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FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2014

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.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2015
MESE DI GENNAIO
DOMENICA
18 – Confraternita dei Nostalgici del Tabar di Sant’Antonio Abate – Concamarise (VR) – Incontro convivio
Con le Confraternite FICE.
DOMENICA
18 – Congrega Dei Radici e Fasioi – Susegana (TV) – Incontro convivio con le Confraternite.
DOMENICA
22 - Circolo della Rovere – Savona – Incontro convivio.
MESE DI FEBBRAIO
GIOVEDI’
05 - Circolo della Rovere – Savona – Incontro convivio.
DOMENICA
15 – Confraternita della Fricia – Santuario di Crea (AL) - Incontro convivio con le Confraternite FICE.
GIOVEDI’

19 - Circolo della Rovere – Savona – Incontro convivio.

DOMENICA

22 – ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
VERONA – Presso Hotel ALLIANCE.

editoriale

Si avvicinano le feste del Natale e di fine anno. Ci si raccoglie ancora una volta tra amici e con le
famiglie. Gli italiani dimostrano sempre di più di voler guardare al futuro e di saperlo fare con un
ottimismo ragionevole.
Il prossimo sarà l’anno dell’Esposizione Internazionale di Milano. Il mega evento planetario
dell’Expo 2015 che non intendiamo affatto infangare con le gesta di pochi malfattori, come certa
stampa pressapochista fa da mesi, ma che invece vogliamo affrontare con spirito positivo.

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Tanto è che possiamo già annunciare per il prossimo Raduno Nazionale FICE il periodo del
giugno 2015 e il luogo che è appunto Milano. L’organizzazione sarà curata dall’ottimo Marco Pecchi,
presidente della Confraternita del Bollito Misto. L’occasione sarà ovviamente adatta a visitare i
padiglioni dell’Esposizione e conoscere tanti paesi espositori.
Buon anno a tutti
Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli
San Martino di Lupari (PD

Confraternita della Pasta Fresca

Borgo San Dalmazzo (CN)

Confraternita Helicensis Fabula
Nella bellissima cornice dell'Agriturismo "Al Casoname" di Cstello
di Godego (TV) si è svolto con grande successo il Capitolo della
Confraternita della Pasta Fresca. A ricevere le Consorelle, i
Confratelli e gli Amici il Presidente Marco Grossato ed il Suo Vice
Maicol Milan. Durante la cena il Presidente Marco Grossato ha
proceduto all'investitura di tre Consorelle e due Confratelli.
Complimenti alla cucina che ha saputo proporre uno spartito della
tradizione, semplice ma perfetto in ogni sua espressione. Hanno
partecipato con immenso piacere il Presidente della FICE ed il
Presidente dell'Associazione Panificatori del Veneto.

LA SAGRA DELLA CHIOCCIOLA ESTIVA E DEI PRODOTTI
DELLE VALLI BORGARINE Lo scorso 18 luglio, presso la Casa
della Chiocciola di Via Mons. Riberi in Borgo San Dalmazzo, si è
tenuta la Sagra della Chiocciola estiva e dei prodotti delle Valli
borgarine. L’evento è stato organizzato in stretta collaborazione tra
l’Helicensis Fabula, Slow Food, l’Ente Fiera Fredda ed il Comune di
Borgo San Dalmazzo. La Casa della Chiocciola, inaugurata
nell’autunno scorso, ospita: Primo Centro di Elicicoltura,
Consociazione culturale Enogastronomica Helicensis Fabula,
Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Chiocciola di Borgo
e delle Valli circostanti Heli.As. – Associazione Elicicoltori delle Valli
borgarine e piemontesi associazioni che si occupano di chiocciole e
della cultura gastronomica del territorio.

Bagnaia (VT)

Spessa (PV)

Club Enogastronomico Viterbese

Confraternita del Cotechinomagro

L’Ambasciata argentina e il Tango incontrano il Club
Enogastronomico Viterbese. Venerdì 12 settembre presso il
Ristorante “L’Antico Casale” si è svolta una serata dedicata alla
Nazione del Sudamerica che vede nella sua popolazione una
stragrande presenza di Italiani. Ma anche una Nazione che si sta
facendo sempre più largo nella enogastronomia: famosa per le sue
carni di una qualità eccellente e da qualche anno prorompente
anche nella enologia con la produzione di vini di qualità. Ospite
dell’ Associazione viterbese la signora Vanesa di Martino,
responsabile dell’ ufficio turistico dell’ Ambasciata d’Argentina e il
Sindaco di Viterbo Leonardo Michelni. Durante la serata è stato
servito uno spartito prettamente argentino, partendo con le famose
empanadas, il locro, l’asado con chimichurri e humitas e
terminando con l’incantevole dulce de leche, in abbinamento sono
stati apprezzati i vini: Torrontes 2013 Piedra Negra-Valle de Uco e
Malbec 2012 Santa Lucia-Mendoza. Durante la cena abbiamo
avuto il piacere di assistere ad una esibizione di Tango dei ballerini
Marco Spaziani e Alejandra Mantinan, quest’ultima denominata
“maestra delle maestre” è la ballerina più famosa al mondo a
seguito di un sondaggio al “Mundial de Tango” di BuenosAires che,
di passaggio a Roma per una tournee, ha aderito alla nostra serata
per farci godere una danza emozionante e coinvolgente. Una
serata che ha lasciato nei presenti il desiderio di conoscere da
vicino questo stupendo Paese per la cultura enogastronomica e la
bellezza del suo ballo nazionale.

"Ringrazio tutti i Confratelli e le Consorelle che hanno
simpaticamente aderito al II capitolo della Confraternita del
Cotechinomagro in Spessa, che ha visto la presenza anche di un
rappresentante dell'Accademia della Cucina piacentina e della
Confraternita della Birra Trappista Soisson d'Orval.
Complessivamente erano rappresentati 16 circoli
enogastronomici." Un ringraziamento doveroso al Circolo Culturale
La Barcela che ha degnamente ricordato GiuanbrerafuCarlo ed
esaltato la Pavesità. La giornata ha manifestato lo spirito
enogastronomico ed i legami col territorio, pavese e non solo.
Grazie ancora, cordialmente Gianni Terzi Erano presenti al
Capitolo: Confraternita della Raspadura Confraternita del Gran
Bollito Misto da Milano Ordine Obertengo del raviolo e del Gavi
Confraternita del Risotto Ordine Lomellino della rana e del Salame
d'Oca Ordine della Pancetta con Cotenna Ceppo PegasoConfraternita varzese Accademici del Salame Confraternita del
Cotechinomagro IGRASS di Piacenza Soadalizio dei Cavalieri
della Zuppa Pavese e arborella Confraternita del Piave da Feltre
Helicensis Fabula da Borgo San Dalmazzo Confraternita del
Gorgonzola da Cameri Confraternita Birra Trappista Soisson
d'OrvalAccademia Cucina Piacentina

Brescia

Quattro Castella (RE)

Confraternite Bresciane

Congrega dei Liffi

Il giorno 07 Settembre 2014 è stato celebrato il III° Simposio delle
Confraternite Enogastronomiche Bresciane non con il solo fine
enogastronomico ma anche culturale. Le 13 Confraternite che
hanno partecipato, associate alla Federazione Italiana F.I.C.E.,
sono state intrattenute nel bel piazzale del Castello Cittadino;
balcone dal quale si gode il bel panorama della città e dintorni con
una vista d’apertura verso le Valli. Il Presidente della F.I.C.E. Dott.
Mario Santagiuliana ci ha onorato della sua presenza. Ogni anno
le tre Confraternite che costituiscono il “Polo” Enogastronomico
Bresciano si alternano a preparare le proprie specificità
gastronomiche: quest’anno si è proposta come leader la
Confraternita Enogastronomica dei Vini,delle Grappe e degli
Antichi Sapori (BS) presentando le specialità locali nell’ottimo
Ristorante Ca’ Noa. Per dovere di cronaca il “Polo” Bresciano è
costituito dalla Confraternita sopra citata condotta dal Priore
Renato Paini, dalla Confraternita Enogastronomica dello Spiedo
Tradizionale Bresciano di Gussago (BS), Presidente Riccardo
Capra e dalla Confraternita Gastronomica degli Amici del Porcello
di Padernello (BS), Presidente Michele Piovani. Tutte queste
Confraternite hanno collaborato attivamente al buon risultato della
Cerimonia del Raduno. Siamo in attesa che entri a far parte
dell’attuale “Polo” anche la Confraternita dei Cavalieri del
Montenetto nati per la difesa e la diffusione degli ottimi Vini prodotti
nella zona collinare del Montenetto (BS).

90° Corso di Cucina del pesce. Per Informazioni Sig. Eros
Codeluppi - fam.codeluppi@libero.it - www.lacongregadeiliffi.it

Alghero

San Martino di Lupari (PD)

Confrerie Olivadò de Provence

Confraternita della Pasta Fresca

Si è svolta il 20 di agosto, presso il prestigioso ristorante Movida di
Alghero una simpatica cerimonia: Il delegato F.IC.E. per l'Umbria e
la Toscana, Gran Conetable della Confrerie L'Olivadò de
Provence, Sergio Bartoccioni, ospite di Tommaso Sussarello,
componente del Comitato Tecnico FICE ha insignito il sig Daniele
Sardu, titolare del Ristorante, del titolo di Cavaliere della sua
Confraternita; Il lavoro e l'impegno profuso dal ristoratore Sardu
nella valorizzazione e promozione della gastronomia locale di
qualità è stato valutato con cura e attenzione. La bella cerimonia si
è svolta alla presenza dei tanti ignari e stupiti commensali,
circondati dalla cornice delle luci del porto di Alghero quale
incomparabile scenario. Al nuovo Cavaliere vanno gli auguri e le
congratulazioni di tutti i componenti della confraternita de
L'Olivadò de Provence.

Il Presidente della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici
assieme al Confratello della Venerabile Confraternita del Bacalà
alla Vicentina Riccardo Stola hanno fatto visita al Presidente della
Confraternita della Pasta Fresca Marco Grossato. Un bellissimo
Ristorante, il Bakarikà, con annesso laboratorio per la produzione
di pasta fresca. D'obbligo naturalmente la degustazione della pasta
sapientemente abbinata a sughi che ne esaltano la bontà. A
condividere questo momento d'incontro anche la Consorella della
Pasta Fresca Sonia Civiero e l'aspirante Consorella Pastaia
Fiorella Sgambaro.

Bergamo

Cortemila (CN)

Ordine dei Cavalieri della Polenta

Confraternita della Nocciola Tonda Gentile

Si è svolto con grandissimo successo il Capitolo dell'Ordine dei
cavalieri della Polenta di Bergamo. L'incontro è iniziato con la visita
dell'Oratorio Suardi a Trescore Balneario affrescata da Lorenzo
Lotto (1524). L'intero ciclo di affreschi, le tematiche, i simbolismi,
sono un'efficace sintesi della predicazione cattolica contro i rischi
della riforma protestante. Al termine trasferimento presso Villa
Cantor, già residenza dei Conti Terzi, dove ha sede il "Ristorante
del Marchese" per il Convivio. Lo Spartito è stato degno di un
Ristorante a cinque forchette e cinque stelle. Si è iniziato con
l'aperitivo di benvenuto con un buffet all'Americana ove i
commensali hanno spaziato dal pesce (Sushi, Salmone,
Carpaccio di Spada, Carpaccio di Tonno, gamberetti, ecc., ai
salumi (prosciutto, soppressa, salame, salamino, pancetta,
capocollo ecc. ), ai formaggi (taleggio, gorgonzola mozzarelline ) in
abbinamento con marmellate, mostarde e patè; verdure pastellate
e tante altre sfiziosità. Anche il pranzo è stato pefetto: unrisotto ai
fiori di zucchine e gamberi. Un cosciotto di Cester White al forno
glassato alle Terre di Franciacorta accompagnato con spadellata
di fantasia di funghi e polenta Bergamasca. Un tagliere di formaggi
abbinato ad un tagliere di polenta. E, gran finale con Crepes con
gelato alla vaniglia e coulis di sottobosco. Naturalmente il tutto in
abbinamento con gli ottimi vini della Valcalepio. Al termine il
Presidente Mario Lameri ha ringraziato le Consorelle ed i
Confratello per la loro partecipazione alla manifestazione e
soprattutto gli Sponsor che con i loro prodotti hanno contribuito al
grande successo della stessa.

La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa (CN) e la
XIV Dieta (di Marcello Marascio e di Ginetto Pellerino) Sabato 20
settembre 2014, il giorno prima della “XIV Dieta”, a Canelli, la
Confraternita della Nocciola tonda Gentile di Langa, per allietare il
soggiorno dei partecipanti provenienti da più lontano, ha
organizzato un'escursione nella ridente regione di Canelli per
visitare le “Cattedrali sotterranee”, patrimonio dell'UNESCO. La
giornata in onore alle sette Confraternite arrivate dalla Francia,
degli amici di Mondovì e di quelli di Imperia, é cominciata con la
visita della nostra sede di Palazzo Rabino, dimora settecentesca.
Un aperitivo nella magnifica cantina ha rallegrato i partecipanti che
si sono rinfrancati dopo il lungo percorso che li ha portati a
Cortemilia. E' seguito un pranzo presso l'Albergo del Teatro, poi la
partenza in pullman per Canelli, dove le storiche Cantine Gancia ci
hanno presentato una visita guidata nei sotterranei con
degustazione di moscato, spumanti e vermouth, molto apprezzata
da francesi e italiani che hanno potuto conoscere i vari tipi di vino
della regione. A seguire trasferimento presso l'Azienda Agrituristica
La Martina, con visita ai vigneti di moscato e al museo contadino.
Una lauta cena a base di prodotti piemontesi ha terminato la
giornata, durante la quale l’amicizia tra la Confraternita della
Nocciola e le sorelle francesi si é consolidata. Domenica 21
settembre, finalmente, la XIV Dieta. Ventidue confraternite
enogastronomiche italiane e francesi hanno partecipato domenica
21 settembre a Cortemilia alla XIV Dieta della Confraternita della
Nocciola Tonda Gentile di Langa, l’annuale festa sociale dei cultori
della Piemonte IGP. L’evento si è svolto in due luoghi storici della
capitale della nocciola: palazzo Rabino e l’antico convento
francescano. In mattinata, il giardino del settecentesco edificio
sede dei paludati della “Tonda” ha ospitato il cerimoniale della Dieta
con la chiamata delle Confraternite, la consegna del Premio
“Cortemiliese DOC” e l’”intronizzazione” dei nuovi confratelli e dei
soci onorari. Il ramo di nocciolo del gran maestro Luigi Paleari si è
posato sulle spalle di Maria Teresa Corneri e Paola Valzoano,
nuove consorelle, e di Carlo Borsalino, editore di IDEA, e Beppe
Gandolfo, giornalista Mediaset, nominati soci onorari insieme a
Annie Canot, Nadine Blancquaert-Debroux, Jean Claude
Lardenois e Michel Lavergne, in rappresentanza delle numerose
Confraternite transalpine intervenute all’evento.

Busto Arsizio

Moncalieri (TO)

Magistero dei Bruscitti da Busti Grandi

Confraternita della Tripa

Carissimi Consorelle e Confratelli, in data 19/09/2014 si è tenuta
presso l’abitazione del maestro Antonio Colombo la prima riunione
del nuovo consiglio direttivo eletto il 14/09/21014 presso la cascina
Burattana . Sono state attribuite e accettate le cariche come segue
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO MAESTRO Antonio Colombo
VICE MAESTRO E CERIMONIERE Bruno Ceccuzzi SEGRETARI
Rachele Tovaglieri Renato Crespi AMBASCIATORE E
TESORIERE Santino Pacco CONSIGLIERI (in ordine alfabetico)
Piercarlo Carnaghi Gualtiero Castiglioni Attilio Ferrario Lodovico
Piantanida Ernani Ferrario (Gran Maestro Emerito) Angelo
Grampa ( Gran Maestro Emerito) La sede sarà presso l’abitazione
del Maestro A.Colombo in via Gaeta 14- Busto A I recapiti : Antonio
Colombo , via Gaeta 14 – Busto A cell 335457671colombo.antonio@hotmail.it Renato Crespi, via Machiavelli 21Busto A cell 3393017671- newerrecrespi@libero.it Restiamo a IXLV Anniversario di Fondazione della Confraternita d’la Tripa
disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento Un saluto Domenica 5 ottobre la Confraternita dla Tripa ‘d Moncalè ha festeggiato
cordiale il MaestroAntonio Colombo
il 45° Anniversario di Fondazione in occasione dell’Apertura dell’Anno
Accademico. Il programma dei festeggiamenti per l’anniversario sono
iniziati Sabato 4 Ottobre con la cena di Gala nel Foro Boario di Borgo
Mercato in occasione dell’Apertura della VI Fiera Nazionale della
Ponte Nizza (PV)
Trippa organizzata dall’Associazione per la Valorizzazione della Trippa
Pegaso - Accademici del Salame
di Moncalieri, in memoria di Luca Casto alla quale i nostri Maestri
Gastronomi hanno collaborato in cucina con Ettore Ghibaudo, chef
In una magnifica giornata d’inizio autunno, domenica 28 della serata, per la preparazione del sontuoso menù “a tutta Trippa”.
Settembre si è conclusa a Ponte Nizza la manifestazione “Salami Durante la cena il Direttore Mel Menzio ha presentato il libro “
d’Autore 2014” promossa da Pegaso Accademici del salame. Moncalieri Città della Trippa “ edito dalla Confraternita dla Tripa.
Testimonial del convivio insieme a venti Confraternite Domenica 5 ottobre i festeggiamenti sono proseguiti con l’incontro delle
enogastronomiche provenienti da tutta Italia è stato il prof. Vittorio Confraternite Enogastronomiche con le Autorità e gli Ospiti nei saloni
Sgarbi che al responso delle due giurie (una tecnica ed una della Famija Moncalereisa, iniziando con l’immancabile colazione,
popolare), ha premiato i tre vincitori. I salami portati in naturalmente a base di trippa; e sono proseguiti con la Grande Messa
degustazione erano 12, le premiazioni sono state divise in tre Solenne delle Confraternite nella maestosa Collegiata di Santa Maria
categorie; miglior salame d’Autore in assoluto, miglior salame della Scala officiata dal Canonico Don Paolo Comba. Dopo la S.
della provincia pavese e miglior salame ospite. 1° classificato Messa prende avvio la grandiosa sfilata delle Confraternite, con i loro
miglior salame d’Autore è stato quello dell’Agriturismo La colorati paludamenti, nel centro storico della città fino al Foro Boario
Piazzetta di Cecima (PV) 1° classificato miglior salame della accompagnati dalla nostra amatissima ed esemplare Filarmonica
provincia è stato del sig. Giuseppe Orlando di Soriasco (PV) 1° Moncalierese e dalla giovane, brillante ed eccellente Filarmonica di
classificato miglior salame ospite è stato dell’Agriturismo La Torre Ventimiglia con in testa il Sindaco di quella città. Nel Foro Boario di
di Crema (CR) Le Confraternite che hanno fatto onore alla Moncalieri si prosegue con la visita agli stand della Fiera, con la
manifestazione erano: Sodalizio dei Cavalieri della Zuppa pavese presentazione al pubblico delle Confraternite Enogastronomiche
e arborella (Pavia) Confraternita del Formaggio Piave (Feltre) intervenute, con l’ispezione al pentolone della trippa ed infine con
Accademia Gonzaghesca degli Scalchi (Mantova) Helicensi l’assaggio da parte di una qualificata giuria per decretare finalmente
Fabula (Borgo San Dalmazzo) Magistero dei Bruscitti (Busto l’autorizzazione alla distribuzione alla popolazione. Successivamente
Arsizio) Cavalieri della Tavola veneta (Vicenza) Cavalieri del le Autorità e le Confraternite sono tornate nel Complesso della
Raviolo e del Gavi (Gavi) Confraternita del Gorgonzola (Cameri) Collegiata dove nel Salone delle Feste ha avuto luogo l’Incontro
Confraternita dello Zabajon e Nuasette (Chivasso) Confraternita Conviviale ufficiale nel corso del quale si è svolta la Cerimonia di
della Nocciola tonda e Gentile (Cortemiglia) Confraternita del Inaugurazione del XLV Anno Accademico. Sono stati insigniti con
Risotto (Sannazzaro) Confraternita della Pancetta con Cotenna l’onorificenza di Commendatori d’Onore Don Paolo Comba per il
(Stradella) Confraternita Raspadura (Torre d’Isola) Ordine proficuo impegno pastorale in Moncalieri e Vittorio Destefanis per il
Lomellino della Rana e del Salame d'Oca (Mortara) Confraternita prezioso e lungo servizio quale Gran Priore della Confraternita dla
del Vino Riso e Gorgonzola (Novara) Confraternita del Boncuciar Tripa ed esperto del gusto della Cucina Piemontese. Inoltre è stato
(Verona) Confraternita del Bollito e Madarnassa (Milano) iscritto nell’Albo d’Onore dei Maestri Gastronomi della Confraternita il
Confraternita del Cotechino Magro (Spessa Po) Quei da Lundas confratello Riccardo Scaroni ed un nuovo Neofita, Giuseppe Di Virgilio
(Vercelli) Al frastuono dei tamburi degli sbandieratori astigiani, alle è stato accolto nella Consociazione. Le Confraternite presenti erano 18
17.00 si è conclusa la manifestazione.
e rappresentavano l’espressione gastronomica del Nord Italia:

Torgiano (PG)

Concamarise (VR)

Vignaioli e Tavernieri della Comunità di Torgiano

Confraternita dei Nostalgici del Tabar

In occasione del 40.mo anniversario della Federazione Italiana dei
Circoli Enogastronomici (F.I.C.E.) e del XXXIII Raduno Nazionale
la delegazione dei Vignaioli e Tavernieri della Comunità di
Torgiano, insieme alle altre 22 Confraternite confluite da tutta Italia,
è stata ricevuta nel Municipio di Sabaudia dal Sindaco Lucci.
Cultura e enogastronomia inoltre per il gruppo degli undici
torgianesi, guidati dal Camerlengo Massimo Alberti e
dall'Assessore alla Cultura Sylvie Béal, nei due giorni di
permanenza nel territorio pontino. Visitato l'antico tempio di Giove
Anxur che domina la città in provincia di Latina e l'intera zona di
Terracina compresa l'intera riviera di Ulisse e il luogo della maga
Circe. Sabato la cena di gala al Ristorante Porto Salvo. Domenica,
ricevimento nello storico palazzo civico dopo la lunga sfilata per le
vie della città con i paludamenti e i gonfaloni delle Compagnie fino
alla Chiesa per assistere alla S.Messa. Subito dopo, nella sala
dell'Hotel Le Palme, sede del convegno, il Presidente nazionale
della F.IC.E. Mario Santagiuliana, coadiuvato da quello
organizzativo del Circolo Petronio Enzo Grossi, c'è stato il caloroso
e affettuoso gemellaggio con la Confraternity Veinimaailm Tartu
dell'Estonia. Durante la cerimonia gli Organizzatori hanno
consegnato riconoscimenti a tutti i partecipanti e scambiato doni e
gagliardetti. Dopo la conviviale, alle 17 saluti e fine del convegno.Il
prossimo Raduno Nazionale sarà celebrato nel 2015 a Milano.

Mercoledì 1° ottobre la Confraternita dei nostalgici del Tabar di San
Antonio Abate ha partecipato all’udienza di Sua Santità Papa
Francesco. Naturalmente gioioso, emozionante e commovente
l’incontro. Il Presidente Fabrizio Lonardi ha ringraziato Sua Santità
per aver avuto l’onore di poter presenziare con i suoi Confratelli e di
accettare il dono del “Tabar” bianco (il matello dei contadini). Il
Presidente nel ringraziare il Papa dice: “Questo segno si inserisce
per noi come profonda condivisione per i continui richiami
all’essenzialità che Lei ci offre, al rispetto della natura e delle sue
creature, ma soprattutto all’atteggiamento che dobbiamo avere nei
confronti delle persone che soffrono nel corpo e nello spirito”. “E’
per questo che la nostra Confraternita dei Nostalgici del Tabar di
Sant’Antonio Abate di Concamarise (Verona) sta portando avanti
una riscoperta di tutti i valori che provengono dalla civiltà contadina,
dove in primo luogo, c’era la convinzione che Dio Padre unito ai
Santi Protettori, erano il punto di riferimento per l’uomo che
riconosce di essere creatura e collabora con il Creatore”

Forni Avoltri (UD)

Accademio Dai Cjarsons

Si è svolto con grandissimo successo il I° Capitolo dell’Accademio
dai Cjarsons di Forni Avoltri. Già sabato sera un primo incontro con
il Gran Maestro dell’ Accademio Tullio Ceconi, Guido Viale Gran
Maestro della Castagna Bianca di Mondovì (CN) ed il Presidente
FICE Mario Santagiuliana e una delegazione del Circolo Enologico
Colli Berici di Lonigo (VI). L’Appuntamento presso l’Albergo al Sole
della Consorella Tiziana Romanin che, tra una chiacchera e l’altra
ci ha servito una deliziosa cena preparatoria all’attività della
Domenica. Il i° Capitolo ha avuto inizio alle ore 9,30 di domenica
con una colazione di benvenuto presso il Bar Centrale di Forni
Avoltri al cui esterno erano in esposizione e degustazione prodotti
tipici locali. A seguire trasferimento presso il Teatro dove, ricevuti
dal Sindaco Sig.ra Clara Vidale e dal Gran Maestro Tullio Ceconi ,
dopo i rituali saluti si è proceduto alla chiamata delle Confraternite
ed allo scambio dei doni. Molto bella ed interessante la visita alle
due sezioni del museo Comunale, quella dedicata alla Grande
Guerra e quella etnografica. I partecipanti poi sono stati accolti in
una suggestiva corte abbellita dalle opere degli artisti locali: grandi
maschere carnevalesche in legno, gufi in legno ed, in diretta, da un
giovane una appassionata lezione su come produce, conserva e
cuoce i crauti. Il tutto allietato da un aperitivo a Buffet ricco di
prodotti tipici locali. Gran Finale poi presso il Ristorante “lo
Scarpone” del Confratello Stefano Romanin. Nei piatti di ogni
coomensale è stato servito: Sfogliatine ai porcini, salsa al
“Montasio” e quenelle di zucca; Timballo di crespelle al “radicchio
di mont” e salsiccia – Sauvignon 2012 – Az. Agr. Ronchi di
Manzano (Friuli Colli Orientali DOC); Cjarson della Casa – Most
(Sidro di mele) – Ecomela La Carnica Verzegnis (UD); Filettini di
maiale alle erbe aromatiche con cappucci e ciccioli, i due Frichi
della tradizione carnica: croccante e di patate con polenta –
Refosco dal peduncolo rosso 2012 – Mulino delle Tolle (DOC
Aquileia); Strudel di mele con salsa alla cannella – Verduzzo
Friulano 2009 – Rodaro Paolo (Friuli Colli Orientali DOC) Durante il
pranzo si è esibito il Coro di Forni Avoltri riscuotendo un grande
successo. Questa la cronaca del I° Capitolo dell’Accademio dai
Cjarsons, il commento del Presidente FICE al Gran Maestro Tullio
Ceconi, “ Tu ,le Tue Consorelle ed i Tuoi Confratelli siete stati
fantastici, abbiamo vissuto una giornata stupenda; se il buon
giorno di vede dal mattino chissà cosa ci riserverete per il secondo
Capitolo.Arrivederci al 2015”.

Puegnago del Garda (BS)

Confraternita del Groppello

Giovedì 11 settembre nella cornice delle sale del Grand Hotel di
Gardone Riv. si è tenuto un incontro voluto dalla Confraternita del
Groppello alla quale si sono aggiunti con entusiasmo gli altri due
sodalizi presenti sul territorio della sponda bresciana del Lago di
Garda, il Gran Priorato del Lugana e l’Ordine dei Castellani del
Chiaretto, tutti e tre sorti da oltre trent’anni per far conoscere e
tutelare il buon nome dei tre vini principi della zona e “de facto”
anche del suo territorio, quel territorio chiamato della Valtenesi in
ricordo di una leggendaria presenza di coloni ateniesi che vogliamo
immaginare produttori di vino. Tutti e tre insieme come sinergia per
testimoniare le nostre comuni iniziative ma anche per dare spazio
nella serata ad un riconoscimento ad un personaggio che nel
territorio è presenza importante e significativa, il conterraneo
industriale Attilio Camozzi le cui Società, con una forza lavorativa di
3500 dipendenti, sono presenti con la produzione di macchine
utensili e tessili in 70 paesi. Un personaggio che ha sempre dato
amore, passione ed esaltazione in numerose manifestazioni che
hanno visto coinvolto anche internazionalmente il nostro territorio e
che ha giustamente meritato il premio assegnatogli da noi chiamato
sull’onda di una interpretazione dannunziana “Palladio
Gardesano”: un sechiello in argento con la raffigurazione a sbalzo
di tralci d’uva sui bordi quale chiaro riferimento ai Sodalizi stessi i
cui logos erano riportati sulla base d’appoggio del premio.

Domodossola

Amici Ossola Enogastronomica

Il Circolo Amici Ossola Enogastronomica, Domenica 19 ottobre
2014 ha deciso di ospitare, dopo numerosi anni di silente adesione
alla FICE, il suo primo Capitolo. Entriando così, finalmente! a far
parte di quanti operano per promuoverne e valorizzare la cultura,
la storia, le tradizioni eno-gastronomiche del proprio territorio, in
breve di coloro che condividono l'amore per le proprie radici.
Numerosi gli amici provenienti dalle province limitrofe e qualcuno
anche da lontano, erano presenti: Il vice presidente della FICE Gigi
Paleari Confraternita della nocciola gentile Cortemilia
Confraternita del Gorgonzola di Cameri Cui dal lundas Vercelli
Confraternita del Gavi Confraternita del Salam de la duja e del
fidighin di Novara Accademia della Castagna bianca di Mondovì
Antica Consurtarjia dal Tapulon di Borgomanero Accademia della
Fricia di Crea Accademia della Costina di Coarezza Ordine
Orbetengo del Raviolo e del Gavi Ordine dell'amarena e del
Nebbiolo infine per l'Accademia della cucina italiana il dr Lincio
PierCarlo. La giornata si è aperta a Domodossola con il benvenuto
del Circolo ai Confratelli presso la Sala Biglia, accolti dalle dame in
costume Ossolano del Gruppo delle Arsciol di Vagna, alla
presenza del Vicesindaco Liliana Graziobelli. Insieme abbiamo
visitato il centro storico ora valorizzato e promosso a “Borgo della
cultura” e la stupenda piazza del Mercato ove ancora oggi si svolge
il mercato settimanale, ratificato da Berengario nel 917, ma
probabilmente già presente all’epoca dei Leponzi. Accompagnati
dalle piacevoli descrizioni dell'arch. Paolo Volorio, docente presso
il Politecnico di Milano e studioso di storia locale, abbiamo
attraversato la piazza antica della Motta, percorso vicoli e case con
i balconi in legno di impianto medioevale, siamo arrivati difronte a
Palazzo Della Silva che ci ha regalato l'anteprima delle sue
facciate, liberate solo il giorno precedente dai ponteggi, dopo mesi
di restauri. La conoscenza storica della città si è conclusa con la
visita alla preziosa Collezione di Alessandro Poscio, la mostra
costituita da innumerevoli opere di maestri Vigezzini della seconda
metà dell' 800 e il palazzo e che la ospita, casa De Rodis,
costituiscono l'ultimo grande dono dell'imprenditore alla città di
Domodossola

Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

Sovrano e Nobilissimo Ordine dell'Amarone

Domenica 14 settembre, in una splendida giornata di sole, si è
svolto l’annuale Capitolo dedicato alle Confraternite del Sovrano e
Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto. L’appuntamento è
fissato a Purano, Frazione di Marano di Valpolicella, nel piazzale
antistante alla Chiesa dedicata a San Giorgio. La Chiesa di stile
romanico è risalente al XII secolo. All’esterno una iscrizione datata
1410 ricorda la donazione testamentaria di Franceschino che
obbliga gli eredi a offrire, con la rendita di una certa campagna, il
giorno della festa del Santo Patrono San Giorgio, pane ai poveri
(ben 43 chili). L’accoglienza qui è storica e i Confratelli dello Snodar
non hanno voluto essere da meno offrendo ai convenuti un buffet di
benvenuto. Suggestiva e partecipata la Santa Messa concelebrata
da Fra Michael Daniels, Missionario Francescano e da Don
Romano Bettini, fondatore della Scuola Professionale del Marmo in
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Al termine della Santa Messa nel
Piazzale antistante la Chiesa la Cerimonia di consegna
dell’insegne cavalleresche ai cinque nuovi Cavalieri dello Snodar:
Nicola Sartor rettore dell'università di Verona, Giacomo Silvestri
ingegnere con studio a Sant'Ambrogio di Valpolicella; Renato Paini
sommelier, già presidente della sezione di Brescia
dell'associazione nazionale Assaggiatori di Grappa e fondatore
della Confraternita enogastronomica bresciana; Tonino Tomassi
ingegnere, proveniente da Aquino (Frosinone), fondatore della
EsateK Srl realtà aziendale che realizza sistemi di automazione
industriale, presidente del coro polifonico «Annibale Messore» di
Sant'Ambrogio sul Garigliano; Lucio Corradi, sommelier e noto
ristoratore, titolare dell'antica Osteria Paverno di Valgatara; infine
don Romano Bettin, sacerdote salesiano, già direttore del centro
formazione professionale San Zeno di Verona, dell'Istituto Tusini di
Bardolino e della Scuola del Marmo di Sant'Ambrogio. Quale
migliore conclusione se non concludere a tavola, presso il
Ristorante ” ai Torcoli” di Marano di Valpolicella con uno Spartito
fatto di piatti tradizionali locali in abbinamento al Vini della
Valpolicella e, tra questi, non potevano mancare l’Amarone ed al
Recioto.

Terracina (LT)

Circolo Petronio

Il XXXIII° Raduno Nazionale della FICE, organizzato dal Circolo
Petronio di Terracina (LT) ha dato inizio alle attività venerdì 3
ottobre, al pomeriggio, con una visita guidata alla città storica di
Terracina. Poi rientro per la cena ed il meritato riposo. Sabato
mattina si sono svolte le visite a: Cantina S. Andrea (Borgo
Vodice), Salumificio S. Ciriaco (Borgo Hermada), Museo del
Cioccolato “Antica Norba” di Norma e Azienda “Francia Latticini”
produttrice di Mozzarelle a Pontinia (LT). Alle 12,30 incontro
culturale con l’Università la Sapienza di Roma: il Prof. Vincenzo
Cardinale ha tenuto una dotta relazione su “Cibo e Salute”. Dopo il
pranzo è stata effettuata la visita al più grande allevamento di
Bufale di Sezze (LT). Alle ore 21,00 Cena di Gala presso il
Ristorante “Porto Salvo” in Terracina. Domenica mattina alle ore
9,00 ritrovo di tutti i partecipanti presso l’Hotel Palme di Sabaudia.
Alle ore 9,30 partenza della sfilata lungo le Vie di Sabaudia fino a
raggiungere la Parrocchiale ove alle ore 10,00 tutte le Consorelle
ed i Confratelli hanno partecipato alla Santa Messa. Al termine,
sempre in corteo, trasferimento presso la Sede Comunale dove ad
accoglierci c’era il Sindaco di Sabaudia. Alle ore 12,00 presso
l’Hotel Le Palme chiamata delle Confraternite, scambio dei doni e
passaggio delle consegne al Gran Maestro del Bollito di Milano
Marco Pecchi che con la sua Confraternita ha l’onore e l’onere di
organizzare il XXXIV° Raduno Nazionale che si terrà l’anno
prossimo, 2015, a Milano. Alle 13,30 sempre presso l’Hotel Palme
pranzo di chiusura. Hanno partecipato al Raduno: 1. Circolo
Petronio - Terracina (LT) - Circolo Organizzatore del Raduno 2.
Federazione Italiana Circoli Enogastronomici - Verona 3.
Confraternity Veinimaailm – Tartu - Estonia 4. Accademia
Artusiana – Forlimpopoli (FC) 5. Accademia Picena della Cucina –
Ascoli Piceno 6. Circolo Della Rovere “Esperti in Enogastronomia”
– Savona 7. Circolo Enologico “Colli Berici” – Lonigo (VI) 8. Club
Dei 12 Apostoli dell’Enogastronomia – Scorzè (VE) 9. Compagnia
dei Vignaioli e Tavernieri della Comunità di Torgiano (PG) 10.
Confraternita del Bollito Misto - Milano 11. Confraternita del
Capocollo – Martina Franca (TA) 12. Confraternita del Gorgonzola
di Cameri (NO) 13. Confraternita del Nebiolo di Luras – Luras (OT)
14. Confraternita del Pampascione Salentino – Alezio (LE) 15.
Confraternita del Sabajon e dij Noaset – Torino 16. Confraternita
dello Spiedo Tradizionale Bresciano – Gussago (BS) 17.
Confraternita Dogale della Marca – Mogliano Veneto (TV) 18.
Confraternita Enogastronomica Bresciana della Grappa del Vino e
Antichi Sapori (BS) 19. Enohobby Club, Confraternita Panormita –
Palermo 20. Imperial Castellania di Suavia - Soave 21. Magistero
dei Bruscitti da Busti Grandi – Busto Arsizio (VA) 22. Ordine
Obertengo del Raviolo e del Gavi – Gavi (AL) 23. Sovrano e
Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto – Sant’Ambrogio di
Valpolicella (VR) 24. Tavola Veneta “Associazione Culturale
Regionale” – Bigolino di Valdobbiadene (TV) 25. Venerabile
Confraternita del Bacalà alla Vicentina – Sandrigo (VI)

LUTTO

F.I.C.E.
La Federazione Italiana Circoli Enogastronomici si
unisce al dolore della Famiglia e dell'Accademia
Enogastronomica delle Antiche Tradizioni Pugliesi per la
perdita dell'amatissimo Confratello Peppino Triggiani.
Un caro amico che ha sempre promosso la sua terra
nella storia e nell'enogastronomia.
Il Presidente ed il Consiglio della FICE

alla scoperta di gastronomia e territorio
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EDITORIA, CIBO E TERRITORIO
Antonio Battei, Parma in tavola, Arciconfraternita dell’Anolino

Si assiste da tempo ad una positiva rincorsa ai
prodotti tipici, alle specialità locali, a tutti quei
piatti tradizionali che, nei decenni scorsi, in una
sorta di volontà di emancipazione dal passato, si
erano messi da parte a volte privilegiando così
una cucina priva di radici. Per questo motivo
sempre più i libri di cucina sono anche delle
guide turistico-gastronomiche, dei “breviari”
che coniugano la scoperta del territorio con
quella dei sapori e delle ricette proponendo così
dei veri e propri itinerari del gusto.

Quello che appare oggi è (o dovrebbe essere), dunque, un libro
di cucina sapiente custode del piacere del cibo e della gioia del
cucinare. Una guida che, educando al gusto, riporta ad un
contatto diretto con le materie prime, con i prodotti, insegnando
ad usarli al meglio: insomma un sostituto di quella cultura orale
che, in passato, viveva nelle cucine di casa nostra, tra profumi e
aromi che seguivano il ritmo delle stagioni. Infatti tutto il nostro
territorio vanta un patrimonio enogastronomico di grande
suggestione da valorizzare al meglio consapevoli che ogni atto
legato al cibo, anche il più semplice e quotidiano, porta con sé una
storia ed esprime una cultura, a volte complessa, capace di
attingere ad un antico sapere tramandato di generazione in
generazione e sviluppare così una civiltà del cibo dal carattere
unico e inimitabile. Un sapere che affonda le radici nella storia,

nato nei conventi medievali, nelle eleganti corti rinascimentali, ma
anche, soprattutto, nelle umili cucine del popolo: una cucina
questa “povera” ma ricca di gusto e sapori inconfondibili, della
quale, ancor ora, respiriamo i profumi e gustiamo aromi a volte
forti a volte delicati. Dunque l’editoria enogastronomia deve farsi
sempre più custode e promotrice di una cultura del cibo
strettamente legata al territorio nel quale si è sviluppata e
stratificata nel tempo. Nel 1891 Pellegrino Artusi, dopo aver
viaggiato lungo l’Italia, scriveva “La Scienza in cucina e l’Arte di
mangiar bene”, un libro diventato un long seller (111 edizioni,
oltre un milione di copie vendute), un manuale di cucina letto dal
Piemonte alla Sicilia che ha contribuito a formare una nazione
forse come le guerre d’Indipendenza: ad ogni tappa un piatto, per
ogni casa una tradizione, la tradizione culinaria italiana.

alla scoperta di gastronomia e territorio
Il cibo non è mai “neutro”, porta con sé il nostro passato ed il
nostro futuro, basti pensare alla Recherche: il protagonista
assaggia la madeleine inzuppata nel tè e viene così sopraffatto dai
ricordi.

cultura
Molti sono sempre più attratti dalla quantità e dalla velocità, a
ingurgitare notizie, tv, pubblicità, mentre alcuni cibi sono
progettati in modo da potenziare artificialmente le loro proprietà
gratificanti: si aumentano i grassi, lo zucchero, il sale, gli aromi, gli
additivi, per rendere più appetibili i prodotti, il tutto in nome della
iperpalatabilità.

Fortunatamente, si diceva, alcune tendenze confortanti ci sono,
come la costante crescita di attenzione verso prodotti e cibi
biologici o a km zero ma, perché tutto questo non diventi solo una
moda passeggera, bisogna affiancare ricerche di carattere sociale
a raccontare di come (e perché) siamo cambiati e sperando ci
siano sempre più studi adatti a tutelare i giacimenti enogastronomici locali. Ben intenso, non si tratta d’innalzare un
prodotto su un altro, una regione su un’altra e via dicendo.

Ma se consideriamo le ultime indagini, a cura della
Confederazione italiana agricoltori, circa il 30 per cento degli
italiani compra quasi esclusivamente nei discount e un altro 35
per cento opta per cibi di bassa qualità.

alla scoperta di gastronomia e territorio

cultura

Il problema non è se sia più gustoso un risotto alla milanese o un
cuscus alla marocchina, se sia meglio la piadina romagnola o la
tigella modenese, il prosciutto di Parma o il jamón serrano: è un
fatto di gusti ed ognuno è, e deve essere, libero di scegliere.

Non bisogna solo glorificare, bisogna anche tutelare, codificare,
tramandare e le ricette sono uno strumento fondamentale.
‘Tutela’ deriva dal latino túitus, participio passato di tuèri,
difendere: ecco dunque bisogna vigilare, sovrintendere,
custodire.

E cultura del cibo significa anche estetica nel piatto, nei ristoranti: il
servizio alla tavola deve assicurare semplicità, cortesia, calore,
disponibilità professionalità… ma ci dev’essere anche attenzione
agli arredi, alle stoviglie, ai tessuti, alle luci, ai cromatismi delle
pareti, ai pavimenti, all’insonorizzazione acustica… insomma
cultura dell’ospitalità a tutto campo. Dobbiamo riscoprire il gusto
della nostra cucina, dei prodotti del nostro territorio, riscoprirlo o
farlo ri-scoprire per ogni dove: conservarlo, preservarlo,
trasmetterlo alle generazioni che verranno.

alla scoperta di gastronomia e territorio
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Un libro di ricette (meglio se appositamente codificate) è un
dovere, è cultura, è fissare la memoria per essere tramandata.

Secondo alcune ricerche il cibo attiverebbe aree cerebrali capaci
di dare soddisfazione ed assuefazione: dunque la cucina come
“droga” e non solo a tavola.

Infatti piace leggerla, guardarla, parlarne e, se la crisi non riempie
più i ristoranti come un tempo, in tv dilagano trasmissioni
gastronomiche, libri di cucina sono in testa alle classifiche e i film,
con tema gastronomico, al botteghino sbancano generando
cultura e attenzione verso il cibo. Ma a tutto questo scrivere
corrisponde un leggere? Ma a tutte queste trasmissioni
corrisponde un reale innalzamento del livello qualitativo di
ristoranti e trattorie? Ai posteri l’ardua sentenza.

alla scoperta di gastronomia e territorio
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LA LEGGENDA DEL PANETTONE
di Gianni Staccotti

La leggenda, ambientata a fine ’400, narra di
Ughetto figlio del condottiero Giacometto degli
Atellani, che si innamora della bella e giovane
Adalgisa. Per star vicino alla sua amata egli
s’improvvisa pasticciere come il padre di lei, Toni,
creando un pane ricco in cui alla farina e al lievito
si aggiungono burro, uova, zucchero, cedro e
aranci canditi. Erano i tempi di Ludovico il Moro,
e la duchessa Beatrice vista questa grande
passione del giovane, aiutata dei padri
Domenicani, si impegna a convincere
Giacometto, che lasci sposare il figlio con la
popolana. Il dolce frutto di tale amore ha
successo e la gente accorre da ogni contrada per
gustare il Pan del Ton.

Pietro Verri, a metà del ‘700, descrive il “pan de tono” ossia il
“panegrande” milanese e lo associa al Natale e ai riti propiziatori
che la tradizione collegava a questa festività.
Verri ritiene che comparisse già sulle tavole milanesi del ’200,
arricchito da miele e uva secca; l'uvetta serviva per augurare ai
commensali fortuna e ricchezza: per forma, dimensioni e colore
ricordava, infatti, le monete d'oro.
In pratica il panettone tradizionale milanese era originariamente
un grosso pane, alla cui preparazione sovrintendeva il
capofamiglia che, prima della cottura, vi incideva con il coltello
una croce in segno di benedizione. anche le donne, dopo aver
lavorato l'impasto, vi avevano tracciato, con la fede nuziale,un
analogo solco a forma di croce.

Il grosso pane veniva poi consumato dalla famiglia solennemente
riunita per la tradizionale cerimonia natalizia del “ciocco” o del
“ceppo”: il paterfamilias prendeva un grosso ceppo di quercia, lo
adagiava su un focolare di fascetti di ginepro, spruzzava sulle
fiamme del vino versato da un calice, dal quale sorseggiava per
primo per poi passarlo agli altri membri della famiglia che, a turno,
l'assaggiavano. Gettava, poi, una moneta sul ceppo ardente e
successivamente distribuiva altre monete agli astanti. Infine gli
venivano presentati tre grandi pani di frumento ed egli, con gesto
solenne, ne tagliava una piccola parte, che veniva riposta e
conservata fino al Natale successivo. Il ceppo simboleggiava
l'albero del bene e del male, il fuoco l'opera di redenzione di Gesù
Cristo. I pani, progenitori del panettone, simboleggiavano il
mistero della Trinità. Di questa antica suggestiva tradizione sono
giunti fino a noi due elementi: la credenza popolare del potere
taumaturgico dei resti del “pan grande” consumato a Natale e lo
stesso “pan grande” in veste di panettone. A tale proposito va
ricordata la tradizione di mangiare una fetta del panettone,
appositamente conservato dal pranzo di Natale, il tre febbraio in
occasione della festa di San Biagio, santo invocato nella tradizione
popolare contro il mal di gola. San Bias benedis la gola e el nas,
dove sono collocati gli organi sensoriali che consentono di
recepire e valutare i sapori e gli odori agli assaggiatori, meglio
identificabili con il termine di gustonomi: cultori del gusto. quindi,
San Biagio martire protettore della gola per la nota leggenda
secondo cui avrebbe guarito miracolosamente un bambino che
stava soffocando a causa di una lisca di pesce, potrebbe essere
considerato il santo protettore dei gustonomi il 3 febbraio
Golosi ne sono stati molti personaggi storici: da Manzoni a
Metternich, che riteneva i milanesi «buoni come i panatoni»;
«magnifico» lo giudicò anche Carducci. Nascita e sviluppo del
panettone industriale sono databili al primo quarto del ’900,
quando Angelo Motta propose la forma a cupolone e il «pirottino»
di carta da forno, con razionalità di produzione e maggior lievità
della pasta.

alla scoperta di gastronomia e territorio

cultura

Scheda allegata alla delibera P.G. 1034992/2007 avente per
oggetto: Riconoscimento “De.Co.”
(Denominazione Comunale) ai prodotti gastronomici
tradizionali milanesi
INGREDIENTI per un panettone di tre chili o due da un chilo e mezzo
1.350 g. di farina bianca - 450 g. di burro - 350 g. di zucchero
semolato- Qualche cucchiaio di latte
200 g. di uva sultanina - 250 g. di lievito di pasta di pane - 50 g.
arancia e cedro canditi a pezzettini
10 – 12 rossi e tre uova intere - sale
Far lievitare bene, in un tovagliolo infarinato, il lievito di pane, che
sarà uno dei fattori fondamentali per una buona riuscita, lasciandolo
raddoppiare di volume in un luogo tiepido e senza umidità.
Dovrebbero bastare circa due ore.
Predisporre circa 150 grammi di farina sulla spianatoia, sbriciolarvi il
lievito, sciogliendolo con un poco di acqua tiepida, incorporare man
mano la farina, fino a formare un impasto morbido e omogeneo.
Formato un bel panetto, coprirlo con un tovagliolo in una terrina
infarinata e lasciarlo riposare per tre ore.
Trascorso il tempo, rimettere sulla spianatoia 200 grammi di farina e
disporre al centro la pasta lievitata nelle tre ore.
Ammorbidire e sciogliere la pasta di lievito con qualche cucchiaio di
latte e unire la farina, lavorandola bene. Impastare con energia e
formare una palla da disporre a lievitare, come prima, nella terrina
coperta, per due ore.
Tagliare a dadini il cedro e l’arancia candita, ammorbidire in acqua
tiepida l’uvetta sultanina, per un quarto d’ora e asciugare bene.
Fare sciogliere a parte 300 grammi di burro, senza farlo friggere. In
un altro recipiente fare sciogliere lo zucchero con acqua calda per
ottenere uno sciroppo, unire i rossi e le uova intere, lasciare cuocere a
bagno maria per intiepidire il composto.
Versare sulla spianatoia un chilo di farina, aggiungere un poco di sale
fino mescolandolo alla farina e disporre il tutto a fontana.
Prendere la palla lievitata e porla al centro, unire il burro fuso e
stemperare bene. Aggiungere lo sciroppo di zucchero, con le uova, e
incorporare poco alla
volta tutta la farina rimasta.
Lavorare con forza per buoni venti minuti, facendo amalgamare
bene tutti gli ingredienti fino a ottenere una pasta consistente, liscia
ed elastica. Alla fine aggiungere l’uvetta e i canditi.
A casa, date le dimensioni del forno, si potrà dividere il composto in
due o tre pani.
Ungersi la mani di burro e, arrotondare i pezzi ponendoli su un
foglio di carta imburrata e infarinata, per posarli alla fine su un asse di
legno. Lasciarli lievitare per circa sei ore, in luogo caldo e asciutto,
senza correnti. La lievitazione è completa quando il volume è più che
raddoppiato.
Metterli per qualche minuto al fresco e quindi in forno, a 200-220°.
Dopo cinque minuti di cottura, versare sulla croce incisa sulla
superficie dei panettoni il rimanente burro, e man mano che procede
la cottura, diminuire con cautela la temperatura del forno per non
farli bruciare.

Libri e cibo
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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

