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FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2014
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.
DOMENICA
27 – Confraternita del Formaggio Piave – Festa di Gemellaggio con la Confraternita dello S.N.O.D.A.R. –
Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI SETTEMBRE
SABATO
06
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
14 – Sovrano e Mobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Incontro con le Confraternite presso la Pieve di Santa Maria Valverde.
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
DOMENICA
DOMENICA

DOMENICA

04 ORGANIZZAZIONE CIRCOLO PETRONIO
05 - XXX° RADUNO NAZIONALE FICE – 40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
05 – Confraternita d’la Tripa di Moncalieri (TO) -– Incontro Convivio con le Confraternite
FICE.

12 – Confraternita dei cavalieri di San Guido di Acquosana – Acqui (AL) – Premio di Poesia - 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
SABATO
08
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

Ribadisco con maggiore energia quanto comunicato nel precedente mio intervento riguardo i
trascorsi rapporti con CEUCO, i rapporti sono conclusi, in virtù di ciò chiedo è che le Confraternite
aderenti alla FICE osservino le tre virtù che regolano la nostra vita: Amicizia, Umiltà e Sincerità. Chi
non vuole condividere questi principi è onesto debba lasciare la Federazione e non approfitti per fare
propaganda per la Ceuco contattando le Confraternite Italiane aderenti alla Fice senza informare o
chiedere l’autorizzazione.
Gravoso problema è invece quello legato alle spedizioni postali: il servizio postale inefficiente,
riviste non recapitate o recapitate con forte ritardo, i pacchi raccomandati persi per strada, indifferenza
delle Poste Italiane alle richieste di chiarimenti ed ai reclami. Su questo sto verificando anche su
suggerimento del Consigliere Marco Porzio se possiamo trovare delle ditte private, sostitutive di Poste
Italiane, per la consegna. Nel frattempo per dare una informazione tempestiva abbiamo inserito i testi
delle riviste nel giornale on-line della Federazione. www.nuovaenofice.it

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Un caro saluto a Francesco Mazzoli a cui auguriamo di festeggiare quest’anno le sue 95
primavere e l’auspicio di averlo presente al Raduno Nazionale che si terrà a Terracina e dintorni ove
inizieranno i festeggiamenti per i 40 anni di fondazione della Federazione.
Tra le varie attività del direttivo, è in corso il riordino della Commissione Tecnica Federale, in
vista delle nuove proposte operative per il biennio 2014-15.
Nel salutare ricordo che quest’anno il Raduno Nazionale si terrà a Terracina (LT) e che l’anno
prossimo 2015 si Terrà a Milano nel contesto dell’ EXPO e sarà organizzato dalla Confraternita del
Bollito di Milano.
Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli

Martina Franca (TA)

Confraternita del Capocollo

Bagnaia (VT)

Club Enogastronomico Viterbese
Domenica 23 febbraio presso il ristorante “L’Antico Casale” è stato
proposto uno spartito dall’inconfondibile aroma e con una
gradevole sapidità. In questo periodo invernale protagonista dello
spartito un prodotto d’eccellenza del nostro meridione d’Italia, che
tanto giova alla salute e che affonda la sua fama nella notte dei
tempi: l’agrume. Una serie di frutti che sono utilizzati in Un approccio interessato ad una alimentazione basata sui principi
gastronomia, ma anche nella farmaceutica e nella cosmesi, nei della dieta mediterranea non può prescindere dal confronto . Sulla
modi più disparati ma sempre con ottimi risultati.
base di tale presupposto, la gastronomia tende a valicare i confini
regionali e nazionali ed a rivolgere lo sguardo a quelle terre,
affacciate geograficamente sul bacino mediterraneo, che
presentano elementi di interesse culinario la cui valutazione
interpretativa è importante non soltanto da un punto di vista
strettamente gastronomico ma anche e soprattutto in termini di
avvicinamento culturale. La Confraternita del Capocollo di Martina
Ascoli Piceno
Franca approda così in una regione, “Il Marocco”, con tre lezioni di
Accademia Picena della Cucina
cucina tenute dallo Chef Rachida El Adrari. Nella caratteristica
cornice della Masseria Sant’Elia sita in agro di Martina Franca i soci
si sono cimentati, sotto la guida dello Chef, nella preparazione dei
piatti tipici della tradizione marocchina. Cuscus, Tajine e Sefa, si
sono succeduti nelle tre serate affiancati da piatti tipici locali e
dall’immancabile capocollo martinese. L’abbinamento dei vini è
andato di pari passo alla tipologia dei piatti degustati : negramaro e
primitivo pugliesi, aglianico lucano, syrah e nero d’avola siciliani, si
sono alternati in un susseguirsi di profumi e sapori ad integrarsi ed a
fondersi con il gusto speziato dei piatti.

Il periodo di Carnevale, quando ogni scherzo vale e ogni occasione
diventa buona per divertirsi. Feste, maschere e balli, nonostante la
crisi economica in atto e le condizioni meteorologiche non sempre
favorevoli, stanno caratterizzando questo Carnevale 2014. Tra le
vie della città delle cento torri, infatti, da giovedì scorso è una
continua rappresentazione di teatrale allegria e giocosità, tutti in
maschera a celebrare il fascino di un mondo fatto di allegria,
scherzi e galà esclusivi. Uno di questi è stato organizzato
dall’Accademia Picena della Cucina “Orlandini”, presieduta dal
Gran Maestro Alessandro Trofino. Venerdì sera (28 febbraio
scorso), un centinaio tra accademici, familiari e amici, si sono
ritrovati nel salone delle feste del ristorante Villa Angelini, per
festeggiare insieme il carnevale con uno speciale appuntamento
ricco d’intrattenimenti, allietati dalla simpatica voce e dai piacevoli
intermezzi musicali di Roberto Berardini e dal duo Franco Mariani
(organetto) ed Endriu Di Girolamo (chitarra) nei personaggi di
“Pappa e Ciccia”.

Verona

FICE
Nuove Confraternite che hanno aderito alla FICE

! Confraternita dello Strichetto di Casalecchio Sul Reno (BO)
!GliAmici del Venerdì di Martina Franca (TA)
!Confraternita del Cotechinomagro di Spessa (PV)
A tutti i nuovi amici, alla dirigenza delle associazioni e ai
presidenti, gli auguri di una lunga e prosperosa attività.

Carpanea (VR)

Martina Franca (TA)

Confraternita del Radicchio rosso

FICE

La Mercoledì 26 febbraio nell’incantevole Castello di Bevilacqua
(VR), si è svolto il X° Concorso “Radicchio d’Argento” promosso
dalla Pro Loco Casaleone “Carpanea” abilmente diretto dalla
Presidente Enrica Claudia De Fanti e dal Presidente della
confraternita del Radicchio Rosso Pierfilippo Franzini. Molte le
Autorità presenti: l’Assessore alle politiche per l’Agricoltura
dell’Amministrazione Provinciale di Verona Luigi Frigotto, il
Sindaco di Casaleone Andrea Gennai, Il Presidente della
Coltivatori Diretti della Provincia di Verona Dott. Claudio Valente, la
Presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del
Radicchio Rosso Igp Signora Cristiana Furiani. Sei i Ristoranti in
concorso: la Colombara di San Vito di Legnago, il Caminetto di
Sustinenza di Casaleone, la Riseria Lucchi di Ostiglia, Peccati di
Gola di Nogara, il Ventaglio di Buttapietra e l’Agriturismo le
Torricelle di Verona. Due le Giurie, quella Tecnica presieduta dal
Dott. Giovanni Rana e quella popolare. La presentazione dei piatti
è stata curata da Galliano Chef e titolare del Ristorante da “Aldo” di
Aselogna di Cerea (VR) mentre i vini in abbinamento della Cantina
di Arcole, sono stati presentati dalla Sommelier del Castello di
Bevilacqua Signora Daniela Soncini. Al termine la Giuria Tecnica
presieduta dal Dott. Giovanni Rana ha decretato quale vincitore il
Ristorante il Caminetto di Sustinenza di Casaleone mentre la
Giuria popolare ha voltuto premiare il Ristorante la Colombara di
San Vito di Legnago.

Giovedì 6 marzo c.a. presso il Relais “Casabella” Sede della
Confraternita degli Antichi Sapori “Arte e Scienza” di Martina
Franca si è svolta una serata tutta dedicata a Sua Maestà il Bacalà.
Artefici di questo incontro lo Chef Mario Baratto ed il Presidente
FICE Mario Santagiuliana che hanno tenuto fede alla promessa
fatta durante il Raduno Nazionale delle Confraternite FICE tenutosi
a Martina Franca nel 2013 di ritornare per preparare uno spartito
tutto a base di Bacalà. Hanno partecipato alla serata ben 61
Confratelli in rappresentanza della Confraternita degli Antichi
Sapori “Arte e Scienza”, della Confraternita del Capocollo e della
Confraternita degli Amici del Venerdì di Martina Franca (TA), del
Club “Lo Scoglio” di San Vito Chietino (CH) e del Circolo Enologico
Leoniceno “Colli Berici di Lonigo”. Lo Chef Mario Baratto, assistito
in cucina da Mario Santagiuliana, ha realizzato il seguente spartito:
Antipasto: Baccalà Mantecato e Baccalà alla Roveretana Primo
Piatto: Risotto al Bacalà Secondo Piatto: Bacalà alla Vicentina con
polenta Dessert: Semifreddo al cioccolato, preparato dalla Sig.ra
Angelica Ruggieri. Sono stati serviti i seguenti vini: Durello Brut
della Cantina “Colli Vicentini” di Montecchio Maggiore e Soave
metodo classico. Al termine un’ovazione per lo Chef Mario Baratto
che ha conquistato tutti i partecipanti oltre che per la bontà dei piatti
per la sua umanità e semplicità comunicativa.

golosità

Alezio (LE)

Imperia

Confraternita del Pampascione

Ordine dei Cavalieri del Grappolo d'Oro

Nei giorni 7 ed 8 marzo c.a. si è svolto con grande successo il IV°
Incontro organizzato della Confraternita del Pampascione di
Alezio (LE) in onore della Madonna de li Pampasciuni.
All’appuntamento di venerdì 7 marzo presso Galugnano, frazione
del Comune di San Donato di Lecce, erano presenti il Presidente
della FICE, la Confraternita della Grappa, Vino e Antichi Sapori di
Brescia, il Circolo Enologico “Colli Berici” di Lonigo (VI),
l’Accademia dei Sapori “Arte e Scienza”, la Confraternita del
Capocollo e la Confraternita degliAmici del Venerdì tutte di Martina
Franca (TA). Come primo atto le visite accompagnati
dall’Assessore alla Cultura del Comune di San Donato.La giornata
si è conclusa ad Alezio (LE) presso il Ristorante le “MACARE” con
uno Spartito dedicato al Pampascione veramente vario, ricco e
saporito. La Giornata di sabato è iniziata con la visitae
degustazione a Maglie(LE) di un’azienda dolciaria la “MAGLIO”,
famosa in tutto il mondo per la bontà e varietà dei suoi prodotti. Mai
sazi di sapere e di sapori tutti in macchina per raggiungere il
Comune di Giuggianello ove si trova il Giardino Botanico, Cafè,
Restaurant e Centro Culturale la “CUTURA”. In questa
straordinaria realtà, dopo aver rifocillato il corpo con piatti tipici
locali, abbiamo ricaricato anche lo spirito visitando tutta la
struttura: il giardino roccioso, la serra di piante grasse e tropicali, il
giardino mediterraneo, il laghetto naturale con papiri e ninfee, il
roseto, il bosco di lecci, il giardino all’italiana, il giardino dei
semplici, il giardino dei profumi, il giardino segreto. Al termine
rientro adAlezio, ove ha la Sede la Confraternita del Pampascione.
I festeggiamenti si sono conclusi con una stupenda cena a base di
pesce, freschissimo, preparato per l’occasione dalla Confraternita
sotto l’esperta regia e manovalanza del Priore Vinicio Malorgio.

E' stata la ridente località di Diano Marina ad ospitare, nella
giornata di domenica 23 marzo, l'annuale assemblea dei soci del
Feudo di Imperia dell'Ordine dei Cavalieri del Grappolo d'Oro. Il
meeting è stato ospitato dall'agriturismo Veggia Dian, all'interno di
un caratteristico salone con il soffitto in travi di castagno e con
arredi dello stesso legno. Immancabile, come consuetudine, un
momento culturale. Dopo i saluti del Castaldo Roberto Ferraro e
del Gran Maestro dell'Ordine Giorgio Ghiso, la parola è passata
agli esperti. Paolo Beraldi ha illustrato la storia del vino Ormeasco
e Mario Ranise che ha trattato delle qualità dell'olio d'oliva. Il
professor Ghiso ha poi concluso con una dissertazione sul vino
Pelaverga di Verduno e sui suoi caratteristici sentori fruttati di
fragola, floreali, con ampie ed intense note speziate. Un ricco
spartito ha quindi deliziato i presenti. La piacevole giornata si è
conclusa con l'intronizzazione di sei nuovi soci, giusto in tempo per
affacciarsi sulla viaAurelia per vedere transitare i protagonisti della
Milano-Sanremo ciclistica.

Chiaverano (TO)

Sovrano Ordine dei Cavalieri Grappa e Tomino
Domenica 23 Marzo 2014 si è svolto in Chiaverano
,nell'accogliente cornice offerta dal Teatro Bertagnolio, il Convivio
della Serra giunto alla sua 34^ edizione. Sono intervenute
:l'Accademia della Costina di Coarezza di Sommalombardo , la
Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa di Guarene , la
Confraternita del Prezzemolo , il Consiglio Grande della Credenza
Vinicola di Caluso , la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di
Langa di Cortemilia,la Confraternita 'd la Tripa Di Moncalieri,la
Confraternita del Gorgonzola di Cameri ,la Confraternita
Sambajon e dij Noaset di Chivasso, la Compagnie du Sartò –
Comunità Alpina , la Consociazione Helicensis Fabula di Borgo
San Dalmazzo , i Maestri Coppieri diAleramo di Casale Monferrato
, il Magistero dei Bruscitti di Busto Grande di Busto Arsizio,l'Ordine
dell'Amarena e del Nebbiolo di Sizzano, Cuj dal Lundas ( Quelli del
Lunedì ) Cultura in cantina di Vercelli, l'Ordine delle Signore
Lavandere di Settimo Torinese,la Consorteria dei Gamberai di
Settimo Torinese,la Confraternita del Vino, Riso e Gorgonzola di
Novara, l'Antica Consorteria del Tapulon di Borgomanero . Nel
corso del saluto alle Confraternite porto dal Gran Maestro
Alessandro Revel Chion sono stati ricordati due membri del nostro
sodalizio da poco deceduti . ENNIO FERRARIS : ricoprì dal 2002
per ben tre mandati la carica di Gran Maestro; seppe rinvigorire la
nostra confraternita favorendo nuove adesioni. EMILIO MARENA:
era la rappresentazione del gentelman; le auto , sua grande
passione, le guidava solo con i guanti . Si è proseguito prima con
la cerimonia dell'investitura dei Priori per l'anno 2014 nelle persone
di Giancarlo Braga e Ivano Gastaldo Brac poi con la consegna
delle medaglie ricordo a quei confratelli che hanno raggiunto i 10
anni di appartenenza alla nostra sodalizio . Chiusura della giornata
con trasferimento fino a Montjovet in Valle d'Aosta presso il
ristorante Napoléon dove si è svolto il tradizionale banchetto.

Verona

Cameri (NO)

Confraternita Veronese del Boncuciar

Confraternita del Gorgonzola

35° Anniversario della veronese Confratèrnita Enogastronomica
del Bòncuciàr. Valorizzazione dei prodotti tipici locali e del loro
territorio e beneficenza.! !! Che bòn cuciàr possa significare, in
veronese, “buona cucina”, “buon desinare” o “persona, che a
tavola nó la sé tìra ‘ndrìo”, non cambia nulla circa la definizione
ufficiale di Confraternita Enogastronomica del Bòncuciàr, la quale
è sempre meritevole d’alta attenzione, perché, in effetti, tale
Confraternita, se celebra la tavola, mira soprattutto, al tempo, a
valorizzare i prodotti tipici dell’enoagroalimentare veronese,
contribuendo a farne conoscere il territorio e a riconoscere
all’agricoltura i suoi grandi meriti.! ! Un compito d’alto livello, che la
Confraternita svolge, non solo in sede locale e nazionale, ma
anche internazionale, visto che il 29 marzo 2014, alla celebrazione
del 35° anniversario di fondazione, tenutasi nella Sala del
Consiglio del Municipio di Verona, erano presenti anche folte
delegazioni da Belgio, Francia, Portogallo e Spagna… Ma la
Confratèrnita del Bòncuciàr, fondata nell’ormai lontano 1978 da
Benito Magalini, oltre a creare anche cultura, con concerti,
conferenze, incontri di poesia e corsi di cucina, in un importante
clima di Confraternitas, Fidelitas et Amicitia, si pone anche il non
secondario scopo, nella sua attività, importantissimo, ma
realizzato in silenzio, della solidarietà, della quale il mondo che ci è
attorno, sempre ha assoluto bisogno…! !

Torgiano (PG

Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri della Comunità di
Torgiano
TORGIANO - Il Consiglio dei Rettori della Compagnia dei Vignaioli
e Tavernieri della Comunità di Torgiano, che si rifà agli Statuti del
1379, ha eletto con voto unanime per i prossimi tre anni alla carica
di Camerlengo l'agronomo Massimo Alberti. Si sono avuti vari
interventi che hanno messo in risalto i meriti di tutto l'intero
consiglio direttivo uscente, presieduto validamente da Ulderico
Pettorossi che si è impegnato nel diffondere in Italia le tradizioni del
mondo vitinicolo di Torgiano con la partecipazione ai vari Raduni
nazionali indetti dalla F.I.C.E. (Federazione Italiana Circoli
Enogastronomici), rispondendo anche agli inviti di altre
Compagnie dell'Italia centrale. Il neo eletto Camerlengo Alberti ha
ringraziato per la fiducia accordata tracciando le basi di massima
per l'attività che intende svolgere per diffondere sempre più le
finalità della Compagnia.

Domenica 13 aprile si è tenuto il 14° Convivio annuale della
Confraternita del Gorgonzola di Cameri. I saluti da parte del Gran
Casaro Sergio Passera hanno aperto la cerimonia per i
numerosissimi confratelli accorsi al richiamo del gorgonzola
rappresentando ben 35 Confraternite che, chiamate dal
cerimoniere Marco Porzio, hanno partecipato allo scambio dei
doni. Dopo gli interventi del Presidente Nazionale FICE Mario
Santagiuliana e del dott. Trivelli della ditta Igor, i signori Cerutti
Giovanni Battista e Offidani Guido sono divenuti nuovi casari a
seguito della consueta “cerimonia di intronizzazione”. Il loro
“compito” sarà quello di aiutare la nostra Confraternita a divulgare
la conoscenza e l’amore per il Gorgonzola e entrambi hanno di
buon grado accettato questa investitura. Il menù, composto
principalmente da piatti a base di gorgonzola, ma non solo, visto il
successo riscosso l’anno passato nel quale avevamo presentato
la novità del gelato al gorgonzola quale anticipazione dei dolci
finali, quest’anno abbiamo deciso di stupire i nostri commensali
proponendone una versione “salata” durante gli antipasti,
accompagnandolo con gelatine di sedano e cipolla. Anche in
questa occasione non è mancato il gradimento da parte degli
ospiti. Anche quest’anno abbiamo potuto godere un’ottima
giornata grazie soprattutto alla partecipazione di tanti amici che
non smettono mai di riconfermarci la loro vicinanza. Come ha
ricordato anche il presidente Mario Santagiuliana nel suo
intervento ogni anno veniamo onorati dalla numerosissima
rappresentanza di Confraternite e siamo consapevoli dell’onore
che ci viene riservato. Grati per l’amicizia dimostrata diamo a tutti
l’appuntamento all’anno prossimo. Numerosissimo l'elenco delle
Confraternite Partecipanti

Bagnaia (VT)

Imperia

Club Enogastronomico Viterbese

Ordine dei Cavalieri del Grappolo d'Oro
A tre studentesse le borse di studio assegnate ad Alassio del 13°
"Grappolo d'oro" Memorial Danilo Riva Si è tinto di rosa il 13°
"Grappolo d'oro" Memorial Danilo Riva, promosso dal Feudo di
Imperia-Sanremo dell'Ordine dei Cavalieri del Grappolo d'oro e
rivolta agli allievi degli istituti alberghieri di Alassio (GiancardiGalilei-Aicardi) ed Arma di Taggia (Eleonora Ruffini). A piazzarsi ai
primi tre posti e ad aggiudicarsi le borse di studio e le targhe ricordo
messe in palio sono state altrettante ragazze, tutte frequentanti la
terza classe: nell'ordine Garibaldi Lucia (Arma di Taggia),
Valentina Natta(Arma di Taggia) e Rizzin Giada (Alassio). Altri
riconoscimenti, offerti dall'Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia,
che ha collaborato all'organizzazione dell'appuntamento, sono
stati consegnati agli altri tre finalisti, Vona Vittoria (Alassio), Sheila
Kirsch Mayra(Alassio) e Donetti Laura (Arma di Taggia). La
giornata clou del "Memorial Danilo Riva Borsa di studio Grappolo
d'oro" si è svolta martedì 15 aprile presso la sede dell'istituto
alassino, dove i sei finalisti sono stati sottoposti prima ad una prova
teorica-scritta riguardante enologia ed enografia,
successivamente ad una prova orale sulle tecniche di servizio dei
sommelier, sulla degustazione dei vini con analisi organolettica,
sull'abbinamento cibo-vini e ad alcune domande di cultura
enogastronomica. La giuria era composta da Marco Temesio
dell'Azienda Agricola Cantina Nirasca, dall'esperto vitivinicolo
Mario Ranise e dai rappresentanti delle due confraternite.

Sabato 12 aprile presso il ristorante “L’Antico Casale” il Club
Enogastronomico Viterbese ha dedicato la conviviale del mese di
Aprile all’imminente festività della Pasqua. La nostra socia Maria
Augusta Fanti ha tenuto una interessante quanto circostanziata
conferenza sulle tradizioni pasquali del nostro Paese destando la
curiosità e il coinvolgimento degli ospiti. Al termine la brigata di
cucina diretta dallo Chef Aldo ha proposto alcuni piatti regionali
iniziando con un antipasto, dedicato al Piemonte, con uova in
camicia al profumo di tartufo in cialda di grana croccante, per poi
passare al Veneto con ravioli di ricotta e asparagi mantecati con
noci, asiago e scaglie di grana, quindi in Abruzzo con spaghetti alla
chitarra con ragù di capretto e pecorino di moliterno. Nel Lazio poi
con costolette di agnello fritte panate e spicchi di carciofi fritti
dorati. Infine in Campania con l’immancabile pastiera partenopea
e chiudendo con la pizza pasquale della Tuscia. In abbinamento
abbiamo avuto dall’azienda Antinori il Campogrande DOC, Le
Maestrelle IGT e Moscato.
LUTTO
E’ con grande dispiacere che dobbiamo annunciare a tutti i nostri
Confratelli l’improvvisa dipartita del fondatore e primo Presidente
del Club Enogastronomico Viterbese, Franco Confidati. Nel
novembre del 1984 Franco ebbe la grande intuizione di fondare a
Viterbo uno dei pochissimi Sodalizi a sud del Po. Per sedici anni
guidò con perizia e competenza la nostra Associazione facendola
crescere e conoscere in tutta Italia. Con la scomparsa di Franco
perdiamo un grande amico ma soprattutto un valente
enogastronomo. Ciao e non potremo mai dimenticarti.

Ittiri (SS)

Cunfradia Antigos Sabores de Ittiri
Saccargia ha ospitato il primo convivio regionale delle
Confraternite Sarde Così ce lo racconta la giornalista Patrizia
Canu. GUSTI E SAPORI DELL’ISOLA: LE CONFRATERNITE A
TAVOLA La Basilica mozzafiato, l’erba percossa dal vento. Mille
metri sotto l’altopiano le sorgenti dell’acqua minerale più buona del
mondo, arricchita nella risalita dai minerali dei vulcani. In
un’atmosfera fuori dal tempo si sono riunite per la prima volta tutte
le Confraternite enogastronomiche della Sardegna, con paramenti
e collari, incollate insieme da una passione: la Sardegna degli
angoli nascosti, della tavola orgogliosa, dei sapori e dei profumi
così felicemente lontani dal prodotto globalizzato. Un convivio
organizzato dalla Cunfradia de sos Antigos Sabores de Ittiri.
Ospite d’eccezioneil presidente delle Confraternite d’Italia, Mario
Santagiuliana. Alle nove, dopo l’incontro sul sagrato, a fare gli
onori di casa è Gianni Simula, dell’acqua San Martino. Tutt’uno con
la terra e gli olivi e le pareti azzurre del suo capannone, racconta la
sua acqua minerale,il percorso profondo, che conferisce a
quell’acqua un sapore unico, premiato a Londra come prodotto di
altissima qualità. Si addentra fra plastica e etichette e vetro, e
ascolta le lamentele dei suoi macchinari come fossero quelle di un
bambino. Lo segue attento un popolo amante della convivialità e
della lentezza a tavola. Domenica Obinu, nutrizionista, racconta di
pane e formaggio. L’eccellenza. “Non formaggi qualunque, ma i
nostri formaggi. Il pascolo brado, in terre incontaminate, la
lavorazione del pastore, pratiche millenarie, garantiscono un
prodotto finale che non ha eguali. E poi il pane, il vino sardo,
inconfondibili. Si mangia bene, si vive bene. Siamo un popolo di
ultracentenari non a caso”.
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TERRACINA
40° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

LA VISITA E IL TERRITORIO

Nata come città di pescatori ed agricoltori, Terracina lega ancora
gli avvenimenti della fede e del folklore alle sue origini; da non
perdere in particolare la tradizionale processione a mare in onore
della Madonna del Carmelo.
Per chi amasse alternare il mare alla rilassante ed incontaminata
collina, inoltrandosi per qualche chilometro si può raggiungere il
Monumento Naturale di Campo Soriano. Qui Terracina mostra il
suo aspetto di città turistica con il lungo arenile di sabbia finissima
e dorata, idealmente diviso in Riviera di Ponente e Riviera di
Levante, servito da stabilimenti attrezzati; i parchi, le strutture
ricettive, il coloratissimo porto-canale dei pescatori e le due
darsene per imbarcazioni da diporto, fino al braccio da cui
partono i collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene, i porticanale e darsene di Badino e Foce Sisto.
A poco più di 100 km. da Roma e 120 km. da Napoli, Terracina si
adagia su circa 15 km. di costa, nell’ampio golfo racchiuso dai
promontori del Circeo e di Gaeta. La sintesi visiva della sua storia
si coglie nell’attuale Piazza del Municipio: tratti dell’Appia romana,
il Foro Emiliano, tracce del teatro romano, il capitolium; il medio
evo, rappresentato dalla Cattedrale di S.Cesareo, dal Palazzo
Venditti, dalla torre dei Rosa (oggi sede del Museo Civico), e dal
Castello Frangipane; sempre all’interno della città antica si
trovano le chiese del Purgatorio e di S.Giovanni; a breve distanza,
i settecenteschi Palazzo Braschi e Palazzo della Bonifica; la parte
moderna, con il Municipio. Dalla stessa piazza si coglie anche la
vista dei due simboli di Terracina: il mare ed il Tempio di Giove
Anxur, parte di un complesso monumentale che costituiva
l’acropoli, posto sul Monte S.Angelo, da cu si gode una vista
mozzafiato che abbraccia il golfo e le isole pontine, fino ad
estendersi, nelle giornate particolarmente serene, alle perle
campane di Ischia e Capri. La città nuova, sviluppatasi attorno al
settecentesco Borgo Pio, presenta anch’essa tracce di epoca
romana come il porto di Traiano, il c.d. Foro Severiano, il taglio
della grande roccia detta Pesco Montano, fatto eseguire dallo
stesso Traiano per consentire il passaggio dell’Appia a mare.
fonte: latinaturismo.it
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XXXIII°
RADUNO NAZIONALE
F.I.C.E.
3-4-5 OTTOBRE 2014

FICE
FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI

CIRCOLO PETRONIO

XXXIII° RADUNO NAZIONALE F.I.C.E.
40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA F.I.C.E.
TERRACINA (LT) – 3/4/5 OTTOBRE 2014
PROGRAMMA
VENERDI’ 03 OTTOBRE 2014
ORE 15.00 INIZIO ATTIVITA’
- VISITA AI GIARDINI DI NINFA
- VISITA A NORMA AZIENDA PRODUTTRICE DI CIOCCOLATO
- VISITA CANTINE S. ANDREA (Borgo Vodice)
ORE 20.00 RIENTRO NEI RISPETTIVI HOTEL PER LA CENA

SABATO 04 OTTOBRE 2014
ORE 9.00 - VISITA CASEIFICIO PRODUTTORE DI MOZZARELLE
- VISITA SALUMIFICIO S. CIRIACO - Laboratorio (Borgo Hermada)
- INCONTRO CULTURALE CON L’UNIVERSITA’ La Sapienza di Roma . SI PARLERA’ di
Cibo e salute.
ORE 13.00 –PRANZO PRESSO IL RISTORANTE (Da definire in base al numero di partecipanti)
ORE 15.30 – 18.00 LUNGO VIA PECS IN TERRACINA INCONTRO CON TUTTE LE DELEGAZIONI
INTERNAZIONALI PRESENTI E VISITA DEGLI STANDS DEDICATI AI PRODOTTI
GASTRONOMICI E A QUELLI DEDICATI AL TERRITORIO, ALL’ARTE ED AL TURISMO. ALCUNI
STANDS SARANNO ABILITATI ALLA DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI.
ORE 18.00- 18.30 RIENTRO AI RISPETTIVI HOTELS
ORE 21.00 CENA DI GALA presso ( Luogo da stabilire in base al numero di partecipanti )

DOMENICA 04 OTTOBRE 2014
ORE 8.00 POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA
ORE 9.00 RITROVO DI TUTTI I PARTECIPANTI SFILATA CON I PALUDAMENTI E, A SEGUIRE INCONTRO
CON LE AUTORITA’ CON PREMIAZIONI, CHIAMATA DELLE CONFRATERNITE E SCAMBIO DI
DONI.
ORE 13.00 /13.30 PRANZO DI CHIUSURA presso (da stabilire in base al numero di partecipanti)
ORE 16.00 – 16.30 SALUTI E FINE RADUNO

*************************************

GLI HOTELS GIA’ SELEZIONATI SONO: Hotel LE PALME***- Sabaudia - Hotel ARES***- Pontinia e
PICCOLO Hotel**- Terracina – Ulteriori Hotels di pari categorie sono disponibili in caso di numerosa
partecipazione. L’ assegnazione dell’HOTEL viene effettuata dal Comitato Organizzativo al
fine di mantenere uniti i gruppi in base alla loro consistenza numerica e seguendo
l’ordine di prenotazione.
COSTO PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA’ DEL VENERDI’, SABATO E DOMENICA A PERSONA
CAMERA SINGOLA
€
280,00 cena+pernotto+pranzo+gala+pernotto+pranzo
CAMERA DOPPIA
€
240,00
“
“
“
“
“
a persona
COSTO PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA’ DEL SABATO E DELLA DOMENICA
CAMERA SINGOLA
€
180,00 pranzo Sabato+Gala+Pernotto+pranzo Domenica
CAMERA DOPPIA
€
170,00 “
“
“
“
“
a persona
COSTO SINGOLA
COSTO Doppia

€
€

160.00
140.00

galà +pernotto+pranzo Domenica
galà +pernotto+pranzo Domenica

COSTO PARTECIPAZIONE ALLA SOLA CENA DI GALA € 60,00
COSTO PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELLA DOMENICA € 40,00
ALTRI HOTELS VERRANNO SEGNALATI in base alle prenotazioni
PRENOTAZIONI PRESSO ;
Circolo Enogastronomico Petronio: Via Roma 127 - 04019 Terracina(LT)
Telefax - 39-0773-726198 – 39-0773-709227 Cell. 3337543580
E-mail – 33.radunoficeterracina@gmail.com
Accredito presso: Banca Popolare del Lazio
Conto corrente n. IT 10 C 05104 74160 CC0200525546
Prenotazioni entro: 31 AGOSTO 2014
Acconto € 100, alla prenotazione
Saldo entro il 5 Settembre
Il nominativo di riferimento è il Sig. Francesco Silvestro
E-mail: 33.radunoficeterracina@gmail.com
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S’atoppu
la Sardegna in festa con le Confraternite
di redazione
Sabato 29 marzo si è svolto con grande successo il primo convivio regionale della Confraternite Enogastronomiche sarde associate FICE.

Presenti numerose confraternite con oltre 200 partecipanti.
Graditissimo ospite il presidente della federazione circoli
enogastronomici Mario Santa Giuliana con la sua stessa
confraternita. Ad accogliere le confraternite sul sagrato della
meravigliosa basilica di Saccargia il presidente Giuseppe
Chessa.

Il programma: a metà mattina si inizia con la visita alle acque
minerali San Martino. Spazio a fare gli onori di casa l'amico è il
confratello Gianni Simula. Dopo un simpatico e piacevole
rinfresco con vermentino e pirichittos di Ittiri, ritorno alla
Basilica di Saccargia per la Santa messa celebrata da padre
Antonio. Al termine chiamate delle confraternite con scambi
di doni e visita alla stessa basilica. Quindi trasferimento in
corteo presso la vicina sala per il convivio, dove il presidente
Giuseppe Chessa ha fatto i saluti di benvenuto alle autorità
sindaco di Ittiri al presidente nazionale Santagiuliana e a tutti i
partecipanti.
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Lo spartito è stato improntato su piatti della tradizione Ittirese.
L'assemblea è stata allietata dal baritono Paolo Zicconi che ha
eseguito magistralmente l'Ave Maria in sardo e da Pier Luigi
Alvau che ha recitato in modo stupendo alcune poesie di
Pablo Neruda.

Durante il convivio con una semplice cerimonia il confratello
Lorenzo Zicconi, delegato regionale della FICE, è stato
insignito da parte del rettore della CNOS Francesco Fara del
titolo di rettore emerito.
Ad accompagnare la giornata uno straordinario vermentino è
altrettanto importante cannonau di Ittiri.
Naturalmente al gran finale non potevano mancare i
famosissimi dolci di Ittiri: pirichittos, amarettos pabassinos.
Segue brindisi con augurio per il secondo "Attoppu" regionale.
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1974 – 2014
otto lustri di lustro
la Baccheide festeggia i suoi primi quarant’anni di attività

A Bacco si sono ispirati, a cominciare dal nome, i fondatori
della Baccheide, forse suggerendo, con questo nome, di
richiamarsi al greco bacchèo, serie ritmica della metrica
classica, che deriva il suo nome dall’uso del culto di Bacco;
questo metro fu in grande uso presso i tragici greci e la
commedia latina, nella quale fu usato da Plauto come
elemento costruttivo de suoi versi: poeti del vino, perciò , nel
senso più ampio della parola! Inserendosi
dunque
direttamente in questo splendido filone classico e mitologico,
in ossequio al culto di Bacco e derivando la loro insegna dal
suo nome, ecco sorgere, il 6 Aprile 1974, in Milano la
Baccheide, un’alleanza fra gli amici del buon bere, allo scopo di
riunire in un sodalizio tutti quanti tutti quanti sanno trovare i
piaceri della buona tavola, non già ingurgitando quantità
inverosimili di elementi monocordi, ma gustando l’armonia
delle vivande abbinate ai vini più adatti che ne sappiano
esaltare le caratteristiche più recondite. Cosi scriveva
Margherita Volpi nel suo libro “ i cavalieri del buon gusto”
pubblicato nel 1976” e proseguiva: Come Minerva scaturì dal
cervello di Giove, così dai cervelli di Gigi Sasso e Gianni
Staccotti è scaturita la Baccheide, con lo scopo di rivalutare i
meravigliosi vigenti italici e rinfocolare le preziose tradizioni
che, fin dall’antichità, hanno giustamente fatto chiamare la
nostra terra con il nome di Enotria. La Baccheide, fondata
nell’aprile 1974 ha riunito i soci fondatori nel luglio ed ha
celebrato il simposio ufficiale per accogliere i nuovi soci
nell’ottobre presso il ristorante da Prospero, 400 anni dopo la
nascita di uno dei simboli della cucina ambrosiana: el risòtt
giald che rappresenta l’esempio più significativo di quanti

di Gianni Staccotti

trovano a Milano la loro realizzazione come è avvenuto per
riso e zafferano di lontane origini che si sono realizzati nel
convivio ambrosiano diventandone il simbolo internazionale.
Le intenzioni dei fondatori del sodalizio bacchico si sono
puntualmente realizzate nell'arco di quarannt’ anni di attività
mirata a conoscere e far conoscere i sani valori del convivio.
Per onorare la civiltà del convivio sono stati organizzati due
premi: uno per un'opera di pittura e un altro per un'opera in
prosa. Negli anni settanta ha avuto inizio una ricerca dei buoni
vini italiani, selezionati dai fratelli Solci e offerti ai soci della
Baccheide in giusti abbinamenti con le vivande ammannite nel
corso dei simposi organizzati nei ristoranti sensibili a
valorizzare la buona tavola. Le bottiglie dei vini selezionati
erano personalizzate con l'emblema della Baccheide e con il
nome di ciascun socio che aveva partecipato alle prove di
selezione e di abbinamento. Creata la base di conoscenza dei
vini si è passati a svolgere temi di cultura gastronomica con
l'aiuto dei cultori della tradizione culinaria: Vincenzo
Buonassisi ha proposto cene con i fiori, con la frutta, con gli
ortaggi, con le salse e, molto audacemente, con le polpette;
Massimo Alberini ha trattato temi storici con le cene di
Marco Polo, di Garibaldi, di Conan Doile e di Auguste
Escoffier; Piero Antolini si è lanciato negli aromi del caffè, del
formaggio e dell'olio d'oliva; Savina Roggero ci ha condotto a
cena a casa di Maigret; Antonio Piccinardi ha tenuto cene
didattiche, prologo ad un corso di merceologia vitivinicola in
collaborazione con l'O.N.A.V.
Sopra: I consiglieri della Baccheide con i mantelli verdi e cremisi: i colori che
assume la vigna al tempo della vendemmia; guarda il calor del sole che si fa
vino, giunto a l'omor che de la vite cola.
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Facendo tesoro di questi insegnamenti si sono poi svolti temi
legati ad avvenimenti ispirati alla notte di Halloween; alla notte
di Santa Lucia, a quella di San Giovanni e alle notti di Gastaréa:
la musa che presiede ai piaceri del gusto, celebrata
all’equinozio d’autunno. Simposi particolari sono stati dedicati
a personaggi storici come Gioacchino Rossini, Carlo Goldoni,
Guglielmo Marconi, Giacomo Puccini e le sue folaghe; Filippo
Tommaso Marinetti e la cucina futurista. A Leonardo da Vinci
è stato dedicato un viaggio a Vinci, a Milano, ad Amboise e a
Parigi. Il grande genio del Rinascimento, innovatore e
sperimentatore in tutti i campi, coltivò una passione anche per
l’arte di convitare alla Corte degli Sforza a Milano dove per
trent’anni ricoprì la carica di Gran Maestro di feste e di
banchetti riservando grande attenzione alle buone maniere
del convito, le note di comportamento corretto, la corretta
disposizione degli ospiti a tavola e i benefici di una dieta
morigerata. Un simposio è stato dedicato al Codice
Romanoff che raccoglie una serie un codice di
comportamento sulle abitudini sconvenienti che un
commensale deve evitare stando seduto a tavola. Particolare
attenzione è stata riservata ad alcune preparazioni cucinarie
ambrosiane come la costoletta alla milanese nella diversità che
la distingue dalla Wiener schnitzel; la busecca, el risòtt giald e
ad altre ricette come il fiore che si mangia (radicchio
trevisano);i Ravioli di Gavi; gli gnocchi di Verona e il riso
esaltato dalla panissa e ai pesci accostati audacemente, per il
momento in cui veniva la proposta, ai funghi. La cucina
milanese si esprime in alcune preparazioni che nobilitano i
tagli meno pregiati: è sintomatico, infatti, rilevare come, in una
plaga ricca come quella lombarda, si riservi un’attenzione
particolare ai prodotti poveri e di minor pregio, parte
importante nella composizione dei piatti più caratteristici.
Note in tutto il mondo gastronomico sono la cassoeula, già
posciandera, le polpette e i mondeghilli, i oss bus, la tempia
cont i scisger e la busecca, pre-colombiana cont i scisger(
ceci) e post-colombiana con i fagioli bianchi. Persino la
costoletta è un adattamento del fastoso impiego della polvere
d’oro, sostituita con il pan grattato.Giovanni D’Anzi, autore
dell’inno alla Madonina, conclude le sue osservazioni sul tema
gastromonico meneghino con i versi di Alfredo Bracchi
lassa pur ch’el mond el disa
ma Milan l’è on grand Milan
On bel piatt de busecca cont dent i borlott
On oss bus cont intorna el risott
E on litrott de quel bon cont on bel minestron
Fan content ogni milaneson.
Questo bagaglio di esperienze gastronomiche, ora patrimonio
dei soci della Baccheide, è il frutto di incontri con i cultori del
convivio che considerano la tavola come punto di incontro e
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di scambio di esperienze di contatti umani presenti nelle
contrade visitate per le loro peculiarità di cultura
gastronomica: dal tartufo del Montefeltro, all'olio delle diverse
cultivar di olive, allo zafferano dell'Aquila, dalla cucina
ungherese e austriaca, a quella spagnola e portoghese, alla
belga alle tradizioni dei pionieri degli U.S.A. senza perdere di
vista le cucine tipiche del nostro Bel Paese, tanto più bello
quanto più se ne conosce lo spirito conviviale custodito
gelosamente dalle confraternite bacchiche con una ventina
delle quali la Baccheide ha stretto un patto di amicizia
bacchica.
Nell’intento di seguire l’evoluzione dei gusti nell’arco di otto
lustri l’organizzazione degli incontri conviviali è demandata a
Giorgio e Anna Rovatti che continuano ad organizzare i
simposi con il brio e la capacità che li distingue.
Non a caso La Baccheide è nata 400 anni dopo la nascita di
uno dei simboli della cucina ambrosiana: el risòtt giald ,
presentato nel1574 al "bettolin di pret”, in Camposanto dove
si trovavano i cantieri dei costruttori del Duomo in
costruzione, un piatto solare che rappresenta l’esempio più
significativo di quanti trovano a Milano la loro realizzazione
come è avvenuto per riso e zafferano di lontane origini che si
sono realizzati nel convivio ambrosiano diventandone il
simbolo internazionale.
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A CORTE
cucina Ambrosiana in tre puntate
di Gianni Staccotti
Risotto giallo, costoletta alla milanese e psciandra: sono tra i piatti
tipici della tradizione milanese più conosciuti e cucinati in Italia.
Prelibatezze presenti anche in molti menù dei ristoranti milanesi
ed apprezzate da sempre più clienti, italiani e stranieri.
Il risotto è il re sole che regna al fianco della regina costoletta e
della cortigiana posciandra

.

l re sole si distingue per i grani di riso calmano l’eccitazione
della tostatura nel grasso assorbendo famelicamente le
successive colate di brodo bollente, quando questo non
avviene si hanno delle minestre dense …. ma il risotto è
un’altra cosa: è il sovrano delle innumerevoli variazioni
cucinarie sul riso!
la regina, nella definizione di Cesare Marchi innanzitutto deve
avere l’osso, il manico:Senza il manico, la costoletta( per carità
non chiamatela cotoletta) è un fiore senza stelo, una bandiera
senz’asta, una spada senz’impugnatura, un elmo senza
pennacchio: Ruvida quasi scontrosa nel suo malinconico
aspetto di foglia morta, essa nasconde sotto la corteccia d’oro
brunito una polpa rosea e mansueta come il cuore di una
maddalena pentita.
la cortigiana di non sempre nobili origini è la posciandra:
bottaggio di verze e parti meno pregiate del maiale dalla forte
sapidità plebea apprezzata più o meno palesemente.
Ci apprestiamo quindi ad un viaggio di ben sei mesi durante i quali
tenteremo saperne di più. Buona navigazione!
Il risotto e' un riso tostato in pentola con un grasso e poi cotto
con l’aggiunta del brodo poco per volta, arricchito con sapori
vari; e' proprio questa tostatura iniziale l' elemento

determinante del piatto. Se questa e' la definizione di risotto,
allora il piatto e' moderno, perché fino all' 800 non ci sono
tracce di tostatura. Sono state trovate ricette
cinquecentesche di riso cotto nel brodo e condito con
grasso, zafferano e anche parmigiano: ma mancava sempre la
tostatura, e quindi questi risi erano dei risi in brodo, più o
meno asciutti, minestre dense ma non risotti. La ricetta
definitiva, completa nella sua formulazione finale, nasce
all'inizio dell'800 in quel "Cuoco Moderno" di un misterioso
L.O.G. stampato a Milano nel 1809, testo di estremo
interesse per la storia della gastronomia milanese ma dai più
ingiustamente ignorato. La sua ricetta: "Riso Giallo in padella".
Cuocere il riso, saltato precedentemente in un soffritto di burro,
cervellato, midolla, cipolla, aggiungendo progressivamente brodo
caldo nel quale sia stato stemperato dello zafferano.
Più dettagliata la ricetta del Risotto alla Milanese di Giovanni
Felice Luraschi pubblicata nel Nuovo cuoco Milanese
economico – 1829: Tagliate colla mezzaluna una cipolla, unite
della grassa e midolla di manzo, poco butirro fate tutto tostare e
passatelo al sedaccio, mettetevi quella quantità di riso che é
necessario, poco zafferano, poca noce moscata,e fatelo cuocere
in buon brodo rimettendolo di man in mano, a mezza cottura
mettetevi un mezzo cervellato, lasciatelo cuocere, mettete del
formaggio grattugiato e servitelo.
Successivamente nel “cuoco senza pretese”, presso
Ostinelli, 1834:“ palpata una cipolletta ben trita nel butirro, vi
aggiungerete midolla e burro a proporzione(per esempio per sei
un’oncia per sorte) e quando la cipolla avrà preso un bel color
d’oro,senza abbruciare vi metterete il riso nella dose di una
quartina volgendolo con cazzoletto fino a che avrà assorbito
l’unto. Allora vi unirete il cervellato e man mano il brodo
bollente. Cotto che sarà per due terzi,lo tingerete con lo
zafferano sciolto in brodo;mescolate assieme col buon
formaggio,terminate la cottura”.
Il piatto più famoso della cucina milanese è stato riportato in
molti tesi, non ultimo la descrizione che ne dà Francesco
Cherubini nel suo vocabolario Milanese italiano pubblicato
nel 1814 e uscito in una seconda edizione più completa nel
1841, precisa: soffritto che abbia nel burro alquanto midollo di
manzo e una cipollina trita, vi metti il riso; un po’ abrostito ch’ei
sia, tu lo inondi di buon broso, indi lo regali di cervellata e di cacio
lodigiano grattato; lo lasci così cuocere e beversi tutto il brodo,
dopo di che lo ingialli con una presella di zafferano e lo servi.

alla scoperta di gastronomia e territorio

cultura

La leggenda
L’usanza di offrire ai banchetti nuziali cibi colorati di giallo con
lo zafferano, adoperato dal dio greco Ermes, consigliere degli
innamorati, per risvegliare il desiderio, era molto diffusa nelle
Fiandre, come ci ha tramandato Pieter Bruegel nel suo
quadro “nozze contadine “ dipinto nel 1568.

Si racconta che il giorno degli sponsali della figlia del maestro
Valerio, il giovanotto, d'accordo con l'oste portasse in tavola
un bel risotto color d'oro all’uso fiammingo. Il primo ad
esserne entusiasta, da quel sommo esperto del colore che
era, fu proprio Maestro Valerio. Era nato il risotto alla
milanese; e ciò avvenne nel settembre dell'anno 1574 al
"bettolin di pret”, in Camposanto dove si trovavano i cantieri
dei costruttori del Duomo in costruzione.

nozze contadine di Peter Bruegel
Tale usanza potrebbe essere stata ripresa in occasione delle
nozze della figlia del Maestro fiammingo Valerio di Fiandra che
aveva portato a termine la vetrata di Sant’Elena del Duomo di
Milano lasciata incompiuta
da Rainaldo d’Umbria.
Maestro Valerio era tanto abile nell'arte sua quanto in quella di
vuotar boccali di buon vino, per cui sembra che il merito
maggiore delle sue vetrate, piuttosto che a lui, debba toccare
al garzone tanto abile nel manipolare lo zafferano nella
composizione dei colori , da essere soprannominato
'Zafferano'. Lo zafferano, comunque, doveva essere utilizzato
a freddo mescolato con chiara d’uovo o olio, dai pittori che
dipingevano su tele o su tavole; sarebbe un errore pensare
che il garzone usasse per le vetrate del Duomo lo zafferano
che sarebbe volatilizzato ad un temperatura altissima di
600°C. Per dare ai vetri il colore giallo si usava il Giallo
d’argento che si presenta di colore bruno a freddo, ma dopo
la cottura a 600°C si trasforma in un giallo vivissimo utilizzato
specialmente in arte sacra per la colorazione delle aureole.

particolare della vetrata del Duomo di Milano Sant’Elena, a
sinistra con la corona assiste al ritrovamento della croce

Confraternite sarde a raduno

gerenza e
SOMMARIO

Nuova Enofice
N° 2.14 | Mar.Apr 2014
n. 2 – anno IV°
REGISTRAZIONE presso il Tribunale di Verona –
n° 1902 del 10/02/2011 – Poste Italiane S.p.A. –
Spedizione in abbonamento postale – D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1,
comma 1, Sassari Aut. N. 66/2009 Codice fiscale
e partita IVA: 03522480239

Milano e cucina ambrosiana

Nuova Enofice è organo ufficiale della F.I.C.E.
Federazione Italiana Circoli Enogastronomici
bimestrale di informazione e cultura enogastronomica
direttore responsabile
Mario Santagiuliana
hanno collaborato:
Giovanni Staccotti
Tommaso Sussarello

grafica e impaginazione
Max Ventura
redazione
Vicenza - Lonigo, Via S.Chiara n.21
Milano - Via Maffei, 18
Sassari - Z.I.Predda Niedda str.10
internet:
www.nuovaenofice.it

Marinarezza a Kotor

pubblicità:
Mario Santagiuliana tel 0444 831 041
email santasuper@inwind.it
Tommaso Sussarello tel. 329 7950 660
email tommaso.sussarello@gmail.com
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
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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

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali,
oppure fanno ingrassare.
George Bernard Shaw

un sorriso
al futuro

