
Savoiarda pozzallese

Visitare Pozzallo e non assaggiare la Savoiarda è come andare in Argentina e non gustare l’Asado, o andare a Roma e non assaggi la Gricia o ancora
vai a Palermo e non compri le panelle; no, si va a Pozzallo anche per la Savoiarda, un piatto tipico di pesce, ortaggi ed altri ingredienti che messi
insieme danno vita ad una pietanza unica, gustosa, fresca, appetitosa. Il mio battesimo con questo piatto accadde più di venti anni fa in occasione di
un pranzo da consumare in ufficio ed una collega propose di portare la savoiarda. Nessuno di noi immaginavamo di cosa si trattasse (non essendo di
Pozzallo), pertanto, credendo che fosse un dolce aspettavamo con impazienza l’arrivo della famosa savoiarda. Fra me e me pensavo, bhe! I savoiardi
ci sono, saranno accompagnati da una pioggia di cioccolato, o forse da una cascata di ricotta, o una copiosa crema particolare, rifacendoci alle parole
di Tecla, la collega birichina, che ci aveva assicurato che si trattava di qualcosa di speciale ed unico perchè lei, la furbetta, sapeva di prenderci in
castagna per la nostra ignoranza sull’argomento.  Orbene, arrivò il momento fatidico, tanto atteso, scoperchiai la scodella e con mio stupore mi resi
subito conto che il  tanto agognato dolce era invece un invitante connubio di sapori,  colori ed odori che inebriavano la vista ed intenerivano il
core………..

Ingredienti: kg 1 polpo, morbido, kg. 1 patate bollite, g. 250 olive bianche, preferibilmente condite(cunzati), un po’ di sottaceti (facoltativi), olio, sale,
aceto(anche questo facoltativo) q.b.

Preparazione:Lessare le patate ed il polpo, ognuno a parte, salare e fare raffreddare. In una ciotola mettere le olive, i sottaceti sgocciolati (se graditi), il
polpo raffreddato e fatto a pezzetti,le patate sbucciate e fatte a tocchetti, irrorare con abbondante olio, versare, se piace, l’aceto, anche come quantità. 
La savoiarda è pronta per essere riposta in frigo fino all’ora di servirla ai vostri commensali; avvertiteli, però, che si tratta di una pietanza a base di 

pesce ,qualora credessero di trovarsi, come me, dinanzi ad un  piatto di dolci! Margherita Scapellato margheritascapellato@tiscali.it 
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