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FICE: I NOSTRI EVENTI
Calendario Manifestazioni

L'attuale situazione epidemiologica non ha a tutt'oggi permesso la ripresa dei grandi e piccoli eventi
che caratterizzano la nostra convivialità.
Speriamo che sia possibile quanto prima riempire di eventi il nostro calendario.

Marco Porzio
Presidente FICE
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Editoriale Presidente F.I.C.E.
Direttore Responsabile Nuova Enoﬁce

Carissimi confratelli e amici,
tra poco usciremo dall'inverno, anche se purtroppo ancora non siamo riusciti ad uscire da questo periodo di
emergenza che ci tiene lontani gli uni dagli altri.
Mi occorre essere un po' retorico nel ricordare a tutti noi che solo restando uniti, pur nella lontananza, potremo
riniziare a incontrarci per rinsaldare la nostra amicizia, speriamo il prima possibile.
Il mio augurio è che con l'arrivo della bella stagione possa essere possibile riprendere qualche incontro, sicuramente più contenuto e certamente con le massime cautele.
Il nostro intento, nel frattempo, è di mantenere viva la nostra cultura, anche attreverso questa nostra pubblicazione che si sta sempre più arricchendo di contenuti e che mai come ora può aiutarci a non scordarci di noi.
A presto ...

Marco Porzio
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L a trippa
da scarto a delizia gastronomica
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OH!!! LA TRIPA
Mangè antich
come la fam ed l'om
cusin-a povra
ed la povra gent
condìa 'd fantasia
e 'd condiment
ancheuj a n'argala
e le taole a spatusso.
Salàde, umid
rich ed bagnet,
mnestron,
arssete veie
ed nostre none
tramandà
per nostra goi
per ij gourmet.
Is setoma anssema
da bon amis,
per gustela bin,
pitanssa franca
ed fort savor,
che la memoria galupa
ed nostra gaiofa
a conoss pì che bin.
Cucinoma vaire buele,
pansson,milafeui marià
a 'd bon Arneis,
buei culè comodà
a la tomatica,
e quajet stufà
a le erbe ﬁn-e.
Oh!!! La tripa che galuparìa!
Angelo Morra

La trippa intesa come parte commestibile è sempre stata presente ﬁn dall'antichità, e nonostante la sua reputazione sia andata a peggiorare col
passare dei secoli ﬁno ad essere considerata poco
più di uno scarto alimentare, se ne possono trovare tracce in tutti i popoli ed in tutte le epoche.
La citazione più antica si trova in un ricettario babilonese del 1600 avanti Cristo, la più antica raccolta di questo genere ﬁnora scoperta: una delle
tre tavolette di argilla contiene venticinque ricette tra cui due di brodo di trippa.
Se nell’antica Grecia la trippa veniva semplicemente arrostita, già i Romani, come riporta Jean-François Revel, la utilizzavano per la preparazione di gustose salsicce.
Mangiata per così dire «in sordina» dal popolino,
la trippa riafﬁora sulle tavole nobili già a partire dal quattordicesimo secolo: tutti i lunedì ed i
mercoledì Umberto II mangiava invariabilmente
«una pappa di piselli o fave, due libbre di maiale
salato e trippa cotta nell'acqua».
A scanso di equivoci, che la trippa sia comunque
un cibo «da poveri» ce lo ricorda Michele Savonarola, il quale nel Quattrocento la descrive, assieme al cuore ed al polmone, come pasto «da cortesani» di poco nutrimento.
L'origine di quelli che Luigi Firpo, nel suo famoso
trattato sulla gastronomia del Rinascimento, cita
come i «capolavori della cucina plebea» derivano
poi da un’usanza che voleva spettassero al cuoco
di corte «tutte le ceneri che si fanno in cucina; [...]
tutte le pelli di qualunque animali quadrupedi;
[...] tutte le piume d'animali volatili; [...] tutti i piedi,
colli e teste d'animali quadrupede [...] con tutte le
giunte di carne e di pesce; [...] tutti gl'interiori e
colli d'ogni animale volatile e tutti li grassi che caderanno dalli arrosti; [...] tutti gli ogli e grassi fritti,
con le cotiche e rancidume di lardo». «Dall'opulenza strabocchevole dei festini» - aggiunge quindi Luigi Firpo - «questo elenco apre [...] uno spiraglio inquietante sul mondo degli “altri”, gli esclusi,
ai quali i servi privilegiati dei potenti vendevano
[...] grassi fritti e rancidumi, carnicci e interiora,
colli e cotenne. [...] Mentre i potenti, dispeptici
ed uricemici per abusi carnei, morivano stremati
dall'adipe e dalla gotta, i diseredati elaboravano i
capolavori della cucina plebea, quelli che nessun
trattato si degnava di registrare: i fagioli con le cotiche, le costine con le verze in Lombardia, trippa
e zampa in Toscana, il morsello di coratella in Calabria e così via».
E molte sono le storie, vere o meno, giunte ﬁno a
noi che ci raccontano di episodi nei quali è stata
fatta, per così dire, “di necessità virtù”.
Per esempio, dal bisogno di conservazione nac- Pagina 6 -

que a Moncalieri nel Trecento l'idea di produrre un
insaccato di trippa cotta, ed un po' come succedeva
nel quartiere ﬁorentino di San Frediano, famoso per
il suo brodo di trippa, il liquido di cottura avanzato dalla preparazione del salame di trippa, grasso
e gelatinoso, veniva poi venduto a poco prezzo alle
massaie che lo utilizzavano in minestre ed altre pietanze al posto di lardo o strutto. Da cibo inizialmente povero, consumato a colazione con un pizzico di
sale ed una pagnotta di segale, il salame di trippa
non tardò poi a passare dalle mense popolane a
quelle dei ricchi borghesi, ed in seguito – quale deliziosa galantina di carne tipica di Moncalieri – anche
a quelle della nobiltà.
Un altro esempio è quello del morzeddhu, tipico
piatto di trippa di Catanzaro. La leggenda vuole che
sia stato inventato durante il periodo natalizio da
una donna dalle mille risorse che, rimasta sola dopo
aver perso il marito, e lavorando per tirare avanti la
famiglia come addetta alla pulizia del cortile del
macello, non avendo niente da mangiare, preparò
un piatto utilizzando le frattaglie destinate alla discarica.
Oppure nel Settecento quando Ferdinando I di Borbone era solito concedere le interiora di tutti gli animali macellati per la Corte, usanza che ha poi dato
origine a «zandraglia» (parola che in dialetto napoletano indica una donna cenciosa, litigiosa e sboccata, di bassa estrazione sociale) che deriva appunto dal francese «les entrailles», termine storpiato nel
grido «Le zandraglie!» che le scalmanate donne del
popolino urlavano ai cuochi di corte (francesi) nella quotidiana ressa davanti alle cucine del palazzo
per poter entrare in possesso degli scarti di cibo dispensati gratuitamente e preparare così altri “capolavori della cucina plebea”.
Ma anche all’estero troviamo esempi di piatti di
trippa che partiti per così dire “dal basso” sono stati
poi col tempo ampiamente rivalutati.
Nell'estate del 1415, il condottiero portoghese Enrico il Navigatore partì alla conquista di Ceuta. Gli
abitanti di Oporto, secondo la leggenda, si privarono della carne per donarla ai soldati, adattandosi
a mangiare le frattaglie rimaste e guadagnandosi
da allora l'appellativo di "tripeiros". A questo storico
avvenimento si vuole far risalire la creazione delle
“tripas à moda do Porto” piatto tradizionale di cui la
città va giustamente ﬁera.
Dall’altra parte del mondo molto si discute invece
sulle origini del menudo, la tipica zuppa di trippa
messicana diffusa, anche se con nomi diversi, in
tutto il continente americano. Il nome "menudo"
deriva dalla parola "menudencias" che in spagnolo signiﬁca "roba di poco conto". Secondo una leggenda coloniale, un macellaio di origini spagnole,

che poco gradiva dover commerciare con gli indios,
vendeva loro soltanto le frattaglie portando a giustiﬁcazione il fatto che la carne fosse cibo per bianchi. Ad un certo punto il servo di un padrone bianco
ricevette l'ordine di acquistare quelle stesse "menudencias" che erano state ﬁno a quel momento
appannaggio esclusivo degli indios: le frattaglie
divennero da quel momento sempre più ricercate
in tutto il Paese tanto da costringere il macellaio a
ritornare sui suoi passi. Un’altra teoria sulle origini
del menudo pare invece più verosimile: alla stregua
delle "zandraglie" napoletane, ai "campesinos" che
lavoravano nei ranch in Messico e lungo il conﬁne
con gli Stati Uniti, veniva consentito di utilizzare le
parti di carni meno pregiate, come testa, zampe e
frattaglie. Da questa usanza – similmente a quello che è successo in molte altre parti del mondo –
sono nati piatti poveri ma deliziosi come i "tacos de
cabeza" (tacos di testina di vitello), le "tripas" (budella di manzo), la "carne asada", le "fajitas" ed appunto
il menudo.
Se la Storia ci ha insegnato qualcosa, è che fortunatamente i gusti ed i pregiudizi possono sempre
cambiare: oggi come notiamo con piacere la trippa
stia conoscendo un periodo di rivalutazione, come
è giusto che sia per questo cibo semplice, genuino
e gustoso.
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IL SALAME DI TRIPPA
Una specialità di Moncalieri
Il salame di trippa cotta affonda le sue origini addirittura nel medioevo, quando Moncalieri era già un
libero Comune fra i più importante del Piemonte.
Per la sua felice posizione centrale, ben servito dal
ﬁume Po allora navigabile e dalle numerose strade
consolari romane, Moncalieri ricoprì naturalmente
il ruolo di prospero centro di scambi commerciali,
fra i quali un ﬁorente mercato del bestiame, uno
dei primi sorti nella religione.
Nel 1458 il mercato si trasformò nella “Fera del beu
grass”, ﬁera del bue grasso, quando i Savoia concessero ai moncalieresi la possibilità di organizzare una manifestazione “libera e franca” (da tasse
di pedaggio e gabelle) della durata di dieci giorni,
che si svolgeva a dicembre presso Borgo Mercato
(nell’attuale ex Foro Boario) ed era inizialmente conosciuta come “Fera ‘d ﬁn ann”. L’iniziativa richiamò
da subito un eccezionale numero di bovini, capi sui
quali i macellai di Torino, quelli della Real Casa e
della Guarnigione svizzera avevano inizialmente il
privilegio della prima scelta. Il mercato del bestiame venne chiuso agli inizi degli anni Novanta e l’organizzazione della “Fera del beu grass” è passata
nelle mani della Associazioni macellai di Moncalieri. In occasione della ﬁera si poteva fare colazione
“all’antica con trippa, lardo e grissini.
Tornando all’antico ruolo di Moncalieri come esclusivo centro di approvvigionamento di bovini, qui le
carni, macellate in loco, servivano per i Comuni vicini e per la stessa Torino che – allora interamente
racchiusa nelle sue mura romane – disponeva soltanto di “beccherie”, nelle quali di effettuava la vendita della carne ma non la macellazione.
Molti dei mattatoi di Moncalieri erano situati nella
“contra dij masej”, ovvero la “contrada dei macelli”
(oggi Via Vittorio Alﬁeri) che ospitava nelle sue vicinanze anche i “tripé” (trippai) e in mezzo alla quale scorreva un canale per la raccolta delle acque di
scolo.
L’attività dei trippai – categoria che, insieme a quella

dei macellai e dei salumai, rivestiva un’importanza
particolare in seno alle varie corporazioni comunali – era regolata dagli Statuta Civitaris Montiscalerii del 1230 e del 1431, che già allora prescrivevano
norme igieniche e procedimenti di preparazione
ben precisi: nel locale annesso al mattatoio, i “beccares tripai” dovevano in primo luogo provvedere
a una prima grossolana ripulitura dai residui della
macellazione. La trippa veniva poi spazzolata energicamente in acqua calda, quindi messa a mollo
per due giorni nell’acqua corrente del ﬁume Po in
particolari canestri di vimini piatti e poco profondi.
A questa fase seguiva l’operazione di asciugatura e
di conservazione: la trippa veniva messa nelle “giassere” (ghiacciaie costituite da pozzi di dieci metri di
diametro e profondi tre volte tanto, riempiti durante l’inverno di neve pressata) oppure veniva preservata sotto sale.
Le norme in vigore vietavano anche il commercio
di trippa nelle stesse botteghe nelle quali erano
presenti i tagli “nobili”, ovvero la carne. Assieme alle
altre frattaglie, la trippa poteva essere acquistata
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solo da “venditrici di trippe”, donne spesso provenienti dagli strati sociali più bassi della popolazione.
Dalla necessità di conservazione nacque nel Trecento l’idea di produrre un insaccato di trippa cotta,
prodotto inizialmente venduto su bancarelle il venerdì, giorno di mercato, davanti alla chiesa di San
Francesco e la domenica all’uscita della Messa.
La ricetta per la preparazione di questo insaccato
prevede l'utilizzo di omaso, abomaso e retto ("buell
culé") - le frattaglie più ricche di grasso e prive di
odore - con l'aggiunta di stomaco suino per donare
al salame di trippa sfumature di colore rosa. Dopo
aver tagliato grossolanamente la
· - trippa a listerelle ed a tocchi piuttosto grossi, questa veniva salata ed insaccata nella "boccia", ovvero in un sacchetto di budella bovine, pressandola
bene con appositi pestelli per eliminare vuoti di
aria che avrebbero potuto danneggiare la qualità
del prodotto. I salami di trippa venivano poi posti a
bollire per almeno sei ore in capienti calderoni, prima a fuoco vivace, e successivamente su ﬁamma
bassissima. A cottura avvenuta venivano inﬁne lasciati raffreddare nel proprio brodo prima di essere
posti in vendita.

Un po' come succedeva nel quartiere ﬁorentino di
San Frediano, famoso per il suo brodo di trippa, il
liquido di cottura avanzato dalla preparazione del
salame di trippa, grasso e gelatinoso, veniva poi
venduto a poco prezzo alle massaie di Moncalieri
che lo utilizzavano in minestre ed altre pietanze in
sostituzione di lardo o strutto.
·
Da cibo inizialmente povero, consumato a colazione con un pizzico di sale ed una pagnotta di segale,
il salame di trippa non tardò a passare dalle mense
popolane a quelle dei ricchi borghesi, e poi - quale deliziosa galantina di carne tipica di Moncalieri
- anche a quelle della nobiltà.
Oggi la preparazione del salame di trippa è cambiata in meglio - rilanciata nel 1949 dalla tripperia
di Claudio Casto - con prodotti di prima scelta, preparazione più efﬁcace ed una cottura uniforme che
ne fanno un prodotto di prim'ordine.
Con questo particolare insaccato (che viene di seguito segnalato fra gli ingredienti come "salame di
trippa" invece di usare "trippa cotta" o il tradizionale
nome di "tripa 'd Muncalè" per non creare confusione), si possono preparare alcune gustose ricette, anche se può essere mangiato condito soltanto
con sale e pepe, una spruzzata di limone ed un ﬁlo
di olio d'oliva, magari accompagnato da un bicchiere di Dolcetto.

Non sono tantissime le città che, nel mondo, possono vantarsi di legare indissolubilmente il
proprio nome alla trippa, vuoi per un momento storico o culturale durante il quale il “quinto
quarto” si è reso protagonista, vuoi per una preparazione gastronomica che ha col tempo
varcato i conﬁni comunali diventando uno dei simboli della città stessa e dei suoi abitanti.
A ﬁanco di Firenze con il suo panino al lampredotto, di Caen con le sue “tripes a la mode”, di
Porto i cui abitanti sono addirittura indicati con il soprannome di “tripeiros”, ﬁeri della loro
deliziosa “dobrada” – per non citare luoghi meno noti al grande pubblico come Noreña in
Spagna e Masotepe in Nicaragua – troviamo Moncalieri, che con la sua specialità di trippa, il
salame di trippa cotta, anche detto “trippa ‘d Muncalè”, si posiziona a pieno titolo nell’olimpo di una ideale classiﬁca delle Città della Trippa.
- Pagina 9 -

LA CONFRATERNITA DELLA TRIPPA
Fondata nell'ormai lontano 20
dicembre 1969 come sezione
autonoma della Famija Moncalerèisa, grazie alla volontà di ventisei amanti della buona tavola a
tutto tondo ("col palato, col cuore e con la mente"), la venerabile
Confraternita dla Tripa 'd Muncalè - che raccoglie l'eredità della
Magniﬁca Consorteria dei Trippai
già attiva nel 1200 e che per secoli si occupò della preparazione
del salame di trippa - è una libera associazione di buongustai da
sempre attenta alle memorie ed
alle tradizioni culinarie, e dunque
culturali, del passato.
La Confraternita si impegna infatti per la salvaguardia della cultura gastronomica "povera" quale simbolo di un antico modo di
vivere e, nel "lo ricercare dei tipici
e genuini vini" nonché per "lo tramandare gli antiqui et novi segreti de la Piemontese et Italica
mensa" (come recita il primo articolo dello statuto) pone particolare attenzione alla valorizzazione
della cucina moncalierese - cucina sconosciuta o troppo spesso
confusa con quella torinese - ricercando, riproponendo ed esaltando antiche e varie prepara-

zioni di piatti tipici locali, con un
occhio di riguardo ai valori dell'ospitalità e dell'amicizia.
La Confraternita dla Tripa 'd Muncalè è gemellata dal 1987 con la
Confrérie de gastronomie normande La Tripière d'Or francese
di Caen.
Gli organi della Confraternita,
legalmente costituita, sono l'Assemblea generale dei confratelli
(detta anche Credenza grande),
il Priorato reggente (o Credenza
piccola), il Collegio dei probiviri e
Sindaci revisori dei conti, il Segretario generale, oltre a commissioni varie con speciﬁci incarichi
esecutivi.
Il Priorato reggente si articola su
sette incarichi ben precisi:
Il Gran Priore Reggente è a tutti
gli effetti il legale e responsabile
rappresentante della Confraternita. Presiede la Credenza piccola ed è colui che, durante le
assemblee generali, sia ordinarie
che straordinarie, provvede alla
nomina di un presidente e di due
consiglieri scrutatori per le votazioni. È inoltre colui che determina il calendario delle manifestazioni interne ed esterne (riunioni
conviviali, raduni o manifestazio-
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ni varie) dandone comunicazione
ai confratelli.
Il Gran Priore Reggente nel suo
triennio di incarico sociale è il
naturale rappresentante a tutti
gli effetti legali della Confraternita dla Tripa 'd Muncalè presso la
Federazione Italiana Confraternite Enogastronomiche od in altre
consociazioni nazionali ed internazionali, nate per combattere la
"dissacrazione del buon gusto".
Il Primo Gran Priore ha il compito
di coadiuvare il Gran Priore Reggente nell'espletamento del suo
mandato, rendendo esecutivo
quanto deliberato dalla Credenza
grande e da quella piccola. Sostituisce a tutti gli effetti legali il
Gran Priore Reggente in caso di
assenza.

Il Priore Referendario si occupa dei rapporti con i confratelli:
presiede la "Commissione Accettazione Nuovi Confratelli" negli
accertamenti pertinenti a chiunque voglia far parte della Confraternita redigendo una breve
relazione scritta; segnala al Priorato reggente le reiterate assenze
ingiustiﬁcate dei confratelli alle
riunioni; redige una breve relazione su eventuali Commendatori
d'Onore che il Priorato reggente
volesse intronizzare all'apertura
del nuovo anno accademico.
Il Priore Cantiniere si occupa
dell'enoteca della Confraternita,
sia per la cura dei vini pregiati da
esposizione che per l'acquisto di
bottiglie da degustare poi collettivamente. Si afﬁanca inoltre
all'opera dei Maestri Gastronomi
per assicurare il buon andamento delle serate di degustazione.
Il Gran Credenziere_ cura l'amministrazione della Confraternita,
incluso il pagamento delle quote
associative, facendosi cura di redigere ogni anno i bilanci preventivi e consuntivi da fare approvare
ai Sindaci revisori dei conti.
Il Gran Siniscalco in collaborazione con il Gran Priore Reggente
cura le pubbliche relazioni, assicurandosi del buon andamento
dei convegni e delle manifestazioni in programma, ricevendo
ed accompagnando gli ospiti e
le autorità, e promuovendo i rapporti con le altre confraternite.
Il Gran Priore Anziano, inﬁne, è
il Gran Priore Reggente non più
rieletto al termine del triennio di
mandato, entrato di diritto e con
poteri consultivi e deliberativi nel
Priorato reggente per il triennio
successivo al proprio. Il suo voto,
in caso di parità, è preminente.
La sua presenza nella Credenza
piccola assicura che vi sia continuità nei temi, negli scopi e nelle
ﬁnalità della Confraternita.
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LA FIERA NAZIONALE DELLA TRIPPA
Tutto comincia a Moncalieri nell'ottobre del 1970
con una distribuzione di trippa alla savoiarda nella
piazza principale. Così riporta il "diario" della Confraternita dla Tripa 'd Muncalè.
Da quella prima uscita, nata per tenere viva la cultura della trippa - dopo che l’ultimo trippaio cittadino aveva chiuso i battenti intorno alla ﬁne degli
anni Quaranta - la Confraternita ha continuato
nella sua opera di divulgazione e da allora è stata
sempre presente con una pentola di trippa fumante da condividere nelle occasioni di festa, dalla già
ricordata "Fera del beu grass" alla "Fera dij subièt".
Quest'ultima, la Fiera dei ﬁschietti di ottobre nell'ex
Foro Boario, è la più vecchia tradizione popolare
moncalierese, ed una delle più note in Piemonte,
istituita da Amedeo V di Savoia nel 1286 e regolamentata dalla Società del Popolo nel 1344; un mercato popolare il cui nome si deve · ai "subièt", zufoli
in terracotta di tutte le fogge, usati dal popolo per
esprimere gioia al passaggio della famiglia reale, ed
ai quali è oggi dedicato anche un museo.
La distribuzione di trippa, prima afﬁancata a ﬁere e
mercati, si evolve nel 1989 come iniziativa a sé stante, e prende il nome di "Pentolone in piazza", antesignana manifestazione enogastronomica che nel
2010 -grazie all'intraprendenza di Luca Casto che
intende rilanciare l'immagine della trippa -assume
la denominazione ufﬁciale di Fiera nazionale della
trippa, e passa sotto la direzione dell'Associazione
per la valorizzazione della Trippa di Moncalieri (diventata
vent
ve
ntata nel 2011
nt
2011 Associazione
Ass
A
ssoc
ss
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iazi
zion
zi
one Luca Casto
on
to onlus).
onlus
o
us).
us
).

Una delle peculiarità della Fiera nazionale della
trippa è l'utilizzo di un gigantesco pentolone - ben
più grande della pentola originale della Confraternita e appositamente realizzato a Dronero, in provincia di Cuneo, da un fornitore dell'azienda Tripa 'd
Muncalè -che consiste in un capiente contenitore
di oltre due metri e mezzo di diametro provvisto
di un doppio fondo. L'intercapedine tra la parte di
pentola esterna esposta alla ﬁamma e quella interna a contatto con la trippa è riempita di olio per trasmettere il calore in maniera uniforme. Una volta
acceso il fuoco (di legna), per evitare che la trippa
si attacchi al fondo o si bruci, c'è comunque bisogno di un rimestare ininterrotto per tutte le sette
ore necessarie alla cottura, dalle cinque di mattina
ﬁno a mezzogiorno.
In questo pentolone, che è il più grande d'Italia, dai
trecento chili di trippa della prima edizione della
Fiera si è arrivati, anno dopo anno, a cucinarne ben
tremila, record certiﬁcato a più riprese dagli ispettori del Guinness dei'Primati. Per dare un'idea approssimativa delle quantità di ingredienti necessari, si parla di un soffritto preparato con due quintali
di cipolle, un quintale di qrrote, mezzo quintale di
sedano, il tutto fatto rosolare in un ettolitro di olio
e sfumato con almeno venti litri di vino e poi una
settantina di chili di passata di pomodoro, peperoncino, sale e pepe, al quale vengono inﬁne aggiunti
per ultimi trenta quintali di trippa: questo permette
la preparazione di circa tremila porzioni di trippa
alla
al
la Savoiarda.
Sav
S
avoi
av
oiar
oi
arda
ar
da.
da
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La cottura della trippa, come accennato, comincia
all'alba della domenica mattina ma solo dopo una
prima degustazione ufﬁciale da parte dei confratelli della Confraternita dla Tripa 'd Muncalè e del sindaco comincia la distribuzione delle porzioni che
possono essere consumate in loco o portate a casa.
Il giudizio degli assaggiatori si basa su tre criteri: sapidità, cottura, e profumo.
La Fiera nazionale della trippa col tempo si è trasformata in una vetrina che promuove non solo la
trippa, ma dà spazio all'eccellenza eno-gastronomica italiana, presentando prodotti tipici da tutta
la penisola proprio per celebrare, salvaguardare e
valorizzare sapori antichi e realtà produttive del territorio.
Ogni edizione, oltre alla trippa alla Savòiarda intorno alla quale gravita l'iniziativa, presenta sempre
qualche novità: dalla trippa fritta al panino al lampredotto, dalla paella spagnola con trippa alle "empanadas de mondongo" dall’Argentina.

Indro Neri
Fiorentino, editore, scrittore e giornalista - da
oltre venti anni si occupa di trippa, collabora regolarmente a riviste, siti Internet e blog, ed ha al
suo attivo numerosi libri sul’argomento. Appassionato di viaggi e di storia della gastronomia
italiana e straniera, è stato ospite di Rai Uno e
Rete 4 in veste di esperto di trippa nel mondo
ed è tuttora regolarmente invitato a presenziare
ﬁere, concorsi ed eventi gastronomici sul quinto quarto. Nel 2019 è stato insignito del titolo
di Commendatore d'Onore della Confraternita
d'la Tripa di Moncalieri. Sempre disponibile per
collaborazioni, interventi e presentazioni sulle
mille curiosità legate al tema della trippa, Indro
può essere contattato tramite il sito
www.troppatrippa.com.
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RICETTE COL SALAME DI TRIPPA
MINESTRON 'D TRIPE ' D MUNCALÈ

VEDI 'D MUNCALÈ

MINESTRONE DI SALAME DI TRIPPA
Mezzo chilo di salame di trippa, tre patate
grosse, una cipolla, una carota, uno spicchio
di aglio, salsa di pomodoro, due etti e mezzo di cavolo, una costa di sedano, mezzo etto
di lardo salato, un rametto di rosmarino, una
noce di burro, un litro e mezzo di brodo di carne, formaggio parmigiano, olio extravergine
di oliva, sale e pepe (quattro persone).

TRIPPA DI MONCALIERI IN UMIDO
Mezzo chilo di salame di trippa, mezza zampa di vitello, tre pomodori pelati, una cipolla, mezza carota,
mezza costa di sedano, due foglie di alloro, due foglie di basilico, due foglie di salvia, un ciuffo di prezzemolo, due prese di rosmarino tritato, due spicchi
di aglio, mezzo etto di burro, brodo di carne, vino
bianco, noce moscata, olio extravergine di oliva, formaggio parmigiano, sale e pepe (quattro persone).

In una pentola con olio e burro fare soffriggere
un trito di cipolla, lardo, aglio, sedano, carote
e rosmarino, quindi aggiungervi il salame di
trippa precedentemente affettato, · salato, pepato e tagliato a quadratini, e lasciare insaporire a fuoco lento mescolando di tanto in tanto. Versarvi poi il brodo di carne e la salsa di
pomodoro lasciando bollire per mezz'ora circa
prima di. aggiungervi le patate ed il cavolo tagliato a pezzi. Quando le patate saranno cotte
e si disferanno, il minestrone può essere servito in tavola cosparso di formaggio parmigiano
grattato ed eventualmente accompagnato da
fette di pane raffermo.

In una pentola con olio e burro fare imbiondire la cipolla ﬁnemente tritata quindi aggiungervi la zampa
di vitello precedentemente bollito per circa due... ore
e mezzo, disossato e tagliato a listerelle, insieme al salame di trippa affettato ed anch'esso tagliato a listerelle. Unirvi i pomodori ed un trito di carota, sedano,
aglio, alloro, salvia, basilico e rosmarino.
Bagnare con il vino, insaporire con la noce moscata,
salare e pepare. Quando il sugo sarà ritirato, versarvi il
brodo allungato con il liquido di cottura della zampa
e lasciare cuocere per circa un'ora.
Al momento di servire cospargere di formaggio parmigiano grattato e prezzemolo tritato mescolando
bene.

PITANSA 'D TRIPA D'LA CASCINA

SALAME DI TRIPPA CON CIPOLLE

SALAME DI TRIPPA ALLA MONCALIERESE
Un chilo di salame di trippa, tre cipolle, una carota,
una costa di sedano, due cucchiai di salsa di pomodoro, uno spicchio di aglio, alcune foglie di alloro, salvia, un rametto di rosmarino, mezzo bicchiere
di vino bianco secco, mezzo litro di brodo di carne,
mezzo etto di burro, olio extravergine di oliva, sale
e pepe (quattro persone).

Mezzo chilo di salame di trippa. due cipolle
bianche, una noce di burro, olio extravergine
di oliva, sale e pepe (quattro persone).
In una padella con olio e burro fare imbiondire
le cipolle tagliate ﬁnemente, quindi aggiungervi il salame di trippa affettato piuttosto
spesso e tagliato a listerelle, Lasciare insaporire per circa dieci minuti e condire con sale e
pepe prima di servire a tavola.

Per la preparazione di questa ricetta - così chiamata
per essere stata ritrovata in una vecchia cascina di
una delle borgate di Moncalieri - affettare le cipolle
e farle rosolare in padella in olio e burro. Non appena saranno appassite, aggiungervi parte del brodo
nel quale sarà stata diluita la salsa di pomodoro e
continuare la cottura. In una pentola fare rosolare
un trito di sedano, 'carota, alloro, salvia, rosmarino ed
aglio, quindi aggiungervi il salame di trippa tagliato
a listerelle, condire con sale e pepe, e sfumare con il
vino, Non appena questo sarà evaporato, coprire con
del brodo e mescolare bene, continuando a cuocere a fuoco basso per circa due ore. A metà cottura,
unirvi le cipolle rosolate con il loro sugo ed altro brodo, quindi continuare a sobbollire a pentola coperta
ﬁno a quando la trippa non sarà tenera ed il sugo
denso ma non asciutto. Questo piatto può essere
servito accompagnato da crostini di pane abbrustolito.
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FRICEUI 'D TRIPE
FRITTELLE DI SALAME DI TRIPPA
Mezzo chilo di salame di trippa, due uova, un
etto e mezzo di farina, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, noce moscata,
formaggio parmigiano, sale e pepe (quattro
persone).
Amalgamare il salame di trippa macinato con
uova sbattute, prezzemolo tritato, formaggio
parmigiano grattato, noce moscata, sale e
pepe. Formare delle palline schiacciate, passarle nella farina, quindi friggerle nell'olio bollente facendole dorare da entrambe le parti.

SUBRICH 'D TRIPA AMPANÀ
POLPETTE DI SALAME DI TRIPPA IMPANATE
Un chilo di salame di trippa, tre uova, una cipolla, una costa di seda no, alcune fogli e di alloro,
salvia, basilico, un rametto di rosmarino, un ciuffo di prezzemolo, aglio, mezzo litro di brodo di
carne, farina, due etti di pangrattato, formaggio
parmigiano, olio extravergine di oliva (quattro
persone).
Preparare un trito di cipolla, aglio, sedano, alloro,
salvia, basilico, rosmarino e prezzemolo. Unirvi
il salame di trippa tagliato ﬁnissimo e mescolare bene, In una padella nell'olio fare insaporire a
lungo ed a fuoco lento questo impasto, quindi
aggiungervi gradatamente il brodo bollente, coprire con un coperchio, e lasciar cuocere per due
ore mescolando di tanto in tanto. A ﬁne cottura, togliere dal fuoco il composto che dovrà risu1tare piuttosto denso. Sbattere le uova ed unirle all'impasto raffreddato assieme ad un trito di
prezzemolo ed al formaggio parmigiano grattato. Formare delle polpette, passarle nella farina, nell'uovo sbattuto ed inﬁ ne nel pangrattato.
Friggere in una padella nell'olio bollente. Appena le polpette saranno dorate, lasciarle riposare
qualche minuto su un foglio di carta assorbente
poi servire ben calde.

SALAME DI TRIPPA IN INSALATA
Mezzo chilo di salame di trippa, un ciuffo di
prezzemolo, un limone, olio extravergine di oliva,
sale e pepe (quattro persone).
Preparare una salsa con succo di limone, sale,
pepe, olio e prezzemolo tritato, amalgamando
bene il tutto. Due ore prima di servire a tavola
versare la salsa sul salame di trippa affettato e tagliato a listerelle piuttosto larghe e lasciare insaporire.

FRITTATA DI SALAME DI TRIPPA DELLA
NONNA
-Mezzo chilo di salame di trippa, dieci uova, uno
spicchio di aglio, un ciuffo di prezzemolo, un
bicchiere di vino bianco secco, formaggio parmigiano, olio extravergine di oliva, sale (quattro
persone).
In una padella fare rosolare un trito di aglio e
prezzemolo nell'olio per qualche minuto. Ag
giW1gervi quindi il salame di trippa a tocchetti
e saltarlo per qualche minuto, sfumando con il
vino. Aggiustare di sale, poi rimuovere dal fuoco
e lasciar raffreddare, prima di incorporare la trippa nelle uova sbattute per la preparazione fìnale
della frittata in padella. Un'altra versione prevede
la sostituzione di porri al posto del trito di aglio e
prezzemolo.

MINESTRA DELICATA DI
SALAME DI TRIPPA E ZUCCA
Tre etti di salame di trippa, sette etti di trippa,
sette etti di zucca gialla, tre etti di porri, mezzo
chilo di patate, tre etti di cipolle, quattro spicchi
di aglio, passata di pomodoro, due litri di brodo
di carne, formaggio pecorino, formaggio parmigiano, olio extravergine di oliva, sale (quattro
persone).
In una padella capiente soffriggere un trito di
porri, cipolle ed aglio. Appena le cipolle saranno
imbiondite, aggiungervi la zucca e le patate tagliate a tocchetti e lasciare insaporire per cinque
minuti. A questo punto coprire con il brodo e far
cuore per tre quarti d'ora. Quindi frullare il tutto
ed unirvi il salame di trippa e la trippa a tocchetti,
e la passata di pomodoro. Continuare la cottura
per circa un'ora e mezzo. Servire a tavola ben calda spolverando con formaggio parmigiano grattato.

SPAGHETTI AL SALAL'1E DI TRIPPA
Mezzo chilo di salame di trippa, mezzo chilo di
spaghetti, un peperoncino, due spicchi di aglio,
olio extravergine di oliva, sale (quattro persone).
In una padella con l'olio fare soffriggere l'aglio
schiacciato e il peperoncino, quindi versarvi gli
spaghetti cotti e mescolarvi il salame di trippa affettato ﬁnemente a listerelle.

SALAME DI TRIPPA CON VERDURE
AL PROFUMO DI TONNO
Mezzo chilo di salame di trippa, un etto e mezzo
di peperoni sottaceto, un etto di ﬁletto di tonno
al naturale, un sedano, un po ' di aceto di mele,
olio extravergine di oliva, sale e pepe (quattro
persone).
Tagliare a listerelle la trippa ed i peperoni, affettare ﬁnemente il cuore del sedano, sminuzzare il tonno, quindi versare il tutto in una ciotola
capiente. Quattro ore prima di servire a tavola
condire con aceto, olio, sale e pepe, mescolando
bene.

SOMA D'AL CON TRIPA 'D MUNCALÈ
Mezzo chilo di salame di trippa, otto fette dipane casereccio, uno spicchio di aglio (quattro
persone).
Semplicissima da preparare, la "soma d'ai" è in
pratica una bruschetta alla trippa che si ottiene
sfregando con l 'aglio le fette di pane abbrustolite prima di servirle ricoperte dal salame di trippa
tagliato a fette sottilissime. Si accompagna bene
con il vino Dolcetto...
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Territorio • Cultura • Gastronomia
Articolo realizzato da Pietro Bolognesi
Presidente della Confraternita del Risotto
Sannazzaro De Burgondi (Pavia)

IL RISOTTO
Il risotto è uno dei capisaldi della tradizione della
cucina italiana riconosciuti ovunque nel mondo, e
sorprende come già negli anni Trenta, quando uscì
la prima edizione della Guida gastronomica edita
dal Touring Club, questa convinzione fosse di fatto
assodata: «la celeberrima vivanda ambrosiana ha
conquistato tutte le mense del mondo e si è cosmopolizzata come nessun’altra pietanza».
Altro che pizza o spaghetti: si potrebbe affermare,
provocatoriamente, che il vero piatto italiano nel
mondo già allora era il risotto.
Già – si chiedeva il grande Gianni Brera - ma chi lo
ha inventato?
Una celeberrima leggenda vuole che il risotto veda
la luce sotto la Madonnina, nasca cioè in origine
come risotto alla milanese. E il riferimento al duomo non è affatto ﬁgurato dal momento che si attribuisce a Mastro Valerio, uno degli artigiani vetrai
attivi nella fabbriceria della cattedrale l’invenzione
del piatto (siamo nel XVI secolo).

Per garantire alle proprie ﬁgure quelle tinte dorate
tali da risultare adeguate al rango di una famiglia
imperiale com’era quella della santa e di suo ﬁglio
Costantino, mastro Valerio era solito aggiungere un
po’ di zafferano nella preparazione dei propri colori.
Un giorno avvenne che durante la pausa pranzo,
mentre il pittore preparava la sua razione di riso,
gli cadde nella pentola un poco di spezia che, oltre
a garantire un gusto insolito e prelibato, conferì al
piatto il colore del sole splendente.
Una leggenda affascinante, senza dubbio, che sottolinea la milanesità del piatto ma che, tuttavia, non
riﬂette quella che è la vera storia di questa preparazione.
Una storia che invece ci parla di un piatto che si è
venuto formando attraverso la storia dell’Italia risorgimentale, attraverso i risotti ottocenteschi dei
Savoia e di Giuseppe Verdi, passando per le minestre di riso autarchiche dei tempi di guerra, i risotti
estrosi dei futuristi, e poi ancora quelli alla marinara

- Pagina 16 -

(piatto simbolo del turismo balneare del boom degli anni Cinquanta) ﬁno a giungere ai risotti edonistici al kiwi o alla rucola degli anni Ottanta per poi
tornare, ai giorni nostri, alla riscoperta delle radici
territoriali di questo caposaldo della nostra cultura
gastronomica.
Insomma: il risotto riproposto, rivisitato, rielaborato in svariate combinazioni fra l’esotico e il surreale (magari scaturite dall’estro di chef noti e meno
noti), è riuscito a non disperdere del tutto il patrimonio culturale di quell’umile cuoco-autore, anonimo e collettivo, che lo ha ideato a cavallo tra Settecento e Ottocento.
La matrice del piatto, a ben vedere, è e rimane unica e riconoscibile. Qual è questa matrice? È innanzitutto la corretta sequenza della preparazione che
consiste in tre fasi: tostatura, tiratura e mantecatura.
La prima di esse è il vero fondamento su cui si erge
l’intero ediﬁcio della ricetta: come ha scritto Allan
Bay: «Cos’è un risotto, in che cosa si differenzia da
un riso cotto in un brodo? La differenza sta in un
piccolo grande segreto: la tostatura iniziale». La
tostatura del chicco garantisce quella progressiva
cessione di amido durante la cottura (condotta tirando il riso con l’aggiunta di brodo poco a poco)

che legherà il piatto in modo sublime, conferendogli quella cremosità – altresì esaltata dalla mantecatura ﬁnale – che è la più consistente caratteristica di
un risotto fatto come Dio comanda.
E quindi, se la pizza è talmente globalizzata che
gli Americani l’hanno ascritta nel novero della loro
tradizione culturale e se sugli spaghetti pesa la leggenda, rinverdita dal ruolo internazionale del nuovo
imperialismo cinese, che li vuole ideati nell’Impero
del dragone e solo successivamente importati nel
nostro Paese, il risotto, seppur non immune da contaminazioni, porta ancora riconoscibile in sé il marchio identiﬁcativo della propria origine regionale e
italiana, non foss’altro per il nome che non subisce
né traduzioni né adattamenti in alcuna lingua parlata da essere umano.
Una vera “preparazione tipo”, pronta ad essere
declinata nei modi più disparati ma sempre nel
rispetto della tradizione, anzi «de lo suo exacto
preparamento», come recita il giuramento della
Confraternita del Risotto, il sodalizio chiamato a difendere e preservare la cultura di questo straordinario piatto italiano.
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La Confraternita

Nata per amore della cultura e della tradizione popolare
Per volontà di un gruppo di appassionati cultori
della gastronomia, storia e folclore, sotto gli auspici dell’associazione “PRO LOCO SANNAZZARO” di
Sannazzaro de’ Burgundi (Pavia) e del circolo culturale “LA BARCELA” di Travacò Siccomario (Pavia), è
nata la CONFRATERNITA DEL RISOTTO.
Il sodalizio è stato costituito il 6 Aprile 2002 e già accoglie un buon numero di Confratelli amanti delle
cose buone e belle, delle tradizioni, della blasonata
cucina italiana, della cultura gastronomica popolare…
Nel territorio di Pavia (Italia), ed in particolare nell’area della Lomellina, terra di grandi tradizioni culturali e gastronomiche, è da sempre diffuso ed apprezzato un piatto tipico, il RISOTTO.
È l’erede dell’ormai secolare coltivazione del RISO
e di una tradizione culinaria che si è consolidata e
rafﬁnata con il passare del tempo.
La CONFRATERNITA DEL RISOTTO si propone di
costituire uno strumento operativo per una più
ampia diffusione di questo piatto, preservandone
le caratteristiche di base e garantendone la qualità.
Da qui, tra l’altro, la volontà di deﬁnire un PROTOCOLLO che ﬁssa ed evidenzia i parametri secondo
cui “un Risotto possa veramente deﬁnirsi tale”.
Tutto nasce dalla consapevolezza di un dovere: difendere, diffondere e valorizzare la cultura del RISOTTO attraverso una serie di obiettivi così deﬁniti:
A – Disporre di un PROTOCOLLO DEL RISOTTO per
il quale un piatto di Riso può assumere la denominazione di RISOTTO.
B – Associare al PROTOCOLLO un Marchio di Qualità registrato.
C – Conferire il marchio di qualità a quegli esercizi
commerciali, operanti nel campo della gastronomia, che si impegnano a rispettare con continuità
ed in tutti i suoi aspetti il PROTOCOLLO.
D – Promuovere la conoscenza della pianta del RISO
in tutte le sue varietà e modalità di coltivazione.
E – Promuovere la conoscenza delle lavorazioni che
il RISO subisce prima di essere utilizzato come alimento.
F – Rendere noto ad un pubblico sempre più ampio
il valore nutritivo del RISO.
La CONFRATERNITA DEL RISOTTO è aperta a tutti
gli appassionati di gastronomia.
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GIURAMENTO
Noi tutti qui presenti,
soci della Confraternita de lo Risotto,
promittiamo di difendere
cum magna golusitate,
la fama de lo nostro prelibato
et succulento piatto
ne lo suo exatto perparamento,
que a nobis donava
per grazia Nostro Signore
al ﬁne di abundante sustenatamento
et di summo diletto nostro.
Impegnum nostrum est:
divulgare in omne cittade
et omne contrada
la gloria de lo Risotto,
nello rispetto dello Statuto.
Amen
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PROTOCOLLO
Articulo primo: subfrictum
Secundum antiqua phormulatione
Ingredientia: butirrum et/sive
oleum, allium cepa tritatum.
N.B. Altamente consigliato dalla
tradizione anche l’impiego alternativo di battuto di lardo o grasso
d’oca, salame “ad la duja”, “cervellato” vario, sugo d’arrosto o midollo di bue (salvo nei casi in cui
ciò sia vietato dal medico o dalla
legge).
Risi de acconcia varietate: id est
Carnaroli, Arborio, Vialone, Vialone nano, Roma …
N.B. Una tra le fondamentali regole che distinguono il vero risotto dalle comuni minestre di riso
è proprio il passaggio del riso nel
soffritto per la indispensabile tostatura. Ciò garantisce al chicco di
mantenere al meglio consistenza
e gusto durante il procedimento di cottura. La minestra o altre
preparazioni di riso prevedono invece sempre l’aggiunta dei chicchi in un liquido abbondante già
portato ad ebollizione. Si esclude
tassativamente l’impiego di riso
pre trattato del tipo parboiled.
Vinum bonum, secundum preferentiam.
N.B. Altamente consigliati vini
fermi e privi di note aspre.
La tradizione lomellina e del pa-

vese prevede come prima scelta l’impiego di vino rosso (“risott
dal ‘nimal”, con fagioli, al barbera,
ecc.). Ammessi anche i vini bianchi, quelli mossi e gli spumanti o
champagne.
Instrumenta: paiolo o tegame
de alto bordo in cupreica lega o
pregiato metallo, in terra cotta
od olla, cucchiaro de legno forato
alias “cazzulett”, ﬂamma adacta
allo scopo.
N.B. Non sono consentite deroghe per l’uso di strumenti che
snaturano la cottura del riso
come pentola a pressione o forno
a microonde.
Procedimentum: La più antica
consuetidine de li risotti contadini se attiene alla regula de facere
semper soffricti cum allium cepa,
sfumando immantinente co’ lo
vino (1):
“A fuoco dolce, si fanno scaldare
olio e burro nel tegame adatto; si
rende trasparente e poi bionda la
cipolla, se la ricetta lo prevede, o
si fa sciogliere il midollo, quando
necessario (e non ufﬁcialmente
vietato, come purtroppo sembra esserlo oggi!). Si versa il riso,
rimescolando con il cucchiaio
di legno. I chicchi sfrigolano e
tendono al trasparente: brillano,
come si dice. Ma non bisogna tostarli troppo, perché non perdano
l’attitudine ad assorbire i sapori.
Si attutisce la presenza di cipol- Pagina 20 -

la e midollo sfumando con una
spruzzata di vino secco. Il rumore
è il caratteristico fruscio; si lascia
quindi evaporare.”
Secundum novella traditione
Ingredientia: butirrum et/sive
oleum in parva dose; risi de acconcia varietate: id est, a guisa
di come sopra indicato, Carnaroli, Arborio, Vialone, Vialone nano,
Roma …
N.B. Considerato che il soffritto
rimane una tappa fondamentale per la preparazione del risotto
secondo tradizione, oggi la contemporaneità degli ingredienti
potrebbe non prevedere l’impiego iniziale di cipolla con olio e/o
burro. La tostatura del riso, in tal
caso, si fa quindi nel solo condimento e si procede poi con gli altri ingredienti.
Il vino è preferibile metterlo alla
ﬁne della preparazione del risotto
per evitare che la cottura porti ad
inacidire il risotto.
Instrumenta: paiolo o tegame
de alto bordo in cupreica lega o
pregiato metallo, in terra cotta
od olla, cucchiaro de legno forato
alias “cazzulett”, ﬂamma adacta
allo scopo.
N.B. Anche la tradizione più moderna della preparazione di risotti
non prevede deroghe per l’uso di
strumenti che snaturano la cottura del riso come pentola a pres-

sione o forno a microonde.
Procedimentum: Poiché l’actuale gastronomia melio se potest
adactare alle rinnovate esigenze
de lo lieve palato et de lo moderno vivere, puro senza mai rinnegare una verace et sustantiale
traditione, potesi realizzare una
più acconcia versione dello tradizionale risotto secundum verbum de Italica Cuocorum Societate(2).

Articulo secundo: brodamen
Ingredientia: aqua pura fontis et
mixtum carnorum con juxto sale,
romarinum sive alternativa de
opportuni aromatici erbaggi (pro
brodo grasso)
Pisces, mollusca, crustacea et/
sive ranocchia (pro brodo magro).
Ortaggi et erbe aromatiche (pro
brodo vegetale).
Instrumenta: magna pignatta
sive “caldara” nomata, eventualiter substituta da pesciera et mortaio, indicati pro brodo magro
alias ittico “fumetto”; schiumarola.
N.B. Il brodo ottenuto dai tagli semigrassi di carne, oppure con la
scelta di volatili caratterizzati da
abbondante pelle e grasso sottocutaneo, deve essere necessariamente sgrassato prima dell’uso
per il risotto.
Procedimentum: Consideratum
quia “veracem non est ut todo
modo brodum facere”, procedendum est secundum longobardorum traditione (3,4).
Per fare buono il brodo sistemare gli ingredienti desiderati nella
pentola coprendoli con abbondante acqua, a freddo. Portare
ad ebollizione a fuoco medio e
continuare la cottura per le ore
necessarie (almeno 3), facendo
sobbollire a fuoco dolce e schiumando se necessario. Regolare il
sale verso ﬁne cottura e togliere
carni e altri ingredienti prima di
passare il brodo in frigorifero per
la sgrassatura. Dopo una notte,
togliere con la schiumarola la lastrina di grasso solidiﬁcato in superﬁcie e ﬁltrare il resto del brodo
prima di usarlo.
Per preparare brodo di magro si
possono usare in modo analogo

pesci interi o sottoprodotti ittici
come teste, lische, gusci di molluschi e carapaci di crostacei.
Per fare brodo di rane o brodo
“alla certosina”, togliere le coscette alle rane, e sistemare il resto,
eventualmente unito a teste e
gusci di gamberi di ﬁume a seconda delle suddette ricette, nel
mortaio. Pestare bene il tutto, ricavandone ogni prezioso succo, e
mettere il tutto a bollire con acqua salata, sedano, carota, cipolla o porro per ottenere un brodo
magro e saporito, quindi ﬁltrare e
usare per le acconce preparazioni
gastronomiche.

Articulo quarto: ad mantecandum sive ondam

Articulo tertio: coctura

Instrumenta: cucchiari de inﬁma
sive maxima dimensione ad dosandum (in accordo de gustibus
et taglia commensalis previsione); cazzulett pro rimescolamentum.

Ingredientia et Instrumenta:
idem in precedentia.
Procedimentum: Est d’uopo continuare ad eseguire con estrema
cura et attentione le tradizioni de
correcta coctura sequitando la
preparatione rituale de lo subfrictum (1, 2).
“Subito dopo si aggiunge il brodo
bollente e qui si accomoda il riso
con delicatezza, livellandone la
superﬁcie e non toccandolo ﬁno
alla ﬁne.” In deroga, si considera
valida l’alternativa “oppure si rimescola di tanto in tanto”.
La cottura, comunque senza coperchio, richiede una ﬁamma
meno viva che la tostatura. Il brodo si deve aggiungere a ﬁlo riso,
poco per volta: l’importante è che
tutta la massa del riso sia sempre sommersa; . Bisogna tenere il
composto al caldo sul fuoco. Ogni
tipo di riso ha una propria adatta
procedura di cottura e mantecatura (vedere poi). Il tempo di cottura è quindi una fase critica da
valutare in base alla qualità di riso
impiegata. L’intervallo giusto può
variare tra 12-18 minuti, si assaggia il riso, si aggiusta eventualmente il sale e si toglie dal fuoco
(vedere oltre per la mantecatura
ﬁnale).
Fondamentale deroga: il risotto
di pesce, e particolarmente quello alla certosina, si deve servire
senza aggiunta di formaggio, ma
cospargendo se si vuole un trito
di prezzemolo e, forse, di aglio.
Deve in tal caso bollarsi come
sconveniente invece l’eventuale
aggiunta di pomodoro (1,2,4,5).
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Ingredientia: Butirrum frescum
et Padanum sive Parmense Cacium, alias “Grana” ovverossia
“Parmigiano Reggiano” nomati.
N.B. Consigliato indifferentemente l’uso di Grana Padano o Parmigiano Reggiano, senza tuttavia dimenticare che la leggenda
vuole che la primogenitura di tale
varietà di cacio spetti al lodigiano.
Da condannare con “bulla de infamia” qualunque altro prodotto
non DOC, tipo “ Parmesan o similia”.

Procedimentum: secundum traditione longobarda (2,5).
“…le grane (di riso) devono essere staccate e legate da un insieme cremoso: è il riso all’onda. Per
questo i veri milanesi lo mangiano (il risotto alla milanese) col
cucchiaio.” Buttarvi il Grana grattugiato e un pezzo di burro, fuori
dal fuoco e lontano da fonti di calore, rimestare e servire.
In alternativa procedere come segue (1). “Si lascia riposare 1 minuto
prima di servire.”
Importante è tenere presente che
il riso continua a cuocere fuori dal
fuoco: mentre lo si sta mantecando (calcolate 1 minuto) e mentre
lo si serve nei piatti e lo si porta a
tavola (1-2 minuti).”
N.B. Dato per inteso che servire
un riso scotto rappresenta una
macchia infamante per ogni gastronomo, di professione o dilettante che sia, vale comunque la
seguente puntualizzazione (1). “Il
tempo di cottura (del risotto) dipende da molti fattori: la varietà
del riso, la stagionatura, la lavorazione cui è stato sottoposto, il
calore del fornello, il tipo e la forma del recipiente, il rapporto tra il
riso e il liquido presente in pentola, il gusto personale. Vero guaio è
quando fautori del riso al dente e
amanti del riso ben cotto si trovano sotto lo stesso tetto!”

Articulo quinto: condimenta, addenda et variationes
sovra lo medesimo tema
Ingredientia:
ortaggi,
legumi, verdura, selvatici erbaggi,
fructi, carnes, selvaggina, salumi, pisces, fructi de mare, tartuﬁ,
mycetes, spetiaria, latticini, caci
et quant’altro de propria ratione, palato et fantasia se advocare
possunt.
N.B. Da consigliare come ingredienti prodotti tipici di alta qualità. Sono proponibili tutte le ricette tradizionali, ferma restando
la preferenza per le ricette pavesi
ﬁno a spaziare all’intero orbe terracqueo ,sempre nel rispetto degli articoli precedenti.
Intrumenta: Illae quae todo
modo da nostra contadina cultura et moderna tecnologia inventata sunt pro res coquinaria.
N.B. Sono da ritenersi validi tutti
gli ingredienti e gli strumenti capaci di arricchire in qualità e gu-

sto il risotto classico. La Confraternita può al bisogno assumere
il compito di assaggiare e vigilare
in modo da ratiﬁcare senza possibilità di contestazione l’aderenza
alle regole auree che rendono ottimale il vero risotto.
Procedimentum:
“L’aggiunta delle verdure o delle carni che condiscono il risotto
e dalle quali il medesimo trae la
sua connotazione (es. risotto alle
erbette, alla pasta di salme -ossia
“dal nimal”-, etc,) può avvenire
sia all’inizio che a metà cottura.
Più tranquilla è questa seconda
soluzione, che prevede cotture
praticamente separate: più facile evitare che il tutto si attacchi
al fondo della pentola. I funghi
crudi si depongono all’inizio del
procedimento sul riso tostato e
affogato nel brodo: cuociono insieme ai chicchi, poco, in modo
da rimanere croccanti.”.
N.B. Caldamente consigliata la
aggiunta de polvere di zafferano

a ﬁne cottura per meglio mantenere il suo delicato aroma; pure
consentita a metà cottura quella
degli stimmi interi di zafferano.

Fontes
fonti bibliograﬁche
1) Annalisa Alberici: “La tavola del
Gran Pavese”, Ed. Antares, Pavia,
2000.
2) Mario Musoni: “Nasce nell’acqua e muore nel vino”, Ed. EDIMES, Pavia, 2000.
3) “Il re dei cuochi, ossia l’arte di
mangiare al gusto degl’italiani”
Ed. Salani, Firenze 1893.
4) “Intorno alla cucina pavese, ovvero Pavia contorni e dintorni”, a
cura di Luigia Favalli, Quaderni
dell’UNI3, Ed. PI ME, Pavia, 1998.
5) Ottorina Perna Bozzi: “La Lombardia in cucina”, Ed. Giunti Martello, Milano, 1982.

Glossarium – Glossario
(in ordine alfabetico)
A guisa di: Nello stesso modo, analogamente a
Ad dosandum: Per fare le porzioni
Ad mantecandum sive ondam: Come mantecare il risotto “all’onda”
Addenda: Aggiunte
Advocare possunt: Si possono pensare, si possono realizzare
Alias: Ossia, ovvero, in altri termini
Allium cepa: Cipolla, in accordo con la denominazione latina della specie botanica
Aqua pura fontis: Acqua potabile, acqua pura di rubinetto; in assenza di garanzie dell’igiene dell’acqua sorgiva si auspica la scelta di
acqua confezionata e controllata
Brodamen: Brodo; assolutamente da non confondere con il termine “brodaglia”, di assoluta connotazione negativa
Bulla de infamia: Marchio d’infamia; in antico chi meritava una pena per colpe infamanti veniva marchiato a fuoco perché tutti potessero riconoscerlo come reprobo, oggi un documento, pure detto “bolla” per la presenza di un sigillo, del genere viene a volte afﬁsso
sui muri delle case di Pavia ad opera della Goliardia locale
Butirrum frescum: Burro freschissimo di ottima qualità
Butirrum: Burro
Caci: Formaggi; derivati del latte freschi, semiduri o stagionati derivati dal latte trattato con il caglio (fermento di origine bovina)
Caldara: Caldaia, grande recipiente usato in cucina per far bollire grossi volumi di liquido
Carnes: Carni di diverse varietà
Cazzulett: Cucchiaio di legno specialmente indicato per mescolare risotti, minestre o pietanze ﬂuide
Cervellato: Grasso animale, per lo più di origine suina; da qui il termine “Cervelée” con cui si indicava il salumiere in dialetto milanese
Coctura: Metodo di cottura
Condimenta: Condimenti, con riferimento non solo ai grassi ma anche ad aromi o altri ingredienti accessori
Crustacea: Crostacei, da segnalare il tradizionale impiego di quasi introvabili gamberi di ﬁume per il risotto alla Certosina o afﬁni
Cucchiari de inﬁma dimensione: Cucchiaini
Cucchiari de maxima dimensione: Cucchiaioni, grandi cucchiai di servizio spesso di appropriato design per dispensare il risotto
Cucchiaro: Cucchiaio
Cupreica lega: Rame, per lo più stagnato, in riferimento al termine latino dell’elemento chimico: Cuprux-Cu
De gustibus: A seconda dei gusti; e si sa che “de gustibus non disputandum est” (dei gusti non si può discutere)
Et/sive : E/oppure anche, e/o
Flamma: Fiamma, concetto legato con particolare riferimento al focolare o al fornello a gas, ma estensibile ad altre fonti di calore;
sinonimo del termine gastronomico “fuoco”
Fructi de mare: Frutti di mare, si intendono denominare in tal modo diverse varietà di molluschi e crostacei
Fructi: Frutta, con particolare riferimento agli accostamenti dolce/salato nei primi piatti
Id est: Ad esempio
Idem in precedentia: Come sopra, quelli già precedentemente citati
Illae quae inventata sunt: Quelle che sono state ideate
Immantinente: Subito, immediatamente
In “risicula” latina verba: Sinonimo di “latino maccheronico”, ben applicato a materie specialistiche del campo risicolo
Ingredientia: Ingredienti
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Instrumenta: Strumenti necessari
Italica Cuocorum Societas: Associazione Italiana Cuochi
Ittico “fumetto”: Fumetto di pesce, brodo solitamente ristretto fatto con pesce intero o suoi scarti (teste, lische, gusci)
Juxto sale: Giusta quantità di sale
Latticini: Derivati del latte, per lo più morbidi e freschi, non soggetti al procedimento della cagliata
Magna pignatta: Grande pentola, indispensabile per fare brodo
Mixtum carnorum: Carni miste, si consiglia l’impiego contemporaneo di pezzi adatti di manzo, pollame, maiale ed eventualmente
idonee frattaglie
Mollusca: Molluschi, con particolare riferimento ai frutti di mare
Mycetes: Funghi
‘nimal: Maiale, “animale” per eccellenza nella tradizione contadina pavese
Nomato: Denominato
Novella traditione: Riadattamento della tradizione ad esigenze del vivere attuale, da non confondere assolutamente con riferimenti
alla “nouvelle cuisine”
Oleum: Olio, con preferenziale riferimento al prodotto extravergine di oliva di buona qualità
Opportuni aromatici erbaggi: Vegetali aromatici adatti allo scopo, si possono citare ad es.: sedano, carote, cipolle, dragoncello e altro
Padanum cacium: Formaggio Grana Padano o Lodigiano
Parmense cacium: Formaggio Parmigiano Reggiano
Parmesan o similia: Parmesan o prodotti analoghi, in riferimento alla possibile truffa ventilata nell’Unione Europea per la immissione
in commercio di un formaggio tedesco dall’abusivo nome, appunto, di Parmesan
Pisces: Pesci, con particolare riferimento ai prodotti ittici d’acqua dolce caratteristici del territorio come luccio e persico
Pro: A favore di…, per fare bene …
Procedimentum: Procedura di preparazione del piatto
Ranocchia: Rane, da considerare gloria della tradizione gastronomica pavese
Ratione: Ragione: tutte le scelte alimentari devono essere governate dalla ragione oltre che dalla gola
Res coquinaria: Gastronomia, tecnica culinaria, cucina
Risi de acconcia varietate: Riso di qualità adatta per il risotto, con preferenziale riferimento alle varietà coltivate e impiegate nel pavese
Romarinum: Rosmarino, senza trascurare altri aromi secondo i gusti
Salame “ad la duja”: Salamini morbidi conservati nel grasso animale
Schiumarola: Speciale mestolo forato presente in ogni cucina per eliminare schiume e residui inappetibili presenti in superﬁcie su
preparazioni gastronomiche
Secundum preferentiam: A seconda dei gusti, a piacere
Secundum traditione longobarda: Secondo il metodo tramandato nella tradizione lombarda
Selvatici erbaggi: Vegetali selvatici, erbe di campo
Sequitando: Continuando
Spetiaria: Spezie, da scegliere singolarmente o spesso considerate come miscele già pronte di varia composizione
Stimmi interi di zafferano: Si intende il prodotto più rafﬁnato per un migliore uso dello zafferano in cucina, ossia la parte superiore integra dei pistilli del ﬁore (detti stimmi o stigmi secondo la terminologia botanica) che ne rappresenta la più squisita “droga” vegetale.
Subfrictum: Soffritto
Taglia commensalis previsione: A seconda della dimensione (per numero e appetito) dei commensali che si prevedono a tavola
Tegame de alto bordo: Tegame a bordo alto, particolarmente indicato per la cottura dei risotti
Todo modo: In tutti i modi, in qualunque maniera
Variationes sovra lo medesimo tema: Variazioni sul tema, modiﬁcazioni della ricetta base
Veracem non est ut todo modo brodum facere: “Non è vero che tutto fa brodo”
Vinum bonum: Buon vino, con preferenza per il prodotto DOC della Provincia di Pavia
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RISOTTO CON ASPARAGI E UOVA SODE
INGREDIENTI
400 gr riso carnaroli
500 gr punte di asparagi (vanno bene anche quelli selvatici)
1 scalogno o cipolla bionda
80 ml di vino bianco (1/2 bicchiere)
4 uova sode fredde (schiacciate a forchetta grossolanamente)
40 ml olio extravergine di olive
80 gr burro
80 gr grana padano 24 mesi
1 limone non trattato
Pepe bianco
Sale
Brodo
Gambi di asparagi puliti
(tenere i primi 6 cm per delle punte per il risotto)
Sedano solo il gambo
1 cipolla
Sale grosso

PROCEDIMENTO
Utilizzate una casseruola
larga e alta 50 cm e versate
15 ml di olio.
Aggiungete lo scalogno
tagliato a fette sottili e fatelo
dorare. Tuffate il riso e fatelo
tostatelo, sfumate con il vino
bianco e aggiungere il brodo
ben caldo gradatamente.
Versate anche le punte di asparago tagliuzzate a coltello (non a rondelle).
Portate a cottura, attenzione il risotto vuole sempre essere coccolato (mescolato).
Controllate la salatura, toglietelo dal fuoco lasciandolo all'inda.
Ora passiamo alla mantecatura, aggiungiamoci: il burro, il formaggio e le uova sode
schiacciate precedentemente con la forchetta, una bella macinata di pepe e una grattugiata di scorza di limone (solo il giallo).
Mescoliamo in modo energico, lasciamolo riposare per un minuto coprendolo con un
canovaccio di tela.
Servitelo ben caldo, i vostri commensali sicuramente ne
chiederanno ancora un assaggio di questo
meraviglioso piatto di stagione.
Buon appetito
Roberto Omodei Zorini
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RISOTTO CON PASTA DI SALAME E
FAGIOLINI DELL'OCCHIO
INGREDIENTI
400 gr riso carnaroli o vialone nano
400 gr pasta di salame
250 gr fagiolini dell'occhio
(fateli lessare nel brodo)
150 gr di bonarda (1 bicchiere)
1 rametto di rosmarino
3 cipolle o scalogno
Olio extra vergine di oliva IGP
80 gr burro
100 gr grana padano 18/24 mesi
di stagionatura
3 foglie di alloro
Pepe nero
Sale grosso
Brodo di carne con fagiolini dell'occhio
Coda di manzo o ginocchio di manzo
250 gr fagiolini dell'occhio
3 foglie di alloro
1 cipolla dorata
Sedano senza foglie
Carota
Ricordatevi di salare il brodo
PROCEDIMENTO
Mettete in una piccola casseruola tre cucchiai di olio extravergine, aggiungeteci metà
(gr. 200) di pasta di salame sbriciolata, fatela rosolare facendo attenzione che non bruci.
Togliete e adagiate su carta assorbente.
Mettete in una casseruola lo scalogno tritato ﬁnemente e fatelo dorare (attenzione non
fatelo bruciare).
Aggiungete la restante parte di pasta di salame sbriciolata (quella non rosolata), il riso e
fate tostare il tutto, sfumando con un bicchiere (150 ml) di una buona bonarda del nostro
tanto amato Oltrepò Pavese (fate evaporare bene l'acool).
Aggiungete il brodo, mescolate e aggiungete gradualmente dell'altro brodo, i fagiolini
cotti precedentemente e un rametto di rosmarino.
Controllate la salatura.
Mescolate e non abbandonate Sua Maestà il Risotto sul fuoco, attenzione lasciatelo
sempre al dente e all'onda (cremoso).
Una volta cotto toglietelo dal fuoco, togliete il rosmarino, mantecate il risotto aggiungendo la pasta di salame rosolata precedentemente, 100 gr di formaggio, 80 gr di burro
e una bella macinata di pepe. Vi raccomando mescolate più volte anche in modo energico.
Copritelo con un panno da cucina per circa un minuto, servitelo caldo, all'onda (cremoso) e al dente.
Buon Appetito
Roz
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Territorio • Cultura • Gastronomia

Articolo realizzato da Attilio Falcinelli
Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri della Comunità di Torgiano

To•giano t•a i bo•ghi più be•i d’Italia
Antico Borgo medievale Torgiano è situato nel cuore della regione Umbria tra la conﬂuenza del
Tevere con il Chiascio, tra colline, vigneti ed oliveti. Conosciuta in tutto il mondo per la sua zona
vitivinicola è stata la prima, nel 1968, ad essere riconosciuta DOC e nel 1990 DOCG per il “Rosso
riserva più noto col nome “Rubesco”. L’art.3 dello Statuto della Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri della Comunità di Torgiano, costituitasi nel 1977 rifacendosi agli Statuti del 1379 della città di
Perugia, Borghi, Sobborghi e Contado, indica che lo scopo che si propone è “quello di promuovere la valorizzazione del vino di Torgiano, custodire, alimentare e diffondere le tradizioni del mondo vitivinicolo e contrade vicine, far conoscere il proprio territorio, i suoi prodotti, la sua cucina, favorire iniziative ed occasioni di incontri a carattere culturale legate al settore enogastronomico”.

EVENTI CULTURALI
Ed è proprio che in queste ﬁnalità che si inseriscono due manifestazioni di grande successo nel
mese di agosto e settembre rispettivamente “I Vinarelli” e “Le Vaselle d’Autore per il vino novello”.
I Vinarelli, nati nel 1984 da un’idea della Amministrazione comunale e di un centinaio di artisti
pittori, anche stranieri, i quali al termine di una conviviale diedero vita a fantastici bozzetti con
i colori sciolti nel vino di Torgiano. “Ritrovare così – a detta degli Organizzatori della Pro Loco - il
valore sociale e la qualità della vita in modo che col ricavato della vendita si possa restaurare
un’opera d’arte”. Per l’altra espressione artistica “Vaselle d’Autore per il vino novello” insigni artisti partecipano al ricordo dei “cocciari” artigiani torgianesi che nel dopoguerra riuscirono a rea- Pagina 26 -

lizzare dei contenitori in terracotta che venivano
asciugati al sole e poi cotti nelle fornaci a legna.
I due Musei principali quello del “vino” e “dell’olivo e dell’olio” curati dalla Fondazione Lungarotti,
le 100 opere donate al Comune dal maestro ceramista Nino Caruso e quelle degli artisti de “Le
Vaselle d’Autore” esposte entrambe a Palazzo
Malizia e in più le 27 opere di Roca Rey site a Brufa stanno a testimoniare che Torgiano ha voluto
inserire nei suoi musei e nelle sale di esposizione
contemporaneamente sia esempi di cultura antica e sia di quella moderna.

DAL COCCIO ALLA CERAMICA
L’avventura ceramica a Torgiano ha radici davvero remote: di sicuro il territorio in epoca etrusca
era già adattato alla lavorazione dell’argilla, ma le
prime tracce rinvenute di fornaci per cuocere anfore e laterizi si collocano nel II sec. d.C. in località
Miralduolo. Una prima attestazione scritta risale
al 1296 e parla sul territorio di Torgiano di un toponimo chiamato “Terra Vasaria in riva al Tevere”,
altri documenti dal 1361 in poi attestano la presenza di numerosi vasai con il nome delle famiglie operanti. La storia della ceramica a Torgiano
si protrae durante il Rinascimento, il Seicento, il
Settecento. Dopo l’unità d’Italia, tra i 17 centri di
produzione umbri esistenti, Torgiano si trova in
terza posizione e conta 4 fabbriche attive insieme a Magione e Città di Castello, dietro Gualdo Tadino (8), Deruta, Ficulle e Umbertide (5). Gli altri 10 centri contano 1,2 o 3 fabbriche. Nel ‘900 soltanto nel piccolo centro di Torgiano risultavano attive ben cinque fornaci per lo più costruite su più
piani dentro lo spessore delle mura castellane. Senza contare le numerose altre sparse sul territorio. A metà degli anni ’30 l’artista ceramista Zulimo Aretini si stabilisce a Torgiano apprendo il CAI
Torgiano (Ceramiche Artistiche Italiane). Tuttora sul territorio validissime botteghe di ceramisti
protraggono ciò che rappresenta la ceramica tradizionale. Ma esiste in Italia un “ﬁlone ceramico”
diverso dal ﬁlone tradizionale che viene rappresentato da artisti scultori che hanno scelto come
materiale espressivo prediletto la ceramica. Il nome di
Torgiano viene negli ultimi 20
anni legato indiscutibilmente
a questo mondo e in particolar modo alla ﬁgura del ceramista Nino Caruso ora cittadino onorario di Torgiano.
Egli, oltre ad aver donato una
cospicua collezione d’arte,
ha saputo creare, insieme all’
Amministrazione Comunale,
l’evento culturale delle Vaselle d’Autore per il Vino Novello,
facendo sì che il piccolo borgo
sia diventato uno dei luoghi
deputati alla Ceramica Contemporanea.
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STORIA
“La Guerra del Sale” tra Perugia ed il Papato avvenuta nel 1540
viene ricordata dai torgianesi nel mese di novembre dal 2018.Sul
libro “TORGIANO” dello scrittore don Vittorio Falcinelli leggiamo
che “durante l’assedio delle truppe pontiﬁcie, accampate lungo
le rive del Chiascio, i cannoni dell’esercito papale “creparono”
proprio nel giorno del Corpus Domini e dentro ci furono messi
dei ﬁori”. Da allora i torgianesi, amanti della pace, ritennero un
vero miracolo la ﬁne del bombardamento sulle loro mura difese
strenuamente dal perugino Ascanio della Corgna.. Da allora per
questo motivo i torgianesi mangiano il pane senza sale.

GASTRONOMIA
I cibi tradizionali dei torgianesi sono: tagliatelle al sugo d’oca
con rigaglie, coratella di agnello, torta al testo, cioè una focaccia cotta su una lastra di pietra sulla brace e mangiata farcita
con prosciutto o erba di campo o le saporite salsicce di maiale
e supplì di riso, frittelle di san Giuseppe a base di riso, strufoli per Carnevale, torta di Pasqua al
formaggio che si accompagna a salumi, torcolo, crostata, torciglione dolce natalizio (a forma di
serpente) con mandorle dolci e amare.

FESTEGGIAMENTI
Il giorno di San Martino (11 novembre) e la festa più signiﬁcativa della Compagnia dei Vignaioli e
Tavernieri della Comunità di Torgiano allorquando il Gran Consiglio, indossati i paludamenti con
collare in velluto verde pampino e rosso vinaccia, provvede ad intronizzare i nuovi confratelli, fa
seguito una conviviale che si conclude con un brindisi con il Falò vino rosso novello e con le caldarroste! Altro evento non meno importante si svolge al crepuscolo del 23 aprile per la festività
di San Giorgio è il momento in cui si accendono i fuochi propiziatori per una favorevole buona
vendemmia per propiziare con i fuochi una buona vendemmia. La cerimonia dei “Fuochi Propiziatori” avviene in mezzo alle vigne, ci è stata tramandata dal 1565 dallo scrittore perugino Cipriano Piccolpasso come sacralizzazione di un rito pagano, da allora vuol signiﬁcare la sconﬁtta del
drago ad opera di San Giorgio. Dagli anni 1970 è ancora in uso la tradizione che vede le famiglie
nel mese di dicembre “spezzare” il maiale dopo aver appeso la “bestia” per i “cianchi” su una scala a pioli per preparare prosciutti, salsicce, capocolli, fegatelli, costolette, frizzoli per la torta e la
saporita “coppa” perché del maiale – si dice- che non si butta via niente.
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Articolo realizzato da Giovanni Argento
Circolo Enogastronomico Il Saraceno - Ravanusa (Agrigento)

TRA STORIE E LEGGENDE
alla scoperta di territorio e gastronomia
Ravanusa

Cenni storici
Hibla è il nome che, secondo alcuni studiosi, era
dato al territorio di Ravanusa; esso prende origine
dal nome di una divinità sicana protettrice della
terra. Ravanusa ha una storia di tre millenni, le sue
origini risalgono al periodo protostorico come testimoniano le grotte presenti nella zona della Bifara, Grada, Fiumarella e del morire Saraceno. Al
monte Saraceno si devono anche i ritrovamenti
di monete d’argento e di bronzo, di vasi e statuine
che testimoniano una colonizzazione greca che si
può datare intorno al VII secolo a.C. Non è mancata a Ravanusa, come in buona parte della Sicilia, la
presenza araba che ha inizio nel IX secolo e dura
sino al 1086. Gli Arabi sono, in Sicilia, PIÙ comunemente chiamati Saraceni, e da essi sembra abbia
preso il nome il Monte Saraceno.
Anche lo stesso nome Ravanusa probabilmente
deriva dall’arabo "Ravim" che signiﬁca fortezza.
Nel 1086 i Normanni sconﬁssero gli Arabi quando Ruggero d’Altavilla conquistò Kerkent, odierna
Agrigento.

Una leggenda narrata da Luigi Natoli nei "Vespri
Siciliani" è legata al territorio di Ravanusa. Si narra che sul Monte Saraceno ci fosse un castello dei
musulmani e che il conte Ruggero lo avesse assediato, ma il suo esercito era assetato per il molto
caldo e la carenza d’acqua. Ruggero invocò la Vergine che gli chiese di scavare sotto il ﬁco che si trovava ai piedi del monte. Il re seguì il consiglio e dal
ﬁco sgorgò l’acqua. L’esercito disse-raro sconﬁsse
i Saraceni. Vicino al ﬁco Ruggero fece costruire il
primo tempio cristiano, dedicato alla Madonna del
Fico o della Fonte.
I cristiani superstiti scesero dal Monte e formarono
il primo nucleo di un nuovo paese.
I normanni introdussero nei territori conquistati
un nuovo ordinamento politico ed economico-sociale: il feudalesimo. Il feudo di Ravanusa venne
concesso da Ruggero a Salvatore Palmeri che si
era distinto nella lotta contro i Saraceni.
Vicende alterne vedono il succedersi di signorotti
su questo feudo ﬁnché nel 1449 Giovanni Andrea
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Crescenzo lo ricevette in dote dalla moglie. Questi ottenne dal re il permesso di elevare il feudo da
semplice a nobile e dal 30 dicembre 1472 ha inizio la Baronia di Ravanusa. Quando Ferdinando di
Borbone abolì le feudalità in favore dei Comuni i
feudatari furono costretti a cedere i loro palazzi.
L’ultimo barone Giuseppe Bonanno Branciforte
cede per il nuovo municipio di Ravanusa parte del
suo palazzo, sito oggi nell’odierna piazza I° Maggio.

Festa di San Giuseppe
La Festa di San Giuseppe abbina la festa religiosa al folklore paesano. Alcune famiglie che hanno
ricevuto una grazia e fanno voto a San Giuseppe
preparano, molti giorni prima, la cosiddetta tavola
e la recita dei Santi. La tavola non è altro che una
ricca esposizione di dolci e frutti vari sempre PIÙ
STRANI e PIÙ belli. I Santi fanno la loro comparsa
in una cappella abbellita con veli, piante luci e due
o tre giorni prima della festa la gente si riversa per
le strade per visitare le tavole e i Santi che indossano vestiti ornati con ori e trine e, sistemati nelle
cappelle recitano brani del loro repertorio che ricorda la fuga in Egitto di Giuseppe, Maria e GESÙ.
Il giorno della festa, gli Angeli accompagnati da
una banda musicale, si recano prima da Giuseppe, poi da Maria e inﬁne da GESÙ Bambino. Come
nella tradizione Maria e GESÙ montano su un asino che li porta nella chiesa di San Giuseppe. Dopo
la Messa i Santi, accompagnati dalla moltitudine
di fedeli, si avviano verso la casa della Tavole nelle
cui vicinanze è pronto un palco per la recita. Il pomeriggio la recita si svolge in piazza Matrice. Non
tutto quello che è sulla tavola viene consumato dai
Santi; buona parte viene data ai poveri.

Pasqua - La Scinnenza
La Scinnenza è una rappresentazione drammatica della morte di GESÙ. Il giorno del Venerdì
Santo davanti alla chiesa Santa Croce si svolge la
rappresentazione del sacriﬁcio di Cristo su un palco preparato per l’occasione. GESÙ partendo dal
Convento con la croce sulle spalle attraversa Corso della Repubblica, preceduti dai soldati romani
a cavallo. Durante questo percorso GESÙ CADE tre
volte, viene aiutato dal Cireneo, incontra la Veronica che gli asciuga il volto con un panno bianco, su
cui riamane impresso il suo volto. Tutti i personaggi sono vestiti con costumi tradizionali dell’epoca.
Sul palco si svolge il processo di GESÙ da parte dei
sommi sacerdoti con a capo Caifa; il pentimento
e la morte di Giuda sono la parte PIÙ SPETTACOLARE. Con la crociﬁssione e la morte di GESÙ SI
conclude il sacro rito.

Pasqua - La Giunta
Si celebra nel giorno di Pasqua. Ne sono protagonisti: il Cristo risorto, la Madonna e l’Angelo "Santu
Spitiddu" per il quale si utilizza la statua di San Michele Arcangelo. I portatori indossano una lunga
tunica bianca, con un cappuccio rosso e una mantella rossa per il Cristo, viola per i portatori dell’Arcangelo.
I due Santi, preceduti da una croce e da due lunghi stendardi, con i quali i giovani si esibiscono in
giochi di abilità e di equilibrio, giungono in piazza
dalla parte alta del Corso
Contemporaneamente dalla parte bassa del Corso
giunge la statua della Madonna.
La rappresentazione si svolge con una lunga corsa
della statua dell’Angelo, che annunzia alla Madonna, coperta da un manto nero, la resurrezione di
Cristo. Tale corsa si ripete due volte durante le quali la Madonna resta incredula. Alla terza volta arriva
in corsa anche [a statua di Cristo.
Avviene la ‘’Giunta’’ (incontro)tra madre e ﬁglio e
alla Madonna cade il manto nero e compare l’azzurro del bellissimo mantello tra l’applauso della
gente e il suono delle campane.
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Festa di Ferragosto
Ferragosto è sempre stato per Ravanusa una ricorrenza importante perché accanto alla festività
religiosa dell’Assunta si svolge una grandiosa festa
popolare che raccoglie e richiama in patria tutti i
Ravanusani che vivono fuori.
In tempi lontani le donne che avevano fatto voto
alla Madonna, per ringraziarla portavano sul capo
sacchetti di frumento e percorrevano a piedi scalzi
il corso sino al Convento. Sempre in mattinata si
svolgeva la ‘‘rietina’’ cioè la sﬁlata dei cavalli bardati a festa.
A tutte queste festività bisogna aggiungere le feste di quartiere legate alla parrocchia.
Ricordiamo la di ‘‘Lu Cruciﬁssu’’ Parrocchia S. Croce, ‘’Lu Cori di GesÙ’’ Chiesa Madre e ‘’l’Addilurata’’
Chiesa S. Michele.

L'altura è costituita da due cime rocciose, l'una
a Ovest e l'altra ad Est, divise tra loro da un'insellatura. A Sud della cima occidentale si sviluppa
un altipiano, che dagli archeologi è stato denominato pianoro sommitale, oppure – relativamente al periodo tra VI e V sec. a.C. - “acropoli”, in
quanto costituiva la parte più elevata della città
antica. Nelle pendici meridionali del monte, caratterizzate dal terreno in dolce declino, si distinguono in particolare due aree favorevoli all'insedia-mento, separate tra loro da un costone
roccioso. Tali aree su cui, come sul pianoro sommitale, si è estesa la frequentazione antica dagli
studiosi sono state convenzionalmente chiamate
terrazzo superiore e terrazzo inferiore.
A margine sud-est del terrazzo superiore si erge
inoltre un poggetto che domina il pendio verso
il ﬁume e che risulta anch'esso interessato da
resti antichi.

Le ricerche archeologiche

Il Museo Archelogico di Ravanusa
Il Museo Archeologico di Ravanusa raccoglie i risultati delle ricerche condotte dagli anni Venti
del Novecento ﬁno ad oggi nell'importante sito di
Monte Saraceno.
L'esposizione è nata da un'iniziativa dell'Am- ministrazione Comunale di Ravanusa che, d'intesa con
la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali
di Agrigento, ha fornito la struttura e ha ﬁnanziato
l'allestimento.
I reperti sono stati messi a disposizione dalla stessa Soprintendenza e dal Museo Archeologico di
Agrigento.
L'Università di Messina - in particolare la Sezione
Archeologica del Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Facoltà di Lettere e Filosoﬁa, a cui sono
afﬁdate le attività di ricerca archeologica nell'area
- ha curato la progettazione scientiﬁca e l'apparato

I primi accenni all'importanza archeologica di
Monte Saraceno si trovano in alcuni autori del
Settecento, che parlano di “grandi ruderi di una
città distrutta” ben visibili all'epoca nel sito ed
erroneamente attribuiti ai Saraceni, da cui derivò il
toponimo. Molto tempo dopo, nel 1928, P. Marconi
segnalò materiali preistorici sulla sommità del
monte e resti di “una borgata sicula” nel pendio
meridionale.
Ma la prima indagine di scavo, benché limitata, fu
condotta nel 1935 da P. Mingazzini, presso il
poggetto di Sud-Est, dove furono scoperti un
sacello e un tratto di fortiﬁcazione, che lo studioso
attribuì ad una città greca, forse Maktorion.
Nel 1956 D. Adamesteanu, con un'esplorazione di
superﬁcie, riconobbe tre ediﬁci sacri sul pianoro
sommitale ed una stipe votiva vicina al sacello già
individuato dal Mingazzini, e propose
l'identiﬁcazione del centro con la città di Kakyron.
Fu nel 1973 che prese ﬁnalmente avvio una ricerca
sistematica ad ampio respiro nel sito, per iniziativa
di E. De Miro che istituì un fruttuoso rapporto di
collaborazione tra la Soprintendenza ai Beni
Culturali di Agrigento e il Dipartimento di Scienze
dell'Antichità dell'Università di Messina.
Le forze congiunte delle due Istituzioni hanno dato
vita così alle numerose campagne di scavo che si
sono susseguite nell'area dell'antico insediamento.

didattico dell'allestimento.

Il sito
Monte Saraceno, ad appena 1 km a Sud-Est di
Ravanusa, si erge in posizione dominante sul lato
occidentale della valle del ﬁume Salso, antico
Himera, fondamentale via di percorrenza dalla
costa meridionale della Sicilia verso l'entroterra.
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Il proﬁlo storico
Risalgono alla preistoria (Età del Rame e del Bronzo Antico e Medio) le prime tracce di frequentazione sul pianoro sommitale del monte. Tra l'VIII e il
VII sec. a.C. sullo stesso pianoro sorge un villaggio
sicano di capanne circolari, che alla metà del VII
sec. a.C. viene distrutto, per poi rinascere subito
dopo con case a pianta rettilinea che si estendono,
oltre che sul pianoro sommitale, anche sul terrazzo
superiore. La vita del villaggio si chiude nel secondo venticinquennio del VI sec. a.C. (per un conﬂitto
con i Greci?) e il centro viene immediatamente ricostruito con una ﬁsionomia diversa.
La sommità del monte sembra avere ora una destinazione prevalentemente religiosa e assume
quindi l'aspetto di “acropoli”; l'abitato, oltre che nel
terrazzo superiore, si estende anche al terrazzo inferiore, con un impianto urbanistico regolare. La
nuova città si munisce di mura di fortiﬁcazione e
le necropoli occupano ampie aree della zona collinare ai piedi del monte e verso il ﬁume. Questa
fase – dal secondo venticinquennio del VI al terzo
venticinquennio del V sec. a.C. - segna il momento
di massima ﬁoritura del centro, che alcuni studiosi
interpretano come segno dell'arrivo dei Greci nel
sito, mentre altri collegano con il fenomeno di “acculturazione” che indusse i centri indigeni ad adottare modi di vivere “alla greca”. Nel secondo venticinquennio del V sec. a.C. il quartiere del terrazzo
inferiore viene abbandonato e la città restringe i
propri conﬁni entro i limiti del terrazzo superiore.
Ciò potrebbe essere in qualche modo connesso
con i disordini che seguirono alla caduta delle tirannidi a Gela e Agrigento.
Nel terzo venticinquennio del V sec. a.C. la vita
del centro sembra subire quasi un arresto, ma riprende subito dopo con una nuova fase edilizia sul
pianoro sommitale ed il riutilizzo delle strutture
precedenti nel terrazzo superiore. Si costruisce un
doppio circuito di fortiﬁcazioni. La necropoli occupa un'area in pendio ad Ovest del monte. In questo periodo - tra la ﬁne del V e la prima metà del
IV sec. a.C. - il centro potrebbe avere assunto un
ruolo di carattere militare nell'ambito della politica
di Dionisio I di Siracusa. Intorno alla metà del IV
sec. a.C. è documentato un altro evento traumatico: abbandonato l'abitato del terrazzo superiore,
la città si limita ormai solo al pianoro sommitale,
con costruzioni affrettate che sopravvivono ﬁno
ai primi decenni del III sec. a.C., quando la vita nel
sito si interrompe deﬁnitivamente. Il centro antico
di Monte Saraceno di Ravanusa a tutt'oggi non ha
un nome. Sono state avanzate proposte di identiﬁcazione con alcune città menzionate dalle fonti
letterarie (Kakyron, Maktorion), ma purtroppo i rinvenimenti archeologici non hanno ancora fornito
indicazioni signiﬁcative in questo senso.

Vaso plastico di produzione attica
che rappresenta un gruppo di satiro su asino v sec. a. c.
Il pezzo, di straordinario interesse ed elevato valore
artistico, proviene dalla necropoli
messa in luce
presso la via Olimpica, alla periferia ovest di Ravanusa, e datata tra il 520 e il 460 a. C.
Esso faceva parte del ricco corredo di un sarcofago a cassa di dimensioni ridotte (1,40x0,50m ) e
quindi attribuibile ad un bambino o ad un ragazzino. L’oggetto è costituito da un vaso - UNA sorta
di pisside, di CUI non si è conservato il coperchio
- collocato sulla groppa di un asinello, al quale si
aggrappa da dietro un satiro, in evidente atteggiamento erotico.
Tema dionisiaco, arricchito dalle scene rafﬁgurate
sulla superﬁcie del vaso e tra le zampe dell’animale, tra il reale e l’irreale, compaiono nel loro rapporto privileggiato con Dioniso, il dio che nella religiosità e cultura della Grecia rappresenta ciò che vi è
di istintivo, sensuale, caotico e irrazionale della vita.
Si tratta di un manufatto importato da Atene, di tipologia molto rara ; trova infatti solo due confronti
diretti: il cosidetto ‘‘MULETTO di Dionisio’’ da Agrigento - UN vaso plastico RINVENUTO nell’area del
SANTUARIO della divinità ctonie - e un frammento
di vaso simile esposto al Paul Getty Museum. I tre
pezzi potrebbero essere stati realizzati nella stessa
ofﬁcina di ceramisti.
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Gastronomia e Sagra della Raviola
Varie e prelibate sono le specialità ravanusane; si
ha solo l’imbarazzo della scelta tra i ricchi antipasti
a base di melanzane, sarde formaggio fresco, olive,
broccoli, carcioﬁ e i gustosi primi piatti preparati
con salsa di pomodoro e melanzane o ‘‘maccu’’
(minestra di fave e cavoli), paste con face e ricotta,
cavati al forno.
I secondi piatti vengono accompagnati da gustosi
contorni, soprattutto ortaggi variamente cucinati.
Si ricordano salsiccia, consiglio, agnello, capretto,
costolette insaporite con peperoncino e sale. Piatti caratteristici sono inoltre impanata, focaccia di
pasta di pane ripieno di verdura e carne, gelatine
di maiale, ‘‘Babbaluci’’chiocciole in salsa, ‘‘farsu
magru’’, cotenna di maiale ripieno...tra i dolci ha
un posto particolare la ricotta lavorata con zucchero ﬁno ad ottenere una crema deliziosa che serve
per riempire ‘‘li ravioli’’ (a Ravan8sa nel periodo di
carnevale viene svolta la sagra della Raviola, dolce
tipico Ravanusano che viene fatto degustare da
tutte le pasticcerie locali ai visitatori), ‘‘li cannola’’.
Alcuni dolci vengono preparati per occasioni specilali, come ‘‘li totomè’’, ‘’‘la pignulata ‘’, ‘‘li sﬁngi’’
(frittelle) che compaiono sulle mense carnevalesche.

Il latte della Girgentana
In pericolo di estinzione, e infatti da anni Presidio Slow Food, la capra Girgentana produce un latte particolarmente prezioso che si distingue per minor dimensione dei globuli lipidici e per la più alta percentuale di acidi grassi a catena media e corta. Queste caratteristiche
conferiscono all’alimento una migliore digeribilità, legata al fatto che tali grassi vengono assorbiti rapidamente dalla mucosa intestinale
e giungono più velocemente al fegato per la loro metabolizzazione.
Ma caratteristica ancora più importante è l’assenza di potere aterogeno tipico dei grassi a catena lunga, cioè il potere di favorire la formazione di placche aterosclerotiche.
Le altre caratteristiche nutrizionali, sono molto simili a quelle del latte vaccino, ad esclusione di una maggiore concentrazione di Taurina,
un aminoacido “di moda” recentemente introdotto in alcune bevande energetiche (contrariamente a quello che si pensa, tale aminoacido
non possiede nessuna proprietà energizzante) dalle ottime capacità antiossidanti, particolarmente evidenti dopo aver svolto attività ﬁsica.
Un alimento molto ricco, che va assunto con parsimonia, e in quantità proporzionate al proprio fabbisogno calorico, ma molto indicato per
chi fa dello sport. La sua assunzione non prima delle 2 ore dall’ allenamento, ci garantirà un ottimo recupero post sforzo in particolare
per sport brevi ed intensi.
La sua particolare concentrazione amminoacidica, il sostenuto valore energetico, e l’ottimo apporto di vitamina
D, supporterà il nostro sistema immunitario che potrà
risultare aﬀaticato a seguito di un intensa attività ﬁsica.
Ultimo, ma non in ordine di importanza, è il formaggio
caprino, una squisita miscela di grassi e proteine, dal tipico profumo caratteristico e dal sapore intenso. Un ottimo
spuntino che nelle quantità corrette (circa 30 g) può essere consumato come spuntino, da solo o in abbinamento ad
un frutto al ﬁne di esaltare il contrasto fra dolce e salato;
adatto anche per chi segue una dieta ipocalorica, ma in
questo caso ne sconsiglio l’abbinamento ad un alimento
zuccherino come la frutta. L’alto contenuto in Vitamina
A, Calcio, Fosforo, Rame e Vitamina B2, lo rendono un
alimento molto nutriente, ma che preferisco vedere dal
punto di vista organolettico per le sue ottime capacità di
insaporire numerose pietanze come pasta, verdure, carni
e risotti.
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Articolo tratto da L'Unione Sarda realizzato da Roberto Ripa
Foto Gian Giuseppe Cabras
Confraternita Del Nebiolo Di Luras - Luras (Sassari)

Quel Nebiolo di Luras portato dai piemontesi
Un vitigno che racconta bene quel richiamo irresistibile
del granito e del vento salmastro di Sardegna
In principio c'era una sola b. E per
dirla tutta, c'era anche quel generale Della Marmora sbarcato
in Sardegna per conto proprio di
quei Savoia, ex reali oggi al centro del dibattito che vorrebbe
cancellarne la memoria. A Luras,
nella profonda Gallura, la questione è superata brillantemente. Col vino. Al netto dei coronati,
infatti, il legame con il Piemonte
e i piemontesi qui è strettissimo
nel segno del Nebiolo. Sì, quello
sardo con una solo b, a differenza del fratellone di Barolo e di
Barbaresco che di labiali ne ha
due. Come ci è ﬁnito tra le colline granitiche spazzate dal maestrale, questa vite appassionata
di tartuﬁ e nebbie padane? Due
le risposte: la più scontata è quella che si rifà all'inviato cartografo
di Casa Savoia. Ma l'altra spiega-

zione è quella che più affascina e
più fa sognare: è lui, il vitigno, che
ha scelto questo lembo di Isola.
Ha odorato la terra, giocato col
vento, parlato con questa gente
e, da subito, si è aperto.

La chiamata del Nebiolo
Più o meno è quanto ama raccontare Gian Giuseppe Cabras,
60 anni 22 dei quali trascorsi da
presidente della Confraternita
del Nebiolo di Luras. È uno dei
fondatori. «A portare il Nebiolo
in Sardegna sono stati i piemontesi», racconta. «In particolare fu
il generale La Marmora che partendo da Cagliari e attraversando
l'Isola sino all'estremo nord per
fare il censimento geograﬁco,
notò che le caratteristiche dei
terreni di Luras e di questa parte
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di Gallura erano speciali e adatte
a far crescere questo vitigno». Altitudine, dai 420 sino ai 508 metri, una quota ideale. Ma non solo.
Cabras spiega anche che le prime sperimentazioni furono fatte
a Tempio. «L'alta Gallura piaceva
per l'organizzazione degli stazzi
di allora. In ogni proprietà c'era
il vigneto e quindi si poteva creare un'oasi per la vigna». Ma i Luresi hanno fatto il vero miracolo.
«Hanno amato da subito questo
vitigno tenendolo stretto come
una piccola creatura, gelosi del
loro prodotto». E così, col passare dei decenni, di padre in ﬁglio,
questa uva a bacca nera e tanta
pruina, ha iniziato ad assomigliare nel carattere ai vignaioli del
posto, «timida, austera, difﬁdente proprio come noi luresi». Una
speciale corrispondenza di amo-

rosi sensi. Perché il Nebiolo è una
di quelle piante che deve essere
amate per poter essere coltivate.
«Questa vite deve sentire tutto
quel calore che trasmette un viticoltore alla sua vigna». Da quel
lontano 1856 ad oggi fu vera gloria.

La Confraternita
Dopo 22 anni, a dicembre del
2019 Gian Giuseppe Cabras ha
lasciato la presidenza a Lucio
Depperu, famiglia di viticoltori.
«Abbiamo creato la Confraternita perché tutti noi avevamo, e abbiamo, una grande passione per
questo vitigno», riprende Cabras.
«Tutto è partito da un gruppo di

amici, amanti del Nebiolo e del
buon bere», continua. «Perché
bere il vino non vuol dire buttarsi
dentro un bicchiere, bere signiﬁca conoscere, studiare la storia di
quel vitigno, incontrare le donne
e gli uomini che l'hanno prodotto e vivere la terra che lo ha visto
nascere». La prima confraternita
fondata in Sardegna è stata quella del Moscato di Tempio. «L'idea
di dare vita a un nuovo sodalizio
ma dedicato al nostro vino fu
quasi scontata». Cabras oggi è
delegato nazionale della Fice, Federazione italiana circoli enogastronomici. «Abbiamo creato anche l'Unione delle Confraternite
sarde e la sede principale l'abbiamo voluta a Thiesi. Proprio dove
è nato il primo moto di ribellione
ai piemontesi». I casi della storia.

I concorsi
Dalle prime riunioni della Confraternita fatte all'oratorio, in Parrocchia, è cresciuta la consapevolezza del prezioso tesoro che Luras
ha coccolato dalla metà dell'Ottocento. «Nel 1988 abbiamo organizzato il primo concorso dei
vini bianchi, rossi e rosati, cercando di puntare tutto sul Nebiolo».
Poi sono arrivati i contatti con le
realtà vitivinicole del Piemonte,
gli incontri al Consorzio di tutela del Barolo e del Barbaresco
di Alba. Un successo di anno in
anno, tanto che la Confraternita
sarda è cresciuta raggiungendo
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una settantina di soci e appassionati. «Oggi, dopo una naturale
selezione, siamo 34. La Cantina
sociale di Tempio, grazie alla passione e alla lungimiranza del suo
enologo, Dino Addis, è stata tra
le prime a interpretare al meglio
le qualità del Nebiolo sardo, facendolo conoscere oltre l'Isola. E
sono diversi ormai i viticoltori che
imbottigliano un rosso particolare e molto apprezzato.

Le qualità
Vento, mare e macchia mediterranea. Tutti elementi che contribuiscono a dare al vino un
proﬁlo organolettico completamente diverso dagli altri. Corposo, di colore rubino intenso, sapido e un'abbondanza di profumi
dati dalla macchia. Oltre a Luras,
dove si trovano complessivamente 52 ettari di vigneti, il Nebiolo lo
troviamo anche nel Mandrolisai,
a Sorgono.
In molti dubitano che nella assolata Gallura, terra di insuperabili Vermentini, possa esistere
una sorta di enclave enologica
piemontese. Alcuni liquidano la
faccenda parlando di Dolcetto,
altro vitigno tipico del Piemonte
presente anche a Luras. La verità è che di Nebiolo si tratta. Un
vitigno, con una b, che se si sa
ascoltare, racconta bene quel richiamo irresistibile del granito e
del vento salmastro di Sardegna.
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Articolo realizzato daGiorgio Durante
Presidente Accademia Delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria - Luzzi (Cosenza)
e Maestro Assaggiatore Onas

I Salumi della N onna?
Solo un ricordo
Nell’andare in giro per la Calabria, in visita o da curioso e cultore della materia, per aziende che
si occupano di salumi, con una
ricorrenza che ormai è diventata ridondante, si sente asserire:
“Queste soppressate, queste salsicce sono fatte come le faceva
mia nonna”. Orbene senza voler
entrare in tecnicismi che sarebbero fuori luogo in tale contesto,
alcune considerazioni vanno fatte. Il tema è ampio e dibattuto,
anche in ambito dell’Accademia
delle tradizioni enogastronomiche di Calabria (Ente Culturale
riconosciuto) aderente alla FICE,
gli aspetti molteplici si prestano
a diverse e qualche volta contra-

stanti interpretazioni. Intanto abbiamo il dovere di chiederci se le
materie prime utilizzate per fare i
salumi sono le stesse di qualche
anno fa, e già qui troviamo differenze abissali sia nell’alimentazione dei suini che nelle razze
stesse. Radici, Ghiande, pistilli,
crusca, frutta e verdura di stagione non sono che un lontanissimo
ricordo, Il sistema di allevamento
calabrese era d’altronde molto
rustico, si preferiva l’allevamento brado o semibrado pertanto il
Suino Nero di Calabria era la razza che meglio si adattava all’ambiente spesso inospitale, il Landrace pian piano a partire dagli
inizi del “900 prendeva il soprav- Pagina 36 -

vento, e man mano che i sistemi
di allevamento si rafﬁnavano e
la domesticazione e la stabulazione era un obiettivo raggiunto
altre razze soprattutto inglesi a
rapido accrescimento si sono diffuse ormai si allevano per lo più
Large White, Landrace, Duroc
e Pietrain. Fatta questa dovuta
premessa, dobbiamo saper immaginare gli ambienti dove le
carni venivano lavorate e stagionate. La casa tipica rurale era solitamente, composta da non più
di un paio di stanze e qualche
volta al di sotto avevano dei seminterrati deﬁniti “Catoi”, quello
che avevano sicuramente era un
tetto e un sottotetto fatto di tavo-

le, il tavolato, sotto le tegole solo
listelli legno, qualche volta abbinati alle canne. Il caminetto era
l’unico mezzo per il riscaldamento degli ambienti e soprattutto le
parti alte avevano temperature
diverse e pure una naturale presenza di fumo. La circolazione
dell’aria esterna, all’interno delle
parti alte della casa dovuta alla
mancanza di chiusure ermetiche e la presenza di fumo quasi
freddo, unitamente alle antiche
tecniche di lavorazione costituivano una combinazione preziosa, e nello stesso tempo efﬁcace
per realizzare salumi eccellenti.
Dopo la lavorazione che avveniva
dopo una congrua frollatura delle carni, e dopo una equilibrata
concia per lo più a base di sale,
peperoncino “pesato” e aromi,
i salumi venivano riposti in mastelli in legno o altri contenitori in
legno permeabili disponibili, qui
avveniva la scolatura e dopo diverse ore, quando all’interno anche per la compressione dovuta
a dei pesi posti sopra, determinava quel fenomeno oggi conosciuto come asciugatura e stufatura con temperatura sopra i
20 gradi, solo allora asciugandoli
ancora con delle “pezze” di lino i
salumi venivano posizionati sulle
pertiche ed esposti all’aria fresca
ed al fumo che spontaneamente
e in piccola quantità fuoriusciva
dal caminetto, invadendo tutti
gli ambienti. La Stagionatura e la
conservazione, in grano, grasso
o olio completavano l’opera. Una
buona soppressata con la cosiddetta lacrima era il risultato della combinazione di tutte queste
variabili aggiunta ad una grande
dose di saggezza contadina tramandata da mamma a ﬁglio e
da nonna a nipote. Oggi di tutti
i passaggi appena descritti nella
norcineria domestica ne riman-

gono ben pochi, quasi nulla, si
trita, si insacca e si appende. Il
risultato è: Dimenticatevi il sapore e i profumi dei salumi della
nonna. Fortunatamente oggi la
tecnologia può essere un coadiuvante giusto per rispristinare alcune condizioni ambientali
adatte alla realizzazione di buoni
salumi, ma è tutta un'altra cosa.
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Articolo realizzato da Franco Mioni – Giornalista ASA
In questo particolare, lungo periodo di forzata permanenza in casa e di…astinenza
dalla ristorazione un po’ tutti, chi utilizzando piacevolmente le proprie doti culinarie
e la passione per la cucina e chi invece controvoglia perché poco vocato ma comunque… affamato, siamo sempre più frequentemente alle prese con tegami e fornelli,
anche come passatempo.
Crescono quindi la ricerca di nuovi piatti e di un utilizzo differenziato dei prodotti agricoli e degli alimenti, nonché l’interesse per quanto tramandato da usi e tradizioni.
Tra le più antiche, universalmente diffuse ed ancora attuali manifestazioni di creatività
e di uso sapiente di quanto coltivato, allevato o ricevuto in dono dalla natura dall’essere
umano, vero patrimonio mondiale, possiamo senz’altro annoverare

Le Zuppe
Sono "zuppe" la pasta e fagioli e la pasta e ceci, la gulaschsuppe, la ribollita, l’acquacotta, il cacciucco e molti altri
brodetti di pesce, anche con
riso o cous-cous.
Spesso con non eccessiva brodosità, ma piatti "intensi" quasi come un risotto; soprattutto
quando si utilizzano l'orzo ed
il farro.
Poi altri cereali, legumi, verdure e ortaggi, erbe di campo e spezie; a volte, nelle zuppe agricole, anche pezzetti di
pancetta o salsiccia oppure
cozze o seppioline che si “stufano” insieme al resto....
Sono piatti unici, una volta poveri, derivanti dalle tradizioni
contadine con quanto disponibile al momento ed avanzato dal mercato.
Esistono poi anche le zuppe
dei banchetti “di corte”, nobili

e rafﬁnate; di funghi, crostacei, cacciagione e di altri prodotti costosi o di difﬁcile reperibilità.
Di seguito due proposte, da
me concepite e utilizzate nella
ristorazione, dell'una e dell'altra tipologia, rimanendo nel
nostro contesto europeo, senza esotismi.
Premettendo che la parola
"ricetta " è spesso fuorviante,
valida senz'altro per un Maestro Pasticcere che, derivando
dallo speziale, deve attenersi
rigorosamente a pesi, misure
e quantità per via della lievitazione, montatura, emulsione,
ecc. e delle cotture nel forno.
Mentre invece il Cuoco, lo
Chef, così come chi cucina
a casa, difﬁcimente ripete lo
stesso piatto con un rispetto
millimetrico o al grammo di
quantità, ingredienti e para- Pagina 38 -

metri di cottura, anche perchè
certe correzioni, o invenzioni,
si possono fare in corso d'opera.
E qui stanno l'arte, la genialità,
l'estro...

Termine un po' vago,
non suﬃcientemente
rappresentativo delle
multiformità, diﬀerenze,
quantità e qualità degli
ingredienti di questo
piatto, forse uno dei
più antichi nella storia
dell'evoluzione delle civiltà, iniziando da radici
ed erbe spontanee; poi le
prime colture agricole ed
inﬁne le carni ed i pesci.

Calcoliamo 6/8 persone a tavola
per l’esecuzione.
Per una zuppa agricola (anche
vegetariana o vegana) occorrono
una manciata di vari tipi di fagioli (cannellini, borlotti, rossi o neri,"con l'occhio") e altrettanto di
lenticchie verdi, rosse, marroni,
ecc.; poi un pugno o due di orzo
perlato e di farro perlato. Tutto ciò
si può trovare in negozi e market già miscelato e senza bisogno di ammollo per 6/8 ore, che
eseguirà invece chi preferisce
acquistare in negozi di granaglie.
Come ortaggi un cavolﬁore che
includa foglie e torsolo tagliato a
dadoni, erba bieta con le sue coste e spinaci tagliati grossolanamente.
Preparare innanzitutto un abbondante soffritto di cipolla,
aglio, carote e sedano con le sue
migliori foglie, il tutto irrorato e
terminato con due bicchieri di
buon vino bianco.
In una pentola di acqua bollente
con aggiunta di 4/5 cucchiaini di
erbe miste essiccate ( timo,
rosmarino, coriandolo, maggiorana, dragoncello,ecc) e poco
sale cuocere a fuoco lento bieta,
spinaci e cavolﬁore ﬁno a non intenerili troppo. Aggiungere il sof-

fritto e lasciare raffreddare.
Quindi inserire il misto di cereali e legumi e 2/3 peperoncini
piccanti, poi coprire con acqua
fredda e quindi portare ad ebollizione. Inﬁne cuocere a fuoco
molto lento per circa 40 minuti
con coperchio. Mescolare ed assaggiare spesso e, se necessita,
aggiungere sale e del latte intero;
il risultato deve essere solido/cremoso, non brodoso.
Aggiungere a fornello spento varie fette di pane toscano raffermo
spezzate con le mani ed un bicchiere pieno di olio extravergine
d'oliva preferibilmente non ﬁltrato.
Meglio preparare il giorno prima
per amalgamare i sapori. Prima
di servire riscaldare a ﬁamma
molto bassa. Aggiungere olio E.V.
a piacere nel piatto.
Se per una zuppa “povera”, avendo come scopo la nutrizione, si
usa volta per volta tutto ciò che
si ha a disposizione ﬁno ad impiegare oltre venti ingredienti,
per una zuppa “ricca” si scelgono
poche componenti prelibate sapientemente abbinate.
Ecco quindi una zuppa di crostacei all’ Armagnac, per la quale necessitano gamberetti sgusciati,
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scampi di media grandezza incisi
nella pancia, gamberoni/mazzancolle non sgusciati, polpa di
granchio in scatola, pepe rosa in
grani, 4/5 cucchiai di Armagnac o
Brandy spagnolo, latte intero.
In una casseruola di media grandezza far sobbollire il latte insieme al brandy ed ai grani di pepe
per una ventina di minuti. Assaggiare ed eventualmente aggiustare l'equilibrio dei sapori;
il distillato ed il pepe si devono
sentire in maniera armonica ma
comunque decisa, tenendo presente che il sapore 'dolce' dei crostacei andrà poi ad attutire il tutto. Aggiungere quindi il granchio
mescolando bene per ottenere
un liquido abbastanza denso e
cremoso.
Alzare poi la ﬁamma per cuocere
i gamberoni e gli scampi 4/5 minuti; i gamberetti vanno aggiunti
alla ﬁne, poco prima di spegnere il fuoco. Mescolare a lungo ma
delicatamente, aggiustando di
sale dopo 2/3 minuti.
Preparare almeno 4/5 ore prima.e servire la zuppa calda ma
non troppo
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Testi di Lodovico Valente
Fotograﬁe Archivio Apicoltura del Sampí e GB Services Studio

... non solo Miele
Tanti sono i prodotti
che le api producono.
Il miele è sicuramente il più conosciuto,
ma tante altre ricchezze
si nascondono in un arnia.
Vediamo di scoprire insieme quali sono
questi prodotti e quali possono essere le
loro proprietà ed i loro usi.

Il miele è prodotto dall’ape con le sostanze zuccherine che essa raccoglie in natura.
Le fonti di approvvigionamento sono il nettare , che
è prodotto dalle piante da ﬁori (angiosperme), e la
melata, che è un derivato della linfa degli alberi, che
alcuni insetti come la metcalfa, trasformano la linfa
delle piante trattenendone le sostanze azotate ed
espellendo le sostanze zuccherine. Per le piante,
il nettare serve ad attirare gli insetti impollinatori,
allo scopo di assicurare la fecondazione dei ﬁori. La
composizione dei nettari varia secondo le piante
che li producono. Sono comunque tutti composti principalmente da zuccheri, come saccarosio,
glucosio, fruttosio, maltosio, isomaltosio e acqua.
Giunta nell’alveare, l’ape elabora il nettare, lo arricchisce delle sostanze che lo rendono un alimento,
che deve poi essere disidradato per assicurarne la
conservazione. Quando l’umidità del miele è ridotta ad una percentuale dal 17-18%, questo è maturo e
viene quindi immagazzinato nelle cellette, sigillate
con un sottile strato di cera ricco di propoli.
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L’apicoltura offre mieli assai vari per origine, sapore e aspetto. Il miele è detto uniﬂorale se
proviene prevalentemente da un’unica varietà di ﬁori. Sono detti invece multiﬂorali o milleﬁori quelli ottenuti da varie essenze primaverili, estive e di alta montagna; oppure melata,
se ottenuti dalla linfa delle piante.
La qualità del miele dipende da alcuni fattori essenziali: la salubrità dell’ambiente, la situazione climatica, l’operosità delle api e la capacità dell’apicoltore. Infatti il miele è deposto dalle api nei favi con caratteristiche organolettiche ottimali che ne assicurano la
perfetta conservazione, pertanto deve essere prelevato dall’apicoltore nel più breve e razionale modo possibile, con molta cura e meticolosità per non rovinare questo prodotto
che vale più dell’oro ma che costa molto meno.
Ma non esiste solo il miele: vediamo quali sono gli altri prodotti.
Il polline è il seme maschile del ﬁore ed è raccolto dalle api per alimentare la covata, contiene moltissimi elementi nutrienti, tra cui vitamine, aminoacidi e sali minerali. Il polline
rappresenta un alimento adatto ai convalescenti, ai bambini ed agli adulti inappetenti ed
in generale a tutti coloro che desiderano sentirsi più in forma. Contiene naturalmente sostanze capaci di prevenire e trattare i disturbi alla prostata: assunto con regolarità, infatti,
sﬁamma efﬁcacemente questa delicata ghiandola, secondo quanto riportato dalla bibliograﬁa attuale. Il polline è per altro Indicato come ricostituente e rinfrescante, nella dose di
10/15 gr. al giorno, preferibilmente al mattino. Ha funzioni antidepressive, combatte l’inappetenza; può anche essere diluito nel tè o nel latte, se gradito il ﬂoreale sapore del prodotto.
La propoli è una sostanza cerosa e resinosa di colore variabile dal giallo-bruno al marrone scuro, a volte quasi nera, di consistenza dura e pastosa a temperatura ambiente. Essa viene prodotta dalle api che prelevano le secrezioni resinose che ricoprono le
gemme di alcuni alberi (soprattutto abeti, pioppi, querce, olmi, ippocastani, betulle e
pini), cui vengono aggiunte, una volta all’interno dell’alveare, le sostanze enzimatiche.
La propoli svolge una massiccia azione antibatterica, ma è anche antiossidante, vasoprotettiva ed immunostimolante, contiene sostanze minerali, aminoacidi, vitamine (A,
C, B2, B5, acido folico e altre vitamine del gruppo B), polisaccaridi, terpeni, acidi uronici,
acidi aromatici e ﬂavonoidi. Il termine propolis potrebbe derivare dal greco antico pro
(in difesa) e polis (città), facendo riferimento al fatto che le api utilizzano la propoli per
chiudere le fessure dell’arnia e per impedirne l’accesso ai predatori, oppure dal latino:
da pro (a favore di) e dal verbo polire (pulire), facendo riferimento alla funzione antisettica e igienizzante della propoli.
La pappa reale è una sostanza prodotta dalle api nutrici. Costituisce l’unico alimento
dell’ape regina per tutta la sua esistenza, ciò che le consente di vivere molto più a lungo (oltre 5 anni) di tutte le altre api (che vivono massimo 90 giorni), che vengono invece
nutrite con Pappa Reale solo nei primi tre giorni di vita e in seguito miele; la regina, oltre a
vivere molto più a lungo, è capace di produrre ﬁno a 10.000 uova al giorno: questo dimostra
l’enorme differenza di capacità e potenzialità, che l’ape regina acquisisce solo in forza della
sua nutrizione, a base esclusivamente di Pappa Reale; infatti essa nasce dallo stesso uovo,
da quale nascono tutte le api femmine. La Pappa Reale è forse il più “delicato” tonico-ricostituente fra i tonici naturali; infatti è adatta per bambini gracili, di salute cagionevole e con disturbi dell’appetito, anche se molto piccoli; per anziani, soggetti fortemente debilitati, donne
in gravidanza e allattamento, ma anche per gli sportivi e gli studenti. È capace di aumentare
la vitalità dell’organismo e lo stato di benessere psicoﬁsico, è un ottimo ricostituente negli
esaurimenti nervosi, facilita l’apprendimento, aiuta la memoria, regolarizza l’appetito e il
tono dell’umore, e c’è oggi che la usa come cura per ferie, per godersele nel miglior modo
possibile.
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La cera d’api è uno dei prodotti tipici della attività della apicoltura. Le api la producono per creare i favi, oltre che per necessità ﬁsiologiche. L’apicoltore recupera
la cera prima della centrifugazione dei favi per l’estrazione del miele, estraendo
una cera di ottima qualità in proporzione di 1,5 kg. ogni 100 kg. di miele estratto
e dalla fusione dei favi vecchi. La cera d’api viene utilizzata per lucidare mobili
antichi, per realizzare candele e manufatti ed ancora per usi di cosmetica e di
omeopatia (con cera mista a resina di larice per i mali reumatici, mal di schiena
e come cicatrizzante).
Con la cera si ottengono anche vernici tra cui la più famosa è quella di Stradivari.
Come è noto il celebre Stradivari la utilizzava per i suoi meravigliosi violini, le cui
eccezionali qualità sonore sembrerebbero dipendere dal propoli, che rende il legno
duro e squillante. Per produrla si scioglie la cera nell’olio di lino riscaldato a bagnomaria,
quindi si aggiunge a freddo la tintura di propoli ed eventualmente il colore. Naturalmente per questo tipo di impiego la tintura di propoli si prepara sciogliendo i propoli in alcool
etilico denaturato al posto di quello puro.
Il veleno d’ape è utilizzato per curare affezioni reumatiche, artriti croniche, certe malattie
inﬁammatorie e la sclerosi a placche. Il veleno è somministrato sulle zone da curare sia
direttamente, attraverso punture d’ape, sia diluito. Va notato che, quando l’ape punge, il
suo pungiglione resta conﬁccato nella pelle, e quando essa si ritira muore. Oggi si riesce
ad estrarre il veleno dall’ape senza provocarne la morte. Il veleno d’ape è contenuto anche in diverse preparazioni - creme, lozioni, compresse, gocce - utilizzate nel trattamento
dell’artrite, delle inﬁammazioni dei tendini, delle articolazioni e di affezioni cutanee.
L’Idromele è probabilmente la più antica bevanda alcolica, più antica della birra e del
vino. Gli egiziani, i Greci e i Romani, 2000/5000 anni fa già producevano il così detto vino
di miele. Per i Celti l’idromele era la bevanda della socialità, della ritualità. Numerosi sono
poi i racconti ed i miti su questa bevanda Sacra. Spesso l’idromele è ritenuta la bevanda
degli Dei che dona l’immortalità ed è concessa agli uomini, ma gli stessi Dei, per ottenerla, devono faticare ed ingegnarsi per sottrarla alle forze primordiali.
L’aceto di miele è ottenuto attraverso la fermentazione naturale alcoolica ed acetica del
miele. Il processo completo di trasformazione tradizionale e lavorazione, dura più di un
anno, il prodotto ﬁnito viene fatto decantare naturalmente, senza interventi di ﬁltrazione
meccanica, nè di pastorizzazione, nè di additivazione di sostanze stabilizzanti; ed inﬁne,
viene messo in bottiglia. Può essere assaporato come condimento di verdure, carni, salse
e preparati agrodolci. Diluito in acqua e miele, servito freddo, diventa un ottimo dissetante. L’Ossimele dei greci, integratore salino degli atleti, era una miscela di aceto di miele e
acqua di mare.
L’acquavite di miele è ottenuta dalla distillazione dell’idromele. Tutti i distillati possono avere varie gradazioni alcooliche, normalmente tra 28 e 45 gradi. Il colore può essere
bianco o giallo a seconda se la stessa è stata invecchiata in botticelle di legno.
L’impollinazione: le api svolgono anche una funzione che vale molto di più di tutti i prodotti sopra elencati. Secondo uno studio della Comunità Europea, l’impollinazione dei
ﬁori, che è l’origine dei frutti che mangiamo, ha un valore economico da 30 a 50 volte
superiore a quello dei prodotti di un alveare.
Come avete potuto leggere, molte sono le ricchezze naturali che le api producono, ognuna con grandi proprietà, sia salutari che di utilizzo pratico;
Dal prossimo numero verrà approfondita la conoscenza dei prodotti che abbiamo illustrato e il loro svariato utilizzo, partendo ovviamente dal miele, con curiosità, utili informazioni e perché no, anche per suggerimenti utili a realizzare
valide ricette in cucina.
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Intervista del Cavalier De Gustibus

Lo Spiedo
Passo del Maniva, inverno, buio pesto di un pomeriggio inoltrato, bufera di neve e macchina in panne. Fortunatamente, prima di lasciarmi travolgere
da blasfeme considerazioni, scorgo la luce ﬁoca di
una malga posta a pochi metri di distanza dalla
strada.
Camminando a fatica nella neve mi avvicino alla
porta d’ingresso e busso.
- Chi è? – Chiede una voce rauca.
- Buona sera, mi si è rotta la macchina e avrei bisogno di aiuto.Un vecchio con la barba lunga e incolta si affaccia
all’ingresso, mi squadra dalla testa ai piedi e aggiunge
- Entra “cittadino”! - Grazie –
I primi convenevoli sono molto imbarazzanti anche
perché percepisco un marcato disprezzo non tanto
nei miei confronti, quanto per tutte quelle persone,
i “cittadini “, che non conoscono la montagna e le
problematiche ad essa comporta.
- Stavo iniziando a mangiare, perché dopo devo

lavorare, mangia anche tu qualcosa, così dopo mi
aiuti a spiedare, tanto questa notte non puoi muoverti e domani vedremo. C’è salame, formaggio, lardo, polenta e pane nero, Prendi quello che vuoi e
non fare lo schizzinoso, questo è quello che passa il
convento. Ma prima di cominciare spigami che cacchio (eufemismo) sei venuto a fare da queste parti?
- Sono amico del pittore Busi che abita più avanti e
mi ha invitato a mangiare lo spiedo.
- Sei amico di Eugenio? Perché non me lo hai detto
subito? Noi siamo come fratelli, se sei suo amico ti
avrà parlato di me, del Nikolajewka:
- Perché? Lei sarebbe il famoso Nikolajewka?
- In persona, carne, ossa e barba, reduce della campagna di Russia!
Da questo preciso istante il suo atteggiamento
cambia completamente e divento come un vecchio
commilitone.
Finita la cena, mentre si accende la pipa ed io il sigaro, mi versa un boccale di caffè misto a grappa.
- Bevi che ti scalda, qui non s’è il riscaldamento e
stanotte fa freddo. Ora alzati che dobbiamo spie-
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dare:
- Dovrà insegnarmi, perché non l’ho mai fatto e non
ho visto neppure come si fa.
- Finalmente un “cittadino” che non vuole insegnami il mestiere, bravo, ascoltami e imparaCosì dicendo toglie un lenzuolo da sopra un tavolo
e campare una miriade di carne già tagliata a pezzi
e di uccellini.
- Ma non è proibito fare lo spiedo con gli uccelli?
- chiedo perplesso e un po’ preoccupato di essere
ﬁnito in un covo di bracconieri.
- Certo che è proibito, ma per voi “cittadini”, noi cacciatori possiamo permettercelo, del resto è l’unico
previlegio rimastoci.

PREPARAZIONE DELLA CARNE
- Io come carne adopero sia la lonza che la coppa
per preparare i mombolini. Ne stendo una fettina
sul tavolo, do una leggerissima salatura e metto
una foglia di salvia, poi arrotolo il tutto. Molti discutono se siano più buoni gli uni o gli altri perché a
ﬁne cottura i mombolini realizzati con la lonza risultano leggermente più asciutti, mentre quelli con
la coppa, grazie alla presenza di ﬁlamenti di grasso,
rimangono più morbidi.
Qualcuno risolve questa diatriba mettendo una fettina di pancetta nel mombolino di lonza.
Le costine, come vedi, devono essere tagliare in piccoli pezzi quasi uguali e sgrassate bene.
Tutti i pezzi debbono avere un peso di circa 70
grammi.
Poi quando tutte le prese sono pronte, le stendo
sul tavolo e le “sporco” passandoci sopra a volo con
un mio ingrediente segreto, erbe di montagna che
raccolgo e faccio essiccare all’aria in primavera e in
estate.
- Vedo che i mombolini sono simili agli involtini oso affermare.
- Gli involtini li fa tuo fratello, questi sono mombolini
e assomigliano solo ai mombolini! - rispose seccato.
GLI UCCELLI
- Per noi cacciatori è l’ingrediente indispensabile
per la giusta preparazione dello spiedo. Le leggi
fatte da chi non capisce niente della caccia hanno
variato le antiche abitudini, quando anche i piccoli e piccolissimi uccellini entravano di diritto a far
parte di questa preparazione., oggi in ogni caso noi
cacciatori possiamo utilizzare uccelli cacciabili di
piccole e medie dimensioni. Bisogna innanzitutto
spiumarli, ﬁammeggiati, privarli degli occhi e delle
zampette e, per le specie più piccole, assolutamente non svuotarli.
Quella di non svuotare gli uccelletti più piccoli, per
il sottoscritto, è una regola ﬁssa, in quanto snaturerebbe il gusto del piatto, infatti è caratteristico il
sapore amarognolo che l’uccelletto non svuotato
deve trasmettere allo spiedo. Gli uccelli di taglia
maggiore, al contrario, debbono devono essere puliti anche interiormente. Il capitolo uccelli vale solo
per noi cacciatori e voi cittadini potete solo rimpiangerli, se mai nella vita avete avuto il piacere di assaggiarne almeno uno, ma ne dubito fortemente.

SALVIA
- Un altro ingrediente fondamentale da non sottovalutare è la salvia. Bisogna scegliere foglie preferibilmente della stessa dimensione e che la stessa
vada a coprire almeno la metà dell’altezza di ogni
presa. Se hai cento pezzi deve avere cento foglie di
salvia, più quella da mettere nei mombolini e nel
burro.
PATATE
- Per me la patata è un ingrediente assolutamente
necessario per la sua capacità di assorbire gli splendidi aromi dello spiedo. Quando è cotta diventa una
vera e propria prelibatezza, altro che patate al forno di voi cittadini. Io, come vedi, l’ho tagliata a fette piuttosto spesse. e le colloco alle estremità degli
schidioni al ﬁne di evitare il contatto della carne con
il metallo che regge lo schidione stesso.
BURRO
- Inutile che ti dica che il burro deve essere di malga, io adopero il mio ricco di profumi e sapori. Sen-
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tirai domani, quando cuoce, che aroma si sprigiona
in questa stanza.
- Quanto ne serve? - chiedo
- Circa un chilo abbondante per ogni cento prese.
SALE
- Molti disquisiscono sul sale, sulla provenienza, sulla natura, la variazione di macinatura, per me sono
tutte balle, ci vuole la giusta mano il senso di equilibrio perché non risulti troppo salato. Vedrai domani
con quanta delicatezza queste mani callose passeranno il sale sullo spiedo. È un momento importantissimo che può rovinare tutto il lavoro fatto. Ci vuole maestria e tanta esperienza.

SPIEDATURA
- Ora che abbiamo preparato tutti gli ingredienti
passiamo al primo rito vero e proprio, la spiedatura.
È un’operazione non semplice che richiedi impegno e tempo.
Gli uccellini devono essere alternati regolarmente
ad ogni presa, facendo attenzione di mettere quelli
più piccoli ai lati. Si inizia con una patata, così da
non aver carne vicino al ferro e si prosegue con i
mombolini, e le costine, sempre assolutamente separati dalla foglia di salvia. Qualcuno mette anche il
pollo e il coniglio: in questo caso queste prese vanno collocate verso il centro, ove cuociono meglio.
Altra regola importantissima è quella di non comprimere troppo i pezzi tra di loro, ma altrettanto
non lasciare gli stessi troppo larghi. Nel primo caso
si ottiene una rosolatura esterna ma una cottura
insufﬁciente nella parte interna, mentre nel secondo caso i vari pezzi si seccherebbero troppo, così da
risultare duri a termine cottura. Quindi vedi che io
faccio una media pressatura ma non li comprimo
troppo.
Altro particolare importante è quello di provare la
rotazione di ogni schidione, per poter veriﬁcare la
giusta distribuzione del peso e la giusta bilanciatura dell’intero schidione, Uno schidione non correttamente bilanciato rischia di non far ruotare uniformemente il meccanismo dello spiedo ottenendo
accelerazioni o rallentamenti che inﬂuiscono negativamente sulla cottura, dando un prodotto in parte
quasi bruciato ed in parte non perfettamente cotto.
Finita la spiedatura, durata un paio d’ore, ci sediamo davanti al camino per riposarci, io accendo il sigaro e lui la pipa. Mi riporge il boccale che questa
volta è quasi pieno solo di grappa. Guardo la bottiglia, appena iniziata al mio arrivo, e scorgo che ne
sono rimaste solo due dita.
- Bevi perché tra un po’ qui farà freddo, a proposito
io dormo nella mia camera e tu devi accontentarti
di questa branda che adopero per tutti gli ospiti. Di
coperte ce ne sono in quantità e ci sono anche alcune pelli di pecora, quelle scaldano di più. Domani
mattina dobbiamo alzarci presto per fare le braci e
cuocere lo spiedo. Dopo una mezzora ci salutiamo
e mi stendo sulla branda. Passano pochi minuti e
comincia una litania che al confronto il rumore di
un treno merci assomiglia a una dolce sinfonia: il
padrone di casa russa in modo disumano.

La sveglia del mattino scocca quando ancora l’alba
deve sorgere. Fuori c’è ancora un buio pesto
- Svegliati cittadino, sono già le sei e il lavoro ci
aspetta.
Alzandomi nota la presenza di altre tre persone,
montanari anch’essi, visto l’abbigliamento, il cappello e la barba., che stanno facendo colazione a
base di pane e latte.
- Questo più vecchio è mio fratello, loro i miei nipoti,
sono venuti ad aiutarmi nella stalla perché se faccio
lo spiedo non posso trascurare gli animali. Questo -
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indicandomi – è un amico dell’Eugenio e quella là
fuori è la sua macchina, rotta.
Nel mentre dice queste cose inizia ad accendere il
camino e ricomincia la sua spiegazione.

LA LEGNA
- L’ideale sarebbe la legna di vite, ma da queste parti è inesistente, ottima è quella di nocciolo, faggio,
frassino e rovere. Ora bisogna iniziare a fare le braci
che non devono mai mancare durante tutta la cottura. Con parsimonia si mettono poi nel tamburo.
Bisogna evitare che lo spiedo prenda troppo calore
e di conseguenza si bruci in superﬁcie.

LA COTTURA
- Ora che abbiamo sistemate i vari schidioni sul
tamburo si procede alla cottura. Come ho detto in
precedenza ci dovrà essere sempre il fuoco acceso
con braci pronte da aggiungere man mano per realizzare una cottura uniforme e lenta. La temperatura si deve alzare gradatamente ed è importantissimo, all’inizio, non avere temperature alte, questo
rischierebbe di far seccare e indurire le carni in superﬁcie e far restare crude le parti più interne. Un
buon spiedista deve essere anche esperto fuochista
per gestire nelle giuste proporzioni legna e braci e
ottenere cotture lente ma progressive.
-Per quanto tempo deve cuocere, ora sono le sette?
- chiedo
- Con questa macchina in lamiera ci vogliono cinque ore abbondanti, lo stesso tempo che avremmo
impiegato mettendolo aperto direttamente vicino
al camino, ma purtroppo ho il motorino rotto e quel
delinquente di meccanico non lo ha ancora aggiustato. Gli ho promesso che appena lo vedo gli stacco un orecchio con la roncola.
Sino alle otto e trenta lo spiedo gira da circa un’ora
e mezza; il calore, moderato, fa gocciolare il grasso delle carni nella leccarda. Questa materia grassa
viene raccolta ed eliminata, la leccarda pulita con
molta attenzione per non scottarsi.
Subito dopo facciamo sciogliere il burro in un pentolino con della salvia, questa operazione serve per
eliminare la caseina presente. Poi lo verseremo,
piano piano, sopra la griglia superiore forata della
macchina in modo che possa irrorare tutte le prese.
Il burro versato verrà raccolto in un altro pentolino

posto sotto la leccarda e a sua volta riversato, man
mano, sulla stessa griglia superiore della macchina.
Questo per tutta la durata della cottura con l’unica
eccezione dell’ultima mezzora per poter ottenere
un’ottima rosolatura. A ﬁne cottura lo spiedo dovrà
risultare di un bel colore dorato-ramato, croccante
all’esterno, ma avere una certa morbidezza all’interno.
- E ora caro ospite, siediti qui accanto e fai, piano
piano con cura e amore quanto ti ho appena spiegato e stai attento che io ti osservo e se mi rovini lo
spiedo stacco un orecchio anche a te. Non preoccuparti delle braci, a quelle ci penso io. Prendi, - e mi
allunga il solito boccale questa volta colmo di vino
bianco – nel fare lo spiedo viene sete. Non preoccuparti del vino, ci sono altre tre bottiglie al fresco
fuori sulla ﬁnestra.
Passano le ore e lo spiedo comincia a prendere colore passando dal rosso roseo a marroncino chiaro.
- Spostati che ora è il momento magico della salatura - Ricordo quanto dettomi ieri sera e veramente
le sue mani rozze e callose sembrano trasformarsi
in manine di fata.
Verso le undici entra il fratello, toglie alcuni anelli
dalla stufa e mette un paiolo pieno di acqua. Prende da una madia della farina gialla e la setaccia
- Questo è per la polenta. - Stacca con un coltello
un pezzo di spiedo e lo assaggia: - Buono, bene, ci
vuole ancora una buona oretta abbondante
A mezzogiorno mi viene impartito l’ordine di smetterla col burro. Mi alzo dalla mia postazione, guardo
il fratello che sta “menando la polenta” e mentre
esco per prendere una boccata d’aria vedo, vicino
alla mia macchina, l’amico Eugenio.
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Ciao Cavaliere – mi saluta - ti aspettavo ieri sera,
cosa ti è capitato?
Mi si è rotta la macchina qui davanti e ho dovuto
chiedere ospitalità al Nikolajewka. Non ti ho chiamato perché qui i telefoni non prendono.
- Quante bestemmie ha detto prima di aprirti?
- Poche perché gli ho detto subito che ero tuo amico.
Eugenio entra in casa e l’incontro tra “fratelli” si trasforma in un'altra bevuta con boccali colmi di vino
ﬁno all’orlo.
Nel mentre arrivano due giovani donne, le mogli
dei nipoti, e cominciano ad apparecchiare la tavola.
Ore dodici e trenta., lo spiedo e la polenta sono
pronti e posti in ampi vassoi in centro alla tavola.
Gentilmente pongo il buon appetito.
- Mangia e fà sito! (mangia e taci) - è la garbata risposta del Nikolajewka, obbedisco e mi gusto uno
spiedo squisito accompagnato da una fetta di polenta cotta al punto giusto e nella quale ho creato un piccolo incavo riempito col burro cotto dello
spiedo stesso.
Inutile dire che la parlata del Nikolajewka è stata,
dall’inizio alla ﬁne, in stretto dialetto montanaro, e
ho dovuto tradurla per renderla comprensibile.

Una giovane donna e uno spiedo di beccacce
Dipinto di Angelo Inganni
Probabilmente il maggior cantore dello spiedo sul fuoco è
stato il bresciano Angelo Inganni, pittore dell’Ottocento che
risiedeva nello splendido castello-convento della Santissima,
a Gussago, in provincia di Brescia Leccarde, punte acuminate e selvaggina appaio certamente in altri dipinti, tra i quali quelli di Pitocchetto o di altri pittori di realtà o di genere.
Ma fu Inganni a rendere la gioia di questo piatto, ricreando
gli ambienti dominati dalle ﬁamme del focolare, le silhouette nere di beccacce e tordi. Nonostante nel Cinquecento lo
spiedo di uccelli – completato con tagli di carne, soprattutto
suina – fosse molto diffuso in tutta Italia, questa usanza si è
particolarmente concentrata in provincia di Brescia. In altre
zone, infatti, gli uccelli vengono cotti in padella.
(Tratto da Lo Spiedo nell'arte - www.Stilearte.it)
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LO SPIEDO AI TEMPI DELL’ ON. GIUSEPPE ZANARDELLI (1826 – 1903)
Tutte le belle favole cominciano con “C’era una volta …” ed è così anche per questa che per lunghi
anni è stata una squisita realtà. Certo di anni ne sono passati da allora, ma come si possono dimenticare le ore trascorse ascoltando i ricordi di nonno Luigi, ﬁglio di Andrea, uno che in fatto di spiedi non
aveva niente da imparare da nessuno, tanto da essere lo “spiedatore” preferito da Giuseppe Zanardelli (Ministro e Presidente del Consiglio dell’epoca).
Questa è un’arte che ci è stata tramandata, ma che le leggi odierne non ci permettono più di mettere in pratica, a causa del divieto di catturare tutte le specie di uccelli dal “becco ﬁne”. Per quest’arte,
nel 1800, c’erano regole rigidissime: la prima era la scelta degli uccelli che, escludendo i pettirossi e
pochi altri da sempre proibiti, si imperniava su pispole, capinere, beccaﬁchi, codirossi, ecc... “becchi
ﬁni” insomma, frollati tre o quattro giorni, spennati e non assolutamente scuoiati, perché la loro pelle
aiutava molto la lunga cottura. Le viscere di questi insettivori erano dolci e in parte uscivano durante
la cottura donando gusto al burro. Bisognava inoltre ricordarsi, dopo averli spennati, di “strinarli” su
ﬁamma afﬁnché le poche piume rimaste su di loro non alterassero il gusto del burro.
Il burro era un altro aspetto importante perché si doveva usare esclusivamente quello estivo delle
malghe e possibilmente quello di luglio, quando i ﬁori e i sapori dell’erba la facevano da padroni.
Veniva messo sotto ghiaccio lo stesso giorno nel quale era stato preparato perché si alterava in brevissimo tempo.
Altra scelta importante erano i lombi che non dovevano pesare più di 35 grammi ciascuno. In pratica
una fetta di 70 grammi divisa in due: non bisognava superare questo peso altrimenti con gli uccellini così piccoli la cottura non risultava uguale ed omogenea. Anche questi avevano bisogno della
frollatura per ammorbidire la carne. Si preferiva il lombo e non la coppa, perché questa in cinque
ore di cottura lasciava sciogliere il grasso dando al
tutto un lieve sapore di ciccioli alterando il gusto
del “becco ﬁne”, che rafﬁnato com’era non tollerava sapori diversi. Tagliata la fetta in due si aggiungeva un pizzico di sale e mezza fogliolina di salvia:
venivano arrotolati il giorno prima perché la notte
potessero asciugare e ricevere assai golosamente
il burro a caduta.
Prima di inﬁlzare le carni nelle lance, queste venivano unte con burro per renderle più scorrevoli
ed evitare il rischio di rovinare l’integrità delle carni stesse.
La spiedatura iniziava con una foglia di salvia, regina dello spiedo, un lombo, una foglia di salvia,
un uccellino e via via sempre così tenendo incrociati uccellini e lombo afﬁnché il calore li penetrasse meglio. Con la seconda lancia si cambiava la partenza mettendo prima un uccellino poi
il lombo sempre alternati con foglie di salvia.
Questo perché una volta montate sullo spiedo le lance alternate favorivano la caduta del
burro fuso dal lombo all’uccellino e viceversa
aumentando ancor più il gusto.
Si metteva il tutto davanti a un fuoco che ardeva con legna di vite e olivo, con sotto una
lunga “leccarda” per il burro. Il bisnonno, rosso come le braci, ungeva le carni con una lunga penna di tacchino, mentre, a mano, girava
lentamente lo spiedo per la durata di cinque
ore.
Un giorno, mentre assisteva al rito dello
spiedo, il Ministro, forse in un momento di
“sconforto politico”, confessò al bisnonno
Andrea: “Se la metà dei miei funzionari,
nell’espletare il proprio lavoro si applicassero con la competenza, dedizione ed abnegazione che voi dimostrate nel fare lo spiedo, potremmo risolvere il cento per cento
dei nostri atavici problemi” . E. B.
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“Ripartire dalle piccole e semplici cose”, quante volte lo abbiamo sentito dire in questo lungo e complicato anno passato alle prese con una sﬁda grande,
che ci ha colti alla sprovvista e ci ha costretti a pensare e ripensarci in un mondo diverso e nuovo.
Può sembrare di sicuro una banalità, una sempliﬁcazione eccessiva di una situazione ben più complessa e articolata, eppure quante volte in questi mesi ci
siamo sorpresi a gioire davvero per delle piccolezze,
per delle banalità, vissute però in questa strana quotidianità fatta di cose semplici, come pane e olio.
È da qui che il Frantoio Manestrini è pronto a ripartire, raccontandovi oggi di una merenda antica,
propria di tempi lontani, che ci avvicina però a sa-

pori autentici e genuini, che sanno di cose buone che
fanno bene.
Attenzione però a non confondere la semplicità con
la scontatezza di un piatto che pensiamo non ci possa
dare modo di sperimentare o di poter giocare con la
fantasia in cucina.
Abbinando pane e olio in maniera intelligente, è infatti possibile ottenere risultati anche molto diversi
tra loro, in termini di profumi, sentori e sapori.
Sono oltre 500 le cultivar di olive presenti in Italia, che è possibile lavorare insieme, ottenendo così
blend
dalle diﬀerenti sfumature e intensità di fruttato; oppure singolarmente, detti oli monocultivar. Questi
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ultimi sono molto interessanti dal punto di vista organolettico, perché riescono a dare massima espressione alle potenzialità e alle caratteristiche di una
particolare varietà di oliva.
Altrettanto numerosi sono poi i profumi e le note
aromatiche che un buon extravergine è in grado di
donare, sentori che ricordano gli elementi più disparati, dal pomodoro alle erbe aromatiche, dalla
mandorla alla mela verde o gialla, e ancora frutti di
bosco, erbe di campo, nuance balsamiche, sentori
vegetali di rucola, erba tagliata, cardo o ravanello.
Immaginiamo sia complesso per chi non ha una conoscenza approfondita del prodotto orientarsi in un
così vasto panorama di scelte possibili, per questo
abbiamo pensato per voi ad alcune interessanti combinazioni, che sapranno sorprendervi e, come ci auguriamo, regalarvi una piccola gioia culinaria.

Bruschetta
Fate leggermente scaldare in forno o padella del pane
toscano, stroﬁnatelo vigorosamente su uno dei due lati
con uno spicchio di aglio nero, dal sapore dolce e delicato, conditelo poi con abbondante olio extravergine
di oliva Monocultivar Casaliva. Questo è un olio dal
sapore erbaceo, con note amaro-piccanti di intensità
media e un profumo fruttato verde di olive fresche ed
erbe aromatiche.
Finite aggiungendo sale, pepe e della maggiorana ﬁnemente tritata.

Pane condito
Tagliate a fette non troppo sottili del profumato pane
integrale, meglio se di grani antichi, quindi condite con
abbondante Olio Extra Vergine di Oliva DOP Garda
Bresciano: un olio dal sapore dolce ed equilibrato, e
dal profumo delicato di erbe aromatiche e mandorla.

Aperto da lunedì a sabato
orario: 9-12,30 14,30-18
Soiano del Lago (BS) via Avanzi 7
Tel +39 0365 502231
info@manestrini.it - www.manestrini.it
facebook (Frantoio Manestrini)
Instagram (Oliomanestrini)
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Club Della Bavaglia - Brescia

passione per il cibo
che si tramanda di padre in figlio

LOMBARDIA

Spegne 50 candeline
l’associazione che unisce
l’amicizia ai buoni sapori
della tavola bresciana

La data è quella del 10 ottobre 1967. Quella sera un gruppo di nove amici diede ufﬁcialmente
vita al «Club della Bavaglia». Cinquant’anni dopo, l’associazione è ancora attiva, con i ﬁgli che hanno raccolto quanto
seminato dai padri. Cementare l’amicizia, rendere la vita più serena, valorizzare le bontà gastronomiche e vitivinicole
del territorio bresciano: questi i principi che animarono i fondatori, gli stessi che ancora oggi stanno alla base del ritrovo mensile. Già, mensile, perché gli impegni della vita e del lavoro non consentono altre parentesi. Ben diverso da 50
anni fa, quando le serate erano 3-4 alla settimana, con buona pace di mogli e ﬁgli.
Simbolo. Quello principale sta nel nome dell’associazione: la bavaglia. Simbolo del mangiar bene e del godersi i piaceri della tavola.
«Questo è lo spirito che mettiamo - raccontano il presidente Marco Bazzani, il vicepresidente Ajmo Aloisi, il tesoriere
Giacomo Polito e il segretario Bruno Cervati -.
Oggi siamo una trentina all’interno dell’associazione, tendenzialmente il primo del mese organizziamo la cena». Non
a caso, ma in un posto che o è già conosciuto, oppure viene prima «testato» dal consiglio.
«È capitato di scegliere luoghi in centro città, ma siamo stati anche sul Garda, in Franciacorta e nella Bassa. Cerchiamo
ristoranti, ma anche cantine, in cui sia possibile assaggiare le eccellenze del nostro
territorio.
Con una particolarità: le cene, come l’iscrizione al club, sono aperte solo agli uomini.
«È nata questa "regola" 50 anni fa - dicono - e abbiamo voluto lasciarla. Tranne a Natale, quando il ritrovo nel quale
raccogliamo soldi da destinare in beneﬁcenza è aperto a tutti». E una volta all’anno ci si concede un ﬁne settimana,
ovviamente enogastronomico, andando ad assaggiare «in trasferta» piatti particolari.
Le regole. Quelle dello statuto attuale, che di fatto ricalcano le stesse stabilite nel 1967, sono ferree: nelle cene bisogna
avere la bavaglia o lo «scudetto» (e c’è la multa in caso di mancanza), mentre in alcuni occasioni particolari va portato
ilcollare.
L’ingresso di un nuovo socio? Deve essere approvato a maggioranza con voto segreto e dopo la terza assenza si viene
considerati dimissionari.
«Questo perché - tengono a precisare dal
direttivo -alla base dei nostri ritrovi ci sono
l’amicizia, la voglia di stare insieme, il condividere esperienze e risate».
Il futuro. Al di là dei ritrovi, il Club della Bavaglia guarda già all’autunno, quando verranno ufﬁcialmente spente le 50 candeline. L’idea è quella di una festa, o comunque di una
cena particolare, magari abbinata alla possibilità di un «viaggio nel tempo» attraverso
i tanti ricordi che sono stati conservati. Dai
ﬁgli dei fondatori, da coloro che da piccoli
sentivano i racconti dei padri e ora portano
avanti lo spirito della
ﬁne degli anni Sessanta. Con una spruzzata
di modernità, visto che il Club della Bavaglia
ha una aggiornata pagina Facebook. Per chi
volesse contattarli direttamente c’è la mail
clubdellabavaglia@libero.it. //
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Confraternita dei Nostalgici del Tabar di Sant'antonio Abate
Concamarise (Verona)

SANT'ANTONIO ABATE

VENETO

La Confraternita dei Nostalgici del Tabar di Sant'Antonio abate di Concamarise (Vr), nonostante il periodo restrittivo che stiamo attraversando, non si è
fermata.
Nulla ha potuto impedire alla cittadinanza, anche se in forma ridotta di festeggiare il suo Santo Patrono. Quest'anno sarebbe stata una grande festa
visto che la Confraternita festeggia il suo decimo anniversario e tutto si era
organizzato con cura e meticolosità, dalla cerimonia in Chiesa alla mostra
mercato dei prodotti tipici della terra contadina, alla cottura di una forma di
formaggio nella piazza, alla cottura dei ciccioli, alla mostra degli animali, alla
sﬁlata dei trattori d'epoca per le vie del paese in costumi contadini e altre
iniziative interessanti.
Ciò nonostante, è stato dato ampio spazio alla cerimonia Religiosa celebrata
appositamente da Don Maurizio Saccoman, valorizzando i veri punti di questa festa che la comunità contadina porta avanti ﬁn da tempi molto antichi.
I nostri nonni nelle stalle appendevano l'immagine di Sant'Antonio abate in segno di protezione e benedizione dei
loro animali dalle malattie, data l'importanza che avevano gli stessi per il mondo contadino. Don Maurizio ha dato
ampio spazio a questi valori, che ai nostri giorni sono venuti un pò meno e la Confraternita dei Nostalgici vuole portare
avanti. Durante la cerimonia è stato benedetto il sale come segno di tradizione che una volta veniva dato agli animali
con lo scopo di mantenerli in buona salute. Veniva anche tenuto nelle case in segno di benedizione. Ancora oggi la
tradizione del sale benedetto è molto viva nella comunità di Concamarise e la Confraternita si è fatta carico di consegnare a tutte le famiglie che non hanno potuto partecipare alla Santa Messa il sale benedetto.
Durante la celebrazione ci sono stati momenti emozionanti come lo scambio di doni. E' stato donato il tabarro, simbolo della confraternita al Parroco e lo stesso Parroco ha donato un quadro rafﬁgurante Sant'Antonio che incontra il
nostro presidente Fabrizio Lonardi e
sullo sfondo le due cittadine Assisi e
Concamarise, gemellate già da qualche anno.
Altro momento emozionante il lancio delle colombe bianche dal sagrato della Chiesa in segno di pace.
Inﬁne, ma non meno importante è
stata tenuta a battesimo la comunità dei giovani con il labaro portante
la scritta "IL NOSTRO FUTURO" creato e benedetto con la speranza che
resti sempre accesa in loro la ﬁamma dei valori e delle tradizioni della
nostra comunità.
Il presidente Fabrizio Lonardi.
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Confraternita Dogale Della Marca - Mogliano Veneto (Treviso)

A TAVOLA CON IL "BISATO"

VENETO

Venerdì 2 Ottobre 2020: la Confraternita Dogale della Marca ha partecipato
alla cena del “Bisato” presso il Ristorante Porta Rossa a Biancade di Roncade
(TV). Il “Bisato”, conosciuto nel resto d'Italia come anguilla, è un pesce tipico
Veneto con delle radici molto antiche, sviluppatosi nella zona dei casoni delle
valli dove si pescava. Appartenente alla famiglia degli Anguillidi, presenta un
corpo molto lungo, a sezione rotonda. I maschi possono raggiungere una lunghezza di 50 cm, mentre le femmine possono raggiungere i 150 cm e pesare
ﬁno a 6 kg. Anche se la “leggenda” vuole che ad un determinato momento
della loro vita tutte le anguille delle acque dolci europee abbandonino i ﬁumi
e si dirigano verso il mare per raggiungere poi il Mar dei Sargassi (oceano Atlantico) per deporre le uova in primavera, l’allevamento, incentrato nelle valli
del Po e della laguna Veneta, è il sistema più utilizzato per la produzione di
questo pesce. La vallicoltura costituisce una delle forme più antiche di allevamento ittico in Italia, le cui origini si possono far risalire ai primi rudimentali
sistemi di stabulazione ed ingrasso del pesce messi in atto lungo le coste tirreniche dagli antichi romani e, prima ancora, da etruschi e fenici. Il paesaggio del territorio del delta del Po e della laguna veneziana vede una diffusa
presenza di valli da pesca di acqua salmastra, poco profonde, in parte di origine naturale, in parte dovute all’intervento dell’uomo, trasformando queste
aree in zona per la pesca. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento gli interventi di boniﬁca determinarono una notevole contrazione delle superﬁci
acquee investite a valle, che furono in parte convertite all’agricoltura, tuttavia il Veneto resta la prima regione italiana per estensioni vallive. La pesca
viene esercitata con sistemi tradizionali, e riconducibili ad una metodologia
che affonda le sue radici in secoli di tradizione peschereccia. L’anguilla vive
liberamente, nelle valli naturali o artiﬁciali, nella zona del delta dove penetra
naturalmente o viene immessa artiﬁcialmente dopo essere stata pescata allo
stato di “cieca”, da pescatori specializzati, nelle zone di foce di vari ﬁumi lungo
le coste italiane. Il ciclo produttivo in una vallicoltura di tipo tradizionale inizia
con la semina degli stadi giovanili delle specie ittiche. Il “novellame” seminato un tempo proveniva totalmente dalla “montata” naturale, attualmente si
sopperisce alle maggiori esigenze dell’“impescimento” con avannotti appositamente pescati dai “pescanovellanti”, o riprodotti in avannotterie. La pesca
dell’anguilla avviene esclusivamente con attrezzi da posta. In particolare essa
viene pescata con “bertovelli” durante il periodo autunnale e “tressi”, ovvero
attrezzi da posta ﬁssa durante i periodi primaverile, estivo ed autunnale. Le
anguille vengono pescate e immediatamente avviate al commercio ancora
vive. La carne dell’anguilla è gustosa ma grassa (circa 24 g di grassi su 100 g di
prodotto fresco) e contiene molte vitamine e fosforo. Può essere consumata
in diversi modi: arrosto, lessa, fritta, affumicata ovvero in “saor” (ricoperta da
abbondante soffritto di cipolla). Gli esemplari di dimensioni maggiori (femmine) sono molto apprezzati in cucina e vengono preparati arrosto, in umido,
ma soprattutto alla brace, che permette la colatura del grasso in eccesso, ne
garantisce una più elevata digeribilità, mentre quelli più piccoli solitamente
si utilizzano in frittura. E’ un pesce noto in tutto il mediterraneo ed anticamente, vista la sua somiglianza al serpente, si riteneva che consumarlo fosse
un modo per propiziarsi il nuovo anno e allontanare il male, tanto che ancora
oggi viene destinata tipicamente al consumo nel periodo natalizio. Tornando
alla serata, dopo un brindisi di benvenuto con un Prosecco di Valdobbiadene
effettuato nel pieno rispetto delle regole Covid19, il patron e chef Mirco del
ristorante Porta Rossa ha proposto il seguente spartito: risotto col bisato, bisato in tecia (in umido) con polenta e bisato fritto. I piatti sono stati accompagnati da un Bardolino Doc e da un interessante metodo classico Trento DOC.
Al termine della serata, prima dei saluti, il Presidente Danesin a nome della
Confraternita ha ringraziato lo chef e la brigata di cucina e sala per l’ottima
qualità della proposta e l’eccellente servizio, omaggiando i rappresentanti del
Ristorante con il piatto ricordo della Confraternita.
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Confraternita Ossi de Porco e Champagne - Custoza (Verona)

L’uccisione del maiale

VENETO

Buon 2021 dalla Confraternita
"Ossi de Porco e Champagne"
Mai come quest'anno è vero il
detto che magari nel passato
si augurava agli amici e parenti nei primi giorni di Gennaio:
"Buon Anno nuovo, salute e
serenità". Lo si diceva quasi di
rito, magari anche lo si scriveva su qualche biglietto di auguri per formalità. In questi
mesi comprendiamo tutto il
valore delle parole, ed è quello che la nostra Confraternita
desidera augurare di cuore a
tutti gli amici che ci leggono
tramite questa rivista che ci fà
conoscere meglio.
La nostra Confraternita ha
saltato (per il momento...ndr)
il tradizionale rito di "far su el
porco" che solitamente nei
primi giorni di Gennaio vedeva coinvolti quasi tutti i 30
soci, che guidati dai maestri
norcini: Luigi, Costanzo, Stefano, Samuele, Corrado, ci allietava e ci faceva rivivere antiche esperienze, sensazioni e
ricordi. Speriamo sia solo un
posticipare l'evento nei mesi a
venire, quando i famosi DCPM
lo permetteranno.
Per ora, visto che la nostra
Confraternita ha come anche
da statuto lo scopo di mantenere e valorizzare le tradizioni
locali e storiche, alleghiamo
uno scritto che ricorda il "sacriﬁcio del maiale", che comunque portava ad un momento di festa, in quanto per
quell'anno non si sarebbe patita la fame. Grazie Porco!
Stefano Benedetti
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L’uccisione del maiale (Traduzione in veronese corrente di una vecchia testimonianza)
Quand’ero butel, me nono, me nona i g’avea ’n porco, i alevava ’n porco. I lo comprava picolo
parchè no i g’avea schei.
Lo tenevimo co’ noialtri tuto l’ano, sto porco el cresceva co’ noialtri, lo portavino a spasso, ghe
spassolavino le onge, ghe fasevino el bagno, ghe portavino da magnàr.
El deventava come n’amigo, anca parché el porco l’è inteligente ma quando vegnea Nadal el so
destin l’era d’essàr copà.
Noialtri se accorsevino che l’era ora parché me nono e me papà i guardava el calàr de la luna e i
disea: “l’è ora”.
Se se accorseva che l’era ora parché intanto che dormivo sentivino de bonora che i g’avea tacà el
fogo, el fumo el passava le asse del soler, el vegnea su, el ne sveiava, l’era de note, fora l’era scuro,
alora vegneino so de corsa e capivino…Parché ghe voleino ben al porcel.
La prima cosa che vedeino l’era ‘na ventina de cortei sora la tola, gussadi, pronti e sul fogo ‘na
pignata enorme che boliva. Alora fasèino ﬁnta d’andàr al cesso e andaino a saludàr el porco pàr
l’ultima ‘olta.
I dise ch’el porco el sa quando i lo copa ma no ghe credo parché lu el ne fasea festa, el ne gironsolava atorno, el saltava co’ noialtri e mi no me so’ mai acorto ch’el porco l’avea capì che i lo copava.
Noialtri ne parea, quasi, d’essàr al posto suo.
I lo portava ne la stala e dopo, partìa me nono che l’era esperto ucisore, e a noialtri ne dispiasea
parché me nono l’era ’n bonomo, ma vedàrlo a copàr el porco, el cambiava aspeto davanti a noialtri, l’era tristo.
I ciapava el porco in quatro e i lo tegnea sò su la lastra, che l’era de piera fata aposta pàr copàr el
porco, la parea come n’altàr pàr el sacriﬁcio, quatro i lo tegnea pàr le gambe e uno pàr el col e me
nono el lo impirava co na baioneta, roba de la guera ma aﬁlada come n’rasoio. El ghe l’inﬁlava nel
col e sicome no’ i catava subito el cor parché no i jera esperti, anca se i disea de essàrlo, me nono
el moea sta baioneta ﬁn che no i catava el cor.
El porco el sigava gh’era sangue dapàrtuto, mi g’ò ‘n bruto ricordo de ste macie rosse su la neve
bianca. El g’avea ‘na forsa, el porco, el g’avea ‘na voia de vivàr e i iera intrigadi a tegnerlo, in quatro
e cinque che iera. El perdea sangue e ‘toco ala volta nol se movea più. L’era copà!
Alora cossa sucedea? Che i duri, i omeni che se credea duri i bevea el sangue dentro ‘na scudela, parché tanto che i copava el porco i
tegnea la secia soto el col è l’impinava
de sangue e i ne fasea bearlo anca a
noialtri buteleti, cussì i disea, se deventa omeni.
Mi no me desmentegarò mai quel’udor pesante quasi dolso del sangue
del porco. Dopo i scominssiava a butarghe adosso l’aqua de boio e co’ i
cortei al contrario i ghe tirava so le setole…
Fin alora el porco l’era el porco nostro
amigo, anca se l’era morto ma dopo
che i lo g’avea ciapà pàr le gambe, tirà
su sui ganci e i lo gavea squartà col
manareto, in quel momento el porco
no l’era più la persona, l’amigo, no l’era
gnente, l’era a tochi.
E le sta da alora che gh’emo scominnsià a rasegnàrse davanti ala morte.
Gh’emo scominssià bonora a rasegnàrse.
Intanto el porco i lo fasea a tochi sempre più picinini…
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Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina - Sandrigo (Vicenza)

le poste omaggiano
il bacala' alla vicentina

VENETO
L' 11 Dicembre 2020 alle ore 14 è avvenuta l apertura del nuovo moderno Ufﬁcio di Poste Italiane VICENZA
6 in Via Zampieri 13 a VICENZA Ovest alla presenza della Direttrice Provinciale Fiora Acquaviva.
Il COVID 19 ha impedito una cerimonia ufﬁciale che avrebbe visto una massiccia presenza di Confratelli e
delle Autorità.
Unico invitato speciale il Presidente della Confraternita poiché il nuovo elegante Ufﬁcio ospita un pannello di m. 3x2 che occupa un intera parete e riproduce la cartolina commemorativa ed il francobollo dedicati
al Bacalà alla Vicentina emessi il 1 Marzo 2017 in occasione del 30 anniversario di fondazione.
Luciano Ríghi
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civiltà del convivio
Dispense di FRANCESCO MAZZOLI

Nella ricorrenza del centenario della nascita di Francesco Mazzoli riteniamo far
cosa gradita ai Confratelli
pubblicare i testi in originale delle 20 dispense della
Civiltà del Convivio redatte
dal nostro indimenticabile maestro, fondatore della
FICE e per anni sommo Presidente.

Le dispense vengono riproposte
nella stessa veste graﬁca e ortograﬁca come redatte dall’autore,
così come i contenuti, sia pur vittime, in alcuni passaggi, dell’usura
del tempo e delle nuove normative per poter far ben comprendere a tutti i lettori la grandezza del
personaggio di Francesco Mazzoli
precursore per molti aspetti per la
sua opera di valorizzazione della
cultura enogastronomica italiana
e non solo.

DISPENSA N. 8 LUGLIO 2000

I vini spumante
Tutti, o quasi, li bevono; ma …. Le relative cognizioni in materia sono, il più delle volte, piuttosto claudicanti.
Ragion per cui abbiamo ritenuto che un … ripasso della complicata materia sia utilissimo.
Premettiamo che la trattazione, portata a termine dalla nostra Commissione Tecnica Federale, non si è
addentrata nei particolari; in quanto le nostre Dispense sono redatte a puro titolo informativo. Attenendosi, pertanto, alle tecniche ed ai concetti più accreditati nel campo della spumantizzazione. E con materiale
tratto dai testi di notissimi esperti della tecnica enologica.

LA STORIA
Come l’ha raccontata Mario Fregoni su l’ “Assaggiatore”.
Luogo comune, diffuso anche tra
persone appassionate della bevanda di Bacco, è la convinzione
che lo spumante sia stato inventato dai francesi. Ma le prime documentazioni dimostrano come,
sotto il proﬁlo storico, grande sia
stato il contributo di popoli e studiosi nati sul suolo italico nella
scoperta e diffusione del principio della rifermentazione, base
degli spumanti “programmati”
moderni.
Tra le prime citazioni esistenti al
riguardo, e quasi a voler battezzare sin dall’inizio la divina bontà
del vino con le bollicine, vi è quel-

la riportata nel Libro dei salmi
(circa 1000 anni avanti Cristo) in
cui il Creatore (non solo dell’uva
ma di tutte le altre cose) viene
rappresentato con in mano una
coppa di spumante. Non molto
tempo dopo (attorno al IX° secolo a.C.) un epico scrittore greco,
Omero, nel XVIII° libro dell’Iliade,
parlando dello scudo di Achille,
descrive dei contadini, ivi rafﬁgurati, rifocillati da un “nappo
spumante di dolcissimo Bacco”.
Tuttavia, è all’epoca romana che
si possono far risalire amplissime
e dettagliate citazioni sulla produzione ed il gioioso consumo
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di vini spumanti, prelibatezza di
cui i romani andavano particolarmente ghiotti.
Tra gli autori, che nei secoli a cavallo della nascita di Cristo, hanno testimoniato il successo, e
perché no, del loro amore per
questo prodotto, vanno sicuramente citati Virgili (nell’Eneide e
nelle Georgiche), Properzio (nelle
Elegie), Lucano (in Farsaglia, Bellum Civile) e Columella. Nei loro
scritti (ma anche nel linguaggio
comune dei romani) compare
spesso, nella descrizione di taluni
vini, la parola spumante o l’utilizzo di altri termini quali “sapiens”,

“titillans”, “spumans”, “spumescens”, vocaboli utili a loro per
evidenziare caratteristiche peculiari dei vini di questa tipologia e
a noi per dimostrare come già a
quei tempi, anche se con tecniche ben diverse dalle attuali, venivano prodotti vini spumanti (in
realtà si dovrebbe parlare più correttamente di vini “frizzanti”).
Tra questi vini con le bollicine,
particolare successo riscuotevano quelli denominati “aigleucos”
e “acinatici”, I primi erano ottenuti ponendo il mosto, particolarmente ricco di sostanze zuccherine, in anfore rese impermeabili
con poca pece e successivamente calate in acque fredde (soprattutto di pozzi profondi) per rallentare al massimo la fermentazione
e disporre così della frizzante bevanda per un periodo più lungo,
A Pompei è stata rinvenuta una
cantina avente un cunicolo di
terracotta attraversato in continuazione da acqua fredda, nella
quale venivano deposte le anfore
contenenti il mosto in lenta fermentazione. La tecnica è simile
(pur on attrezzature e modalità
d’attuazione ben diverse) a quel-

la utilizzata oggigiorno per la produzione, ad esempio, del Moscato dell’Oltrepò Pavese e dell’Asti
spumante; per cui, a buon diritto,
può essere considerata il primo
spumantiﬁcio della storia.
L’acinatico era prodotto con tecnologia non diversa da quella
appena descritta, ma differiva
dagli “aigleucos” perché il mosto era ottenuto da uve appassite (quindi con notevole presenza
zuccherina). Questo mosto poteva essere utilizzato da solo per la
produzione del vino oppure serviva per la rifermentazione dei vini
tranquilli. Questo è il metodo di
spumantizzazione, ad esempio,
del mitico “Falerno” (citato da Lucano) per l’ottenimento del quale
si aggiungeva, al vino base, il mosto di uve appassite di una varietà
denominata “Meroe”, originaria
dell’Etiopia.
L’acinatico è citato da Ulpiano
(III° sec. Dopo Cristo) e soprattutto da Cassiodoro (c. 494 – 585
d.c.) un autentico esperto degli
“acinatici” veronesi (i moderni
Recioto e Amarone) e trevisani (il
Torchiato di Fregona).
I romani, quindi, conoscevano
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molto bene la tecnica della rifermentazione “programmata”
per l’ottenimento di vini con le
bollicine. Columella (I° sec. d.C.),
descrive in dettaglio la produzione del “defrutum” e della “sapa”,
mosti che venivano concentrati
dell’ebollizione, per evaporazione
dell’acqua, sino al 50 % o ad 1/3.
Successivamente, tali mosti concentrati erano aggiunti a quello
in fermentazione per incrementare il grado alcolico, oppure utilizzati per ottenere una rifermentazione.
Dopo la caduta dell’Impero Romano seguirono i secoli bui delle
invasioni barbariche e un lungo
periodo di decadenza anche per
la coltivazione della vite, che trova
unico ma confortevole rifugio nei
monasteri, i quali devono produrre il vino almeno per le celebrazioni religiose. Anche nel fosco
medioevo si possono comunque ritrovare citazioni del vino in
bollicine, come, agli inizi del XII°
secolo, nel libro “Regimen Sanitas” della celebre (per formazione scientiﬁca e medica) Scuola
salernitana oppure presso altre
fonti dove vengono citati i frizzanti dell’Abbazia Benedettina
di St. Ilaire nel sud della Francia,
o quelli toscani (probabilmente a
base di Trebbiano) di Montecarlo
e di Pescia.
L’epoca successiva rappresenta
un vero e prorio Rinascimento
anche per il vino; d’altro canto, in
un tempo che riportava in auge
il piacere e la qualità della vita
come poteva mancare uno degli ingredienti insostituibili della
stessa, il vino, e in particolare, il
frizzante, o meglio, il vino mordace, razzente, come veniva chiamato a quell’epoca?
In questo periodo i riferimenti ai
vini con le bollicine provengono
principalmente da scritti di medici quali Fracastoro, Pisanelli,
Conforto e soprattutto il Bacci,
tutti concordi (ad eccezione del
Conforto) a descrivere gli effetti benevoli di un loro moderato
consumo per la salute e lo spirito.
Fu sempre durante il Rinascimento che si iniziò ad utilizzare

“spumante” per deﬁnire con precisione il vino con
le bollicine.
Durante la seconda metà del XVI° secolo altri importanti personaggi dell’epoca citarono nelle loro
opere questo vivace vino: in particolar modo vanno ricordati Francesco Redi (16236-1698) e Padre
Rodolfo Acquaviva (1658 – 1729). Se il primo dipinse
con lodi, nel suo “Bacco in Toscana”, il Moscatello
di Montalcino, fu soprattutto il secondo, gesuita in
Montepulciano, che in un suo poemetto descrisse in dettaglio l’arte di produrre il vino presso i viticultori della zona, evidenziando come già a quei
tempi fossero diffuse pratiche quali la selezione dei
grappolo e la cimatura, la macerazione carbonica (o
qualcosa molto simile ad essa), la rifermentazione
con mosto di uva cotta (della varietà “Lambrusca”)
con indicazione delle esatte proporzioni tra uva e
mosto concentrato.
Nella stessa epoca ritroviamo in Francia, presso l’Abbazia di Hautviliers un altro religioso, il benedettino
Dom Perignon, al quale comunemente si fa risalire l’invenzione della spumantizzazione con rifermentazione in bottiglia. Se in realtà sia stato questo frate oppure altri suoi confratelli, che lavoravano
presso la cantina dell’Abbazia, ad adottare e perfezionare tale tecnica non è tanto importante quanto
la precisazione che, in ogni caso, lo spumante era
prodotto, come in Italia, per riferimento ad un mosto dolce, dato che ﬁno a Napoleone III° (metà 1800)
veniva usato raramente lo zucchero, dati gli elevati
costi di estrazione, come “liqueur de tirage”. Anche
nell’utilizzo delle bottiglie in vetro resistenti all’alta
pressione e con tappi di sughero, numerosissimi
erano i casi di scoppio di bottiglie sia per difetti di
fabbricazione dei contenitori, che per la non conoscenza dell’esatto contenuto zuccherino del liquido
in rifermentazione. Fu a seguito, durante tale secolo, degli studi di Mr. Francois e soprattutto di Pasteur che furono chiariti i meccanismi fermentativi
del mosto e la creazione delle bollicine; individuando così le corrette operazioni per l’ottenimento del
desiderato spumante, anche se altri italiani, quali
il Conte Vincenzo Dandolo ed il Marchese Cosimo
Ridolﬁ erano giunti, per via empirica, a precisare il
metodo di preparazione di questi vini.
Non da ultimo va ricordato l’importante contributo fornito da un altro italiano, Martinotti, che al
termine del 1800 perfezionò la metodologia della
spumantizzazione attraverso la rifermentazione in
autoclave, allo scopo di ottenere spumanti con una
procedura meno onerosa e più “rispettosa” delle
doti aromatiche delle uve di partenza. Questa modalità di elaborazione è spesso ingiustamente riconosciuta come metodo Charmat, dal nome dell’ingegnere francese che diffuse le autoclavi.
Sulla base di prove documentali scritte si può affermare come, seppur con risultati meno esaltanti di
quelli odierni, i veri inventori della “rifermentazione
programmata” siano stati non i francesi ma i ro-

mani: nel corso dei secoli tali tecniche furono continuamente perfezionate sino alla rifermentazione
in bottiglia (i romani, similmente, utilizzavano le
anfore) e inﬁne in autoclave. Persino dal punto di
vista viticolo, importante fu il contributo romano
ed italico nell’individuazione delle varietà più idonee alla spumantizzazione: lo stesso Pinot Nero era
conosciuto ai tempi romani come “Helvinus minusculum”.
Mario Fregoni
Inoltre, da un comunicato dell’Agenzia ANSA, sappiamo che un frate benedettino, Francesco Scacchi,
in un suo volume del 1335, lasciò vergata in latino, la
ricetta di un “Vino frizzante” che può essere considerato a tutti gli effetti come il progenitore dello
spumante attuale. Il prezioso volume, scrive il “Sunday Telegraph”, è stato messo all’asta da Sotheby.
Quella dello Scacchi è la più antica ricetta originale
ad oggi conosciuta. Dom Perignon aveva scoperto
che l’uva di due zone della Francia, Champagne e
Borgogna, rifermentava due volte. Frate Francesco
otteneva la sua bevanda aggiungendo acqua e vino
vecchi all’uva, lasciando fermentare il tutto in grandi contenitori d’argento. Il cui risultato viene così
deﬁnito: “Omnia alia vina in bontade excedit" (un
vino superiore, per bontà, a tutti gli altri). "È molto
dolce e deve essere lasciato riposare per 9 o 10 mesi
prima di essere bevuto”, nota altresì il frate. Che ha
lasciato anche la ricetta di un “vino caldo ed aromatizzato”. Un antesignano del “vin brulè”.
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COME SI FA, OGGI, LO SPUMANTE
METODO CLASSICO (non possiamo più usare, per
legge europea, la dicitura “Champenois”, riservata
solo ai francesi).
Fatta la “cuvèe”, (operazione che consiste nel tagliare, con vini di altre annate, quello di base), la viniﬁcazione così avviene:
1) Imbottigliamento della “cuvèe”, con l’aggiunta
di lieviti nobili e zucchero di canna; i quali innestando la rifermentazione trasformano gli zuccheri in
alcool, liberando anidride carbonica che resta imprigionata nel vino. Tale gas dà luogo, poi, alla formazione delle bollicine. E immissione della “liqueur
de tirage”, ossia lo “sciroppo” zuccherino che serve
a farli crescere.
2) La presa di spuma. Le bottiglie vengono accatastate in orizzontale. E comincia la fase della presa
di spuma. Segue il periodo di maturazione: di solito
2 – 3 anni; ma può arrivare anche a 7 – 8 per i “Millesimati”. In questa fase il vino resta a contatto con
i lieviti che conferiscono allo spumante il suo caratteristico “bouquet”.

ﬁlate in tali fori, vengono ruotate da operai specializzati (oggi sostituiti, spesso, da speciali macchine)
secondo una tecnica di inclinazione progressiva
tutta particolare per far scivolare la feccia onde si
raccolga sul tappo, quando la bottiglia raggiunge
la posizione verticale con il tappo in basso. L’operazione dura mediamente dai 30 ai 40 giorni. Ma può
arrivare, in certi casi, ﬁno al massimo di 70.
4) La sboccatura (dégorgement). Quando la feccia
si è completamente depositata e raccolta sul tappo,
il collo della bottiglia viene raffreddato a – 25° C., in
modo che il vino vicino al tappo si congeli ed il sedimento possa così essere facilmente eliminato. La
bottiglia passa quindi in una macchina che dosa e
aggiungere la “liqueuer d’éxpédition” (sciroppo di
dosaggio); una soluzione che varia a seconda del
produttore, a base di zucchero di canna, oppure cognac, rum o vino di altre annate. La bottiglia è pronta per essere sigillata con tappo di sughero deﬁnitivo, trattenuto da una speciale gabbietta metallica,
mascherata dal cosiddetto “capsulone”.

3) Scuotimento (“rèmuage”). Durante la fermentazione e la maturazione in cantina il vino produce il
deposito, la cosiddetta “feccia”. A questo punto le
bottiglie vengono collocate su cavalletti inclinati
(“pupitres”) dotati di appositi fori, partendo dalla
posizione orizzontale. Giornalmente le bottiglie, in-

5) Messa in commercio. Al termine del ciclo produttivo uno spumante classico rimane, di solito,
in cantina per 2 – 3 mesi in modo da consentire
allo sciroppo di dosaggio di amalgamarsi nel vino.
Quindi lo si pone sul mercato. In questo momento
lo “Champagne” è al massimo. Può tenere ancora
qualche tempo, ma non migliora più.

IMBOTTIGLIAMENTO A TIRAGE

LA PRESA DI SPUMA

Per spumantizzare il vino di partenza occorre aggiungere due componenti essenziali:
I lieviti, che sviluppandosi producono l’anidride carbonica (le bollicine)
La liqueur de tirage, ossia lo sciroppo zuccherino che serve per farli crescere.

Il vino imbottigliato viene posto a fermentare. Segue il periodo di maturazione, che si protrae anche
per 2 – 3 anni.
È in questa fase che i lieviti si trasformano e conferiscono allo spumante il suo caratteristico bouquet.
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REMOUAGE

LO SBOCCAMENTO O DEGORGEMENT

Durante la fermentazione e la maturazione in cantina il vino produce il deposito, la cosiddetta feccia,
costituita dai lieviti che, esaurito lo zucchero, sono
morti. A questo punto le bottiglie vengono collocate su cavalletti inclinati (poupitres) dotati di appositi
fori. Ogni giorno vengono ruotate da operai specializzati (oggi sostituiti, spesso, da speciali macchine)
secondo una tecnica tutta particolare per far sedimentare accuratamente la feccia. L’operazione
dura mediamente dai 30 ai 40 giorni.

Quando la feccia si è completamente depositata e raccolta nel tappo, il collo della bottiglia viene
raffreddato a – 25° C., in modo che il vino vicino al
tappo si congeli ed il sedimento possa così essere
facilmente eliminato. La bottiglia passa quindi in
una macchina che dosa e aggiungere la “liqueuer
d’éxpédition” (sciroppo di dosaggio); una soluzione
che varia a seconda del produttore, a base di zucchero di canna, oppure cognac, rum o vino di altre
annate. La bottiglia è pronta per essere sigillata con
tappo di sughero deﬁnitivo, trattenuto da una speciale gabbietta metallica, mascherata dal cosiddetto “capsulone”. Al termine del ciclo produttivo uno
spumante classico rimane, di solito, in cantina per
2 – 3 mesi in modo da consentire allo sciroppo di
dosaggio di amalgamarsi perfettamente nel vino.

METODO CHARMAT
È stato, in effetti, ideato da Francesco MARTINOTTI, Direttore della Regia Stazione di Enologia di Asti, nel
1895. Sostituendo il “grande recipiente” alla “bottiglia”; ed introducendo la travasatrice isobarica (a pressione costante). Tuttavia, è universalmente noto come “Charmat”, dal nome dell’ingegnere francese che
nel 1907 lo fece conoscere a livello industriale.
Si differenzia da quello “classico” perché la presa di spuma, anziché in bottiglia, avviene dentro grandi
recipienti a tenuta stagna, previa aggiunta di zucchero e fermenti. La durata della fermentazione è breve
e varia da alcune settimane a 3-4 mesi. Questo metodo è particolarmente indicato per i vini il cui pregio
consiste nella gioventù, nel gusto fruttato e nell’aroma del vigneto.
Il vino base viene posto in apposite vasche di raccolta alla temperatura di 12-13° C. Si aggiunge lo sciroppo
zuccherino ed il lievito selezionato. Appena incomincia la fermentazione vien posto in una piccola autoclave dove tale fermentazione continua regolarmente. Si ottiene così il “”, che viene immesso, mentre
c’è ancora fermentazione in atto, per la presa di spuma. Fatto ciò viene travasato isobaricamente in una
seconda autoclave. Qui viene mantenuto a 4° C. per circa 10 giorni (anche 1 mese per lo Charmat lungo).
Filtrazione, sterilizzazione, e travaso nella terza autoclave. Imbottigliamento alla temperatura di – 4°C. Pastorizzazione in bottiglia. Tappatura e gabbiettatura. Le bottiglie, inﬁne, vengono accatastate per 2-3 mesi
per far riposare il prodotto. Immissione al consumo. Con tale metodo vengono anche viniﬁcati tutti gli
spumanti dolci (tipo Asti) che costituiscono una categoria a sé stante, tipicamente italiana, prodotta a
partire da uve moscato.
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Ricette delle Confraternite

Con•ater•ita Della Nocciola Tonda Gentile Di Langa - Cor•emilia (Cuneo)

Torta di nocciole
con zabaione caldo
Ricetta di Gigi Paleari
Gran Maestro della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa di Cortemilia dal 2000 al 2016
Ingredienti:

Procedimento:

200 grammi di nocciole tostate Piemonte Igp
200 grammi di zucchero
200 grammi di burro
200 grammi di farina bianca
3 uova
una bustina di lievito

A parte montare le chiare d’uovo. Sbattere i tuorli con lo zucchero, sciogliervi il burro, unire la farina e le nocciole pestate o tritate.
Amalgamare il tutto e unire il lievito passato nel setaccio. In ultimo
unire le chiare montate a neve. Versare in uno stampo imburrato e
far cuocere per 30-40 minuti in forno a 160-180 gradi.
Servire con Zabaione Caldo
Vini consigliati: Moscato d’Asti, Moscato Passito o Asti Spumante
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Ricette delle Confraternite

Accademia Picena Della Cucina - Ascoli Piceno

Olive all'ascolana
Ingredienti:

Procedimento:

1 kg Oliva Tenera Ascolana
300 gr carne magra di manzo
100 gr parmigiano reggiano
grattugiato
4 uova intere
la buccia grattugiata di 1/4 limone
1 presa di noce moscata
pane grattugiato
farina
1/2 bicchiere olio d'oliva
1 cipolla
1 carota
1 gambo di sedano
1/2 bicchere di purea di pomodoro
1 tartufo nero (facoltativo)
q.b. olio per friggere

Le olive debbono essere snocicolate praticando un taglio elicoidale attorno al nocciolo, senza spezzare la polpa, che risulterà a
forma di moltta, elicoidale, appunto.
Per il ripieno: tagliare le carni in pezzi grossolani, farle rosolare in
casseruola con l'olio la cipolla, la carota, il sedano, salare. Quando la
carne è quasi completamente rosolata aggiungere un bicchiere di
vino bianco e fare evaporare; da ultimo versare la purea di pomodoro e lasciarla cuocere.
Macinare ﬁnemente la carne e aggiungervi il suo sugo ben passato al colino.
In una terrina riunire: il macinato, il parmigiano, due uova leggermente battute, la buccia di limone e la noce moscata (queste ultime sono da regolare attentamente perché non soverchino gli altri
odori), il tartufo grattugiato che ci va molto bene ma non è tassativo.
Amalgamare il tutto ﬁno a ottenere un impasto omogeneo di media consistenza.
Farcire le olive snocciolate con un po' del ripieno, formando una
pallina della grandezza di una grossa nespola.Infarinare leggermente i chicchi così ottenuti poi passarli in un piatto contenente
due uova ben battute, sgocciolarli e impanarli nel pan grattato.
Nel padellone delle fritture scaldare abbondante olio, appena
fuma friggere le olive, poche per volta, che possano muoversi dentro la padella mediante un leggero movimento rotatorio.
Quando sono ben dorate da ogni parte sgocciolarle con la cucchiaia bucata e disprle su carta assorbente afﬁnché perdano ogni
residuo di untuosità.
Servirle calde accompagnate con spicchi di limone.
Sono buone anche fredde.
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Ricette delle Confraternite

Circolo Enogast•onomico Della Rovere - Savona

Lattughe Ripiene in Brodo
Piatto della tradizione del pranzo pasquale, periodo in cui le lattughe raggiungono la loro stagione migliore

Ingredienti:

Procedimento:

4 cespi di lattuga
250 gr di magro di vitello tritato
3 uova
50 gr di parmigiano
4 fette di pane tostato
1 cipolla
maggiorana, rosmarino, salvia
1,5 lt di brodo di carne
mezzo bicchiere di vino bianco secco
sale

Pulire e lavare con cura le lattughe.
Sbollentare brevemente in acqua calda le foglie esterne più integre e grandi.
Scolarle e raffreddarle subito in acqua fredda.
Stenderle ad asciugare su un telo da cucina.
Rosolare la cipolla tritata, aggiungere la carne e le rimanenti altre
foglie di lattuga tritate.
Dopo qualche minuto di cottura togliere dal fuoco e aggiungere
formaggio, uova e
le erbe aromatiche.
Mescolare, salare se necessario.
Riempire le foglie di lattuga con il composto, richiudendole con
cura e legandole con ﬁlo
bianco da cucina.
Cuocerle per 5 minuti nel brodo bollente.
Servire con una fetta di pane tostato.
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Ricette delle Confraternite

Club Enogast•onomico Viterbese - Bag•aia (Viterbo)

Giubba e Calzoni
Zuppa d’agnello
Questo è un tipico piatto dei pastori della campagna dell’Alto Lazio e prende questo nome caratteristico
per l’evidente completezza, come il vestito, dei suoi componenti
e rappresenta pertanto il prototipo del piatto unico ricco e sostanzioso
Ingredienti:

Procedimento:

1 kg di spalla d’agnello
100 g. di grasso di prosciutto
500 g. di pomodori passati
olio extravergine di oliva
sale
pepe
vino bianco
cipolla
carota
aglio
pane raffermo casareccio
quattro carcioﬁ

Mettere in una casseruola un battuto fatto con il grasso del prosciutto, aglio, cipolla, carota e poco olio facendogli prendere un
leggero colore a fuoco moderato. Aggiungere l’agnello tagliato a
pezzi, salato e pepato, farlo rosolare versandoci poi un bicchiere di
vino bianco. Quando il vino sarà evaporato aggiungere il pomodoro passato con qualche cucchiaio di acqua calda e lasciar cuocere
badando che rimanga sempre una certa quantità di sugo che dovrà servire per inzuppare il pane a metà cottura mettere i carcioﬁ
tagliati in quattro. Al termine versare, nei vari piatti ove saranno
state sistemate le fette di pane, il composto, lasciar riposare per
qualche minuto e servire.

- Pagina 65 -

in collaborazione con:

A cura di
Alioska
Alessandro
Mancosu

Cannonau
Elisir di lunga vita
Dall’intenso color rubino, il Cannonau è un vino
DOC.
Prodotto da un vitigno autoctono chiamato appunto Cannonau, ha un profumo con leggere note speziate che ricorda le prugne mature, le more, i frutti
di bosco e la rosa passita e un sapore intenso e persistente, secco.
Destinato alle carni rosse, a brasati speziati, alla cacciagione e alla selvaggina, accompagna i pecorini
stagionati ed è protagonista nella marinatura e nella cottura di molte pietanze.
Il Cannonau di Sardegna è protetto dal 1972 e si
produce in tutta l’isola ma ci sono aree nelle quali
il legame tra la coltivazione del vitigno e l’omonimo
vino sono indissolubilmente legate alla storia locale.

Cartaginesi.
Tortolì ha origini antichissime. Le tracce dei primi insediamenti risalgono al Neolitico, dal 6000 al
2900 a.C. Il culto pagano dei popoli prenuragici è
segnalato dalla presenza di reperti megalitici quali i

Il nostro viaggio inizia a Jerzu.
Da sempre legato alla tradizione vitivinicola, il suo
territorio è coltivata a vigneti che si alternano a uliveti.
Jerzu è noto come “la città del vino” e qui si produce
un ottimo Cannonau: pare che il Cannonau di Jerzu
fosse conosciuto e apprezzato anche dai Romani e
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Menhir e le Domus de Janas.
Nell’area di Tortolì e più in generale nel territorio circostante, la presenza di oltre 200 monumenti di età
Nuragica (Nuraghi, Tombe dei Giganti, Pozzi Sacri)
documentano il ﬁorire di importanti insediamenti
agevolati dalla ricchezza del territorio, dall’abbondanza di risorse idriche ed alimentari. Il particolare
clima, il terreno, l’esposizione e la lavorazione particolare favoriscono la produzione di un ottimo Cannonau.
Mamoiada si trova nella parte più interna della Barbagia di Ollolai, in un territorio in cui sgorgano e
scorrono numerosi corsi d’acqua, attraverso terreni
in buona parte adibiti alla coltura o al pascolo. La
presenza di queste risorse ambientali ha attratto insediamenti umani ﬁn dal neolitico e pre-neolitico,
con una varietà di tracce archeologiche e antropologiche signiﬁcative.
Colpisce Sa Perda Pintà (ossia “la pietra dipinta”,
nota anche come Stele di Boeli), una lastra alta 270
cm istoriata con cerchi concentrici e coppelle, in
tutto simile ad analoghe lastre diffuse nell’area dei
Celti (Scozia, Irlanda, corsica, Galles e Bretagna).
A Mamoiada si produce un ottimo Cannonau. Qui
le piante vengono tenute basse e l’uva viene raccolta in ottobre inoltrato. Corposo, vagamente dolce,
con un sentore accentuato di frutti di bosco, sfocia
in uno splendido gusto di mandorle amare che persiste a lungo nel palato.
Oliena è adagiato sotto il massiccio calcareo del
monte Corrasi, cullato a vista dalle cime di Corrasi e
Carabidda; sorge ai margini della Barbagia di Ollolai

a 10 km da Nuoro e il suo panorama si può ammirare dalla cima del monte Ortobene. Nel suo territorio
è situato Badde Pentumas, un suggestivo canyon, e
Su Gologone, una fonte di origine calcarea.
Oliena è conosciuto oltre che per le sue bellezze paesaggistiche anche per il vino.
Qui viene prodotto il Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena, vino DOC prodotto a Oliena da uve
cannonau, decantato anche da Gabriele d’Annunzio.
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in collaborazione con:

Zeppole
Zippulas de ommu mia
Le zeppole o is zippulas sono dei dolci profumati agli agrumi e allo zafferano
croccanti all’esterno e morbidi all’interno da gustare calde

Ingredienti

Preparazione

Semola di grano duro - 500 g
Patata - 1 grande
Uova - 2
Latte - 125 g
Lievito di birra - 15 g
Acqua vite - 1 bicchierino
Zafferano - 6 stimmi
Succo e buccia di un arancio
Zucchero semolato - 150 gr
Sale - un pizzico
Olio di arachidi per friggere

Sciogliete il lievito in poca acqua tiepida, impastate la farina
e lavorate a lungo, ﬁno a che sia ben liscia ed elastica. Io uso
un’impastatrice elettrica, se la possedete usatela, vi dimezzerà
il lavoro.
Lavorata la pasta, in una ciotola capace si comincia ad
aggiungere le uova, il sale, lo zafferano tostato e ridotto in
polvere, la scorza d’arancio grattugiata e il suo succo, sempre
lavorando energicamente.
Continuate a lavorare, aggiungete l’acquavite e via via il latte
tiepido, dovrete ottenere un impasto cremoso.
Coprite l’impasto con una tovaglia pulita e con una copertina
di lana. Mettetelo a lievitare ﬁno a che non ha raddoppiato
il suo volume. Occorreranno due o tre ore, a seconda della
temperatura di casa vostra.
Una volta lievitato l’impasto, con la sacca da pasticcere, fatele
cadere a girandola nell’olio ben caldo rigirandole ﬁno a che
entrambe i lati non siano ben dorati.
Mano a mano che sono fritte passatele nello zucchero semolato
e buon appetito!
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in collaborazione con:

Cavolfiore soffocato a sa sadra
Il cavolﬁore soffocato alla sarda è un piatto semplice e genuino
con tutto il profumo dei prodotti di Sardegna
Ingredienti

Preparazione

Cavolﬁore - 1 kg
Pancetta - 100 g
Cipolle - 1
Olive - in salamoia
Pomodori - secchi, 2
Olio extravergine di oliva
Sale

Lavate il cavolﬁore e dividetelo in cimette. Lavate anche alcune
delle foglie del cavolﬁore e tagliatele a pezzi non troppo grossi.
Imbiondite la cipolla tagliata ﬁnemente, aggiungete la pancetta
e il pomodoro secco. Aggiungete ora il cavolﬁore e le olive e
fate cuocere coperto per circa 30 minuti a ﬁamma molto bassa.
Aggiungete se necessario in cottura un po' di acqua tiepida.
Dieci minuti prima della ﬁne della cottura aggiustate di sale.
Servite caldo.
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in collaborazione con:

Culugrgiones di patata e menta
I culurgiones sono un classico della tradizione ogliastrina
Questa pasta dalla chiusura a "spighitta" conosce nel ripieno morbido
tante varianti a seconda della località in cui sono prodotti

Ingredienti

Preparazione

Per il ripieno:
Aglio - 2 spicchi
Patate - rosse, 1 kg
Menta - 7-8 foglie
Pecorino stagionato grattugiato, 300 g
Olio extravergine di oliva
1/2 bicchiere

Bollire le patate in acqua salata, una volta cotte e raffreddate
sbucciarle e schiacciarle con uno schiacciapatate; versare la
purea in un contenitore e aggiungere gradatamente l’olio,
l’aglio e la menta tritati molto sottili. Aggiungere il pecorino e
mescolare ﬁno ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciate
riposare l’impasto in frigo mentre si prepara la pasta. Disporre
la farina a fontana su una spianatoia, aggiungere l’acqua e
lavorare ﬁno a quando l’impasto avrà raggiunto una certa
elasticità che consentirà di essere stirato in sfoglie sottili. Dopo
aver steso la pasta in fogli di circa 3-4 mm di spessore, ricavare
tanti dischetti di 7-8 cm di diametro (va bene ad esempio usare
come stampo un bicchiere capovolto). Unire pollice ed indice
di una mano e posizionarci sopra un dischetto di pasta. Porre
nel dischetto, dove c’è l’incavo tra le due dita, un cucchiaio
di impasto precedentemente preparato. Con l’altra mano
chiudere la pasta pizzicandola lungo i bordi, un lato per volta. Il
risultato ﬁnale sarà un raviolo dalla forma tipo spiga.

Per la pasta:
Acqua - 1 dl
Farina - 300 g
Sale - 1 cucchiaio
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Orto e Salute

in collaborazione con:

Germano Bana
Direttore rivista
Vini & Cucina Bresciana

Pinoli
Tutti noi conosciamo i pinoli, che sono i semi del
frutto di alcune specie di alberi di pino. I pinoli sono
quindi dei semi oleosi, molto usati nelle tradizioni
culinarie del nord Europa, dell’Asia ed in generale
dell’area del Mediterraneo, non a caso infatti il “pino
da pinoli” richiede terreni secchi e zone assolate per
poter essere coltivato, anche se riesce ad adattarsi
bene ad altre condizioni, ma le zone mediterranee
sono le più favorevoli alla sua crescita.

Calorie e valori nutrizionali
Come tutta la frutta secca in circolazione, anche i
pinoli si dimostrano un alimento particolarmente
ricco di calorie e nutrienti. Nello speciﬁco, questi
possiedono un elevato contenuto di lipidi – pari circa al 50% del peso di un pinolo secco – buona parte dei quali sono insaturi, con una percentuale alta
di acido linoleico, noto soprattutto per i suoi effetti
beneﬁci sul colesterolo. Questi semi sono poi ricchi
anche di calcio, ferro, ﬁbre vegetali, magnesio e zinco: insomma, tutto quello di cui il nostro organismo
ha bisogno per poter affrontare al meglio la giornata, soprattutto
se consideriamo anche i pinoli protu
teine. Le calorie dei pinoli sono abbastanza notevoli, ma questo non dovrebbe preoccupare, perché
in genere vengono consumati in piccole quantità,
da soli come gustoso spuntino oppure come condimento per insalate. In ogni caso, è bene conside-

rare che circa 100 g di pinoli contengono all’incirca
a 673 kCal, un apporto energetico importante per il
nostro ﬁsico. Si consiglia di consumarne non più di
20 gr al giorno circa.

Beneﬁci per la salute
Come già detto, i pinoli sono semi oleaginosi che
vantano numerose proprietà beneﬁche per il nostro
organismo. D’altronde, una concentrazione tale di
nutrienti non può far altro che rendere questi frutti un vero e proprio toccasana per la nostra salute.
Particolarmente ricchi di acido linoleico (Omega3),
questi semi consentono di regolarizzare i livelli di
colesterolo nel sangue e di favorirne il riequilibrio
nel caso in cui questi fossero troppo alti.
Ma non è tutto. Questi piccoli frutti hanno una funzione molto importante nella protezione del siste-
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I pinoli maturano a ﬁne estate e in autunno ed è in questo periodo che è possibile estrarli dalle pigne che li contengono.
Come tutta la frutta secca, anche i pinoli
sono ricchi di proprietà beneﬁche per la
salute. Vediamo allora i valori nutrizionali
e i beneﬁci di questi piccoli semi oleosi.

ma cardiovascolare, poiché aiutano la dilatazione
delle pareti dei vasi sanguigni (di vene e di arterie),
il che risultano utile soprattutto in caso di ipertensione o nella prevenzione di attacchi cardiaci. Inﬁne, i pinoli sono degli ottimi antiossidanti naturali,
ben in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi, prevenendo così l’invecchiamento delle nostre
cellule: tutto merito di vitamine e luteina contenute
in questi piccoli semi, che vantano beneﬁci assolutamente incredibili per il nostro corpo.

Come utilizzarli in cucina
In cucina sono molto usati sia per ricette di pasticceria, tra cui non si può non citare la deliziosa torta
della nonna con crema pasticcera (ricetta che troverete nelle pagine seguenti), ma anche ottimi per
la preparazione di biscotti e crostate. Potrete utilizzarli anche per varie ricette salate: insieme all'uvetta, sono parte di sughi per condire la pasta (ottima
la pasta con sarde e pinoli), o mescolati a verdure
amare come scarola e cicoria, o ancora per farcire
torte rustiche con ricotta e broccoli. Inoltre, insieme
al basilico, sono l'ingrediente fondamentale del famoso pesto alla ligure. Interi o tritati possono essere spruzzati su insalate, sulle zucchine con cipolla e
menta, ottimi anche per realizzare gustosi piatti di
carne e pesce. Squisiti con gelati o come ingrediente fondamentale per il famoso strudel.
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Risotto alla zucca, pinoli e gorgonzola
Ingredienti:
350 g di riso arborio
100 g di gorgonzola piccante
400 g di zucca
30 g di pinoli
50 g di grana grattugiato
1 cipolla
100 ml di vino bianco
1 litro di brodo vegetale
Ciuffetti di rosmarino
olio extravergine d'oliva
sale q.b.
Preparazione: tritate la cipolla e fatela appassire con un ﬁlo d’olio per 4-5 minuti. Versate il riso e tostatelo
a ﬁamma alta per 2 minuti; sfumate col vino. Sbucciate e tagliate la zucca a piccoli dadini, unitela al riso
e fate cuocere a ﬁamma media per 15 minuti aggiungendo man mano il brodo. Tagliate il gorgonzola a
dadini, aggiungetene due terzi al risotto e mescolate per farlo sciogliere completamente. Mantecate con il
Grana grattugiato e regolate di sale se necessario. Nel frattempo in una padella fate tostare i pinoli per 2-3
minuti girandoli spesso. Aggiungetene metà al risotto e mescolate. Servite guarnendo il piatto con scaglie
di grana, altri pinoli tostati e un ciuffetto di rosmarino.

Pollo in insalata con pinoli e mirtilli rossi
Ingredienti:
1 kg Petto di pollo
farina bianca 00 q.b.
Rucola q.b.
4-6 cucchiaini di pinoli
1 cucchiaio di mirtilli rossi disidratati
1/2 bicchiere Birra
Sale e pepe q.b.
Olio di oliva q.b.
Preparazione: tagliate a piccole fettine il petto di pollo e passatelo nella farina. In una padella rosolate leggermente i pinoli in olio extravergine di oliva. Aggiungete quindi gli straccetti di pollo e rosolare per bene
da entrambe i lati. Aggiungete ora i mirtilli rossi disidratati, sfumate inﬁne con la birra e portate il pollo a
ﬁne cottura aggiustando si sale e pepe nero a piacere. Per evitare che il tutto attacchi alla padella, girate
spesso il pollo. Per servire al meglio questa preparazione potrete proporre una gustosa insalata. Portate
in tavola gli straccetti di pollo serviti su un letto di rucola, adagiate il pollo e guarnite con sugo di cottura,
pinoli e mirtilli.

Pesto classico con pinoli
Ingredienti:
60 g di basilico in foglie
30 g di pinoli
45 g di parmigiano reggiano o grana padano stagionati
20 g di pecorino sardo
60 cc di Olio Extra Vergine d’Oliva
10 g di sale marino grosso
1 spicchio di aglio
Preparazione: lavate le foglioline di basilico, asciugatele accuratamente. Mettete in un ampio mortaio di
marmo l’aglio insieme a qualche grano di sale e iniziare a pestare con il pestello in legno (Possibilmente
pestello in legno d’ulivo). Aggiungete ora i pinoli e pestate ancora, dovrete ottenere una poltiglia piuttosto grossolana. Aggiungete le foglie di basilico continuando a pestare dolcemente, quindi unite i due
formaggi e amalgamate il tutto. Ammorbidite l’impasto versando lentamente l’olio a ﬁlo ﬁno ad ottenere
un composto omogeneo, cremoso e di buona consistenza. A questo punto, trasferite in una terrina e con
un cucchiaio di legno, ﬁnite di amalgamare il pesto con il restante olio.
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Amaretti con pinoli
Ingredienti per 6 persone:
70 g di pinoli
300 g di mandorle sgusciate dolci
50 g di mandorle sgusciate amare
300 g di zucchero a velo
1 limone non trattato
4 albumi
sale q.b.
Preparazione: disponete le mandorle su una placca foderata con carta da forno, passatele in forno già caldo a 150°
per circa 10 minuti, ﬁnché saranno leggermente dorate,
dopodiché tritatele molto ﬁni. Versate le mandorle tritate
in una ciotola, aggiungete lo zucchero e la scorza grattugiata del limone e amalgamate il tutto. Montate
gli albumi a neve ben ferma con un pizzico di sale, quindi incorporateli al composto di mandorle: dovete
ottenere un impasto di consistenza morbida. Ricavate tante palline della grandezza simile a quella di una
pallina da ping pong. Trasferite i dolcetti su una teglia foderata con carta da forno e decoratele con i pinoli.
Cuocete gli amaretti in forno caldo a 140° per 15 minuti, ﬁno a quando cioè risulteranno dorati, sistemateli
su una gratella per dolci, lasciateli raffreddare.

Strudel con pinoli
Ingredienti
125 g di burro
125 g di zucchero a velo o di zucchero
scorza al limone grattugiata
1/2 bustina di zucchero vanigliato
1 cucchiaio di latte
1 uovo
250 g di farina
1 cucchiaino di lievito in polvere
1 pizzico di sale
600 g di mele
50 g di zucchero
50 g di pane grattugiato abbrustolito nel burro
40 g d'uva sultanina
20 g di pinoli
2 cucchiai di rum
1 bustina di zucchero vanigliato
1/2 cucchiaio di cannella in polvere
uovo per spennellare lo strudel
zucchero a velo per spolverare
Preparazione: impastate in una ciotola il burro, lo zucchero, la scorza di limone e lo zucchero vanigliato.
Aggiungete l'uovo e il latte, poi la farina, il lievito e poi impastate. Lasciate riposare la pasta mezz'ora. Sbucciate le mele ed eliminare i torsoli, tagliatele a fettine e mescolatele allo zucchero, al pane grattugiato,
all'uva sultanina, ai pinoli, al rum, allo zucchero vanigliato, alla cannella e alla scorza di limone. Scaldate il
forno. Stendete la pasta su una spianatoia infarinata (40x26 cm) e deponetela su una teglia imburrata o
con carta da forno. Posate il ripieno di mele sulla pasta e ripiegare lo strudel. Spennellare la superﬁcie dello
strudel con un uovo sbattuto, fate cuocere in forno a 180° per circa 35 minuti. Prima di servire spolverate
con zucchero a velo.
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Il gusto di Sapere

in collaborazione con:

Simone Massenza
Giudice Internazionale
di Food e Degustatore
Professionista

Alla riscoperta di un
prodotto della Tradizione,
ricco di gusto e di storia

SEGALE
IL PANE DELLE ALPI
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Il Pane Nero, o Pane di Segale,
è un tipico pane di colore scuro, consumato diffusamente,
ancora oggi, nei Paesi di cultura germanica, scandinava
o russa, in alternativa al Pane
Bianco.
Viene prodotto con farina di
Segale, in purezza o miscelata ad una percentuale di frumento.
La Segale è un cereale robusto e rustico, diffuso in tutte
le zone temperate, poiché si
adatta, meglio del grano, a climi asciutti, freddi, aridi o ventilati, e alle elevate altitudini
(ﬁno a 1.200 m).
È uno dei cereali classici dell'antichità; conosciuto
dall’uomo già 12.000 anni fa,
molto prima dei grani, che sarebbero stati scoperti qualche
millennio più tardi, e coltivato
a partire dall’età del bronzo,
3.000 a.C.
Iniziò probabilmente la sua
storia in Asia Minore, dove è
stata domesticata e coltivata,
ma, tra le specie agricole della mezzaluna fertile, è sicuramente quella che ha avuto la
minore importanza, a causa
delle sue scarse proprietà paniﬁcatorie. Con l’avvento dei
frumenti, sopravvisse come
pianta selvatica o infestante,
spesso mescolata nelle loro
stesse piantagioni, ma si perse totalmente l’interesse per
la sua coltivazione, tranne nei
casi in cui non si riusciva a coltivare altri cereali.

Il Pane della Plebe
In Europa si diffuse attorno al IV sec. a.C., principalmente nelle regioni Centro-Settentrionali,
costituendo la base alimentare di Celti e Germani. I Romani invece non gradivano la Segale
per il suo sapore troppo forte; la chiamavano
“Mala Erba”, e il pane con essa prodotto “Plebeius Panis” (Pane della Plebe), adatto solo a
poveri e Barbari.
Per le sue caratteristiche di resistenza e adattabilità, non necessitando di cure particolari, la
Segale si diffuse su tutte le Alpi, e con essa il
Pane Nero, e dal II al VI sec. d.C. era prodotto in

tutta l’Italia Settentrionale, pianure comprese,
per poi gradualmente sparire nell’Ottocento,
se non nelle zone montane, dove però si assiste, nel XX secolo, alla sua quasi totale scomparsa, preferendo, prevalentemente, prati con
colture foraggere, complice anche lo spopolamento.
Questo pane povero, nel Novecento, era il cibo
dei nostri emigrati in cerca di fortuna e dei
nostri soldati al fronte, che lo consumavano,
a piccoli pezzi, assaporando la loro casa, il loro
paese. In questa Società umile, il pane bianco
era riservato solo alle grandi occasioni, come
battesimi, nozze o feste patronali, e fu spontaneo e naturale, con l’avvento del benessere,
nell’Italia del boom postbellica, abbandonare,
come forma di riscatto, questo prodotto, simbolo di povertà e fame.
Nonostante il crollo delle colture, rimane, ancora oggi, il cereale più utilizzato nelle nostrane Dolomiti e in alcune zone montane degli
Appennini, dove, ﬁn dal IX secolo, era presente
in forma selvatica.

Tradizione
Il Pane di Segale è forse l’unica tradizione in
grado di accomunare il folklore di Comunità
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tanto diverse, come quelle diffuse su tutto l’arco alpino nazionale; dalla francofona Valle d’Aosta, all’asburgico Alto-Adige, tanto da essersi
meritato il nome di Pane Nero delle Alpi.
Tradizione vuole che la ricetta italica sia nata
in Trentino, e che sia stata scritta, per la prima
volta, dai Monaci Benedettini dell’Abbazia di
Monte Maria, a Burgusio, Comune di Malles
(BZ).
Questo pane era prodotto in famiglia e, in base
al fatto che si possedesse un forno o meno, e
alle condizioni economiche della stessa, veniva realizzato da una volta ogni due settimane,
ad una volta l’anno. Era il prodotto principe con
cui prepararsi ad affrontare e superare i rigidi
inverni. Lo si trova infatti come ingrediente
base di numerosissime ricette culinarie tradizionali e popolane, come minestre, zuppe, dolci o piatti unici.

lievito di birra.
Impastiamo ﬁno a far assorbire completamente l’acqua; uniamo il sale e impastiamo nuovamente. Spostiamo il nostro composto su
una spianatoia, dove lo impasteremo, di polso,
per una decina di minuti; a questo punto inseriamo il nostro impasto in una ciotola e copriamola, lasciandolo lievitare per almeno 6-8
ore. Trascorso il tempo, riprendiamo l’impasto,

Farlo in casa
Il Pane di Segale possiede un colore scuro, un
aspetto duro e compatto, e una grande ricchezza e aromaticità olfattiva.
Per farlo in casa, misceliamo, in una ciotola,
possibilmente dopo averle setacciate, 550 g
di Farina di Segale integrale, 250 g di farina di
grano tenero Tipo 0 e 200 g di farina di grano
tenero integrale,
alle quali aggiungeremo 600 ml di acqua in
cui avremo precedentemente sciolto 20 g di
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stendiamolo sulla spianatoia e diamogli delle
pieghe, per poi riporlo, per un’ora, sempre coperto, nella nostra ciotola.
Riprendiamo l’impasto e arrotoliamolo su sé
stesso, formando, con le mani, una palla; poggiamolo su una teglia infarinata e lasciamolo
riposare per 30 minuti, coperto dalla ciotola.
Tradizionalmente sulla forma di pane si usava
tracciare il segno di una croce con la lama di
un coltello, come preghiera propiziatoria e di
ringraziamento per il dono ricevuto.
Riscaldiamo il forno a 180° e, quando sarà caldo, inforniamo il pane per 35-40 minuti in modalità statica; quando sarà pronto, lasciamolo
raffreddare completamente prima di consumarlo.
Oltre ad essere buono e gustoso, è un pane
che fa bene; contiene pentosani, con effetto
anticancerogeno, lisina, ad azione anti-arteriosclerotica, e un alto contenuto di ﬁbre, utili al
nostro intestino.

Pani Neri delle valli
Tanti sono i Pani Neri famosi italici: in Alto-Adige troviamo il Vinschger Paarl, composto da
due pani, rotondi e piatti, accoppiati, il Schüttelbrot (pane scosso), una schiacciata tipica
della Val d’Isarco e il Pusteria Breatl, tipico della Val Pusteria. In Piemonte, sono giunti ﬁno
a noi i Pani di Segale delle Valli del Biellese e
dell’Ossolano; quest’ultimo è annoverato fra i
prodotti P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) della Regione. In Valtellina, e nella vicina Valle di Poschiavo, si producono ancora la
Ciambella di Segale, la Brazzadéla, una ciam-

bella essiccata naturalmente al sole su pioli di
legno, e la Ciambella con l’Anice, e in Val d’Aosta il Pan Ner.
Anche la nostra provincia ha il suo Pane di Segale, quello della Valle Camonica, sempre a
forma di ciambella, dove si produce ﬁn dal Medioevo, soprattutto in Alta Valle.

Segale, progetti in Valle Camonica
In Valle Camonica è stato attivato un progetto
di valorizzazione di questa antica materia prima. La sﬁda arriva da Malonno, dalla Forneria
Salvetti, che dal 1885 produce prodotti da forno. Il titolare Armando Salvetti, ha dato il via ad
un progetto che coinvolge altri paesi della Valle
con un obiettivo bel preciso, produrre tutta la
quantità di segale che viene utilizzata nei vari
laboratori di paniﬁcazione della Valle durante l’anno. Un modo per creare un’utile ﬁliera
corta, ma anche offrire nuove opportunità per
i giovani e dimostrare a consumatori e turisti
che ciò che stanno mangiando ha veramente
radici locali.
Oggi, ﬁnalmente, dopo un periodo oscuro per
questa graminacea, si ricomincia a parlare di
Segale, a coltivarla, recuperando attraverso la
coltura di questo umile cereale la nostra stessa
storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura, le
radici delle nostre Comunità, cercando nuove
possibilità d’utilizzo, per sostenere chi la semina, come farina, pane, birra, dolci, e contribuendo a mantenere vive le varietà di vegetali
commestibili presenti sul nostro pianeta.
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Salute in tavola

in collaborazione con:

Prof. Riccardo Raddino
Professore associato
Sezione di Malattie
Cardiovascolari

Alimentazione, cibo e allegria
In questa fase difﬁcile nella quale ci troviamo
a lottare contro questo subdolo nemico, il Covid19, il cibo e l’alimentazione possono svolgere un ruolo importante, non tanto per combattere il virus con speciﬁci alimenti, ma piuttosto
per scegliere un’alimentazione in grado di migliorare l’umore, promuovere la serenità e ricaricare l’organismo di energia positiva.
Tutti questi fattori aiutano sicuramente a mantenersi in forma e ad affrontare le difﬁcoltà sia
ﬁsiche che mentali con maggiori probabilità
di successo. Potremmo perciò trasformare il
vecchio proverbio “A tavola non s’invecchia”, in
uno più attuale “Chi mangia bene non si ammala”.
È noto che durante le stagioni di passaggio ci
si senta sotto tono, senza energia e spesso di
pessimo umore, soprattutto prima di affrontare l’inverno. Per fortuna la buona tavola ci
viene incontro, grazie a una serie di alimenti
che contengono o stimolano la produzione di
sostanze che favoriscono il benessere e la serenità.

Una questione di chimica
Tra le numerose sostanze che agiscono sul
nostro sistema nervoso centrale, ne esistono
alcune, due particolarmente utili, per il tono
dell’umore: la dopamina e la serotonina.

La dopamina è un neurotrasmettitore che agisce sui meccanismi cerebrali che regolano le
sensazioni del piacere, dell’affettività e gli stimoli che producono il meccanismo motivazione e ricompensa, lo stesso meccanismo che
utilizziamo quando ci regaliamo una soddisfazione dopo un sacriﬁcio o una rinuncia.
La dopamina è sintetizzata a partire da due
amminoacidi, la tirosina e la fenilalanina:
quest’ultima non viene prodotta dal nostro organismo e pertanto deve essere assunta con
gli alimenti, ad esempio dai cibi ricchi di proteine come carne, pesce, uova e formaggi.
La serotonina può essere deﬁnita ormone della serenità e pertanto risulta determinante nella regolazione dell’umore. Viene sintetizzata a
partire da un amminoacido, il triptofano, dal
quale dipende anche la produzione di un altro
importante ormone, la melatonina, che, a sua
volta, regola i ritmi sonno-veglia. Per attivare
questi meccanismi sono utili i carboidrati, che
stimolano la produzione di insulina, la quale facilita il trasporto del triptofano e la sua trasformazione in serotonina. A tale scopo un’alimentazione ricca di cereali come avena, frumento,
riso, segale, farro, miglio risulta favorevole al
miglioramento dell’umore e della serenità.
Forse l’antico detto: il riso (sia l’alimento che
l’atto di ridere) fa buon sangue si riferisce ai
meccanismi suddetti.
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Gli omega 3 rappresentano una famiglia di
sostanze che favorisce la salute dell’apparato
cardiovascolare, riducendo i livelli di colesterolo e soprattutto di trigliceridi nel sangue e forse contrastando anche l’ipertensione arteriosa.
Questi acidi grassi polinsaturi hanno un importante effetto anche sull’umore e sono utilissimi
per combattere la depressione. Il pesce azzurro e le noci ne sono particolarmente ricchi.
Le vitamine. In generale avere livelli ottimali di vitamine è importante per molte funzioni dell’organismo ed anche per l’equilibrio
psicoﬁsico. Queste sostanze partecipano al
meccanismo di trasformazione del triptofano
in serotonina; pertanto è utile arricchire quotidianamente la dieta di frutta e verdura, che
rappresentano la principale fonte di apporto
vitaminico. Ancora una volta un antico detto
sembra confermare le nostre teorie “una mela
al giorno.”

I cibi del buon umore
Avena e cereali integrali
L’avena può essere considerato un cibo del
benessere, ricco di nutrienti importanti per la
salute della mente. Si consuma sotto forma di
zuppe, creme e polpette. È bene controllare
sempre la provenienza e la composizione delle
farine.
Uova
Fanno bene all’umore al solo guardarle, grazie
al colore del tuorlo. Anche se negli ultimi anni
sono state messe sotto accusa per l’alto contenuto di colesterolo, rimangono un alimento
fondamentale per la ricchezza in magnesio, vitamine e minerali e pertanto sono utili per preservare le funzioni cognitive, contrastare i deﬁcit di memoria e rallentare l’invecchiamento. È
preferibile acquistare quelle a chilometro zero
e possibilmente provenienti da allevamenti
biologici.
Un consiglio utile è prestare attenzione alla sigla alfanumerica stampata su ogni uovo, scegliendo sempre le uova il cui codice comincia
con 0IT. Sono quelle che garantiscono la ﬁliera
più corta e le condizioni migliori per l’animale
produttore (allevamento a terra, alimentazione
biologica).
Pesce
Gli Omega 3 che abbondano nel salmone e nel
pesce azzurro sono ottimi per combattere il
cattivo umore e per mantenersi giovani. Utile
dunque consumare sardine e alici, ma anche

pesce spada, sgombro, spigola e trota.
Frutta
La frutta di stagione, grazie al suo aspetto colorato e accattivante, è una vera gioia anche per
gli occhi. Ricca di sali minerali e vitamine, non
deve mai mancare nell’alimentazione quotidiana. In particolare, le banane sono ricche di
potassio, per contrastare stanchezza e affaticamento. Ottimi anche mango e datteri, ricchi di
triptofano.
Frutta secca
Le noci e le mandorle sono ricche di Omega
3, i cui effetti positivi sull’umore sono già stati
dimostrati.
Ortaggi a foglia verde e legumi
Il colore verde indica la presenza di cloroﬁlla,
sostanza dalle numerose proprietà: con il suo
potere antiossidante combatte l’invecchiamento e disintossica. Questi alimenti sono anche ricchi di acido folico, che protegge il cuore,
il fegato e la vista. I legumi, come fagioli, ceci e
lenticchie, sono invece una buona fonte di proteine.
Semi
I semi di lino e di girasole aiutano in particolare
l’umore e sono ricchi di Omega 3. È utile, pertanto, aggiungerne un cucchiaio all’insalata o
allo yogurt per poterli assumere con regolarità.
Cioccolato fondente
Consumato in piccoli quantitativi non fa ingrassare e può regalare un momento di intenso piacere. I ﬂavonoidi del cioccolato aiutano la
concentrazione e favoriscono la calma, mentre
gli antiossidanti naturali contenuti nel cacao
sono ricchi di proprietà beneﬁche.
Miele
Le sue proprietà sono note da secoli: ha proprietà antibatteriche e cicatrizzanti, favorisce
la calma e, grazie al suo piacevole sapore, si
abbina a tanti piatti, ricette e formaggi. Inoltre,
può sostituire lo zucchero per dolciﬁcare tè e
tisane.
Dall’analisi dei diversi alimenti che compongono la dieta abituale si dimostra che una scelta
basata non solo su caratteristiche esteriori cromatiche e gustative, ma anche sulla conoscenza dei meccanismi biologici può contribuire al
benessere ﬁsico e mentale.
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La canditura
della frutta
La canditura è la lenta impregnazione dei frutti con
zuccheri, sino a che la concentrazione di quest’ultimi,
mediamente il 70%, è tale
da impedire le alterazioni
microbiologiche.
La canditura, come la salagione, l’essicazione, l’affumicatura, la fermentazione,
la speziatura, la conservazione in scatola sott’olio e
sotto aceto, è uno dei metodi che l’inventiva umana
ha messo a punto per conservare il cibo. Questi metodi tendono ad impedire
la proliferazione batterica
riducendo la quantità di acqua nei prodotti, come nel
caso della canditura e della
salagione, o aumentando
l’acidità o il grado alcolico
della derrata.

Antico metodo di conservazione “di lusso”
Già i Romani conservavano i ﬁchi immergendoli nel miele e le pesche nel vino dolce. La conservazione durava sino all’inverno seguente alla raccolta, quando venivano consumati.
La canditura è un metodo “di lusso” di conservazione della frutta la
cui diffusione è stata profondamente inﬂuenzata dalla disponibilità di zucchero, che ﬁno a metà del ‘500 era considerato una spezia
e veniva venduto dagli speziali, i farmacisti del tempo.
Con la scoperta dell’America lo zucchero, già presente in Europa
grazie ai mercanti veneziani che lo importavano dal medio oriente e dalla Sicilia, comincia ad apparire sulle tavole ricche d’Europa
con una maggiore disponibilità.
L’enciclopedia Larousse gastronomique, la bibbia della cucina
francese, indica che il processo della canditura viene codiﬁcato nel
trattato Theatre d’Agriculture del 1600 e che la frutta candita era
già conosciuta e molto apprezzata dagli aristocratici che la denominavano ‘epices de chambre’ spezie da camera.
Il consumo di zucchero estratto dalla canna cresce rapidamente
nel XVI secolo, specialmente nella gastronomia europea di corte,
e tra il 1640 e il 1750 si triplica in seguito alla diffusione del caffè
e della cioccolata. Ma ﬁno alla scoperta nel 1747 del processo di
estrazione dalle bietole, lo zucchero rimane un prodotto costoso e
non alla portata di tutti.
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Processo e procedimento
Il processo di canditura della frutta consiste nell’immersione di
frutta fresca o conservata in una
soluzione zuccherina a concentrazione superiore a quella in cui
gli zuccheri sono naturalmente
presenti nella frutta. Tra frutta e
sciroppi di canditura avviene uno
scambio osmotico per il quale la
polpa si arricchisce gradatamente di zucchero, mentre lo sciroppo assorbe il succo della frutta,
diluendosi. Il sistema frutta-soluzione zuccherina tende a portarsi
in equilibrio osmotico, trasferendo acqua dal frutto allo sciroppo
e zucchero nel senso opposto.
I frutti sono raccolti un po’ avanti
nella maturazione afﬁnché abbiano il massimo del sapore senza
tuttavia spappolarsi. Successivamente vengono sbollentati (tranne che le fragole e le albicocche) in acqua bollente quel tanto che basta per ammorbidirli.
Successivamente i frutti passano in «canditura» entro recipienti possibilmente larghi e vengono ricoperti
con sciroppo bollente a bassa concentrazione di zucchero.
Dopo ventiquattrore lo sciroppo viene separato dalla frutta e ricotto al ﬁne di aumentarne la concentrazione dello zucchero e si prosegue ripetendo questa operazione ﬁno a quando lo sciroppo raggiunge una
concentrazione stabile di zucchero.
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È possibile candire quasi tutti i tipi di frutta, ma
il processo si applica principalmente ad ananas,
ciliegie, arance, cedri, meloni e albicocche. La
durata del processo varia dai pochi passaggi,
come nel caso delle ciliegie, a quella dei grossi
frutti che possono prendere anche due mesi.
Spesso la frutta candita viene ricoperta da una
glassatura (come nel caso dei marron glacé)
che consente di renderla meno appiccicosa,
migliorarne la conservazione e la manipolazione. La produzione di marron glacé è assai laboriosa e difﬁcilmente si presta alla produzione
domestica.

Bucce d’arancia candite
Fra i canditi che si possono preparare in casa vi è la canditura delle bucce d’arancia.
Ecco la ricetta *:
Bollire le bucce di arancia per 20 minuti con molta acqua;
dopo la bollitura tenerle per due giorni in ammollo in acqua fredda, cambiandola spesso;
bollire di nuovo con una quantità di zucchero, pari al peso delle bucce, ﬁno a completo assorbimento. Quando le bucce assumono un aspetto trasparente si mettono su un ripiano per farle asciugare.
Una volta asciugate si ripongono al riparo dell'umidità e, all’occorrenza, si possono ricoprire di cioccolato.
( * Ricetta tratta da Atlante dei prodotti tipici. Le conserve. INSOR: - Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, ERI edizioni Rai, 2004)
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