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FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2013

.
MESE DI OTTOBRE
DOMENICA 06 – Confraternita d’la Tripa – Moncalieri (TO) – 44° Incontro con le Confraternite FICE.
DOMENICA 06 – Confraternita del Tortel Dòls – Colorno (PR) – Gran Galà del Tortel Dòls – Incontro Convivio
Con le Confraternite.
DOMENICA 06 – Confraternita dello Spiedo Tradizionale Bresciano, Confraternita Amici del Porcello,
Confraternita Enogastronomica Bresciana della Grappa, del Vino e degli Antichi Sapori II° Simposio delle Confraternite Bresciane – Ghedi (BS)
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.
SABATO
26 – Confraternita Cangrande – Verona – “Premio Poesia” dialettale. Incontro Convivio con le
Confraternite FICE. Il pranzo a Buffet sarà offerto dal Confratello Mario Salvagno titolare
dell’Azienda Antichi Frantoi REDORO.
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.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2014
MESE DI FEBBRAIO
DOMENICA
16 – Accademia della Fricia – Santuario di Crea (AL) – Capitolo – Incontro convivio con le
Confraternite FICE
DOMENICA
23 – ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI
ENOGASTRONOMICI
MESE DI MARZO
DOMENICA
23 – ORDINE DEI CAVALIERI DELLA GRAPPA E DEL TOMINO – 34° Convivio della
Serra – Incontro Convivio con le Confraternite.
MESE DI OTTOBRE
VENERDI’
03 TERRACINA (LT)
SABATO
DOMENICA

04 ORGANIZZAZIONE CIRCOLO PETRONIO
05 - XXX° RADUNO NAZIONALE FICE – 40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

editoriale

Siamo costretti aprire questo nostro numero con la triste notizia dell’alluvione che ha colpito la
Sardegna.

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Molti cari amici vivono nella bellissima isola e in questi giorni alcuni di loro sono impegnati
direttamente a spalare fango e portare conforto alle popolazioni colpite. Altri si stanno adoperando,
come è nello spirito delle Confraternite, in atti concreti di coordinamento e raccolte fondi.
Non è possibile inviare direttamente denari, ma la solidarietà si fa anche attraverso la CROCE
ROSSA ITALIANA. L'intervento della Croce Rossa Italiana è stato immediato, con la mobilitazione di
circa volontari, ambulanze e Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua (OPSA) per effettuare il
soccorso della popolazione intrappolata dall'acqua e dal fango .
Rammento quindi che si possono fare donazioni mediante
conto corrente postale n. 300004
intestato a: " Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 - 00187 Roma"
Indicare la causale "Emergenza Sardegna"
Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli
Romano d’Ezzellino (VI)

Confraternita della Sopressa

Si è svolta con grande successo la 5^ edizione della Festa della
Sopressa. A ricevere le Confraternita presso l'Agriturismo "Al
Covolo" a Crespano del Grappa il Presidente Leonida Bussolaro e
tutti i suoi Confratelli. L'incontro si è aperto con l'aperitivo di
benvenuto a base di insaccati prodotti dal Confratello e titolare
dell'Agriturismo Tiziano Raccanello, con pane di campagna,
formaggi, vini bianchi e rossi tipici locali. Dopo una visita al Santo
Sanctorum della Confraternita, ovvero la grotta in cui vengono
stagionati i preziosi salumi si è dato il via alla cena di gala. Lo
spartito, che ha dato gioia ai palati dei partecipanti, ha portato sulle
tavole: l'Antipasto della Confraternita a base di lardo legato a
pacchetto con lonza, salame insaccato su budello gentile,
sopressa "Antichi Sapori", ossocollo e noce di coscia; a seguire
una pasta e fagioli; un delizioso maialino cotto al forno e lo spiedo.
Non potevano poi mancare i formaggi tipici del Grappa che
nell'occasione si sono gemellati con il formaggio Piave posto
naturalmente sulla mensa dalla Confraternita del Formaggio
Piave. La conclusione con dolce, caffè e ... grappini. Alla Festa
hanno partecipato la Federazione Italiana Circoli Enogastronomici
con il suo Presidente, l'Imperial Castellania di Suavia, La
Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina, il Circolo
Enologico "Colli Berici", Pegaso la Confraternita del Salame di
Varzi, la Congrega dei Radici e Fasioi, la Confraternita del
Formaggio Piave. Un grazie al Presidente Leonida Bussolaro, al
suo Vice Bruno Valle e a tutti i suoi Confratelli per averci fatto
trascorrere bei momenti nel nome dell'amicizia e della convivialità.

Gavi (AL)

Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi

golosità

IAmici tutti, quest'anno il bel tempo, dopo due anni da dimenticare,
ha consentito uno svolgimento della GAVILONGA come avremmo
sempre voluto si svolgesse. Il numero dei partecipanti è stato molto
soddisfacente (ca. 250 persone). La significativa presenza di
pubblico è anche da ascrivere alla capillare propaganda che ci è
stata riservata nell'ambito dei festeggiamenti per il 40,mo
anniversario del "Consorzio Tutela del Gavi" che assieme alla Pro
Loco di Gavi, sentitamente ringraziamo per la collaborazione
riservataci. Ringraziamo altresì i Produttori del Gavi (Az. Picollo
Ernesto, Nicola Bergaglio e Moncalvi assieme all'Az "Il Poggio" e
La "Fontanassa" che ci hanno, i primi quest'anno i secondi gli anni
passati, omaggiato di un sempre ottimo Gavi Docg che è stato,
naturalmente, molto apprezzato da tutti! Ringraziamo di cuore tutti i
"volontari dell'Ordine" che si sono prodigati per la buona riuscita
della manifestazione, in particolare chi ha cucinato le prelibatezze
che sono state servite assieme al vino.

Colorno (PR)

Confraternita Dogale della Marca
L’Assemblea Straordinaria dei Soci della Confraternita Dogale
della Marca, tenutasi giovedì 19 settembre u.s., ha deliberato la
nomina a Presidente del sig. Danesin Francesco in sostituzione
dello scomparso Vito Marton. La composizione del Consiglio
Direttivo a seguito delle votazioni:
-

Presidente: sig. Francesco Danesin
Segretario: sig. Luca Campagnaro
Revisore dei Conti: sig.Alberto Gaion
Cerimoniere: sig. Piero Trevisan

L’indirizzo a cui inviare le comunicazioni è il seguente: Confraternita
Dogale della Marca c/o Luca Campagnaro via Ugo Foscolo, 56/1
31021 Mogliano Veneto (TV) Mail: campagnaro1@virgilio.it

(Coarezza - Fraz. di Somma Lombardo (VA)

Bagnaia (VT)

Accademia Italiana della Costina

Club Enogastronomico Viterbese

golosità

-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.

Grandissimo successo del 7^ Convivio organizzato
dall'Accademia Italiana della Costina. L'incontro è iniziato con la
degustazione di una nuova proposta gastronomica ideata
dall'Accademia il "Tortellino dell'Accademia" una interessante e
saporita pasta ripiena di un composto a base di carne ricavata
naturalmente dalla costina di maiale. A completare il buffet di
benvenuto degustazione di salumi e formaggi, tutti prodotti
DE.CO., naturalmente in abbinamento con vini della Cantina Calò.
Al termine del Buffet il maestro Accademico Massimo De Micheli
ha salutato e dato il benvenuto a tutti i partecipanti; sono
intervenuti il Sindaco di Somma Lombardo, il Presidente FICE e la
Presidente della Pro Loco di Coarezza. L'incontro è proseguito con
la degustazione delle Costine di Coarezza, dei formaggi e del
dolce. Cresce il numero delle pietanze tipiche targate Somma
lombardo. Le famose costine dell’omonima Accademia Italiana
della Costina di Coarezza sono state insignite della
denominazione comunale,il riconoscimento che certifica
l’autenticità e la tipicità di un prodotto agroalimentare sommese. A
far guadagnare la De.Co all’Accademia, è stato in particolare
anche l’intingolo con cui vengono irrogate le costine durante il
procedimento di preparazione. Dalla scelta della carne, al metodo
di cottura particolare, fino al condimento ( che conta quasi una
ventina di ingredienti in una miscela segretissima); i masterchef
della griglia seguono un iter speciale, unico.

Verona

Confraternita Cangrande
Con molto rammaricom avvisiamo che l'incontro programmato per
sabato 27 ottobre p.v. non potrà avere seguito a causa di
sopraggiunte e non prevedibili difficoltà organizzative. La ricerca
di altre possibili soluzioni a breve non hanno portato a un concreto
risultato, si considera così di fissare l'appuntamento per la
primavera del prossimo anno. Sarà nostro dovere e compito
avvisarVi con congruo anticipo. Gli elaborati poetici inviati e quelli
che giungeranno saranno comunque valautati e le premiazioni
saranno eseguite nell'occasione del ritrovo che programmeremo.
Certi di una vostra comprensione, l'occasione è gradita per
porgere cordiali saluti. IL PRESIDENTE - LUIGI PORCU

Reggiolo (RE)

Confraternita della Zucca Teofilo Folengo
Sabato 14 settembre nel Chiostro del Convento di Santa Maria di
Gonzaga (MN) si è svolto con grande successo il Convegno sulla
Zucca. Il Priore Rodolfo Signorini ha dato avvio ai lavori con la
presentazione degli atti dei Convegni precedenti. Due le relazioni
tenute, che hanno riscontrato una grande approvazione da parte
dei presenti. La prima "Amore e Zucca", relatore il Dott. Francesco
Puerari e la seconda "Due passi nell'orto" Relatore il Priore Rodolfo
Signorini. A seguire le investiture dei nuovi Confratelli, la
premiazione dei Collaboratori e la chiamata delle Confraternite.

Scorze\' (VE)

S.Ambrogio Valpolicella (VR)

Club 12 Apostoli dell\'Enogastronomia

S.N.O.D.A.R.

Attività:
NOVEMBRE: Una domenica a Soave (VR) - viaggio in pullman per un incontro con la "Imperial Castellania di Suavia", Soave, con
pranzo, visita a cantine locali ed assaggio dei migliori vini del
territorio. Concorderemo insieme la Domenica di Novembre
disponibile per il succitato incontro.
DICEMBRE: Domenica 15, Pranzo degli AUGURI NATALIZI al
ristorante "CROSARONA" (041.447796) dove: Si festeggierà il
94° compleanno del nostro Presidente Francesco Mazzoli. Il quale
darà qualche interessante notizia circa il volume, attualmente da
lui in "lavorazione". Dal titolo "IL BANCHETTO E LE BUONE
MANIERE DI STARE A TAVOLA" (circa 450 pagine di testo). E
darà anche l'avviso circa la sua intenzione di lasciare la
Presidenza dei "12Apostoli" a partire dal 1° Gennaio 2014.
Sicilia

Circolo Enogastronomico ‘‘IL SARACENO’’
Attività:Il Presidente del Circolo Enogastronomico ‘‘IL
SARACENO’’ Prof. Giovanni Argento ha accettato l’invito del
Presidente dell’Enohobby Club di Palermo Prof. Cancilla Rozenn ,
a partecipare al MANDRAROSSA VINEYARD TOUR tenutosi a
Menfi (Ag) il 6/7/8 Settembre. L’incontro è avvenuto nella PINETA
MOLINARI, LACASADEL MARE. Durante la cena scambio di doni
da parte del Club panormita ‘‘Il Saraceno’’ ha ricambiato con il ‘‘
Medaglione’’, due disegni umoristici e la foto del ‘‘SATIRO
EROTICO’’,pezzo unico al mondo, esposto nel Museo di
Ravanusa, che ha destato un certo ‘‘ INTERESSE’’, e ‘‘MOLTA
CURIOSITÀ’’ Il giorno successivo (Sabato) escursione con il
Veliero ‘‘ S. Andrea’’, con panorama suggestivo della costa sino a
Selinunte, bagno per i più coraggiosi. Tra le attività: visita alla casa
Mangiaracina, la casa del Grano e dell’Olio. Degustazione di olio
extravergine su fette di pane, olive e crema di olive, semi di grani
antichi lessi della varietà Tumminia e Bidì. I vini territoriali:
Timperosse, Urra di Mare, Santannella, ecc.... Infine, saluti e
abbracci con la promessa di rivederci presto a... Ravanusa. Il
Circolo Enogastromico ‘‘IL SARACENO’’ e Il Club ‘‘ ENOHOBBY’’
di Palermo a Menfi (Ag) per il MANDRAROSSA VINEYARD TOUR
(Giro del vigneti e degustazione cibo e vini)

golosità

Domenica 22 settembre i Confratelli intervenuti alla Festa
organizzata dal Sovrano e Nobilissimo Ordine dell'Amarone e del
Recioto si sono radunati nel piazzale antistante la Chiesa di
Santa Maria della Valverde in Marano di Valpolicella. L'incontro è
iniziato con la Santa Messa, accompagnata dal Coro "El Vesoto"
di San Floriano, per ricordare i Confratelli che non ci sono più e
per rinsaldare lo spirito cristiano dell'amicizia e fratellanza. Dopo
la Santa Messa si è svolta la cerimonia di investitura dei nuovi
Cavalieri dell'Amarone e del Recioto. Quest'anno sono stati
nominati: Cigolini Gianpietro, Contini Ernest, Ederle Andrea,
Soave Giorgio e Ugolini Luciano. Al termine della Cerimonia
trasferimento presso la Cantina Tommasi Viticoltori a Pedemonte
ove, dopo un aperitivo di benvenuto si è svolto il Pranzo nella
suggestiva Bottaia della Cantina avvolti dal profumo
dell'Amarone. A tavola lo spartito ha dato la possibilità a tutti i
partecipanti di mangiare piatti della nobile tradizione veronese.
Ad onorare questo incontro, oltre alle autorità politiche e militari
del territorio erano presenti: il Vice Presidente della Federazione
delle Confraternite del Belgio, il Presidente della Federazione
Italiana Circoli Enogastronomici, la Confraternita dello Spiedo
Tradizionale Bresciano di Gussago, gli Amici del Porcello di
Brescia, la Confraternita della Grappa,vino e antichi sapori
bresciani di Brescia, il Circolo Enologico "Colli Berici" di Lonigo",
la Confraternita del Gorgonzola, la Confraternita Adriano di
Bardolino, l'Imperial Castellania di Suavia, La Confraternita del
Formaggio Piave di Feltre, la Confraternita Feltrina e delle
Dolomiti "La Caminaza" di Feltre, la Confraternita del Capitaniato
de Agort, la Confraternita Enogastronomica Veronese del
Boncuciar, la Confraternita della Vite e del Vino di Trento, la
Confraternita Enogastronomica Lombarda "la Franciacorta".

Varzi (PV)

Cortemilia (CN)

Pegaso Accademici del Salame

Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa

"Salami d'Autore 2013" Si è concluso ieri nel migliore dei modi il
capitolo annuale che come sempre dedichiamo ai miglior salami
pavesi degustati durante l'anno. Tutto questo è stato possibile
degustare 15 salami. La manifestazione è iniziata con una visita e
relativa S. Messa al suggestivo Eremo di Sant'Alberto è proseguita
poi con l'intervento del nostro G. M. Giorgio Perdoni per i doverosi
saluti, seguito dal Sindaco di Ponte Nizza Sig. Luciano
Domenichetti e dal presidente della provincia di Pavia Dott.
Daniele Bosone. In questa occasione dopo la prova-esame del
taglio del salame, abbiamo intronizzato due prestigiosi soci
onorari: Il Maestro e direttore d'orchestra Franco Bagutti Lo Chef
dell'osteria l'Aquolina Paolo Tizzanini . La Confraternita del Risotto
di Sannazzaro De' Burgondi ci ha preparato un delizioso risotto
"Rusan" con pasta di salame e bonarda, direttamente fatto su un
gigantesco padellone di 3 mt. di diametro, a seguire i ravioli
dell'Osteria La Piola fatti a mano da Mariuccia. La Confraternita del
Formaggio Piave ci ha deliziato il palato con una magnifica forma
di "Piave" scavato direttamente dal Gran Maestro Fabio. Ma non
da meno la Confraternita della Raspadura oltre che farci gustare il
"Grana Padano", con il suo raspatore Mastro Giovannino ci ha
fatto tornare a tempi antichi. I salami che abbiamo mangiato in
questa occasione erano dei salumifici Dedomenici di Casanova
Staffora e di Panigazzi di Bagnaria mentre quelli che abbiamo
donato a tutte le associazioni presenti erano di Bertorelli di
Menconico. Valutazione salami: 1° Classificato - Il salame
presentato dal Sig. Sergio Lugano di Cecima 2° Classificato - Il
salame presentato dalla Sig.na Silvia Giani di Fortunago 3°
Classificato - Il salame presentato dal Sig. Flavio Bertorelli di
Menconico Partecipata la festa, in 370 ieri a festeggiare insieme, di
cui 20 Confraternite provenienti da tutta Italia: Rappresentanza
delle Confraternite Italiane FICE Confraternita della Nocciola della
Langa Coenobium Federazione Confraternite Pavesi (Pavia)
Accademia della Costina Confraternita del Risotto Cui dal Lundas
Confraternita del Gorgonzola Confraternita del Prezzamolo
Confraternita del vino e Panissa Confraternita del Formaggio
Piave Cavalieri della Zuppa pavese e arborella Arcisodalizio del
Culatello Ordine della Pancetta con cotenna dell'Oltrepò Pavese
Confraternita Raspadura Cofraternita del bollito misto Consurtarija
del Tapulon Magistero dei Bruscitti Tavola Veneta Confraternita del
Cotechino Magro Cavalieri del Fiume Azzurro Ordine Obertengo

golosità

Prologo alla tredicesima dieta è stato un bel tour organizzato per gli
amici francesi che ci hanno raggiunto per la nostra festa annuale.
Dopo i saluti di benvenuto gli amici, guidati dal nostro ambasciatore
francese Marcello Marascio, si sono accomodati nella nostra sede
operativa in Piazza Molinari ed hanno gustato un pranzetto
preparato dai nostri confratelli chef Diego Pongibove e Antonio
Patrone con la collaborazione del Gran Maestro Luigi Paleari. Dopo
un buon caffè e qualche digestivo ha avuto inizio il tour alla scoperta
della Langa Astigiana, terra ricca di vini, formaggi, bellezze
paesaggistiche e belle città. Tante le particolarità della tredicesima
Dieta della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa che
hanno arricchito una giornata già molto piena durante cui il Gran
Maestro Luigi Paleari e il Gran Cerimoniere Giacomo Ferreri hanno
“intronizzato” come nuovi soci onorari la neo dottoressa Irene
Roagna e i tre francesi Hervè Davy, della Confrerie dell’Aîoli di
Sollies-Toucas, Jocelyne Dragone, della Confrérie Cerise Précoce
di Le Luc e Hubert Jacquet della Confrérie des Chevaliers du Taste
Caillette di Chabeuil. Inoltre, la mattinata ha visto anche l’ingresso
nei paludati della “tonda” come nuovo confratello dell’ingegner
Carlo Molinari, cortemiliese di origini e milanese di adozione,
grande amante del “gourmet” e in special modo della nocciola
cortemiliese.

LUTTO
FICE

DECEDUTO RENEE HARGOUS
grande amico della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici,
era da sempre appassionato del suo lavoro di promozione dei
prodotti alimentari, in primis il prosciutto di cui era l'alfiere, ed è stato
per tutti un grande esempio di amicizia, lealtà e solidarietà. Il più
prezioso messaggio di René per noi sarà quello di fare le cose
buone, con semplicità e onestà. Le idee e l'attività di Rene Hargous
rimarranno nei nostri ricordi e ci ricorderemo sempre della sua
disponibilità e positività . Tutte le Confraternite Italane si uniscono al
dolore dei Famigliari ed inviano le più sentite condoglianze.

Martinafranca - Senise

Confraternita del Capocollo

Brescia

Confraternite Enogastronomiche Bresciane

“

SalamLa Confraternita del Capocollo di Martina Franca incontra il
Consorzio di tutela del Peperone di Senise in Basilicata. Ai piedi
del Parco Nazionale del Pollino, in territorio di Senise, la
Confraternita del Capocollo di Martina Franca ha incontrato
domenica 22 settembre una rappresentanza del Consorzio di
Tutela del Peperone di Senise. Due prodotti di eccellenza della
gastronomia regionale pugliese e lucana che rendono
testimonianza della storia e delle tradizioni di due regioni
apparentate non solo geograficamente, in quanto limitrofe, ma
anche per alcuni aspetti di natura sociale tra i quali, soprattutto, il
senso dell’ospitalità e dell’accoglienza. Nello splendido scenario
dei terreni ricoperti di piantagioni di peperoni che digradano verso
la diga di Monte Cotugno, grande invaso artificiale di acqua
utilizzata per uso potabile, si è consumato, nel senso letterario del
termine, l’incontro del prodotto sul campo, considerato quanto è
stato apprezzato sul posto con l’assaggio del prodotto crudo da
parte di alcuni confratelli. E’ seguita, quindi, la visita nell’Azienda
Gazzaneo in Senise ove avviene la trasformazione del peperone
in prodotti di commercializzazione quali: polveri, creme, conserve,
ecc.., che vengono venduti in Italia ed all’Estero. “Dulcis in fundo”
un pranzo in un locale tipico con uno spartito articolato in piatti fatti
con preparazioni rigorosamente locali: antipasti con salumi,
latticini, baccalà con peperoni cruschi, crostini di pane casereccio
con preparato di melenzane e peperoni; primo di ferricelli con
mollica di pane e peperoni cruschi; secondo di salciccia e peperoni
al forno; frutta; crostata con marmellata fatta in casa. Vino rosso :
Guarnaccino di Chiaromonte. La Confraternita ha salutato alla fine
gli amici lucani confidando in un futuro che veda anche la
Basilicata quale Regione inserita nella FICE. del Raviolo e del
Gavi.

Si è svolto con grande successo il Secondo Simposio delle
Confraternite Bresciane. La giornata è iniziata con l'accoglienza
delle Confraternite nella prestigiosa "Villa Mazzucchelli" progettata
dallo Scamozzi, allievo prediletto di Andrea Palladio. Dopo i saluti di
benvenuto ed una abbondante colazione a base di prodotti tipici
locali si è proceduto alla visita dei Musei allestiti all'interno della
Villa; il Museo della Moda e Il Museo dei Cavatappi. Si è proceduto
pre a visitare la Villa e le sue stanze perfettamente arredate. Al
termine delle visite si è dato il via al Convivio che ha proposto piatti
tipici locali e sua maestà lo Spiedo. Ospite d'onore della
manifestazione Pedro Couceiro da Costa, Vice-Presidente della
Federazione Gastronomica Portoghese. Molte le rappresentanze
delle Confraternite che sono intervenute oltre che dalla Lombardia
anche dal Piemonte e dal Veneto..

Bagnaia-Viterbo

Club Enogastronomico Viterbese
Sabato 19 ottobre presso il Resort alla Corte delle Terme si è tenuta
una serata in onore di Giuseppe Verdi. Sulle note del Maestro
Matteo Biscetti sono stati riproposti celebri brani verdiani intervallati
da aneddoti e curiosità sulla tavola verdiana commentati dal nostro
socio Romano Marchini, mentre la brigata di cucina condotta dallo
chef Eugenio ha proposto una carrellata di piatti cari al Maestro.

personaggi

BRUNO VESPA
PREMIO UOMO DELL’ANNO 2013
Il 27 settembre 2013, presso l’Hotel Four Seasons di
Milano, è stato assegnato al giornalista Bruno Vespa
il premio Uomo dell’Anno 2013, prestigioso
riconoscimento ideato dall’Associazione Nazionale
Le Donne Del Vino.
Nei raffinati spazi di uno dei più noti alberghi italiani si è tenuta
una serata di gala nel corso della quale Elena Martusciello,
presidente dell’associazione, ha attribuito a Vespa il
riconoscimento che ogni hanno premia un personaggio del
mondo dell’arte, della musica o del giornalismo per l’impegno
nel divulgare in Italia e all’estero la cultura del vino italiano. In
questo contesto Monica Lisetto, nelle vesti di Donna del Vino
dell’azienda Bottega, ha premiato il noto giornalista con una
bottiglia in vetro soffiato che contiene tre litri di una selezione di
grappa di Prosecco e che riproduce al suo interno una penna

d’oca. Simbolo di un’epoca passata, questo antico strumento di
scrittura è un omaggio al giornalismo, la professione che anche
mediante l’utilizzo della tecnologia più avanzata continua a
svolgere il nobile servizio per il quale è sorta: quello di informare.
L'Associazione Nazionale Le Donne del Vino L'Associazione
Nazionale Le Donne del Vino, formatasi nel 1988 per merito del
brillante intuito della produttrice toscana Elisabetta Tognana,
conta oggi 650 iscritte che rappresentano tutte le categorie della
filiera vitivinicola, dal vigneto alla cantina, dalla tavola alla
comunicazione. E’ uno dei sodalizi più attivi e vivaci nel vasto
scenario enogastronomico ed è tra le espressioni più interessanti
dell’imprenditoria femminile, tale da rappresentare un
fenomeno unico al mondo. Il logo dell’Associazione, due giovani
donne dallo sguardo fiero e deciso e dai capelli simili a chicchi di
uva, è anch’esso un simbolo entrato nel cuore delle donne
italiane, che hanno saputo proporre, con la loro operosità, una
diversa chiave di lettura rispetto al mondo maschile.
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Globalizzazione

o no?
di Gianni Staccotti

Considerare la globalizzazione del gusto può sembrare riduttivo in quanto è proprio dagli scambi intercontinentali nel corso dei secoli che nasce la
cultura di base dell’uso e del consumo dei prodotti agroalimentari su scala sempre più ampia. Con l’avanzamento del processo di globalizzazione,
che ha consentito lo sfruttamento più allargato di prodotti sempre più nuovi, si sono conosciuti alimenti che sono diventati tipici dei territori dove
hanno potuto esprimersi nel concetto si sostenibilità.

Il concetto di sostenibilità nel campo alimentare, con
l’attenzione al sociale, nel rispetto di un territorio e la
produzione senza dispendio di mezzi richiamano alla
mente i prodotti che sono tipici del territorio stesso.
come ha sostenuto Valeria Grieco nel suo intervento al
SALONE INTERNAZIONALE DELLA RICERCA
INNOVAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE nei
saloni dell’Umanitaria a Milano il 15 ottobre 2013. Il
concetto di sostenibilità è molto ampio e l’aggettivo
sostenibile si abbina a ciò che è diretto al sociale e dal
sociale nasce, a ciò che è rispettoso dell’ambiente,
economicamente equo e, sostanzialmente, destinato a
durare nel tempo. Questo dimostra come un prodotto
radicato in un areale ne rappresenti anche un emblema
di sostenibilità. La difesa dei prodotti tipici è quindi assai
importante per un futuro sostenibile in campo
alimentare . Sta quindi ai laboratori di controllo e ricerca
presenti sul territorio il compito di garantire che sia in
linea con le norme di sicurezza alimentare, suggerendo
migliorie e piccoli accorgimenti per rendere il prodotto
ottimo e sicuro, senza però privarlo delle sue peculiarità
e senza snaturarlo. I prodotti hanno assunto una loro
tipicità propria del territorio e del costume locali anche
nel caso in cui siano arrivati da contrade lontane
attraverso un aspetto della globalizzazione intesa come
diffusione su scala mondiale, grazie ai mezzi di
comunicazione sempre in evoluzione, e di tendenze.
La globalizzazione si può definire una situazione nella
quale mercati, produzioni, consumi e anche modi di
vivere e di pensare sono connessi su scala mondiale in un
continuo flusso di scambi che li rende interdipendenti e
tende a unificarli secondo modelli comuni ma che si
divide in vari settori che contengono diversi aspetti.
L'economista Giancarlo Pallavicini afferma che, anche per
effetto della tecnologia informatica, essa può definirsi

come "uno straordinario sviluppo delle possibili relazioni,
non soltanto economico-finanziarie, pur preminenti, tra
le diverse aree del globo, con modalità e tempi tali da far
sì che ciò che avviene in un'area si ripercuota anche in
tempo reale sulle altre aree, pure le più lontane, con esiti
che i tradizionali modelli interpretativi dell'economia e
della società non sono in grado di valutare
correntemente,anche per la simultaneità tra l'azione ed il
cambiamento che essa produce".
Sebbene molti preferiscano considerare
semplicisticamente questo fenomeno solo a partire dalla
fine del XX secolo, osservatori attenti alla storia parlano
di globalizzazione anche nei secoli passati. Ma erano
tempi diversi in cui la globalizzazione si identificava,
pressoché essenzialmente, nell'internazionalizzazione
delle attività di produzione e degli scambi commerciali.
E’ principalmente nel XVI secolo che si assiste ad un
aumento del fenomeno di globalizzazione, iniziato alcuni
secoli prima, con la possibilità di conoscere prodotti
alimentari tipici di plaghe con le quali mercanti e
guerrieri venivano in contatto di volta in volta. I dati
storici mostrano come la globalizzazione non sia un
fenomeno recente: la prima ondata di globalizzazione si
ebbe tra il 1840 e il 1914, anche grazie allo sviluppo di
nuove tecnologie che resero il mondo "più piccolo"
come navi a vapore, ferrovie e telegrafo. Il passaggio tra
le due guerre, la grande depressione e il diffuso
protezionismo risultarono in una diminuzione degli
scambi commerciali, attuato mediante l'utilizzo di
barriere quali dazi, sussidi e quote. A partire dalla fine
degli anni '70 si è verificata una nuova ondata di
liberalizzazione del commercio mondiale, anche
attraverso accordi e istituzioni internazionali
appositamente concepite e finalizzate all'abolizione
progressiva delle barriere al commercio internazionale.
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Banchetti limitati
Ben pochi elementi erano presenti nei banchetti di re
Salomone, terzo re d’Israele (961-922 a.C.) se si
considerano le attrattive della Terra Promessa
enumerate nel Deuteronomio( Dt 8,7-8) , quinto libro
della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, che, secondo
l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, si può
collocare al VI -V secolo a.C. in Giudea. Nel brano del
Deuteronomio al primo posto troviamo l'acqua, il bene
più indispensabile; seguono "sette piante", di cui le prime
sono cereali, cioè grano ed orzo, le altre cinque alberi da
frutto, vite, olivo, fico, melograno, palma da datteri:.

Pochi elementi condizionati anche dalle limitazioni
previste da Levitico: Potete mangiare di ogni animale che
ha lo zoccolo spaccato e il piede diviso e che rumina;a fra
quelli che ruminano e fra quelli che hanno lo zoccolo
spaccato, non mangerete questi: il cammello, perché
rumina, ma non ha lo zoccolo spaccato; per voi è
impuro;il coniglio, perché rumina, ma non ha lo zoccolo
spaccato; per voi è impuro; la lepre, perché rumina, ma
non ha lo zoccolo spaccato; per voi è impura; il porco,
perché ha lo zoccolo spaccato e il piede diviso, ma non
rumina; per voi è impuro. Fra tutti gli animali che sono
nell'acqua. potete mangiare tutti quelli che hanno pinne e
squame ;ma di tutti quelli che non hanno né pinne né
squame, Fra gli uccelli non si devono mangiare: l'aquila,
l'ossifraga e il falco pescatore; Il nibbio e ogni specie di
falchi; ogni specie di corvi; lo struzzo, il barbagianni, il
gabbiano e ogni specie di sparvieri; il gufo, il cormorano
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l'ibis; il cigno, il pellicano, l'avvoltoio; la cicogna, ogni
specie di aironi, l'upupa e il pipistrello.
Vi sarà pure in abominio ogni insetto alato che cammina
su quattro zampe però, potete mangiare quelli che
hanno le gambe sopra i piedi per saltare sulla terra; ogni
specie di locuste, di cavallette e di grilli.
Fra gli animali che strisciano sulla terra, sono impuri per
voi: la talpa, Il topo, il geco, il varano, la lucertola, la
lumaca e il camaleonte.
Gli effetti della ricerca (globalizzazione) e della
conservazione (sostenibilità)
Per venire a tempi più vicini a noi, quando Goethe
identifica l’Italia come il Paese dove fioriscono i limoni si
riferisce a prodotti arrivati in Sicilia grazie agli Arabi che ,
nel IX secolo, che ebbero il merito di averli introdotti in
gran parte delle regioni mediterranee, prima di questa
data non esistevano agrumi che si sono radicati in un
areale rappresentandone un emblema di sostenibilità.
Altri esempi sono rappresentati da: spaghetti c’a
pommarola n’coppa, caffè, polenta e bacalà, risòtt giald.
I fili di pasta acquisiscono una posizione particolarmente
importante in Italia e in Cina dove si sviluppano due
prestigiosi filoni di tradizione gastronomica che si
completano a vicenda ma di cui rimane difficile stabilire i
rapporti proprio per la complessità dei percorsi
intermedi.
« Chi mai fosse tra i ghiottoni L'inventor dei maccheroni vi son dispute
infinite... Né decisa è ancor la lite! »
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caffè
Il caffè degli altipiani etiopici si esprime nel monologo del
caffè dove vi è l’esaltazione tutta napoletana di un rito
quotidiano, quasi sacro, in grado di conferire un
momento di felicità a qualsiasi uomo.
“Sul becco io ci metto questo coppitello di carta… Pare
niente, questo coppitello, ma ci ha la sua funzione… E
già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che
poi è il più carico, non si disperde. Come pure, professo’,
prima di colare l’acqua, che bisogna farla bollire per tre o
quattro minuti, per lo meno, prima di colarla, vi dicevo,
nella parte interna della capsula bucherellata, bisogna
cospargervi mezzo cucchiaino di polvere appena
macinata. Un piccolo segreto! In modo che, nel
momento della colata, l’acqua, in pieno bollore, già si
aromatizza per conto suo. Professo’, voi pure vi divertite
qualche volta, perché, spesso, vi vedo fuori al vostro
balcone a fare la stessa funzione. E io pure. Anzi,
siccome, come vi ho detto, mia moglie non collabora,
me lo tosto da me. Pure voi, professo’?... E fate bene…
Perché, quella, poi, è la cosa più difficile: indovinare il
punto giusto di cottura, il colore… A manto di
monaco… Color manto di monaco. È una grande
soddisfazione, ed evito pure di prendermi collera,
perché se, per una dannata combinazione, per una
mossa sbagliata, sapete… ve scappa ‘a mano ‘o piezz’ ‘e
coppa, s’aunisce a chello ‘e sotto, se mmesca posa e
ccafè… insomma, viene una zoza… siccome l’ho fatto
con le mie mani e nun m’ ‘a pozzo piglia’ cu’ nisciuno, mi
convinco che è buono e me lo bevo lo stesso. Professo’,
è passato. (Assaggia il caffè) Caspita,chesto è ccafè… È
ciucculata. Vedete quanto poco ci vuole per rendere
felice un uomo: una tazzina di caffè presa
tranquillamente qui, fuori… con un simpatico
dirimpettaio…”
Portare alle labbra una tazza di caffè fumante è un gesto
comune in buona parte del mondo, ma pochi si saranno
posti domande sull'origine della bevanda, la sua storia, il
suo significato sociale.
Sulle sue origini vi sono molte leggende. Tutti conoscono
quella proveniente dal Monastero Chehodet nello
Yemen, secondo la quale uno dei monaci, avendo saputo
da un pastore di nome Kaldi che le sue capre ed i suoi
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cammelli si mantenevano "vivaci" anche di notte se
mangiavano certe bacche, preparò con queste una
bevanda nell' intento di restare sveglio per poter pregare
più a lungo. Un’altra leggenda fa risalire le origini del caffè
gli altipiani dell'Abissinia, dove,pare, siano le sue vere
origini. Comunque sia, i resoconti di parecchi viaggiatori
testimoniano che l'uso del caffe' fosse diffusissimo in
tutto l'Oriente Islamico alla fine del XVI secolo. In
Occidente il caffè si diffuse da Venezia, dove, si pensa, sia
stata aperta la prima "Bottega del Caffe' " nel 1640, il
successo fu immediato ed il caffè sia come bevanda che
come locale, si diffuse in ogni città italiana. La diffusione
del caffè nel mondo fu facilitata da una lotta di interessi
tra chi voleva conservare l'esclusiva delle preziose
piantine e chi desiderava ottenere una parte dei profitti
che esse procuravano.
Nel 1690 un comando di marinai olandesi sbarcò sulle
coste di Moka, nello Yemen, e riuscì ad impadronirsi di
alcune piantine: dopo pochi anni, fiorirono le prime
piantagioni a Giava e Sumatra. Nel 1720 Gabriel de
Clieu, un ufficiale della marina francese, salpò alla volta
dei Caraibi con due piantine di caffè di cui solo una
sopravvisse arrivando alla colonia francese della
Martinica. Da lì, nei decenni seguenti, le piante si
diffusero rapidamente nel sud America: , specialmente
in Brasile, esistono tutt'oggi le maggiori piantagioni del
mondo.
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polenta e bacalà
Lo staccafisso portato nella Serenissima dal navigatore
che naufragò nei mari boreali ha sposato la polenta fatta
con il mais azteco in un connubio tipico di Vicenza.
Chi xe che gà inventà
"Polenta e bacalà"?
Disìmelo, creature,
'sto nome, 'sto portento,
che toga le misure
par farghe un monumento.
Dante, Petrarca e Tasso
xe piavoli al confronto,
Omero xe un pajasso e Metastasio un tonto.
No ghe xe al mondo un piato
che possa starghe a peto,
sia lesso o mantecato,
col pien o col torceto.
Fato a la visentina,
fato a la capuçina,
de sera o de matina:
che roba soprafina!
L'imbalsama, el sublima,
el sazia, l'incocona
e dentro el te combina
'na festa cussì bona
che dopo gnanca un'ora
che te lo ghe magnà
vien su...la dolce aurora
de la feliçità.
Agno Berlese

Pietro Querini, patrizio veneziano nel 1431 salpò da
Candia verso le Fiandre a bordo della caracca Querina
con un carico di 800 barili di Malvasia, spezie, cotone,
cera, allume di rocca e altre mercanzie di valore, pari a
circa 500 tonnellate. Superato Capo Finisterre, la nave fu
sorpresa da ripetute tempeste e fu spinta sempre più
verso ovest, al largo dell'Irlanda: si ruppe il timone e la
nave restò disalberata, andando alla deriva per diverse
settimane, trasportata dalla Corrente del Golfo, finché
l'equipaggio decise di abbandonare il relitto
semiaffondato e si imbarcandosi su una scialuppa che
andò a lungo alla deriva fra razionamenti di viveri e morti
continue, toccando fortunosamente terra nel 1432
nell'isola deserta di Sandøy, nell'arcipelago norvegese
delle Lofoten, con 16 marinai superstiti. Il Querini e i suoi
compagni vissero per undici giorni bivaccati sulla costa
nutrendosi di patelle e accendendo fuochi per scaldarsi.
Questi furono avvistati dai pescatori dell'isola di Røst, la
più vicina, che andarono in loro aiuto e li ospitarono nelle
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loro case. La popolazione dell'isola di Røst, che i
veneziani chiamarono Rustene, circa 120 abitanti, era
dedita alla pesca e all'essiccazione del merluzzo. Nel
maggio del 1432 il Querini s’imbarcò su una barca che
andava a Bergen portando con sé 60 stoccafissi essiccati.
Qui li vendette per assicurarsi risorse per tornare in
Veneto dove giunse nell’ottobre dello stesso anno dopo
una cavalcata di 24 giorni attraverso l’Europa.

Il “ capitano de mar” importò la idea dello stoccafisso,
che godette subito di un grande successo e che i
veneziani impararono ad apprezzare, sia per la sua
bontà gastronomica che per le sue caratteristiche di cibo
a lunga conservazione molto utile sia nei viaggi di mare
che di terra, oltre che per la caratteristica di essere un
"cibo magro", così da divenire uno dei piatti consigliati
negli oltre 200 giorni di magro, fissati nell’ultima sessione
del Concilio di Trento del 1563.
un'isola delle Lofoten è stata chiamata Sandrigøya, cioè
isola di Sandrigo, in ricordo della cittadina in provincia di
Vicenza dove si tiene annualmente la sagra del baccalà, il
piatto tradizionale della cucina vicentina a base di
stoccafisso proveniente dalle isole Lofoten. Per
converso, a Sandrigo una piazza è stata dedicata a Røst.
segue sul numero 6/13

a tavola

Acqua San Martino
scelta dal Papa
Grande sorpresa per tutti i Confratelli CNOS alla notizia esposta dal confratello
Gianni Simula, che si rivela sempre attento ai bisogni del sociale.
Il noto imprenditore delle acque minerali sarde, già impegnato in molteplici attività umanitarie
ha voluto donare un importante quantità di bottigliette di acqua minerale a sostegno
dell’enorme folla di fedeli che si è riunita a Cagliari, presso la Basilica di Bonaria, ad incontrare il
Santo Padre.
Oltre le migliaia di bottigliette donate, una piccola serie numerata ha ricevuto la benedizione ed
è stata distribuita ai fedeli che ne facevano richiesta.
La visita del Papa nell’isola era attesissima e la giornata è trascorsa densa di impegni.
L'incontro con i poveri e con i detenuti - Nel cuore della Diocesi di Cagliari, la Chiesa
Cattedrale, un incontro fortemente voluto da Papa Francesco con coloro che lui stesso
considera il cuore della Chiesa: i poveri. È scolpita nella mente di tutti una delle primissime
esclamazioni di Papa Francesco, all’indomani della sua elezione sul soglio di Pietro, nell’incontro
con i giornalisti: “Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!” Ad incontrare il Papa alcuni
detenuti del penitenziario cagliaritano di Buoncammino e di quello minorile di Quartucciu,
accompagnati dai Cappellani, dalle autorità carcerarie e dalle rappresentanze della Polizia
Penitenziaria.
L'incontro con la cultura - Inoltre nell’intensa giornata cagliaritana, la tappa della Facoltà
Teologica. Riconosciuto il prezioso servizio dell’insegnamento e della ricerca teologica in
Sardegna, offerto da tantissimo tempo, con dedizione e generosità, dalla Compagnia di Gesù.
Papa Francesco incontra i suoi confratelli gesuiti, esprimendo il ringraziamento di tutta la Chiesa
per la delicata e incomparabile opera educativa nella formazione del clero, nell’
evangelizzazione e nella promozione della cultura.

COME E QUANDO SI BEVE?
Tanto elevate sono le funzioni
digestive dell’Acqua San Martino,
a causa dei sali disciolti di
bicarbonati e
magnesio, che
dovremmo adottarla quale
madrina delle nostre
manifestazioni enogastronomiche!
Nell’alimentazione dello sportivo,
sia durante i pasti che fuori, la San
Martino fornisce un determinante
contributo per l’integrazione dei
minerali che si espellono con
l’attività fisica.
Esistono in commercio numerosi
integratori minerali, frutto di
procedimenti industriali. La San
Martino, invece, sgorga dalla
sorgente già con le caratteristiche
dell’integratore naturale per
eccellenza.
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RAVANUSA

SICILIA
DA CONOSCERE
a cura del Circolo “Il Saraceno”

Sorge ad est di Agrigento, capoluogo della medesima provincia, a sud di Caltanissetta e di Sommatino (CL), a nord della vicina Licata e a est della
vicinissima, distante solamente 4 km, Campobello di Licata. Ravanusa dista a 50 km da Agrigento e a 20 km dalle spiagge di Licata, a cui è collegata
con una superstrada a Scorrimento Veloce che si percorre in 20 minuti circa.

Il territorio
Il territorio comunale si estende per 49,57 km². Il collegamento
con Licata avveniva tramite la strada vecchia che passa dalla zona
"Bifara" fino agli anni 70 quando si realizzò il ponte che favorisce la
viabilità tra i due paesi eliminando la lunga serie di tornanti
insidiosi presenti nel vecchio percorso. Ravanusa sorge ai piedi del
monte Saraceno, luogo di noti ritrovamenti archeologici di origine
greca. La stazione ferroviaria, inserita sulla tratta Canicattì-Gela è
situata a 3 km dal centro abitato, nel territorio del comune di
Ravanusa. Essa una volta era un nodo commerciale importante,
quando i cereali prodotti nel territorio venivano spediti via
ferrovia e quando la Miniera di zolfo Trabia - Tallarita era in piena
attività e lo zolfo estratto veniva trasportato su rotaie.
sotto, un antica cartolina di Ravanusa

TRA STORIE E LEGGENDE
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RAVANUSA - Prov. di Agrigento
Il Museo Archeologico di Ravanusa raccoglie i
risultati delle ricerche condotte dagli anni Venti del
Novecento fino ad oggi nell'importante sito di
Monte Saraceno.
L'esposizione è nata da un'iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Ravanusa che, d'intesa
con la Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali di Agrigento, ha fornito la struttura e ha
finanziato l'allestimento.
I reperti sono stati messi a disposizione dalla stessa
Soprintendenza e dal Museo Archeologico di
Agrigento.
L'Università di Messina - in particolare la Sezione
Archeologica del Dipartimento di Scienze
dell'Antichità della Facoltà di Lettere e Filosofia, a
cui sono affidate le attività di ricerca archeologica
nell'area - ha curato la progettazione scientifica e
l'apparato didattico dell'allestimento.

Il sito
Monte Saraceno, ad appena 1 km a Sud-Est di
Ravanusa (1), si erge in posizione dominante sul lato
occidentale della valle del fiume Salso, antico
Himera, fondamentale via di percorrenza dalla
costa meridionale della Sicilia verso l'entroterra.
L'altura è costituita da due cime rocciose, l'una a
Ovest e l'altra ad Est, divise tra loro da un'insellatura.
A Sud della cima occidentale si sviluppa un
altipiano, che dagli archeologi è stato denominato
pianoro sommitale, oppure – relativamente al
periodo tra VI e V sec. a.C. “acropoli”, in quanto costituiva la
parte più elevata della città
antica.
Nelle pendici meridionali del
monte, caratterizzate dal terreno
in dolce declino, si distinguono in
particolare due aree favorevoli
all'insedia-mento, separate tra
loro da un costone roccioso.
(1)
Tali aree su cui, come sul pianoro
sommitale, si è estesa la
frequentazione antica dagli
studiosi sono state
convenzionalmente chiamate
terrazzo superiore e terrazzo
inferiore.
A margine sud-est del terrazzo
superiore si erge inoltre un
poggetto che domina il pendio
verso il fiume e che risulta
anch'esso interessato da resti
antichi.

Le ricerche archeologiche
I primi accenni all'importanza archeologica di
Monte Saraceno si trovano in alcuni autori del
Settecento, che parlano di “grandi ruderi di una
città distrutta” ben visibili all'epoca nel sito ed
erroneamente attribuiti ai Saraceni, da cui derivò il
toponimo. Molto tempo dopo, nel 1928, P. Marconi
segnalò materiali preistorici sulla sommità del
monte e resti di “una borgata sicula” nel pendio
meridionale.
Ma la prima indagine di scavo, benché limitata, fu
condotta nel 1935 da P. Mingazzini, presso il
poggetto di Sud-Est, dove furono scoperti un
sacello e un tratto di fortificazione, che lo studioso
attribuì ad una città greca, forse Maktorion.
Nel 1956 D. Adamesteanu, con un'esplorazione di
superficie, riconobbe tre edifici sacri sul pianoro
sommitale ed una stipe votiva vicina al sacello già
individuato dal Mingazzini, e propose
l'identificazione del centro con la città di Kakyron.
Fu nel 1973 che prese finalmente avvio una ricerca
sistematica ad ampio respiro nel sito, per iniziativa
di E. De Miro che istituì un fruttuoso rapporto di
collaborazione tra la Soprintendenza ai Beni
Culturali di Agrigento e il Dipartimento di Scienze
dell'Antichità dell'Università di Messina.
Le forze congiunte delle due Istituzioni hanno dato
vita così alle numerose campagne di scavo che si
sono susseguite nell'area dell'antico insediamento.

RAVANUSA

TRA STORIE E LEGGENDE

alla scoperta di ter ritorio e gastronomia

Il profilo storico
Risalgono alla preistoria (Età del Rame e del Bronzo Antico e Medio) le prime tracce di frequentazione sul pianoro
sommitale del monte. Tra l'VIII e il VII sec. a.C. sullo stesso pianoro sorge un villaggio sicano di capanne circolari, che
alla metà del VII sec. a.C. viene distrutto, per poi rinascere subito dopo con case a pianta rettilinea che si estendono,
oltre che sul pianoro sommitale, anche sul terrazzo superiore. La vita del villaggio si chiude nel secondo
venticinquennio del VI sec. a.C. (per un conflitto con i Greci?) e il centro viene immediatamente ricostruito con una
fisionomia diversa.
La sommità del monte sembra avere ora una destinazione prevalentemente religiosa e assume quindi l'aspetto di
“acropoli”; l'abitato, oltre che nel terrazzo superiore, si estende anche al terrazzo inferiore, con un impianto
urbanistico regolare. La nuova città si munisce di mura di fortificazione e le necropoli occupano ampie aree della zona
collinare ai piedi del monte e verso il fiume. Questa fase – dal secondo venticinquennio del VI al terzo venticinquennio
del V sec. a.C. - segna il momento di massima fioritura del centro, che alcuni studiosi interpretano come segno
dell'arrivo dei Greci nel sito, mentre altri collegano con il fenomeno di “acculturazione” che indusse i centri indigeni ad
adottare modi di vivere “alla greca”. Nel secondo venticinquennio del V sec. a.C. il quartiere del terrazzo inferiore
viene abbandonato e la città restringe i propri confini entro i limiti del terrazzo superiore. Ciò potrebbe essere in
qualche modo connesso con i disordini che seguirono alla caduta delle tirannidi a Gela e Agrigento.
Nel terzo venticinquennio del V sec. a.C. la vita del centro sembra subire quasi un arresto, ma riprende subito dopo con
una nuova fase edilizia sul pianoro sommitale ed il riutilizzo delle strutture precedenti nel terrazzo superiore. Si
costruisce un doppio circuito di fortificazioni. La necropoli occupa un'area in pendio ad Ovest del monte. In questo
periodo - tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C. - il centro potrebbe avere assunto un ruolo di carattere militare
nell'ambito della politica di Dionisio I di Siracusa. Intorno alla metà del IV sec. a.C. è documentato un altro evento
traumatico: abbandonato l'abitato del terrazzo superiore, la città si limita ormai solo al pianoro sommitale, con
costruzioni affrettate che sopravvivono fino ai primi decenni del III sec. a.C., quando la vita nel sito si interrompe
definitivamente. Il centro antico di Monte Saraceno di Ravanusa a tutt'oggi non ha un nome. Sono state avanzate
proposte di identificazione con alcune città menzionate dalle fonti letterarie (Kakyron, Maktorion), ma purtroppo i
rinvenimenti archeologici non hanno ancora fornito indicazioni significative in questo senso.

Vaso plastico di produzione attica che rappresenta un
gruppo di satiro su asino v sec. a. c.
Il pezzo, di straordinario interesse ed elevato valore
artistico, proviene dalla necropoli messa in luce
presso la via Olimpica, alla periferia ovest di
Ravanusa, e datata tra il 520 e il 460 a. C.
Esso faceva parte del ricco corredo di un sarcofago
a cassa di dimensioni ridotte (1,40x0,50m ) e quindi
attribuibile ad un bambino o ad un ragazzino.
L’oggetto è costituito da un vaso - una sorta di pisside,
di cui non si è conservato il coperchio - collocato sulla
groppa di un asinello, al quale si aggrappa da dietro
un satiro, in evidente atteggiamento erotico.
Tema dionisiaco, arricchito dalle scene raffigurate sulla
superficie del vaso e tra le zampe dell’animale, tra il reale
e l’irreale, compaiono nel loro rapporto privileggiato con
Dioniso, il dio che nella religiosità e cultura della Grecia
rappresenta ciò che vi è di istintivo, sensuale, caotico e
irrazionale della vita.
Si tratta di un manufatto importato da Atene, di tipologia molto
rara ; trova infatti solo due confronti diretti: il cosidetto ‘‘muletto
di Dionisio’’ da Agrigento - un vaso plastico rinvenuto nell’area
del santuario della divinità ctonie - e un frammento di vaso simile
esposto al Paul Getty Museum. I tre pezzi potrebbero essere stati
realizzati nella stessa officina di ceramisti.
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Olio di oliva
nell’ Alta Valle del Tevere

L’Italia è uno dei pochi paesi al mondo che può vantare un connubio,quasi ancestrale
tra saperi e sapori, tra tradizione e innovazione, tra arte e cultura Ogni territorio,
anche piccolo rappresenta un mondo a sé .

L’alta valle del Tevere è uno di questi territori ,ricchi, tutto l’anno, di iniziative che si muovono tra
tradizione, storia ed enogastronomia. La Confraternita dell’Ulivo e dell’ Olio della Alta Valle del
Tevere, quest’anno, promuove S. Leo Bastia, ridente paese della Valle del fiume Minima ,
(affluente del Tevere) al confine tra l‘Umbria e la Toscana,dove si svolge l‘annuale festa dell’olio
d’oliva denominata “Olio delle mi’ olive” , alla quale partecipano tanti piccoli produttori locali.
La festa si svolge nell’ultima domenica di novembre e si festeggia un prodotto di eccellenza: la
MORCONA un particolare cultivar d’eccezione che ci regala un prodotto ricco di profumi e
dal sapore forte e deciso. La finalità di questa manifestazione/evento e quella di contribuire ad
una maggiore visibilità del prodotto e dei produttori dell’olio d’oliva e uno stimolo a migliorarsi
ogni anno . durante la manifestazione si assiste a una gara tra i produttori di olio d’oliva,
presieduta dal “Gruppo assaggiatori dell’A.I.C.O.” La Confraternita dell’ulivo e dell’olio d’oliva
dell’Alta Valle del Tevere ,in tutto questo contesto, svolge un’importante promozione che deve
stimolare tutte le iniziative enogastronomiche , contribuendo a valorizzare le eccellenze e la
qualità dei prodotti locali e, in modo particolare, dell’Olio d’Oliva e della messa a dimora
dell’Ulivo , cercando di evidenziare sia in capo nazionale che internazionale i prodotti tipici locali

QUALE OLIO?
L'olio di oliva è un olio alimentare
estratto dalle olive, ovvero i frutti
dell´olivo (Olea europaea). Nella
tipologia vergine si ricava dalla
spremitura meccanica delle olive.
Altre tipologie merceologiche di
olio derivato dalle olive, ma con
proprietà dietetiche e
organolettiche differenti, si
ottengono per rettificazione degli
oli vergini e per estrazione con
solvente dalla sansa di olive.
È caratterizzato da un elevato
contenuto di grassi monoinsaturi.
Pr o d o t t o o r i g i n a r i o d e l l a
tradizione agroalimentare del
Mediterraneo, l'olio di oliva è
attualmente prodotto anche nelle
altre regioni a clima mediterraneo.
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