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FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2015
MESE DI FEBBRAIO
GIOVEDI’
05 – Circolo della Rovere – Savona - Incontro Convivio
DOMENICA
15 – Accademia della Fricia – Santuario di Crea (AL) – Capitolo – Incontro convivio con le
Confraternite FICE.
GIOVEDI’
19 - Circolo della Rovere – Savona - Incontro Convivio
DOMENICA
22 – ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA FICE
MESE DI MARZO
GIOVEDI’
05 - Circolo della Rovere – Savona - Incontro Convivio
VENERDI’
06 – Confraternita del Pampascione Salentino – Alezio (LE) – Festa della Madonna Te li
Pampasciuni – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
15 – Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa – Guarene (CN) – Incontro Convivio con le
Confraternite FICE.
DOMENICA
22 – Ordine dei Cavalieri della Grappa e del Tomino – Chiaverano (TO) – 34° Convivio della
Serra – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
SABATO
28 – Confraternita Veronese del “Boncuciar” – Verona – 36° Anniversario di Fondazione
SABATO
28 – Compagnie du S.a.r.t.o. Comunità Alpina a Chambery e ad Aix Les Bains per il 60°
DOMENICA
29 - Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto – Sant’Ambrogio di Valpolicella
(VR) – Festa di Primavera, incontro convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI APRILE
GIOVEDI’
09 - Circolo della Rovere – Savona - Incontro Convivio
DOMENICA
19 – Confraternita del Gorgonzola di Cameri (NO) – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
GIOVEDI’
23 - Circolo della Rovere – Savona - Incontro Convivio
MESE DI MAGGIO
SABATO
09 – Confraternita del Vino, Riso e Gorgonzola – Novara – Incontro Convivio con le Conf. FICE.
DOMENICA
17 – Imperial Castellania di Suavia – Soave (VR) – Festa del Vino Soave. Incontro Convivio con
Le Confraternite FICE.
DOMENICA
17 – Cuj dal Lundas – Vercelli - Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
18 – Cavalieri del Grappolo d’Oro “Feudo di Imperia” – Dieta di primavera. Incontro convivio con
DOMENICA
24 - Confraternita del Sabajon e dij Noaset – Chiasso (TO) - Incontro Convivio con le Conf. FICE.
SAB-DOM
30-31 Circolo della Rovere – Savona - Incontro Convivio con le Confraternite F.I.C.E.
MESE DI GIUGNO
DOMENICA
07 – Credenza Vinicola di caluso e del Canavese – Caluso (TO) – Incontro Convivio con le
Confraternite
DOMENICA
07 – Circolo Enogastronomico Lombardo “La Franciacorta” – Incontro Convivio con le
Confraternite FICE.
MESE DI LUGLIO
DOMENICA
05 – Associazione “ASMAGNA” - Manforte d’Alba (CN) – incontro convivio con le
Confraternite FICE.
MESE DI AGOSTO
GIOVEDI’
13 – Compagnie du S.a.r.t.o. – Comunità Alpina a Bardonecchia
MESE DI SETTEMBRE
DOMENICA
20 - Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile” di Langa – Cortemilia (CN) – Incontro convivio
Con le Confraternite FICE.
DOMENICA
27 – Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina – Sandrigo (VI) – Tradizionale cerimonia di
Investitura. Incontro con le Confraternite FICE.
MESE DI OTTOBRE
DOMENICA
18 – Confraternita dei cavalieri di San Guido di Acquosana – Acqui (AL) – Incontro convivio con
Le Confraternite FICE. E PREMIO POESIA DIALETTALE.
DOMENICA
25 – Accademia della Castagna Bianca – Studium Monregalensis Castanae di Mondovì (CN) –
Incontro convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI NOVEMBRE
SAB-DOM
14-15– Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa – Secondo incontro conviviale con le
Confraternite FICE.
MESE DI DICEMBRE
DOMENICA
06 – Consociazione “Helicensis Fabula” di Borgo San Dalmazzo (CN) – Incontro convivio con le
Confraternite FICE

editoriale

Questo è un momento particolarmente importante per me. Infatti sono qui a celebrare il
commiato dalla presidenza della Federazione, e chiaramente da questa pagina di editoriale. La mia
presidenza dura ormai dal 2004, con impegni vari federali iniziati sin dal 1994 con il collegio revisore dei
conti per due mandati e poi come vicepresidente. Quindi è giunto tempo di fare spazio a nuove energie
e fare i migliori auguri di buon lavoro a chi succederà negli incarichi.

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Affetto e collaborazione verso la federazione sono fondamentali per le Associazioni e le
Confraterite che ne vengono a fare parte. Siamo ormai in tanti ed è sempre più necessario dimostrare la
capacità di fare “rete” tra noi in maniera positiva, cogliendo il meglio da tutti e mai in maniera litigiosa.
Colgo l’occasione per manifestare la speranza di poter vedere sempre nuovi progetti e nuove idee capaci
di legare le nostre realtà.
Buon lavoro a tutti
Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli
Mondovi (CN)

Accademia della Castagna Bianca

Oltre 120 convenuti (80 da fuori provincia) al capitolo solenne in
rappresentanza di 24 confraternite . con ben tre consiglieri
nazionali che hanno onorato della loro presenza. Interessante la
rassegna gastronomica dal sabato alla domenica. A ciò è seguita
la parte culturale con Elio Pastorelli, ribattezzato mister Presciutto,
che ci ha illustrato la storia e, con l'ausilio di un filmato, le varie fasi
di lavorazione del pregiato salume, quindi è stata la volta di
Augusto Taricco, storico locale e Cavaliere di Saint Antoine che ha
raccontato della via del sale e dei due patroni (uno del comune ed
uno della parrocchia) del paese, a ciò è ancora seguita una visita
guidata alla vicina antica pieve romanica di San Maurizio ed un
intrattenimento con musica occitana del gruppo di cultura locale
"Artusin". Il tutto è stato inframmezzato dalla chiamata delle
confraternite - ricordiamo solo le più lontane : le due gemellate
della Provenza, la neonata "Academio dai Cjarsons" di Forni
Avoltri e lo SNODAR di Verona - e dall'int4ronizzazione di due
nuovi accademici: Beppe Camperi e Delpiano

Scorzè (VE)

Club 12 Apostoli
Serata gastronomica dedicata ai VINI del PIAVE presso il Park
Hotel Villa Conestabile. Il raboso è un vitigno che pare originario
della Renania; e successivamente esportato nel Veneto, regione in
cui ciò è attestato fin dal XIV° secolo. Le piante del Raboso sono
assai resistenti e sono riuscite a superare, senza troppe difficoltà, il
dilagare della filossera alla fine del 1800. Ne esistono due varietà: il
Raboso del Piave e quello Veronese. Il primo è tipico del trevigiano,
ma è diffuso anche nella provincia di Padova con il nome di friulara
o friularo (da “frio” = “freddo” perché la vendemmia avveniva nel
tardo autunno). E c’è il “Veronese” che è coltivato tra le provincie di
Venezia, Vicenza e Rovigo. Rispetto al Raboso Piave genera vini
più amabili, sebbene decisamente aciduli. Il Raboso è un vino di
antichissima origine. Vino prodotto da uno dei rari vitigni presenti
nel Nord-Est dell’Italia, prima dell’avvento di Roma. Caduto
l’impero romano, Venezia estende la sua civiltà in terraferma; con il
Raboso, il solo vino che la Serenissima riusci ad esportare anche in
Oriente. Ecco perché tale vino veniva definito anche “Vin de viajo”
(vino da viaggio). Merito delle sue caratteristiche di varietà robusta,
ricca di tannino e con un’alta percentuale di acidità resistente a
muffe e peronospere. Inoltre non teme il freddo, la siccità ed il
passare del tempo. Sia presso le famiglie contadine che quelle
nobili, si conservava il Raboso per quando nasceva un bambino:
fino al giorno delle sue….nozze. La sua presenza nell’area VenetaFriulana è documentata fin dagli inizi del 1600. Tipo di uve: Raboso
del Piave e Raboso Veronese. Caratteristiche organolettiche –
Colore: dal rosso rubino intenso al granata. Limpidezza:
limpidissimo. Profumo: odore vonosamente intenso, con aromi
amarescati: etereo, di vecchio, con l’età. Sapore: asciutto, lieve
vena acidula, aspro per tannini, robusto, giusto corpo, austero,
quasi pieno con l’invecchiamento. Tenore alcolico: 11 – 13° Acidità
totale: 5 – 8 per mille Estratto secco 23 – 27 per mille Optimum di
invecchiamento: anni 6 – massimo consigliato: 10,12 secondo
annata; bottiglie coricate, a 14°. Accompagnamento: arrosti,
selvaggina; spiedini di maiale, lepre in salmì. Temperatura di
servizio_ 18 -20°. Notizie di interesse: il Raboso era sempre stato
considerato vino da mezzo taglio, per rigenerare ed irrobustire altri
vini; un lungo invecchiamento, che segue a buone vinificazioni,
consente di ottenere vini ottimi da pasto e superiori. -

Bigolino di Valdobbiadene (TV)

Tavola Veneta

Su invito della gentilissima madame le docteur Dominique Testud,
des dames de l'Angelique, sei componenti della Tavola Veneta,
accompagnate dai relativi mariti, il giorno 7-10-c.a.hanno dato
inizio, di buon ora, alla piacevolissima avventura in terra francese.
Arrivati all'aeroporto d'Orly, la discesa dalla scaletta ha suscitato la
curiosità e non nascondo, l' ilarità degli altri passeggeri e dei
membri dell'equipaggio, compreso il pilota, che si è affacciato al
finestrino dell'aromobile. . . Sapete perché?. . . Perché l'esiguo
corteo era guidato dalla regina Maria Antonietta con tanta di
gondola pendente ora a destra ora a sinistra. Ad attenderci ad Orly
c' erano madame Dominique e madame Hélène , coloro che sono
state con enorme perizia i nostri angeli custodi e le nostre autiste,
anche se con qualche rondò percorso più volte alla ricerca della
corretta uscita. La prima meta è stato il ristorante "Pedra Alta",
dove la regina Maria Antonietta ha iniziato a consolidare il potere
monarchico, investendo Maria Rita Brusato, la più giovane iscritta
alla Tavola Veneta del titolo di principessa d'Orly, ponendo sulla
sua spalla, come fosse una spada, il ferro dello spiedo e sul suo
capo la corona diamantata di cartone. La nuova principessa, molto
emozionata, non ha più lasciato la corona, né giorno, né notte e
dicono voci maligne , che la indossi tuttora, ogni mattina prima di
andare a scuola e in casa per far valere la sua autorità. Venerdì
mattina di buon' ora, il corteo reale, guidato dalla regina Maria
Antonietta e dalla principessa di Orly, si dirige a piedi, secondo la
consuetudine, verso il castello di Chenonceau, il castello delle
dame.

Bagnaia (VT)

Club Enogastronomico Viterbese

Serata Sabato 22 novembre presso il ristorante “A Casa” nel
complesso del Rinaldone si è tenuta una conviviale per una
conoscenza ravvicinata dei legumi. Relatore è stato il dott. Marco
Camilli, produttore di Onano di questi semi commestibili della
Famiglia delle Leguminose. I legumi pur presenti nelle varie
tipologie per tutto l’anno, assumono una notevole importanza nella
alimentazione autunno-invernale in quanto sono ricchi di proteine
di discreto valore e secondo molti nutrizionisti rappresentano una
valida alternativa alla carne e al pesce. Avendo poi una elevata
quantità di amido ne fanno una buona fonte energetica e per la
discreta quantità di fibre sono dei buoni regolatori intestinali. Lo
spartito culinario, appositamente studiato dal Direttivo del Club, ha
avuto una ampia e gustosa carrellata di questi granelli vegetali che
spesso vengono relegati alla semplice categoria di contorni quando
in effetti possono tranquillamente confrontarsi con piatti ben più
importanti. Una serata che si è rilevata di particolare interesse
gastronomico e culturalmente stimolante.
Sabato 20 dicembre presso il Resort Alla Corte delle Terme la
conviviale degli auguri, a chiusura dell’anno 2014. Un anno
particolarmente ricco di eventi che ha visto una alternanza di temi,
legati ovviamente all’enogastronomia, che hanno permesso ai Soci
e agli ospiti di avere una conoscenza diretta e ravvicinata del
variegato mondo dell’alimentazione che ricordiamo sarà anche il
motivo conduttore del prossimo Expo 2015, al quale la nostra
Associazione parteciperà con la propria Federazione Nazionale.
Ma l’anno ormai trascorso è stato l’anno in cui abbiamo apprezzato
il nostro piatto nazionale: la pizza napoletana, abbiamo conosciuto
le innumerevoli proprietà degli agrumi, come fare la spesa
rispettando i cinque colori della alimentazione, l’interessante visita
del Museo del Vino a Castiglione in Teverina: una eccellenza
culturale da far conoscere, per non parlare della serata sulla cucina
argentina e il suo tango alla presenza della rappresentante del
dipartimento culturale dell’Ambasciata di Roma.

§

Torgiano (PG)

Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri

Sono state tre giornate intense quelle trascorse a L’Aquila dalla
delegazione della Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri tornati da
l’Abruzzo nel tardo pomeriggio di domenica 30 novembre. Per l’
incontro tra confraternite enogastronomiche d’Italia erano
convenuti nel capoluogo abruzzese i torgianesi per rinforzare la
loro amicizia portando come fecero nel 2012 solidarietà e conforto
ai gemellati delle ”Terre d'Abruzzo”colpiti nel cuore della loro città
dal terremoto del 2009. Inoltre erano stati chiamati dal Camerlengo
Gianfranco Sciarra come testimoni alla cerimonia di gemellaggio
con le nuove Confraternite: dei "Cavalieri della Birra" di Tarquinia,
quella "dell'Amarena e del Nebbiolo" di Borgomanero (Novara),
quella vercellese di "Quelli del lunedì" e quella della "Nocciola
Tonda Gentile di Langa" (Cortemilia) assistendo oltre ad una
decina di intronizzazioni a note Personalità aquilane. Il martoriato
e fatiscente centro storico e i monumenti più rappresentativi della
città, come il pericolante palazzo Municipale e la Basilica di
S.Maria di Collemaggio del 1287, sono state le strutture che hanno
lasciato nell’animo di tutti tanta tristezza nel vedere ancora irrisolti
dopo 5 anni i danni sismici di allora. La delegazione torgianese,
guidata dal Vice Camerlengo Mauro Fico(nella foto) nel ricco
programma di eventi culturali - enogastronomici, ha preso parte
con grande interesse alla conferenza del prof. Ernesto Di Renzo
dell’Università Tor Vergata di Roma su “Le cucine regionali tra miti
Gastronomici e Idealizzazioni Culinari”. E’ seguita l’escursione al
Gran Sasso d’Italia, la visita a Fonte Cerreto e la presentazione a
Novelli con il Sindaco di prodotti tipici locali come ceci, zafferano e
lenticchie.Questi hanno rappresentato con la visita a l’azienda
vitivinicole De Paulis di Collerotondo il “clou” degli incontri delle
Confraternite riunite in terre d’Abruzzo. Nel pomeriggio “dulcis in
fundo”a piazza Duomo con la gradita degustazione del torrone
presso lo storico negozio delle sorelle Nurzia rimasto
miracolosamente in piedi. Infine,dopo la sfida tra gentili Signore
nel torneo di Burraco cui ha preso parte anche la senatrice Elena
Marinucci, la serata di gala si è svolta nel salone delle Feste
dell’hotel con scambio di doni e brindisi di commiato.

Borgo San Dalmazzo (CN)

Confraternita Helicensis Fabula

Lo scorso 7 dicembre la Consociazione Enogastronomica
“Helicensis Fabula” di Borgo San Dalmazzo ha celebrato il XXXV
Convivium Magnum; l’evento si è tenuto in occasione della 445ma
Fiera Fredda L’incontro è iniziato alle 9,30 nell’Auditorium di
Palazzo Bertello, con la consueta degustazione dei tradizionali
spiedini di chiocciola borgarina, nonché di salumi e formaggi del
territorio. Dopo il saluto ai partecipanti, alla presenza del Sindaco
della Città, Dr. Gianpaolo Beretta e la chiamata dei Sodalizi, si è
proceduto alla cerimonia di intronizzazione di un nuovo Consocio.
Purtroppo le condizioni meteorologiche avverse non hanno
permesso la sfilata prevista dei sodalizi presenti, ben 19, nel centro
della Città per celebrare al meglio i 35 anni dell’Helicensis Fabula;
gli ospiti hanno, comunque, potuto visitare gli stand della Fiera
Fredda allestiti come sempre all’interno di Palazzo Bertello. I lavori
conviviali sono proseguiti presso il Ristorane “Da Politano” in
frazione Fontanelle di Boves, con la degustazione di piatti cucinati
rigorosamente a base di prodotti tipici della zona e, soprattutto, di
Helix Pomatia Alpina. All’ottima riuscita della manifestazione hanno
contribuito con la loro presenza le seguenti consociazioni:
Compagnie du Sartò (Torino), Accademia italiana della Costina
(Somma Lombardo), Confraternita del Cotechino magro (Spessa,
Pv), Pegaso Confraternita del Salame di Varzi (Ponte Nizza, Pv),
Sovrano Ordine dei Cavalieri della Grappa e del Tomino
(Chiaverano, To), Confraternita del Gorgonzola (Casalvolone, No),
Nobile Accademia del Prezzemolo (Milano), Confraternita della
Nocciola tonda gentile di Langa (Cortemilia, Cn), Confraternita del
Sambajion e dij Noaset (Verolengo, To), Accademia della Castagna
bianca (Mondovì, Cn), Confraternita d’la Trippa (Moncalieri, To),
Accademia d’l Agnolot (Moncalieri, To), Confraternita della Bagna
caoda (Faule, Cn), Confraternita del Bollito e della Pera
madernassa (Guarene, Cn), Cavalieri del Fiume azzurro
(Tornavento di Lonate Pozzolo, Va), Confraternita del Salam d’la
Duja e del Fidighin (Sillavengo, No), Ordine Obertengo del Raviolo
e del Gavi (Gavi, Al), Associazione culturale Asmangia (Monforte
d’Alba, Cn), Consiglio grande della Credenza vinicola di Caluso
(Caluso, To). La Consociazione Helicensis Fabula, è la formula
abbreviata di "Helices mespilaque comedientium Pedonensis
Fabula Virum", denominazione latina della Consociazione
pedonese delle Nobili Persone che banchettano insieme con
lumache e nespole". Una singolare confraternita che si impegna a
"mantenere, difendere e valorizzare" la tradizione culinaria ed
economica delle sue manifestazioni tipiche più specifiche.

Busto Arsizio

Brescia

Magistero dei Bruscitti da Busti Grandi

Confraternita della Grappa

Un grande onore poter partecipare agli amici delle confraternite di
ricevuto il marchio De.Co per il nostro piatto " bruscitti dell
Si è svolta con grande successo la Cena degli Auguri organizzata
Magistero di Busto Grande" cucinati nella splendida e prestigiosa
dalla Confraternita della Grappa, Vino ed Antichi Sapori Bresciani.
sede di CasaArtusi dallo chef Barzetti.
L'incontro è avvenuto presso il Ristorante Cà Noa di Brescia ed il
Tema della serata e dello spartito è stato: " Il Bacalà alla vicentina
incontra il Lugana". Chef d'eccezione Mario Baratto titolare del
Ristorante "Da Remo" di Vicenza coadiuvato in cucina da Mario
Santagiuliana. Ai commensali è stato servito un antipasto con
baccalà mantecato e baccalà alla Roveretana, un risotto al bacalà
alla Vicentina e a seguire sua maestà il bacalà alla Vicentina. Gran
finale con due cuori di sbrisolona affogati in una morbida grappa
bresciana. Durante la serata il Presidente della Confraternita
Renato Paini ha premiato il Grande Enologo Franco Ziliani titolare
dell'Azienda Berlucchi quale precursore e padre del Franciacorta
ed il Comune di Gussago quale "Patria" della grappa e dello spiedo.
Hanno onorato la Confraternita della Grappa, Vino ed Antichi
Sapori Bresciani con la loro presenza la Confraternita dello Spiedo
Tradizionale Bresciano, gli Amici del Porcello, la Confraternita del
Chiaretto, la Confraternita del Lugana ed il Presidente FICE.

Lonate Pozzolo (VA)

Cavalieri del Fiume Azzurro

Capitolo Annuale dei Cavalieri del Fiume Azzurro Giornata
impegnativa per tutti i Cavalieri, nell’accoglienza delle
Confraternite Enogastronomiche, L’occasione presentava ben
due aspetti Culturali molto significativi: la presentazione della stele
in marmo di Candoglia, donataci dal“picass”Giorgio Bernaconi di
Vegonno, in memoria della Battaglia di Tornavento e la consegna
della targa celebrative della “Posa della Lapide alla Cà de la
Camera” al dottor Marcello Menni, rappresentante della
Veneranda Fabbrica del Duomo, che aspettava nei nostri armadi
dal 4 Novembre 1998. Per finire la proiezione del filmato del 1993 :
Recupero della strada di Gaggio”. La mattinata è iniziata con una
piccola colazione offerta alle Confraternite intervenute,
gentilmente ospitati nei locali del bar dell’associazione Anziani.
Proseguita nella sala Civica, gremita in tutti gli ordini di posti, dove
1 Alfiere e 1 Alabardiere del “Tercio de Saboya, in uniforme da
cerimonia, i Cavalieri con le loro insegne hanno accolto gli invitati.
Il saluto del vice-sindaco signora Marino , in rappresentanza
dell’Amministrazione, che ha patrocinato l’iniziativa, ha aperto i
nostri lavori. Un pensiero a ricordo dell’artista Ugo Sanguneti,
Socio recentemente scomparso, innanzi tutto; poi le
Confraternite,rappresentanti di associazioni locali, privati cittadini,
hanno potuto ammirare l’opera spiegata dal suo artefice. La
cerimonia di consegna della targa al dottor Menni, il quale
ringraziando del pensiero, ha illustrato tutto il lavoro immane che la
Veneranda dal 1367 esegue per mantenere il Duomo di Milano,
simbolo dell’EXPO 2015, nel suo splendore. Lo scambio di doni
fra le Confraternite: il nostro con prodotti del Consorzio Produttori
Parco del Ticino, gentilmente offerti dal suo Presidente Passerini,
oltre alla stampa raffigurante la stele, ha concluso la nostra
impegnativa ma magnifica giornata. Ringraziamo per il piacere di
averle avute nostre Ospiti: “della Nocciola Tonda Gentile di Langa”
con “Gigi” Paleari in rappresentanza della F.I.C.E. “ i Cavalieri di
Adelasia” il cui G.M. Anna Bagliani nominata ad Honorem . “ del
Magistero dei Bruscitti da Busti Grandi” anche Socio della
“Confrerie de la Chocroute” “ Accademia della Costina” “ del
Gorgonzola di Cameri” “ Del Raviolo e del Gavi” ci ha fatto
assaggiare la sua personale grappa. “ Cuj dal Lundàs” “ Del vino,
Riso e Gorgonzola” “Helicensis Fabula” “ Sambajon ji Noasèt” “
Ossola Gastronomica”

Gavi (AL)

Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi

Nel corso del Capitolo è stato formalmente eletto il nuovo Gran
Magistero che resterà in carica per il triennio 2015-2017. I neo
componenti del GM (Consiglio Direttivo) sono : Cunietti, Dellacasa,
Ghio, Massiglio, Perassolo, Piccini, Platti, Repregosi, Viazzi,
nell'ambito dei suddetti saranno assegnati vari incarichi tra cui
quello di Gran Maestro e Cancelliere. Per quanto ovvio ci sembra
doveroso ringraziare e salutare chi per tanti anni ha fatto parte del
Gran Magistero e che, per motivi diversi, non si è più ricandidato.
Salutiamo con affetto, quindi : Bino (12 anni), Fossati (12 anni),
Cepollina (6 anni), Fiori (6 anni), Offidani (3 anni).
Il saluto di Bino.
Cari Amici, Cavalieri, mi rivolgo a tutti Voi per formularVi i migliori
auguri per un Buon 2015. Come avrete saputo da oggi non sono più
il vostro cancelliere, ma questo non significa che non mancheremo
di incontrarci ancora alle manifestazione dell'Ordine che, sono
certo, continueranno a svolgersi con la consueta regolarità.
Consentitemi di dirVi che sono stato onorato di aver fatto parte di un
Gran Magistero che ha, se possibile, migliorato e diffuso
maggiormente la nostra visibilità e la nostra fama di promotori del
nostro amato territorio. Vi abbraccio, con affetto, tutti. Renato BINO

Martina Franca (TA)

Puegnago del Garda (BS)

Confraternita del Capocollo

Confraternita del Groppello

Domenica 23 novembre, la Confraternita del Capocollo di Martina
Franca ha festeggiato la ricorrenza annuale della “Grugnata” che
ha visto partecipe anche un nutrito gruppo di amici della
Confraternita del Pampascione Salentino. L'itinerario quest'anno
si è articolato attraverso la strada del vino primitivo, che ha in
Manduria la capitale riconosciuta di quest'antico e nobile vitigno,
per poi concludersi presso l'Azienda Agrituristica “La Tredicina” in
territorio di Francavilla Fontana. Luogo d'incontro, in mattinata, è
stato la Cantina del Consorzio Produttori Vini di Manduria,
Cooperativa con circa 400 soci, la cui struttura presenta al suo
interno un interessante “Museo della Civiltà del Vino”, realizzato
sfruttando delle antiche cisterne sotterranee, la cui visita e
descrizione viene fatta da personale estremamente qualificato. E'
seguita una degustazione guidata di una selezione dei vini di
produzione propria, le cui etichette riecheggiano elementi d'arte :
“Memoria, Lirica, Elegia, Madrigale”. La ricerca continua ha
portato questa cantina ad essere riconosciuta quale elemento di
eccellenza nel panorama enoico locale. Lasciata la Cantina di
Manduria ci si è diretti verso l'Agriturismo “La Tredicina”, all'interno
dell'omonima Tenuta, di proprietà della famiglia Loparco e
ristrutturata ed ampliata con passione ed amore dall'amico
Martinese , Antonio Oliva, appassionato dell'ambiente rurale.
Prima di accomodarsi per il pranzo, il Gran Maestro ha salutato
affettuosamente i soci convenuti, ed in modo particolare quelli del
Pampascione Salentino al cui Presidente, Vinicio Malorgio, ha
fatto dono di una ceramica a ricordo della partecipazione all'ottavo
anniversario della Confraternita del Capocollo. Quindi una grande
pettolata all'aperto con degustazione di vini locali. Di seguito,
all'interno di un grande salone inserito nell'antico complesso
edilizio di origine seicentesca, un tempo adibito a palmento per la
pigiatura delle uve, è stato servito il pranzo con prodotti e
preparazioni tipici del territorio. Un ringraziamento particolare, per
questa giornata, va alla D.ssa Anna Gennari P.R. Eventi e
Comunicazione del Consorzio Produttori Vini di Manduria ed
all'amico Antonio Oliva gestore dell'Azienda Agrituristica “La
Tredicina”, ed un saluto affettuoso agli amici della Confraternita del
Pampascione Salentino.

Dopo la proclamazione, giù d´un sorso un bicchiere di rosso ed
ecco giurare fedeltà all'autoctono rosso della Valtenesi. Durante la
tradizionale cena di auguri, la Confraternita del Groppello ha
accolto i nuovi membri con una goliardica cerimonia, conclusasi
con il giuramento e una bevuta “alla goccia” coronata dagli
applausi. Il motto del sodalizio, nato nella cantina di una casa di
Padenghe nel 1970 per tutelare e celebrare il vino frutto del vitigno
diffuso tra Salò e Desenzano, è in «In labore fructus et in triclinio
laetitia». Il momento per l'intronizzazione dei nuovi confratelli è la
cena di auguri che si tiene ogni dicembre e quest'anno ospitata dal
Borgo alla Quercia del patron Alessandro Redaelli De Zinis in quel
di Calvagese della Riviera. La Confraternità, oggi presieduta da
Massimo Piergentili, ha accolto Pietro Borzi, Claudio Ferrari, Luigi
Mazzolari, Elisabetta Pedrazzi, Umberto Pezziniti, Claudio Ricci,
Giuliano Richiedei, Angelo Vantini ed Enrico Grazioli. Tutti sono
stati annunciati da un padrino, tutti hanno dovuto mandare giù “alla
goccia” un bicchiere di Groppello, un vino sempre caratterizzato da
un fruttato piacevole e da una spezia viva, figlio di una vitigno unico,
coltivato in circa 300 ettari solo in Valtenesi, ma che soprattutto
assomiglia a nient'altro e come il cachemire tiene caldo ma non
pesa troppo. La Confratenrita è nota soprattutto per l'atteso Palio
organizzato ogni autunno per premiare il Groppello dell'annata
precedente, ma durante l'anno organizza anche cene studio e
incontri conviviali, tra una risata in compagnia e una portata di
cucina tradizionale, per approfondire la conoscenza di questo vino
e incontrarne di nuovi. Per i più il Groppello è immaginato come un
vino per essere di pronta beva, ma le mode negli anni cambiano e,
dopo un certo periodo, pure quella dei barricati è passata. Questo
vino è adatto al medio invecchiamento: un bel bere, più ricco,
intensamente speziato e corposo. E, come già fatto in passato, per
valorizzazione questo vino e approfondire l'intero mondo
enologico, la Confraternita sta studiando per l'anno nuovo un corso
di degustazione. -- dott. Enrico Grazioli - giornalista Desenzano del
Garda BS Italia

Scorzè (VE)

Club dei 12 Apostoli

Nella stupenda cornice del Ristorante alla Crosarona dell'Apostolo
Paolo Rainato si sono svolti i festeggiamenti per il 95° compleanno
del Presidentissimo nonché fondatore della Federazione Italiana
Circoli Enogastronomici Francesco Mazzoli. Numerosa la
partecipazione. A festeggiare Francesco innanzitutto i suoi
famigliari, i suoi Apostoli, gli aspiranti Apostoli,in rappresentanza
del Comune di Scorzè il Vice Sindaco Sig.ra Nais Marcon e .... tanti
e tanti .... amici. Erano pure presenti l'attuale Presidente FICE
Mario Santagiuliana con una delegazione del Circolo Enologico
Colli Berici, il Cav. Giuseppe Vianello Doge Presidente dei
Cavalieri di San Marco, Umberto De Giorgio già Presidente
dell'Accademia Artusiana e Franco Tacchetto Presidente del Club
5 Archi "Maestri della Soppressa". Dopo il saluto di Francesco
Mazzoli ha condotto la serata l'Apostolo Prof. Olivo Michielan che
fra le tante incombenze ha avuto anche quella di presentare
l'ultima opera letteraria di Francesco Mazzoli "Il BANCHETTO nei
Secoli e le BUONE MANIERE a TAVOLA". Un volume di ben 556
pagine che tutti gli amanti dell'enogastronomia non dovrebbero far
mancare nella propria biblioteca. . Il "Libiam nei lieti calici" cantato
da tutti i presenti ha dato fine ai festeggiamenti, naturalmente con
l'impegno di ritrovarci tutti l'anno prossimo.

per acquistare il
libro contattare direttamente Francesco Mazzoli
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Vinitaly è la principale manifestazione di
riferimento del settore vinicolo, oltre 4 mila
espositori, 155 mila visitatori, dei quali 56.000
esteri provenienti da 120 Paesi.
Quattro giorni di grandi eventi, rassegne, degustazioni e
workshop mirati all'incontro delle cantine espositrici con gli
operatori del comparto, assieme ad un ricco programma
convegnistico che affronta ed approfondisce i temi legati alla
domanda ed offerta in Italia, Europa e nel resto del mondo.

eventi

Informazioni generali
» DOVE :
» QUANDO :
» ORARIO :

Verona - Veronafiere - V.le del Lavoro, 8
22-23-24- 25 marzo 2015
continuato dalle 9.30 alle 18.30

» INFO :

045 8298854 (orario: dalle 9.00 alle 12.30)
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UMBRIA
IL CUORE PIU’ ANTICO DELLA PENISOLA

L'Umbria è caratterizzata da dolci e verdi colline
e da città ed insediamenti ricchi di storia e
tradizioni. La regione era abitata già in epoca
protostorica dagli Umbri e dagli Etruschi, poi fu
parte dell'Impero romano. Successivamente è
stata ricompresa anche nel territorio dello Stato
Pontificio.

Il territorio della regione, dopo la fine dell'impero romano vide le
lotte tra Ostrogoti e Bizantini e la fondazione nella parte orientale
della regione del longobardo ducato di Spoleto (indipendente tra
il 571 e la metà del XIII secolo). Ai Bizantini rimase comunque il
cosiddetto corridoio bizantino, striscia di territorio estesa lungo il
corso del Tevere e facente capo all'Esarcato di Ravenna. Carlo
Magno conquistò la maggior parte dei domini longobardi e li
cedette al Papa. Le città conquistarono una certa autonomia e
furono spesso in guerra tra loro, inserendosi nel più generale
conflitto tra papato e impero e tra Guelfi e Ghibellini.

« Salve, Umbria verde, e tu del puro fonte / nume
Clitumno! Sento in cuor l'antica / patria e aleggiarmi su
l'accesa fronte / gl'itali iddii »
(Giosuè Carducci, Odi barbare, 1877)

Nel XIV secolo nacquero diverse signorie locali che furono quindi
assorbite dallo Stato Pontificio, sotto cui la regione rimase fino alla
fine del XVIII secolo. Nel 1441 papa Eugenio IV cede Sansepolcro
alla Repubblica fiorentina, e la città passa così dall'Umbria alla
Toscana. Con le vicende successive alla Rivoluzione francese fece
parte della Repubblica romana (1789-1799) e dell'Impero
napoleonico (1809-1814). Nel 1860 a seguito dei moti
risorgimentali la regione entrò a far parte del Regno d'Italia.

Storia
L'Umbria venne abitata in epoca protostorica dagli Umbri e dagli
Etruschi. Nel 672 a.C. viene fissata la leggendaria fondazione di
Terni. Nel 295 a.C. dopo la battaglia di Sentino fu conquistata dai
Romani, che vi stanziarono alcune colonie e ne attraversarono il
territorio con la via Flaminia (220 a.C.). Vi ebbe luogo la battaglia
del Trasimeno durante l'invasione di Annibale nel corso della
seconda guerra punica e Perugia venne espugnata e data alle
fiamme nel Bellum Perusinum, durante la guerra civile tra Marco
Antonio e Ottaviano nel 40 a.C.
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Spiritualità e santuari

luoghi

Roma nel 273. Vanno infine citati san Rinaldo di Nocera Umbra,
sant'Ubaldo di Gubbio, san Ponziano di Spoleto, san Feliciano di
Foligno, e ancora la beata Angela da Foligno, santa Chiara da
Montefalco, san Rufino di Assisi, ed il Beato Angelo di Gualdo
Tadino. Meritano una citazione anche Madre Speranza, fondatrice
dell'ordine dei "Figli e ancelle dell'Amore Misericordioso", sepolta
a Collevalenza di Todi, e la beata Vanna da Orvieto, protettrice
delle sarte e delle lavoranti dell'ago.
Numerosi i santuari mariani, tra cui quelli di Santa Maria delle
Grazie a Città di Castello (sec. XV), Madonna del Transito a
Canoscio, Santa Maria della Stella presso Montefalco (entrambi
del sec. XIX),Santa Maria a Petriolo e i due dedicati alla Madonna
di Fatima a Città della Pieve e Renzetti (del sec. XX).

Produzione artistica

L'Umbria mistica nasce con quello che sarà il fondatore del
monachesimo: San Benedetto da Norcia (480-547). I monasteri
da lui creati hanno fatto la storia e la cultura della religiosità. In
Umbria i monasteri più importanti sono San Pietro, a Perugia,
Sassovivo, nei pressi di Foligno, Santa Maria di Valdiponte, a
Montelabate vicino a Perugia, San Benedetto del monte Subasio,
nei pressi di Assisi, San Salvatore di Monte Corona e l'abbazia di
Petroia, nei pressi di Città di Castello.
Nel XIII secolo ad Assisi nacquero due figure importanti per il
cattolicesimo: san Francesco (1182-1226) e santa Chiara. Gli
splendidi affreschi di Giotto, Cimabue, Pietro Lorenzetti e
Simone Martini, presenti nella basilica assisana, fanno ben
comprendere la potenza della religiosità medioevale e il fervore
mistico del tempo. A Todi, nella cripta della chiesa di San
Fortunato, riposa Jacopone da Todi, seguace di san Francesco.
Ai monasteri benedettini e francescani si aggiunge la basilica e il
monastero di Santa Rita a Cascia, mentre a Terni troviamo la
basilica dedicata a san Valentino, vescovo ternano decapitato a

Chiese romaniche, cattedrali gotiche, basiliche ed antichi palazzi
stanno ancor oggi a testimoniare la grande produzione artistica
che, dal XII al XVI secolo, diede all'Umbria capolavori immortali.
Sull'onda del grande fervore religioso, impresso soprattutto dagli
ordini mendicanti, gli artisti da tutte le parti d'Italia vennero nella
regione a lavorare, facendo scuola con le loro opere straordinarie.
Ma una disciplina, in particolar modo, segnò il trionfo artistico
dell'Umbria: la pittura.
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Manifestazioni folcloristiche
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Manifestazioni culturali

Come in ogni altra regione, anche i vari Comuni dell'Umbria, nel
corso dell'anno, propongono piccole o grandi manifestazioni
culturali che spaziano dalla musica al teatro. Alcune sono riferibili a
livello locale ma altre assumono valenza nazionale ed
internazionale come il Festival dei Due Mondi di Spoleto e
Umbria Jazz Festival di Perugia.
Numerosi i santuari mariani, tra cui quelli di Santa Maria delle
Grazie a Città di Castello (sec. XV), Madonna del Transito a
Canoscio, Santa Maria della Stella presso Montefalco (entrambi
del sec. XIX),Santa Maria a Petriolo e i due dedicati alla Madonna
di Fatima a Città della Pieve e Renzetti (del sec. XX).

Numerosissime sono le manifestazioni che si svolgono,
soprattutto in estate, in molti centri dell'Umbria. Questi
appuntamenti, alcuni noti anche a livello internazionale, fanno
convergere nella regione turisti da tutto il mondo. Il folklore
fornisce le chiavi per decifrare i frammenti del retaggio storico
tramandato dalla memoria popolare e questo passato si esprime,
oggi, anche con manifestazioni, mostre, rappresentazioni teatrali,
festival e spettacoli musicali. Le più celebri manifestazioni
folkloristiche sono sicuramente La corsa dei Ceri, che si svolge
ogni anno a Gubbio (PG), la Quintana, di origine folignate, che
rievoca i costumi del 1600, La festa Medievale del Calendimaggio
ad Assisi e la Corsa all'Anello di Narni. A queste si affiancano
numerosi altri eventi molto conosciuti e rinomati, come il
Mercato delle Gaite di Bevagna ed altri.

Festival dei due mondi a Spoleto.
La London Symphony Orchestra si esibisce in Piazza Duomo in
occasione del concerto di chiusura della cinquantunesima edizione
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Cucina
L'Umbria presenta una ricca varietà di piatti e prodotti tipici,
ascrivibili alla cucina di terra.

luoghi
piatti, possiamo partire dal pane "sciapo" e dalle varie focacce (la
"torta al testo" perugina, la "crescia" di Gubbio, la "pizza sotto lu
focu" ternana) passando per i vari piatti a base di cacciagione

Elementi imprescindibili sono l'olio, specialmente quello
proveniente dalla zona tra Trevi e Spoleto, ed il vino, dai bianchi
dell'orvietano e dei monti Martani ai rossi di Montefalco e
dell'amerino.

(gnocchi al sugo di lepre, faraona alla "leccarda", "uccelletti" allo
spiedo, pappardelle al cinghiale)

CONFRATERNITA DELL`ULIVO E DELL`OLIO DELL`ALTA
VALLE DEL TEVERE
Indirizzo Corso Vittorio Emanuele, 44 - 06012 Città di Castello
Provincia Perugia Email sergiobartoccioni@hotmail.it Telefono
075.8550911 - Fax: 075.8526540 - Cell. 333.7800850
Presidente Sergio BARTOCCIONI

Procedendo ad una rapida panoramica sugli altri prodotti e sui

per arrivare ai salumi di Norcia ed i caratteristici “coglioni di
mulo”.
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GRUPPI DI
ACQUISTO
SOLIDALE
NUOVI SISTEMI DI CONSUMO
Criteri
Il termine "Solidale" è utilizzato dai GAS per distinguerli dal gruppo
d'acquisto tout-court, che possono non presentare connotazioni
etiche, ma essere solo uno strumento di risparmio.
L'aspetto etico, o solidale, di tali gruppi, è quindi l'aspetto ritenuto
più importante, che li connota come esperienze nel campo del
consumo critico. Secondario ma altrettanto fondante è il richiamo
all'importanza delle relazioni sociali ed umane o del legame con
l'ambiente circostante o con le tradizioni agricole e
gastronomiche.
I criteri che guidano la scelta dei fornitori (pur differenti da gruppo
a gruppo) in genere sono: qualità del prodotto, dignità del lavoro,
rispetto dell'ambiente. In genere i gruppi pongono anche grande
attenzione ai prodotti locali, agli alimenti da agricoltura biologica
od equivalenti e agli imballaggi a rendere. Il Documento base dei
GAS fa riferimento a quattro filoni per indicare motivazioni e linee
guida per gli acquisti:

I

Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di
acquisto, organizzati spontaneamente, che
partono da un approccio critico al consumo e
che vogliono applicare i principi di equità,
solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti
(principalmente prodotti alimentari o di largo
consumo).

!
!
!
!

Sviluppare e mettere in pratica il consumo critico
Sviluppare e creare solidarietà e consapevolezza
Socializzare
L'unione fa la forza
I principi di equità e solidarietà si estendono quindi:

!
!
!
!

ai membri del GAS;
ai produttori e loro lavoratori;
ai popoli del sud del mondo;
al rispetto dell'ambiente.
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Gas e Confraternite
La domanda è: le Confraternite attraverso la diffusione capillare
sul territorio possono attivare un GAS?

La struttura dei GAS è altamente flessibile e articolata. Nel vasto
panorama dei GAS si trovano associazioni riconosciute,
associazioni non riconosciute (fra cui numerosi sono i gruppi
informali), cooperative del settore (botteghe del mondo) che
trovano in questa forma un modo intelligente per acquistare quei
prodotti che servono ai soci, possono essere organizzate
territorialmente nei distretti di economia solidale.
L'organizzazione degli acquisti e delle comunicazioni interne è
altrettanto variabile, correlata ad esempio al numero o alla
tipologia dei partecipanti, al luogo o alle scelte del Gruppo.

Esistono GAS organizzati attraverso internet che si preoccupano
di fare recapitare direttamente agli associati i prodotti dalla
campagna o dai piccoli produttori locali.
Questa può essere una buona possibilità per le Confraternite e i
loro soci che vogliono approvvigionarsi di quelle piccole specialità
difficilmente reperibili sul mercato tradizionale. Una possibilità
sulla quale iniziamo a riflettere
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TIFERNUM TIBERINUM
PECULIARITA’ UMBRA DI CITTA’ DI CASTELLO
Città di Castello è il centro principale del
Comprensorio dell'Alta Valle del Tevere, di cui
fanno parte altri sette Comuni. A dare il
benvenuto in Umbria a chi proviene da Nord è
l'Alta Valle del Tevere, nella parte settentrionale
della regione. L'Alta Valle del Tevere si estende
per circa 40 km, da Sansepolcro a Umbertide,
incuneata tra Toscana, Marche e Umbria, ed è
attraversata nella sua lunghezza dal fiume
Tevere.

Arrivare in Alta Valle del Tevere significa poter
ammirare le preziose opere custodite nei musei
del territorio, soggiornare in strutture
caratteristiche, prendere parte a eventi e
manifestazioni organizzati in ogni stagione, e
accorgersi che qui ogni luogo è una scoperta.

Storia
Antico centro umbro non sottomesso dagli Etruschi, fu fiorente
Municipio romano, con il nome di Tifernum Tiberinum, ricordato
nelle sue epistole da Plinio il Giovane che sui primi del II secolo vi
eresse un tempio.
Durante il periodo longobardo la città assunse il nome di Castrum
Felicitatis, mentre nel medioevo fu libero comune di parte guelfa
che, con il nome di “Civitas Castelli”, estese il suo dominio sui
territori confinanti fino al di la dell’Appennino. I due splendidi
palazzi dei Priori e del Podestà sono la testimonianza di questo
florido periodo.
Costituitasi in comune fu alternativamente libera o soggetta alla
Chiesa, a Perugia, a Firenze. Ebbe anche il predominio dei
Pietramala e nel ‘300 quello di Branca Guelfucci; nel 1422 fu presa
da Braccio Fortebraccio; finalmente dopo contese delle famiglie
rivali Tarlati, Giustini e Fucci, vi si stabilì nella seconda metà del
‘400, la Signoria dei Vitelli che abbellì la città con splendidi palazzi
ed opere d’arte. La città passò con Cesare Borgia definitivamente
alla Chiesa, ma, di fatto, continuò ad essere governata per tutto il
1550 dai Vitelli. Nei secoli successivi la città, penalizzata dal
dominio pontificio e dalla carenza di vie di comunicazione, subisce
un lento ma costante declino che si protrae fino alla conquista
della libertà ottenuta l’11 settembre 1860 con l’arrivo in città delle
truppe piemontesi.
La seconda guerra mondiale ha effetti devastanti sulla città, fino
alla guerra di liberazione in cui molti personaggi di spicco della
città avranno un ruolo determinante, a partire dal tenente
colonnello Venanzio Gabriotti che cadrà vittima dei nazisti e
fascisti in un agguato, sul greto del torrente Scatorbia, il 9 maggio
1944.

alla scoperta di gastronomia e territorio
NATURA
“L’aspetto del paese è bellissimo: immagina un immenso
anfiteatro quale soltanto la natura può crearlo…” così scriveva
Plinio il Giovane in una lettera all’amico Apollinare descrivendo il
paesaggio dell’Alta Valle del Tevere.
Ancora oggi, partendo dalle sorgenti del fiume Tevere, tra verdi
panorami di rara bellezza, si apre quasi all’improvviso la Val
Tiberina, lembo di terra tra Umbria e Toscana disegnata dal gioco
elegante delle verdi colline appenniniche che da San Sepolcro a
Città di Castello formano la naturale cornice di un affresco
rinascimentale. Un territorio caratterizzato da ampie
pianure, da dolci colline coltivate, boschi, antichi pievi, casali,
ville e castelli; un ambiente incontaminato, un paesaggio dove
uomo e natura da sempre convivono in reciproca simbiosi.
Dovunque un senso di pace e di serenità, dovunque le
testimonianze di un passato ben vivo che lo scorrere del tempo
ha trasformato in un patrimonio inestimabile, che l’uomo ha
saputo salvaguardare e rispettare. Il Tevere, che attraversa la
pianura per circa 50 chilometri, ne ha determinato la
storia e la fortuna, grazie alla fertilità che ha portato anche a
tutto il territorio circostante. Ancora oggi è possibile godere di
questo patrimonio percorrendo vecchi e nuovi sentieri, primo fra
tutti quello francescano che partendo da La Verna si sviluppa in
tutta la valle ripercorrendo i luoghi cari a Francesco: conventi,
pievi, eremi situati marginalmente rispetto ai circuiti turistici più
frequentati ma un percorso a forte valenza spirituale lungo
itinerari riproposti con precisione e ricchezza di particolari storici.

CIBO
La tradizione è quella della cucina umbra, con piatti non sempre
poveri o popolari. A tutela delle medesime tradizioni
vigilano da anni le confraternite enogastronomiche, tra
queste a Città di Castello la Confraternita dell’ulivo e
dell’olio dell’alta valle del tevere è capitanata da Sergio
Bartoccioni. La Confraternita anima eventi e momenti
conviviali tra cui nel prossimo mese di maggio un bel
gemellaggio con le Confraternite sarde nel quale si
confronterà la cultura delle due regioni.
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Ma torniamo alla cultura gastronomica di questa parte
dell’Umbria. Essa è a volte influenzata dalle regioni vicine, si basa
anche sulla carne e sui prodotti della terra, che vengono usati sia
nelle grandi occasioni sia nel pasto quotidiano. È una cucina
semplice, con lavorazioni in genere non troppo elaborate, che
esaltano i sapori delle materie prime.

La ciaccia al panaro è realizzata con un impasto di acqua, lievito,
farina e sale che viene lasciato levitare e poi cotto sul testo, ossia
un disco di pietra riscaldato sulle braci del focolare. La cottura è
facilitata ponendo sull'impasto schiacciato un cerchio in metallo,
anch'esso ricoperto da brace. Può essere assimilata ad una piadina
romagnola spessa e larga; probabilmente, deriva da una focaccia
che veniva preparata dai soldati romani sul testum, una tegola in
laterizio. Questo alimento viene di solito consumato con una
farcitura di salumi (prosciutto), di salsicce arrosto, oppure di
salsicce ed erba campagnola lessa. Questa ricetta è diffusa
pressoché in tutta l'Umbria settentrionale, ove viene conosciuta
con nomi diversi: torta al testo nel perugino, Trasimeno e media
valle del Tevere, crescia nell'eugubino gualdese , ciaccia nell'alta
valle del Tevere verso il confine toscano.

Pane sciapo - il pane umbro (assieme al toscano e al
marchigiano) è tradizionalmente sciapo, ossia nell'impasto non si
usa sale.
« Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo
scendere e 'l salir per l'altrui scale. »
(Dante Alighieri, XVII Canto del Paradiso)
La leggenda vuole che questa usanza alimentare risalga alla
preparazione del pane nell'ambito della mezzadria umbra, con i
contadini che lo autoproducevano per il proprio sostentamento.
In seguito, con la cosiddetta Guerra del sale, in ribellione alla tassa
imposta da Paolo III nel 1540 per l'uso di questo condimento su
tutto il territorio pontificio, l'usanza sarebbe diventata estesa e
permanente.

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

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

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

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

aforismi
A TAVOLA

eLcose piùbelle della vita o sono immorali o sono illegali,
oppure fanno ingrassare.
George Bernard Shaw

un sorriso
al futuro

