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FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2014

MESE DI LUGLIO
DOMENICA
06 – Associazione “ASMAGNA” - Manforte d’Alba (CN) – Festa sull’Aia, 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
26 – 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

Una nuova stagione estiva è iniziata ormai da settimane. La terra è sempre generosa e ci dona
frutti e ortaggi meravigliosi. Pomodori rossi, finalmente gustosi, meloni, angurie, pesche ed albicocche.
Le zucchine si sposano con tante pietanze e le melanzane ci deliziano. Il nostro paese è il crogiuolo di
tanti frutti della terra deliziosi e che qui, nello stivale italico hanno trovato il migliore clima.
Il cibo è si delizioso, ma i luoghi d’Italia non cessano di ammaliare, dalle montagne più alte
delle Alpi, alle valli, le pianure e le colline. Boschi, parchi, ville e monumenti. Le isole di questa nostra
nazione sono un susseguirsi di acque cristalline che richiamano sempre i turisti da tutto il mondo.
Per questo e con la certezza che per ripartire con il passo giusto bisogna fare un “bagno” di
consapevolezza di chi siamo e dove viviamo, vi auguriamo con affetto BUONE FERIE!

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Mario Santagiuliana

A
t tività
dei ci rco li

Madeira - Portogallo

FICE

Imperia

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. Il
meeting si è concluso con un convivio cui hanno preso parte
numerosi soci delle confraternite ed i docenti: Michela
Calandruccia, Stefania Trifilio, Paolo Madonia e Stefano
Sancassani. Lo "spartito" prevedeva anche il riso, gentilmente
fornito dalla Confraternita del Risotto di Sannazzaro dei Burgundi,
gradita ospite della giornata. In chiusura, dopo la proclamazione
dei vincitori da parte di Roberto Ferraro, castaldo dell'Ordine dei
Cavalieri del Grappolo d'oro, la vicepreside Annitto ha ringraziato
gli organizzatori di una manifestazione alla quale gli studenti
hanno partecipato con entusiasmo e gratitudine, dimostrando un
ottimo grado di preparazione. Per i Cavalieri del Grappolo d'oro,
associazione che ha come scopo la tutela e la valorizzazione dei
prodotti tipici liguri (in particolare olio e vino), è stata un'altra bella
giornata dopo il successo della Dieta Primaverile del 23 marzo
scorso a Diano Marina, alla quale erano presenti gli esponenti di
alcune confraternite enogastronomiche .

Si è svolto con grande successo il XIV° Grande Capitolo
dell'Accademia Madairense della Carne - Confraternita
Gastronomica di Madeira. Hanno aderito alla manifestazione oltre
alle Confraternite Portoghesi anche delegazioni di Spagna, Estonia
ed Italia. L'Italia è stata rappresentata dal Presidente della
Federazione Italiana Circoli Enogastronomici Mario Santagiuliana
nonchè Presidente dal Circolo Enologico "Colli Berici" di Lonigo
(VI),da Arnaldo Semprebon Consigliere Nazionale F.I.C.E. e Gran
Maestro del Sovrano e Nobilissimo Ordine dell'Amarone e del
Recioto e, dalla Prof.ssa Cancilla Rosenn, Presidente del Circolo
Enohobby Club Panormita di Palermo. Durante la cerimonia di
intronizzazione è stato nominato Socio effettivo il Console Italiano
di Madeira N.H. mentre Mario Santagiuliana ed Arnaldo
Semprebon sono stati nominati soci onorari. Il Presidente FICE in
un suo intervento ha ribadito quelli che sono i valori fondamentali
delle confraternite, amicizia, lealtà e sincerità.

Bigolino di Valdobbiadene (TV)

Verona

Tavola Veneta

Confraternita Enogastronomica Cangrande

TRADIZIONALE OSSADA ALL’AGRITURISMO “LE MESINE” DI
VALDOBBIADENE (Sus scropha domesticus) numerosissimi, soci
e ospiti illustri di Tavola Veneta, all’appuntamento annuale
all’”Ossada” il 1° febbraio all’Agriturismo “Le Mesine” di Bigolino di
Valdobbiadene. Il menù, rispettosissimo della tradizione, ci ha
accompagnati con i vari piatti sempre commentati con spiritosa,
ma seria erudizione storica, dal dott. Zambotto.

Nella splendida cornice della Cittadina di Colognola ai Colli (VR) si
è svolto con grande successo l'incontro culturale e conviviale
promosso dalla Confraternita Cangrande di Verona. Dopo la Santa
Messa i partecipanti si sono trasferiti nella sala Consiliare del
Comune ove il Sindaco Alberto Martelletto ha accolto i partecipanti
e portato i saluti di tutta l'Amministrazione Comunale. Ai saluti si
sono aggiunti il Presidente della Confraternita Cangrande Luigi
Porcu ed il Presidente della F.I.C.E. Mario Santagiuliana.

Colorno (PR)

Confraternita del Tortel Dols
Visita a Castagniers.
Il signor Gerard Pellegrini è il Presidente delle Confraternite della
Provenza, Costa Azzurra, Alpi Marittime. Ha invitato
l’Associazione TAVOLA VENETA alla minifestazione del 6 aprile a
Castagniers (alle spalle di Nizza) per condividere una festosa
domenica che concludeva la settimana oleicola e agraria
internazionale. Al nostro arrivo all’aeroporto di Nizza, il nostro
gruppo si organizzava per visitare, a Cagnes-sur-mer, il
complesso (parco e villa9 delle Collettes, dove Pierre Auguste
Renoir visse dal 1908 al 1919; dove dipinse parte dei meravigliosi
panorami che il visitatore può osservare direttamente nel luogo
museale, e dalle finestre, e ammirando le 12 tele originali e
l’abitazione che ci restituiscono l’atmosfera e l’emozione artistica
attraverso il mobilio, le sculture e l’atelier del pittore, oltre al
meraviglioso giardino/parco in mezzo agli ulivi.
Un pensiero, cge, in mezzo a queste realtà, ci impone domande
inquietanti: saremo capaci di tutelare le nostre tante,
numerosissime, importantissime, preziosissime eccellenze
alimentari ITALIANE? Ci restano ancora speranze? Purtroppo le
nostre Confraternite sono senza aiuti di sostegno per le presenze
nelle varie manifestazioni, ma abbiamo avuto la conferma che non
è così né a Bruxelles né a Nizza. Un ringraziamento ancora agli
amici francesi e al loro Presidente GRAN MAITRE GERARD
PELLEGRINI.

6° Compleanno della Confraternita del Tortél Dóls ha richiamato a
Colorno rappresentanti di diverse confraternite enogastronomiche
italiane, in uno scambio reciproco di saperi e sapori. Il compleanno
è stato festeggiato domenica scorsa con un evento interamente
dedicato alla cultura e cucina locale. Le confraternite ospiti sono
state accolte al mattino nel cortile della Reggia Ducale, da dove è
iniziato un tour guidato che le ha portate prima alla scoperta
dell'Aranciaia di Colorno e poi al caseificio San Salvatore. La visita
si è conclusa al Podere Cadassa, salumificio storico del Consorzio
del Culatello di Zibello, annesso al ristoranteAl Vedel.

Ragusa

Confraternite dei Cenacolari e Capocollo di Martina

GEMELLAGGIO A RAGUSA Si è svolta il 26 aprile scorso a
Ragusa la Cerimonia di Gemellaggio tra la Confraternita del
Capocollo di Martina Franca e la Confraternita dei Cenacolari
dell’Antica Contea di Ragusa. Le due Associazioni hanno voluto
sugellare un legame di amicizia, che da tempo intercorre tra di
esse, con una Cerimonia ricca di spunti e di riflessioni sugli
elementi di identità e di relazione reciproca. I due Presidenti ,
Rosario Sortino e Filomeno Palazzo, hanno posto l’accento da un
lato sulle analogie storiche, architettoniche, culturali e sociali dei
due territori, e dall’altro, essendo le due Confraternite iscritte alla
F.I.C.E., ai princìpi ispiratori delle varie Associazioni all’interno
della Federazione, di cui il Presidente Santagiuliana si è fatto più
volte promotore nelle varie occasioni d’incontro. Il Gemellaggio
non si è limitato al momento cerimoniale ma è stato articolato in tre
giorni di visite alla scoperta di un territorio ricco di elementi di
estremo interesse culturale e gastronomico.
Bassano del Grappa (VI)

Confraternita della Sopressa e Asparagi di Bassano

Si è svolta con grande successo la Festa organizzata dalla
Confraternita della Sopressa e dalla Confraternita dell'Asparago
bianco di Bassano del Grappa. La manifestazione è iniziata a Pove
del Grappa, Comune limitrofo di Bassano del Grappa, presso la
Malga Monte Asolone ove i partecipanti hanno goduto di una ricca
colazione a base di prodotti locali: pane di campagna, formaggi,
sopresse e salumi; naturalmente accompagnati a vini bianchi e
rossi.

Soave (VR)

Imperial Castellania di Suavia

Domenica 18 maggio, in una lucente giornata di sole, nell'antica
cornice del Palazzo del Capitano e delle mura scaligere di Soave,
con sbandieratori, trombe e tamburi medioevali si è svolta la 43°
Festa dell'Ordine Cavalleresco dell'Imperial Castellania di Suavia.
Tre sono state le Nobili Castellane che hanno meritato per le loro
doti di essere intronizzate ricevendo in dono la chiave del castello
portatrice di felicità e bellezza eterne: Lorella Bonomi quale
produttrice del Soave; Maria Verlato Carlesso autrice di un libro
sulle vigne storiche del Soave e Gigliola Cinquetti famosa voce di
successo che segnò un'epoca con la canzone “Non ho l'età...” ed
ora anche scrittrice. Tre sono stati anche i Nobili Capitani Spadarini
che hanno invece ricevuto in dono lo spadino, quale difesa delle
Castellane e del territorio del Soave: un ristoratore Giapponese
bravissimo a far gustare il nostro vino nel paese del sol levante, il
dott. Marino Finozzi Assessore Regionale al Turismo del Veneto
per il suo costante ed intelligente impegno di promozione; ed infine
lo splendido Presidente F.I.C.E. Mario Santagiuliana, che con
capacità ed amicizia tiene unite tutte le sue numerosissime
Confraternite!

Gavi (AL)

Bagnaia (VT)

Ordine Obertengo del Raviolo

Club Enogastronomico Viterbese

Grande manifestazione e partecipazione numerosa, per
questoingraziamo di cuore - La Confraternita del Baccala' alla
Vicentina - sez. di Gattinara, - La Confraternita del Riso, Vino e
Panissa di Novara, - Pegaso - Accademici del salame di Varzi, Accademia della Castagna Bianca di Mondovì - La Confraternita
della Nocciola tonda e gentile di Langa di Cortemilia - La
Confraternita del Capocollo di Martina Franca - Taranto - Gli "Orti di
Carignano" di Genova. - Il "Castello di Tagliolo" che ci ha ospitato.
Ringraziamo altresì il Circolo Della Rovere di Savona, La
Confraternita della Rana Lomellina la Pro-loco di Tagliolo e
Pratolungo di Gavi, noi stessi che tutti assieme abbiamo
orgogliosamente sfilato per il Borgo Medievale del Castello di
Tagliolo.

Rovato (BS)

Circolo Enogastronomico Lombardo La Franciacorta

Si è Domenica 08 Giugno 2014, organizzato dal Circolo
Enogastronomico Lombardo “La Franciacorta”, si è svolta la XXIII
edizione di “Incontro in Franciacorta”. Moltissime le Accademie,
Associazioni, Circoli Enogastronomici e Confraternite affiliate alla
FICE (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) che hanno
aderito all’evento. Erano esattamente 22, in rappresentanza delle
eccellenze enogastronomiche di molti territori d’Italia, in
particolare, per questioni logistiche, Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte e Veneto.
Nella circostanza è stata ricorda la figura di Ada Catellani, per
moltissimi anni segretaria ed animatrice del Circolo, nonché
grande amica della FICE.

Domenica Domenica 8 giugno il Club Enogastronomico Viterbese
è stato ospite, a Tarquinia, della Confraternita Cavalieri della Birra
che hanno tenuto il IV raduno nazionale nella famosa cittadina
patria egli Etruschi. Nella Chiesa di Santa Maria in Castello si è
svolta la cerimonia di intronizzazione dei nuovi confratelli giunti da
tutta Italia con una suggestiva quanto simpatica ritualità.
La UNAPROA, associazione di produttori ortofruttiferi e agrumari,
ha registrato il marchio dei cinque colori del benessere: il rosso, il
bianco, il blu/viola, il giallo/arancio e il verde che sabato 24 maggio
presso il Resort Terme dei Papi sono stati gli incontrastati
protagonisti della conviviale studiata dallo chef Eugenio.

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”.

alla scoperta di gastronomia e territorio

eventi

RAVANUSA
PATRIMONIO CULTURALE E MONUMENTI

LA VISITA E IL TERRITORIO

Ravanusa è anche chiamata città del Monte Saraceno, dal nome
della collina che sorge nelle sue immediate vicinanze.
L'appellativo, attribuito con orgoglio a questo paese
dall'Amministrazione Comunale, è legato alla ricchissima storia
della collina. Il Monte Saraceno fu chiamato così per un errore di
attribuzione che alcuni autori del Settecento fecero nel vedere i
ruderi di una città distrutta che sorgeva sull'altura
In realtà studi più recenti hanno appurato che questi luoghi furono
abitati dai Sicani tra l'VIII e il VI secolo a.C. e successivamente dai
Greci che vi rimasero fino ai primi decenni del III secolo a.C. Da
ciò che rimane gli studiosi hanno dedotto che tra l'VIII e il VII
secolo sul pianoro sommitale del Monte è sorto un villaggio
sicano di capanne circolari, distrutto a metà del VII secolo e poi
ricostruito con case a pianta rettilinea
Di questo periodo si possono ammirare nel Museo Archeologico
Salvatore Lauricella di Ravanusa i numerosi vasi indigeni decorati a
incisione ed impressione e un vaso su alto piede che serviva per
bruciare i cereali in onore delle divinità. La vita del villaggio
termina nel secondo venticinquennio del VI secolo forse per un
conflitto con i Greci, che ricostruirono l'abitato con un aspetto
diverso. La parte alta della collina diviene l'acropoli in cui i nuovi
abitanti si recano per pregare e adorare le divinità, mentre la città
si estende fino al terrazzo inferiore e si munisce di mura. La
necropoli sorge in ampie aree ai piedi della collina verso il fiume. Il
periodo di massima fioritura del centro si può collocare tra il
secondo venticinquennio del VI secolo al terzo venticinquennio
del V secolo a.C., periodo in cui subisce un arresto, per poi
riprendere subito dopo con una nuova fase edilizia sul pianoro
sommitale e il riutilizzo delle strutture precedenti nel terrazzo
superiore

TRA STORIE E LEGGENDE
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Cenni storici
Hibla è il nome che, secondo alcuni studiosi, era
dato al territorio di Ravanusa; esso prende origine dal
nome di una divinità sicana protettrice della terra.
Ravanusa ha una storia di tre millenni, le sue origini
risalgono al periodo protostorico come testimoniano le
grotte presenti nella zona della Bifara, Grada,
Fiumarella e del morire Saraceno. Al monte Saraceno si
devono anche i ritrovamenti di monete d’argento e di
bronzo, di vasi e statuine che testimoniano una
colonizzazione greca che si può datare intorno al VII
secolo a.C. Non è mancata a Ravanusa, come in buona
parte della Sicilia, la presenza araba che ha inizio nel IX
secolo e dura sino al 1086. Gli Arabi sono, in Sicilia, più
comunemente chiamati Saraceni, e da essi sembra
abbia preso il nome il Monte Saraceno.
Anche lo stesso nome Ravanusa probabil-mente deriva
dall’arabo "Ravim" che significa fortezza. Nel 1086 i
Normanni sconfissero gli Arabi quando Ruggero
d’Altavilla conquistò Kerkent, odierna Agrigento.
Una leggenda narrata da Luigi Natoli nei "Vespri
Siciliani" è legata al territorio di Ravanusa. Si narra che
sul Monte Saraceno ci fosse un castello dei musulmani e
che il conte Ruggero lo avesse assediato, ma il suo
esercito era assetato per il molto caldo e la carenza
d’acqua. Ruggero invocò la Vergine che gli chiese di
scavare sotto il fico che si trovava ai piedi del monte. Il re
seguì il consiglio e dal fico sgorgò l’acqua. L’esercito
disse-raro sconfisse i Saraceni. Vicino al fico Ruggero
fece costruire il primo tempio cristiano, dedicato alla
Madonna del Fico o della Fonte.
I cristiani superstiti scesero dal Monte e formarono il
primo nucleo di un nuovo paese.
I normanni introdussero nei territori conquistati un
nuovo ordinamento politico ed economico-sociale: il
feudalesimo. Il feudo di Ravanusa venne concesso da
Ruggero a Salvatore Palmeri che si era distinto nella lotta
contro i Saraceni.
Vicende alterne vedono il succedersi di signorotti su
questo feudo finché nel 1449 Giovanni Andrea
Crescenzo lo ricevette in dote dalla moglie. Questi
ottenne dal re il permesso di elevare il feudo da semplice
a nobile e dal 30 dicembre 1472 ha inizio la Baronia di
Ravanusa. Quando Ferdinando di Borbone abolì le
feudalità in favore dei Comuni i feudatari furono
costretti a cedere i loro palazzi. L’ultimo barone
Giuseppe Bonanno Branciforte cede per il nuovo
municipio di Ravanusa parte del suo palazzo, sito oggi
nell’odierna piazza I° Maggio.

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

Pasqua - La Giunta

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

Si celebra nel giorno di Pasqua. Ne sono protagonisti:
il Cristo risorto, la Madonna e l’Angelo "Santu
Spitiddu" per il quale si utilizza la statua di San Michele
Arcangelo. I portatori indossano una lunga tunica
bianca, con un cappuccio rosso e una mantella rossa
per il Cristo, viola per i portatori dell’Arcangelo. I due
Santi, preceduti da una croce e da due lunghi
stendardi, con i quali i giovani si esibiscono in giochi di
abilità e di equilibrio, giungono in piazza dalla parte
alta del Corso
Contemporaneamente dalla parte bassa del Corso
giunge la statua della Madonna.
La rappresentazione si svolge con una lunga corsa
della statua dell’Angelo, che annunzia alla Madonna,
coperta da un manto nero, la resurrezione di Cristo.
Tale corsa si ripete due volte durante le quali la
Madonna resta incredula. Alla terza volta arriva in
corsa anche [a statua di Cristo. Avviene la ‘’Giunta’’
(incontro)tra madre e figlio e alla Madonna cade il
manto nero e compare l’azzurro del bellissimo
mantello tra l’applauso della gente e il suono delle
campane.

Festa di Ferragosto
Ferragosto è sempre stato per Ravanusa una
ricorrenza importante perché accanto alla festività
religiosa dell’Assunta si svolge una grandiosa festa
popolare che raccoglie e richiama in patria tutti i
Ravanusani che vivono fuori.
In tempi lontani le donne che avevano fatto voto alla
Madonna, per ringraziarla portavano sul capo
sacchetti di frumento e percorrevano a piedi scalzi il
corso sino al Convento. Sempre in mattinata si
svolgeva la ‘‘rietina’’ cioè la sfilata dei cavalli bardati
a festa.
A tutte queste festività bisogna aggiungere le feste di
quartiere legate alla parrocchia.
Ricordiamo la festa di ‘‘Lu Crucifissu’’ Parrocchia S.
Croce, ‘’Lu Cori di Gesù’’ Chiesa Madre e
‘’l’Addilurata’’ Chiesa S. Michele.
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lo scaffale del
GUSTO
Gastronomia e Sagra della Raviola
Varie e prelibate sono le specialità ravanusane; si ha solo
l’imbarazzo della scelta tra i ricchi antipasti a base di
melanzane, sarde formaggio fresco, olive, broccoli,
carciofi e i gustosi primi piatti preparati con salsa di
pomodoro e melanzane o ‘‘maccu’’ ( minestra di fave e
cavoli), paste con face e ricotta, cavati al forno.
I secondi piatti vengono accompagnati da gustosi contorni,
soprattutto ortaggi variamente cucinati.
Si ricordano salsiccia, consiglio, agnello, capretto,
costolette
insaporite con peperoncino e sale. Piatti
caratteristici sono inoltre impanata, focaccia di pasta di
pane ripieno di verdura e carne, gelatine di maiale,
‘‘Babbaluci’’chiocciole in salsa, ‘‘farsu magru’’, cotenna di
maiale ripieno...tra i dolci ha un posto particolare la ricotta
lavorata con zucchero fino ad ottenere una crema deliziosa
che serve per riempire ‘‘li ravioli’’ (a Ravan8sa nel periodo
di carnevale viene svolta la sagra della Raviola, dolce tipico
Ravanusano che viene fatto degustare da tutte le
pasticcerie locali ai visitatori), ‘‘li cannola’’. Alcuni dolci
vengono preparati per occasioni specilali, come ‘‘li
totomè’’, ‘’‘la pignulata ‘’, ‘‘li sfingi’’ (frittelle) che
compaiono sulle mense carnevalesche.

C/da Specchio SP 12 - Km 12
92023 Campobello di Licata (AG)
L'Oleificio Lu Trappitu è un'azienda a conduzione familiare
attiva in tutta la filiera olearia, dalla coltivazione degli oliveti
alla trasformazione delle olive in eccellente olio extravergine,
dall'imbottigliamento del prodotto fino alla sua
commercializzazione.
L’azienda dispone di un modernissimo oleificio con processo
di estrazione a freddo, a temperatura controllata, che
garantisce un eccellente extravergine lasciando inalterate
tutte le sue qualità organolettiche.
Si contraddistingue per le sue elevate caratteristiche
organolettiche, presentando un fruttato intenso con leggere
note di amaro e piccante sul finale.
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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

eventi

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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A CORTE
cucina Ambrosiana in tre puntate
di Gianni Staccotti

Alcuni medici medioevali prescrivevano l'assunzione dell'oro
quale antidoto alle malattie di cuore.

Nella scorsa puntata abbiamo affrontato il Risotto giallo e la sua
intrigante storia. In questa puntata tratterremo la costoletta alla
milanese e solo nel prossimo numero di Enofice scopriremo la
posciandra: 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.

La borghesia milanese, molto attenta alla destinazione dei
suoi danée si rese ben presto conto che non era tanto il
metallo, bensì il suo colore a favorire la digestione e quindi
sostituì l'oro costosissimo con il pane grattugiato dorato dalla
frittura

Il risotto è il re sole che regna al fianco della regina costoletta e
della cortigiana posciandra

Nella preparazione della costoletta, simbolo incontrastato
della cucina di Milano, l’originale utilizzo dell’aristocratica e
ricca polvere d’oro è stato ridotto a quello del più umile pan
grattato, usando per questo un termine appositamente
coniato e intraducibile, imboraggià, che indica l’operazione di
passare la carne nell’uovo sbattuto e poi nel pane grattugiato.
Molto diverso dal semplice dove si spolvera la carne con
farina bianca, come nel caso dei rostin negàa e degli oss bus.
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Ottorina Perna Bozzi, nel suo libro " La Lombardia in cucina" del
1969 annota: " chissà perché si fanno tante discussioni per
decidere se la costoletta milanese è stata copiata dalla viennese o
viceversa. Con altrettante ragioni, e forse una di più, si potrebbe
fare lo stesso discorso per le braciole d'abbacchio panate alla
romana, perché anche quelle sono tagliate nel lombo ed hanno
l'osso, mentre le viennesi sono di fesa e sono quasi sempre di
maiale e non di vitello come le nostre. Ma la differenza sta
soprattutto nel fatto che le viennesi sono sottilissime, ben battute
e larghissime, passate nella farina, nell'uovo sbattuto e poi nel
pangrattato, mentre le nostre devono essere alte quanto l'osso,
poco battute e impanate passandole nell'uovo sbattuto e poi
subito nel pangrattato."

Ma allora perché si insiste nel chiamare "cotelètta" questa
preparazione cucinaria tipicamente ambrosiana?
Probabilmente rifacendosi alla definizione che ne dà
Francesco Cherubini :dicesi della carne costereccia degli
animali ridotta vivanda. dal francese cotelette. dimenticando
di porre l’accento circonflesso sulla “o”

I francesi scrivono côtelette con la ô: da côte: costa
rifacendosi ad un’usanza che mette l’accento circonflesso sulla
vocale che precede la consonante ”s” eliminata per rendere
più scorrevole la parlata transalpina : hôpital per hospital;
fenêtre per fenestre; tête per testa,crêpe per crespella e così
côtelette: costelette.
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Retzetas

di Salvatore Taras

dae domo
Una pubblicazione frutto del lavoro di ricerca dei
ragazzi delle scuole medie di Macomer, Mores e
Ploaghe, e dei bambini della quarta elementare
del Circolo didattico n. 2 di Ozieri nell’anno 2013.
Quando nel 2008 Tommaso Sussarello pubblicò il mio primo
libro per la sua casa editrice, la Magnum di Sassari, non avrei
mai immaginato che, dietro quei baffi scuri e gli occhiali da
intellettuale incollati alla sua veste indaffarata di editore, si
nascondesse la stoffa di uno straordinario comunicatore
enogastronomico. E quando si ha la fortuna di confrontarsi
con un esperto di livello che non consideri la gastronomia
come una competenza qualsiasi, ma come una vera e
propria attività di ricerca in cui organi sensoriali e cervello
sono coinvolti, e dove l’intuizione del palato lascia spazio alla
cultura, allora la curiosità può essere il carburante di
un’indagine avvincente.
La più banale affermazione di Tommaso si rivelò per me il
suo più grande insegnamento: «Dietro al porchetto arrosto
c’è sempre qualcos’altro». Infatti, dire che in Sardegna
tradizioni e alimentazione formino un connubio generatore
di un patrimonio inestimabile, che va ben oltre il maialetto
arrosto, gli gnocchetti e le seadas, non è solo un’espressione
retorica: è una verità talmente ovvia da essere ignorata. C’è
tanto da scovare e divulgare. Ebbene, un giorno quel mio

amico editore così affascinato dalla tipicità, mi chiese di
collaborare a un progetto che parlasse di “màndigos” agli
studenti. Da giornalista e divulgatore di cultura popolare
della nostra amata terra, a una prima riflessione mi
domandai: cosa può avere in comune la mia formazione, in
particolare quella universitaria (storico-filosofica), con
l’agroalimentare? Quanto mi sbagliavo…
Comprendere che dietro la semplicità delle ricette si
nasconde un fantastico mondo tutto da riscoprire, fu per
me una rivelazione sorprendente. Iniziai a considerare la
cucina tradizionale come non avevo mai fatto, cioè, come
una insolita palestra culturale, che coinvolge insieme
elementi di storia, geografia, antropologia, chimica,
biologia e in qualche modo, anche religione. Ma
soprattutto, il genuino interesse per una sana nutrizione.
Quale miglior opportunità per divulgare queste
conoscenze, se non partendo dall’educazione alimentare
dei ragazzi in età scolare?
Le mie perplessità iniziali si trasformarono in breve in un
entusiasmo senza precedenti. E se è vero che «l’uomo è ciò
che mangia», come diceva il filosofo Feuerbach, questi
“màndigos” potranno aiutarci a essere un po’ più sani nel
corpo, e un po’ più sardi nello spirito.
L’idea di rendere i ragazzi protagonisti nel riscoprire le antiche
tradizioni culinarie non poteva che riscuotere successo.
Spingerli a costruire un ponte intergenerazionale
confrontandosi con i propri genitori, i propri nonni, o
semplicemente con anziani amici di famiglia, è in definitiva il
vero cuore pulsante di questa pubblicazione. Il progetto
Màndigos ha il fine di trasmettere ai giovani la percezione dello
stretto legame tra la scuola e il territorio con tutte le sue
eccellenze, di far intendere la gastronomia come valore
identitario, sintetizzando formazione e tradizione, istituzione e
comunità, con il triplice intento di prevenire la dispersione sia
delle antiche competenze che rischiano di cadere nell’oblio, sia
dell’attività di studio in età scolare. E magari, data la crisi di
industria e terziario, di porre le basi per una futura, potenziale
attività economica.
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I giovani studenti si sono quindi rivelati investigatori e
complici allo stesso tempo del segreto magico della
gastronomia “di casa”
Decine e decine di ricette sono state raccolte, e in alcuni casi
anche sperimentate nel racconto che ha coinvolto mamme,
zie, nonne, familiari ed amici secondo il rito ancestrale del
convivio domestico.

Fra le tante schede presentate per il progetto, ne abbiamo
scelto per i lettori di Enofice una di Gabriele Cocco, di
Ozieri, che ha raccolto la testimonianza della nonna
Giuseppa Spanu e ci racconta le Cozzulas de casu, delle
strepitose focaccine tradizionali di formaggio.

Molte le ricette raccolte, fra cui Pane fratau, Pasta regotu e
cartzofa, Erbeghe a buddidu, Supa farsa, Supa de frenugu
sardu, Supa cadduresa, Frissura de anzone a cassola,
Pumederra e chebudda, Fae e lardu, Frègula a chiscionera,
Matza frissa e tantissimi altri.

Cozzulas de casu,
ingredienti:
1 kg di farina sarda
25 gr. di lievito di birra
250 gr. di burro
800 gr. di formaggio vaccino fresco
latte quanto basta ad un impasto elastico
poco sale
procedimento:
Impastare la farina con il latte nel quale è stato già sciolto il
lievito, il burro maneggiato ed il sale. Lavorare almeno 10-15
minuti l’impasto sin quando non è ben elastico e morbido.
Aggiungere il formaggio (bene quello fresco inacidito)
gratuggiato grosso. Quando tutto è impastato, formare delle
palle, schiacciarle formando le focacce, stenderle e coprirle
per far lievitare almeno due ore in un ambiente caldo su un
panno.

Ravanusa
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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

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

un sorriso
al futuro

