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VINCENZO
BUONASSISI
il ricordo di un amico
della gastronomia

FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2014
MESE DI APRILE
DOMENICA
06 - Confraternita del Sabajon e dij Noaset – Chiasso (TO) - Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
13 – Confraternita del Gorgonzola di Cameri (NO) – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DA MERCOLEDI’24 – Confraternita dei Bigoi al Torcio – Limena (PD) - Manifestazione “10 Anni della nostra storia”
A DOMENICA 28 Incontro Convivio con le Confraternite.
MESE DI MAGGIO
SABATO
03 – Confraternita del Vino, Riso e Gorgonzola – Novara – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
04 - Confraternita del Tortel Dols – Colorno (PR) – VI° Compleanno della Confraternita del TortelDols.
Incontro convivio con le Confraternite FICE.
SABATO
10 – Confraternita Cangrande – Verona. “Premio di Poesia Cangrande” – Incontro culturale e
Conviviale con le Confraternite FICE.
DOMENICA
18 – Imperial Castellania di Suavia – Soave (VR) – Festa del Vino Soave. Incontro Convivio con Le Confraternite FICE.
DOMENICA
18 – Cuj dal Lundas – Vercelli - Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
18 – Confraternita dei Grass – Piacenza – Capitolo Generale della Confraternita. Incontro Convivio
Con le Confraternite FICE.
DOMENICA
18 – Cavalieri del Grappolo d’Oro “Feudo di Imperia” – Dieta di primavera. Incontro convivio con
Le Confraternite FICE.
DOMENICA
25 - Confraternita del Sabajon e dij Noaset – Chiasso (TO) - Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
25 – Confraternita della Soppressa di Bassano del Grappa (VI) – La Confraternita della Soppressa
Incontra la Confraternita dell’Asparago Bianco. Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI GIUGNO
DOMENICA
08 – Gran Magistero del Raviolo e del Gavi - Gavi (AL) - Festa delle Confraternite FICE al
Castello di Tagliolo Monferrato (AL)
DOMENICA
08 – Circolo Enogastronomico Lombardo “La Franciacorta” – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
SABATO
21 – Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi – Gavi (AL) – Cena organizzata dalla Confraternita.
MESE DI LUGLIO
DOMENICA
06 – Associazione “ASMAGNA” - Manforte d’Alba (CN) – Festa sull’Aia, incontro convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
13 - Confraternita dei Cavalieri della Brigna di Villanova Mondovì (CN) – Incontro convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI SETTEMBRE
DOMENICA
07 – Compagnie du S.A.R.T.O. Comunità Alpina – Torino – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
GIOVEDI’
11 – Accademia Italiana della Costina – Carezza Fraz. di Sommalombardo (VA) – VIII° Convivio,
incontro con le Confraternite FICE.
DOMENICA
21 - Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile” di Langa – Cortemilia (CN) – Incontro convivio
Con le Confraternite FICE.
SABATO
27 – Confraternita del Nebiolo di Luras – Luras (SS) – Rassegna dei Vini Nebiolo. Incontro
Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
28 – Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina – Sandrigo (VI) – Tradizionale cerimonia di
Investitura. Incontro con le Confraternite FICE.
MESE DI OTTOBRE
VENERDI’
03 TERRACINA (LT)
SABATO
04 ORGANIZZAZIONE CIRCOLO PETRONIO
DOMENICA
05 - XXX° RADUNO NAZIONALE FICE – 40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DOMENICA
05 – Confraternita d’la Tripa di Moncalieri (TO) -– Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
12 – Confraternita dei cavalieri di San Guido di Acquosana – Acqui (AL) – Incontro convivio con
Le Confraternite FICE.
DOMENICA
19 – Accademia della Castagna Bianca – Studium Monregalensis Castanae di Mondovì (CN) –
Incontro convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI NOVEMBRE
DOMENICA
09 – Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa – Secondo incontro conviviale con le Confraternite FICE.
DOMENICA
16 – Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi – Gavi (AL) – Incontro convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
23 – Cavalieri del Fiume Azzurro – Tornavento (VA) – Capitolo dedicato alla “Canora da Luna” –
Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI DICEMBRE
DOMENICA
07 – Consociazione “Helicensis Fabula” di Borgo San Dalmazzo (CN) – Incontro convivio con le Confraternite FICE.

editoriale

L’Assemblea Federale del 23 febbraio scorso è stata l’occasione per fare definitiva chiarezza
riguardo i dolorosi fatti che hanno causato l’interruzione dei rapporti con CEUCO.
La relazione completa è assolutamente chiara e riporta la cronologia dei fatti in modalità
esaustiva. Essa è disponibile sul sito al seguenta indirizzo: www.nuovaenofice.it/notizie/assemblea-ordinariadei-soci-fice--relazione-morale-del-presidente.htm

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Quello che invece chiedo è che le Confraternite aderenti alla FICE si raccolgano in questo
momento attorno ai valori fondanti e osservino le tre virtù che regolano la nostra vita associativa:
Amicizia, Umiltà e Sincerità. Chi non vuole condividere questi principi abbia la dignità di uscire dalla
Federazione. Questo lo dico perché c’è chi fa propaganda per la Ceuco contattando le Confraternite
Italiane aderenti alla Fice senza informare o chiedere l’autorizzazione sfruttando il lavoro della
Federazione.
Solitamente quando si entra in casa d’altri si suona il campanello e si chiede permesso. Le mele
marce vanno tolte dal cesto se non si vuole fare lentamente la stessa fine delle altre.
Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli

Ravanusa (TP)

golosità

Confraternita Enogastronomica "Il Saraceno"

Bagnaia (VT)

Club Enogastronomico Viterbese

Sabato 21 dicembre il Club Enogastronomico Viterbese ha riunito i
propri iscritti per la tradizionale conviviale degli auguri. Durante la
serata, inoltre, per ricordare il 150 anni della dipartita del grande
poeta Giuseppe Gioacchino Belli avvenuta proprio in questo
giorno 21 dicembre, il socio Romano Marchini ha declamato, con
puro accento romanesco, alcuni sonetti natalizi. All’inizio della
serata si è tenuto un momento istituzionale con la lettura della
“promessa” da parte di uno dei nuovi soci iscritti durante l’anno. La
brigata di cucina diretta dallo Chef Luca Cangiano ha presentato
dei piatti attinenti alle varie festività partendo dalla Vigilia, al
Natale, al Capodanno e all’ Epifania proponendo: frittelle di carciofi
e bruschetta con salmone, filetto di baccalà pastellato e tortino di
ceci e patate viola; tagliolini al ragù di tonno e ravioli di ricotta e
noci; cappone farcito con mele e castagne e patate arrosto;
lenticchie e cotechino; semifreddo al torroncino di pistacchi di
Bronte. Con in abbinamento prosecco, Poggio dei Gelsi, Paterno e
spumante.
Prossima Conviviale, la prima del 2014, è dedicata alla Pizza
Napoletana. Sarà anche l’occasione per ricordare il 125°
anniversario della nascita della Pizza Margherita. Era infatti il 1889
quando un certo Giuseppe Esposito, della pizzeria Brandi a
Napoli, dedicò alla Regina Margherita, in visita alla città, una pizza
a base di pomodoro, mozzarella e basilico, ricordando i colori della
Bandiera. All’inizio delle serata lo Chef Fabio Sabatini, docente
presso la Scuola Alberghiera di Viterbo, ha intrattenuto i convenuti
sui segreti per fare un ottimo disco di pasta e su i suoi condimenti.
In abbinamento è stata degustata una serie di birre della azienda
Turan.

Ila Conviviale del 27-11-2013 presso il ristorante “Nabucco” di
Ravanusa, si è trasformata in un evento, grazie ad alcuni
avvenimenti che si sono verificati negli ultimi giorni. • La presenza e
la partecipazione del Geom. Bonetta Domenico, titolare della
Cantina “Cristo di Campobello di Licata” (C.D.C.), che ha fatto
omaggio del vino “Adènzia”; • La partecipazione delle associazioni
“I Sicani” e “Vespa Club” con le quali si è instaurato un rapporto di
collaborazione; • L’adozione del Satiro Erotico che è stato aggiunto
nell’altra faccia del medaglione, che diventa così duplex; • Un
ringraziamento particolare al nostro socio Musso Giuseppe che ha
fatto omaggio al circolo di calendari e berretti con il nuovo logo.
Durante la conviviale il Geom. Bonetta è stato “INTRONIZZATO”
SOCIO ONORARIO Ottima la cena, volutamente rustica e tipica: •
antipasti vari con prodotti locali; • maccu di favi; • farsu magru; •
polpettine all’agrodolce; • fichi d’india ed ananas al miele e
pistacchio. Per finire l’artistica torta della famosa pasticceria “La
Mattina” di Ravanusa, con sopra rappresentato il logo del Satiro
Erotico. Durante la conviviale e sotto lo sguardo divertito del Satiro,
i soci hanno indossato i berretti, hanno invocato e brindato a
Dionisio, raccontato barzellette, letto poesie: una vera conviviale
DIONISIACA.

Verona

FICE
Nuove Confraternite che hanno aderito alla FICE

! Associazione "ASMANGIA" di Monforte d'Alba
! Nobile Ordine Sovrano dei Maestri Professionali
! Confraternita dei GRASS
! Confraternita della Bagna Caoda di Faule (CN)
! ClubAmici della Dogana di Cessalto (TV)
A tutti i nuovi amici, alla dirigenza delle associazioni e ai
presidenti, gli auguri di una lunga e prosperosa attività.

Vigonza (PD)

Mscorzè (VE)

I Maestri della Sopressa Veneta

Club 12 Apostoli dell’Enogastronomia

La sera del 19 giugno 2013, presso il Ristorante Campagnaro, in
frazione Pionca di Vigonza (PD), è stato tenuto un banchetto
dedicato alla “rinuncia” del Presidente la Giuria annuale – mese di
Giugno – della Soppressa Veneta, Francesco Mazzoli. Un
incidente, in quel di Gussago (BS); le cui “terapie”, sempre in
“essere”, non gli permettono di presenziare alle tante
manifestazioni indette dalle Confraternite. Al termine il Presidente
del “5 Archi”, Cav. Franco Tacchetto, ha consegnato, a Mazzoli –
dopo lettura del testo fatta dal Prof. Olivo Michielan, docente
all’Istituto Alberghiero di Castelfranco Veneto (TV) – tra il Brindisi
generale, iterato più volte, una dorata, grande pergamena che così
suona: “Il Presidente Cav. Franco Tacchetto, a nome di tutti i soci
del Direttivo, qui presenti, ringrazia il Dr. Francesco Mazzoli di aver
presieduto e guidato, per tre lustri, con ineguagliabile competenza,
la GIURIA della “Gara della Sopressa Veneta” ; e di aver promosso
e valorizzato, con sapiente maestria, la conoscenza della storia,
della cultura e delle tradizioni più genuine del nostro territorio”.
Erano presenti, oltre ai succitati, Remo Cazzaro, Guerrino Carraio,
Camillo Calzavara, Angelo Fracasso, Giuseppe Ruffato e Vittorio
Zaltron.

golosità

Domenica 15 Dicembre dell’anno di grazia 2013 il nostro
Presidente Francesco Mazzoli ha varcato il 94° anno di età; per
crogiolarsi immediatamente, dopo lo spegnimento delle 94 + 1
candeline di rito sul 95! Il tutto è avvenuto nei saloni del Ristorante
“La Crosarona” di Scorzè, gestito dal proprietario Paolo Rainato, tra
l’altro anche “Apostolo” del “12 Apostoli”, fondato la sera del 10
febbraio 1991 nel salone dell’Hotel Villa Soranzo Conestabile di
Scorzè. Quarantaquattro i Confratelli che hanno voluto onorare
Mazzoli. Con la presenza del Sindaco di Scorzè Avv. Mestriner. Nel
corso della conviviale la Presidente dell’Imperial Castellania di
Suavia (Soave – Verona, AnnaLisa Mancini ha insignito Mazzoli
della Pergamena di “Spadarino” della Confraternita, con relativo
ferreo pugnale a tutela – non si mai – del sodalizio veronese. Erano
altresì presenti la Signora Lia Perlini (Castellana) ed il Marito Bruno
Perlini (Spadarino). Con la gradita presenza anche di una
delegazione del Circolo Enologico “Colli Berici” di Lonigo (VI); e,
pertanto anche del Presidente FICE Rag. Mario Santagiuliana,
aderente al sopraccitato consesso. Erano altresì presenti: Sig.
Nisco Anna Maria ved. Coppolella, Elda Gasapri e Guarda
Francesca. Lo Spartito: Aperitivo di benvenuto – Il trancio di
Merluzzo con crema di patate allo zafferano – Risotto al “mare
nostrum” – Branzini arrostiti e patate agli aromi – Morbido al limone
gratinato, biscotto di frollo alle fave di cacao e salsa ai frutti rossi.
Caffè. VINI: Ferrari Perlè – Vinnae – Jerman – Just Molamatta –
Scirafi – Passito di Pantelleria. Bravissima la “Cucina” ed altrettanto
il “servizio ai tavoli” eseguito con gentilezza dalle giovani e belle e
cortesissime cameriere, addette all’uopo. Gran Finale: con la
spegnitura, di ben novantaquattro candeline infilate con gustosa
simmetria nel rituale “tortone” di rito; cori e calici volanti – o quasi –
con l’immancabile Prosecco spumante, vero capolavoro della
vitivinicoltura veneta. Con i cori condotti dalla viva e suadente voce
dell’Ing. Niero Pietro, di Robegano, gran finale con la consegna dei
doni e degli …..auguri …..a……Francesco!!!.. Che qui ringrazia
tutti.

Rolandini di Verolengo

costituzione di una nuova Confraternita che ha programmato la
manifestazione in data: 13 luglio 2014: Confraternita Cavalieri della
Brigna di Villanova Mondovì. Dai partecipanti sono anche state
annunciate le seguenti ulteriori manifestazioni: 26 gennaio 2014:
“Gran pranzo della Merla” organizzato dall’Ordine Obertengo dei
Cavalieri del Raviolo e del Gavi, che si terrà a Recco (GE), 27 aprile
2014: Manifestazione della Nocciola a VINUM di Alba, 8 giugno
2014: E’ in elaborazione tutto da programmare, un incontro delle
Confraternite al Castello di Tagliolo (AL), 21 giugno 2014: Cena
organizzata dall’Ordine Obertengo dei Cavalieri del Raviolo e del
Gavi, 8-9 novembre 2014:Secondo incontro con la Confraternita
del Bollito e della Pera Madernassa di Guarene. I Consiglieri
F.I.C.E. Marco e Luigi hanno fatto presente alcuni disguidi sulla
spedizione e recapito del giornalino F.I.C.E. e sui motivi per i quali la
F.I.C.E. nel 2014 ha ritenuto di non più aderire alla C.E.U.C.O. Al
termine della riunione ai Rappresentanti delle Confraternite è stato
servito un ottimo pranzo preparato con accurata raffinatezza dai
Titolari dei “Cacciatori” i Fratelli Donatella e Luciano Birocco . E’ il
secondo anno che le Confraternite Piemontesi chiedono di riunirsi
con La Confraternita del Sambajon e dij Noaset a Chivasso ove
E'Il giorno 11/01/2014 si sono riuniti nel ristorante “I Cacciatori” in trovano collaborazione buon cibo e soprattutto molta cordialità.
frazione Rolandini di Verolengo, i rappresentanti di tredici
Confraternite Piemontesi per programmare le rispettive Concamarise (VR)
manifestazioni del 2014. Ha fatto gli onori di casa Il Gran Maestro Confraternita dei Nostalgici del Tabar
Angelo Sussetto della Confratèrnita dël Sanbajon e dij Noasèt di
Chivasso. All’ incontro non hanno partecipato perché impediti i
Rappresentanti dell’Antica Cunsurtarija dal Tapulon di
Borgomanero, la Confraternita dei Cavalieri di San Guido di
Acquosana di Acqui, la Confraternita d’la Tripa di Moncalieri e
l’Associazione Asmangia di Monforte d’Alba, che comunque
hanno comunicato le date delle loro iniziative. Il calendario delle
rispettive manifestazioni riferito dalle Confraternite ed dalle
Associazioni Enogastronomiche per l’anno 2014 è il seguente: 19
gennaio 2014: Antica Cunsurtarija dal Tapulon di Borgomanero, 16
febbraio 2014: Accademia della “Fricia” – Confraternita del Fritto
Misto alla Monferrina di Crea, 16 marzo 2014: Confraternita del
Bollito e della Pera Madernassa di Guarene, 23 marzo 2014:
Sovrano Ordine dei Cavalieri della Grappa e del Tomino di
Chiaverano, 6 aprile 2014 o (data da definire) 25 maggio 2014: Domenica 19 gennaio a Concamarise (VR) la Confraternita dei
Confratèrnita dël Sanbajon e dij Noasèt di Chivasso, 13 aprile Nostalgici del Tabar di Sant'Antonio Abate in collaborazione con
2014: Confraternita del Gorgonzola di Cameri 3 maggio 2014: l'Amministrazione Comunale e l'Associazione NOI San Lorenzo
Confraternita del Vino, Riso e Gorgonzola di Novara, 18 maggio hanno organizzato la Terza Edizione della "Festa di Sant'Antonio
2014: Cuj dal Lundas di Vercelli 6 luglio 2014: Associazione Abate". La manifestazione ha avuto avvio alle ore 10,30 con la
Asmangia di Monforte d’Alba, 6-7 settembre 2014:Compagnie du Santa Messa presieduta da Padre Flavio Roberto Carraro,
S.A.R.T.O. Comunità Alpina 21 settembre 2014: Confraternita Vescovo Emerito della Diocesi di Verona. La Santa Messa è stata
della Nocciola “Tonda Gentile” di Langa di Cortemilia, 5 ottobre animata dalla Confraternita dei Nostalgici del Tabar di
2014: Confraternita d’la Tripa di Moncalieri 12 ottobre 2014: Sant'Antonio Abate e la locale Coro San Lorenzo. Alla Santa
Confraternita dei Cavalieri di San Guido di Acquosana di Acqui, 19 Messa hanno partecipato assieme alla Cittadinanza il Sindaco di
o 26 ottobre 2014: (data da definire) Accademia della Castana Concamarise Cristiano Zuliani, l'Assessore alla Cultura Barbara
Bianca – Studium Monrega-lensis Castanae di Mondovì, 16 Rossato, l'Assessore alla Cultura della Provincia di Verona Marco
novembre 2014: Ordine Obertengo dei Cavalieri del Raviolo e del Ambrosini, il Sindaco di Bovolone Emilietto Mirandola, il
Gavi di Gavi, 7 dicembre 2014: Consociazione “Helicensis Fabula” Presidente dell'Ente Fiera San Biagio di Bovolone, Il Grande Chef
di Borgo San Dalmazzo. I Consiglieri della F.I.C.E.(Federazione poeta del rinomato ristorante "I Dodici Apostoli" di Verona Giorgio
Italiana Confraternite Enogastronomiche) presenti, hanno Gioco, il Presidente Della Federazione Italiana Circoli
ricordato che il 23 gennaio 2014 si terrà l’Assemblea annuale ed il Enogastronomici Mario Santagiuliana, una delegazione della
Raduno nazionale della stessa F.I.C.E. si svolgerà il 3-4-5 ottobre Confraternita della Polenta di Vigasio (VR) e una delegazione del
2014. Alcuni dei Confratelli hanno informato i partecipanti della Circolo Enologico "Colli Berici" di Lonigo (VI).

INCONTRO DELLE CONFRATERNITE PIEMONTESI

Verona

Confraternita Enogastronomica Cangrande
Tutti gli amici delle Confraternite sono invitati alla Cerimonia di
premiazione che si terrà sabato 10 maggio p.v. a Colognola ai
Colli (Verona) presso l'Amministrazione Comunale. La
manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma: Ore
9,00 Accoglienza delle Confraternite; Ore 9,30 Santa Messa;
Ore 10,30 Seminario sulle produzioni agroalimentari e culinarie
locali; Ore 11,45 Degustazione prodotti titpici locali; Ore 12,00
Sfilata delle Confraternite; Ore 12,30 Saluti di rito e chiamata
delle Confraternite; Ore 13,00 Convivio assembleare offerto dal
"Comitato Festa dei Piselli"; Ore 14,00 Premiazione "Premio di
Poesia Cangrande"; Ore 15,00 Lotteria Sociale; Ore 16,00
Conclusione incontro.

alla scoperta di gastronomia e territorio

cultura

Marmo & vino
di Gianni Staccotti
Simboli eterni della pace conviviale vissuta attorno alla tavola intesa come punto d’incontro e di scambio d’esperienze di contatti umani
Al marmo, come alla vite, occorre la pace per dare all'uomo il frutto del tenace lavoro in cava e nei vigneti. Dietro l'ondata di ferro distruggitore, una
schiera di uomini di buona volontà riedifica col marmo il monumento alla civiltà come unico scopo della vita e, coltiva la vite nei campi teatri di
cruente battaglie, traendo la forza per continuare a credere nei sani valori del convivio.

Quando le fucine terminano di sudare per produrre armi
cedono spazio alle pietre naturali: marmi e graniti, che
prendono il sopravvento lasciando la loro impronta di
pace nella storia millenaria dell'uomo.
La vite vuole un terreno calcareo che il marmo le dà:
nascono così due prodotti che l'uomo, dedito all'arte e
amante della pace, ha saputo coltivare e portare e vertici
superbi

Quando l’uomo cessò la sua vita nomade, si fermò per il
tempo sufficiente per far crescere la vite da cui trasse il
vino e per costruire abitazioni solide al punto da reggere
li peso dei marmi con cui le nobilitò. In quel momento si
realizzò il connubio fra vino e marmo che hanno trovato
spazio soltanto quando le fucine hanno cessato di sudare
per forgiare armi e il marmo ha potuto lasciare la sua
impronta che, nella storia millenaria dell'uomo, è simbolo
di pace.

L’uomo, affrancato dal nomadismo, coltiva la vite nei
terreni marnosi ai piedi delle cave, continua ad amare la
sua terra, ne raccoglie il frutto più bello, rubando al sole
luce e calore per condensarlì in quel vino che compare
come sacro simbolo di amicizia conviviale sulle mense
dell’uomo assurto ad una condizione civile.

alla scoperta di gastronomia e territorio

cultura

guarda il calor del sole che si fa vino,
giunto a l'umor che de la vite cola.
Dante Purgatorio XXV
Da sempre il marmo è un trasmigratore, nobile
ambasciatore italiano in ogni angolo del mondo dove si
trovano marmi italiani, nelle chiese per glorificare Dio,
nei palazzi per nobilitare chi li ha voluti innalzare e nei
monumenti per ricordare gli eroi. Quando si è capaci di
riconoscerli è come incontrare un amico in terra lontana
e ricordare con lui il luogo d’origine.

La passione per l'assemblaggio di elementi diversi è
tipico dei toscani definiti da Dante pazzi e insensati ma
pur sempre fini, d'ingegno vivace, pronti all'attacco come
il loro vino vispo, leggero che a due anni è il più gustoso
vino da pasto, quel Chianti mirabile fusione di gusti
diversi conferiti da Canaiolo, Trebbiano e Malvasia al
dominante Sangiovese analogamente all'accostamento di
marmi colorati al dominante bianco del marmo di
Carrara . La fantasia dei toscani nel mescolare elementi
diversi esplode nella policromia dei marmi che
caratterizzano l'architettura gotica trecentesca del
campanile di Giotto, elegantissimo nel suo rivestimento
policromo e nella ricchezza della decorazione plastica;
massima espressione di un'armonia cromatica iniziata
nella vicina Santa Maria del Fiore derivata dal più lontano
San Miniato al Monte alto sulla collina,primo esempio di
bicromia marmorea.

Come il Sangiovese in purezza si esalta nel Brunello di
Montalcino, così il candido marmo di Carrara splende
nel Bacco giovane e longilineo che Michelangelo ha colto
mentre dona
agli uomini il vino che eccita
moderatamente l’animo .

alla scoperta di gastronomia e territorio
Sangiovese, vino del marmo sui due versanti
dell'Appennino tosco romagnolo e marchigiano lungo
l'Adriatico che lambisce le solari Puglie dove il calcare
prende i nomi fantasiosi come Filetto Rosso, Mano nera,
serpeggiante e nomi classici come pietra di Trani, città
che ha dato il nome al vino che nasce sul calcare e riposa
nei cunicoli in esso scavati.
Pietra naturale che aderisce al carattere dell'artista che
l'ha modellata nei frivoli ricami del barocco leccese, e
plasmata nel severo baluardo di Castel del Monte
spiritualizzandola nel romanico Duomo di Trani: gioielli
d'arte incastonati in questa terra cui fa da sfondo il
cobalto del mare e fa da cornice il verde degli olivi, con le
calde chiazze dorate delle viti mature cariche di grappoli
pronti per donare vini generosi da gustare in fiasche di
coccio che li mantengono freschi nell'aria arroventata
dallo scirocco.
In dialetto barese il vino è detto mjere dal latino merum,
vino puro, cioè genuino e potente, senza le resine, il
miele e le essenze con i quali greci e romani lo
mescolavano, dopo averlo annacquato, quasi fosse di
gusto troppo plebeo berlo come esce dalle anfore..Vino
merum, dal profumo e dal sapore netti, semplicemente
robusto che sa di uva. Un vino che verrebbe voglia di
tagliarlo con il coltello tanto è ricco e corposo. Tra i vitigni
il primitivo:il merum terantinum cantato da Orazio, è

cultura
quello che riscuote il maggior successo insieme al negro
amaro, antica e classica uva da taglio che ha acquisito
recentemente personalità e prestigio.

E il viaggio può continuare lungo la fascia del travertino
che attraversa la penisola da un mare all'altro, La calda
luce delle notti romane riflette le sfumature del calcare
vaiolato dall’acqua, coperto dalla patina del tempo, nelle
mille luci che accendono nuovi riflessi in un ambiente
irripetibile altrove
dove i romani nella loro
imperturbabilità bevono quel bianco dei Castelli che si
lascia bere senza porsi grandi problemi ma offrendo il
suo gusto particolare adatto alla cucina romanesca
incapace di esprimersi in altro luogo, se non qui tra le
mura, le piazze e le fontane realizzate nel tempo con il
travertino scavato alle porte di questa città unica.
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Il vitigno del nebbiolo alligna lungo l'arco granitico delle
Alpi occidentali, dalle propaggini delle Langhe con il
nobile Barolo e l'aristocratico Barbaresco, fino alle
morene discese dal Cervino con il Donnaz valdostano e
il Carema piemontese; il Fara e il Gattinara del versante
meridionale delle Val Sesia salendo poi fino alla Valtellina
con il Grumello, il Sassella e l'Inferno: vini forti e generosi
che maturano lentamente trovando la loro sede più
adatta fra la gente di montagna, gente pratica, uomini
duri, tutti d'un pezzo, forti come il granito delle loro
montagne.

Le rocce silicee delle Alpi occidentali si estendono dal
Colle di Cadibona, fino al Passo dello Spluga, dove
iniziano le Alpi orientali costituite da rocce calcaree fino
alla Sella di Godovic che si trova alla fine del sistema
alpino. Al di là dello Spluga , verso oriente, domina
appunto il calcare dei terreni sui quali allignano le viti del
vino retico coltivato, nei dintorni di Verona fino a Trento,
città retica (Raetica oppida).
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In Sardegna il connubio vino-pietra è rappresentato
dal territorio di Luras, nella Provincia Olbia-Tempio, e
il suo famoso “Nebiolo di Luras”.
Luras, un paese della Sardegna nella provincia di
OLBIA-TEMPIO, è ubicato nel cuore della Gallura, ad
un’altitudine di 508 mt. Sul livello del mare, la sua
popolazione è di circa 2.800 abitanti con
un’estensione territoriale di circa 90 Kmq.
Le suo origini sono antichissime, basti pensare che
sono dislocati nel suo territorio i “DOLMEN” più
grandi dell’area del mediterraneo risalenti all’epoca
del neolitico databili intorno al 3.500 – 2.700 a.c.
(monumenti funebri), e ospita anche un maestoso
olivastro millenario databile tra i 3.000 ed i 4.000
anni di età, facendone uno tra gli alberi più vecchi
dell’Europa.
Il Nebiolo prodotto sul territorio lurese fu importato
dal Generale LA MARMORA, al soldo dei Savoia, e
che nel visitare la Sardegna da Sud verso Nord per
studiarne il territorio, la gente, l’economia, portò con
se, fra le altre tipicità del Piemonte, dei vitigni del
Nebbiolo (tipico di questo territorio), per esaminare
eventuali affinità tra le due Regioni. Esperienza di
successo che ancora oggi si perpetra.
Il territorio di Luras è altresì famoso per il granito tipo
Ghiandone Limbara, che qui viene estratto ed
abbellisce interni ed esterni in tutto il mondo.
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Con il marmo rosso è stata eretta l’Arena, e più tardi le
Arche dove riposano i signori di Verona che accolsero il
ghibellin fuggiasco, Dante Alighieri. Nella Verona ricca dei
suoi marmi rossi, Giulietta mormora: “Che cos'è
Montecchi?Non è la mano,non è il piede,non è il
braccio,non è il volto né qualsiasi altra parte d'un corpo
umano. Prendi un altro nome. Cosa v'è in un
nome?Quella che noi chiamiamo rosa non perderebbe il
suo profumo se avesse un altro nome." E quell’ottimo
vino che i tenaci friulani coltivano da secoli sulle loro
coline potrebbe perdere la sua fragranza pur rapinato del
suo nome?
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Dal 1961 in questo industre paese si tiene una mostra
internazionale denominata “Marmo Macchine” che ha
assunto il nome di “MARMOMAC” quando si è
trasferita nel quartiere delle Fiere di Verona dove si tiene
il VINITALY:il principale salone internazionale dedicato al
vino, nella continuità della comunanza fra marmo e vino.
Marmo e vino affinano i gusti dell’uomo che nobilita con
i marmi le case dove vive nella pace conviviale,
cercando la giusta euforia in un bicchiere di vino sincero.
E’ forse un’utopia? no, è piuttosto una felice simbiosi fra
uomo, arte, marmo e vino.
Giovanni Staccotti
Marmomacc 24-27 settembre 2014 a Verona un
appuntamento irrinunciabile per gli operatori del
mercato del marmo lapideo, dai macchinari ai prodotti
strumentali, dai blocchi in pietra naturale alle lavorazioni
del marmo più complesse, per i professionisti del
settore costruzioni e contract, oltre che per designer e
decision makers che vogliono affermarsi in un contesto
sempre più specializzato e competitivo.

Alle porte di Verona, nello splendido scenario della
Valpolicella, alligna, da tempo immemorabile la vite ai
piedi delle cave che hanno fornito i marmi per le più
importanti costruzioni che l'uomo ha innalzato per
glorificare Dio, onorare gli eroi e nobilitare le sue dimore.
Marmi rossi che giganteggiano nell'Arena di epoca
romana e nobilitano le più importanti costruzioni di
Verona. I mastri della pietra li hanno portati a Bologna, a
Milano, a Parma nel purissimo battistero. l'Arena del 10
settembre 1935 riporta le cerimonie per l'inaugurazione
della prima mostra del marmo che si è svolta a
Sant'Ambrogio Valpolicella dalla prima alla seconda
domenica di settembre 1935 coronando il sogno del cav.
Meroni anima del comitato promotore. che si propose
di valorizzare le ricchezze del suolo e del sottosuolo,
ossia il vino ed il marmo, organizzando la “Sagra del
marmo e del vino ” .
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VINITALY 2014
di Gianni Staccotti
Vinitaly dal 6 al 9 aprile 2014 a Verona è il principale salone internazionale dedicato al vino.

Nel corso del tempo la manifestazione ha acquisito una
doppia valenza di evento promozionale e di piazza d’affari
dove si incontrano la domanda e l’offerta dei maggiori
operatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Arrivato
ormai alla sua 48° edizione, Vinitaly vanta ormai
delegazioni in oltre 60 Paesi ed è quindi in grado di
garantire una presenza massiccia di fornitori e acquirenti
per un pieno successo della manifestazione. Vinitaly e
Vinitaly International sono diventati ormai lo strumento
essenziale per l’internazionalizzazione del mercato per le
imprese enologiche italiane.

Attraverso Vinitaly le società del settore sono in grado di
presentare al mercato la propria immagine e i propri
prodotti, possono avere un terreno di confronto con gli
operatori internazionali e possono capire le tendenze
commerciali del prossimo futuro.
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Ricordando

Vincenzo Buonassisi
di Gianni Staccotti
Molti di quanti si sono realizzati nella generosa Milano, provano riconoscenza verso la città che li ha accolti ed ha consentito di
sviluppare le loro capacità fino a conseguire il successo respirando la milanesità. A Milano trovò la sua realizzazione Vincenzo
Buonassisi giornalista, scrittore e gustonomo Abruzzese di nascita, a sei anni andò a vivere con la famiglia a Roma, dove conseguì la
laurea in legge poco più che ventenne.

Nel periodo della Seconda guerra mondiale fu
combattente in Africa e poi prigioniero di guerra.
Assunto al Corriere della Sera, come giornalista, si
occupò inizialmente di musica lirica, divenendo intimo di
grandi personalità come Maria Callas e Herbert von
Karajan. Alla fine dello spettacolo alla Scala, si recava al
Giamaica:il pirotecnico “caffè degli artisti” ,nel quartiere
di Brera, dove avevano dimora e bicchiere fisso
Ungaretti e Quasimodo ed i pittori Crippa, Tassinari e
Treccani. Qui, incurante del rumore, scriveva la
recensione del concerto che aveva appena ascoltato, e
portava il foglio manoscritto in Via Solferino per la
stampa sul “Corriere”. L’amicizia con i pittori gli consentì
di coinvolgerli nelle interpretazioni del mito di Gastarea,
la musa che presiede i piaceri del gusto, proposta da
Gianni Staccotti ogni anno all’equinozio d’autunno.

Oltre che come critico musicale, si è fatto apprezzare
come paroliere di canzoni di successo, quali “Mi va di
cantare” interpretata da Louis Armstrong al Festival di
Sanremo del 1968; e altre scritte per Nilla izzi,Claudio
Villa e Carmen Villani. Entrato giovanissimo nella
redazione del “Corriere della sera”diretto da Aldo
Borelli si occupò di cronaca, ma soprattutto di musica,
successivamente passò allo spettacolo, alla letteratura al
costume e alla critica cinematografica, poi teatrale e
televisiva.
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Dal 1973 intensificò la sua collaborazione alla RAI-TV
presentando ,con Mario Cervi, “ L’uomo è nato
inventore” agli inizi delle trasmissioni televisive. Diede il
volto alla rubrica di cultura della tavola dell' Almanacco
del giorno dopo: un programma a cura del TG1,
trasmesso su Rai 1 dal 1976 al 1992 e di nuovo dal 1992
al 1994 e fu conduttore di programmi quali “Ci vediamo
alle dieci” e “Ci vediamo”. Ha condotto ”Piacere Italia”
su TMC e poi su ODEON. Vasta è la sua produzione di
libri di cucina, circa 40 titoli, sempre legati però a qualche
elemento di storia secondo lo slogan “storia del
cibo,storia dell’uomo”. Una considerevole collana sui
temi del saper vivere a tavola intesa come punto
d’incontro e di scambi di esperienze di contatti umani.
Tra le sue opere di gastronomia ricordiamo La Cucina di
Falstaff, la cucina all’aria aperta, cucinare al caminetto,
Roma in cucina in collaborazione con Luigi Carnacina; il
vino in pentola in collaborazione con Pino Capogna, il
“Codice della pasta” e un volume dedicato alla Pizza. La
nuova dieta italiana e Style, in collaborazione con Guido
Razzoli. La grande cucina italiana e le sue salse.
Fondamentali per la conoscenza critica della cucina
italiana moderna sono i sette volumi de “Il cuciniere
italiano”, completato da un ottavo volume sulla cucina
internazionale.
Tra le sue opere di narrativa, “ E io li ammazzo tutti” e “Il
mangiatore” che nel 1968 ha vinto il primo premio al
Festival dell’umorismo di Bordighera. Ha affrontato la
poesia con “Jara Jara”, “ I magazzini del Paradiso”,
premiata a Taormina, “Per Anna” e “Per te Anna”. Con
Anna Pesenti ha scritto “il miele”, “ il gusto dell’estate”,
“A tavola con gli amici”, “il grande libro della polenta”.
Nel 1953 Orio Vergani lo chiamò vicino a sé quando
fondò l’Accademia Italiana della cucina, da allora la tavola
e la gastronomia diventarono determinanti nella sua
attività, tanto che egli fu il primo inviato speciale in campo
gastronomico, sempre per conto del “Corriere”.
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All’EXPO di Milano del 1982 l’indimenticabile maestro
del convivio aveva anche precisato che: Ci sono due
aspetti positivi che le confraternite portano avanti. Uno è
quello di recuperare, salvare, conservare certe tradizioni che
si esprimono anche nei costumi, che sono quasi sempre
ispirati ai costumi contadini, alle vecchie fogge del vestire, ai
vecchi modi di stare insieme. L’altro è il ricordo di come si
mangiava un tempo: se ne era persa la tradizione ma la si
può recuperare. Non si devono creare delle isole ma si deve
insegnare, specialmente alle famiglie che si stanno creando,
perché si è abbandonato un certo piatto che oggi si è in
grado di farlo benissimo e averne una soddisfazione
intellettuale, oltre che materiale, quindi influire sul gusto,
sull’educazione del consumatore giovane. Dirgli : guarda
che magari tu fai delle cose che ritieni semplici, pratiche,
sbrigative ma che ti fanno male alla salute, invece questo
piatto che credi pesante, fatto come si deve, a regola d’arte,
nei secoli è stato sperimentato ed è quello giusto per la tua
fisiologia, per l’ambiente mediterraneo al quale appartieni. I
cultori del convivio devono avere i mantelli che devono
rispondere ad un storia, non ad una fantasia, ma poi se li
levano, si siedono al tavolo, discutono e dicono la loro, e
possono dire parole molto più utili, per conquistare la
simpatia e convincere gli altri del valore di quello che si
porta. Più dei tecnici che sono, intanto, automaticamente
già inquadrati da chi li ascolta e soprattutto sono un po’
sfruttati, anche se validissimi, perché è un meccanismo che
si ripete, mentre invece le confraternite bacchiche possono
portare un elemento preciso, costruttivo di promozione, al
di là di un’apparenza e quindi contribuire a questa
immagine. Si deve contribuire all’immagine dei prodotti
italiani , vedere ciò che della tradizione ci serve e ciò che
invece della tradizione si sta perdendo, sviluppare ciò che è
vivo nella tradizione, perdere qualche frangia da una parte e
aggiungere qualche elemento dall’altra
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Made in Italy
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gastronomico

di qualità
fonte: dissapore.com
Un bel post di Andrea Saban, circa un anno fa ha rieppilogato su dissapore.com i 50 cibi più interessanti tra quelli che vanta il
nostro paese. Coerentemente con i nostri scopi informativi e spontanei proviamo elencarne qualcuno ringraziando l’autore per la
ricerca e per il lavoro che fortemente condividiamo di valorizzazione del Made in Italy.

Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia | Acetaia
San Giacomo

Acciughe | Battista Delfino

Dal sottotetto di casa, Andra Bezzecchi è passato
all’acetaia rural-chic senza che l’aceto perdesse un
nonnulla del suo raffinato sapore.

Dire alici e pensare a Cetara è una cosa sola. Battista
Delfino lavora le alici, da sempre principale fonte di
sostentamento per i pescatori locali, con metodi
tradizionali subito dopo pescate.

alla scoperta di gastronomia e territorio

cultura

Bottarga | Oro di Cabras Fratelli Manca

Capperi di Pantelleria | Bonomo e Giglio

Non bottarga di tonno, attenzione, ma di muggine (o
cefalo) che vive da gran signore nello stagno di Cabras, in
Sardegna, 2.200 ettari di paradiso naturalistico.
Sfizio da togliersi una volta nella vita quello di provare i
veri capperi di Pantelleria. Bonomo e Giglio li
propongono in diversi calibri sempre conservati sotto
sale, con i più grandi si rischia la “selvaggia estasi”.

Cantucci di Prato | Biscottificio Mattei
Cioccolato di Modica | Donna Elvira

Con il packaging blu hanno una marcia in più, ma sono gli
stessi biscotti che addolciscono il palato dei pratesi da
150 anni, creati dal Mattei originale amico di un certo
signor Artusi…

Per descrivere il sapore del cioccolato di Modica, ancora
oggi lavorato con tecniche antiche, si usano aggettivi
riferibili all’inizio dei tempi: ancestrale, selvaggio e aspro.
Impossibile non citare le tavolette aromatizzate Donna
Elvira.
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Colatura di alici | Cetarii

Farine | Molino Quaglia

Prodotto unico per sapore e tecnica di produzione che
deriva dal “garum” degli antichi romani, la colatura di alici
è sinonimo di Cetara. E Cetarii è nata con l’obiettivo di
preservare le tradizioni.
Azienda centenaria che a colpi di marketing sta
imponendo marchio e farine, in particolare Petra, ormai
un punto di riferimento nel mondo dei livitati:
panificazione, pasticceria e pizzeria.

Crema Spalmabile | Slitti
Gorgonzola | Caseificio Angelo Croce

L’abbiamo battezzata alternativa esoterica della crema
spalmabile più famosa del mondo (cfr. Nutella), così
buona da non sembrare vera. Dovrebbe bastare per
descrivere la Gianera Slitti.

L’amore è dove sei pronto a soffrire, cioè nella ricerca
del gorgonzola allo stato dell’arte. Quello del Caseificio
Croce, ormai da quattro generazioni.
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Liquirizia | Amarelli

Pesce affumicato | FriulTrota

Impossibile dividere la liquirizia italiana dal nome di chi ne
è splendido produttore sino dal 1731. Con tanto di
museo aziendale visitabile a Rossano Calabro.
Mica solo prosciutti. Da San Daniele del Friuli itticultura
di gran classe: trote, aringhe, ombrine allevate in acqua
di fiume, salate a secco e affumicate con farine di legno,
erbe e bacche aromatiche.

Pasta | Paccheri Giuseppe Afeltra
Zafferano | Zafferano di San Gavino

Occhio alle omonimie, inconfondibile segnale di successo
nella geografia gastronomica del napoletano. Tra colore,
consistenza, carattere, profumo e sapore non so da che
parte cominciare a dire la meraviglia.

Costa come una manovra economica (più o meno
10mila euro al kg) ma per farne un grammo servono
150 fiori raccolti nella zona di San Gavino Monreale
prima che sorga il sole. Il sapore della spezia sarda spiega
perché costa più del tartufo.

Buonassisi, un ricordo
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Marmo & Vino

Materiali, fotografie e testi appartengono all’archivio di Nuova Enofice,
sono fornite da autori, enti, consorzi e produttori oppure provengono
da repertori pubblici e sono utilizzati esclusivamente con la finalità non
lucrativa del contribuire al messaggio culturale della valorizzazione
dei prodotti e territori d’Italia. La rivista è tuttavia a disposizione per
eventuali aventi diritto. Si ringraziano particolarmente tutti i privati, le
associazioni, gli enti e le aziende che hanno collaborato e condiviso la
finalità culturale.

LA FICE E’ UNA
ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE
E NON PERSEGUE SCOPI DI LUCRO

lo scaffale del
GUSTO
delle Confraternite
Per proporre vini o prodotti di qualità da segnalare su
questa pagina è necessario inviare una mail a:
confraternite.enogastronomiche@gmail.com

IN PRINCIPIO
ERANO SOLO GNOCCHETTI SARDI,
FREGOLA E MALLOREDDUS.
Inizia così, nel 1990, con la produzione della tipica
pasta sarda di semola di grano duro, la storia del
Pastificio Artigiano Tanda & Spada.
Poi arrivarono i gigli tricolori, le penne
aromatizzate al nero di seppia, gli strozzapreti al
gusto di salvia e quelli arricchiti con la bottarga, le
caserecce, i rigatoni, le linguine, gli spaghetti e i
prodotti della linea da agricoltura biologica.

• In questi anni l’azienda di Thiesi ha fatto molta
strada, ma anche molta pasta. Oggi sono 40 i
formati in produzione, con un assortimento unico,
soprattutto, per la varietà delle specialità
gastronomiche. Il pastificio Tanda & Spada, inoltre,
produce e confeziona per conto del gruppo
Conad, i malloreddus di semola della linea "Sapori
e Dintorni".
• I prodotti forniti da Tanda & Spada Snc
corrispondono ai requisiti di legge in materia di
OGM .

Dal 1999 l’azienda è trasformatrice di prodotti da
Agricoltura Biologica. A seguito di un rigido
controllo da parte dell’Ente Certificatore, è stato
attribuito il N° A896 di iscrizione all’Albo dei
trasformatori.
L’Ente Certificatore è CCPB, Consorzio Controllo
Prodotti Biologici, a cui lo Stato demanda il
compito di applicare il regolamento CE n°
834/2007 e successive modifiche e integrazioni in
materia di produzioni da Agricoltura Biologica.

• Il processo di lavorazione, effettuato nella
struttura produttiva di Thiesi, che occupa una
superficie di 2.500 mq dei quali 800 coperti, può
dirsi ancora artigianale con tre linee di produzione
distinte per tipologia di prodotto..
TANDA N. & SPADA A. S.n.c.
S.S. 131 BIS • 07047 Thiesi • Sassari • Italia
Tel: [+39] 079 886 805 • Fax: [+39] 079 886 751

aforismi
A TAVOLA

Cenai con un piccolo pezzo di focaccia,
ma bevvi avidamente un’anfora di vino;
ora l’amata cetra tocco con dolcezza
e canto amore alla mia tenera fanciulla..
Anacreonte (circa 570 a.C. – circa 485 a.C.)

