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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,
Anche questa volta purtroppo non posso che condividere con voi la speranza che questa pandemia sia quasi alla
ﬁne, che presto si possa ritornare alla vita conviviale che contraddistingue la nostra attività e la nostra voglia di
conoscerci e di vivere insieme momenti di spensieratezza, ma anche di cultura e di vero ... sapore.
Nonostate le nostre attività siano ferme da parecchi mesi abbiamo avuto il piacere di accogliere nella nostra famiglia due nuove confraternite dall'inizio dell'anno e questo mi fa ben sperare per il futuro.
Anche queste nostre pagine voglio essere un ponte tra noi per poter continuare a diffondere la cultura, non solo
enogastronomica, dei nostri territori sperando di tornare a visitarli quanto prima.
Per questo motivo ringrazio chi ha voluto e potuto collaborare alla stesura inviando articoli e spunti enogastronomici che verranno pubblicati non solo in questo numero, ma anche nei prossimi.
A presto ...

Marco Porzio

- Pagina 4 -

Arti
Ar
tico
colo
lo rred
edat
atto
to d
da
a Ma
Marz
rzar
rz
aro
ar
o Fe
Fern
rnan
ando
do
Segr
Se
gret
etar
ario
io d
del
ella
la C
Con
onfr
on
frat
fr
ater
at
erni
er
nita
ni
ta d
dei
ei B
Big
igoi
oi a
all To
Torc
rcio
io
Lime
Li
mena
me
na ((PD
PD))
PD

Bigoi al Torcio
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Un pò di Storia.... sui BIGOI
I Bigoli sono una pasta lunga, fatta secondo la tradizione con grano tenero-acqua-sale, di origine veneta ma diffusi anche nella Lombardia Orientale.
Successivamente al posto dell'acqua venivano aggiunte le uova per renderla più saporita e sostanziosa. La principale caratteristica di questo grosso
spaghetto è la ruvidità, che permette di trattenere
sughi e condimenti e darne così un gusto particolare.
Alcune tracce storiche la datano già presente dal
1300, ma la documentazione ci riporta ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia, si dice che la
Serenissima nella guerra intrapresa contro i Turchi
perse diverse navi contenenti farina di grano duro,
con la poca rimasta e con l'aggiunta di acqua e sale
si ottenne una pasta nutriente da poter sfamare la
gente.
La storia però ci riporta poi nel 1604 dove a Padova,
un pastaio, Bartolomio Veronese, detto “Abbondanza”, venne autorizzato dal Consiglio del Comune a
deporre il brevetto di un macchinario per fare la pasta in casa, di sua invenzione chiamato "Bigolaro"
atto alla produzione tramite traﬁlatura manuale di
vari tipi di pasta lunga. Il signor Abbondanza riuscì così a produrre diversi tipi di pasta lunga, ma
nella sua produzione la clientela aveva indirizzato
una predilezione su una sorta di lunghi e ruvidi spaghettoni battezzati “bigoli” o "bìgoi" nel termine veneto dialettale. Il nome, sembra derivare dal termine dialettale "bigàt" (bruco) che ne ricorda la forma
ruvida e allungata.

Nell‘800 nelle famiglie
del nord-est dell’Italia era
presente e si diffuse, questo
strumento, il "Bigolaro" un
attrezzo semplice, un torchio
manuale utile per fare la pasta
lunga con la semplice farina
mescolata con acqua,
senza uova.
Non sempre, per l'appunto,
le uova venivano utilizzate per
l'impasto, perchè queste erano
spesso moneta di scambio per
altri alimenti tra le famiglie.
Questo semplice strumento
detto anche "Torcio" nella forma
dialettale, veniva ﬁssato al tavolo e al suo interno era fatto passare l’impasto opportunamente
lavorato a "bigolotto", questo
impasto tramite pressione e
traﬁla manuale permetteva
l'uscita dei "bigoi".
Appena fatti, i bigoi erano messi
ad essiccare a cavallo di bastoni
sospesi fra due sedie.
Nelle famiglie si preparavano in
genere abbondanti quantitativi utili per tutta la settimana,
quando si preparavano erano
coinvolte diverse persone ed era
sempre una festa.
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La Confraternita
dei Bigoi al Torcio
La Confraternita dei Bigoi al Torcio di Limena (PD) - nasce il 4 di
ottobre del 2004 dalla volontà di
alcune famiglie di Vaccarino (PD)
mosse da stretta amicizia sulla
riscoperta della tradizione contadina veneta riproponendo questo alimento.
Si costituisce sin da subito con regolare Statuto depositato come
Confraternita dei Bigoi al Torcio
e fa parte dell'albo delle Associazioni del Comune di Limena (PD).
Nell'aprile del 2005 in occasione
della Festa del 25 aprile organizziamo a Limena la 1a Festa dei
Bigoi al Torcio.
Manifestazione interamente ﬁnanziata dai soci fondatori con
tante paure, rischi e titubanze,
il suo esito sarà però un grande
successo e alimenta così tutte le
premesse per continuare.
La manifestazione Festa dei Bigoi
al Torcio, con cadenza annuale
sempre a cavallo del 25 aprile a
Limena è cresciuta in forma costante ed esponenziale, arrivando così alla 15a edizione del 2019,
diventando una manifestazione
attesa a Limena, riconosciuta nelle province vicine, e dalla grande
presenza di pubblico dal palato
ﬁne. Grandissima negli anni la
partecipazione della gioventù
che si ritrova in questo evento per
il gusto, la simpatia e la tradizione.
La Confraternita per queste manifestazioni si è avvalsa del contributo di collaboratori raggiungendo negli ultimi anni la disponibilità di oltre 300 persone.
I proventi che ne derivano da
queste manifestazioni vengono destinati dalla Confraternita
come da regolamento di Statuto,
in sostegno e aiuto a situazioni di
necessità locali e non, particolare attenzione viene riservata, su
questo, verso le persone anziane
e verso i piccoli.
Nell'ultimo anno la nostra attenzione si è rivolta in aiuto all'emergenza Coronavirus sia a livello Regionale, Comunale e a sostegno
di famiglie bisognose.
Operiamo nella nostra attività da
un motto che ci accomuna "Insieme per essere vicino agli altri" e

per questo ci fa essere presenti in
tante situazioni di necessità con
lo spirito di amicizia e solidarietà.
La Confraternita dei Bigoi al Torcio ottiene dal Comune di Limena nel 2015 la De.Co. (Denominazione Comunale) per i "Bigoi al
Torcio di Limena" riconoscimento
che ne caratterizza la tipicità del
prodotto nel suo luogo di origine
con gli stessi componenti e tipologia negli anni riportate anche
in un preliminare riconosciuto e
depositato presso il Comune di
Limena.
L'attività della Confraternita dei
Bigoi al Torcio di Limena si è sviluppate negli anni anche verso
promozioni di iniziative socio-culturali rivolte a persone interessate a conoscere luoghi e situazioni di interesse comune, come
Padova, o i Colli Euganei, oppure
Bergamo, o il Lago di Garda, ancora poi Castell'Arquato, Gradara, Modena, Ferrara, San Marino,
Piazzola sul Brenta, Strà e le Ville
Venete, Trento e Aquileia.
Attenzione poi rivolta a manifestazioni storiche di tradizione Veneta, come stretti collaboratori,
da segnalare in particolare quella con la Venerabile Confraternita del Bacalà di Sandrigo - VI - in
occasione della loro annuale manifestazione, ne è nato un connubio di un piatto fantastico, i "Bigoi
al sugo del bacalà alla vicentina",
e anche in questo caso cultura e
tradizione hanno generato qualche cosa di insostituibile.
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Altre partecipazioni sono epiche
nella nostra storia della Confraternita dei Bigoi al Torcio, e che
vogliamo ricordare brevemente:
Grantorto - PD - LAVORI di UNA
VOLTA / Mainz - Germania - Festa
dello Straniero / Camposampiero
- PD - Festa della Fragola / Quartiere del Medico - Limena - PD
- Festa di s.Antonio / Scorzè - VE
- Festa del Radicchio di Treviso /
Borgo Vodice - Latina - 1^ festa
dei Bigoi al Torcio / o altre partecipazioni come a Parenzo - Croazia
/ Jesolo - VE / Mestre - VE / Piazza della Frutta - PD / Mercatini di
Natale a Limena, Verona e Padova e altre ancora....
Nel 2012 aderiamo alla F.I.C.E. Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, Federazione che accomuna oltre 100 Confraternite,
Circoli Enogastronomici del territorio nazionale.
Questo ci ha permesso di farci
conoscere a livello nazionale oltre
a conoscere delle realtà come la
nostra che fanno della tradizione e della enogastronomia il loro
modo di essere e di rappresentarsi con meravigliose realtà del
territorio nazionale.

Dal 2018 siamo anche iscritti e riconosciuti dalla Regione Veneto
nelle De.Co. Venete ed iscritti al
registro Regionale che vede aderenti diverse Confraternite e Circoli Enogastronomici della realtà
veneta.
Nel 2019 abbiamo festeggiato
il nostro 15° anno di attività, lo
abbiamo fatto all'interno della
splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta presenti
diverse autorità locali e regionali
coadiuvati anche dalla presenza di una ventina di Confraternite e Circoli che con la Confraternita dei Bigoi al Torcio hanno
reso grande e prestigioso questo
evento e le ricordiamo: La Venerabile Confraternita del Baccalà
alla vicentina, la Confraternita
dell’Aceto Balsamico Tradizionale, il Club dei 12 Apostoli, la Confraternita del Cavallo, il Circolo
Enologico Leoniceno Colli Berici,
la Confraternita della Corniola
cornedese, la Confraternita del
Formaggio Piave, la Confraternita del Folpo, l’Ufﬁciale Magistero
dei Bruscitti di Busto Grande, la
Confraternita del Raboso Piave,

la Congrega dei Radici e Fasioi, la
Confraternita della Pasta Fresca,
lo SNODAR, la Confraternita della
Soppressa di Bassano, l’Imperial
Castellania di Suavia, l’Associazione Culturale europea Tavola Veneta, la Confraternita del Risotto
alla Saonarese, l’Ingorda Confraternita del Musetto, Pegaso Confraternita Varzese Accademici
del salame.
Negli anni abbiamo partecipato
a diversi Raduni Nazionali della
F.I.C.E. come a Longarone- BELLUNO nel 2015 / PALERMO nel
2016 / Colorno - PARMA nel 2018
/ e Moncalieri - TORINO nel 2019
occasioni fantastiche di interscambio nazionale tra le Associate F.I.C.E. per farsi conoscere
e ad apprezzare realtà nazionali
mosse dalla tradizione e dalla riscoperta della eno-gastronomia
locale o dalla esaltazione di prodotti tipici locali.
Con tutte queste premesse eravamo pronti a rilanciare un 2020
di grandi iniziative e traguardi,
peccato però che nessuno avrebbe mai pensato a quello che sarebbe successo; la grave situa-
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zione sanitaria mondiale dovuta
alla pandemia da COVID19 ci ha
sopraffatto tutti, bloccandoci in
casa , bloccando ogni iniziativa
e ogni manifestazione, di fatto
bloccando la nostra attività e vita
associativa e ci siamo augurati,
oltre a mantenere salda la salute,
che tutto passasse in fretta.
Siamo ora nel 2021 e mai ci saremmo immaginati di una così
lunga inattività, e di una situazione così grave a livello mondiale,
tante le vittime, è emersa tanta e
tanta disponibilità nel
volontariato, nel dare una mano
in situazioni difﬁcili sanitarie e
non. Ci auguriamo di ripartire
quanto prima, vorrà dire che abbiamo superato questa situazione difﬁcile e delicata ma siamo
sicuri riprenderemo con uno spirito diverso più responsabile e attento ma sicuramente con maggiore entusiasmo.
Per altre informazioni, foto e dettagli vi rimandiamo alle nostre
pagine social:
sito internet www.bigoialtorcio.it
o al gruppo Facebook Confraternita dei Bigoi al Torcio
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Festa dei 15 anni
Piazzola sul Brenta
2019
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Limena
Una visione sul passato per valutare il presente...
Limena è un importante centro storico di origine
romana. Il toponimo va ricercato nel latino limesliminis sul quale alcuni autori hanno avanzato
l'ipotesi di termine e demarcazione del graticolato
romano, avendo considerato come conﬁne naturale
il ﬁume Brenta. Il suo territorio costituisce infatti
il margine sud-occidentale dell'agro centuriato di
Camposampiero.
Da Limena si diparte il Brentella, canale scavato
dai padovani all'inizio del '300 per alimentare
il Bacchiglione che, proveniente da Vicenza,
rappresentava una importante risorsa idrica senza
il quale il Bacchiglione sarebbe stato un'occasione
di ricatto in caso di conﬂitto con i vicentini.
Qui l'ingegneria idraulica ha realizzato un'opera
ammirevole e che, a distanza di secoli, funziona
ancora oggi. Voluta dai Carraresi, nel 1300, a scopi
difensivi del territorio, la chiusa è nota come
"I colmelloni di Limena".
Si tratta di un marchingegno tutto sommato
semplice ma funzionale fatto di travi che si
mettevano o toglievano per regolare le acque
ﬂuenti dal Brenta. Le travi erano incassate in pilastri
chiamati "colmelloni".
Era tanto famoso questo sbarramento, che perﬁno
Dante lo cita nel "Paradiso". L'opera fu ricostruita in
pietra, nel 1775, dai veneziani che peraltro avevano
in precedenza militarizzato Limena costruendo
all'imbocco del Brentella un castello che non ebbe
vita lunga: fu raso al suolo dalle truppe della Lega
di Cambrai.
Le vicissitudini storiche sono legate a quelle del
capoluogo della provincia, Padova.
E' proprio qui nella proprietà della Patavium romana
che si può collocare il sorgere della comunità.
Oggi Limena è un importante e attivo centro
industriale e commerciale alle porte di Padova.
Ospita una delle maggiori zone industriali della
provincia e occupa più di cinquemila addetti nel
suo apparato produttivo e di servizi. Ma l'agricoltura
non è stata dimenticata.

Cosa vedere?
Degno di nota è l'oratorio della Beata Vergine del
Rosario, inserito nella struttura architettonica di
Villa Fini, è da attribuirsi all'architetto Alessandro
Tremignon. La facciata si presenta assai sobria,
rivestita in pietra di Costozza. Al centro spicca un
portale ad arco spezzato, sostenuto da due mensole
decorate con due piccole teste. Tra la ﬁnestra e il
portale si nota una grande scritta:
LAPIDES PRETIOSI OMNES MURI TUI.
Ai piedi del portale salgono le lesene binate,
sovrastate da un capitello composito. Lo spazio
tra le due lesene è occupato da una nicchia con
una statua. Nella parte superiore il timpano con
al centro una croce trifogliata, è coronato da tre
pinnacoli. L'anno di ediﬁcazione di questo ediﬁcio
sacro è impresso in una campanella del grazioso
campaniletto a vela e indica l'anno 1691.
L'interno del tempietto, con pavimento in terrazzo
veneziano e volta a crociera, è attualmente
completamente spoglio, se si esclude un coro in
legno con il sedile sostenuto da mensole intagliate
a guisa di ﬁgure antropomorfe, appoggiato alle
pareti laterali. Un grande altare in marmo bianco
troneggia nell'abside con tre grandi statue, al centro
la Madonna del Rosario con ai lati i santi Gaetano da
Thiene e Antonio da Padova.
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Nel dorsale dell'altare un bassorilievo di pregevole
fattura rappresenta una scena natalizia.
Villa Fini, sorge nell'ampio spazio vuoto lasciato
dalle barchesse, sede dell'Amministrazione e degli
ufﬁci Comunali di Limena, delle quali rimane oggi
solo quella di sinistra con l'oratorio. Villa e barchesse
costituivano ﬁn dai primi dell'800 la residenza della
famiglia veneziana Fini.
Dell'insieme architettonico rimangono i pilastri di
quella che fungeva da entrata principale alla villa.
In posizione isolata, nella località del Tavello, lungo
il Brenta, c'è Villa Pacchierotti Trieste De Benedetti bellissima dimora del '600 con un vasto parco. Presenta i connotati della tipica casa veneziana,
anche se è inconsueto il pronao in pietra d'Istria, a
tre ordini sovrapposti (toscano, ionico, composito),
leggermente sopraelevato che si erge sul fronte del
fabbricato con timpano sommitale quasi per conferirgli grandiosità. Presenta una loggia nell'ingresso
principale ed un salone centrale in ciascuno dei tre
piani, riﬁniti con intonaco di marmorino e travatura
a vista. Adiacente alla villa sorge un piccolo oratorio,
che presenta sull'altare una statua della Madonna e
due santi in pietra tenera. Fino agli anni '60 del Novecento era in gravi condizioni di degrado, l'attuale
proprietario, dopo un attento e minuzioso restauro
la ha fatta rinascere.
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La ricetta per fare i

Bigoi al Torcio
Dose per 6 persone
Ingredienti
1/2 kg di semola di grano duro
1/2 kg di semola di grano tenero
8 uova
un cucchiaio di acqua vite
Preparazione
Disporre la farina a cratere, all’interno di questo vengono rotte le uova e si inizia ad impastare questa
procedura è preferibile sia fatta a mano.
L'acqua vite (grappa) viene utilizzata per togliere l'odore dell'uovo che può essere a taluni sgradevole.
L’impasto deve essere manipolato ﬁno ad ottenere una consistenza omogenea ma elastica allo stesso
tempo, non deve essere eccessivamente tenero.
Una volta realizzato l'impasto, questo viene portato al torchio adattando l'impasto stesso nelle
dimensioni del tubo di traﬁla. Dal bigolaro poi con l'aiuto delle sola forza delle braccia e dalla ﬁliera,
rigorosamente in bronzo, usciranno i BÍGOI.
Lo standard della Confraternita dei Bigoi al Torcio ne ﬁssa la lunghezza pari a circa 25/30 cm.
I BÍGOI vengono poi posti ad asciugare, distesi su canovacci, prima di essere cotti e consumati.
Per la cottura vanno inseriti nella pentola con l'acqua in ebollizione per un tempo medio cottura di
8/10 minuti.
Ricordarsi di inserire un pizzico di sale nella pentola. Consigliamo di assaggiarli prima di servirli, meglio
servirli al dente che troppo cotti.
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BIGOI AL RAGU’ D’ANATRA
Ingredienti
500 g di bìgoi
500 g di polpa d'anatra macinata
150 g di fegato d'anatra
olio extrav. di oliva q.b.
1 bicchiere di vino rosso
1 carota - 1 costa sedano
1 cipolla - 1 spicchio d'aglio
1 rametto di rosmarino - Foglie di salvia
1 foglia di alloro
chiodi di garofano
1 pizzico di pepe nero e sale q.b.

Preparazione
Fate soffriggere dolcemente il battuto di sedano, carota e cipolla e aglio in qualche
cucchiaio di olio extravergine di oliva.
Aggiungete il ragù d’anatra e il fegato lavato in acqua e limone, asciugato e tagliato
molto sottile e rosolate ﬁnché la carne cambia colore.
Bagnate con il vino rosso, fatelo evaporare, condite con sale e pepe e unite gli aromi
a mazzetto, alloro e i chiodi di garofano.
Coprite, a ﬁlo, con acqua calda e fate cuocere per circa un’ora, ﬁnché il ragù si
rapprende.
Scolateli e conditeli con il ragù d’anatra e serviteli con del grana grattugiato a
parte. Buon appetito!

BIGOI CON LE SARDE
Ingredienti
1 kg Bigoi per 6/8 persone
12 Sarde diliscate
250 gr di Cipolla
60 gr di Olio evo
Pepe q.b.

Preparazione
In una casseruola mettete l'olio, la cipolla affettata, le sarde
diliscate, pepe e fate cuocere a fuoco non troppo forte
per 15 minuti circa. (Le cipolle devono essere affettate
sottilissime, se necessario bagnare con poca acqua). Dovrà
risultare a ﬁne cottura una crema con amalgamate bene
le cipolle cotte con le sarde ridotte in poltiglia. Con la salsa
ottenuta, condite i BIGOI lessati al dente.
Servite caldissimi. Buon appetito!
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BIGOI AL GORGONZOLA
Dose per 4 persone
Tempo di esecuzione 20 minuti
Ingredienti
500 g di Bigoi
200 g di gorgonzola dolce
panna
alcuni cucchiai di olio di oliva extravergine
sale q.b.
Preparazione
Mettete a i Bigoi in acqua bollente, salate
leggermente, lasciateli in cottura per 8
minuti.
Nel frattempo fate sciogliere in una
piccola pentola il gorgonzola dolce aggiungendo anche la
panna, la ﬁamma sia a fuoco lento mettendo anche una retina
frangiﬁamma.
Appena i Bigoi saranno cotti scolateli e metteteli in una zuppiera
versandovi sopra la crema composta dal gorgonzola e la panna,
aggiungete anche qualche cucchiaio di olio.
Mescolate bene in modo da amalgamare la salsa ai Bigoi e servite a
caldo. Buon appetito!

BIGOI CON RADICCHIO E
SALSICCIA
Dose per 4 persone
Tempo di esecuzione 20 minuti
Ingredienti
500 g di Bigoi
½ Cipolla
1 cespo di Radicchio
2 salsicce
vino bianco
sale
pepe
olio extravergine d’oliva
prezzemolo

Preparazione
Lavate il radicchio ed eliminate le foglie esterne, se dovessero essere brutte, e il torso ﬁnale, tritate
ﬁnemente tutto il radicchio. Versate in una padella ampia 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, la
cipolla e il radicchio tritati, regolate con sale e pepe e fate cuocere per 10 minuti, mescolando ogni
tanto.
Quando il radicchio sarà cotto versatelo nel bicchiere del frullatore e frullate ﬁno a renderlo una
crema aggiungendo se necessario qualche cucchiaio di olio di oliva.
Eliminate la pelle della salsiccia e sgranatela leggermente con una forchetta, versatela nella padella
dove avete appena cucinato il radicchio, fatela rosolare per qualche minuto poi sfumate con
mezzo bicchiere di vino bianco, lasciate evaporare e proseguite la cottura ﬁno a che il vino sia tutto
evaporato. Versate in una pentola dell’acqua leggermente salata e portate a bollore, aggiungete i
Bigoi e portate a cottura.
Quando i Bigoi saranno cotti scolateli ed aggiungeteli alla salsiccia, unite anche la crema di radicchio
e spolverate di prezzemolo tritato. Mescolate bene il tutto e servite i Bigoi con radicchio e salsiccia
ben caldi.
Buon appetito!
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Articolo realizzato da Luciano Piovani
Confraternita Amici del Porcello
San Paolo (Brescia)

FARRO DEL PAGUS FARRATiCANUS
PRODOTTO Di NiCCHiA ANOMALO
San Paolo, centro agricolo della
bassa bresciana, con un territorio di 18,82 km² e 4455 abitanti,
nonché sede della confraternita
Amici del Porcello, è caratterizzato dagli allevamenti bovini e
in maggior parte suinicoli che la
fanno da padroni con una produzione media annuale di ca. 21.000
capi. San Paolo però emerge anche per un prodotto di nicchia,
anomalo per il nostro territorio,
rivalutato negli ultimi anni: il farro. Il 16 settembre 2002 è stato
approvato il "Regolamento per
l'istituzione della Denominazione
Comunale di origine (De.C.O.)".
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Il farro, ﬁno al IV sec. a.C., era il
cereale più diffuso e conosciuto
tra Babilonesi, Assiri, Egizi e Greci.
Originario della Palestina arriva in
seguito anche a Roma. La parola
"farro, Triticum Dicoccum”: deriva dal latino far-farris. Far era un
prodotto della lavorazione del cereale, usato per focacce, farinate
e polenta (farratum).
Il farro, nell’Urbe, era tenuto in
grande considerazione: i legionari ne portavano alcuni sacchetti
con loro durante le campagne
militari come scorta alimentare perché a contatto con il calore del corpo esso germogliava e

si ammorbidiva, divenendo un
alimento ottimo e nutriente. A
Roma, come in Grecia, era l’ingrediente principale di una minestra
di cereali bolliti molto diffusa.
Pensando al farro ci ritorna subito
alla mente, per simbologia, la Toscana e in particolar modo la Garfagnana. Come arriva questo prodotto nel borgo bresciano? Per
capirlo è necessario retrocedere
nel tempo. Nel 196 a.C. hanno inizio per Brescia da parte dei Galli
Cenomanni, proliﬁci rapporti con
Roma, benché la città mai fu soggetta ad una vera e propria occupazione, quanto piuttosto ad una
sorta di alleanza. Questa stessa
alleanza permise infatti a Brescia,
nell'89 a.C., grazie alla lex Iulia de
civitate (che conferiva la pienezza del diritto romano assegnandola alla tribù Fabia) di diventare
a tutti gli effetti un municipium,
ottenendo così il diritto latino. Ciò
fu possibile anche e soprattutto
per aver aiutato i Romani, insieme a Veneti, Galli e Liguri, a sconﬁggere i socii Italici. Nel 49 a.C.,
allo scoppio della guerra civile,
Aulo Gabinio fu richiamato da Cesare e gli fu afﬁdato il comando
delle operazioni nell'Illirico. Brixia
divenne così parte del territorio
romano e ai suoi abitanti venne
data la cittadinanza romana. Non
a caso sappiamo del passaggio
della legione X Veneria dalla città in questo periodo. La pianura
bresciana centrale è caratterizzata dalla presenza di numerose
tracce della centuriazione d'età

augustea, realizzata presumibilmente dopo il 27 a.C., quando
Brescia divenne Colonia Civica
Augusta. Non meno importante dovette essere l'esistenza del
tracciato stradale Brixia-Cremona che aveva la funzione di collegare l'antica capitale dei Galli
Cenomani con la nuova colonia
latina di Cremona e lungo il quale dovevano sorgere luoghi di sosta per il riposo ed il cambio dei
cavalli, come ad esempio l'antica
Balneolum (oggi Bagnolo Mella)
e lo stesso vicus Minervius (Manerbio). Proprio in questi territori
ai legionari, come ricompensa e
pensione, erano donati dei terreni che essi coltivavano anche con
questo cereale. La testimonianza
storica che il cereale abbondava
in San Paolo è testimoniato dalla lapide romana ritrovata in loco
nel 1824 e ora presso i civici musei
del capitolum di Brescia.
La lapide romana così recita:
<<JOVI – A Giove/ M.POMPONIUS
F. PRIMI – Marco Pomponio ﬁglio
di Marco I°/ .ET C. POMPONIUS
M.F. – E Caio Pomponio ﬁglio di
Marco/ARAS SEPTEM POSUERUNT – eressero sette Are/ PAGANIS PAGI FARRATICANI – nel
Pago di Farratica/ EX SCITU PAGI
PAGANORUM – dietro conoscenza e permesso/ FARRATICANORUM ET PERMISSU – per il governo del Pago/ PROPTER MAGISTERIUS PAGI – del Pago dei Pagani
Farraticani/ ET VOCATIONEM IN
PERPETUUM – ed il Nome in perpetuo/ SIBI ET FILIO – per sé e per
il ﬁglio/ FINIBUS CREMONENSIUM – sul Conﬁne coi Cremonesi/ DE PECUNIA SUA – a loro
spese>>. Altra traccia del farro ha
attinenza riconosciuta ufﬁcialmente con il Comune di San Paolo, non solo nella citazione della
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lapide romana di cui abbiamo
riscontro sopra, ma anche con lo
stemma Comunale: “Il Comune
è dotato di un proprio stemma
costituito da un drappo partito
orizzontale grigio-rosso con al
centro, d’argento, alla torre di rosso, mattonata di nero, fondata in
punta, merlata alla guelfa di tre,
munita di marcapiano, ﬁnestrata
di nero con ﬁnestra a ﬁlo del marcapiano, chiusa dello stesso, al
capo di rosso caricato da cinque
spighe di farro, d’oro, poste a ventaglio”. Vi è stata in passato una
disquisizione sulle 5 spighe in
quanto la rappresentazione dello
stemma è rimasta, ﬁno agli inizi
degli anni ’80, del secolo scorso,
diversa dall’attuale. Sull’androne
dell’ex Municipio, dai timbri precedentemente e ufﬁcialmente
riconosciuti, ﬁno a tale data, vi è
la rappresentazione di un covone di spighe di farro. La riduzione
delle spighe dello stemma, con
variazione nel 1982, fu dettata
per indicare nelle 5 spighe le altrettante frazioni storiche di cui si
compone il nucleo del Comune
di San Paolo ovvero: Pedergnaga,
Oriano, Cremezzano, Scarpizzolo,
Trignano con le denominazioni
toponomastiche rimaste invariate e mai eliminate.
Tutt’oggi dopo 2000 anni è riseminato il farro sul territorio di San
Paolo, nell’antico “Pagus Farraticanus“. L’idea nasce in sordina,
ﬁn da quando è iniziata nel 1994
l’avventura di ricerca del gruppo
“Pagus Farraticanus”, fondato da
alcuni appassionati della storia locale che vogliono rivalorizzare la
storia, le tradizioni e tutto quanto
riguarda San Paolo. Da un viaggio in Garfagnana (1999), la patria
del farro, e dopo una sorta di non
facile corteggiamento necessario

per vincere la ritrosia dei produttori toscani, Alfredo Seccamani
(1952-2018) porta in quel di San
Paolo 150 chili di preziosa semente. Non è una forzatura, invenzione del momento, ciò che allora
sorgeva in questi luoghi, il «Pagus
Farraticanus»: si voleva riportare e ridare quel tratto culturale e
storico dell’antico villaggio con la
riproduzione di farro. Dopo la prima semina e i primi entusiasmi,
a coltivare la II^ De.Co bresciana,
in regime di coltura biologica,
ora rimane unicamente l’azienda
agricola di Gianpaolo Zilioli, aiutato dal ﬁglio. La loro è adesione
emotiva a quell’idea originaria
che probabilmente in altre terre
avrebbe avuto diverso seguito. Il
farro, cereale tra i più antichi, ha
caratteristiche nutrizionali e organolettiche interessanti: il meno
calorico, ricco di sali minerali, di
vitamine e ﬁbre, con una buona
componente proteica e pochissimi grassi. Necessita, essendo un
cereale «vestito», di lavorazioni
che ne asportino più o meno intensamente le pellicole esterne,
in cui l’azienda per la brillatura si
afﬁda ad una ditta nel cuneese.
Si passa così dal farro integrale a
quello perlato. È di circa 4 ettari
e mezzo, suddiviso in 4 appezzamenti coltivati a rotazione per
adempiere alle regole del biologico, il terreno che i Zilioli dedicano
a quello che assume sempre più
i tratti di un’avventura tenacemente proseguita nonostante le
scarse soddisfazioni economiche.
Eppure i tempi sembrerebbero
pronti per dare giusto riconoscimento al capostipite dei cereali,
del tutto in linea con i dettami
della moderna alimentazione:
d’inverno, con verdure fresche e
legumi, a comporre ricchi e bilanciati minestroni, d’estate in fresche insalate sempre con verdure fresche e proteine nobili. Tutto
l’anno poi se ne può utilizzare la
farina, per realizzare, in unione
con quelle di altri cereali, pane,
biscotti, paste fresche e ripiene,
oltre che in percentuali ridotte
(10%) nella polenta più volte proposta dalla confraternita Amici
del Porcello, nelle proprie manifestazioni piacevoli ricordi di nocciola ne marcheranno la presenza. Da qui sono sorte durante la
presentazione del prodotto, nelle

varie manifestazioni e nella festa
del paese dal titolo FarrAgosto
(negli ultimi anni sospesa) anche
nuove ed interessanti ricette.

IN CUCINA...
Ricette consigliate dalle signore
Nicoletta e Giuliana Chiari
https://pagusferraticanus.it

Focaccia d’autunno

INGREDIENTI Per 6 persone
Gr. 250 di farro, gr.150 di burro, gr.60 di zucchero, gr.100 di latte, 10 chicchi di uva bianca,
3 uova, mezza bustina di lievito in polvere, 5 cucchiai di marmellata di albicocche, 1 cucchiaio di
cannella, sale.
PREPARAZIONE
Fate lessare il farro per un’ora e mezza, passatelo
al “passatutto”, aggiungete lo zucchero, mezza
bustina di lievito e un pizzico di sale. Mescolate
ed impastate il burro precedentemente lasciato
ad ammorbidire. Aggiungete le uova prima sbattute ed inﬁne il latte. Lavorate il composto con
una frusta ﬁno a quando sarà liscio ed omogeneo.
Unite all’impasto gli acini d’uva, insaporite con la
cannella, versate il tutto nella tortiera di 20 cm
di diametro e cuocere in forno già caldo a 180°
per 40 minuti.
Estrarre dal forno, spennellare i superﬁcie con la
marmellata d’albicocche sciolta con un goccio
di acqua, o a piacimento mandarinetto, a fuoco
basso.
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Zuppa alla bresciana
INGREDIENTI Per 4-6 persone
Fagioli borlotti in scatola sgocciolati gr.500,
farro g. 250, pancetta aﬀumicata gr.80, sedano
gr.50, carota gr.50, cipolla gr.30, burro gr.30,
olio, brodo anche di dado lt 2,5, prezzemolo, sale.
PREPARAZIONE
Mettete il farro in una terrina, copritelo con acqua fredda, lasciate per circa venti minuti. Tritate
insieme sedano, carota, cipolla e due rametti di
prezzemolo. Tagliate a dadini la pancetta e passate al passaverdura con il disco a fori larghi la
metà dei fagioli . Mettete nel recipiente olio , burro, trito aromatico, pancetta e cuocete 5 minuti.
Aggiungete i fagioli passati, quelli interi, il brodo
bollente e un pizzico di sale. Mescolate, scolate il
farro e unitelo al resto mescolando ancora. Cuocere per 30-35 min. mescolando di tanto intanto.
Cospargete la zuppa con un po’ di prezzemolo
tritato e fatela riposare 5 minuti coperta prima
di servirla cosparsa con un pizzico di grana in
scaglie piccole, e un goccio di olio extravergine.

Insalata fredda di farro

Torta salata di farro

INGREDIENTI Per 6 persone
Gr. 250 di farro, 5 zucchine , gr. 150 di tonno
sott’olio, gr.100 di fontina, prezzemolo, 2 spicchi
di aglio, sale, olio di oliva.

INGREDIENTI Per 6 persone
Gr.250 di farro spezzato, gr.200 di ricotta, 3
uova, 3 cucchiai di grana, prezzemolo, noce
moscata, sale e pepe.
PREPARAZIONE
Tenere il farro in ammollo in acqua fredda per
un’ora, cambiare acqua e lessatelo per un’ora circa. Passarlo al “passatutto“ e formare una purea
alla quale aggiungerete sale, pepe, noce moscata,
tre uova, il battuto di prezzemolo, il formaggio e
la ricotta.
Amalgamare bene il tutto, ungere uno stampo di
28 cm. di diametro con del burro, spolverare con
il pangrattato e versateci l’impasto. Mettere in
forno caldo a 180° per 40 minuti.

PREPARAZIONE
Mettete in ammollo il farro per un’ora, quindi fatelo lessare in acqua salata per 40 minuti (deve
restare un poco al dente) fatelo passare sotto
l’acqua fredda per qualche minuto e mettetelo in
una terrina capiente. Intanto che il farro cuoce,
preparare le zucchine a rondelle ﬁni, fatele rosolare in un trito di prezzemolo e aglio e proseguire
la cottura a fuoco lento, aggiungendo il sale a
secondo il gusto.
Quando le zucchine saranno cotte (30 minuti
circa) aggiungetele al farro e, quando tutto sarà
ben freddo, mettete il tonno con il suo olio e Lani
fontina tagliata a dadini.
Se vi piace potete arricchirla anche con peperoni
alla griglia. Condire inﬁne con olio di oliva.

Farro di San Paolo mantecato
con zucca e
fonduta di formagella di Collio
Ricetta a cura del ristorante
"Il Romanino" di Collebeato
INGREDIENTI
Per la cottura del farro: 240g farro, 20g cipolla,
50g Terre di Franciacorta Bianco, 2l brodo comune o semplice, 20g olio extravergine di oliva,
100gl salamella fresca di suino, 50g Grana Padano.
Per la crema di zucca: 200g zucca, 50g cipolla,
50g olio extravergine di oliva, 2lbrodo vegetale.
Per la fonduta: 15g burro, 15g farina bianca,
200g latte intero, 100g formagella di Collio, sale
e pepe.
PREPARAZIONE
Sciogliere il burro in un tegame, unire quindi la
farina e, una volta assorbita completamente, unire il latte tiepido. Lasciar cuocere qualche istante,
togliere dal fuoco ed unire la formagella tagliata
a tocchetti. Regolare di sale e di noce moscata.
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Sbucciare la zucca con un pela- patate, tagliarla
a metà, scartare i semi e tagliarla a dadi regolari.
In un tegame basso di alluminio rosolare la cipolla
a julienne con metà dell’ olio extra vergine, unire
quindi la zucca, far prendere calore e quindi bagnare con il brodo vegetale bollente, coprendo a
ﬁlo. Proseguire la cottura ﬁno a quando la zucca
risulterà tenerissima ed il brodo totalmente assorbito (circa 25 minuti), quindi togliere dal fuoco, unire l’ olio extra vergine rimanente e frullare
con un frullatore ad immersione. Conservare al
caldo. A parte rosolare la salamella con l’aggiunta
di pochissimo olio. Lasciar scolare in un colino e
conservare al caldo. Tostare il farro con la cipolla
tritata e l’ olio extra vergine, sfumare con il vino
bianco, lasciar evaporare la parte alcolica e bagnare quindi con il brodo. Proseguire come per un
normale risotto ﬁno a cottura (circa 25 minuti).
Una volta raggiunta la cottura desiderata, unire la
crema di zucca e la salamella, mantecare fuori dal
fuoco con il Grana padano, ottenendo un “farrotto” all’ onda e decorarlo con la fonduta.

Territorio • Cultura • Gastronomia

Articolo realizzato da Franco Gremo e Franco Ferraresi
Confraternita dei Persi Pien - Settimo Torinese (Torino)

Persi Pien
Le pesche ripiene sono un dessert semplice,
fresco, perfetto per l’estate. Un dolce piemontese
ormai diffuso in tutta Italia con qualche golosa
variazione. Ma quali sono le origini di questa ricetta?
È difﬁcile dire quanto e chi ha deciso di scavare
le pesche locali e farcirle con un delizioso mix di
amaretti, mandorle e cacao. Di certo la tradizione
dolciaria piemontese è antica, con tradizioni che si
tramandano e si evolvono ﬁn dall’Alto Medioevo.
Nel Rinascimento la rafﬁnata corte piemontese
poteva contare sui maestri pasticceri migliori
d’Italia.
Ma è lontano da merletti e argenteria che è nata
la ricetta delle pesche ripiene. È nelle campagne
che si è sviluppata pian piano questa tradizione,
tramandata di madre in ﬁglia. Anticamente questo
era il piatto del giorno di Ferragosto, culmine
dell’estate quando le pesche sono più succose e
profumate. Le persi pien, come vengono chiamate

in dialetto, erano preparate dalle nonne e portate
ai grandi pranzi in famiglia nelle vigne e negli orti.
Questo dolce faceva parte anche di quella che
è chiamata merenda sinoira, altra tradizione
piemontese legata al lavoro nei campi, diffusa
soprattutto nelle famiglie contadine. Le giornate
di lavoro in campagna erano lunghe e faticose,
soprattutto con la bella stagione (tra ﬁne marzo e
ﬁne settembre) quando le cose da fare erano tante
e le ore di luce più lunghe. Gli uomini avevano
bisogno di una pausa, di rifocillarsi tra il pranzo
e la cena. Così le donne di casa arrivavano in loro
soccorso portando qualcosa da mangiare verso
le 17. Pane, salame, formaggio, un goccio di vino,
frutta di stagione (come le pesche), non potevano
mancare.
Se poi si trattava di giornate particolarmente intense,
con lavori più importanti, come la trebbiatura del
grano, che richiedevano l’aiuto di diverse famiglie,

- Pagina 20 -

si festeggiava la missione compiuta tutti insieme.
In quelle occasioni la merenda sinoira era ancora
più ricca e abbondante con almeno 5 o 6 portate,
tra cui le pesche ripiene come dessert. Del resto gli
ingredienti erano semplici e diffusi nelle campagne
piemontesi.
Le pesche erano coltivate in diverse zone del
Piemonte e oggi la regione è al terzo posto per
la produzione di nettarine nel nostro Paese. Gli
amaretti sono di casa da queste parti da secoli,
così come il cacao che è arrivato e si è diffuso
in questa parte d’Italia dalla seconda metà del
Cinquecento. Le mandorle non mancano (no, il
Piemonte non è solo terra di nocciole) e neppure
il vino, altro ingrediente usato da tanti per questa
ricetta.
A lungo la preparazione delle pesche ripiene è
rimasta una tradizione locale, non conosciuta al di
fuori dei conﬁni piemontesi. Il primo a parlarne è
stato il gastronomo Pellegrino Artusi che nel suo
trattato La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene
a ﬁne Ottocento consiglia di farcire le pesche con
savoiardi (altro biscotto tipicamente piemontese)
sbriciolati, zucchero, mandorle e cedro candito. La
frutta era poi bagnata con vino bianco, cosparsa di
zucchero e cotta in forno. Il merito però di aver fatto
conoscere le pesche alla piemontese in tutta Italia
va a una donna. Stiamo parlando di Ada Boni nel
suo famoso libro Il talismano della felicità del 1929,
volume di riferimento per tutte le donne italiane del
secolo scorso ma anche per tante ragazze di oggi.
Un altro libro importante per la storia di questa
ricetta è Nonna Genia di Beppe Lodi e Luciano De
Giacomi (1982), da molti considerato la bibbia
della cucina piemontese. I consigli di nonna
Genia sono quasi identici a quelli di Ada Boni se non
per qualche piccolo particolare: la prima suggerisce
di mescolare il cacao amaro in polvere con gli altri
ingredienti della farcitura, mentre la Boni propone,
a chi piace, di grattugiare del cioccolato fondente
alla ﬁne. Altra differenza è che nonna Genia
sottolinea di servire le pesche ripiene calde o
tiepide, mentre Ada Boni le consiglia fredde.
Probabilmente nelle campagne, tra pranzi di
Ferragosto in vigna e merende, è plausibile che
le persi pien fossero mangiate a temperatura
ambiente ma lasciamo a voi l’ardua sentenza, o
meglio il prelibato assaggio.

Pesche Ripiene
INGREDIENTI
per 4-6 persone
5 PESCHE
8 AMARETTI GRANDI
UN UOVO
4 CUCCHIAI DI ZUCCHERO
2 CUCCHIAI E MEZZO
DI CACAO AMARO
UNA NOCE DI BURRO

Lavate e asciugate le pesche, apritele ed eliminate il nocciolo.
Con un cucchiaino scavate dall’incavo di ogni mezza pesca un po’ di
polpa e frullatela.
Riunite in una terrina la polpa frullata, l’uovo, lo zucchero, il cacao e
ripassate il tutto nel frullatore.
Amalgamate alla crema gli amaretti sbriciolati.
Riempite con il composto gli incavi delle pesche e depositate su
ogni mucchietto un ﬁocco di burro.
Passate in forno a 160°C per circa 40 minuti.
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Confraternita dei “persi pien”
Il giorno 30 ottobre 2019 a Settimo Torinese è stata costituita la Confraternita dei “persi pien”, ovvero
delle pesche ripiene.
Settimo Torinese, in antichità era un piccolo borgo rurale situato a 7 miglia da Torino, è diventato nel
tempo terra di pescatori di ﬁume, nel Po e nelle tante rogge, di lavandai, di fornaciai per poi lasciare
il posto alla produzione di articoli da scrittura. Infatti negli anni settanta/ottanta Settimo era conosciuta
come la capitale “dla piuma”, della penna. Attualmente Settimo Torinese conta circa 50 mila abitanti
ed è una città molto attiva dell’area metropolitana di Torino.
In ambito di sagre, Settimo Torinese è nota per la “Fera dij coj”, autorizzata nel 1848 da Carlo
Alberto, ovvero la ﬁera dedicata al cavolo verza, umile ma prezioso ortaggio nella cultura gastronomica
contadina, che si svolge il terzo ﬁne settimana di novembre.
Quindi che cavolo c’entrano le pesche ripiene a Settimo Torinese?
Infatti Settimo Torinese non ha mai avuto una produzione di pesche ma la sua tradizione vuole che la
pesca ripiena sia il dolce della festa. Viene tramandata l’usanza che in occasione della festa patronale
dedicata ai Corpi
Santi (reliquie di martiri), che anticamente cadeva all’ultima domenica di agosto e in tempi recenti
è stata posticipata alla prima domenica di settembre, il pranzo per eccellenza era costituito da vitello
tonnato, peperoni con la bagna caòda, insalata russa, agnolotti di carne, arrosto e per dessert le
immancabili pesche ripiene, spaccate in due e cotte al forno con una farcia di amaretti, cacao, zucchero,
uovo.
In omaggio a un passato che si vuole custodire e proteggere un gruppo di amici nonché tutti soci del
Centro di Studi Settimesi, associazione che ha lo scopo di tutelare le tradizioni popolari e il folklore
legati al territorio di Settimo Torinese, ha pensato di dare vita a questa confraternita.
La Confraternita dei “persi pien”, dotata di un Gran Maestro, di un Gran Tesoriere e di un Gran Segretario,
ha un proprio statuto ma giuridicamente è una emanazione, una costola del Centro di Studi Settimesi,
associazione regolarmente costituita e registrata.
Sebbene la Confraternita sia di Settimo Torinese intende farsi carico di garantire e diffondere
la conoscenza della autentica ricetta piemontese delle pesche ripiene, di promuovere la pesca che
rappresenta una vera eccellenza in alcuni territori del Piemonte, come Canale d’Alba e Borgo d’Ale, di
incentivare l’utilizzo dei prodotti di qualità per il ripieno.
Ha subito deciso di afﬁliarsi alla FICE per fornire il proprio contributo alle politiche della federazione,
tese a proteggere e a promuovere lo straordinario patrimonio enogastronomico delle nostra bella Italia.
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Articolo realizzato da Rozenn Cancilla
Presidente Enohobbyclub Confraternita Panormita (Palermo)

Legumi siciliani

Legumi, campioni di benessere e sostenibilità ambientale:
ecco perché portarli in tavola
I legumi sono alimenti d’eccellenza, dalle origini
antiche, ma in grado di competere con le sﬁde
dell’agricoltura del futuro. Per promuoverli e
valorizzarli, in Sicilia, sta nascendo una associazione,
formata da agronomi, ambientalisti, imprenditori,
esperti e cultori, a cui ha aderito il nostro
Enohobbyclub.
Il lancio della “costituenda associazione” è avvento
il 19 marzo 2021, il giorno di “San Giuseppe” fedeli
alla nostra tradizione cristiana, celebrando, insieme
così, l’anno dedicato al Patriarca.
La ricorrenza ricorda la “paternità”, la condivisione,
la ﬁducia, l’alleanza e il territorio. La minestra di San
Giuseppe, infatti, veniva preparata, in Sicilia, dalle
persone che avendo ricevuto la grazia dal Santo, ne
cuocevano in grandi quantità, e ne distribuivano ai
bisognosi. Una minestra semplice e genuina, come
in fondo è San Giuseppe, simbolo della famiglia
e dell’umiltà. In alcune zone della regione, era

usanza invitare a pranzo le persone più povere e
condividere con loro un piatto di “pasta con legumi,
verdure spontanee e olio EVO”, simbolo della nostra
tanto amata “Dieta Mediterranea”.
Per confrontarci e costruire insieme un “Gruppo
Forte”, coeso e rappresentativo del settore, ci
incontreremo, il prossimo 5 giugno 2021 (Giornata
Mondiale dell’Ambiente), nel centro della Sicilia a
Caltanissetta, ospiti dell’Azienda Sillitti.
La Sicilia è ricca di questi tesori, giacimenti di salute
per l’uomo, per la natura e per l’intera Comunità. I
legumi costituiscono l’emblema di una agricoltura
sana, giusta e sostenibile, fulcro centrale del
patrimonio Unesco della Dieta Mediterranea.
Sintetizzano infatti il modello di sviluppo sostenibile:
biodiversità alimentare, tutela dell’ambiente,
valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni
territoriali, protezione della salute ed economia
circolare.
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Ceci, fave, lenticchie, fagioli, lupini, cicerchie, soia,
oltre ad essere utili perché ﬁssano l’azoto nel terreno,
rendono disponibili fosforo e ferro, svolgendo un
ruolo fondamentale nell’alimentazione dell’uomo;
possiedono un contenuto elevato di proteine e
ﬁbre, sono ricchi di micro nutrienti e hanno una
ridotta quantità di lipidi, amidi e calorie. La storia
della gastronomia italiana è caratterizzata dal loro
utilizzo per la preparazione di ricette che raccontano
i luoghi, i riti e le usanze delle civiltà mediterranee.
Paladini di benessere che Agricoltori lungimiranti
stanno cercando di “recuperare” e rilanciare
consegnandoli alle nuove generazioni perché
sappiano trarne insegnamento e utilizzarne le
potenzialità.
Le preziose sostanze nutritive contenute nei
legumi, hanno rappresentato da sempre un’ottima
alternativa a quelle degli alimenti di origine animale.
“I legumi sono giacimenti di benessere: saziano di
più, sono meno calorici e con la loro ﬁbra solubile
regolano i livelli di colesterolo e di glucosio nel
sangue”.
I legumi contengono, infatti, una famiglia di sostanze
(le saponine) in grado di sequestrare il colesterolo
“cattivo” (LDL) impedendone l’assimilazione e
riducendone il contenuto nel sangue.
E lo sapevano bene i nostri nonni, diventati
centenari, che ne consumavano almeno due/tre
porzioni a settimana.
Questi tesori arrivano nella nostra tavola grazie ad
aziende coraggiose, come in Sicilia, “Terravecchia
Legumi” che ha investito nelle leguminose con il
brand di famiglia permettendo a tanti consumatori
di disporre di materie prime “biologiche” capaci di
“ricreare” sapori antichi mai dimenticati: macco di
fave con ﬁnocchietto selvatico, panelle preparate
con farina di ceci siciliani, zuppa di fagioli e pasta
con ragù di lenticchie.
Tutte ricette che appartengono alla Dieta
Mediterranea: “… che rappresenta un insieme di
competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che
vanno dal paesaggio alla tavola, tra le culture, la
raccolta, la pesca, conservazione, trasformazione,
preparazione e, in particolare, il consumo di cibo.
La Dieta Mediterranea è caratterizzata da un
modello nutrizionale che è rimasto costante nel
tempo e nello spazio, costituito principalmente
da olio di oliva, cereali o frutta secca e verdura
fresca, una moderata quantità di pesce, latticini
e carne, condimenti e numerose spezie, il
tutto accompagnato da vino ed infusi, sempre
rispettando le convinzioni di ogni comunità.
Tuttavia, la dieta mediterranea (dal greco Diaita, o
stile di vita) è molto più che un semplice alimento.
Essa promuove l’interazione sociale, dal momento
che i pasti comuni sono la pietra angolare di
costumi sociali e feste. Essa ha dato luogo ad un
notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime,
racconti e leggende. Il sistema si fonda sul rispetto
per il territorio e la biodiversità, e garantisce
la conservazione e lo sviluppo delle attività
tradizionali ed artigianali collegate alla pesca ed
alla agricoltura nelle comunità del Mediterraneo” 1.
La scelta degli alimenti che compongono la dieta

mediterranea, e in particolare, delle dosi e delle
modalità di consumo e trasformazione delle stesse,
è basata sulle principali conoscenze che la ricerca
scientiﬁca ha potuto solidamente confermare, in
decenni di ricerche cliniche ed epidemiologiche
sul ruolo dell’alimentazione e dello stile di vita nella
genesi delle malattie croniche che caratterizzano il
mondo moderno. Il corretto equilibrio nutrizionale
della dieta mediterranea è stato dimostrato
scientiﬁcamente negli anni Settanta dallo Studio
dei sette Paesi di Ancel Keys (un medico americano)
che metteva a confronto le diete di diverse
popolazioni per veriﬁcarne i beneﬁci e i punti critici.
Da quell’analisi emersero per la prima volta le
forti correlazioni tra tipologia di dieta e rischio
d’insorgenza di malattie croniche, in particolare
quelle cardiovascolari. A partire da quel primo
studio, molte altre ricerche hanno approfondito
l’analisi dell’associazione tra alimentazione e
salute, confermando che l’adozione di un regime
alimentare di tipo mediterraneo è collegata a un
basso tasso di mortalità, una minore incidenza di
malattie cardiovascolari, di disfunzioni metaboliche
e di certe tipologie di tumori.
Consumando i legumi, celebriamo a pieno titolo
la Dieta Mediterranea- ci ricorda sempre la nostra
Consorella Francesca Cerami, Direttore IDIMED
- come strumento di prevenzione primaria delle
principali malattie cardiovascolari, metaboliche,
oncologiciche e degenerative, i legumi sono infatti
sostenibili e coniugano la cultura, il gusto e la salute
dell’ambiente e delle persone che lo abitano.
Per noi dell’Enohobbyclub Confraternita Panormita
il cibo rappresenta l’occasione per “far gustare”
il territorio attraverso una immersione e un
coinvolgimento diretto del fruitore nelle specialità
culinarie, culturali e ambientali che caratterizzano i
luoghi di origine degli alimenti.
Una Sicilia da ricordare a chi già la conosce, da
presentare a chi non l’ha mai conosciuta, da
raccontare a tutti gli ospiti che, nel tempo, verranno
a scoprirla”.
___________________________________________________
La deﬁnizione che ha riconosciuto la “Dieta Mediterranea” come
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (Novembre 2010,
Comitato Intergovernativo Unesco, Kenya).

1
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Il MACCO di FAVE
Notizie storiche.
Aristofane, nella commedia Le
Rane, racconta che una pietanza
a base di fave fu consumata da Ercole per divenire più forte. Il termine
macco deriva dal latino maccare,
ossia schiacciare.
Le fave nei secoli hanno rappresentato, nella cucina contadina povera di carne, la sorgente dell’indispensabile triptofano, aminoacido
necessario per la sintesi proteica
umana.

INGREDIENTI
- 400 gr di fave secche oppure di fave decorticate
- due pomodori
- una cipolla
- una carota
- un ciuffo di ﬁnocchietto selvatico
- q.b. sale
- q.b. pepe
- q.b. olio EVO
- 150 gr spaghetti spezzati
- q.b. acqua

Il macco di fave è una vera bontà, un
piatto povero delle cultura contadina ricco di saperi, sapori e salute. La
versione siciliana è una crema ottenuta attraverso una cottura prolungata di fave secche, con aggiunta di
aromi, olio di oliva a crudo e ﬁnocchietto secco selvatico.
Alcuni usano aggiungere nel macco di fave anche la pasta o crostini
di pane. Il macco di fave viene cotto a lungo sino a spappolare le fave
e renderle morbidissime. (Questo
perché un tempo non esistevano i
frullatori).
Le fave secche vanno tenute a bagno almeno tre ore o meglio ancora
lasciate tutta la notte.

PREPARAZIONE
Pelate la carota e la cipolla, lavatele. Lavate anche i pomodori ed il ﬁnocchietto selvatico e spezzettate il
tutto.
Versate l’olio EVO in un tegame e
fate soffriggere la carota e la cipolla.
Aggiungete i pomodori ed il ﬁnocchietto e fate insaporire. Salate a
piacere.
Aggiungete anche le fave e coprite
il tutto con l’acqua. Portate e bollore, eliminate la schiuma che si sarà
formata, coprite con un coperchio
e fate cuocere le fave per circa due
ore e mezza, sino a quando risulteranno sfatte e cremose.
Aggiungete gli spaghetti spezzati e
fate cuocere per altri 10 minuti. Aggiustate di sale se necessario e servite il macco di fave caldo, aggiungendo il pepe ed un altro ﬁlo di olio
EVO a crudo.

Foto estratta da : https://blog.cookaround.com/lamimosarosa/macco‐di‐fave/
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Articolo tratto da www.trevisotoday.it
realizzato da Manuela Donà

È tempo di asparagi
leggende, proprietà, ricette
Torna la stagione dell'asparago bianco di Bassano, ecco la classica ricetta tradizionale della "Confraternita
dell’Asparago Bianco di Bassano DOP".
Nell’area del vicentino, l’asparago viene coltivato da secoli. Secondo la leggenda, fu Sant’Antonio da
Padova a portarlo a Bassano nel tredicesimo secolo Questo ortaggio sembra legato a doppio ﬁlo al Santo
di Padova, in quanto la stagione del raccolto ﬁnisce tradizionalmente il 13 giugno, giorno in cui ricorre la
sua morte, mentre l'inizo della raccolta è il 19 marzo festa di San Giuseppe.
Una vera e propria coltivazione dell’asparago comincia a prendere piede all’epoca della Repubblica Veneta,
come viene testimoniato da una serie di documenti scritti risalenti a quel periodo storico: apprezzatissimi
sin dall’epoca, gli asparagi bianchi erano spesso il piatto più pregiato durante i rinfreschi che si tenevano
nelle dimore nobiliari. Ulteriori documenti, poi, dimostrano che l’asparago bianco di Bassano fu lodato
anche dai Padri Conciliari i quali, di ritorno dal Concilio di Trento, fecero tappa a Bassano.
Coltivato ﬁn dall'antichità nel bacino del Mediterraneo dagli Egizi, in Asia Minore ed in Spagna più di 2000
anni fa, si narra che i romani fossero talmente ghiotti di asparagi da inviare apposite navi, chiamate proprio
Asparagus, per andare a raccoglierli. In Italia l'asparago selvatico (Asparagus Acutifolius) compare già dai
primi del 500, quando si narra che nel territorio di Bassano del Grappa, durante il periodo del Concilio di
Trento, alcuni padri conciliari nell'attraversare i territori della provincia di Vicenza con il loro seguito, ebbero
occasione di gustare i cosidetti "Sparasi". Essi rimasero molto entusiasti e particolarmente colpiti dal loro
effetto diuretico, che ne promossero il loro consumo anche al di fuori del Veneto.
Ci sono asparagi di tutti i colori, ma quello bianco viene considerato il principe della primavera.
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Le caratteristiche dell’asparago di Bassano
L’asparago bianco di Bassano è lungo circa 20 cm, ha un diametro considerevole, l’apice è ben chiuso e si
contraddistingue per il sapore dolce-amaro e per la consistenza tenera: queste peculiarità gli hanno fatto
ottenere, nel 2007, il marchio di qualità DOP (Denominazione di Origine Protetta).
Gli asparagi vengono solitamente venduti in mazzi avvolti dai succhioni di salice, sui quali è applicata
l’etichetta tricolore recante la data del raccolto e quella del confezionamento dell’ortaggio.

Uso
La parte commestibile dell’asparago bianco è il turrione, ovvero il germoglio che andrà a formare il fusto.
È un cibo che deve essere consumato nel giro di pochi giorni. Va conservato in frigo e non deve essere
esposto per un periodo di tempo lungo alla luce o all’aria. Per sfruttare appieno le proprietà beneﬁche
degli asparagi e favorire la depurazione del corpo, questi ortaggi andrebbero consumati una o due volte
a settimana. Perfetti anche quando si è a dieta, grazie al basso apporto calorico, alle capacità sazianti e di
stimolo per la diuresi.
L’asparago bianco di Bassano solitamente viene consumato da solo: dopo averlo bollito o in alternativa
averlo cotto al vapore, lo si condisce con olio sale e pepe. Tuttavia, esistono altre gustose preparazioni
culinarie che vedono protagonista questo ortaggio: si pensi, ad esempio, al risotto con gli asparagi, al
carpaccio di formaggio e asparagi, agli involtini di asparagi gratinati al parmigiano, al ﬁletto di manzo alla
griglia con contorno di asparagi o agli asparagi con uova alla bassanese. Per un perfetto connubio viene
servito con il vino bianco locale, il Vespaiolo.

Le varietà di asparago
In questo particolare periodo dell'anno è possibile trovare in commercio diverse varietà di asparago,
riconducibili a tre differenti tipologie che si contraddistinguono dal colore del turione che può essere
bianco, verde o viola. Le più famose ed apprezzate categorie varietali sono il Bianco di Cimadolmo
(IGP), il Verde di Altedo (IGP), il Bianco di Badoere, il Bianco di Bassano del Grappa, il Rosa di Mezzago, il
D'Argenteuil, il Giant Mammhout e il Connover's Colossal.

Le leggende
La leggenda narra che l’asparago bianco fu “scoperto” per caso: nel XVI secolo vi fu una terribile grandinata
per cui le punte degli asparagi che fuoriuscivano dal terreno furono distrutte e i contadini dovettero
consumare la parte che era rimasta sottoterra e perciò non avevano assunto la tipica colorazione verdevioletta.
LA LEGGENDA DI S.ANTONIO E GLI ASPARAGI
Si narra che S. Antonio da Padova di ritorno dalle missioni africane avesse portato con sè alcune sementi
dell'asparago delle quali si sarebbe servito per ammansire il feroce Ezzelino; infatti mentre se ne ritornava
nella città patavina, percorrendo quel tratto di strada che va da Bassano a Nove, avrebbe seminato tra le
siepi le sementi dell'asparago le quali avrebbero rigogliosamente allignato in una terra che tutt'oggi è
fra le più feconde per la coltura del turione. Di questa primizia il Bassanese fa gran vanto e proﬁttevole
mercato da secoli.
Oggi, fatti crescere in terreni appositamente preparati, i fusti (turioni) si sviluppano appunto sottoterra in
modo da restare al riparo dalla luce del sole e rimanere bianchi. Già dal 1980 si è costituito il Consorzio di
tutela dell'asparago bianco di Bassano.

Controindicazioni
L'azione diuretica propria degli asparagi rende il consumo di questi ortaggi poco consigliato a chi soffre di
cistite, calcoli renali, prostatite in fase acuta, insufﬁcienza renale e nefrite. Inoltre, a causa della presenza di
purine e acido urico, il consumo di asparagi è sconsigliato anche in caso di gotta e iperuricemia. Attenzione
anche alle allergie: gli asparagi, infatti appartengono alla famiglia delle Liliacee, insieme a cipolla, aglio e
porro.

ASPARAGI ALLA BASSANESE
Pela la parte ﬁnale dell’asparago e fanne dei mazzetti da 10 asparagi circa. Legali con dello spago,
facendo attenzione nel portare le punte alla pari, taglia la parte del fondo dell’asparago (2 cm circa). A
parte fai bollire in una pentola capiente dell’acqua salata, quindi immergi i mazzetti in piedi ﬁno a ¾
della loro altezza, copri e lascia cuocere per circa 20 minuti. Cucina delle uova fresche di gallina in acqua
bollente per circa 5 minuti ("basote"). Togli gli asparagi dall’acqua, adagiarli in un piatto, servi due uova
intere a persona (verranno sminuzzate a piacere), da condire con olio extravergine di oliva, sale pepe e
aceto di vino.
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Articolo realizzato da Attilio Falcinelli
Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri di Torgiano - Torgiano (Perugia)

GAST RONOMIA
T RADIZIONE PASQUALE
TORGIANO, in provincia di Perugia, domina la zona
di conﬂuenza dei ﬁumi Tevere e Chiascio.
Nel Centro umbro prevalentemente agricolo
spicca la produzione di vino, olive, grano e mais.
Le tradizioni pasquali, quest’anno a causa del
covid, hanno avuto uno stop in tutte le attività ad
eccezione di quelle enogastronomiche.
Prime fra tutte hanno primeggiato le torte al
formaggio e quelle dolci con i cosiddetti “bucciotti”
realizzati con la stessa ricetta locale della famosa
torta al formaggio.
A rendere succulenta la degustazione di questi
prodotti non sono mancati naturalmente i rinomati
vini locali delle due principali cantine Lungarotti e
Terre Margaritelli. Il 50.mo anno del riconoscimento
della D.O.C. Lungarotti, la prima in Umbria e tra
le prime denominazioni in Italia, ha contribuito il
25 maggio 2018 a scrivere una parte importante
della storia dell’enologia locale e nazionale per
aver saputo spronare e sollecitare i produttori di
tutta la regione verso una produzione di qualità
continuando ad imporsi sui mercati nazionali ed
esteri al ﬁne di rafforzare quel legame fra enologia
e turismo, enologia e territorio.

L’OLIO e gli altri prodotti
Alla vite si alterna l’olivo, l’olio prodotto è noto
per la sua qualità, per il gusto fruttato e per il
suo equilibrio, così come è nota la produzione
delle carni di maiale e gli altri prodotti non meno
apprezzati quali il formaggio pecorino, il miele e gli
ortaggi. L’abbondanza del grano ﬁn dall’antichità è
testimoniata dai ruderi dei molini medioevali situati
lungo il Chiascio e dalle contese storicamente
documentate per la ricorrente tassa del macinato.
Ancor oggi la farina, ricavata da un molino ad
acqua ancora funzionante, è la base dei piatti più
tradizionali. Tra questi ricordiamo: la torta al testo
cotta su una lastra di pietra riscaldata al fuoco e
mangiata con prosciutto, salsicce o erba di campo;
la schiacciata con cipolla e salvia; la torta pasquale
al formaggio ricca di uova, parmigiano e formaggio
pecorino; le frittelle di San Giuseppe fatte di farina,
riso, latte, uova, fritte e spolverate di zucchero
semolato; i maccheroni dolci senza uova conditi con
noci e miele preparati per la vigilia di Ognissanti e
di Natale; gli “strufoli” dolci carnevaleschi fritti fatti
di farina, distillato e miele; il torcolo, una ciambella
di farina, lievito, uovo, zucchero.
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COLAZIONE DI PASQUA
Il Giovedì Santo, oggi come allora, si preparava
l’impasto per le torte che venivano cotte il venerdì
per essere pronte per il sabato quando il sacerdote
benedice i cibi che serviranno per la colazione
di Pasqua. Secondo tradizione non è possibile
rinunciare alla torta al formaggio, al capocollo, al
salame, alle uova sode e al buon vino rosso locale.
PRANZO DI PASQUA
Non deve mancare come dolce tipico della tradizione
pasquale la CIARAMICOLA un vero e proprio trionfo
cromatico. Una ciambella dall’impasto piuttosto
semplice rosato per la presenza di alchermes che
si contraddistingue per la meringa che la ricopre
bianca, dura e croccante cosparsa da tanti piccoli
confetti colorati. La ricetta originale presenta una
particolarità: nel foro centrale del dolce vengono
inseriti dei segni a forma di croce come segno
di benedizione. Inﬁne, l’uovo di cioccolato con
sorpresa per i più piccoli.
Tra i primi piatti tipici sono le tagliatelle al sugo con
regaglie di oca, tra i secondi cotolette di agnello e
supplì fritti o agnello locale arrosto.
RELIGIONE
La “via Crucis” del Venerdì Santo ha rappresentato ad eccezione di quest’anno dovuta alla pandemia una pratica particolare destinata ai fedeli di ogni età,
studiata per destare una partecipazione emotiva
alla vicenda drammatica della Passione e Morte
di Gesù. Collegata da sempre al triduo pasquale
trova uno spazio particolare, il Venerdì Santo, con la
processione per le vie del paese che rievoca e rende
vivo l’evento. Seguire Gesù che affronta l’angoscia
e l’abbandono, gli insulti, gli scherni, la condanna e
le frustate mentre porta la sua croce verso il luogo
dell’esecuzione, signiﬁca toccare con mano quanto
siano smisurati il suo amore per l’umanità e la sua
misericordia.
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Magistero Dei Bruscitti Da Busti Grandi - Busto Arsizio (Varese)

Cucina Bustocca
Per questo appuntamento con la cucina bustocca,
vogliamo proporre un piatto semplice ma ricco di
storia e tradizione: insalata e ciapi.
È il “mangiare tipico del giorno di Pasquetta”; il Lunedì dell’Angelo, dopo l’abbuffata Pasquale, si abbinavano due elementi simbolo della primavera;
l’insalata e le uova sode.
L' insalata, valerianella, altrimenti nota come songino, a Busto si chiama bacunscei. Spunta in primavera con il risveglio della natura mentre le uova
sono simbolo di fertilità.
L’uovo come simbolo della festa di Pasqua ha origini molto più antiche, che ci portano a ripercorrere
secoli di storia al ﬁne di scoprirle.
Prima di giungere al signiﬁcato della Pasqua e delle uova nella religione cristiana, l’uovo nelle religioni
pagane, era correlato al signiﬁcato della vita ed alla
sacralità della terra stessa. Poi, il cristianesimo ha
ripreso la simbologia legata all’uovo come simbolo
di vita e di rinascita e quindi di resurrezione.
È interessante poi scoprire il signiﬁcato del termine
ciapi…che si riferisce al sedere (o le chiappe) di rubiconde, giovani e formose contadine che un tempo abitavano le corti e le cascine bustocche. E così,

le due mezze uova sode si adagiano una a ﬁanco
all’altra, con la parte bombata rivolta verso l’alto su
di un letto di tenera insalata. La cottura consigliata
dell’uovo è di circa 7/8 minuti, in modo che il rosso
sia ancora un poco “molle”, poi tagliare a metà le
uova, riporle sulla insalata, un ﬁlo d’olio di oliva, una
presa di sale ed un pizzico di pepe e.... buon appetito!
Insalata e ciapi, come detto, sono tradizionali nella
festa del Lunedì dell’Angelo, alla Madonna in Veroncora: la chiesina, meta della scampagnata festiva,
è situata in campagna dove la strada uscendo da
Busto conduceva verso la brughiera e le selve, da
cui l'antico "in ves ai ronchi". Alla chiesetta sono legate antiche leggende come quella che narra di un
mugnaio che nella cappelletta trovo' riparo durante
una tempesta ed in segno di riconoscenza la fece
ampliare e dotare di un portico che servisse da riparo per gli animali che accompagnavano i viandanti.
Tradizionale anche la gara di abilità di cavalieri spericolati su cavalli addobbati a festa con nastri e ﬁori.
Attorno al prato di gara stavano predisposti i carri
sopra i quali le famiglie facevano un tifo infernale
sino a tarda sera.
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IL RITO DELLA MACELLAZIONE
NELLA CULTURA CALABRESE
In Calabria, ancora resiste la tradizione dell’uccisione e della trasformazione del maiale domestica, appena
tollerata dalle istituzioni sanitarie, è un evento che va man mano scomparendo, perché non ci sono più gli
uomini e le donne con le capacità di un tempo in grado di gestire tutte le fasi necessarie a trasformare un
maiale vivo in decine di prodotti di norcineria.
L’uccisione del maiale, insieme alla vendemmia ed alla trebbiatura, era un vero e proprio rito, un
appuntamento atteso, una festa, il piacere dello stare insieme tra lavoro, chiacchere e buona tavola. Un
evento che coinvolgeva tutta la famiglia, bambini e vecchi compresi, ma anche il vicinato, per la sana
abitudine di darsi una mano reciprocamente.

GIORNO 1
LA SUDDIVISIONE DEI RUOLI
Questa prima fase come tutte
le altre aveva un vero e proprio
organigramma che vedeva ogni
componente della squadra come
inserito in una brigata, dove
ognuno assumeva un compito
speciﬁco. Ai bambini dai 10 anni
in su era demandato il compito
di trattenere il maiale in procinto di essere scannato dalla coda.
Di solito il più anziano e con più
esperienza era colui che scannava il maiale, che veniva portato,
anzi trascinato o allettato con dei

cereali dalla zimma, urlante e riottoso come se avesse il presentimento di ciò che di lì a
poco gli sarebbe accaduto.
Nel frattempo le donne più giovani curavano il fuoco e l’acqua
calda, anzi bollente, che riempiva
la quadara pentolone in rame che
riusciva a contenere anche oltre
100 litri di liquido. La quadara era
un attrezzo da camino polivalente e centrale nella vita contadina,
come la mailla, la sua importanza
era tale che costituiva oggetto di
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dono nuziale o dote della sposa.
Alla donna più anziana era dato
il compito infelice di raccogliere il sangue della scannatura e
contemporaneamente rimestarlo con un r a m o s c e l l o d i origano o di altra essenza arborea
per evitare il coagulo. Gli altri
uomini i più giovani e forzuti almeno quattro - erano incaricati
di tener immobile il maiale sulla
mailla ribaltata e disposti secondo la forza e la capacità di ognuno, questa era la squadra tipo.

LA FASE CRUCIALE
A questo punto il bravo porcaro portava a
termine il suo compito: quello di scannare,
utilizzando una lama a doppia afﬁlatura su
entrambi i lati deﬁnita scannaturu.
L’opera era ben riuscita se il sangue fuoriusciva
tutto con una certa lentezza, senza che
invece un fendente mortale provocasse un
immediato arresto cardiaco e ne bloccasse il
deﬂuire.
Solo a morte avvenuta la carcassa esangue
veniva sottoposta a spelatura utilizzando
l’acqua bollente della quadara, portata dalle
donne all’interno di orci di argilla, le pignate
che ne mantenevano la temperatura,
ammorbidendo il cuoio (la coria) in modo gli
uomini potessero passare con i coltelli afﬁlati
come rasoi a radere le setole mentre l’acqua
calda continuava a essere versata per tutto il
tempo necessario afﬁnché il cuoio apparisse
completamente liscio e rasato.

LA PRIMA FATICA HA TERMINE
Solo adesso gli uomini, solo loro, si concedevano una
pausa, era il momento du mursieddru, pipi e patate,
vino, formaggi, salumi e sottolii di tradizione, non era
una colazione pesante, ma energetica e corroborante.
La pausa serviva anche a far raffreddare la carcassa del
maiale.
Nel frattempo veniva assicurato un gancio alle travi o ad
un albero in alto, tutta questa prima fase veniva eseguita
quasi sempre all’aperto, messo su il gancio, si tiravano
fuori i tendini dalle zampe posteriori inserendo negli
spazi creati u gammieddru un attrezzo di legno, derivato
da un ramo robusto conﬁgurato a V, somigliante ad un
boomerang, con le parti ﬁnali appuntite tipo freccia e con
una scanalatura anti estrazione come appunto la freccia.
Notevole era lo sforzo necessario per sollevare il maiale,
da tirar su ﬁno ad agganciare il vertice du gammieddru
al gancio prima predisposto, tutto il peso del maiale ora
grava su questo congegno di legno e sul gancio peraltro
unico.

SPAZIO AI PROFESSIONISTI
La funzione effettiva però du gammieddru era quella
di tenere le gambe divaricate per favorire il taglio delle
mezzene, la squartatura.
A questa operazione era dedicato un solo uomo di grande
esperienza, coadiuvato da altri due solo per tenere ferma
la carcassa. L’operazione è delicata assai. Bisogna evitare
assolutamente che l’urina o le feci, oppure il ﬁele, entrino
in contatto con la carne. Per questo si inizia dall’alto
seguendo l’uretere, facendo attenzione a non perforarlo,
aprendo il ventre con grande delicatezza.
L’operazione non richiede grande sforzo; da incidere sono
solo cotica e grasso. Si procede ﬁno a visualizzare la vescica,
che viene staccata chirurgicamente insieme a tutto il condotto opportunamente annodato; la stessa
viene afﬁdata ad uno della squadra per essere svuotata, solo allora con una cannuccia precedentemente
predisposta si gonﬁa con aria sofﬁandoci ﬁno a diventare un palloncino come quelli delle giostre anche
per forma.
Il resto della sezionatura procede con precisione ﬁno a raggiungere l’apparato digerente e quello
intestinale.
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Le donne predispongono un contenitore: un tempo era una sporta fatta con canne e ramoscelli di
salice, con un panno all’interno,
che poggiati sulle zampe anteriori divaricate, fungevano da sostegno raccogliendo così tutte
le interiora. E mentre le donne
si allontanavano per lo svuotamento e la pulizia fatta nei corsi
d’acqua o alle fontane di campagna (il cattivo odore delle feci era
davvero fastidioso) ovviamente
distanti dal luogo di lavorazione
del maiale, il porcaro porta a termine il suo intervento estraendo
il fegato, al quale è stato asportato con grandissima delicatezza
la piccola vescica contenente il
ﬁele, e poi tutte le altre parti non
divisibili, cuore, polmone.
Una volta svuotata la carcassa
si procede con un’ascia e molta
perizia alla divisione delle due
mezzene. Per ultimo rimane un
pezzetto, la punta dello sterno,
tolto il quale le due metà diventano indipendenti. La tradizione
vuole che proprio quest’ultimo
pezzetto di osso e poca carne fosse la paga del porcaro, tant’è che
veniva deﬁnito l’osso du purcaru,
certo ben poca cosa. Le due mezzene venivano successivamente
riposte su tavole nei magazzini a
frollare per 12 ore circa, non prima però che le donne avessero
prelevato l’occorrente per il pranzo.

È L'ORA DEL PRANZO
Descrivere il pranzo prenderebbe
metà di questa narrazione, ma
ignorare questa parte del rito darebbe un senso di incompletezza
al racconto. Fondamentalmente
il pranzo era abbondante e durava quasi ﬁno a sera. I commensali nell’attesa delle portate quasi
sempre disquisivano di caccia ﬁnendo sempre a confrontarsi sul
fatto se era meglio il vino vecchio
o quello nuovo laddove il nuovo veniva spesso deﬁnito dolce,
mentre il vecchio alcune volte
spuntava all’acitu, e così, discutendo e discutendo, venivano
svuotati i piccoli bicchieri sfaccettati tipici da cantina da 0,75
ml nel quale il vino era servito;
l’acqua naturalmente era bandita dalla tavola, a disposizione solo
dei più piccoli. Il pranzo iniziava
con un primo al ragù di maiale,

poneva una fogliolina di alloro
fermata con uno stecco ricavato
dal ramoscello di origano, la sua
cottura doveva essere breve altrimenti il fegatino tende a diventar
secco; deve invece restare succulento. Il piatto veniva consumato
caldo per via del grasso liberato
dalla retina che tende in questo
periodo dell’anno a coagulare
rapidamente. Gli agrumi di stagione e l’immancabile ﬁnocchio
completavano la frugale cena.

LA PERIZIA FEMMINILE
quasi sempre ziti spezzati o maltagliati; il ragù si presentava con
uno spesso stato oleoso, dovuto
alle parti grasse utilizzate, carni
di collo, di pancetta e riﬁlature
varie, il sapore di questo ragù era
straordinario, peperoncino a iosa
e pecorino o ricotta salata completavano la presentazione, non
mancava mai un pezzetto di carne al culmine del piatto di pasta
ben colmo.
A seguire si continuava con la
carne al sugo e il soffritto. In parte simile per i tagli utilizzati al
ragù, ma cucinato nella frissura
di ferro rigorosamente al caminetto. La caratteristica del piatto
erano gli aromi utilizzati che erano tanti, dall’alloro, al rosmarino,
all’origano, essenze che davano
alla carne abbastanza grassa aromi e gusto unici; il vino copioso
serviva a detergere le papille gustative, mentre la verza tagliata
ﬁnemente e condita con extravergine, sale e aceto forte di vino
completava l’opera di sgrassatura. Al calare del sole, riposte
le mezzene a frollare su tavole e
banchetti, la famiglia si ritrovava
davanti al camino, prima di ritirarsi nelle camere da letto.
Tra una chiacchera e l’altra davanti al fuoco quasi sempre ci
scappava un fegatino fritto nella
solita frissura di ferro mai lavata con acqua ma solo stroﬁnata
con carta intrisa d’olio. Il piatto
veniva preparato tagliando il fegato suino a strisce avvolgendolo
nella rete che ricopre l’intestino:
l’omento, la membrana quasi
trasparente che riveste la parte
esterna dello stomaco del maiale
e che tecnicamente fa parte della
categoria delle frattaglie o quinto quarto. Tra la lingua di fegato
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Non è possibile chiudere il racconto della prima giornata senza spendere due parole sul sanguinaccio o sangiere, una preparazione di enorme difﬁcoltà,
riservata di solito alla donna più
grande di età e quindi con maggiore esperienza, le varianti territoriali sono inﬁnite, e questa non
ha la presunzione di essere una
trattazione esaustiva ed enciclopedica del mondo del maiale in
Calabria perciò non contiene verità assolute. Di solito era la nonna che preparava il sanguinaccio,
per i bambini una sorta di nutella
d’altri tempi, la sua preparazione
prevedeva una cottura lentissima
sulla cenere, o in bagnomaria che
conferiva al sanguinaccio una
cremosità straordinaria. Il procedimento prevedeva di rimestare di continuo con una palettina
di legno come solitamente si fa
con la crema, solo che la cottura durava dalle due alle tre ore e
mentre si rimestava venivano aggiunti gli ingredienti opportunamente predisposti prima: mosto
cotto, cannella, noci, uvetta, una
grattugiata di scorza di arancia,
qualcuno aggiungeva il cacao
in polvere o altra frutta secca. Al
termine della cottura il sanguinaccio si presentava cremosissi-

mo, profumato e gustoso come
un’odierna crema al cioccolato.
Si consumava entro il mese successivo, spalmato sul pane o nelle tazze con il cucchiaino a mo’ di
dessert.

GIORNO 2
HA INIZIO
LA TRASFORMAZIONE
Le attività del secondo giorno
prevedevano lo smembramento
della carcassa. Le parti smontate
venivano riposte in appositi contenitori e differenziati per tagli e
destinazione. Le donne appena
avevano i pezzi interi assoggettati a riﬁlatura, avviavano la salatura utilizzando sempre la mailla,
la madia per capirci, questa volta
dalla parte concava, ricoprendo
i pezzi con sale di miniera a iosa.
Quello marino faceva andare a
male i salami si diceva. La differenza la faceva solo il tempo di
immersione nel sale: pancette e
guanciali 2-3 giorni, capicolli 4-5,
prosciutti 30-40 giorni dipendeva dalla pezzatura. Nel frattempo
si completava l’opera, separando
i grassi dalle ossa, carni di ﬁletto
e prosciutto dalle carni di spalla
e pancia, carni rosse e sanguinolente, frattaglie. Le budella precedentemente ben lavate erano
state riposte nelle pignate di terra cotta con sale e succo di limone per deodorarle, le stesse venivano appena avvicinate al fuoco
del camino per tenerle tiepide e
garantire loro una buona elasticità. Le preparazioni domestiche
di salumi oggi trovano serie difﬁcoltà a raggiungere i risultati in

termini olfattivi e gustativi di un
tempo; il segreto era nelle carni, per via dell’alimentazione dei
maiali. Proprio il secondo giorno
era dedicato alla realizzazione
dei salumi, soppressate, salsicce,
nnugglia, sazizza di ﬁcatu; lavorazioni che avveniva dopo una
congrua frollatura delle carni dovuta alla fredda notte trascorsa
sulle tavole e dopo una equilibrata concia per lo più a base di sale,
peperoncino e peperone pesato
(macinato ndr) 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, si determinava
quel fenomeno oggi conosciuto come asciugatura e stufatura
con temperatura sopra i 20 gradi.
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L’AFFUMICATURA
E LA CONSERVAZIONE
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 della casa. La stagionatura e la conservazione, in
grano, grasso o in extravergine
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 rimangono ben
pochi, quasi nulla, si trita, si insacca e si appende.

GIORNO 3
IL RITO SI AVVIA ALLA
CONCLUSIONE
Dopo le grandi fatiche del secondo, il terzo giorno era dedicato al
quinto quarto.
Dalla sera precedente le ossa erano state messe da parte come i
grassi che erano però messi a
bagno in acqua. Sempre nella
classica quadara i grassi con l’aggiunta di acqua ﬁno a copertura
venivano mandati ad ebollizione.
Dopo 5-6 ore l’acqua era evaporata e restava il lardo sciolto, la
sugna.
Questo era il momento di aggiungere le frittole e le ossa, le
frittole erano le strisce di pancetta con la cotica legate a fasci
con lo spago, utilizzate poi in primavera per esser consumate con
le fave, mentre le ossa ben cotte
con la carne che si era quasi da
sola staccata, riempiva i piatti dei
commensali, il momento delle
frittole era quello che dichiarava
la conclusione della convivialità,
parte importante di questo rito
che si sarebbe poi rinnovato l’anno successivo.
Alle donne non restava altro che
preparare alla sera del terzo giorno ‘u suzu, lavorando le carni
della testa e i teneroni dei piedi.
Questa preparazione necessitava
di grande abilità e attenzione per
motivi igienici, in quanto comprendeva anche coda, lingua ed
orecchie. Il risultato ﬁnale - dopo
una bollitura fatta insieme a un
terzo, rispetto all’acqua, di aceto
di vino, foglie di alloro e qualche
grano di pepe - una preparazione
gelatinosa dal gusto deciso e dai
profumi inconfondibili.
E mentre sul fuoco del camino il
lento andare della gelatina procedeva, le affaccendate donne
alle prese con peperone macinato e semi di ﬁnocchietto preparavano i vasi della carne ncantarata, riserva di carne “fresca” per
ragù estivi spettacolari, ma questa è un’altra storia…
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Enogastromania
dove eravamo rimasti ?
Da oltre un anno è tutto fermo. Fino ad allora, ormai
da parecchio tempo ed in fasi via via crescenti, si era
arrivati ad una serie di situazioni che ora andiamo a
descrivere.
In quasi tutti i mesi, esclusa solo la piena estate, si è
creato una specie di “ingorgo istituzionale” riguardo
a saloni, mostre, rassegne, esposizioni, convegni, sagre, concorsi, dibattiti e via dicendo; tutti riguardanti
il cibo, l’alimentazione, il gusto, i piaceri della tavola,
le tradizioni dell’ospitalità, la cultura del vino, eccetera, eccetera, eccetera…
In questi periodi nella stessa data ci sono almeno tre
o quattro eventi sparsi in ogni luogo della penisola,
dal cous-cous a S. Vito Lo Capo passando per i vini
di Torgiano ﬁno ad arrivare al prosciutto di Sauris.
Prodotti di alto livello ormai simboli di località che
beneﬁciano della loro immagine; ma quante sagre
della lumaca nella bassa padana, quante feste della vendemmia a ridosso di ogni pergolato e quanti
inutili raduni di presunti professionisti ed autoproclamatisi addetti ai lavori si tengono in un solo anno
in Italia?
Importanti manifestazioni come “Vinitaly” o “Cibus” continuano a registrare qualiﬁcate presenze di
espositori e grandi numeri di visitatori professionali
e di pubblico; perﬁno la “BIT, la Borsa del Turismo

a Milano, pur in crisi di prestigio e presenze ha notevolmente consolidato l’offerta del turismo enogastronomico.
Una parte non trascurabile delle grandi aziende e
dei piccoli prestigiosi produttori dei vari settori agroalimentari e dell’ enogastronomia cominciano ad
ammettere di considerare non più tanto utili, perché un po’ dispersive e troppo costose, queste manifestazioni, che fra l’altro assumono sempre piu’
alcune caratteristiche di ﬁera, con troppe persone
interessate solo a “scroccare” bicchieri di vino o assaggi di specialità, poi scenograﬁe e musiche da varietà ed anche tanto pubblico “pigiato”, vedi Salone
del Gusto.
I professionisti e gli addetti ai lavori si trovano quindi
ad essere disturbati e distratti, non ottenendo la dovuta attenzione da parte degli espositori, impegnati
loro malgrado dalle chiacchere e dalle richieste dei
curiosi.
E’ un circolo vizioso: due interlocutori che devono
incontrarsi sono separati da una folla inutile e non
interessante per entrambi; così non poche delle
aziende che ancora partecipano a questi eventi vi
sono quasi solo per “dovere”, perchè la propria assenza non venga interpretata come momento di
difﬁcoltà e possa dare quindi maggior visibilità alla
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concorrenza presente.
Un altro fenomeno curioso di massiﬁcazione e
omologazione è quello rappresentato dal proliferare delle guide enogastronomiche, dall’istituzione di
sempre nuovi premi e concorsi e dal ﬁorire di associazioni e confraternite varie: da “importanti” bevitori che si improvvisano scrittori ﬁno ad aziende ed
enti vari che si ergono a selezionatori di alberghi, ristoranti e prodotti tipici.
Non esiste poi Proloco o sperduto Comune che non
inventi disﬁde per la miglior preparazione di tortelli o riconoscimenti letterari legati alla cultura(?) del
cibo; così bolse e ridondanti accademie depositano
alle Camere di Commercio rigorose e univoche ricette di piatti che da secoli si eseguono in decine
di modi diversi, mentre simpatiche combriccole di
mangiatori (dopo attente “ricerche storiche”…) sentenziano lo spessore ed il millimetraggio di varie tipologie di sfoglia.
Ovviamente è noto come la massaia già cent’anni fa
usasse il calibro oltre al mattarello…
La diffusione dell’interesse per i vini e gli olii di qualità
nonché la rivalutazione dei prodotti tipici alimentari
sono legate anche al fenomeno delle mode; quindi
se ad un encomiabile impulso di arricchimento delle proprie conoscenze si sostituiscono superﬁcialità
di giudizi ed esibizionismo per “far bella ﬁgura” o per
l’accrescimento dello status sociale alcune conseguenze sono inevitabili.
Una parte della ristorazione, anche sull’onda delle
troppe guide di cui sopra, può permettersi di servire a prezzi alti (che fanno status) piatti di scarso
valore ma scenograﬁci e pomposi; tanto è molto
“in” andare nel tal posto per chi non ha palato ma
solo supponenza. D’altro canto i costi di gestione
opprimenti fanno penare i “grandi” ristoranti per
mantenersi a livello, mentre i “piccoli” provano a sopravvivere; l’eventuale carenza di personale esperto
viene mascherata dal fatto che molti consumatori
concentrano la loro attenzione sulle etichette più
note e sui grandi effetti soprattutto visivi; fotografare
è diventato quasi più importante della valutazione
all’assaggio.
Vari eventi pregressi hanno contribuito ad arrivare a
queste situazioni.
Negli anni ’70 la demonizzazione del vino rosso e
l’esaltazione del vino bianco il più possibile schiarito

portò i disperati viticoltori piemontesi a reintrodurre
il vitigno bianco dell’ Arneis e gli altrettanto preoccupati produttori del Chianti ad inventare l’inqualiﬁcabile Galestro; inoltre un’azienda veneta arrivò
irresponsabilmente a togliere il caratteristico colore
ramato al Pinot Grigio.
Ricordiamo inﬁne come vent’anni addietro la moda
del vino rosso su tutto, anche con la sogliola, nonché
il Nero d’Avola come aperitivo abbiano conquistato i
“maìtres à penser” del nostro Bel Paese.
Ho esposto tutto quanto sopra senza alcun intento
polemico; ma è inutile far ﬁnta che già non esistessero situazioni problematiche.
Il forzato, lungo fermo di uno dei comparti più importanti della nostra economia a causa di un evento pandemico di eccezionale gravità ha portato ad
una realtà economico-sociale fortemente indebolita; nulla sarà più come prima.
Tutto ciò sarà servito almeno a far riﬂettere decisori
e programmatori, politici e tecnici su come far ripartire una serie di ingranaggi così articolata e complicata in una realtà fortemente modiﬁcata?

- Pagina 37 -

Territorio • Cultura • Gastronomia
Testi di Lodovico Valente
Fotograﬁe Archivio Apicoltura del Sampí e GB Services Studio

Il miele in cucina

Molti pensano, a torto, che il miele sia un semplice dolciﬁcante e lo utilizzano quasi esclusivamente
come sostituto dello zucchero, ma il miele è un vero alimento ed una fonte naturale e genuina di energia.
Contiene sali minerali, vitamine, enzimi ed oligoelementi, tutte sostanze beneﬁche e utili all’organismo,
non da meno importante è anche il suo utilizzo in cucina.
Il miele è composto essenzialmente da glucosio e fruttosio (in proporzioni variabili): due zuccheri semplici, direttamente utilizzabili dal nostro organismo perché non richiedono digestione per essere metabolizzati, contrariamente al saccarosio (il comune zucchero), che al contrario è uno zucchero complesso.
Per questa ragione il miele può essere consumato (naturalmente nelle giuste quantità) anche dai diabetici, perché non necessita di insulina per essere assimilato.

M•••• ••!"#ﬁ%&• # m%n' ﬂ%r)••
È bene presentare e fare chiarezza su cosa signiﬁcano queste due parole. Il miele ottenuto da un
solo tipo di ﬁore si deﬁnisce monoﬂora, anche se in
realtà, si tratta di miele prevalentemente del tipo
di ﬁore indicato in etichetta: acacia, tiglio, rosmarino, rododendro, castagno, ecc. L’altro miele è al
contrario deﬁnito milleﬁori o multiﬂora: ciò signiﬁca che le api hanno bottinato sulla vasta gamma di
ﬁori presenti nei pressi del loro territorio di raccolta
ed è perciò varia e variabile la sua composizione.
Questo fatto non toglie per nulla validità ed efﬁca-

cia al miele, purché i lavori di smielatura siano fatti
con tecniche che rispettino e preservino il lavoro
compiuto dalle api. Molte delle sostanze beneﬁche
contenute nel miele (enzimi, ormoni, vitamine)
sono infatti termolabili, perché vengono alterate,
trasformate o distrutte dal calore.
È perciò molto importante acquistare miele che
non abbia subito trattamenti termici e che sia di
produzione e raccolta recente; se a questo si aggiunge l’origine italiana, la qualità sarà facilmente
assicurata.
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Molti riﬁutano il miele, solido (cristallizzato) o
preferiscono il miele ﬂuido: vediamo perché certi
tipi di miele rimangono ﬂuidi e perché altri invece
cristallizzano. La cristallizzazione è un fatto del
tutto naturale e deriva dalle proporzioni reciproche
dei vari zuccheri che compongono quel dato
miele: se vi è una prevalenza di fruttosio (come
nel miele di acacia, di castagno e di rosmarino) il
miele rimane ﬂuido a lungo; se invece prevale il
glucosio il miele cristallizza. Normalmente prevale
il glucosio e la maggior parte del miele, pertanto
cristallizza, qualche tempo dopo essere stato
tolto dai favi. La grana dei cristalli del miele può
essere più o meno ﬁne: alcuni mieli, come quelli
di tiglio, di rododendro o di girasole, cristallizzano
molto ﬁnemente e rimangono perciò pastosi e
morbidi, facili da spalmare o da sciogliere se usati
come dolciﬁcanti in infusi o bevande. Pertanto,
è importante sapere che un miele cristallizzato,
non è un miele necessariamente vecchio o
scaduto!! Ma quanto si conserva allora il miele? Il
miele si conserva in pratica indeﬁnitamente, se
è stato raccolto ben maturo e a cellette chiuse
(percolate), con umidità residua non superiore al
17%, pensate che quello trovato nelle tombe dei
faraoni, era ancora commestibile! Perde però nel
tempo, progressivamente alcune delle sue qualità,
perché alcune sostanze si trasformano o subiscono
reazioni che ne alterano le caratteristiche (enzimi
e vitamine). È opportuno, perciò, consumare il
miele entro due anni dal momento in cui è stato
raccolto, (se conservato bene, al buio e al fresco)
altrimenti è consigliabile consumarlo entro l’anno.
Qual è il miele migliore? I mieli di migliore qualità
con reali caratteristiche di freschezza e genuinità,
sono tuttora prodotti a carattere artigianale e di
provenienza circoscritta a zone tipiche e salubri;

rimangono perciò reperibili essenzialmente a
livello locale ed in quantità forzatamente limitata,
visto che purtroppo, oltre la metà del miele da noi
consumato, viene da molto lontano. La disponibilità
di quantità modeste e le eventuali difﬁcoltà di
approvvigionamento non devono però spaventare
o indurre a rinunciare a cercarlo: sono la genuinità e
la freschezza del prodotto che assicurano le qualità
(anche terapeutiche) del miele, caratterizzate dalla
sinergia di enzimi e di oligo-elementi inalterati
ed attivi. Il prezzo in assoluto non deve essere
preso come elemento discriminante: bisogna anzi
privilegiare mieli con un elevato rapporto qualità
prezzo, poiché normalmente, i beneﬁci apportati
in salute da un miele di qualità migliore (e che ha
quindi un prezzo superiore) valgono sicuramente
quei pochi euro spesi in più.

Guida alle diverse tipologie
dei principali mieli
Acacia: è un miele che rimane liquido a lungo, dal colore
paglierino o dorato, dal sapore dolcissimo e gradevole.
Ideale per addolcire cibi e bevande.
Rododendro: un miele tipico delle vallate alpine dove
le api trovano questi ﬁori purpurei. Di colore chiaro,
cristallizza ﬁnemente, è molto aromatico e con un sapore
caratteristico dal fondo amarognolo.
Trifoglio: Miele di pianura. È un miele cremoso, facile da
spalmare, dal sapore delicato ed amabile, apprezzato dai
bambini, (naturalmente oltre l’anno di età)
Tiglio: Miele di montagna. Molto aromatico e ﬂuido,
cristallizza ﬁnemente, conserva uno spiccato profumo di
tiglio ﬁorito. Ideale per accompagnare tisane ed infusi.
Castagno: miele di collina e montagna. È un miele che
rimane ﬂuido a lungo, dal colore marrone/rossiccio più o
meno scuro, ha un aroma intenso e caratteristico ed un
sapore marcatamente amarognolo. Tra i più ricchi di sali
minerali, ottimo per chi fa sport.
Tarassaco (dente di leone; ﬁore cicoria): il miele tipico dei
prati aperti, gradevole per chi ama sapori forti, cristallizza
ﬁnemente, restando sempre morbido e facilmente
spalmabile. Spesso viene aggiunto ad altri mieli per
rendere più sottile ed uniforme la loro cristallizzazione.
Lampone: un miele molto raro ma di profumo e gusto
unici.
Milleﬁori: Primaverile, Estivo e di alta montagna. È il
miele più comune, cristallizza più o meno ﬁnemente e
più o meno rapidamente. Dal colore ambrato, può variare
dal chiaro allo scuro ed è prodotto dalle ﬁoriture di tutte
le stagioni. Abitualmente è ricco di Sali minerali, acidi
organici ed enzimi.
Miele di Melata: la melata è un miele particolare, ricavato
dalle api, invece che dal nettare, dalla linfa che ricopre
abbondantemente in modo appiccicoso le foglie delle
piante. È molto variabile, sia nel colore che nel sapore, in
funzione delle specie di piante interessate. Mediamente
il colore è scuro, il sapore ed il profumo sono forti ed
inconfondibili, con un sentore di caramello. È un miele
ricco di sali minerali ed è molto usato da chi fa sport. La
melata, normalmente, piace a chi generalmente non
ama il sapore dolce del miele (per certi versi la melata è
paragonabile ad una confettura).
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Accademia dello Stoccaﬁsso all'Anconitana - Ancona

"FOOD NETWORK"
L’Italia a morsi

MARCHE
La puntata del 17 marzo 2021 la trasmissione “L’Italia a morsi” condotta da Chiara Maci ci porta nel cuore
di Ancona e ci parla dello stoccaﬁsso all’anconitana e di altre specialità tipiche della nostra città e della
nostra bellissima regione.
Protagonista della trasmissione anche l’Accademia dello Stoccaﬁsso all’Anconitana, che ha mostrato alla
famosa conduttrice la ricetta dello stoccaﬁsso all’anconitana e l’attività dell’Accademia tesa a diffondere
sempre di più questa tipicità che è entrata nel gusto e nel cuore degli anconetani e dei marchigiani.
Una puntata tutta da vedere a questo link https://www.discoveryplus.it/programmi/l-italia-a-morsi.
Il 2020 è stato un anno di pandemia, senza che l'Accademia dello Stoccaﬁsso all'Anconitana abbia mai
smesso di tenere i contatti con i suoi Soci, i Ristoratori e la città tutta, organizzando continuamente
eventi di asporto di incredibile successo, che sono stati premiati con numeri di generoso consenso.
L’accademia ha altresì avuto una serie di contatti con diversi giornalisti gastronomici, anche stranieri, e
con Food network televisivi specializzati che hanno mostrato un crescente interesse per l'appassionato
lavoro svolto, confermandola ancora di più essenziale per le tipicità anconetane.
"Italia a morsi" ci ha chiesto di indirizzarli verso i Ristoranti specializzati in città nella preparazione di
questo amatissimo e caratteristico piatto di Ancona.
La giornalista CHIARA MACI ci ha chiesto la disponibilità per poter assistere ad uno show cooking presso
il Ristorante Gino di Ancona.
Con l'accoglienza del nostro Presidente avv Pericle Truja che ha svolto gli onori di casa nel ricevere la
famosa conduttrice televisiva, è stato realizzato un video bellissimo visibile sempre su canale 33 ed anche
tramite il link succitato o sul sito dell’Accademia www.accademiadellostoccaﬁsso.com o su http://www.
accademiadellostoccaﬁsso.com/lo-stoccaﬁsso-allanconitana-su-food-network/,;
Dunque è stato realizzato un video bellissimo, che ha reso onore allo stoccaﬁsso all'anconitana ed alla
sua preparatrice, la chef MICHELA POLVERINI DEL RISTORANTE GINO di Ancona.
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Academio Dai Cjarsons - Forni Avoltri (Udine)

Giapponesi a caccia di “cjarsons”
FRIULI
VENEZIA GIULIA
E a Forni Avoltri arrivarono i Giapponesi per scoprire i cjarsons!
Un bel giorno di ottobre 2019,
chiamati dalla nostra amica Tiziana Romanin proprietaria dell’albergo “Al Sole”, consorella della
nostra Academio dai cjarsons
arrivò a Forni Avoltri (Carnia) un
gruppetto di giovani cuochi ed
apprendisti cuochi giapponesi.
Dalla nostra prima impressione
che si trattasse di una missione
straniera ufﬁciale, considerato il
loro atteggiamento ordinato ed
ossequioso tipicamente orientale.
Cosa erano venuti a fare ﬁn quassù, nella lontana periferia nazionale delle Alpi carniche? Fummo colti dall’incredulità, più che
dalla sorpresa, quando il “capo
missione” ci informò che erano
giunti ﬁn qui perché era loro in-

tenzione conoscere ed imparare
a confezionare piatti della tradizione del luogo, in particolare i
cjarsons.
A dire il vero i cjarsons avevano
avuto modo di assaggiarli ed apprezzarli in occasione dell’Expo
di Milano allo stand del Friuli FVG
dove i cjarsons erano stati proposti a rappresentare uno dei piatti
più antichi e tipici della Carnia.
Il gruppo di ospiti faceva parte
dello staff di cucina del ristorante
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“Pepe Rosso” di Tokyo dove vengono preparati i piatti della cucina italiana ed il capo missione
era lo chef.
Curiosi e lusingati alcuni confratelli e consorelle, del nostro circolo, tra cui il Sindaco di allora Clara Vidale, vollero manifestare al
gruppo giapponese tutta la loro
sorpresa per la scelta che avevano fatto e si misero a disposizione per render loro il più piacevole possibile il soggiorno a Forni
Avoltri.
Come superare la barriera comunicativa? Detto fatto.
La ristoratrice Tiziana, che meglio di tutti sapeva destreggiarsi
in queste situazioni, si dimostrò
subito disponibile ed operativa
per una dimostrazione in diretta. Così scesero tutti nella cucina
dell’albergo e si misero all’opera .
Si capì anche che non intendevano rientrare in Giappone senza aver appreso la composizione
dei cjarsons, la loro preparazione
e presentazione al tavolo.
La comunicazione introduttiva

avvenne in uno stentato inglese
reciproco e si venne a sapere che
erano giunti ﬁno in Carnia grazie
ad un contatto con Raffaella una
signora originaria del luogo.
Si poté notare subito l’organizzazione, la serietà e la disciplina
dei ragazzi: armati di block-notes
e macchina fotograﬁca, scrissero
tutto quanto veniva detto e fotografarono ogni passaggio della
preparazione del piatto.
Alla ﬁne, dopo essersi lavati accuratamente le mani, aiutarono
a dare forma all’impasto. Erano
molto contenti della novità e,
per chiudere la giornata, furono
accompagnati in visita al paese
e alla la stalla sociale, anch’essa
una novità per loro sia nelle fasi
della mungitura e del trattamento del latte.
Il giorno successivo il gruppo fu
accompagnato per far visita a
Carmen una signora del paese
molto attenta alle tradizioni culinarie e del folclore locale. Qui ci fu
l’occasione non solo per riprendere la preparazione della ricetta,
ma per far vedere che ogni casa e
ogni persona li prepara seguendo alcune indicazioni del passato
ma introducendo, a volte, anche
qualche variante personale.
Non si pesa niente ma a occhio si
mettono insieme i vari ingredienti, supportati dalla pratica e dalla
tradizione.
Ora da Tokio abbiamo avuto conferma dal responsabile del ristorante “Pepe Rosso” che il piatto
dei cjarsons è presente nel menu
ufﬁciale e a quanto ci riferisce
lo stesso responsabile, il piatto è
molto gradito e richiesto.
La nostra Academio non si nasconde la soddisfazione di aver
contribuito ad allargare i conﬁni
geograﬁci del confezionamento
e della degustazione del piatto
carnico.
E’ sicuramente uno dei tanti
modi di divulgare un prodotto
culinario italiano, ma nel contempo anche quello di mettere
in moto degli scambi fruttuosi
anche sul piano dell’amicizia con
altri popoli.
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Confraternita Del Tortél Dóls - Colorno (Parma)

COLORNO "CITTA' "

EMILIA
ROMAGNA
Colorno è stata insignita del titolo
di Città per decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ne hanno avuto comunicazione ufﬁciale, tramite la Prefettura, unitamente alla copia conforme del decreto presidenziale,
IL PRESIDENTE MATTARELLA CONFERISCE A COLORNO
il Sindaco Christian Stocchi e il
IL PRESTIGIOSO TITOLO DI "CITTA'"
Segretario Comunale Nevicella
Raimato. “Si tratta – spiega il Sindaco – di un momento storico per Colorno, certamente emozionante per
tutti noi: un riconoscimento prestigioso per la nostra Comunità, di cui vengono riconosciuti l’importanza
della storia e il rilievo del presente. Un riconoscimento che certamente sarà utile anche alla valorizzazione
di Colorno sul piano della promozione territoriale”.
L’iter era cominciato nel settembre 2019, quando il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità
una mozione, proposta dal consigliere Simone Guernelli, che invitava a perseguire questo obiettivo. E il
successivo dossier realizzato dal Comune ha rappresentato non solo l’illustre storia di Colorno, ma anche
il prestigioso patrimonio monumentale (la Reggia e il Parco, l’Aranciaia, gli oratori ducali, il Duomo, uno
dei pochissimi della diocesi, e tanto altro ancora) e le eccellenze internazionali, come Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, che tuttora caratterizzano il centro della Bassa. Dopo il parere favorevole del
prefetto, al termine di un necessario e non breve iter istruttorio, è arrivata, su proposta del Ministro degli
Interni Lamorgese, la ﬁrma del decreto da parte del Presidente Sergio Mattarella.
“Avevamo parlato – spiega ancora Stocchi, che ha trattenuto in capo a sé la competenza sulla Cultura – in
campagna elettorale di nuova primavera colornese. Ecco, la cultura è centrale in questo percorso di valorizzazione delle potenzialità della nostra Comunità. L’Almanacco Colornese che ogni settimana teniamo,
grazie alla competenza dell’amico Cesare Conti, sulla mia pagina Facebook va proprio nella direzione di
renderci orgogliosi e consapevoli, come Comunità, della nostra storia. Come il recente dibattito su Colorno e l’Unità d’Italia, patrocinato dalla Camera in occasione del 160° anniversario. Non solo. L’estate scorsa,
nonostante il lockdown, abbiamo cercato di proporre in sicurezza un calendario estivo molto ricco, valorizzando gli scenari suggestivi del Parco e della piazza. Agli eventi tradizionali e consolidati ne abbiamo
aggiunti tanti altri nuovi, dal cinema alla letteratura. Nel calendario provinciale legato a Parma 2020+2021
siamo tra le realtà più attive e quest’anno saranno valorizzate sia la Reggia, con la mostra organizzata dalla Provincia e quella promossa dalla Fondazione Biggi, sia gli scenari naturalistici del Grande Fiume, con
l’iniziativa, promossa dal Comune e coﬁnanziata dal Ministero, sul Po e intitolata Padus Mirabilis”.
CHE COSA CAMBIA
Ora, oltre alla targa che sarà apposta all’ingresso del Palazzo municipale, andranno adeguate sia la cartellonistica di riferimento, sia lo stemma comunale della Città di Colorno, nelle sue diverse rappresentazioni:
dal gonfalone alla fascia tricolore del Sindaco in cui è rafﬁgurato lo stesso stemma. Come si legge sul
sito della presidenza del Consiglio dei Ministri, <i Comuni insigniti del titolo di città utilizzano una corona
turrita, formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui
margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero.
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Accademia dello Stoccaﬁsso all'Anconitana - Ancona

52 RICETTE 52

MARCHE
L’accademia dello Stoccaﬁsso all'Anconitana pubblica il libro
“52 RICETTE 52" di stoccaﬁsso
Ancona, città di mare, ha nello stoccaﬁsso, un pesce seccato all’aria fredda delle primavere norvegesi, il
suo piatto tradizionale da più di quattrocento anni. Sullo stoccaﬁsso si è detto e scritto tanto ma nessuno
prima d’ora aveva pensato ad un libro che raccogliesse le ricette della tradizione anconetana e non, che
hanno quale principale interprete questo merluzzo dei mari del nord.
Quando Cassandra Mengarelli, consigliere dell’Accademia illustrò al Consiglio il suo progetto editoriale,
che intendeva donare all’Accademia dello Stoccaﬁsso all’Anconitana, il consiglio all’unanimità accettò la
proposta, che consisteva nella pubblicazione di 52 ricette, alcune attuali ma altre molto antiche.
Un’opera frutto di una ricerca storico gastronomica che è il risultato dell’esperienza di vari decenni di vera
passione per lo stoccaﬁsso e di esperimenti degni di uno chef stellato.
Una ricetta per ognuna delle 52 settimane dell’anno. L’accademia con questa pubblicazione, insieme
all’autrice, ha voluto fare un dono alla città ed a tutti coloro che apprezzano il piatto tradizionale di Ancona.
Il libro può essere richiesto a info@accademiadellostoccaﬁsso.com.
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Confraternita Della Nocciola Tonda Gentile Di Langa - Cortemilia (Cuneo)

Adotta il tuo Nocciolo
in Alta Langa
pIEMONTE

La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa cresce e si rinnova. Con i nuovi soci arrivano nuove idee che in poco tempo diventano realtà concrete.
Grazie ad un’idea dei confratelli Mattia Martino, giovane chef cortemiliese, e Nuria Mignone, esperta di progetti UE, è nato nei primi giorni
dell’anno un progetto nuovo di zecca che si chiama “ADOTTA IL TUO
NOCCIOLO”.
Eccone i dettagli: con un piccolo contributo annuale di 50 euro si
sosterrà la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa che
principalmente si occupa, ﬁn dalla sua fondazione, di promozione del
territorio e del suo prodotto principe, la nocciola, in Italia e all'estero.
Il ricavato delle adozioni andrà in parte a coprire i costi dei prodotti e
delle spedizioni e, per la restante parte, sosterrà attività beneﬁche e borse di studio che la Confraternita
attuerà in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Piera Cillario Ferrero” di Cortemilia.
Nel progetto sono state coinvolte piccole aziende agricole locali di Cortemilia e dell'Alta Langa che permettono di far adottare virtualmente i loro noccioli. In cambio la Confraternita comprerà da loro i prodotti
che distribuirà agli adottanti in regola con la quota annuale dell’adozione.
Una volta formalizzata l’adozione, i titolari riceveranno via e-mail un certiﬁcato nominativo con le coordinate del nocciolo adottato sul quale sarà apposta una targhetta identiﬁcativa e, qualora sia gradito, il
nome della persona che ha adottato. L’adottante, se ne avrà piacere, potrà anche fare visita al nocciolo
previo accordi anticipati.
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Nella quota dei 50€/anno saranno inclusi:
il certiﬁcato di adozione nominativo con le coordinate geograﬁche
della pianta (formato digitale)
1 kg nocciole tostate
1 vasetto di crema di nocciole
e-mail di aggiornamenti periodici con foto/video e andamento della
coltivazione
I prodotti verranno spediti a casa tra ﬁne agosto e inizio settembre
previo avviso.
Cliccando su link https://un-nocciolo-per-tutti.company.site/ si verrà
indirizzati al sito che la Confraternita ha dedicato a questo speciﬁco
progetto e che ha come principali referenti i suoi ideatori Mattia Martino e Nuria Mignone.
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Accademia dello Stoccaﬁsso all'Anconitana - Ancona

le nostre attivita'

MARCHE

L'accademia chiude il 2020 ed inizia ﬁduciosa il 2021 con due eventi Stoccaﬁsso d’asporto a dicembre ed a carnevale 2021
In questo anno di pandemia l'Accademia dello stoccaﬁsso all'anconitana non ha mai smesso di tenere i contatti con Soci, Ristoratori e la
città tutta, organizzando continuamente eventi di asporto di incredibile successo.
Nonostante le limitazioni l’Accademia ha intensiﬁcato l’attività con
eventi di grande rilievo. Importante l'appuntamento dell’8 dicembre,
una giornata dedicata allo Stoccaﬁsso all’anconitana che seppur in
modalità diverse rispetto al passato, ha coinvolto centinaia di appassionati che ogni anno contribuiscono a renderla assolutamente unica.
Un modo per non rinunciare alle buone abitudini, ordinando una cena
di Stoccaﬁsso, accompagnata da un buon verdicchio. Questa giornata l’abbiamo sempre celebrata nei ristoranti di riferimento, che in dicembre abbiamo voluto aiutare, sostenere e nel contempo creare qualcosa
di gradito per i soci.
Un’altra iniziativa di successo dell’Accademia dello stoccaﬁsso a chiusura del carnevale 2021.
Circa 400 i piatti d’asporto preparati dai ristoratori dell’accademia. Una iniziativa che ha permesso di avviare bene il 2021, augurandoci tutti che con la primavera si torni ad una parziale normalità e socializzazione,
molto gradita dagli “Stoccaﬁssari”.
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Confraternita Ossi de Porco e Champagne - Custoza (Verona)

UNA BELLA GITA

VENETO
Dalla Confraternita "Ossi di porco e champagne"
un vivo consiglio per una bella gita
E' ormai tradizione che la nostra Confraternita in occasione dell'appuntamento più atteso del'anno cioè
il rito di "far su el porco" riceve sempre per gentile dono di Giuseppe Pomicetti Presidente della Società
di Gestione della Salina di Cervia, una congrua quantità del prezioso sale dolce di Cervia, un prodotto di
grande qualità, non a caso chiamato anche il sale dei Papi.
Da questa collaborazione, che poi come spesso avviene si trasforma in amicizia, la nostra Confraternita ha
voluto visitare e conoscere questo affascinante luogo e approfondire le lavorazioni del prezioso prodotto che
il mare ci dona. Possiamo dire senza ombra di dubbio che il sale è la cosa più preziosa che viene usata nelle
cucine di tutto il mondo, dunque possiamo metterlo sul podio con l'olio e il vino. Nel passato, più di adesso,
era anche l'elemento fondamentale per la conservazione del cibo. Il sale è un prodotto che sia in ambito
laico che religioso ha un'importanza massima, lo si deﬁniva l'oro bianco, Gesù dice ai suoi discepoli "voi
siete il sale della terra", i romani per trasportarlo costruirono una delle più importanti vie Consolari dell'Impero che univa Roma al mare Adriatico. Potremmo proseguire con gli esempi, in tutte le culture e civiltà il
sale è stato valorizzato
e preservato.
Ma torniamo alla nostra visita che abbiamo effettuato lo scorso settembre e che
vogliamo condividere
con i nostri amici lettori in quanto vale veramente la pena visitare Cervia e la salina,
un sito millenario, dal
2004 anche presidio
Slow Food.
L'area di produzione
consiste in 827 ettari
dove tramite canali viene fatta conﬂuire l'acqua del mare
Adriatico, qui il sole e
il vento fanno evaporare l'acqua lasciando
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a terra solo il sale, la cui raccolta manuale, chiamata
cavadura, si svolge annualmente tra ﬁne Agosto e i
primi giorni di Settembre.
Giuseppe Pomicetti, Presidente della Società di Gestione della Salina di Cervia, sorta nel 2002 dopo
che il Monopolio di Stato aveva deciso di dismettere la produzione, ci ha accompagnato a bordo di
un piccolo burchiello (barca per il trasporto del sale)
nell'antica salina Camillone dove abbiamo avuto
esaurienti spiegazioni delle varie fasi per arrivare al
prodotto così come lo usiamo in cucina. Il paesaggio è spettacolare, un silenzio magico rotto solo da
qualche verso dei tanti fenicotteri presenti. La salina
è anche un parco naturale che fa da riserva a molte
specie di animali e vegetali. Di tanto in tanto si vedono delle garitte, cioè le torrette di guardia occupate
nel passato dalle guardie a controllo per evitare i furti dell'oro bianco, infatti durante i secoli numerose sono state le battaglie per il possesso e il controllo delle
saline da parte di potenti famiglie di Venezia, Ferrara e Ravenna.
Veniamo al sale e alla sua qualità: viene chiamato sale dolce di Cervia perchè c'è una bassa presenza di
cloruri amari, inoltre la dolcezza viene esaltata da motivi geograﬁci e storici per quanto riguarda la lavorazione, non viene essiccato artiﬁcialmente e nemmeno sbiancato, da qui il suo colore che può avere sfumature grigio/rosa. E' ricco di oligominerali fondamentali per la nostra salute.
La giornata ha avuto poi la sua degna e apprezzata conclusione a tavola al ristorante Pescheria del molo
di fronte al Musa (Museo del sale) sul canale principale di Cervia, dove la padrona di casa Sig.ra Cinzia ci ha
confermato tutta la simpatia, vivacità e grande ospitalità della gente di Romagna. Ci ha lasciato la voglia
di ritornare appena i vari Dcpm lo renderanno possibile.
Ritornando da dove abbiamo iniziato l'articolo allora sorge spontanea una domanda: quanto sale va nel
salame? Si potrebbe rispondere salomonicamente come si scrive sulle ricette: q.b. (quanto basta!), ma per
condividere la ricetta dei nostri maestri norcini noi dichiariamo 25 g. per kg di salume.
E' poco, è tanto? Sicuramente ci sono dei fattori storici e ambientali che non vanno tralasciati e incidono
sulla quantità, tipo l'alimentazione che il maiale ha avuto, il luogo dove andrà stagionato, le usanze culturali e di gusto che cambiano nella nostra Italia dove
la cucina è più regionale
che nazionale. Comunque è certo che il norcino
nella salatura della pasta
di salame deve essere un
saggio e afﬁdarsi anche al
parere degli amici aiutanti, che appena è possibile,
con una piccola quantità di
pasta del salume cotta sulla stufa assaggiano il "tastasal", dove il nome è già
esplicativo dello scopo.
Per ora ci fermiamo qui,
magari in un prossimo numero parleremo di questo
prodotto che accompagnato al riso vialone nano,
nei ritrovi a tavola della
nostra Confraternita non
manca mai.
Allora arrivederci alla prossima puntata.

foto di Davide Ortombina
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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. 9 DELL’ AGOSTO 2000

I vini spumante
METODO CHARMAT “LUNGO”
Desiderando ottenere uno spumante secco non fruttato né aromatico, ma un prodotto rassomigliante il
più possibile a quello ottenuto col metodo classico, si rende necessario prolungare nel tempo il contatto
del vino con la sua feccia, si ottiene quindi il Metodo Charmat “lungo” che prevede un contatto tra il vino
ed il lievito per 1-2 anni. In tal caso il vino base immesso in autoclave per la presa di spuma deve essere
secco. La fase di fermentazione dura da 15 giorni a 2 mesi, a seconda che la temperatura nell’autoclave sia
di 18° C o 12° C. In questo caso l’agitatore interno all’autoclave compie circa 1000 giri/minuto in modo da rimettere in
sospensione frequentemente la feccia e favorirne il contatto con la grande massa di vino che viene tutta
agitata nel giro di circa mezz’ora. Dopo la rifermentazione le agitazioni sono meno frequenti, ma comunque interrotte solamente 15-20 giorni prima dell’imbottigliamento, in modo da consentire la decantazione
della feccia. Nel caso dello Charmat “lungo” segue eventualmente l’aggiunta di sciroppo zuccherino analogamente a quanto già detto per il metodo “classico”.
RIFERMENTAZIONE IN CORRENTE CONTINUA
È un sistema di rifermentazione in autoclave messo a punto in Russia.
Consiste nell’utilizzare una ben determinata quantità di lieviti preparati in continuazione in recipienti detti “nutrici”. La fase aerobica (per
la moltiplicazione del lievito) è eliminata; ed è invece completamente
sfruttata la fase anaerobica fermentativa. Il vino passa, attraverso una
serie di autoclavi (19), in ﬂusso continuo ﬁno all’atto dell’imbottigliamento. Il vino base è preparato in 2 autoclavi (più 6 piccole per preparare il “pied de cure”). Altre due autoclavi piccole sono messe per la
preparazione dello sciroppo zuccherino. La presa di spuma avviene in
una serie di 5 autoclavi e la conseguente refrigerazione in un gruppo
di 4 autoclavi. Seguono le fasi della ﬁltrazione e dell’imbottigliamento.
Questa tecnica consente un ottimo sfruttamento dell’autolisi dei lieviti e la formazione di un basso livello ossido riduttivo. Il “bouquet” è
molto simile a quello ottenuto con il metodo classico.
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SPUMANTE NOVELLO
È un vino spumante “novello” che si ottiene facendo fermentare il mosto ﬁno ad un residuo zuccherino del
2,5%. Seguono le fasi di presa di spuma e le altre operazioni già sopra descritte.
METODO MARONE-CINZANO
Rispetto al metodo “classico” l’illimpidimento del vino spumante è conseguito rapidamente mediante
ﬁltrazione (o centrifugazione) isobarica, anziché tramite il “rèmuage” sulle “pupitres”.
VERNACCIA DI SERRAPETRONA
Per fare questo particolare spumante si viniﬁca solo il 50/60 % dell’uva vendemmiata all’epoca consueta;
la rimanente viene fatta appassire in modo che le due parti insieme arrivino a formare 17 gradi alcolici potenziali; a questo punto si fa fermentare l’uva appassita con il vino fatto precedentemente. E così si ottiene
il vino spumante.
ASTI SPUMANTE
Questo spumante, unico nel suo genere, deriva dalla viniﬁcazione dell’uva Moscato bianco e trova il suo
maggiore centro di produzione a Canelli (AT). Si segue il metodo Charmat che consente di conservare
meglio sia l’aroma sia il sapore fruttato dell’uva. Il mosto, privo di vinaccioli e di vinacce non esaurite, viene centrifugato e chiariﬁcato. Viene tenuto, anche per alcuni mesi, in cella frigorifera a -10° C. Dopo un
determinato periodo si fa aumentare la temperatura della cella frigorifera, il che consente una ripresa fermentativa la quale, tuttavia, viene subito fermata con successiva fermentazione ﬁno ad ottenere un 4 % di
alcool. Si fa riprendere la fermentazione ﬁno ad ottenere un 6,5 % di alcool circa. Filtrazione e refrigerazione. Poi il prodotto è immesso in autoclave ed ivi conservato ﬁno al momento della spumantizzazione. Che
avviene in una seconda autoclave. Dopo l’addizione dei lieviti selezionati e di quelli di avviamento, il vino
viene riscaldato a 12-18 °C. Nel volgere di 20 giorni circa questa fase si compie con il raggiungimento di 7,5
/ 9 % di alcool, un residuo zuccherino dell’8 % circa e 4 – 5,6 bar. Ottenuto ciò si interrompe la fermentazione refrigerando il vino spumante alla temperatura di -4°C. per 10-15 giorni. Segue una centrifugazione
o una ﬁltrazione brillantante ed una ﬁltrazione sterilizzante. Oppure l’inattività termica alla temperatura
di 40°C. Operazione effettuata sui gabbioni metallici da 500 bottiglie. L’imbottigliamento e la tappatura
sono effettuati alla temperatura di 2-3° C. Lo spumante sosta per 2-3 mesi prima di essere posto in vendita.
Il prodotto dovrebbe essere consumato entro 6-8 mesi dalla produzione per cogliere appieno la fragranza.

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPUMANTI IN BASE AL CONTENUTO ZUCCHERINO
PAS DOSÈ (detto anche “brut nature”, “dosage zèro”, “extra dry”): è senza l’aggiunta di sciroppo zuccherino (la “liqueur d’expèdition”) al termine della lavorazione; perciò, il suo sapore è completamente secco. E
può apparire sconcertante ad un palato non abituato.
BRUT. indica che il tenore zuccherino residuo deve essere inferiore a 15 grammi/litro.
EXTRA BRUT: il tasso zuccherino residuo va da 0 a 0,6 grammi/litro
EXTRA DRY: il tasso zuccherino residuo va da12 a 20 grammi/litro
DRAY: il tasso zuccherino residuo va da 20 a 35 grammi/litro
SEC: il tasso zuccherino residuo va da 17 a 35 grammi/litro
DEMI SEC: vino abboccato da “dessert”. Zucchero residuo da 33 a 50 grammi/litro
DOUX o MOUSSEUX: vino dolce da “dessert”. Zucchero residuo da 50 grammi/litro

ALTRE DENOMINAZIONI
MILLESIMATO: quando nel taglio non entrano vini di annate precedenti. Ciò signiﬁca qualità eccellente. Deve portare, in
etichetta, l’indicazione dell’anno di produzione.
BLANC DE BLANC: è prodotto con sole uve
di Chardonnay
BLANC DE NOIR: è prodotto con sole uve
rosse.
ROSÈ: dal colore rosato, più o meno intenso, Dove il Pinot Nero non deve essere al di
sotto del 15 % del totale
CREMANT: uno spumante meno ricco di
anidride carbonica e dal gusto più morbido.
Nota sulla “Cuvée”: lo Champagne classico nasce da tre uve: 2 nere ed 1 bianca. Cioè
Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay.
La viniﬁcazione avviene separatamente.
Poi i tre vini vengono riuniti in un unico liquido che prende il nome di “cuvée “
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LE “PEZZATURE” DELLE BOTTIGLIE DI SPUMANTE
Bottiglia
Magnum
Jeroboam
Rehoboam
Mathusalem
Salmanazar
Baltazar
Nabucodonosor

2 bottiglie
4 bottiglie
6 bottiglie
8 bottiglie
12 bottiglie
16 bottiglie
20 bottiglie

litri 0.75
litri 1.5
litri 3
litri 4.5
litri 6
litri 9
litri 12
litri 15

LA LEGGE
“Vini spumanti”
La partita destinata all’elaborazione del “vino spumante” deve avere almeno 8,5 % volumetrico. Lo sciroppo zuccherino può essere
composto solo da lieviti, mosto di uva, mosto parzialmente fermentato o concentrato, o concentrato e rettiﬁcato, o saccarosio e
vino. Il prodotto ﬁnito deve avere almeno 9,5 % vol. L’anidride solforosa totale non può essere più di 200 mg/l (in sede CEE: 235. Ed in
annate eccezionali 275. Ma non per l’esportazione).
“Vini spumanti di qualità” (V.S.Q.) e “Vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate” (V.S.Q.P.R.D.)
La partita destinata all’esportazione deve avere almeno 9% vol, per
gli “Spumanti di qualità” (V.S.Q.). E 9,5 % se (V.S.Q.P.R.D.). Il prodotto
ﬁnito almeno il 10 % vol. Per lo V.S.Q. lo sciroppo zuccherino può essere costituito da: lieviti, saccarosio, mosto concentrato (rettiﬁcato
o non), mosto parzialmente fermentato, oppure mosto di uve atte
a diventare vini da tavola, o un “Vino di qualità prodotto in regioni
determinate” (V.Q.P.R.D.)
Per preparare un (V.Q.P.R.D.) lo sciroppo zuccherino può essere costituito da lieviti, saccarosio, mosto di
uve concentrato (rettiﬁcato o non), mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino, V.Q.P.R.D.,
atti a dare lo stesso V.Q.P.R.D.. Questi due tipi di spumante conservati in recipienti chiusi alla temperatura di 20° C., devono avere una sovrapposizione minima di 3,5 bar; almeno 3 se contenuti in recipienti di
capacità inferiore a 25 cl. L’anidride solforosa totale non può superare 185 mg/l (in sede CEE 225 mg/l in
annate eccezionali e non per l’esportazione). La durata di elaborazione, comprendente l’invecchiamento nell’azienda di produzione, calcolata a decorrere dalla fermentazione per la presa di spuma, non può
essere inferiore a 6 mesi per la spumantizzazione in recipiente chiuso (metodo Charmat), 9 mesi per la
spumantizzazione in bottiglia (metodo classico).
“Vini di qualità aromatica” e “V.Q.P.R.D. Aromatici “
La loro partita deve essere costituita da mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati provenienti
dai seguenti vitigni: Aleatico – Assyrtiko – Bourboulene – Braccgetto N – Clairette – Colombard – Fresia
N – Gamay – Gewurztraminer – Girò N. Glykerytbra – Huxelrebe – Macabeu – tutte le Malvasie – Mauzac
blanc e rosè – Monica N. – Moschoﬁlero – Muller Thurgau – tutti i Moscati – Parellada – Perle – Picpoul –
Prosecco – Roditis – Scheurebe.
Per quanto concerne i V.Q.P.R.D. Aromatici “le uve devono essere riconosciute adatte alla loro produzione. È vietata l’aggiunta di sciroppo di dosaggio. Il titolo alcolometrico volumico effettivo non può essere
inferiore a 6 %. Quello totale non può essere inferiore a 10 %. Devono essere conservati alla temperatura di
20° C. in recipienti chiusi presentando una sovrapposizione non inferiore a 3 bar. La durata del processo di
elaborazione non può essere inferiore a 1 mese.
I vini “frizzanti”
Sono prodotti in autolave, metodo Charmat.
Al “vino-base” derivato da uve più diverse, si uniscono quantità calcolate di “mostodolce” e “lieviti selezionati”. Il “gas” (anidride carbonica) che si forma durante la rifermentazione, non potendo sfuggire nell’aria,
si scioglie nel vino rendendolo “frizzante”. Il processo deve avvenire a temperatura controllata, per non alterare gli aromi naturali dell’uva. La pressione ﬁnale non deve superare le 2 atmosfere. Oltre questo limite
si entra nella categoria degli “spumanti”. Può avere gusto secco se gli zuccheri del mosto si trasformano
completamente in alcool, oppure amabile o dolce, se la fermentazione viene arrestata quando c’è ancora
un certo residuo zuccherino indecomposto. L’imbottigliamento si effettua sempre con riempitrici isobariche, per evitare la dispersione del gas.
I “frizzanti”, senza eccezioni, vanno bevuti quanto più possibile giovani: entro 1 anno dalla vendemmia;
altrimenti perdono la fresca fragranza che li rende apprezzabili. Le bottiglie vengono lasciate coricate al
riparo dalla luce e dal calore. Temperature di servizio: “frizzanti rossi” sui 12-14° C., “frizzanti bianchi e rosati” sui 6-8° C.
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L’ANIDRIDE CARBONICA NEI VINI SPUMANTE A FERMENTAZIONE NATURALE
CARATTERI DELLA SPUMA
La caratteristica fondamentale che diversiﬁca i vini spumante da tutte le altre categorie di vini che l’industria enologica è oggi in grado di produrre, è la presenza della spuma. Questa è provocata dal rapido
svolgersi dell’anidride carbonica contenuta in questi vini allo stato di sovra saturazione, fenomeno questo
che si rende evidente allorché il vino, che nella bottiglia ermeticamente chiusa si trova ad una pressione
dell’ordine di qualche atmosfera, viene improvvisamente riportato alla pressione ambiente all’atto di essere versato nel bicchiere.
In questo momento, una volta stappata la bottiglia, il ﬂutto di vino solleva nel bicchiere una vivace ondata
di spuma e un volume spesso superiore di parecchie volte al quantitativo di liquido effettivamente versato,
spuma che dopo alcuni secondi si disperde, riducendosi inﬁne a forma di anello a contatto con le pareti
del bicchiere e, nei prodotti ben preparati, dando luogo ad un “perlage” persistente per un tempo variabile a seconda delle condizioni che più avanti vedremo. Si svolgono cioè in seno al liquido delle bollicine
di anidride carbonica le quali, per la caratteristica di sorgere da punti per così dire ﬁssi e per la continuità
ed uniformità del loro susseguirsi in forma di coroncine ﬁliformi, danno appunto il nome di “perlage” al
fenomeno stesso, termine questo preso direttamente dal lessico francese e già entrato nell’uso corrente
nel campo della spumantistica.
Varie sono le condizioni da cui dipendono la durata del “perfage”, la grana, ossia il diametro medio delle
bollicine di anidride carbonica e l’intensità del suo sviluppo; innanzitutto la “temperatura” alla quale il vino
viene versato nel bicchiere: poi la temperatura alla quale è stato mantenuto durante la fase di rifermentazione in autoclave o il bottiglia; quindi la “ viscosità” del liquido stesso, che è una funzione particolare di
ogni tipo di vino impiegato; inﬁne la “ forma “ del bicchiere che è destinato a contenere il vino spumante
e la presenza di “irregolarità” nel vetro stesso o di aree appositamente smerigliate nel bicchiere, o la “presenza di corpo estranei” di dimensioni anche dell’ordine di un grano di polvere.
Consideriamo ora il primo dei fattori elencati.
Fa parte ormai della tradizione il veder servita la bottiglia di spumante nell’elegante secchiello di ghiaccio.
Questa usanza trae appunto motivo di questioni tecniche basate, oltre che su considerazioni di carattere
organolettico (dato che questi tipi di vino traggono un netto vantaggio dall’essere serviti a basse temperature), anche sul fatto che minore è la temperatura alla quale il vino viene riportato alla pressione ambientale e più lento, e quindi più duraturo, è lo svolgersi del gas carbonico, con innegabili vantaggi legati
anche, e perché no?, a questioni estetiche.
Quanto sopra in ossequio alle ben note caratteristiche dei gas, la cui pressione e volume sono, si sa, in diretta funzione della temperatura.
Nel caso quindi che venisse servito uno spumante ad una temperatura relativamente troppo elevata, si
assisterebbe ad un violento sviluppo di spuma nel bicchiere, cui seguirebbe un “perfage” grossolano e di
troppo breve durata che lascerebbe rapidamente il vino depauperato dell’anidride carbonica, rompendo
così quell’equilibrio organolettico di cui la stessa fa parte integrante.
Concludendo, la temperatura ottimale per valorizzare al massimo le caratteristiche organolettiche ed
estetiche di un vino spumante, quando venga presentato al consumatore, si aggira sugli 8° C.
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IL CIBO
 
Dispense di GIOVANNI ARGENTO

Giovanni Argento, personalità eclettica, profondo conoscitore
e studioso dell'enogastronomia italiana e non solo, ideatore
di alcuni circoli enogastronomici e importante personaggio
conosciuto da molti di noi.
Grande amico del dott. Francesco Mazzoli con cui aveva collaborato a tanti progetti e grande amico della nostra Federazione.
Ecco perchè abbiamo deciso di pubblicare a puntate questo
lavoro da lui realizzato, forse un po' datato, ma sempre attuale
negli argomenti, per permettere a tutti noi di approfondire le
nostre conoscenze.
Le raccolte verranno riproposte rispettando la veste graﬁca e ortograﬁca originariamente proposta dall’autore, lo stesso vale per i contenuti che pur vittime, in alcuni passaggi, dell’usura del tempo non vengono modiﬁcati per farvi conoscere le idee dell'autore.

I PIÙ FAMOSI CUOCHI
DA APICIO AI NOSTRI GIORNI
INTRODUZIONE
T. S. ELIOT diceva che ‘‘la cultura
è ciò che rende la vita degna di
essere vissuta, e la cucina è una
delle forme della cultura’’.
E. BRILLANT SAVARIN: ‘‘La gastronomia è comparsa e tutte le
sorelle le hanno fatto posto. Che
cosa si poteva negare a colei che
ci sostiene dalla nascita alla morte, che accresce le delizie dell’amore e il bene dell’amicizia, che
disarma l’odio, agevola gli affari
e ci porge, nel breve tratto della
vita, la sola gioia senza stanchezza, che ci fa riposare da tutte le
altre?"
L’Italia non solo occupa un posto
della civiltà, ma non è da meno in
quello della gastronomia.
Durante il Rinascimento, infatti,
fu un punto di riferimento costante per tutta l’Europa non solo
nelle arti letterarie e ﬁgurative,
ma anche in quella, non meno
nobile, di creare cibi.

Gli antichi greci ﬁssavano come
regola di vita il ‘‘CONOSCI TE
STESSI’’; i cinesi dicevano ‘‘DIMMI
CIÒ CHE MANGI E TI DIRÒ CHI
SEI’’, mentre FEUERBACH ebbe a
dire a dire: ‘‘L’UOMO È CIÒ CHE
MANGIA’’.
Conoscere ciò che mangiamo, la
storia di un alimento, l’ideazione
di un determinato piatto, l’elaborazione di una ricetta, sono modi
altrettanto degni per conoscere
noi stessi ed il mondo che ci circonda.
Grandi personaggi come APICIO, PLATINA, MARTINO, MESSISBUGO, SCAPPI (detto anche
il ‘‘Michelangelo della cucina’’)
STEFANI, LEONARDI, AGNOLETTI, VIALARDI, ARTUSI, BERGESE
e MARCHESI, ci hanno tramandato un patrimonio inestimabile
di esperienze, creatività, cultura e
saggezza.
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Giovanni Argento
Nato a Modica (Rg) il 15
agosto 1934, sposatosi
nel 1965 con Enza Dal
Rio di Caltanissetta.
Ha insegnato nelle scuole carcerarie "S. Vittore"
di Milano.
Successivamente, laurateasi in Pedagogia e
Filosoﬁa
all'Università
Cattolica di Milano, ha
insegnato lettere nella
scuola media.
Socio, consigliere e delegato nazionale del Circolo Enogastronomico
"Petronio" di Terracina
(Lt); Socio del Lions Club
di Terracina; Fondatore e
1° Presidente del Circolo
Enogastronomico "Cydonia" di Codogno (Lo).
In seguito al decesso
della moglie, nel 2012 si
è trasferito e domiciliato
a Ravanusa (Ag).

APICIO
Il primo libro di cucina, il più famoso e, comunque, il solo che ci
sia pervenuto integralmente è il
‘‘DE RE COQUINARIA’’ attribuito
ad Apicio e redatto tra il III° ED IL
IV° secolo d.c..
Di Apicio si sa che era ricchissimo
e che imbandiva banchetti sontuosi e favolosi per i quali dilapidò il suo patrimonio. Caduto in
miseria, si suicidò
Nelle 500 ricette, suddivise in 10
libri, si trova di tutto.
Nel I° libro si danno consigli per
rendere appetibili certe sostanze
cattive o andate a male; il II° è dedicato alle
POLPETTE ed alle salsicce; il III°
agli ERBAGGI; il IV° agli SFORMATI; il V° ai LEGUMI ed alle FARINATE; il VI° al POLLAME ed alla SELVAGGINA DA PIUMA; il VII° alle
FRATTAGLIE, alle CARNI BOLLITE e ARROSTO e relative SALSE;
l’VIII° al MAIALE ed alla SELVAGGINA DA PELO; il IX° al PESCE di
poco conto; ed il X° al PESCE più
rafﬁnato e pregiato.
Veniamo così ad apprendere che
una delle caratteristiche peculiari della cucina romana era la
doppia cottura delle carni, anche
di selvaggina; che non venivano
mai frollate. Prima di essere arrostite o fritte, o cotte in umido, o
preparate sotto forma di polpette, ricevevano un trattamento di
bollitura. In sostanza, ogni piatto
si riduceva ad una specie di salmì dolciﬁcato, contenente mai
meno di 10 spezie ed erbe aromatiche, fra le oltre 60 proposte
da APICIO.
Si usavano spesso aceto, vino,
mosto cotto e miele; mentre l’olio era impiegato con parsimonia,

dato che le salse avevano funzioni sgrassanti e non di condimento.
Onnipresente il GARUM (una salsina dal colore bruno e dall’odore
nauseabondo, derivata dalla fermentazione degli intestini di certi pesci), una leccornia, il segreto
della grande cucina.

NASCITA DELLA
LETTERATURA
GASTRONOMICA
LA CUCINA REGIONALE
Le invasioni barbariche ed il conseguente frazionamento politico
dell’Italia accentuarono le differenze ambientali fra le varie regioni, nelle quali si vennero elaborando usanze e tradizioni culturali diverse, che risentivano di
molteplici inﬂuenze straniere.
Anche per la gastronomia si può
parlare di origini differenziate nel
tempo e di spiccate caratteristiche regionali, dovute ad inﬂussi germanici, francesi, arabi e di
altri popoli, che resero la cucina
italiana particolarmente varia,
con piatti che spaziavano dai più
semplici ai più rafﬁnati.
Tra le prime ad imporsi e ad essere codiﬁcate, anche con opere
letterarie di un certo livello, furono, in ordine di tempo, l’orientaleggiante cucina veneziana e
la schietta e vivace gastronomia
toscana.
Queste cucine e le opere ad esse
dedicate, dovute in particolare
alla cultura dei prelati, nobili ed
uomini di scienza, fecero da guida a tutta l’arte culinaria italiana
e, non per nulla, Venezia e Firenze furono le prime a consegnare
ai posteri la loro sapienza in due
importanti manoscritti che costituiscono nel loro insieme la più
organica ed antica testimonianza della letteratura gastronomica
italiana.
Primo in ordine di tempo trecentesco ‘‘LIBRO PER CUOCO’’
di un ANONIMO veneziano, un
volumetto manoscritto di 51 carte. Rozzo ed approssimativo per
quanto riguarda il linguaggio e
la disposizione della materia, ha
il notevole vantaggio di indicare nelle ricette le dosi in peso a
persona, i tempi di cottura e la
successione delle varie operazioni, nonché di ampliare note- Pagina 55 -

volmente il lessico gastronomico
alquanto limitato in quei tempi.
Il ‘‘LIBRO DELLA CUCINA’’ di
ANONIMO toscano, fa invece parte di un codice miscellaneo composto da 101 carte ‘‘in folio’’ a due
colonne. In esso le ricette sono
raggruppate in 19 fogli.
Qui si nota la mancanza delle
dosi e dei tempi di cottura, afﬁdati all’estro dei singoli; ma il pregio dell’opera, oltre ad maggiore
ricercatezza di linguaggio, sta
nell’aver dato un certo ordine alla
materia, particolarmente divisa
in sezioni.

LA SCUOLA SALERNITANA
(Sec. XI) ovvero il
PRIMO TESTO DI DIETETICA
La stesura delle norme della celeberrima SCUOLA SALERNITANA
è legata al nome di un principe
normanno ROBERTO ﬁglio di
GUGLIELMO IL CONQUISTATORE. I precetti, in versi, sono redatti in un pittoresco latino maccheronico. Ma mancano di una loro
concisione tecnica, basata su
una dottrina assolutamente empirica. Bisogna riconoscere che
qualche consiglio di dietetica è
abbastanza valido. I versi originali pare siano solo 363; ma sono
state redatte successivamente
riedizioni con aggiunte apocrife
che portano il totale a 664, 1096 e
perﬁno 1639 versi.

BARTOLOMEO SACCHI
detto il PLATINA (Sec. XV)
Secondo la moda del tempo di
latinizzare tutto PIADENA, borgo del cremonese, era diventato
PLATINA, da cui il nome d’arte di
un curiosissimo personaggio suo
cittadino, il cui vero nome era
BARTOLOMEO SACCHI. Costui
aveva preso l’avvio come uomo
d’armi: però, poco versato nell’arte della battaglia, era diventato
precettore dei ﬁgli di LUDOVICO
GONZAGA. Protetto da questa
grande famiglia, si trasferì nel
1457 a Firenze per perfezionarsi
in greco e vi rimase 5 anni, amico, consigliere e commensale di
COSIMO e PIETRO DEI MEDICI.
Divenuto Cardinale FRANCESCO
GONZAGA il SACCHI si trasferì
a Roma in qualità di segretario.
Sotto il pontiﬁcato di PIO II° viene
nominato ‘‘abbreviatore’’, un in-

carico poco faticoso e ben remunerato che, forse per questi motivi, viene abrogato dal successivo
Ponteﬁce PAOLO II°. Il PLATINA,
ritenendosi trattato ingiustamente, scrive al Ponteﬁce una
lettera minacciosa e ricattatoria,
dalla quale lo scrivente, anziché
la reintegrazione nell’incarico,
ricava 4 mesi di prigione dura.
Dopo altre disavventure il PLATINA ritorna in auge sotto SISTO
IV° DELLA ROVERE, vivendo molto comodamente quale Direttore
della Biblioteca Vaticana.
Il PLATINA ha scritto molto: ma
l’opera che gli procurò un posto
nella storia è il ‘‘DE HONESTA VOLUPTATE ET VALETUDINE’’ libro
fondamentale nell’evolversi della
gastronomia europea e pubblicato nel 1481. Non è solo un libro
di cucina: è un completo manuale del come affrontare serenamente, saggiamente ed igienicamente la vita. In un primo
capitolo si danno consigli circa la
sistemazione della casa; quindi,
suggerimenti per fare dello sport
al ﬁne di rendere sciolte e sane le
membra: un po’ di scherma, un
po’ di gioco a palla, un po’ di tiro
con l’arco, cacciare, passeggiare,
ecc... Un breve capitolo è poi dedicato alla scelta del cuoco: dovrà
conoscere l’arte sua per esperienza, essere pulito, esperto nel
lessare, nell’arrostire e nel friggere, giusto nella salatura. Non sia
‘‘goloso’’ e “pappatore’’, intento a contentare il proprio gusto
prima di quello dei suoi signori e
padroni. In un altro capitoletto ci

si preoccupa, oltre che dei cibi, di
come e dove debba essere preparata la tavola, durante le varie
stagioni, per un completo godimento della natura circostante r
con una appropriata disposizione delle suppellettili necessarie.
Si cerca, insomma, la sfumatura
elegante, il nitore delle tovaglie
e la bellezza dei piatti, posate e
bicchieri. Viene anche riproposta una saggia norma secondo
la quale bisogna mangiare per
vivere e non vivere per mangiare;
ciò non toglie che non sia permesso godere della buona tavola
e di avere buoni gusti.
Commiste a consigli di carattere
igienico sono le notizie relative
a varie qualità di vegetali, dalle
more ai ﬁchi, ai meloni, ai cocomeri, ai cetrioli, alle pere, mele,
uva, mele cotogne ecc... Per l’olio
ed il miele si rifà a PLINIO, proponendoli come medicamentosi
per molti mali del tempo. Trattando delle uova, ne sottolinea il
potere di legare qualsiasi cibo e
le consiglia come antipasto. Accanto all’aceto, come condimento viene proposto l’AGRESTO a
base di succo d’uva acerba. Dopo
i primi 5 capitoli, l’Autore cambia
registro: altri 5 di ricette pratiche
che comprendono il meglio della
cucina italiana del tempo, dalle
torte al formaggio, tanto apprezzate dagli antichi romani, agli
stufati di ispirazione saracena ed
all’indigena pasta.
Questo
curioso
mutamento
dell’opera del PLATINIA fu chiarito solo negli anni Trenta, quando venne alla luce un ricettario
manoscritto nel XV secolo, composto dal rispettabile MAESTRO
MARTINO, già cuoco del Rev.
Mons. Ciambellano e Patriarca di
Aquileia. Il manoscritto, oggi conservato presso la libreria del Congresso di Washington, è redatto
in volgare, non già nel latino usato dal PLATINA; ma le 250 ricette contenutevi sono identiche a
quelle del ‘‘DE HONESTA DEVOLUPTATE...’’ In seguito a tale scoperta, una frase contenuta nell’opera del PLATINA assume nuovo
signiﬁcato: ‘‘O voi immortali DEI,
quale cuoco può competere con
il mio amico MARTINO DI COMO,
cui devo gran parte di ciò che
vado qui scrivendo’’.
Nell’introduzione alle sue opere il
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PLATINA chiarisce di averle scritte per ‘‘aiutare l’uomo bennato
che desideri mantenersi in salute e nutrirsi in maniera decorosa,
più che per chi va in cerca di piaceri e di stravaganze’’.

MARTINO E IL CARDINALE
TREVISAN
detto ’ CARDINAL LUCULLO’’
Di MARTINO sappiamo solo,
come riferisce il PLATINA, che
era nativo di Como. Molto più
conosciamo il suo padrone, LUDOVICO TREVISAN, un ricco e
mondano Cardinale che divenne
Patriarca di Aquileia nel 1439 e
Ciambellano papale l’anno successivo.
Il Patriarca doveva essere un signore in grado di fare la felicità
di qualsiasi cuoco. Era soprannominato “CARDINAL LUCULLO”,
spendeva per il cibo 20 ducati al
giorno (più di un milione di lire
odierne), e si diceva di lui che ‘‘dimentico delle proprie origini, era
montato in boria tale da essere
il primo prelato che abbia osato allevare cani e cavalli, dare
feste licenziose e banchetti più
splendidi di quelli consoni al suo
rango, e restituire ai romani, che
erano scesi tanto in basso, un più
civile stile di vita’’.
A quei tempi i ricchi prelati non
erano secondi a nessuno: cucinare per un prelato equivaleva a
farlo per un principe e MARTINO
deve aver sovrinteso a molti lussuosi banchetti.
Nel 1457 il più famoso manoscritto romano sull’arte culinaria,
quello già citato da APICIO, fu
acquistato dal Vaticano. Non vi è
dubbio che il PLATINA conoscesse tale opera, dal momento che
suddivise la propria seguendo lo
stesso classico sistema di 10 capitoli; e può darsi che MARTINO,
grazie ai resoconti orali, abbia
potuto farsi una chiara immagini della cucina dell’antica Roma.
Tuttavia la vera cucina rinascimentale, quale risulta dalle ricette di MARTINO, è ben diversa dai rozzi piatti dell’antichità è
persino del Medioevo. MARTINO
riserba poco spazio ai sorpassati semolini e polentine, dando
la preferenza a manicaretti ben
più sostanziosi, contenenti pezzi
di carne o interi volatili in salsa,

antenati dei ragù francesi. Di solito le verdure sono cotte intere,
per essere poi affettate e servite sia cosparse di formaggio, sia
fritte. Ormai sta scomparendo
la vecchia tendenza a camuffare
le vivande, speziandole con generosità. MARTINO si sforza di
dare risalto al sapore proprio di
ogni ingrediente, dosando con
attenzione condimenti e tempi
di cottura e badando alla consistenza della singola vivanda. Le
ricette di MARTINO comprendono anche molti piatti a base
di brodo di carne, ispessito con
uova, pangrattato o mandorle.
Infatti, in epoca rinascimentale
le minestre acquistano sempre
maggiore importanza; spesso si
tratta di portate molto sostanziose, molto simili agli odierni stufati
e destinati a conoscere un favore
crescente soprattutto in Francia.
MARTINO era particolarmente
interessato alla cucina araba, ﬁorita durante il Medioevo.
L’Italia, e soprattutto Venezia, era
stata a lungo la strada obbligata
percorsa da crociati e mercanti
di spezie diretti in Oriente, e gli
studiosi italiani avevano tradotto
numerosi trattati arabi sugli alimenti e sulla medicina.
L’abitudine di MARTINO di cospargere di zucchero e spezie i
propri piatti risponde ad uno stile culinario prettamente arabo, e
parecchie delle sue salse aromatizzate con uvetta, prugne e uva
fresca sono anch’esse di derivazione orientale. L’uso di semi di
anice, riso, datteri, melograni e

arance amare può essere fatto risalire alla lunga occupazione araba della Sicilia e della Spagna; e la
canna da zucchero, la cui coltura
fu introdotta prima a Cipro e più
tardi in Sicilia, permise agli arabi
di indulgere al loro amore per i
dolciumi, piuttosto che servirsene, secondo la prassi medievale,
come di un condimento afﬁne al
sale.
Le ricette di MARTINO vennero
riprodotte anche l’EPULARIO, un
testo italiano di cucina che segue
con varianti minime quelle del
cuoco comasco. Veniva ristampato ancora alla metà del secolo
XVII° secolo sicché l’Europa subì
l’inﬂuenza di MARTINO per almeno duecento e più anni.
E tuttavia, ironia della sorte, durante la sua lunga vita, l’EPULARIO fu attribuito a un certo
GIOVANNI DÈ ROSSELLI ed è
quasi un caso se oggi abbiamo
riscoperto l’identità ed i meriti di
MARTINO.

CRISTOFORO
DI MESSIBURGO
A Ferrara, nel 1549, viene pubblicato un testo postumo, a ﬁrma
dell’Ofﬁziale di Corte CRISTOFORO MESSISBUGO.
Costui, di origine ﬁamminga,
visse alla corte ferrarese degli
ESTENSI dove, per soddisfare il
suo arrivismo sposò la giovane
AGNESE di GIOVANNI GIOCCOLI e fu nominato Conte Palatino
dall’Imperatore CARLO V°, per i
suoi meriti di scalco, gentiluomo
di corte e rafﬁnato gastronomo.
Il suo libro di vero e proprio trattato di costume e una miniera di
notizie sul cibo, si intitola ‘‘LIBRO
NOVO’’ nel quale ‘‘s’insegna a far
ogni sorta di vivande secondo la
diversità dei tempi, così di carne
come di pesce e il modo d’ordinar
banchetti, apparecchiar tavola,
fornir palazzi e ornar camere per
ogni Principe. Opera assai bella
e molto bisognevole a maestri di
casa, a Scacchi, a Credenzieri e
a Cuochi’’. Questa dissertazione
è integrata da circa 300 ricette di
preparazione alquanto elaborata
e spettacolare, e propone esclusivamente piatti considerati, a quel
tempo, d’alta cucina.
Oltre che del gusto, si interessava della vista e dell’udito, inter- Pagina 57 -

calando i banchetti con piacevoli
intervalli di danza, proponendo
musiche gradevoli e commedie. Famose la CENA DI CARNE
E PESCE che, organizzata da
MESSISBUGO, venne offerta il 24
gennaio 1529 da ERCOLE D’ESTE,
duca di Chartres, a 104 notabili
italiani e stranieri.

FRANCESCO LEONARDI
FRANCESCO LEONARDI, romano, ma cosmopolita. A Parigi
presso RICHELIEU, LUIGI XIV°: in
Russia presso CATERINA II°. Una
volta tornato in patria scrive un
manuale di cucina esauritissimo: ‘‘L’APICIO MODERNO OSSIA
L’ARTE DI APPRESTARE OGNI
SORTA DI VIVANDE’’.
LEONARDI voleva che il suo trattato fosse moderno, nel senso di
internazionale e scientiﬁco. Data
la supremazia della cucina francese nella gastronomia di moda
all’epoca, qualsiasi opera di cucina cosmopolita doveva, per forza
di cose, basarsi su tecniche e ricette francesi.
Tuttavia ‘‘L’APICIO’’ è qualcosa di
più che non una semplice imitazione degli equivalenti francesi:
con le sue 3000 ricette raggranellate da una mezza dozzina di
paesi e i suoi capitoli di interesse culinario generale è piuttosto
un’Enciclopedia in cui si descrivono, per esempio, i vini d’Europa
ed i nuovi metodi di conservazione delle vivande.
Tuttavia, nonostante le sue arie
internazionali, LEONARDI è un
italiano che scrive per i suoi
compatrioti. Grazie ai suoi cinquant’anni di esperienza in Italia
e fuori, è in grado di adattare liberamente ricette straniere, servendosi però di ingredienti tipicamente italiani come la ricotta e
il parmigiano, che usa a volte per
salare; sottolinea l’eccellenza dei
prodotti nostrani, dalle cozze del
Golfo di Taranto al manzo di Toscana e al pesce fresco reperibile
ovunque; sicché i cuochi non devono mai ricorrere al pesce salato
come in altri paesi. LEONARDI è il
primo cuoco a usare stabilmente
i pomodori. Vanta come propria
l’invenzione della classica combinazione napoletana costituita
dalla pasta con il pomodoro; propone una ricetta per il pollo alla

siciliana, cotto con prosciutto,
cipolle, erbe aromatiche e salsa
di pomodoro, oltre ad indicare
come preparare i pomodori ripieni e come farli essiccare all’aria
aperta.
ll suo ‘‘SUGO DI POMODORO’’,
ottenuto con pomodori privi di
semi e fatti sobbollire con cipolle, sedano, aglio, basilico, non è
cambiato in nulla e per nulla ﬁno
ad oggi.
‘‘L’APICIO MODERNO’’ resta il
capolavoro di LEONARDI e di capolavoro indubbiamente si tratta. Tuttavia, la sua fondamentale
importanza per la culinaria italiana non risiede nelle ricette e
nelle tecniche di tipo francese,
ma nella sua elaborazione della cucina come di una disciplina
che richiede abilità e dedizione.
Gli italiani non avevano più avuto
un manuale culinario altrettanto
ambizioso dai tempi dello SCAPPI. E in questi 250 anni la tradizione della nostra cucina era sopravvissuta grazie al fatto di aver
profonde radici nelle case private
piuttosto che all’ispirazione dei
testi dovuti ai cuochi.
Come scrisse lo stesso LEONARDI: ‘’Ecco una delle regioni per
cui in Italia l’arte della cucina da
due secoli a questa parte è andata sempre più in decadenza.
Un cuoco ci crederebbe tacciato di ignoranza se fosse sorpreso leggendo un libro, che tratta
della sua professione; come se
un avvocato, un medico, un architetto dovessero vergognarsi
di applicarsi alla lettura di quelle
opere, onde rafﬁnare maggiormente il proprio talento. Chi ha
mai pensato che lo studio possa
dare un’idea poco vantaggiosa
del merito, e che debba nuocere
al sapere e all’abilità di chi vi si
applica?’’... ‘‘La cucina fra tutte
le arti, è quella ove regna più il
gusto, l’arbitrio, l’immaginazione; essa, nonostante, ha i suoi
principi, come tutte le altre professioni; e se molti sono in grado
di fare la cucina al loro gusto, pochissimi sono quelli che la sanno
ﬁnire perfettamente a quello degli altri: il buon cuoco deve essere
abile nelle manipolazioni, deve
conoscere esattamente le qualità, le proprietà di tutto ciò che
pone in opera, per poter correggere e perfezionare gli alimenti,

che la natura gli presenta nel suo
proprio stato, deve avere il palato buono ed il gusto delicato per
combinare esattamente i condimenti e le dosi’’... Siccome nessuno nasce fornito di quelle scienze
e cognizioni, le quali sono tanto
necessarie per prodursi nella vita
umana, e qualora manchino i
mezzi onde imparare, distinguere e acquistare esperienza, bisogna in tal caso applicarsi alla lettura dei buoni libri. Ciò che non
si apprende con la pratica, si può
benissimo apprendere con la teoria, col vantaggio di più, che chi
possiede la prima e non sdegna
la seconda, è certo di poter giungere alla perfezione della sua
professione.’’

VINCENZO AGNOLETTI
VINCENZO AGNOLETTI, romano
di nascita, compie il suo apprendistato presso alcune case patrizie
romane accanto al padre, capo
credenziere per più di trent’anni presso i DORIA PAMPHILI a
Roma: apprende l’arte della cucin da cuochi italiani e francesi: viaggia a lungo in Italia ed in
Europa; esercita per vent’anni la
professione di cuoco prima di assumere l’incarico, verso il 1820, di
credenziere e liquorista alla corte di MARIA LUIGIA D’ASBURGO,
già moglie di NAPOLEONE, ora
DUCHESSA di Parma, Piacenza e
Guastella, sposata segretamente al Conte NEIPPERG, presso il
quale, AGNOLETTI, opera ﬁno al
1830.
Il suo primo ricettario ‘‘LA NUOVA
CUCINA ECONOMICA’’ è un voluminoso trattato in quattro tomi,
edito a Roma nel 1803, che in ordine alfabetico elenca alimenti,
preparazione e ricette di origine
e natura tanto differenti da render ardua la ricerca di un modo
di cucinare omogeneo e caratterizzato. In questo composito
dizionario enciclopedico, AGNOLETTI dispiega tutto il suo sapere
che non è circoscritto al settore
nel quale è specializzato, ma spazia senza limiti lungo tutto l’arco
della pratica di cucina.
‘‘IL CREDENZIERE PERFETTO’’:
quest’opera rappresenta l’appendice de ‘‘ LA NUOVA CUCINA
ECONOMICA’’. In cui s’insegna
a lavorare con tutta perfezione
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ogni sorta di biscotti, composte,
confetture, cioccolate, sorbetti,
rosoli e liquori.
‘‘LE ARTI DEL CREDENZIERE,
CONFETTIERE E LIQUORISTA’’: in
questo volume, edito a Roma nel
1822, AGNOLETTI sviluppa, accanto ad alcune ricette d’origine
austriaca, tedesca e ungherese,
tutta una serie di preparazioni tipicamente italiane.
Particolare risalto viene dato, proprio per il ruolo che AGNOLETTI
ricopre presso la corte parmense, ai colori per decorare le paste,
alle confetture, ai liquori e alla
tecnica per colorare la polvere di
marmo che orna i ‘‘parterres’’ dei
‘‘dessert’’.
Egli ci conferma che il ‘‘pastillage’’ di credenza (sculture in pasta di zucchero), posto al centro
della tavola è stato da poco tempo sostituito con gruppi di ﬁgure,
vasi, colonne e templi in porcellana o pietre dure, oppure con
canestri e vasi contenenti frutta
e ﬁori. Le preparazioni di frutta
candita vengono trascurate da
AGNOLETTI perché non più di
moda. Per contro grande rilievo
viene dato ai rosoli, liquori preparati con zucchero e spirito, ai
vini composti ed ai sorbetti gelati
a base di latte e uova oppure di
frutta.
‘‘IL MANUALE DEL CUOCO E DEL
PASTICCERE’’. Pubblicato nel
1832 a Pesaro, il manuale è diviso
in tre tomi e si distingue perché
ordinato per argomento, redatto
in maniera sintetica e arricchito
di nuove ricette dal carattere tipicamente italiano. AGNOLETTI
è per il servizio alla francese e a
chiusura del suo ricettario, cita il
metodo inventato dal francese
APPERT per conservare i cibi sotto vetro e di menzionare i forni ed
i fornelli economici tedeschi.

Ricette delle Confraternite

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

La Scafata
Ormai siamo entrati nel pieno della Primavera e la natura si sta risvegliando regalandoci appetitosi prodotti del terreno. La loro molteplicità daranno alle nostre tavole valori nutritivi e sapidità da far invidia alle altre stagioni.
Fra i tanti un posto importante anche se non universalmente riconosciuto spetta ad una leguminosa che accanto
ad una ricchezza di ﬁbre e proteine può però avere delle conseguenze anche gravi
a chi soffre di una malattia chiamata “favismo”. Parliamo della Vicia Faba o più comunemente “Fava”.
Nel Lazio questo legume è particolarmente famoso nelle scampagnate primaverili dove viene accompagnato a crudo
con il pecorino romano con la lacrima, ma oggi ci vogliamo concentrare su un piatto della cucina contadina: la scafata.
Ingredienti:

Procedimento:

6 kg di fave fresche intere
400 g. di pancetta a fette non
sottili
1 cipolla media o scalogno
olio extravergine di oliva
peperoncino q.b.
4 carcioﬁ
sale

Sbucciare le fave. Tagliare i carcioﬁ a spicchi e metterli a bagno in acqua
acidula. In una pentola far soffriggere la cipolla a fettine in olio extravergine e lasciare imbiondire. Aggiungere la pancetta tagliata a dadini e far
rosolare. Versare le fave e, dopo qualche minuto, unire i carcioﬁ. Condire
con sale e un pizzico di peperoncino. Mescolare e cuocere a fuoco lento
e se si asciuga troppo regolare con brodo vegetale.
In alcuni paesi della Tuscia aggiungono anche foglie di lattuga, il pomodoro passato e il composto viene versato in una scodella con pane
casareccio.
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Ricette delle Confraternite

Ordine dei Cavalieri del Grappolo d'oro - Feudo di Imperia e Sanremo (Imperia)
Ricetta fornita da Liguria Food, itinerari del cibo

Brandacujun Classico
Si annoverano varie tradizioni e festeggiamenti in Liguria per lo stoccaﬁsso.
“Trasversale” lo stoccaﬁsso e bacilli, piatto del Giorno dei Morti “pe i morti, bacilli e stoccheﬁsce no ghe
famiggia ce no i condisce”. e cantano anche i Trilli gruppo folk genovese: “T'aveivo dito de fame o stoccheﬁscio e bacilli”. I bacilli sono le favette (tunisine ecc....) note già agli antichi egizi che le ponevano nelle
tombe, a mo' di occhi dei defunti.
Vanno ammollati 24 ore in acqua tiepida non salata, perché il sale li indurirebbe, poi lessati. Una volta uniti
allo stoccaﬁsso, anch'esso lessato, si lega il tutto con olio, limone e aglio battuto, talora qualche fettina di
cipolla ed un passato di pomodori freschi.
L'abbinamento al piatto è un DOC Riviera Ligure di Ponente Vermentino, o un Ciliegiolo in presenza del
pomodoro.
Tipico di Badalucco (IM) lo stoccaﬁsso cosiddetto alla baucogna. Badaluccon era il polo commerciale
della Valle Argentina e grazie alla duttilità dello stoccaﬁsso (che vi veniva portato coi muli) poté resistere
nel '600 agli attacchi pirateschi dalla costa. Oggi la splendida località è, non a caso, gemellata con le LOFOTEN norvegesi.
Questa è ricetta, anzi rito sociale, a lunga cottura, ore ed ore dentro capace calderone- in olio, vino bianco
e brodo dovesi sono “disfatti” funghi secchi, acciughe, frutta secca e sapori.
Secondo alcuni puristi, il vino va sostituito con acqua della sorgente che sgorga dentro un fondo nel quartiere di Verzargu. Festeggiato la terza di settembre, si mangia pubblicamente, com'era per il preboggion
di Sestri ponente.
Inﬁne lo stoccaﬁsso di Cantalupo si riferisce ad una sagra, che si svolge a gennaio nella frazione di Cantalupo sovrastante Varazze (SV), durante la quale, oltre a gustare il pesce, si gareggia nel “lanciarlo”. Ovviamente si tratta delle pezzature ancora essiccate
Ingredienti:

Procedimento:

800 g. almeno di stoccaﬁsso già bagnato
1 spicchio d'aglio di Vessalico (IM)
1 ciuffo di prezzemolo
3 o anche 4 patate grosse
1 cipolla
una manciata generosa di pinoli italiani
1 tuorlo d'uovo
mezzo bicchiere d'olio extravergine DOP Riviera Ligure
2 limoni
sale q.b
eventuale pepe bianco

È un antipasto (ma non solo) d'area imperiese, e in direzione Provenza.
Togliere all'aglio camicia e anima. Bollire separatamente
lo stoccaﬁsso, le patate tagliate in due e la cipolla
(una mezz'oretta). Lo stoccaﬁsso va bollito in acqua salata dentro un'ampia pentola bassa.
Affettare ﬁnemente cipolla e patate sbucciate (per comodità le patate si possono schiacciare).
Intanto mescolare bene un trito d'aglio e prezzemolo
con olio (senza lesinare), succo di limone e tuorlo d'uovo.
Scolare lo stoccaﬁsso e quand'è più freddo - tolte pelle
e lische - batterlo un po' nel mortaio, o comunque spezzettarlo grossolanamente.
In un coccio unirlo ora agli ortaggi, ai pinoli e all'olio precedentemente lavorato col succo di limoni e gli odori.
Coprire il coccio annodare con uno stroﬁnaccio e scuoterlo (brandade) con forza su e giù ed in senso rotatorio
per amalgamare il tutto. “Scuoti, tanto, che più lo scuoti
e più vien buono” Le prime volte, ove poco allenati, ci si
può aiutare con mestolo o mixer. Il brandacujun si mangia tiepido/freddo, anche con un ﬁlo d'olio a crudo ed
eventualmente pepe bianco, ed è perfetto su crostoni di
pane rustico.
L'abbinamento enologico suggerito è ad es. un DOC Riviera Ligure di Ponente Vermentino.
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Venerabile Con•ater•ita Del Baccalà Alla Vicentina - Sandrigo (Vicenza)
Ricetta di Amedeo Sandri

Polenta e scopeton
Si tratta di uno dei piatti più amati dai vicentini, soprattutto da quelli che hanno sofferto la triste esperienza della
guerra. Davanti ai loro occhi rimane sempre la renga appesa alla trave del sofﬁtto, una specie di miraggio inaccessibile. Una volta tolta la regna dalla trave era festa frande in famiglia e ci si riuniva tutti attorno al tavolo con le fette di
polenta calda in mano pronti per l'assalto contemporaneo al piccolo e sempre poco pesce che sarebbe arrivato dal
focolare con il suo abbondante pocio..
Ora i tempi sono cambiati, ma vi è più di un vicentino che di tanto in tanto ama rivivere quell'assalto alla renga armato di polenta. Si tratta quindi di un piatto che, anche se caduto in disuso, è sempre piacevole e stimolante nella sua
semplicità.
Ingredienti:
2 aringhe salate o affumicate
Polenta, Olio, Cipolla
Procedimento:
Squamate le aringhe con un coltellino afﬁlato, mondatele,lavatele e ungetele di olio usando una penna
di gallina, quindi fatele cuocere sulla griglia (gradela) posta sulla brace di legna, ungendole sovente con
dell'altro olio. una volta pronte diliscatele, apritele a metà ed irroratele con abbondante olio, lascinadole
riposare per un paio d'ore.
Servitele poi con polenta calda.
Oltre all'olio alcuni usano cospargere el scopeton con della cipolla fresca tagliata a fettine ﬁnissime.
Altri cuociono le renghe, una volta unte di olio e avvolte in robusta carta oleata, mettendole sotto la cenere
calda del camino.
Un ultimo sistema è quello di far bollire la renga per 5 minuti, prima di pennellarla di olio e cuocerla sulla
griglia.
Il pregio di questo pesce aumenta comunque dopo una prolungata permanenza nell'olio che si impregna
del suo sapore e che forma il famoso pocio di cui va matta la polenta.
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A cura di
Alioska
Alessandro
Mancosu

DELICATISSIMO Rubrica di Francesco Fuggetta
francescofuggetta@hotmail.com

Non solo Mamuthones
la rinascita di Mamoiada

Riti ancestrali, specialità culinarie, ottimo vino e un territorio ricco di nuraghi, menhir e domus de janas.
Un paese vivace per tutto l’anno, dai fuochi di Sant’Antonio alle Tappas
Quando si arriva a Mamoiada, si viene accolti all’ingresso
dal suo simbolo, una maschera dei Mamuthones in versione gigante, ma in questa giornata impareremo che il
paese barbaricino ha tanto altro da offrire.
A farci da cicerone sarà il vicesindaco, Francesco Crisponi,
e la visita non può che partire dall’affascinante Museo delle Maschere Mediterranee, che sorge proprio davanti alla
chiesetta di San Giuseppe e alla fonte di Mamujone, l’antico rione che potrebbe aver dato il nome al paese.
Si inizia con un ﬁlmato che ripercorre la storia dei Mamuthones e degli Issohadores, e descrive la lavorazione
delle maschere e la simbologia arcaica da cui nasce questa tradizione. Si prosegue poi in una sala dove è possibile
ammirare tutte le maschere e i costumi utilizzati nel corso
del carnevale nei diversi paesi della Barbagia. Inﬁne, nella terza sala sono esposte le maschere dell’area del Mediterraneo, dal resto d’Italia alla Spagna, dalla Grecia alla
Croazia: colori diversi, tessuti diversi, ma sempre lo stesso
signiﬁcato propiziatorio.
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Per il pranzo ci fermiamo a S’Incontru, la pizzeria
presa in gestione da Peppe Crissantu e dalla sua
famiglia, dove mangiamo una gustosa grigliata
di carne (bistecche e pancetta) con contorno di
insalata verde, pomodori e patate fritte assolutamente deliziose. S’Incontru è noto per le sue ottime pizze, fra le quali una molto particolare: quella con la lingua di bue.
Durante il pranzo, davanti a un bicchiere di Cannonau, Francesco Crisponi continua a raccontarci come è cambiato il suo paese nel giro di soli
vent’anni: prima era un luogo devastato dalle faide, dove non c’era neppure un ristorante, ma ora
che quel periodo cupo è ﬁnito stanno nascendo
tanti negozi, ristoranti e bed and breakfast.
Molte attività hanno a che fare con la ristorazione
e col vino: nonostante i soli 2.500 abitanti, sono oltre cento le cantine che producono rinomati Cannonau ma anche Granazza, un vitigno autoctono,
bianco. C’è anche chi, come Sa Mariola, da questi
due uvaggi produce delle deliziose marmellate.
Concludiamo il pranzo a S’Incontru con una sebada col miele e un bicchierino di abbardente
“pura”, ossia non aromatizzata – come spesso si
usa – con anice o ﬁnocchietto selvatico.
Oggi Mamoiada è ricca di eventi: il principale è
ovviamente il Carnevale, ma anche nel corso
dell’anno non mancano le ricorrenze, sacre e profane.
Il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio Abate
(Sant’Antoni de su O’u), una tradizione pagana,
in seguito divenuta cristiana: la notte precedente avviene la prima uscita dei Mamuthones, che
danzano attorno ai fuochi – uno per ogni rione,
circa quaranta – accesi in ogni angolo del paese.
C’è poi l’itinerario enogastronomico Autunno
in Barbagia, all’interno del quale Mamoiada è
sempre la tappa più visitata, e che qui prende il nome di Sas Tappas in Mamujada: nei primi tre giorni di novembre il paese è letteralmente preso d’assalto da migliaia di persone.
Sono sempre di più i turisti che, pur scegliendo
la Sardegna per il mare, non rinunciano a visitare l’interno, e Mamoiada è sicuramente fra i paesi
da non perdere, per vedere come dalle esperte
mani di un artigiano vengano create le maschere
di legno dei Mamuthones, o come dalle altrettanto abili mani delle signore più anziane del paese
nascano il pane carasau, i macarrones de busa e i
dolci tipici come le caschettas, i papassinos o s’aranzada.
Mamoiada può offrire tanto anche agli appassionati di archeologia, che possono visitare numerosi menhir (pedras ﬁttas, come la Stele di Boeli e
quella di Sa ‘e Mazzozo), ﬁno a 32 nuraghi e una
quarantina di domus de janas.
Il nostro tour termina nel tardo pomeriggio, con
una birra alla Locanda Sa Rosada, un antico casolare dell’Ottocento che ci auguriamo di scoprire
meglio la prossima volta. Perché, data la straordinaria ospitalità, torneremo sicuramente.
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Agnello con salsa all’aglio e Vermentino
In questa ricetta l'agnello viene accompagnato da una cremina
all'aglio al profumo di vermentino
Ingredienti
Carne di Agnello - 1 kg
Vino - vermentino, 1 bicchiere
Aglio - 3 spicchi
Farina - 1 cucchiaio
Aceto - di vino bianco, 1 bicchiere
Olio extravergine di oliva
Sale
Preparazione
Tagliate l'agnello a pezzi piccoli.
Rosolate bene la carne in un'ampia padella con l'olio.
Quando la carne avrà assunto un bel colore dorato sfumate
con il vino. Cuocete a fuoco basso e salate, aggiungendo poca
acqua. Fate cuocere per circa mezz'ora.
Nel frattempo preparate la vostra salsa all'aglio. Private l'aglio
dell'anima, tritatelo ﬁnemente e mettetelo in una ciotola con la
farina e l'aceto. Amalgamate bene.
Quando l'agnello è cotto versate la salsina.
Mescolate bene e spegnete il fuoco.
Servite caldo.
- Pagina 65 -

in collaborazione con:

Cous Cous alla Carlofortina
Il Cous cous alla Carlofortina ovvero U Cascà Tabarkin
è un piatto della tradizione
tabarchina.
Gli antenati degli abitanti di Carloforte dalla Liguria si trasferirono
a Tabarca, nelle coste tunisine,
per praticare la pesca del corallo
e da lì a Carloforte, dove mantennero alcune inﬂuenze della cucina
orientale

Ingredienti
Semola - grano duro grossa, 1
kg
Ceci - 300 g da ammollare
Cavolo - verza, 1
Carote - 4 grosse
Sedano - 1 costa
Zucchine - 2
Cipolle - 1
Aglio - 2 spicchi
Finocchietto Selvatico
Spezie miste - in polvere (coriandolo, cannella, chiodi di
garofano, anice stellato)
Brodo - vegetale, 2 litri
Olio extravergine di oliva
Sale

Preparazione
Mettete a bollire l'acqua per cuocere a vapore il cous cous. Per
preparare il cous cous tenete a portata di mano una ciotola di
acqua tiepida, un po' di sale e mezza tazza d’olio e lavorate la semola con i polpastrelli. Aggiungete 2 o 3 pizzichi di sale; spruzzate l’acqua con le dita e lavorate sempre nello stesso senso
per almeno 10 minuti, tenendo presente che il cous cous deve
raddoppiare il proprio volume. Terminata l’acqua, continuate
con l’olio, sempre spruzzato con le dita, per altri 10-15 minuti.
Quando la semola è pronta si presenta gonﬁa e morbida.
A questo punto, mettete il cous cous preparato nella cuscussiera, che è simile ad un colapasta in terracotta e cuocete a vapore il cous cous. Controllatelo e mescolatelo ogni tanto. Nel
frattempo preparate le verdure. Scolate i ceci messi a bagno
dal giorno prima e cuoceteli in acqua salata con un po' di ﬁnocchietto selvatico per circa un'ora e mezza. Preparate il soffritto
di olio, aglio e cipolla, aggiungete il cavolo verza (che può essere
precedentemente scottato), le carote, le zucchine e la costa di
sedano. Aggiungete brodo ﬁno a coprire le verdure e poi ancora, dopo una cottura di circa 40 minuti; alla ﬁne, aggiungete
qualche pizzico della polvere di spezie.
Ogni tanto controllate la semola, rimestate e aggiungete 2 o
3 mestoli di brodo. Il cous cous è pronto dopo almeno 2 ore di
cottura; a questo punto, versate la semola in una ciotola molto
capiente, aggiungete 2 o 3 mestoli di brodo e ancora qualche
pizzico di spezie in polvere. Unite le verdure stufate e i ceci. Lasciate raffreddare il tutto coperto, mescolando ogni tanto, stando attenti che non si asciughi e servite.
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Ciambellone di arance
Il ciambellone di arance di Maura Salis è una buonissima ricetta
dal sapore e profumo primaverili.

Ingredienti

Preparazione

Farina 00 - 400 gr
Burro - 200 gr
Zucchero - 250 gr
Arance - 3/4
Uova - 4
Bustina di lievito per dolci - 1 bustina
Liquore d'arancia - 1 bicchierino

Lavorare bene le uova intere con lo zucchero. Unire
il burro fuso intiepidito e continuare la lavorazione.
Aggiungere la scorza grattugiata di un'arancia e
gradatamente il succo ﬁltrato e la farina amalgamando.
Alla ﬁne unire il lievito, versare il composto in uno
stampo per ciambellone imburrato e mettere in forno
statico (preriscaldato a 175°).
Tempo di cottura: 35 minuti circa.
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in collaborazione con:

Testi di Anna Bossini

La polvere d’oro di Nonna Polenta
Pochi cibi hanno un potere evocativo quale la polenta. Se ti siedi vicino al fuoco ad occhi chiusi e
pensi alla parola “polenta”, in un attimo si schiude
un mondo. L’animo si predispone ad abbandonarsi
all’intimità familiare di una tavola delle feste, al centro della quale sta un ampio tagliere ad accogliere
una massa dorata e fumante. Le volute di profumato vapore invitano ad accomodarsi nel suo caldo
abbraccio, quello di una nonna comprensiva, avvolgente, ricca di memorie passate.
La sua storia è molto antica ed è intimamente connessa con l’evoluzione dell’uomo, poiché il cibo ha
costituito nel corso dei secoli una tendenza, ma anche lo specchio delle condizioni di vita della società.
Pure la “polenta”, nelle sue inﬁnite variazioni, è patrimonio comune di ogni civiltà della terra, come

primaria e arcaica forma di sostentamento. Il medesimo concetto è rimasto in auge anche presso di
noi ﬁno a pochi anni or sono, passando attraverso
le varie epoche. L’uomo delle caverne sicuramente
dovette alimentarsi con cereali che usava macinare
grossolanamente tra due pietre e cuocere in acqua
bollente.
Così fecero i babilonesi, gli assiri e gli egiziani, come
testimoniano i grani di mais rinvenuti in una tomba
di Tebe.
Nell’epoca romana la polenta era chiamata puls,
pulten o pulmentum, un nome molto simile a quello attuale, fatta con un cereale simile al grano, ma
più duro: il farro, che macinato e cotto, dava una
polentina molle, servita con formaggi e carni varie
e costituiva l’elemento base dell’alimentazione dei
legionari romani e delle classi contadine e proletarie.
Solo con la scoperta delle Americhe, e quindi del
mais, il binomio polenta e mais divenne indissolubile ﬁno ai giorni nostri.
Famose sono le varie polentine o farinate tramandateci nelle ricette di Plinio e di Apicio, vecchie più
di due millenni e ancora attuali, per lo più fatte con
semola aromatizzata da semi di ﬁnocchio, di coriandolo o altre erbe profumate, salate e pepate.
Venivano via via arricchite, a seconda delle tasche,
con legumi, formaggio, olive, verdure cotte, pesci
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conservati, e dal garum, una salsa a base di pesce
fermentato e aromi, notissima soprattutto nell’alta
cucina dell’antica Roma. L’abbinamento con la carne avverrà in seguito.
E fu ancora per molti secoli polenta di miglio, polenta d’orzo, di farro, di spelta e quindi di grano saraceno, la famosa polenta nera, in realtà bigia ma
saporitissima e nutriente, che il Manzoni descrisse
poeticamente come “la piccola luna, in un gran cerchio di vapori”, e che ancor oggi è famosa nella Valtellina, ma più comunemente sopravvive in tutte le
zone alpine con più o meno insistenza.
La nuova semente subentrò presto e si affermò sulle altre, specialmente nel Veneto e in Lombardia,
che possono giustamente considerarsi, in Italia, le
patrie adottive del mais.
Solo con la scoperta delle Americhe, e quindi del
mais, il binomio polenta e mais divenne indissolubile ﬁno ai giorni nostri. Infatti, al tempo la materia-base della polenta non era il mais, ma il farro, il
miglio, il sorgo, l’orzo, la spelta, il frumento, il grano saraceno, o il panico. Solo dopo che Cristoforo
Colombo, sbarcato a Hispaniola (l’attuale isola caraibica occupata dalla Repubblica Dominicana e
Haiti) ebbe trovato quei grani d’oro, che egli chiama, come aveva udito gli indigeni Tainos chiamarli,
mahiz (“una specie di fava” scriverà nelle sue lettere
indirizzate ai reali di Spagna, “una specie di grano
chiamato mahis” il 5 novembre 1492), solo allora si
comincerà a parlare di mais. Il mais fu introdotto
così in Europa e attorno al 1525 già veniva coltivato
in Spagna ed in Portogallo.
In America e precisamente nelle zone centrali del
continente (Messico, Guatemala, Honduras), ma i
Maya, gli antichi abitanti, lo coltivavano già tremila

anni fa.
Farinate, zuppe vegetali e polente sono rimaste
a costituire il cibo principale delle classi i rurali e
meno agiate d’Italia sicuramente ﬁn oltre la metà
del secolo appena trascorso. Dovranno passare
duecento anni dalla sua introduzione in Occidente,
perché il nuovo “grano” sia accettato dai contadini
italiani ed europei, “grazie” alle disastrose carestie
che ﬂagelleranno questi popoli, sopperendo con il
mais, bisognoso di poche cure e con un’altissima
resa, se confrontato con altri cereali, in particolare il
frumento. Così nel Bresciano e nel Bergamasco,
ma in tutta la Lombardia, Veneto, nel Trentino, nel
Polesine e nel Friuli questa strana ed esotica pianta
incompresa divenne baluardo contro la fame.
Alla ﬁne del XVII secolo dalle coltivazioni di granoturco della pianura arriva in città e nelle valli la polenta, scalzando quelle precedenti di farro, cereali
vari, e di grano saraceno, un grano povero, originario dell’Asia centrale, che può essere coltivato anche nei paesi meno caldi.
Pilastro dell’alimentazione popolare, nei momenti
travagliati del passato, la polenta veniva mangiata
molto spesso senza accompagnamento con altri
cibi di natura proteica, quel che a Brescia si dice
mangià polenta surda. Saziava lo stomaco, ma
avendo proteine vegetali di valore biologico inferiore, non costituiva di per sé un cibo bastevole al
bisogno nutrizionale umano.
La conseguenza, come notò l’occhio critico del poeta Goethe affacciandosi alle valli del Nord Italia, fu
l’aspetto «malaticcio» delle popolazioni rurali, dovuto al «frequente uso che essi fanno del granturco
e del grano saraceno per cucinare polenta e così
si mangia. I tedeschi dell’altro versante tagliano a
pezzetti questa poltiglia e la friggono nel burro. Il
trentino la mangia così tal quale, tutt’al più con un
po’ di formaggio grattugiato, ma non mangia carne
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in tutto l’anno».
La pellagra era dunque lo specchio della situazione,
ma se pur “pellagrosi”, grazie alla polenta bresciani
& Co. riuscirono a sfangarla.
Sicuramente, non sempre e non per tutti la puls
americana ha rappresentato l’unica alternativa alla
fame, anzi, la troviamo come accompagnamento
principe dello spiedo e degli arrosti, degli umidi e
dei brasati, ma anche interpretato in chiave solistica arricchito di altri ingredienti come burro, formaggi, ciccioli di maiale, salame, lardo e pancetta
abbrustoliti o rimaneggiato in pasticci in cui si riutilizzano avanzi di cucina e dispensa, abbinato o
mescolato a verdure, funghi e ogni cosa si presti al
connubio cucinario.
Il bastone col quale si mescola la polenta, il tarél,
dà il nome a quell’autentico peccato di gola che si
chiama polenta “taragna”, un’apoteosi di burro e
formagelle di monte o formaggi vari, cugina della
trentina “carbonera”, cui concorre la salsiccia.
Seguono la polenta uta (unta), quella cunsa, o cusa
(condita), tutte variazioni su tema.

La polenta, una “cosa turca”
Nel ‘500 tutto ciò che aveva origini esotiche, misteriose, come il mais, era detto “turco”.
Da qui l’origine lessicale del “granoturco”, dal quale
si ricava la farina gialla utilizzata per la preparazione

della polenta, patrimonio di ogni civiltà della terra
come primaria forma di sostentamento.
“Fumare come un turco”, “Bestemmiare come un
turco”, “Stanno succedendo cose turche”, senza dimenticare l’esclamazione tanto comune un tempo
nell’idioma meridionale, “Mamma li turchi!”: sono
frasi che non hanno rimandato a un’accezione positiva del termine “turco”, lasciando la cosa nel limbo delle possibili interpretazioni.
A ciò si aggiunga anche il “busillis” della farina di
“granoturco”, detta anche “gialla”, o di mais, ingrediente base della polenta.
Quindi perché denominare “granoturco” un cereale proveniente da tutt’altro continente?
Si deve risalire al fatto che nel primo ‘500 tutto ciò
che aveva origini esotiche, misteriose, come appunto il mais, era detto “turco”, così come un’altra
attendibile ipotesi afferma che - dopo essere stato
importato in Spagna dal Nuovo Mondo alla ﬁne del
XV secolo -, ed essendo stato coltivato per la prima volta in Andalusia dai contadini arabi rimasti in
questa terra, fu portato dagli stessi in Turchia, dove
si iniziò a seminarlo.
Le Repubbliche Marinare italiane che commerciavano con la Turchia lo riportarono in Europa, quindi
non per mistero giunsero in Italia i semi del mais, e
fu chiamato “grano turco” appunto perché arrivò in
Italia per la prima volta dalla Turchia.
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Qualche nozione sull’arte
del “polentare”
Per ottenere una buona polenta sarebbe necessario disporre di un paiolo di rame o di ghisa e di una
qualità di farina ottenuta da coltivazione biologica,
contrassegnata dal marchio DeCo (Denominazione
di origine Controllata).
Esistono in commercio diverse qualità di farine di
mais, con una gamma di colori che va dalle più gialle, addirittura quasi aranciate, più rustiche e saporite, sino a quelle più pallide, come la bianca, detta
anche “di Treviso”, ﬁne, delicata e gustosa. Anche la
grana della farina varia da quella “bramata”, macinata grossa, ideale per polente consistenti, al “ﬁoretto”, la più sottile, più adatta per polente morbide da servirsi con umidi, brasati e stracotti, o come
base di dolci.

La cottura prosegue per 45-60 minuti, rimestando
ogni poco la massa con il cucchiaio di legno per polenta.
Di solito è pronta quando la crosta che riveste il paiolo si comincia a staccare alla sommità.
A questo punto si riversa la polenta su un capace
tagliere di legno e si serve ancora fumante.
Le “scalette”, ricavate dalla crosta che riveste il paiolo, erano una golosità riservata ai bambini che se
le contendevano per mangiarsele ancora calde, o
potevano anche costituire una merenda dolce, se
messe nel latte zuccherato.
Altro che patatine!

La proporzione tra acqua e farina è di 1 a 3, quindi per 1 Kg di farina servono 3 l di acqua. La farina
va mescolata all’acqua bollente salata togliendo il
paiolo dal fuoco e mescolando con una frusta per
evitare il formarsi di grumi, quindi va rimessa sul
fuoco, regolato non troppo alto.
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Polente desuete
Polenta e lardo
Cuocere una polenta delle proporzioni desiderate.
Mettere in una padella una quantità di fettine
di lardo nostrano, secondo il gusto, e farle sciogliere a fuoco lento, ﬁno a che non siano diventate croccanti.
Ricavare una cavità sul colmo della polenta e
versarvi il condimento.

Polenta di biline
castagne secche sbucciate

Ingredienti
• 250 g di castagne secche sbucciate
• 500 g di farina di mais
• 1,5 l di acqua
• 1 cucchiaio di olio d’oliva
• sale q.b.
Preparazione
Cuocere in abbondante acqua salata le castagne
secche per 1 ora. Appena cotte, aggiungere l’olio
e, lentamente, la farina di granoturco, mescolare
continuamente ﬁno a cottura ultimata.
Servire calda.

Polenta di Patate
Ingredienti
• Patate
• Farina di mais
• Sale, olio, burro e cipolla q.b.
Preparazione
Pelare e tagliare sommariamente le
patate e farle cuocere nel paiolo.
A cottura ultimata togliere l’acqua in sovrappiù (da tenere in un tegame, nell’eventualità
che l’acqua lasciata nel paiolo non sia sufﬁciente) badando che le patate siano ricoperte
dall’acqua. Ridurre le patate in poltiglia, aggiungere poca farina (per 1 Kg di patate crude
circa 50 g di farina) e sale, mescolare bene per circa 15 minuti.
A parte far rosolare la cipolla (che poi viene levata) in olio e burro da aggiungere a cottura
quasi ultimata alla polenta, che nel frattempo ha raggiunto la consistenza desiderata.
Amalgamare per bene e quindi versare sul tagliere.
Alcuni preferiscono utilizzare assieme alla farina bianca anche un po’ di quella di grano
saraceno.
La polenta di patate si mangia come contorno, preferibilmente con carni ed intingoli.
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Il Gusto di Sapere

in collaborazione con:
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Testi di Sergio Berardi

Minerale o alla Spina?
Naturale o Artiﬁciale?
Cari lettori, da oltre trent’anni ormai studio e lavoro
nel settore delle acque minerali e della salute e, ﬁn
dagli inizi di Vini & Cucina Bresciana, mi onoro di
scrivere in questa rivista riguardo questo importante tema. L’interesse e l’attenzione sulla conoscenza
delle acque da bere nella nostra provincia in questi anni, per fortuna è aumentata, forse, (in modo
un po’ partigiano, ma senza dubbio veritiero), anche per merito di questa rubrica. Ritengo che tra
le cose più importanti oggi da valutare nelle acque
da bere vi siano oltre alla qualità, la sostenibilità e la
territorialità!
Credo che anche il Nostro Direttore, Germano Bana,
sia nuovamente di recente intervenuto sul tema
della qualità e della valorizzazione dei prodotti del
territorio. Purtroppo però a questi buoni propositi
fa da contraltare la confusione che sia il mercato
pubblico (acque potabili di acquedotto) sia quello
privato (grossi gruppi internazionali proprietari di
fonti di acqua minerale imbottigliata) stanno gene-

rando nella gente.
L’ignoranza poi, della più elementare conoscenza
dell’acqua in generale da parte del comune consumatore, fa il resto. Pensate, cari lettori, che nelle
migliaia di interviste eseguite dal centro studi delle
Terme Castello di Vallio di cui sono responsabile, le
domande più comuni che ci vengono rivolte sono
sempre le stesse: quanto residuo ﬁsso ha la Vostra
Acqua Minerale? E che durezza ha?
L’alta percentuale di queste domande è generata
dal fatto che la gente martellata dalla pubblicità
battente e continua, ritiene ormai che acque minerali con un basso residuo ﬁsso o acque potabili con
una bassa durezza siano le migliori o quelle di maggior qualità. Ma quando poniamo noi una domanda ai nostri intervistati, del tipo. Sapete che cosa è il
residuo ﬁsso o la durezza di un’acqua?
Questi rispondono nella stragrande maggioranza
di no!
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Minerale in bottiglia
o acqua dal rubinetto?
Cercherò di dare risposta a questi interrogativi nel
modo più semplice possibile e con un po’ di buon
senso. Tratterò in primis del confronto tra acque minerali e di acquedotto, ovvero erogate dal rubinetto domestico o da una fontanella pubblica (detta
“acque idonee al consumo umano), per concludere
con il confronto tra diversi tipi di acqua minerale in
bottiglia.
L’acqua cosiddetta alla spina, altro non è che l’acqua potabilizzata dell’acquedotto comunale che,
una volta giunta al rubinetto di casa, del ristorante o della fontanella pubblica, viene ulteriormente
trattata, prima di giungere al consumatore. L’acqua
alla spina dunque è un prodotto di cui non sempre
si conosce l’origine e soprattutto la qualità, mentre
per l’acqua minerale naturale è d’obbligo indicare
in etichetta la composizione chimica e le principali caratteristiche ﬁsiche, oltre che la provenienza.
Devo dire che negli anni scorsi si è scatenata una
vera e propria campagna a favore dell’acqua di rubinetto al posto dell’acqua minerale. Personalmente
ho raccolto più di cinquanta articoli su questo argomento e, come al solito, invito il lettore alla prudenza proprio perché si genera spesso molta confusione. Chi di voi non ha mai un messaggio, una mail
o una telefonata a casa di un’azienda che propone
l’acquisto di un depuratore o di un addolcitore da
applicare sul vostro rubinetto, per avere ﬁnalmente a casa un’acqua sicura, di ottima qualità, a poco
prezzo e magari anche gassata, senza dover ricorrere all’acquisto dell’acqua minerale in bottiglia? Credo la maggior parte di Voi. Allora è bene sapere per
prima cosa che depuratori e addolcitori della vostra
acqua di casa sono strumenti completamente diversi fra loro e che assolvono a diverse esigenze.

Addolcitore e depuratore
L’addolcitore è uno strumento utilizzato per abbattere la durezza dell’acqua (in particolare i Bicarbonati di Calcio e di Magnesio), afﬁnché le condotte
di casa, i tubi della vostra caldaia o i piccoli elettrodomestici che utilizzano acqua, non si incrostino.
Questo strumento utilizza un processo chimico a
scambio ionico, che prevede la rigenerazione delle
resine utilizzate con una salamoia a base di sodio.
Attenzione! L’acqua risultante dal processo di addolcimento è ottima per gli elettrodomestici, ma
assolutamente controindicata al consumo umano.
L’Oms infatti dichiara un’acqua al di sotto dei 15°
gradi di durezza controindicata da bere soprattutto
bambini e anziani!

Funziona diversamente il cosiddetto depuratore
domestico (di cui ve ne sono moltissimi tipi diversi), che esercita la sua azione di potabilizzazione
sull’acqua in arrivo dall’acquedotto. Acqua peraltro
già perfettamente potabile. Il depuratore utilizza di
solito ﬁltri chimici o meccanici per la puriﬁcazione dell’acqua e a volte una lampada a raggi ultravioletti, con azione antibatterica. L’acqua in uscita
dal depuratore, divenuta artiﬁciale, è pronta per
essere spillata e servita. Anche evitando di discutere a proposito della validità dell’impianto di trattamento acquistato, i problemi maggiori riguardano
la gestione dell’impianto stesso e le modalità di
mescita al pubblico. Come è naturale, gli impianti
che dispensano l’acqua alla spina vanno soggetti
a manutenzione. Periodicamente ﬁltri e lampade
vanno sostituiti, le prescrizioni del costruttore devono essere seguite alla lettera. Forse si può dubitare
che ciò accada effettivamente. Né si può ragionevolmente pensare che la sostituzione di certe parti
avvenga in un ambiente controllato igienicamente.
Intendiamoci, non si intende assolutamente criminalizzare i produttori dei sistemi di trattamento,
che in alcuni casi garantiscono il massimo dell’igiene anche nelle fasi della manutenzione casalinga.
Eppure è lecito dubitare che l’utente segua scrupolosamente il manuale di manutenzione prescritto
dal costruttore, considerando l’elevato costo dei ﬁltri e delle parti soggette a sostituzione periodica. E
soprattutto quanti consumatori eseguono le analisi
dopo aver trattato la propria acqua di casa per valutarne la potabilità e la qualità?
Diversamente invece l’azienda municipalizzata che
ci fornisce l’acqua dell’acquedotto in casa dopo
aver effettuato essa stessa trattamenti di potabilizzazione, esegue numerose analisi a garanzia del
cittadino.
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Allora perché istallare un depuratore domestico?
Riguardo alle qualità chimico-ﬁsiche dell’acqua di
casa, queste dipenderanno sempre dal territorio
di provenienza e dalla qualità dell’acquedotto di
distribuzione. Certamente non potremo parlare di
acque con particolari caratteristiche organolettiche
o proprietà favorevoli alla salute.

Quale Acqua Minerale?
Innanzitutto dobbiamo chiarire cosa si intende in
Italia per acqua minerale naturale.
L’acqua minerale naturale è regolamentata da direttive europee che la deﬁniscono come un’acqua:
• di origine sotterranea e protetta
• batteriologica mente pura all’origine
• con composizione chimica caratteristica e costante
• con possibili effetti favorevoli alla salute
• imbottigliata all’origine con contenitori sicuri e controllati.
Per poter essere considerata tale e commercializzata, deve ottenere il riconoscimento da parte del
Ministero della Salute, che valuta gli studi geologici,
le analisi batteriologiche e chimico-ﬁsiche alla sorgente nonché le sperimentazioni clinico-farmacologiche.
La commercializzazione poi deve essere autorizzata dalla Provincia dopo una serie di sopralluoghi ed
accertamenti sull’idoneità delle captazioni, degli
impianti e del processo di imbottigliamento.

Inoltre le aziende di imbottigliamento sono obbligate, ma nel loro interesse stesso, ad effettuare numerose e costanti analisi sulle acque minerali che
imbottigliano e distribuiscono.

La confusione nei consumatori
Parlando di dati raccolti tra la gente, emergono delle convinzioni che non posso più deﬁnire soltanto
confuse, ma che sono ﬁglie di campagne d’informazione ingannevoli e in qualche caso truffaldine.
Faccio qualche esempio. Dire che un’acqua minerale contenente calcio è da evitare, perché potrebbe
causare i calcoli ai reni, è una stupidaggine colossale. Il calcio presente nell’acqua viene assorbito bene
dal nostro organismo e non favorisce la formazione
di calcoli renali, anzi la contrasta. Molto spesso i sali
minerali contenuti nell’acqua favoriscono l’eliminazione di quelli contenuti in eccesso. L’acqua minerale non fa ingrassare e soprattutto non dà ritenzione idrica; al contrario favorisce la diuresi. E’ il sale,
ovvero il sodio (Na), che da ritenzione idrica. Per
questo si consiglia di bere acque con poco sodio e
molto diuretiche come ad esempio l’acqua Castello
delle Terme di Vallio, perché spesso assumiamo già
con la dieta quotidiana molto più sodio del fabbisogno quotidiano (1 grammo).
Non è vero in assoluto che l’acqua minerale debba
essere bevuta lontano dai pasti. E’ vero che la cura
dell’acqua per chi soffre di qualche disturbo (ad es.
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calcolosi renale) deve essere praticata al mattino
a digiuno. Ma è altrettanto vero che un’adeguata
quantità di acqua a pasto è utile per favorire i processi digestivi. E’ sbagliato porre attenzione alla valutazione di un’acqua minerale al solo al Residuo
Fisso a 180°.
Il residuo ﬁsso è la quantità di sali minerali disciolti
in un litro d’acqua misurati, dopo la sua evaporazione a 180 °C, espressi normalmente in milligrammi/
litro) In Italia le acque si classiﬁcano a seconda del
residuo ﬁsso in:
• Acque minimamente mineralizzate res. ﬁsso da 0 a
50 mg/lt 11%
• Acque oligominerali res. ﬁsso da 50 a 500 mg/lt 56%
• Acque minerali res. ﬁsso da 50 a 1500 mg/lt 24%
• Acque ricche di sali minerali res. ﬁsso oltre i 1500
mg/lt 9%
Oggi è più che mai importante valutare non solo la
quantità dei minerali che sono disciolti in un litro
d’acqua, ma la loro qualità, tale da conferire all’acqua le cosiddette qualità salienti. Le qualità salienti
e le indicazioni sono quelle che compaiono in etichetta. Nel caso per esempio dell’acqua Castello
delle Terme di Vallio, possiamo trovare indicate le
seguenti qualità salienti. Può avere effetti diuretici. Può favorire le funzioni epatobiliari. È indicata
nelle diete povere di sodio. Può essere usata per la
preparazione degli alimenti dei neonati (d.d. Min.
salute n.3803 del 28-09-2007). Difﬁdate dunque
da chi vi dice che le acque senza minerali o quasi
distillate sono le migliori per ogni uso. Dico questo
perché ultimamente si va diffondendo la moda di
bere acque minimamente mineralizzate, cioè con
un basso residuo ﬁsso, credendo che queste non
solo siano più leggere, ma soprattutto più diuretiche e digeribili di altre. Non è assolutamente così.
Se così fosse, infatti, l’acqua che ha il residuo ﬁsso
più basso in assoluto, cioè l’acqua distillata, sareb-

be l’acqua migliore da bere. In realtà sappiamo che
l’acqua distillata è notoriamente molto valida per
batterie e ferri da stiro, ma non altrettanto per il nostro organismo, per il quale è sconsigliata e in alcuni casi risulta addirittura tossica. Ecco un elenco dei
parametri importanti:
• che un’acqua minerale abbia un buon rapporto
calcio/magnesio (generalmente 2 a 1) il che solitamente stimola e facilita una buona diuresi.
• che contenga bicarbonato, che consente un elevato grado di digeribilità
• che un’acqua minerale sia povera di sodio (almeno sotto i 5mg/lt), soprattutto per chi ha problemi
di ipertensione. • che abbia pochi nitrati (una presenza di nitrati inferiore ai 10 mg/lt rende un’acqua
minerale particolarmente adatta ai bambini).
• il valore del PH. Il PH di un’acqua esprime la sua
acidità o alcalinità. Se il Ph è più di 7 un’acqua si
deﬁnisce alcalina, se è meno di 7 si deﬁnisce acida
se è uguale a 7 si deﬁnisce neutra. Le acque leggermente alcaline svolgono una funzione anti-acida.
Potremmo continuare l’elenco di parametri a cui
fare attenzione ma il rischio sarebbe di diventare
troppo tecnico e noioso. Ritengo invece più immediato ed utile richiamare l’attenzione dei lettori anche su un altro paio di aspetti dell’acqua minerale
forse troppo spesso poco considerati: il contenitore,
ed è per questo che si parlava sopra di sostenibilità,
ed il fatto che un’acqua abbia anche un utilizzo termale oppure no.

Il contenitore dell’acqua
Il contenitore dell’acqua più diffuso oggi al mondo
è la bottiglia in PET (la cosiddetta bottiglia in plastica) che costituisce ormai oltre l’ 85% del mercato rispetto alla tradizionale bottiglia in vetro che ne
occupa poco più del 13%. Il fatto è facilmente spiegabile e ancora una volta purtroppo è una ragione
meramente commerciale. La plastica è comoda,
pesa poco, non si rompe, è facilmente trasportabile e soprattutto si butta via. Il vetro invece pesa
di più, contiene al massimo generalmente un litro
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d’acqua, può rompersi e soprattutto nella maggior
parte dei casi (per fortuna!!) bisogna renderlo al
produttore che lo ricicla.
Si dimentica però un aspetto importante. Il vetro è
uno dei pochissimi materiali inerti. Il che signiﬁca
che non cede e non assorbe sostanze. Quindi grande qualità e garanzia. Spesso d’estate si sente dire
che un’acqua sa di plastica: questo è dovuto magari
al fatto che è stata lasciata per ore al sole ad elevata
temperatura. Ciò non può accadere nel caso di un
contenitore di vetro. Il vetro inoltre non è solo completamente riciclabile ma soprattutto completamente riutilizzabile, e, con i costi di smaltimento dei
riﬁuti attuali, tornare ai contenitori in vetro, sta ritornando un’abitudine sempre più diffusa a completa
tutela e sostenibilità dell’equilibrio ambientale.
Possiamo dire, con grande orgoglio, che l’appello a
tutti che ﬁno a qualche anno fa lanciavamo da questa rivista, di tornare a bere in contenitori di vetro
comincia ad essere sempre più ascoltato.
Forse che avevamo ragione a lanciare l’allarme sin
dal 2006 che l’ambiente era sempre più inquinato
dai contenitori di plastica e dall’uso scellerato che
se ne faceva?

L’utilizzo termale
dell’acqua minerale
Termino la mia riﬂessione sulle acque minerali rispondendo a quelle persone che sempre più spesso mi dicono che, non essendo esperti del settore
e tantomeno dei chimici, fanno comunque fatica a
districarsi nella scelta dell’acqua e nell’analisi dell’etichetta. A questi amici vorrei ricordare che in Italia,
da secoli, esistono delle acque termali utilizzate lar-

gamente anche nella dieta quotidiana.
Se da secoli ci sono migliaia di persone che si recano presso stabilimenti termali per bere una determinata acqua, ciò signiﬁca che anche le proprietà
favorevoli alla salute di un’acqua minerale sono importanti e alle Terme, ma anche a casa, sono facilmente misurabili. Un’acqua minerale termale non
dovrebbe necessitare di grandi campagne commerciali o mediatiche, perché la sua origine è di per
sé stessa garanzia per il consumatore che, attraverso la bottiglia, ha la possibilità di averla comodamente a casa. Questo anche per sfatare quel credo
per il quale le acque minerali utilizzate alle Terme
vanno bevute soltanto da chi ha speciﬁci problemi
di salute. Per chi invece davvero soffre di speciﬁci
disturbi (per esempio coliche renali, gastriti, inﬁammazioni delle vie urinarie, iperuricemie, ecc.) è importante sapere che chiedendo al proprio medico
di base si può ottenere la ricetta per svolgere cure
idropiniche presso un qualsiasi centro termale convenzionato con il SSN pagando il solo Ticket (e in
alcuni casi esenzione, più di 65 anni, meno di 6 anni
nemmeno quello!). L’acqua minerale naturale, oltre
a dissetare, ha lo scopo di aiutare il nostro organismo ad espletare alcune importanti funzioni (digestiva, del fegato, del ricambio, renale) e di prevenire
disturbi a questi correlate. Soprattutto l’acqua minerale va utilizzata per il benessere quotidiano. Pertanto, considerato che bere molto è importante, il
mio consiglio è di usare il buon senso, di bere un’acqua che vi piace, possibilmente proveniente da un
territorio che conoscete e magari di fare attenzione
nell’acquisto di un’acqua minerale a non farvi troppo suggestionare dai miraggi della pubblicità.
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L'orto della Natura

in collaborazione con:

Walter Piscopiello
Titolare del “Globe Cafè”

Puntarelle
Una verdura molto usata nel centro/sud Italia e che sempre più viene apprezzata anche nelle
nostre regioni. Un ortaggio buonissimo con proprietà altamente beneﬁche e dal gusto prelibato.
Le puntarelle cosa sono?

Qualità beneﬁche

Sono i germogli di una varietà di cicoria catalogna,
che alla vista si presenta come un cespo di foglie di
colore verde intenso e con forma allungata, la costa
bianca e la parte verde seghettata.
Internamente al cespo si trovano i talli, delle cimette
simili agli asparagi.
I talli, che sono i germogli della cicoria che sta per
spigare, cioè prepararsi a produrre ﬁori e semi, sono
quelli da cui si ricavano le puntarelle. I talli hanno
gradevole gusto lievemente amarognolo, sono
teneri e croccanti e in cucina sono consumati sia
crudi che cotti.

La cicoria catalogna o “puntarelle” è un ortaggio
composto prevalentemente d’acqua, quindi dal
bassissimo contenuto calorico, ma ricco di ﬁbre,
vitamine e sali minerali. In particolare molto
interessante è il contenuto di calcio, fosforo e ferro.
Le vitamine principali delle puntarelle sono quelle
appartenenti ai gruppi A, B e C.
Questi valori nutrizionali sono riferiti al consumo
crudo, che in molti consigliano per mantenere
inalterate le proprietà beneﬁche per l’organismo.
Quest’ortaggio contiene inulina, una ﬁbra che
favorisce la funzionalità del fegato e ha proprietà
puriﬁcanti e disintossicanti per l’organismo.
Le sostanze amare che contiene aiutano la
digestione e stimolano la circolazione sanguigna,
tanto che in passato venivano consumate durante
gli abbondanti pranzi della domenica o delle feste,
per far ‘riposare’ lo stomaco tra una portata e
l’altra. Inoltre favoriscono l’eliminazione dei grassi
dall’intestino.
Proprio per questo è preferibile consumare questa
verdura cruda ad insalata, in particolare i teneri
germogli che sono una squisitezza.

La coltivazione
In Italia, la coltivazione e il consumo di questa
varietà di cicoria sono state per tanto tempo
conﬁnate in Puglia, in Campania e in particolare nel
Lazio dove i romani chiamano i croccanti germogli
della catalogna “puntarelle”.
Ed è proprio nel Lazio che, a seguito di un largo
consumo, entrerà a far parte dei tanti e ottimi piatti
regionali.
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Come sceglierle

In cucina

Le varietà di cicoria da cui staccare le puntarelle
sono ortaggi invernali e primaverili, facili da trovare
sui banchi dei mercati da febbraio a maggio, ma
oramai reperibili anche in autunno.
Veriﬁcate sempre prima di acquistare questa
deliziosa verdura che il cespo sia turgido e compatto,
le foglie devono essere ben chiuse intorno ai
germogli e il colore deve essere intenso e brillante,
mai sbiadito o giallastro.

Con il loro sapore amaricato si prestano a essere
consumate in molti modi, come contorno o in primi
piatti nostrani, oppure come ripieno di ottime torte
salate. Di questa verdura non si butta via nulla, oltre
ai germogli, le foglie sono buone bollite e condite
con un ﬁlo di olio d’oliva, limone, sale e pepe, al
vapore o saltate in padella.
Oltre alla famosa insalata romana di puntarelle con
acciughe, aglio e olio di oliva, sono ottime abbinate
a cibi dal gusto delicato con gamberi o salmone, ma
anche con petto di pollo o tacchino, con ﬁnocchi
o lattuga, con uvetta e pinoli, con arance, con
salsa di soia, con capperi o pistacchi e uova sode.
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condire l’insalata quindici minuti prima di servirla.
Se casualmente non avete ancora assaggiato
questo fantastico ortaggio, è ora di farlo, merita, è
buono, goloso e salutare, il suo gusto particolare
e le sue proprietà vi conquisteranno, ne son certo.
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I germogli, una volta che sono stati lavati, vanno
affettati a listarelle sottili e devono essere immersi
in abb
abbondante
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do
le puntarelle si arricciano e diventano ancora più
croccanti. Dopo questo passaggio si potranno
preparare in svariate maniere, sia crude che cotte.
Consiglio: una volta lavate, pulite e preparate, le
puntarelle possono essere conservate in frigo per
un paio
pai
p
aio
o di giorni
gio
g
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rnii in una
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oppure in un contenitore per alimenti. Consiglio
anche di avvolgere le puntarelle in un foglio di carta
assorbente e chiuderle con il tappo prima di riporle
in frigo.
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Risotto puntarelle e robiola
Ingredienti
• 700 gr di puntarella
• 300 gr di riso carnaroli
• 150 ml di vino bianco
• 1 lt di brodo vegetale
• 230 gr di robiola bresciana a dadini
• olio evo, aglio, sale, pepe
Pulite e tagliate a piccoli tocchetti le puntarelle, fatele saltare in padella con un ﬁlo di olio evo, l'aglio
schiacciato e un pizzico di sale. Unite il riso e fatelo
tostare, innafﬁate con vino bianco, lasciatelo sfumare
e diluite con il brodo. Continuare la cottura per circa
16 minuti unendo il brodo su necessità. Quasi al termine unire la robiola, insaporire con pepe e spegnere il fuoco. Mettere il coperchio e mantecare il risotto
prima di servirlo a tavla.

Puntarelle in due cotture
di Carla cooking class

Ingredienti
• 1 ceppo di puntarelle
• Olio evo, sale e pepe
• 1 pompelmo rosa
• Semi vari
Dividere il cuore dalle foglie esterne, lavarre e mettere le foglie in acqua bollente salata, per 5 minuti.
Solate le foglie vollite e mettele da parte, conditele
con olio, sale e pepe.
Tagliare le punte di lunghezza pari a 5-6 cm e disponetele su una teglia da forno, condire con olio, sale
pepe e una spolverata di pane grattugiato, informare
10-15 minuti ﬁno a doratura del pane.
Preparare sbucciato il pompelmo e con un coltello
ricavare le fettine senza la buccia bianca sottile di separazione tra le fette.
Una volta dorate le punte in forno, impiattate facendo un nido con le foglie sbollentate e condite, una
spolverata di semi vari, le fettine di pompelmo e sopra le puntarelle croccanti! L'antipasto è servito...

Insalata di puntarelle
di Walter Piscopiello

Ingredienti
• 1 ceppo di puntarelle
• Olio evo e aceto
• Sale, pepe nero e peperoncino
• Carote fresche
• 2 alici
• Erba cipollina
Pulite e sﬁlettate il ceppo di puntarelle, lasciate in
ammollo in acqua fredda per 1 ora e scolate.
Nel frattempo affettate a rondelle le carote, che daranno dolcezza all'insalata, equilibrando la parte
amarognola delle puntarelle.
In una ciotolina preparate un guazzetto a freddo con
olio evo, 2 gocce di aceto, 2 alici battute a coltello, peperoncino e pepe nero.
Emulsionate e versate sull'insalata, amalgamate il
tutto e guarnite con una manciata di erba cipollina
sminuzzata.
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Torta salata con puntarelle
Ingredienti
• Una confezione di pasta sfoglia rotonda
• 200 gr di puntarelle
• 2 uova
• 2 cucchiai di pecorino grattugiato
• 100 gr di pecorino stagionato a pezzetti
• sale e pepe q.b.
• pepe nero q.b.
Rompete le uova in una terrina. Condite con
1 pizzico di sale, una macinata di pepe nero e
mescolate.
Quindi aggiungete il pecorino grattugiato.
Miscelatelo alle uova ﬁno ad ottenere un composto omogeneo.
Quindi unite il pecorino stagionato tagliato a
pezzettini.
Mescolate ed inﬁne unite le puntarelle lessate
ben scolate, strizzate e tagliate a pezzetti.
Fatele ben amalgamare al resto degli ingredienti.
Foderate una piroﬁla rotonda con la pasta sfoglia insieme alla sua carta da forno.
Versateci all'interno il composto ottenuto.
Livellate la superﬁcie e ripiegate verso l'interno
i lembi della pasta sfoglia lungo tutta la circonferenza.
Inﬁne mettete nel forno già caldo a 200° per 30
minuti.
Togliete dal forno e lasciate intiepidire per almeno 5 minuti prima di servire.

Cannelloni con puntarelle
Ingredienti
• 8 lasagne
• 500 gr di puntarelle
• 600 gr di ricotta
• 2 spicchi di aglio
• 3 acciughe
• 6 cucchiai di panna fresca
• 8 cucchiai di parmigiano grattugiato
• besciamella q.b.
• olio evo, un pizzico di pepe
Pulite le puntarelle, lavatele e tagliatele sottilli.
Fatele saltare in padella con aglio, olio e le acciughe per circa 5 minuti. Una volta intiepidite,
prendete una terrina, aggiungete le puntarelle
saltate e mescolate con la ricotta, panna e grana.
Amalgamate il tutto e regolate di sale e pepe.
tagliate le lasagne a metà e scottatele per qualche secondo in acqua bollente salata.
Aggiungete all'acqua un cucchiaio di olio e poi
scolatele. Distribuite il ripieno di ricotta e puntarelle sulla sfoglia, quindi arrotolatela per formare i cannelloni.
Sistemate i cannelloni su una piroﬁla foderata
di carta forno leggermente unta di olio. Aggiungete sopra i cannelloni, della besciamella e
del grana.A questo punto, informate a 250° per
3 minuti.
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Il termine marinatura deriva da ‘marino’ e rinvia
ad una tecnica antica che prima di procedere alla
conservazione di carne di pesce, prevedeva un passaggio in acqua e sale. Un sinonimo quindi di preparazione ad un procedimento di conservazione.
Traccia di questa funzione si ritrova nel ‘carpione’, un modo fra i più noti di marinatura di carne,
pesce e ver- dure, tipico della cucina piemontese,
diffusosi prevalentemente nella cucina contadina,
ben prima che si diffondesse il frigorifero, perché
consentiva un periodo di conservazione dei cibi
più lungo rispetto ad altri metodi di preparazione
gastronomica, con il pregio aggiuntivo di coprire
il sapore di fango di alcuni pesci di acqua dolce,
come la tinca e la carpa, da cui deriva appunto il
nome di questa marinatura.
Il carpione si ottiene preparando un soffritto a base
di cipolle aromatizzate con salvia, alloro e pepe.
Quando le cipolle sono appassite viene aggiunto
l’aceto e fatto evaporare lasciando sobbollire il tutto.
Il pesce o la carne vengono infarinati a parte, fritti
e tagliati a pezzi. Una volta freddi si versa la marinatura e si lascia macerare in frigorifero anche per
un giorno intero.

Venuta meno la funzione della conservazione dei
cibi, le marinature nella cucina moderna sono liquidi o salse funzionali all’insaporimento delle vivande. Sono caratterizzate dal contenere un ingrediente acido - aceto, vino, yogurt, succo di limone
o di altri frutti- ed aromi e spezie per formare un
bagno in cui la derrata viene tenuta immersa per
un tempo che può variare da pochi minuti a diversi
giorni.
Un altro elemento che si ritrova quasi immancabilmente nella marinata è la componente grassa
(olio) che ha la funzione di catturare gli aromi presenti e trasferirli all’interno del pezzo di carne che
vogliamo aromatizzare.
Ci si deve immaginare, sempliﬁcando, un processo
per il quale la componente acida denatura le proteine della nostra carne o pesce da marinare e si
apre un piccolo varco tra le ﬁbre del prodotto in cui
possono penetrare i Sali e la sostanza grassa (che
ha dimensioni assai maggiori degli ioni della componente acida e dei sali) che porta all’interno gli
aromi che vogliamo conferire al nostro ali- mento.
Il processo di marinatura in ogni caso non avviene
se non nella parte superﬁciale del pezzo da mari-
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nare anche dopo molte ore. Ragione per la quale
difﬁcilmente si giustiﬁcano marinature lunghissime di più giorni.
La marinatura procede per diffusione e il processo
è tan- to più lento quanto più bassa è la temperatura alla quale il processo avviene. Per accelerare si
può aumentare la temperatura. Questa soluzione è
ad alto rischio perché l’aumento della temperatura, per esempio, di un pezzo di carne può provocare una proliferazione batterica che la componente
acida non è sufﬁciente a contrastare. Il criterio da
seguire è che l’alimento messo a marinare sia posto
in frigo, a 4 ° C, in un contenitore adatto e protetto
dall’esterno con una pellicola o altro sistema.
Un altro sistema per accelerare il processo di marinatura è rappresentato dalla siringatura in profondità di grossi tagli di carne in modo che la diffusione del liquido aromatizzante avvenga oltre che
dall’esterno anche dall’in- terno del taglio di carne
Un sistema meno invasivo consiste nell’inserire il
pezzo di carne e la marinatura in un sacchetto sottovuoto: l’estrazione dell’aria e la pressione che il
sacchetto esercita sul liquido ne favoriscono la diffusione all’interno del pezzo.
La marinatura acida è spesso considerata anche un
buon metodo per intenerire la carne. In effetti gli
acidi sono in grado di denaturare alcune proteine
della carne. Lo si vede anche a occhio nudo quando si spruzza del limone sulla carne cruda e diventa
più bianca più chiara. Ci sono pareri discordanti sulla effettiva efﬁcacia della marinatura sull’intenerimento della carne. In ogni caso l’ammorbidimento
della carne avviene in superﬁcie, soprattutto per la
carne di bovino, mentre la marinatura penetra più
agevolmente nella carne di pollo e quindi può intenerirla e insaporirla maggiormente.
Quindi se si vuole cucinare un taglio di carne tenera
veloce e non si vuole ammorbidire la carne non è
necessario prevedere molte ore di marinatura possono bastare anche una decina di minuti appunto.
Quello che è indispensabile ricordare è che comunque la carne immersa nella marinata va sempre tenuta in frigorifero per evitare le proliferazioni batteriche appunto
Gli acidi denaturano le proteine della carne ed hanno la parvenza di una cottura: ma in realtà manca
un effetto fondamentale, la saniﬁcazione che deriva dalle alte temperature. Non basta immergere la
carne o il pesce nel limone per uccidere tutti i batteri e parassiti eventualmente presenti. Il consumo
di carne o pesce crudi anche se marinati espone
sempre ad un rischio sanitario.
Le marinature di pesce crudo, prima di essere consumate devono essere ‘abbattute’ e tenute ad una

temperatura di -18 gradi per almeno 96 ore: gli acidi delle marinature non sono in grado di uccidere
le larve di anizakis, un parassita presente in molte specie ittiche, che altrimenti arriverebbero vive
all’intestino provocando gravi intossicazioni.
È inoltre indispensabile eliminare sempre liquido
di marinatura: è una coltura di microrganismi che
l’ambiente acido non è in grado di distruggere. Se
si vuole utilizzare la marinatura per condire la carne se ne deve prepararne una quantità maggiore,
metterne da parte la quantità necessaria, e usarla
appena prima del servizio.
Molto spesso alle marinature (come alle salamoie)
vie- ne aggiunto dello zucchero. Lo zucchero ha
molecole di dimensioni maggiori di quelle degli
acidi e del sale. Le molecole di zucchero rimarranno in superﬁcie funzioneranno come esaltatore di
sapore e contribuiranno durante la rosolatura a sviluppare la reazione di Maillard che procura il colore
marrone della superﬁcie delle carni (ma anche del
pane e di altri alimenti) che, sempliﬁcando, è il risultato dell’interazione tra zuccheri e proteine che
avviene sulla superﬁcie degli alimenti soggetti a
cottura a temperature sufﬁcientemente elevate.
Ecco alcuni esempi che rispecchiano quanto sopra enunciato tratti dal volume di Michel Roux, tre
stelle Michelin, Salse, fondi, marinate e vinaigrette,
Milano, 2011, pubblicato in Italia da Guido Tommasi
editore.
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Marinata per frutti di mare e pesce
crudo all’arancia e aneto

Marinata dolce per il pesce

Una marinata istantanea che eﬀettivamente
cuoce il pesce crudo che vi viene immerso ma
ne mantiene la freschezza e il sapore.
Ingredienti
• Il succo di tre arance
• Il succo di un limone
• 75 ml di olio di oliva leggero e fruttato
• 20 g di aneto tagliuzzato ﬁne
• Sale marino
• Pepe macinato al momento
Versare tutti gli ingredienti in una ciotola mescolate con un cucchiaio.
Coprite la marinata con la pellicola e lasciate
in infusione per almeno dieci minuti prima di
usarla.
Versate la marinata a cucchiaiate sopra fette sottili di salmone crudo o capesante freschissime
cinque minuti prima di servire.
Guarnire con qualche foglia di insalatina.

Ingredienti
• 00 g di zucchero semolato
• 120 ml di succo di limone
• Due bastoncini piccoli di liquirizia spezzettati
• 4 semi di anice stellato
Versate 400 ml di acqua fredda in una asseruola, aggiungete lo zucchero, il succo di limone e portate lentamente a ebollizione, mescolando per sciogliere lo zucchero.
Immergetevi i bastoncini di liquirizia e i semi
di anice stellato e fate sobbollire per un minuto.
Versate la marinata calda sul pesce e fate raffreddare a temperatura ambiente poi lasciate
marinare in frigorifero per due o tre ore.
Questa marinata speziata è perfetta per i pesci
grassi, come gli sgombri perché aiuta a mitigare
la ricchezza.

Marinata speziata per carni bianche

Marinata di zenzero e soia per carni rosse

Ingredienti
• 60 g di zenzero fresco tritato
• 2 ﬁli grossi di erba cipollina
• 4 spicchi d’aglio sbucciati
• Il succo di due limoni
• 2 cucchiai di foglie di coriandolo
• 2 cucchiai di olio di semi di sesamo
• 2 cucchiai di olio di arachidi
• 2 cucchiai di coriandolo macinato
• 1 cucchiaio di cumino macinato
• 1 cucchiaino di peperoncino in polvere
• 1 cucchiaio di paprika
• 1 cucchiaio di sale ﬁno

Ingredienti
• 4 spicchi d’aglio, tritati ﬁnemente
• 80 g di zenzero fresco grattugiato ﬁnemente
• 4 cucchiai di olio d’oliva leggero
• 4 cucchiai di salsa di soia
• La scorza i due arance grattugiate ﬁnemente

Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore ﬁno
ad ottenere un composto morbido frullando per
due o tre minuti. Trasferite la marinata in una
ciotola, copritela con la pellicola e mettetela in
frigorifero ﬁno al momento di usarla.
Fate marinare i petti o le cosce di pollo o di tacchino per 6 - 12 ore. In seguito è suﬃciente cuocere al vapore, poi dorare brevemente nel burro
chiariﬁcato prima di servirli per rendere la pelle
croccante.

Mettete in una ciotola tutti gli ingredienti e mescolate con un cucchiaio. Coprite la ciotola con
la pellicola e lasciate in infusione per almeno
due ore.
Indossate dei guanti monouso, massaggiate i
pezzi di carne con la marinata poi adagiateli in
un piatto profondo, versate il resto della marinata, coprite con la pellicola. In alternativa mettete
tutto in un sacchetto di plastica sigillato sottovuoto e lasciata la carne a marinare in frigorifero per 6 - 12 ore togliendolo un’ora prima di cucinarla per riportarle alla temperatura ambiente.
Questa marinata è adatta per le carni rosse da
grigliare, da cuocere sul barbecue e le quantità
sono suﬃcienti per sei porzioni di carne.
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