
Oltre alle preparazioni semplici possono essere
servite come antipasto alcune specialità della
cucina classica, in particolare francese, che richie-
dono lavorazioni più complesse (mousse, terrine,
aspic, pâté) o prodotti particolarmente ricercati
(foie gras, ostriche, salmone affumicato, caviale).
Un tempo questi prodotti testimoniavano la raffi-
natezza del locale che li offriva, mentre oggi sono
di uso più comune.

Le mousse sono preparazioni a base di verdure,
pesce o carne bollita passati finemente; si legano
con burro o vellutata densa o panna montata e
gelatina. Disposte in stampi gelatinati e decorati, si
sformano una volta raffreddate.

Gli aspic sono preparazioni a base di filetti di
pesce o verdure tornite cotte al vapore o bollite.
Sistemati in appositi stampi gelatinati, vengono
lasciati raffreddare e quindi sformati.

Le terrine prendono il nome dallo stampo ret-
tangolare di terracotta usato per la cottura: questo
viene riempito con una farcia di pesce o carne
che, dopo la cottura a bagnomaria, viene fatta
freddare e poi servita direttamente nello stampo
oppure sformata e presentata con decorazioni a
piacere.

I pâté o pasticci sono preparazioni in crosta a
base di vari tipi di carni. Lo stampo viene foderato
con pasta brisée, quindi riempito con farce e pez-
zetti di carne; il ripieno viene poi arricchito con
pistacchi e tartufi e chiuso dentro la pasta lascian-
do delle aperture (“camini”) per la fuoriuscita del
vapore. Dopo la cottura, la preparazione si riem-
pie attraverso i camini con gelatina; si serve a fette
alte con varie guarnizioni.

Il foie gras, fegato d’oca o anatra ingrossato tra-
mite l’alimentazione forzata degli animali, si serve
come terrina (piccoli bocconcini di fegato in gela-
tina), paté (purea di fegato) o pâté in crosta.

Le ostriche si servono in bowl di vetro con
ghiaccio tritato, generalmente in numero di sei a
persona, accompagnate da pane nero normale o
leggermente tostato e imburrato, spicchi di limone
oppure salsa di cipolline tritate e aceto. Devono
essere aperte all’ultimo momento per preservarne
la freschezza; è consigliabile consumarle durante
i mesi freddi.

Il salmone affumicato viene servito con fettine
di limone, pane tostato e riccioli di burro e può
essere accompagnato da burro o panna montata al
rafano. 

Il caviale è il prodotto derivante dalla lavorazio-
ne delle uova dello storione, un pesce che vive nel
Mar Caspio e nel Mar Nero, oggi anche allevato. Il
caviale più ricercato è il malossol, termine che
indica un caviale fresco, poco salato, di gusto raf-
finato, da conservare a una temperatura di circa
0°C e consumare entro un mese dal confeziona-
mento. Il caviale viene presentato nel suo vasetto,
oppure nell’apposito portacaviale in argento, in
quantità di circa 30-50 g a porzione, accompa-
gnandolo con pane tostato, limone e burro, oppu-
re “all’americana”, con cipolla e prezzemolo trita-
ti e bianco e tuorlo d’uovo sodo “mimosa” (cioè
passati al setaccio), o “alla russa”, con panna
acida e blinis (particolari crêpes a base di pasta
lievitata). Nella stessa maniera si serve il keta,
caviale rosso ottenuto dalle uova del salmone.
Surrogati del caviale, inferiori per qualità, si otten-
gono con le uova di altri pesci, come il lompo.

La bottarga, prodotta principalmente in
Sardegna e in Sicilia, è ottenuta con uova di pesce
(tonno o muggine) salate, pressate e stagionate.
Usata soprattutto per condimenti di primi piatti,
viene servita come antipasto in alcuni locali.

Gli antipasti freddi della grande cucina classica
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