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FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2013
MESE DI APRILE
DOMENICA 14 – Confraternita del Sambaijon e dij Noiset – Torino – Incontro convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA 21 – Confraternita del Gorgonzola di Cameri (NO) - Incontro convivio con le Confraternite FICE.
MERCOLEDI’ 24
DOMENICA 28 – Confraternita dei Bigoi al Torcio - Limena (PD) – Festa dei Bigoi, Incontro con le Confaternite.
GIOVEDI’
25 - Tavola Veneta – Bigolino di Valdobbiadene (TV) - Incontro convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI MAGGIO
SABATO
04 – Confraternita del Vino, Riso e Gorgonzola (NO) – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA 19 – Cuj dal Lundas (VC) - Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA 19 – Imperial Castellania di Suavia – Soave (VR) - Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA 26 – Confraternita della Frittata e del Fungo Cebano – Ceva (CN) – Incontro Convivio con le
Confraternita FICE.
VENERDI’
31 – XXXII° RADUNO NAZIONALE FICE – MARTINA FRANCA (TA) – Organizzato dalle
Confraternite del Capocollo e Accademia degli Antichi Sapori “Arte e Scienza” di Martina
Franca (TA).
MESE DI GIUGNO
SABATO
01 - XXXII° RADUNO NAZIONALE FICE – MARTINA FRANCA (TA) – Organizzato dalle
Confraternite del Capocollo e Accademia degli Antichi Sapori “Arte e Scienza” di Martina
Franca (TA).
DOMENICA

02 - XXXII° RADUNO NAZIONALE FICE – MARTINA FRANCA (TA) – Organizzato dalle
Confraternite del Capocollo e Accademia degli Antichi Sapori “Arte e Scienza” di Martina
Franca (TA).
SABATO
08 – Consiglio Grande Credenza Vinicola di Caluso e del Canavese – Caluso (TO) – Incontro
Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA 09 – Confraternita Enogastronomica Lombarda “La Franciacorta” – Rovato (BS) – Incontro Convivio
con le Confraternite FICE.
DOMENICA 16 - Confraternita Enogastronomica Feltrina e delle Dolomiti “La Caminaza” – Feltre (BL);
Confraternita del Formaggio Piave – Busche di Cesiomaggiore (BL); Cavalieri di San Martino –
Belluno e Confraternita del Capitaniato de Agort – Agordo (BL) – I° Simposio delle
Confraternite Bellunesi. – Incontro culturale e conviviale con le Confraternite FICE ed UCET.
MESE DI SETTEMBRE
GIOVEDI
05 – Accademia Italiana della Costina – Coarezza (VA) – Incontro Convivio con le Confraternite.
DOMENICA 15 – Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile” di Langa – Cortemilia (CN) – Incontro Convivio
con le Confraternite FICE.
DOMENICA 22 – Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Incontro Convivio con le Confraternite.
DOMENICA 29 – Confraternita del Bacalà alla Vicentina – Sandrigo (VI) – Incontro Convivio con le Confraternite.
DOMENICA 29 – Ordine dei Cavalieri della Polenta – Bergamo - Incontro Convivio con le Confraternite.
MESE DI OTTOBRE
DOMENICA 06 – Confraternita d’la Tripa – Moncalieri (TO) – 44° Incontro con le Confraternite FICE.
DOMENICA 13 – Cavalieri di San Guido d’ Acquosana – Acqui Terme (AL) – Capitolo d’Autunno – 26^ Edizione
Premio di Poesia Dialettale – Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA 20 – Accademia della Castagna Bianca di Mondovì (CN) – XIV° CAPITOLO SOLENNE “
“La Langa Monregalese e la Preghiera dipinta” - Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI NOVEMBRE
SABATO
09
DOMENICA
10 – Confraternita della Pera Madernassa – Guarene (CN) – Incontro con le pera Madernassa.
DOMENICA
24 – Confraternita della Fricia – Serralunga di Crea (AL) – Incontro con le Confraternite e la
“BAGNA CAUDA”.
MESE DI DICEMBRE
DOMENICA
01 – Helicensis Fabula – Borgo San Dalmazzo (CN) – Incontro convivio con le Confraternite FICE.

comunicazione importante
A seguito di ripetute evenienze di atti formali imprecisi, nonché di comportamenti morali poco ortodossi, sono stati
discussi in sede assembleare i rapporti di collaborazione tra la FICE e l'organismo CEUCO.

Si comunica che
l'Assemblea della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici,
riunitasi a Verona il 24 febbraio 2013,
ha deliberato l'uscita della FICE dal CEUCO.

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Le principali contestazioni mosse al CEUCO sono state:
1. La convocazione dell'Assemblea avvenuta a Susegana (TV) fatta a mezzo e-mail non ha validità legale. Le
convocazioni si fanno a mezzo lettera e-mail certificata. Tra l'altro non tutti i Soci Italiani iscritti al CEUCO hanno ricevuto
notizia di questoAvvenimento;
2. Una scheda elettorale presentata per elezioni, quella risultata poi vincitrice, riportava i nominativi del Segretario
Generale e del Tesoriere. Questi ultimi a sensi dell'art. 24 del Regolamento Ceuco sono di nomina del Presidente. Quindi
un errore formale e sostanziale sufficiente ad annullare la votazione e, se mi permettete, poco rispettoso per un
eventuale nuovo Presidente che si sarebbe trovato le figure di Segretario e Tesoriere imposte.
3.Nelle e-mail di Convocazione dell'Assemblea non erano allegati ne il Bilancio Consuntivo 2012 e n eppure il
Preventivo 2013, come altresi non è stata data informazione dove gli stessi potevano essere visionati prima
dell'Assemblea.
4. l'Art. 16 (lettera g.) dello Statuto CEUCO prevede la nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Non
risulta effettuata a tutt'oggi tale nomina. Nessun organismo controlla quindi i conti.
5. La formulazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea non è mai stata effettuata in collaborazione con il Consiglio
Magistrale.
6. Non è previsto, quindi non esiste un Collegio dei Probiviri, organo importante per verificare e dirimere le eventuali
controversie.
7. L'espulsione dal CEUCO dell'Estonia senza una lettera di contestazione degli addebiti e senza che questa abbia
potuto difendersi dalle accuse è stato un atto antidemocratico. In tutte le democrazie anche i peggiori criminali hanno
sempre avuto la possibilità di difesa.
8. La richiesta del vice-presidente uscente Arnaldo Semprebon, fatta al Presidente CEUCO, al fine di ottenere la
documentazione inerente l'attività della Ceuco (copia di delibere e documenti contabili) ha ricevuto risposta negativa.
9. Quattro ore di dibattito Assembleare sono state liquidate con uno sterile verbale di poco più di due paginette. Verbale
che tra l'altro non è stato inviato al Consigliere FICEArnaldo Semprebon.
10. Si viene a conoscenza che Gregorio Freitas, espulso nel 2007 dal CEUCO, ha chiesto un incontro chiarificatore con il
Consiglio Magistrale. Il Consiglio Magistrale non viene informato e di conseguenza non si da seguito, in maniera
unilaterale, a questa richiesta.
11. Una lettera del Presidente FICE inviata al Presidente del CEUCO dopo il Congresso di Tartù non ha ricevuto risposta.
12. Il Presidente del CEUCO non ha neanche valutato la proposta fatta dal Consiglio della FICE ad appoggiare la
candidatura di Arnaldo Semprebon. Questo è stato un grave atto di arroganza e di sufficienza nei confronti del Consiglio
e di tutta la Federazione Italiana Circoli Enogastronomici.
Questi comportamenti contrastano con le tre virtù che regolano la vita delle Confraternite:
AMICIZIA, UMILTA' e SINCERITA'.
Dalla data odierna le Confraternite aderenti sono libere da vincoli imposti a monte dal CEUCO alla FICE. Ciò a beneficio
della libera e democratica partecipazione a tutte le manifestazioni, e viceversa far partecipare alle proprie manifestazioni
tutte le Confraternite che desiderano, senza obbligo esterno alcuno.

Mario Santagiuliana, Presidente FICE

Attività
dei circoli

Puegnago (BS)

Confraternita del Groppello

golosità

Verona

Confraternita Enogastronomica Veronese del Boncuciar
INella splendida giornata di domenica 3 marzo, a Verona, la
Confraternita del “Boncuciar” ha tenuto il suo XXXIV Capitolo
iniziando con l’incontro delle Confraternite presso il parcheggio
dell’Arsenale per poi recarsi a vedere la mostra:”Dal Botticelli al
Matisse” che era ospitata nella Sala Nobile del bel Palazzo della
Gran Guardia in Piazza Brà. Visitata la mostra, i numerosi
partecipanti al Capitolo, si sono recati nel meraviglioso Circolo
Ufficiali di Castelvecchio, dove nella sala conferenze, dopo il
saluto delle Autorità: il Presidente del consiglio comunale Luca dr
Zanotto, che ha portato i suoi saluti personali e quelli del Signor
Sindaco Flavio Tosi e di tutto il Consiglio comunale; il Signor
Colonnello, a nome del Direttore del Circolo Ufficiali Signor
Colonnello Walter Di Domenica ci ha dato il benvenuto al Circolo; il
decano FICE, nonché GM del Club dei 12 Apostoli
dell’Enogastronomia Francesco Mazzoli ed il GM della Congrega
dei Radici e Fasioi di Susegana Antonio Roccon. Un grande
ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato ed a tutte
le Confraternite che, nonostante i tempi non propizi, hanno voluto
manifestare con la loro presenza, la solidarietà e l’amicizia al
“Boncuciar”. Rinnovo i ringraziamenti a tutti i presenti e
particolarmente a Francesco Mazzoli.

La Confraternita del Groppello si è riunita nei giorni scorsi al
ristorante “la Sosta” a Brescia per la rituale festa degli auguri di fine
anno. Tre sono state le occasioni di brindisi che hanno seguito il
convivio. La prima è l’acquisizione di un patrono, il Beato don
Giuseppe Baldo che,nato a Puegnago del Garda, esercitò la sua
missione nel Veronese, “ perché possa essere – dalle parole della
Madre Superiora Generale delle Figlie di San Giuseppe – luce,
guida e protettore del sodalizio. Poi c’è stata la comunicazione
ufficiale di una sede della Confraternita data in comodato gratuito
dall’Amministrazione Comunale di Puegnago del Garda a Palazzo
Galnica nel cuore del Paese. Infine spazio all’intronizzazione di 5
nuovi adepti da parte del presidente Paolo Franco Pancera: Luca
Fantasia, Giuseppe Marcolini, Sandro Mazza, Dario Pennati,
Guido Santi.

Busto Arsizio

Magistero dei Bruscitti
Ill Sindaco Gigi Farioli, in rappresentanza della Città di BustoArsizio
Proclama "MAGISTERO DEI BRUSCITTI - ASSOCIAZIONE
BENEMERITA" . Vero "tabernacolo" della tradizione profonda,
intrisa di fedeltà al semplice ed essenziale che si fa eterno e
identitario. La Confraternita, anche di fronte al mutare dei tempi e
alla liquidità delle relazioni, salvaguarda con la povertà di un piatto
la ricchezza di un popolo attraverso l'identità, consolida e afferma
l'internazionalità.

Bagnaia (VT)

Verona

Club Enogastronomico Viterbese

FICE

- Sabato 22 dicembre presso la Tenuta Santa Lucia il Club
Enogastronomico Viterbese ha riunito i Soci e simpatizzanti per il
consueto scambio degli auguri per le imminenti feste.Un ricco
quanto gustoso spartito ha accompagnato la serata iniziando con
un aperitivo di benvenuto in attesa di tutti gli ospiti. A contorno della
serata gioco sull’individuazione di vini e piatti regionali della nostra
socia Augusta Fanti, la scoperta dell’oggetto misterioso legato
all’enogastronomia e l’immancabile tombola con magnifici premi.

- Ha aderito alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici la
"Confraternita della Frittata e del Fungo Cebano" di Ceva
(CN). Al Suo Governatore Marco Patrone gli Auguri di una lunga
e prosperosa attività.

- Con il mese di Gennaio il Club Enogastronomico Viterbese ha
iniziato il nuovo anno dedicando la prima conviviale all’elemento
per eccellenza di una associazione enologica: il Vino. Domenica
20 gennaio presso il ristorante Il Borgo di Bagnaia è stata
presentata l’azienda Falesco, eccellenza del nostro territorio per la
produzione del nettare di Bacco. La brigata di cucina diretta dal
vulcanico Luigi Guiso e dalla brava Manuela Troili ha proposto uno
spartito di piatti bagnaioli con un dolce richiamo alla vicina festa di
S.Antonio abate che in questo Borgo della Tuscia ha un’importante
collocazione.
- Come diceva un vecchio adagio: “se alla candelora (2 febbraio)
piove e tira vento nell’inverno semo dentro” e pare proprio che,
anche quest’anno, la previsione sia stata indovinata. E allora quale
miglior tema, per questo mese di Febbraio, poteva essere scelto
dal nostro Club se non quello di parlare dell’ortaggio chiamato
anche “anti-raffreddore” per l’elevato contenuto di vitamina C e di
zolfo? Ovvero il broccolo! Domenica 17 febbraio presso il
ristorante Domus-La Quercia è stata proposta una conviviale su
questo ortaggio con l’aiuto culturale del dott. Massimo Murri che in
una piacevole conferenza ha illustrato le tante varietà del broccolo
che esistono in commercio e le loro caratteristiche, grazie anche
all’impegno materiale della Cooperativa Foce del Fiore di Montalto
di Castro che ha fornito la materia prima.

golosità

- Ha aderito alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici la
"Confraternita Bigoi al Torcio" di Limena (PD). Si potranno
assaporare e gustare i "bigoi" proposti in varie soluzioni di sughi
e salse. I bigoi saranno preparati durante le serate con la
tradizionale "torchiatura" con il "bigoearo" che tutti potranno
vedere. Assiem ai bigoi saranno preparati anche secondi piatti
classici della gastronomia locale quali grigliate o spezzatino o
baccalà.
- Ha aderito alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici il
Circolo Enogastronomico "IL SARACENO" di Ravanusa (AG). Al
Suo Presidente Prof. Giovanni Argento gli Auguri di una lunga e
prosperosa attività.
Ha aderito alla Federazione Italiana Circoli Enogastronomici il
Circolo Enogastronomico "EnoHobbyClub". Al Suo Presidente
Gran Maestro del Calice, Prof.ssa Rozenn Cancella Ziniti gli
Auguri di una lunga e prosperosa attività.
Verona

Confraternita Cangrande

alla scoperta

Carlos V in Italia
Tradizione vuole che Carlo V imperatore,
accolto con gran pompa il dì 2 novembre 1532 in
Sandrigo nella villa di Cassandra Sesso degli
Arnaldi, rimediasse una solenne indigestione di
fichi.

E che pur di levarsi di torno i moltissimi signori
giunti ad ossequiarlo, dalla seggetta sulla quale
s'era precipitosamente assiso onde sfogare
maestose urgenze intestinali, gridasse e
proclamasse: «Omnes comites i,os facio!».
Donde la rima che afferma esservi a Vicenza
più conti e cavalieri che a Venezia gondolieri.
Ma perché non immaginare che in tanta
occasione all'augusto sovrano fosse stato
offerto pure l'assaggio d'una prelibatezza
nostrana, di «un guazzetto in scudella de pesce
forestiero de mare, bacalào nomato, con una
torta de sorgo o formento turco, ovvero
indiano, che quà polenta xe ghe dixe»?

alla scoperta

L’arrivo di Carlo V a Villa Sesso
Litografia 53/150 di Vico Calabrò tirata in
150 esemplari per la Confraternita del
baccalà Sandrigo 1987
Ma perché non immaginare che in tanta occasione all'augusto
sovrano fosse stato offerto pure l'assaggio d'una prelibatezza
nostrana, di «un guazzetto in scudella de pesce forestiero de
mare, bacalào nomato, con una torta de sorgo o formento turco,
ovvero indiano, che quà polenta xe ghe dixe»?
Insomma, non vi affascina l'idea d'un Carlo V che, prima di tuffarsi
dolcemente ed incautamente in «un descho intiero de fighi»,
dedica imperiali attenzioni a polenta e baccalà? Tutto è possibile.
Così come fu possibile che la scorpacciata di fichi, storicamente
avvenuta a Montecchio Maggiore (non sappiamo con quali
conseguenza), venisse traslata dalla «vox populi» in quel di
Sandrigo. In cotal guisa, almeno, la pensano gli adepti della
Confraternita del Baccalà, cui va ascritto l'onore (o l'onere?)
d'aver istigato il maestro Vico Calabrò a sognare e descrivere con
l'arte sua la scena che ora esce dal torchio del Busato.
In alto i calici. E buona digestione...
Antonio Stefani

alla scoperta

AgroSud e Bayer CropScience

In occasione della fiera AgroSud a Napoli , la Bayer
CropScience ha presentato il nuovo volume “le insalate”,
il 14° della collana Coltura&Cultura, promossa per far
conoscere e valorizzare le grandi colture italiane

Per la prima volta, sessantasette fra i maggiori esperti delle
insalate nel nostro Paese hanno fotografato ogni aspetto di questa
coltura, dalla botanica alla coltivazione, dal valore nutrizionale
all'utilizzazione e ai mercati, senza dimenticarne la storia, i
paesaggi, le presenze nell'arte, le ricette, la percezione dei
consumatori. la lunga storia del viaggio delle insalate dalla raccolta
di piante spontanee a fine paleolitico al futuro dell'agricoltura, da
alimento dei poveri ad alimento della salute, all'esplosione delle
nuove varietà;dall'origine ed evoluzione, alle insalate nella storia,
nella letteratura, nella pittura e nella cultura con i profeti
dell'insalata. aspetti nutrizionali, fitoterapia e medicina con le
indispensabili ricette. Il paesaggio, le produzioni e le
specializzazioni delle diverse regioni italiani di una coltura che ha
saputo rivalorizzare interi territori con le tecniche colturali per la
quarta gamma.

il termine insalata, riconosciuto come voce della lingua italiana
intorno al 1340, designa il cibo composto da erbe commestibili
e verdure, oppure qualunque pietanza a base di ingredienti,
crudi o cotti, che si condiscano con sale, aceto o limone e olio
in successione. un antico detto afferma che ,per condire
l'insalata sono necessarie quattro persone : una parca per il
sale, una avara per l'aceto, una prodiga per l'olio ed una pazza
per mescolare il tutto.
Le insalate: nelle varietà cicoria o radicchio; scarola e indivia;
lattuga; rucola;valerianella sono un alimento da sempre
considerato “povero”, ma in pochi anni hanno saputo
trasformarsi da “Cenerentola” a “principessa” della nostra
agricoltura conquistando proprio i consumatori più evoluti. Il
merito è dell'introduzione della quarta gamma, che ha
aggiunto a un prodotto dalle preziose caratteristiche
nutrizionali un servizio di praticità, risparmio di tempo in
cucina e un più lungo tempo di conservazione, con un fatturato
annuo in Italia salito a circa 900 milioni di euro. Per quarta
gamma s'intendono gli ortaggi come le insalate (o la frutta)
pronti all'uso, già confezionati, tuttavia freschi e naturali senza
alcun additivo e la diffusione tramite supermercati, che oggi
vendono sotto “private label” circa il 70% degli ortaggi pronti
al consumo. La qualità delle insalate destinate alla IV gamma
nasce in campo, partendo dalla scelta della varietà più adeguata
per la trasformazione, che avviene dopo la raccolta me
richiede tecniche molto avanzate e rispettose di rigorosi
principi d'igiene.
La produzione di insalata ha avuto, a livello mondiale, una
crescita vertiginosa: al primo posto la Cina con 550.000 ettari
e 12.900.000tonnellate al secondo gli USA con una
produzione di 4.100.000 tonnellate al terzo l'Italia. con
946.000 tonnellate e gli italiani si sono confermati i più grandi
consumatori di insalate al mondo.

alla scoperta

“Il volume racconta i segreti del successo delle insalate” spiega la
professoressa Maria Lodovica Gullino, di Agroinnova, Università
di Torino, coordinatrice scientifica del volume. “Per portare sulla
nostra tavola insalate tagliate, lavate e imbustate sono state
necessarie innovazioni avanzatissime nella selezione delle varietà,
nella coltivazione, nella difesa, nelle tecniche post raccolta e per la
conservazione che hanno coinvolto ricercatori e produttori. Il
risultato di questa collaborazione è una produzione molto
sofisticata e di grandissima qualità, oltre che fra le più sicure e
sostenibili della nostra agricoltura”.
“E’ qualcosa di più di una coincidenza il fatto che la presentazione
del volume avvenga nell’anno in cui Bayer compie 150 anni” ha
sottolineato Karina von Detten, amministratore delegato di
Bayer CropScience in Italia. “Siamo infatti riusciti a restare leader
per tanto tempo perché abbiamo sempre voluto crescere
insieme ai nostri clienti, ascoltandone i bisogni e fornendo loro le
soluzioni più innovative. Questo è avvenuto anche nelle insalate, e
il volume vuole celebrare e far conoscere a tutti la realtà di una
delle storie di maggior successo dell’agricoltura italiana negli ultimi
anni, oltre che di una colonna portante della dieta mediterranea”.

Bayer CropScience, azienda leader nell’innovazione degli agro
farmaci, nella quale investe ogni anno il 10% del suo fatturato, da
anni sostiene questo approccio. Dopo aver sostenuto e
partecipato a due innovativi progetti di sostenibilità, Magis vino e
Magis uva da tavola, Bayer CropScience in Italia vuole oggi
promuovere una collaborazione ancora più stretta fra mondo
della ricerca e produttori anche nella filiera delle insalate con il
progetto Magis IV gamma, per farla crescere ancora non solo
economicamente ma anche in termini di preparazione tecnica,
di cultura della sicurezza, di tracciabilità delle produzioni.
“L’innovazione vera, che paga, è quella nei fatti” conclude Paola
Sidoti, Business & Marketing Communications Manager di Bayer
CropScience in Italia. “Noi crediamo fortemente in questo e
lavoriamo ogni giorno per offrire ai nostri clienti il meglio: non
solo prodotti validi per la difesa delle insalate, ma anche servizi,
progetti e comunicazione. Perché è solo attraverso l’impegno, la
partecipazione di tutti e la diffusione della conoscenza che si può
realmente innovare”.
Giovanni Staccotti

alla scoperta di gastronomia e territorio

TRINACRIA

viaggi

SICILIA
TRA STORIE E LEGGENDE
di Gianni Staccotti

Trinacria. L'isola dalle “tre punte” era conosciuta con questo nome prima che i Siculi, popolazione originariamente stanziata nell'attuale Calabria vi
emigrasse, sospinta a sud da migrazioni di italici che li costrinsero all'attraversamento dello Stretto. L'esistenza della Trinacria non era un mero
“conoscimento” geografico, l'isola è ricordata anche nelle fonti allorquando i cretesi avevano un vasto impero e si narra dello splendido palazzo che
Dedalo costruì per il re dell'isola, Kokalos, lungo le sponde del fiume Komikos. Tra il II e il I millennio a.C. giungono e storicamente si
contrappongono gli Elimi, i Fenici, i Cartaginesi e, dal III secolo a.C. i Romani che istituiscono una provincia con sede a Lilyboeum (Marsala)

I greci
I Greci colonizzarono la parte orientale intorno al 1100-1050
a.C., così come testimoniato da Tucidide: è su questa costa
orientale che fu avviata dai Calcidesi nell’VIII secolo a.C. la prima
colonizzazione greca dell’isola: dopo Naxos i Calcidesi fondarono
Zancle ( Messina)e Mylai (Milazzo). l’egemonia greca, che si
afferma con il processo di ellenizzazione dei centri indigeni
dell’interno, configura già nel VII secolo a.C. una particolare
organizzazione del territorio e una chiara identità culturale, che
crea una netta diffrenziazione tra la parte orientale e quella
occidentale. Dalla metà dell’VIII e fino al V sec. a.C. i corinzi e gli
euboici fondarono dapprima sulle coste ioniche e poi su quelle
mediterranee alcune tra le più splendide colonie d’occidente:
Syracusa; Leontini, Katane, Zancle, che poi prenderà il nome di
Messana e quindi Gela e Agrigento.

alla scoperta di gastronomia e territorio
I fenici
Nella parte occidentale si stanziavano i fenici di Cartagine che
fondavano gli scali commerciali, che ben presto sarebbero
divenute vere e proprie città: Panhormos, Lylibeion, Mazaras,
Motya a scapito delle popolazioni sicane ed elime.
Da questa serie di suddivisioni, prima delle popolazioni
autoctone tra elimi e sicani, quindi con i primi invasori siculi,
successivamente tra fenici e greci ed al contempo tra popolazioni
interne e colonizzatori marittimi, si conforma, nel corso dei
millenni a venire, una realtà estremamente frammentata ma al
contempo unicamente aggregata ed unificata.

viaggi

alla scoperta di gastronomia e territorio

viaggi

I Romani
La Sicilia rappresenta il cuore del Mediterraneo ed anche il
momento topico della presa di potere di Roma sullo stesso
mare, nello scontro con Cartagine : la Prima Guerra Punica
(264-241 a.C.), regalerà a Roma la prima provincia dopo aver
strappato alla rivale due terzi della Sicilia e a Gerone II e ai
Mamertini la costa orientale. Istituita provincia autonoma
all’indomani della prima vittoria su Cartagine, solo con Marco
Antonio otterrà la cittadinanza romana e la prima provincia
verrà unificata alla seconda Sardegna e Corsica formandone
una sola. Le vestigia romane risultano meno numerose e
spettacolari di quelle ritrovate durante la dominazione greca,
dato lo scarso interesse che Roma mostra per la Sicilia rispetto
agli altri territori da lei conquistati. Infatti, una volta passato il
pericolo di una potenziale invasione cartaginese, l'isola perde il
suo carattere strategico e viene unicamente apprezzata per le
sue risorse agricole. Questo "magazzino romano del grano" è
quindi per molti secoli una delle tante province occupate da
Roma, senza alcuna particolare attrattiva per i suoi
amministratori. Solo alla fine del III sec. d.C., sotto
Diocleziano, questa provincia romana viene eletta al rango di
regio suburbicaria, divenendo una delle regioni più ambite
dall'aristocrazia romana, che vi acquista grandi proprietà
fondiarie. Durante i sette secoli d'occupazione, Roma non
offre alla Sicilia prestigiosi monumenti, ma costruisce vari
edifici pubblici tipicamente romani (anfiteatri, terme, odeon ...
) ed un'efficace rete stradale utilizzata per scopi prima militari
e poi semplicemente economici. Alcune zone pubbliche
urbane (come ad esempio i fori) non sono ancora oggi
completamente conosciute Con le varie suddivisioni imperiali
la Trinacria rimarrà per sempre unita la diocesi occidentale ed
in particolare con Costantino alla II Prefettura della Diocesi
d’Italia per poi rientrare definitivamente con la morte di
Teodosio nella I Prefettura e I Diocesi d’Italia.

L’isola rimarrà eterna protagonista, fino all’inesorabile
decadenza dell’Impero Romano essendo rifornimento
inesauribile di grano per l’intera Italia e direttamente per
Roma, si troverà spesso al centro di scandali e di rivolte per lo
sfruttamento selvaggio della mano d’opera delle istituzioni e
per gli interessi continui che continueranno a trovarvi uomini di
potere. I ricchi proprietari terrieri edificano splendide ville in
riva al mare, come testimoniano le rovine della villa patrizia di
Patti nei pressi di Tindari. una delle più importanti
testimonianze della civiltà romana in Sicilia.
Elemento di spicco si può considerare la Villa del Casale, che, in
un momento del tardo impero, un danaroso personaggio,
probabilmente arricchitosi con l’importazione dall’Africa di
animali selvatici destinati alle “ venationes “ negli anfiteatri, si
fece costruire nel cuore dell’isola tra Enna e Caltagirone, ai
piedi delle tre colline sulle quali giace Piazza Armerina. la villa
visse il suo splendore nel IV secolo e fu abitata fino al XII secolo
quando scomparve sotto il fango di un’alluvione dove rimase
intatta fino alla metà del XX secolo quando gli scavi portarono
alla luce il complesso archeologico noto anche per i suoi
mosaici pavimentali, tra i più vasti e belli della romanità. lo stile
e le figurazioni richiamano i pavimenti dell’Africa
settentrionale campo d’azione del suo costruttore. Le delizie
vissute in villa occhieggiano nei mosaici famosi per una delle
prime raffigurazioni del reggiseno visto di fronte su alcune
ballerine e di spalle nell’abbraccio. (A) (B)

alla scoperta di gastronomia e territorio

viaggi

I bizantini
Nel 535 i Bizantini conquistano la Sicilia con una spedizione
inviata da Giustiniano e condotta dal suo generale Belisario.
All'inizio della guerra goto-bizantina, annette la Sicilia
all'impero romano d'Oriente. L'isola diventa così provincia di
Bisanzio, con capitale Siracusa. Nel 652 d.C., si comincia ad
assistere alle numerose scorrerie arabe, ad opera di flotte
saracene che salpano dal campo fortificato di Kairouan, in
Tunisia.
Per strano che possa sembrare sedici secoli di ellenismo sono
stati quasi annientati dall'arabismo che in soli due secoli è
riuscito a lasciare una forte impronta che né Normanni, né
Svevi, né Spagnoli o Francesi e per ultimo i piemontesi sono
riusciti a cancellare.

gli arabi
Il dominio islamico sulla Sicilia iniziò a partire dallo sbarco a
Mazara del Vallo nell'827 e terminò con la caduta di Noto nel
1091.
La spedizione araba lasciò il porto di Susa e, dopo aver
effettuato una sosta nell'isola dei conigli (Lampedusa) per
rifornirsi di viveri ed uomini, sbarcò a capo Granitola presso
Mazara tre giorni dopo. La loro fu una conquista dura, Palermo
la ebbero nell'831, perché stremata da una pestilenza, Messina
nell'843, Enna, da loro chiamata Kasr Jànna (da cui
Castrogiovanni) fu presa nell'859, le ultime a cedere furono
Siracusa, nell'878, Catania, nel 900, Taormina nel 902 ed infine
completarono l'occupazione nel 965 con la caduta di Rometta
nel Messinese.
In Sicilia non ci fu un regno unitario arabo ma tante piccole
signorie rette da "Kadì"che improntarono il loro
comportamento alla tolleranza, non perseguitando i cristiani
ma accontentandosi di far pagare loro una tassa la "gézia" e
consentendo la libertà di culto. La popolazione era distinta in
indipendente, che conservava i vecchi ordinamenti, tributaria,
che pagava la gezia, vassalla o "dsimmi" che viveva soggetta ed
infine i servi della gleba o "memluk". Gli Arabi divisero l'isola in
tre grandi distretti amministrativi val di Noto che si estendeva
nell’area sud-orientale dell’isola, delimitata a nord dal fiume
Simeto che la separava da Val Demone nella parte nordorientale con il massiccio vulcanico dell’Etna e val di Mazara: il
più esteso dei tre distretti storici, che abbracciava il versante
occidentale con le attuali province di Trapani Agrigento,
Caltanissetta e gran parte della provincia di Palermo. operanti
fino al 1812
Durante i 200 anni della loro dominazione, gli Arabi portarono
nell'isola la cultura, la poesia, le arti, le scienze orientali e
abbellirono il loro regno con monumenti stupendi,
realizzarono opere di canalizzazione che consentirono l'uso
razionale delle risorse idriche e introdussero le colture del riso
e degli agrumi,
Il Regno di Sicilia, istituito nel 1130, con Ruggero II d'Altavilla, e
durato fino all'inizio del XIX secolo in stati di più o meno larga
indipendenza (assicurata comunque dalla presenza del
pluricentenario Parlamento), fu "il primo modello dello stato
moderno in Europa” Con la Costituzione del 1812, il
Parlamento abolì l'antica suddivisione amministrativa della
Sicilia nei tre valli di Mazara, Noto e Valdemone e stabilì
l'istituzione di 23 distretti.3

in cucina

Riso dall’oriente alla Sicilia
Il riso, originario dell’ Asia si diffuse in Italia attraverso tre vie: nel X
secolo gli Arabi lo avrebbero coltivato in Sicilia.
Dunque, cronologicamente parlando, la coltura del riso fu introdotta prima che altrove in Sicilia
durante la dominazione araba. I Veneziani lo importarono dall'Oriente, col quale essi erano in
contatto, e lo diffusero in tutta la Valle Padana , infine a Napoli, verso il 1447, il riso sarebbe
giunto con i cuochi Aragonesi. Anche se tuttora non si ha la certezza delle cause che impedirono
il perpetuarsi della coltivazione del riso in Sicilia non si può certo ignorare che il riso, durante la
dominazione araba, ebbe un vasto impiego nella cucina siciliana. I siciliani, seppure i primi in
Europa a conoscere il riso, non sono mai stati entusiasti di questo cibo come pietanza, al punto
che hanno coniato un proverbio "risu: quantu mi jsu cioè sono pronto ad alzarmi, quasi a dire
che appena ci si alza da tavola è già digerito. Infatti è stato ritenuto per tanti anni, a torto, dal
popolo siciliano un alimento scarsamente nutritivo. Ciò non toglie che venisse utilizzato in molte
ricette tradizionali, soprattutto nella cucina arabo - sicula, come componente principale dei
piatti unici che costituivano un intero pasto. Gli Arabi solevano mangiare delle polpette di carne
tritata, mescolata con riso ed altre erbe tra cui lo zafferano, che anch'essi avevano introdotto in
Sicilia. Gli ingredienti ora menzionati sono gli stessi utilizzati tutt'oggi per la composizione degli
arancini cà carni, pertanto dobbiamo attribuire la nascita di questa ricetta agli Arabi. Furono gli
arabi ad insegnare agli spagnoli a fare le polpette che gli spagnoli chiamano albondiga, parola che
deriva dalla parola araba "al-bundukc" a cui si rifà anche il nome che i milanesi danno alle pale di
carne tritata, impanata e fritta: i mondeghili

GLI ARANCINI DI RISO
Gli arancini di riso (o arancine), antico
vanto della cucina siciliana, sono dei
timballini adatti sia come spuntino che
come antipasto, primo piatto o
addirittura piatto unico. In Sicilia si
trovano ovunque e in ogni momento,
caldi e fragranti nelle tante friggitorie di
città in città cambiano forma e
dimensioni, assumendo fattezze ovali,
a pera o rotonde, a seconda del
ripieno, che spesso è vario. Si possono
trovare arancini sempre a base di riso
ma con gli ingredienti più vari: dal
prosciutto alle erbe e formaggi!

in cucina

Arance ed agrumi

L’arancio, citrus sinensis, albero da frutto appartenente alla famiglia
delle rutacee, originario di Cina e dei paesi del Sud Est asiatico, si
diffuse nel bacino del Mediterraneo in tempi lontani.
La loro coltivazione, infatti, ebbe inizio intorno alla metà del III millennio a.C. in Asia. L`arancio
amaro (o melangolo) è stato introdotto in Sicilia e in altre regioni del Mediterraneo dagli Arabi
intorno al VII - VIII secolo Il lento procedere delle arance verso Occidente è testimoniato
innanzitutto dall’etimologia del termine arancia. Infatti secondo il Vocabolario etimologico della
lingua italiana di Pianigiani, la parola, di derivazione araba (narangi), e persiana (narang') risale al
sanscrito nâga-rang'a, inclinazione dell'elefante ossia frutto favorito dagli elefanti. Nel basso
latino arangia e aurantia, la parola era stata accostata per etimologia popolare al latino aurum,
oro. Dagli arabi la voce passò nella Spagna e da questa nelle altre lingue romanze; in italiano è
diventata naranzi e aranti. Probabilmente fino al XVI secolo furono coltivate soltanto arance
bionde e soprattutto per scopo ornamentale e religioso; forse per questa ragione ancora oggi le
coltivazioni di agrumi sono chiamate in dialetto siciliano “jardina” (giardini). Le proprietà
nutritive di questo prodotto, che ebbe larga diffusione e fu impiegato in agricoltura, furono
scoperte in seguito. L’arancia rossa entrò nel panorama delle varietà conosciute in Italia solo nel
corso del XVII secolo, forse portato in Italia da un missionario genovese proveniente dalla Cina.
Un’altra versione riferisce che, fra XV e XVI secolo, quando iniziarono le grandi scoperte,
furono navigatori genovesi e portoghesi, che diffusero l’arancio dolce nell’Europa mediterranea,
Spagna, Liguria, Calabria e Sicilia

IL LIMONE
Il limone arriva in Sicilia grazie agli Arabi
che ebbero il merito di averlo introdotto
in gran parte delle regioni mediterranee.
Fu dopo circa due secoli che gli Arabi
lasciarono la Sicilia perché cacciati dai
Normanni, i quali comunque non
cancellarono gli esemplari segni della loro
dominazione. Si deve, infatti, ad uno
storico normanno, Hugo Falcando,
autore della Historia de rebus gestis in
Siciliae Regno, un altra citazione del
limone, chiamato "lumias", il quale era
ottimo per il condimento delle diverse
pietanze. Molto significativa, per la
diffusione del limone in Sicilia, la cronaca
di Nicola Speciale sull’assedio di Palermo
del 1383 che attesta come durante la
distruzione delle campagne periurbane le
soldatesche del Duca di Calabria
avrebbero distrutto alcuni "pomi acidi"
che erano state introdotte dagli Arabi..
Dal XVI secolo in poi, la coltivazione del
limone si estese a tutta la Sicilia.

alla scoperta

Vino Marsala

Il Marsala è un vino liquoroso a Denominazione
di Origine Controllata (DOC) prodotto in Sicilia,
nella provincia di Trapani, con esclusione dei
comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.

La versione più accreditata sulla nascita del Marsala come vino
liquoroso è incentrata sulla figura del commerciante inglese John
Woodhouse che, nel 1773, approdò con la nave su cui viaggiava
nel porto di Marsala. Secondo la tradizione, durante la sosta egli
ebbe modo, insieme al resto dell'equipaggio, di gustare il vino
prodotto nella zona, che veniva invecchiato in botti di legno
assumendo un gusto analogo ai vini spagnoli e portoghesi molto
diffusi in quel periodo in Inghilterra. In realtà gli inglesi ben
conoscevano i vini dell'agro marsalese, in quanto da decenni si
fermavano nello specchio d'acqua antistante il porto di Marsala
per caricare con l'ausilio di apposite barche a basso pescaggio,
detti schifazzi, varie vettovaglie, acqua, viveri e, per l'appunto, i
vini. È doveroso ricordare che all'epoca il Mediterraneo era assai
frequentato da imbarcazioni inglesi, spagnole e francesi, che si
contendevano il predominio di Mare Nostrum: Malta diventò
terra inglese nel 1800. Il metodo di invecchiamento utilizzato
dalla gente del luogo, denominato in perpetuum, consisteva nel

rabboccare le botti che contenevano una parte del vino
consumato durante l'anno con il vino di nuova produzione, in
maniera da conservarne le caratteristiche. Il vino così trattato
piacque a tal punto che Woodhouse decise di imbarcarne una
cinquantina di barili, addizionandolo però con acquavite di
vino, al fine di elevarne il tenore alcolico e di preservarne le
caratteristiche durante il lungo viaggio in mare. Quel vino
siciliano meno costoso riscosse in Inghilterra un grande
successo, tanto che Woodhouse decise di ritornare in Sicilia e
di iniziarne la produzione e la commercializzazione,
utilizzando per l'affinamento il metodo soleras.

Le uve del Marsala
- Marsala oro e ambra: Grillo e/o Catarratto e/o
Ansonica (detto localmente Inzolia) e/o Damaschino;
- Marsala rubino: Perricone (localmente chiamato
Pignatello) e/o Calabrese (localmente chiamato Nero
d'Avola) e/o Nerello mascalese e/o (fino al 30% delle
uve impegnate in totale) le uve a bacca bianca previste
per i Marsala oro ed ambra.

alla scoperta
Senza considerare per il momento le vecchie denominazioni che,
non più inserite nel disciplinare, sono però tuttora tollerate, il
Marsala si presenta oggi sul mercato con due distinte categorie:

Marsala vergine
derivato da sole uve bianche e addizionato, dopo la
fermentazione, con solo etanolo di origine vitivinicola e/o
acquavite di vino. Il Marsala "vergine" deve però essere
sottoposto ad invecchiamento con il metodo soleras per arrivare
ad essere commercializzato nei tipi:
- Marsala vergine denominato anche Marsala soleras con
invecchiamento di almeno cinque anni;
- Marsala vergine riserva denominato anche Marsala soleras
riserva o Marsala vergine stravecchio o Marsala soleras
stravecchio con invecchiamento di almeno dieci anni.

Marsala conciato
a cui, dopo la fermentazione, è stato aggiunto:
- etanolo
- mosto cotto, che influirà sugli aromi ed il colore del vino
- mistella (o sifone) cioè una miscela di mosto d'uva tardiva che
influisce sul grado zuccherino e sui profumi, e mosto concentrato
per conferire maggiore morbidezza ai quali si aggiunge etanolo
per bloccare la fermentazione.
il Marsala "conciato" deve essere anche esso sottoposto ad
invecchiamento per arrivare alla commercializzazione nei
seguenti tipi:
- Marsala fine, minimo 1 anno di invecchiamento.
- Marsala superiore, minimo 2 anni di invecchiamento.
- Marsala superiore riserva, minimo 4 anni di invecchiamento.

Vinificazione del Marsala
Il Marsala è un vino liquoroso. Durante la
fermentazione si effettuano i travasi che
favoriscono l’ossidazione del vino; alla fine della
fermentazione si procede all’aggiunta di etanolo
(alcol etilico) di origine vitivinicola e/o di
acquavite di vino, al fine di elevare il tenore
alcolico.
La resa massima delle uve in mosto non deve
essere superiore all'80% e quelle delle uve in vino
base non superiore al 75%.
Tutte le operazioni di elaborazione a partire dalle
uve che sono necessarie per ottenere un Marsala
pronto al consumo dopo l'invecchiamento,
debbono essere effettuate nella zona di
produzione.

alla scoperta

La saga dei Florio
da una bottega all’impero di una tra le
famiglie più ricche d'Italia.

In seguito al disastroso terremoto che nel 1783
colpì la Calabria, Paolo Florio (1772 - 1807) partì
alla volta della Sicilia, dove aprì una drogheria a
Palermo.

Fra le iniziative di Vincenzo Florio senior (1799-1868) destinate
ad aver maggior fortuna vi è stata la costruzione di uno
stabilimento per la produzione di vino "Marsala", in concorrenza
con le famiglie inglesi che già operavano nel settore, come i
Woodhouse e gli Ingham. L’inserimento di Vincenzo Florio nel
mercato del vino, nel 1834, è un momento importante sia per la
storia della famiglia sia per la storia del vino Marsala. La scelta di
Vincenzo Florio era di rivolgersi soprattutto al mercato nazionale
più che fare la concorrenza, che sarebbe stata persa già dal
nascere, a Ingham che aveva il predominio del mercato
americano o ai Woodhouse che avevano il predominio del
mercato del Nord Europa. Le cose cominciarono a cambiare
sensibilmente nella seconda metà dell’Ottocento quando
Vincenzo Florio e il figlio Ignazio investirono sempre di più
nell’azienda per modernizzarla. Nelle loro cantine si realizzò il
primo impianto di imbottigliamento meccanico ben prima che
non alla Ingham o alla Woodehouse.

alla scoperta
Nel 1853 la produzione del Marsala ammontò a 6.900 botti, di cui
il 23% prodotto dalle cantine Florio, il 19% dalla Woodhouse ed
il 58% da Ingham & Whitaker. Successivamente la Florio acquisì
lo stabilimento Woodhouse, divenendo il primo produttore.
Nacquero anche produttori locali: Don Diego Rallo (1860), Vito
Curatolo Arini (1875) e la Carlo Pellegrino (1880). Nel 1920 la
Cinzano acquisì le cantine Florio e diversi stabilimenti, unificando
la produzione sotto il marchio Florio.

Vincenzo Florio junior (1883-1959) affascinato
dall’automobile e già noto nell’ambiente automobilistico per
aver partecipato ad alcune competizioni di inizio secolo e per
aver istituito, nel 1905 a Brescia, la Coppa Florio , ha voluto
creato, finanziato e organizzato la Targa Florio con questo
messaggio : “ continuate la mia opera perché l’ho creata per
sfidare il tempo”
La Targa Florio ha visto variare diverse volte il proprio
percorso. Il più famoso è il circuito corto, utilizzato dal 1951
fino al 1977, ed è quello più utilizzato ed importante anche
per la validità per il Campionato Mondiale Marche dal 1953 al
1973. Altri sono stati il medio ed il lungo circuito, sempre sulle
Madonie. Mentre grandi varianti sono stati il circuito ricavato
all’interno del Parco della Favorita a Palermo ed il giro di
Sicilia.

Baccala
per Carlos V
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Questa volta il gusto

del Biologico

IL MIRTO
Il mirto è un antichissimo arbusto sempre verde
che cresce nella zona temperata nel bacino del
Mediterraneo, noto sin dall’antichità per le sue doti
curative e come spezia in cucina.
Un eccellente metodo per assumerne le qualità
curative è attraverso l'infusione idroalcolica,
nacque così l’antenato del liquore di mirto.
Il mirto, sulle sponde del mediterraneo, viene
inoltre usato frequentemente come spezia in
cucina per insaporire carni al forno, cacciagione,
patate. In Sardegna, in particolare per impreziosire
l’arrosto del "maialino sardo”.

L’Azienda Biomirto
Esposta ai forti venti di Maestrale, su un costone
che guarda al borgo medioevale di Castelsardo,
l’azienda Biomirto è leader nella produzione di
derivati BIO di questa splendida bacca:

Tutte le produzioni sono da sola bacca, senza
foglie, in modo da estrarre solo i migliori oli ed
essenze aromatiche di mirto

Liquore
Mirto Bio a bassa gradazione (24°)
Bacca in polvere
Mirto e pepe nero
Mirto e peperoncino
Salamoia al mirto all’uso mare
Salamoia al mirto all’uso carni
Mirto e timo
Olio aromatizzato
Olio e mirto
Olio , mirto e peperoncino

BioMirto
Località la Ventola 257
07031 Castelsardo (SS)
tel. 329 5814 293

aforismi
A TAVOLA

Facile regalare argenti e ori, una toga, un mantello: regalare
funghi, questo è difficile.
Marziale,
Epigrammi XIII 48

