellata, ma che invece è una composta,
perché ottenuta da purea di frutta.

Se sei a Roma, come noi, puoi raccogliere le bacche di Mirto, dal tuo giardino, già a fine Novembre
o a inizio Dicembre.

Con queste bacche, si possono fare composte dolci e saporite. 

IN CUCINA CON SHIRLEY
IL PROTAGONISTA DEL MESE DI DICEMBRE

È IL MIRTO

 

Per la composta (dolce) di Mirto procedi così…

Ingredienti per 1 chilo di composta di Mirto (10 vasetti da 100 grammi): 
1 chilo di bacche di Mirto appena raccolte, 
900 grammi di mele biologiche, 
1 bicchiere d’acqua, 
tra i 600 e gli 800 grammi di zucchero di canna (in base alla dolcezza delle bacche), 
un pizzico di vaniglia in polvere, 
un po' di buccia di limone biologico 
(e 1 piattino freddo di freezer per la prova densità).

Lava le bacche appena raccolte e mettile in una pentola capiente insieme all’acqua e alle mele
(lavate e tagliate in pezzi con la buccia e i semi).
 
Copri con il coperchio e fai cuocere per circa 10/15 minuti, in modo che gli ingredienti siano morbidi
abbastanza per essere passati nel passaverdure (con il setaccio piccolo).
Intanto sterilizza i 10 barattoli facendoli bollire per una decina di minuti (o utilizzando il microonde).
Quindi passa gli ingredienti nel passaverdure, in modo da eliminare i semi del Mirto e delle mele,
lasciando solo la polpa dei frutti. Quando avrai ottenuto la purea della frutta probabilmente troverai
ancora alcuni semini di Mirto, in questo caso è meglio passare il tutto in un colino a maglie strette. 

Quando sei sicuro di aver eliminato tutti i semi (soprattutto quelli del Mirto che sono molto piccoli), 
cegli la pentola in cui preparare la composta (alta e con un fondo spesso in modo che il composto
non si attacchi durante la cottura). 

Versa la polpa nella pentola e mettila sul fuoco. Quando il composto è tiepido, unisci lo zucchero e,
sempre mescolando, porta ad ebollizione.

Metti un piattino nel freezer per effettuare la prova densità (se non hai l’apposito strumento).

Un trucco: se durante la cottura noti che, all’interno della pentola, schizza un po’ la polpa, intingi un
pennello in acqua tiepida e passalo tutto intorno ad evitare che la polpa possa cristallizzarsi
(e bruciarsi).

Trascorsi 15 o 20 minuti, comincia a provare la densità della composta, usando il piattino tenuto nel
congelatore. Come? Con l'infallibile prova della nonna: versa un cucchiaio di conserva su un piattino
tenuto nel freezer per almeno 10 minuti. Attendi qualche secondo e poi controlla se, passando con il
dito in mezzo alla composta, il solco prodotto rimane aperto o si richiude. Se si richiude fai cuocere la
composta per altri cinque minuti e poi ripeti la verifica. 
A cottura ultimata, facendo attenzione a non scottarti, versa il composto nei vasetti. Chiudi i barattoli,
lasciandoli sottosopra per 3 o 4 minuti. Una volta che i vasetti si sono raffreddati, li puoi conservare in
dispensa (o comunque in un luogo fresco e asciutto). Finché restano chiusi, i barattoli si conservano
per più di 1 anno, una volta aperti però vanno conservati in frigo e consumati entro una settimana.

Per la versione saporita...
Le composte saporite di Mirto invece sono ideali per accompagnare la carne a carraxu, una particolare
cottura in uso ai bracconieri sardi, in tempi remoti. Si scava una buca nel terreno e vi si fa ardere un
fuoco per scaldarla; quando la legna si è consumata, si ripulisce dalla cenere e si stende  uno strato di
erbe aromatiche tra le quali ovviamente non deve mancare il Mirto. Su questo tappeto profumato si
adagia la carne già preparata per la cottura (animale intero o a pezzi), si copre con uno strato di erbe
aromatiche e su questo si stende uno strato di terra. Su di esso va acceso un fuoco che in 3 o 4 ore
(dipende dalla grandezza dell’animale) cuocerà la carne in un modo insuperabile, con profumi
peccaminosi.

Se vuoi fare la composta saporita per accompagnare la carne di maiale, cinghiale o capretto, procedi
in questo modo (rispetto alla ricetta per la versione dolce):
• aggiungi 20 grani di pepe alla cottura delle bacche,
• raddoppia le mele,
• dimezza lo zucchero,
• aggiungi il succo di 1 limone biologico,
• aggiungi un pezzetto di peperoncino piccante, senza semi, durante la cottura della composta.
I tempi di addensamento saranno un pochino più lunghi.
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