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MESE DI LUGLIO
VENERDI’ 06
SABATO
07
DOMENICA 08 – CEUCO – Consiglio Europeo delle Confraternite Enogastronomiche – X° Congresso Europeo
TARTU – ESTONIA

MESE DI SETTEMBRE
GIOVEDI’ 06 – Accademia Italiana della Costina – Coarezza, Fraz. di Somma Lombardo (VA) – VI° Capitolo
Incontro Convivio con le Confraternite.
SABATO
09
DMENICA 09 – Ordine dell’Amarena e del Nebbiolo – VI° Capitolo, incontro convivio con le Confraternite.
DOMENICA 16 – Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile” di Langa – Cortemilia (CN) – Incontro Convivio con
le Confraternite.
DOMENICA 23 – Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) –
Incontro con le Confraternite presso la Pieve di San
Giorgio Valpolicella.
SABATO
29
DOMENICA 30 – Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia – Secondo Capitolo – Incontro Convivio con le
Confraternite.
DOMENICA 30 – Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina – Sandrigo (VI) – XXV^ Festa del Bacalà alla
Vicentina – Incontro Convivio con le Confraternite.

MESE DI OTTOBRE
VENERDI’ 05
SABATO
06
DOMENICA 07 – XXXI° RADUNO NAZIONALE F.I.C.E. – Organizzato dalla Prioria del Rosso Conero di
Ancona
DOMENICA 07 – Confraternita D’La Tripa – Moncalieri (TO) – 43° Anno Accademico – Incontro Convivio con le
Confraternite.
DOMENICA 21 – Confraternita dello Spiedo Tradizionale Bresciano – Gussago (BS) – Incontro Convivio con le
Confraternite.
DOMENICA 28 – Confraternita Enogastronomica Cangrande – Verona – III° Premio di Poesia dialettale a tema
Gastronomico.
DOMENICA 28 – Accademia della Castagna Bianca – Mondovì –XII° Capitolo – Incontro Convivio con le
Confraternite
DOMENICA 28 – Confraternita del Bollito Misto – Milano – Incontro Convivio con le Confraternite

MESE DI DICEMBRE
DOMENICA 02 – Helicensis Fabula – Borgo San Dalmazzo (CN) - Incontro Convivio con le Confraternite

editoriale

FICE
XXXI° RADUNO NAZIONALE
Anche quest’anno ci apprestiamo verso il periodo delle vacanze. Il caldo estivo ha già fatto
capolino ed allora è dovuto un pensiero verso quelle popolazioni emiliane, già provate dal terremoto,
che ora fanno i conti anche con la canicola.
La stagione pare tuttavia buona per le uve e speriamo, per tutta la nostra enologia italica, una
buona annata.
Terminiamo con la raccomandazione, ma siamo certi non ce ne sia bisogno, a una
partecipazione di tutte le confraternite al prossimo Raduno, che si terrà nella splendida cornice di
Senigallia. Proprio su questo numero, il nostro Gianni Staccotti ha predisposto un interessante articolo
proprio sulla storia di quel territorio!
Buone Vacanze!

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli
Lonigo (VI)

Circolo Enologico Leoniceno
Si è svolta con successo la gita sociale in terra Bresciana. Sono
state visitate: a Pisogne la Chiesa di Santa Maria della Neve ricca
di affreschi del Romanino e a Montisola, località di Peschiera
Marittima,il museo della navigazione. Breve passeggiata a piedi
sotto una leggera pioggerella per raggiungere Sensole ove si è
svolto il pranzo con uno spartito a base di funghi e pesce di lago.
Dopo pranzo visita alla Città di Iseo e al Monastero di San Pietro in
Lamosa. La giornata si è conclusa con la visita della cantina "AL
ROCOL" - Comune di Ome (BS) - ove si sono degustati i vini della
Franciacorta, in particolare i vari Metodo Classico DOCG,
naturalmente in abbinamento con prodotti tipici locali.

Puegnago (BS

Confraternita del Groppello

golosità

Si è celebrata il 15 aprile, presso il ristorante Selva Capuzza a
S.Martino della Battaglia, la festa di Primavera organizzata dalla
Confraternita del Groppello. Il programma prevedeva anche una
visita guidata presso il castello di Pozzolengo e nonostante la
giornata piovosa si è riusciti comunque a svolgerla. Il Presidente
Paolo Franco Pancera nell’ambito del suo intervento ha
presentato l’ospite della giornata il dott. Attilio Mazza, giornalista,
scrittore,storico e profondo conoscitore della storia del Vittoriale
e della Vita di D’annunzio. Il Presidente ha evidenziato le
motivazioni che hanno indotto la Confraternita ad offrire, a
mezzo dei soci, un contributo atto alla pubblicazione dell’ultimo
libro di Mazza: Salvare il Garda. Pancera ha richiamato
l’attenzione a quanto stabilito dallo Statuto stesso della
Confraternita, ovvero la valorizzazione del territorio della
Valtenesi e la promozione del vino Groppello esprimendo il
convincimento che la pubblicazione del libro,in virtù dei
contenuti esposti possa essere un “veicolo”atto a rispondere ai
dettami dello Statuto stesso. Contestualmente all’evento sopra
descritto prosegue l’iniziativa del corso di degustazione presso il
Ristorante Antica Cascina Sanzago di Salò del Patron Chef

VERONA

F.I.C.E.
Piacenza

Sodalizio Amici della Tavola
Libro sulla storia dell' Epiro - Il Professor Aldo Colleoni, docente
universitario, discendente del celeberrimo condottiero omonimo,
ha pubblicato il testo "Il rinnovato ruolo geopolitico dell'Epiro nel
XXI" secolo presso la Casa editrice Italo Svevo di Trieste, tel 040
630330 - 040 630388 - fax 040 370267. Chi volesse riceverlo per
posta contatti il dottor Zorzon. Il volume riporta, fra l' altro,
documenti inediti della Casa d'Epiro, fotografie d'epoca, uno studio
del Collegio Araldico Russo in appendice e vari documenti
internazionali. Chi fosse interessato alla Storia balcanica o alle
vicende del regno d' Epiro vi troverà notizie inedite ed interessanti.
Il testo non può mancare nella biblioteca di chi è investito di ordini
cavallereschi epiroti o di titoli nobiliari balcanici. Ivi, fra le altre cose,
è ricostruita la storia della famiglia Colleoni dal XII secolo.

Si comunica che ha aderito alla Federazione la Confraternita
dei Cenacolari dell'Antica Contea di Ragusa Ibla. Al suo
Presidente Rosario Sortino e ai suoi Confratelli l'Augurio di una
reciproca fattiva collaborazione.

Torgiano (PG)

Cameri (NO)

golosità

Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri della Comunità di Confraternita del Gorgonzola
Domenica 22 aprile si è tenuto il 12° Convivio annuale della
Torgiano
FUOCHI DI SAN GIORGIO - la Compagnia dei Vignaioli e
Tavernieri della Comunità di Torgiano, in collaborazione della
Fondazione Lungarotti, hanno fatto rivivere presso il casolare
S.Rocco – con grande “maraviglia” così come ci ha tramandato dal
1525 lo scrittore perugino Cipriano Piccolpasso - il suggestivo
momento dei fuochi propiziatori accesi tra i filari dei vigneti perché
siano di auspicio ad una buona vendemmia. Prima dell’accensione
del gigantesco falò che ha dato il via agli altri fuochi ottenuti dai
bruciare i sarmenti delle viti, davanti ai numerosi presenti è
avvenuta la benedizione alla campagna e ai vigneti impartita con
una croce copta dal parroco alla presenza di illustri ospiti tra cui un
gruppo di turisti americani ed europei giunti appositamente a
Torgiano per assistere al caratteristico storico evento.

Confraternita del Gorgonzola di Cameri. Grande attenzione verso
il mondo del miele, ingrediente quanto mai affine all'amato
Gorgonzola e ricco di suggestive sfaccettature tutte da scoprire.
L’azienda che ha accompagnato questo viaggio è l’apicoltura
Francesi di Carpignano Sesia. Numerosissimi sono stati i
confratelli che da tutto il nord Italia sono accorsi al richiamo del
Gorgonzola e ben 39 le Confraternite che, chiamate dal
cerimoniere Marco Porzio, hanno partecipato allo scambio dei
doni. Prima del pranzo la consueta “cerimonia di intronizzazione”
ha visto protagonisti due nuovi casari (Manuele Stefania Sonia e
Monfrotto Giancarlo) che sono così diventati nostri confratelli
insieme a Mirco Franceschini che è stato nominato Casaro
onorario. Il loro “compito” sarà quello di aiutare la nostra
Confraternita a divulgare la conoscenza e l’amore per il
Gorgonzola e tutti e tre hanno di buon grado accettato questa
investitura. Lo spartito dei cibi, composto principalmente da piatti a
base di gorgonzola, ma non solo, e accompagnato dai vini localie,
è stato molto apprezzato da tutti i presenti. Appuntamento all’anno
prossimo, e visto che quest’anno si è sfiorato “quota 200”, si
auspica il prossimo anno di superarla.

L'AQUILA – Sono state giornate intense quelle della Compagnia
dei Vignaioli e Tavernieri trascorse la settimana scorsa nella città
dell'Aquila in un incontro tra confraternite enogastronomiche
dell'Italia centrale convenute nel capoluogo abruzzese allo scopo
di portare solidarietà e conforto ai confratelli delle ”Terre
d'Abruzzo” ancora duramente colpiti dal terremoto di tre annni fa.

Bagnaia (VT)

Club Enogastronomico Viterbese
Una visita guidata a Palazzo Farnese a Caprarola del monumento
che ha affascinato i Soci, visita che è stata arricchita dalla
possibilità di vedere le cucine farnesiane e la Casina del piacere,
solitamente chiuse al pubblico. Al termine vi è stato l’incontro con il
Ristorante Re Scorpione, sempre a Caprarola, rinomato per la sua
cucina di pesce e che ha soddisfatto le aspettative. Lo chef
Giuseppe Totonelli ha infatti deliziato con i migliori cibi e in
abbinamento il grandi vini: Prosecco di Valdobbiadene az.
Torresella, il Vermentino di Gallura S’Eleme, le Terre di Chieti
Casale Vecchio Pecorino e il Moscato d’Asti tenuta Rocca Neira.

Venezia

Imperia

Tavola Veneta

Ordine dei Cavalieri del Grappolo d’oro

Gita sociale nelle isole della Laguna. Si è degustato il Prosecco di
Valdobbiadene D.O.C.G. e le 30 bottiglie di vino speciale siciliano
offerteci per l’evento dalla gentilissima signora Vinzia di Gaetano
delle Cantine Firriato di Trapani, conosciuta al Congresso “Gusto
in scena” a Venezia. Il pranzo è stato basato sulle “castraure” che
sono il primo fiore dei carciofi (un carciofino piccolo con un gusto
amarognolo delizioso, la cui produzione si limita alla fine di aprile
per 15 giorni soltanto). A fine pranzo sono state chiamate le dieci
Confraternite che hanno onorato con la festa di S. Marco a
Venezia, alla presenza del Vice- Presidente nazionale F.I.C.E.
Luigi Paleari . E’ seguita la cerimonia di consegna della fascia di
ambasciatrice della Tavola Veneta alla dinamica socia Caterina
Pacco Ludovico che ci rappresenta nel nord-ovest d’Italia.

Dieta Primaverile del Feudo. Presentato il ROSSESE DI
DOLCEACQUA. a cura del prof. Alessandro Carassale,
insegnante, sommelier A.I.S. Ha colore rosso rubino, granato se
invecchiato, odore vinoso, intenso ma delicato e sapore morbido,
aromatico, caldo. La gradazione minima è di 12°. Con una
gradazione minima di 13° ed immissione al consumo non prima
del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia
ha qualifica “ SUPERIORE “ E' un vino da abbinare ai primi piatti
saporiti del territorio, coniglio e verdure ripiene, formaggi tipici della
zona come il Formaggio di S. Stefano d'Aveto; la versione
superiore è ottima con la fricassea di agnello e carciofi, e con carni
rosse anche arrosto e grigliate. Va servito a temperatura ambiente
(le versioni più invecchiate vanno stappate qualche ora prima del
consumo). E' seguito il pranzo. Alla fine le signore hanno potuto
portare a casa una serie di vasetti di salsine (Pesto alla Genovese,
Patè di olive ecc.....) gentilmente offerti dalla ditta Costa Ligure di
Arma di Taggia.

Savona

Circolo della Rovere
Molto attesa la serata conviviale di fine anno sociale, ma ancor di
più per la gradita presenza del nostro ospite Carlos Martin Cosme,
presidente della CEUCO cui è stata consegnata l'onoreficenza di
Socio Onorario del Circolo “ Della Rovere”. Per l’occasione ,
invitate a partecipare diverse confraternite vicine alla nostra città
che hanno risposto positivamente con i loro relativi paludamenti.
Presenti alla serata anche l’assessore al turismo e commercio
Apicella Paolo, la poliedrica artista, nostra socia onoraria, Minuto
Renata, il presidente della società operaia cattolica Sabatini Enzo
ed il vice presidente FICE Paleari Luigi.

golosità

BORSA DI STUDIO “ GRAPPOLO D'ORO” Memorial Danilo Riva
Dopo la Dieta Primaverile del 29 aprile adArma di Taggia si è svolta
in quel di Alassio presso l'Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “ Giancardi – Galilei - Aicardi” la XII° Edizione della
Borsa di Studio “ GRAPPOLO D'ORO” in collaborazione con
l'Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia di Alassio e con l'Istituto
Alberghiero E. Ruffini di Arma di Taggia tre studenti per ogni Istituto
hanno partecipato alla manifestazione che sono stati sottoposti ad
una prima prova di domande sull'enologia, enografia e
conoscenza dei vini. Segue prova orale sulle tecniche di servizio
dei sommelier, degustazione dei vini con analisi organolettica,
abbinamento cibo-vini e domande di cultura enogastronomica in
generale.

Soave (VR)

Viverone

Imperial Castellania di Suavia

Cuj dal Lundas

Dopo due anni grazie ad una mattinata di sole l'Imperial
Castellania di Suavia è tornata nel "Suo" Castello Scaligero per
intronizzare nella spendida cornice nuove Castellane e Spadarini.
In una atmosfera medievale creata meravigliosamente da
figuranti, tamburi, chiarine e sbandieratori le Amabilissime Signore
Patrizia Niero, Antonia Pavesi e Lucia Vesentini hanno ricevuto la
Chiave del Castello e i Nobili signori PierPaolo Adda, Giovanni
Verzini, Gabriele Ferron e Mario Busso, lo Spadino per la loro
difesa. Erano presenti autorità politiche e militari, il Presidente
F.I.C.E., il Presidente U.C.E.T e il Vice Presidente C.E.U.C.O e 14
Confraternite venute da tutto il nord Italia.

"Viverone" con Cuj dal Lundess - Domenica 20 Maggio nella
splendida cornice del lago di Viverone si è svolta la dieta della
Confraternita Cuj dal Lundess. Piccola colazione ai vari arrivi dei
confratelli con i biscotti di Gigi imprestato agli amici Vercellesi. A
seguire gita sul lago. Appena sbarcati ecco la cantina Cellagrande
dove si produce un eccellente Erbaluce accompagnato da una
robusta colazione con “toma” d’alpeggio e salame. Segue pranzo:
tutto ottimo ma assolutamente da ricordare la pasta condita con
ragu di Lago.

Bagnaia (VT

Torri del Benaco (VR)

Club Enogastronomico Viterbese

Confraternita dello Spiedo Tradizionale Bresciano

Venerdì 18 maggio il Club Enogastronomico Viterbese ha
presentato una specialità alimentare nata oltre duemila anni fa: il
Pecorino Romano. Sempre presente sulle tavole dei banchetti dell’
Antica Roma era un alimento base, quale integrazione al pane e
alla zuppa di farro, delle legioni romane con una quantità di 27
grammi a soldato, come ci ricorda Virgilio. Oggi come allora è il
giusto condimento energetico di tanti nostri piatti.

Il giorno 26 Maggio gita sociale con doverosa, nonché gustosa,
esperienza Enogastronomica. Visita in terra Veronese a Torri del
Benaco, ospiti del Ristorante Gardesana abbiamo assaporato un
eccellente susseguirsi di piatti tutti a base di pesce di lago. Il Dott.
Lorenzini ci ha poi fatto da guida per la visita del Castello
illustrando la sua Storia e mostrando importanti reperti e resti del
passato che ricordano la Storia del luogo. La giornata stupenda
piena di sole e la vista a lago durante il pranzo hanno contribuito al
massimo godimento della giornata. Ci sentiamo di raccomandare
un’esperienza analoga alla nostra in questo ottimo Ristorante.

golosità

golosità

Tempio (OT)

Confraternita del Moscato di Tempio

golosità

Padru (OT)

Confraternita del Gusto il Gufo
Domenica 27 Maggio u.s., presso la sede sociale di Padru (OT)
della Confraternita del Gusto il Gufo, si è svolta la cerimonia della
consegna dei medaglioni sociali agli aderenti alla nuova
confraternita da parte del sindaco on.le Antonio Satta. Erano
presenti alla bella manifestazione Lorenzo Zicconi Rettore della
Confraternita Enogastronomica Nord Ovest sardegna e delegato
regionale Fice e Giangiuseppe cabras Gran maestro della
Confraternita del nebbiolo di Luras. La presidente del nuovo
sodalizio Loredana Crucinio, nel fare gli onori di casa, ha
pronunziato queste significative parole: “Con l'occosione, nel
ringraziare per la partecipazione l’on Antonio Satta sindaco di
Padru, vogliamo anche esprimere la nostra gratitudine nell'aver
incontrato delle persone come Lorenzo Zicconi, delegato
regionale FICE e Gianguseppe Cabras gran maestro della
Confraternita del Nebbiolo dii Luras.

Seconda Rassegna del Moscato di Tempio e della Gallura.
Nell'ambito dei festeggiamenti della “Primavera in Gallura”, in data
26 maggio 2012 si è svolta, col patrocinio del Comune di Tempio e
in collaborazione con la locale Pro Loco, per iniziativa della
Provincia di Olbia-Tempio, presso l'Aula Magna dell'ex Convento
dei Frati Scolopi di Tempio Pausania, la “Seconda Rassegna del
Moscato di Tempio e della Gallura”, promossa e gestita dalla
Confraternita del Moscato di Gallura, riservata ai piccoli produttori
del vino fatto in casa. Lu Muscateddu, delicatamente fresco e
frizzante, viene vinificato con metodi molto antichi, filtrato
lentamente goccia a goccia in sacchi di tela, fatto riposare pochi
mesi fino a tutto l'inverno, per sottoporlo poi all'esecuzione della
seconda fermentazione in bottiglia. Viene consumato a partire
dalla primavera. Ottiene un vino delicatamente profumato e dalla
sottile e persistente perlinatura. E' gelosamente custodito per le
occasioni della convivialità familiare, insieme a parenti ed amici, e
offerto come splendido e fresco brindisi o accompagnato dai
caratteristici dolci locali. Il vitigno Moscato, perfettamente
adattatosi al clima, ai terreni leggeri e granitici della Gallura interna
e alla sapiente cura dei bravi vignaioli, è una reliquia assai antica,
costituente un “biotipo”, differenziatosi rispetto ai Moscati del
Campidano e della Romangia, destinati a produrre vini più dolci e
più marcatamente aromatici. La Rassegna del Moscato, promossa
dalla Confraternita di Tempio, prima nata in Sardegna e intitolata a
questo pregiato vino locale, ha riproposto all'attenzione degli
appassionati estimatori, metodi semplici di produzione e sapori
naturali ottenuti da vini prodotti da vitigni molto antichi, forse da
ritenere “autoctoni”, gelosamente salvati dall'estinzione, che
portano nomi assai suggestivi. Antonello Pippia, Gran Maestro
della Confraternita, che ha riproposto l’intervento “l'importanza dei
vitigni antichi”, reliquie di un glorioso patrimonio ampelografico
della Gallura e della Sardegna tuttai. Una Commissione ONAV ha
classificato i Moscati in gara. Sono risultati solennemente premiati,
con Pergamena, medaglie e ricchi premi offerti da Ditte locali, i
primi tre produttori, rispettivamente del Moscato spumante e del
Moscato tranquillo. Un pubblico, assai numeroso ed entusiasta, ha
salutato la Rassegna con applausi, gustando infine il brindisi dei
Moscati in gara offerto a tutti, insieme agli squisiti dolci locali.

La FICE saluta con gioia l'ingresso in Federazione della
Confraternita del Gusto il Gufo che ha sede sociale a Padru (OT).
Alla presidente del nuovo sodalizio Loredana Crucinio i migliori
Auguri per una proficua e duratura collaborazione.

Latina

Lutto
Giovanni Ravasi
Il Confratello e Presidente del Circolo Petronio comunica la
morte del Carissimo Giovanni Ravasi, per alcuni anni
presidente del Circolo Petronio. La Federazione tutta si unisce
al dolore della Famiglia e dei Confratelli e porge le più vive
condoglianze.

Venezia

Ombre Serenissime
di Gianni Staccotti

golosità

Sono stati i veneziani, all'epoca della Serenissima, ad imporre
l'indirizzo unico e comune ancora all'intera gastronomia veneta. I
veneziani, appunto portavano nei territori che frequentavano e
che, a volte, sottomettevano il modo di mangiare di casa loro, pur
assorbendo le migliori espressioni cucinarie locali e facendole
proprie, in un contesto dominato da quattro elementi: la polenta,
che prende il posto del pane; il riso, sposato agli elementi più
disparati, che rende impossibile catalogarne i tanti "risi"; i fagioli,
introdotti dal bellunese Pierio Valeriano che li aveva avuti in dono
da Papa Clemente VII; e il baccalà, che in realtà è stoccafisso,
localmente indicato come bertagnin. L'apocalisse che sconvolse il
Veneto all'inizio del secolo scorso favorì la mescolanza dei vitigni
di provenienza forestiera con i vitigni autoctoni;ma quelli che
hanno saputo conservare fieramente la loro autonomia,sanno
offrire vini insuperabili e insuperati, uno fra tutti il prosecco, che a
Cartizze si esprime al massimo Al centro di terre generose e
buone, in un'ampia e verde vallata disegnata da dolci colline, in un
piccolo "cru" dalle peculiari condizioni climatiche,sorge
Valdobbiadene, sulla sponda sinistra del Piave,da cui deriverebbe
il toponimo "Duplavilis": Valdobbiadene e Conegliano,posono
essere considerate le due capitali del Prosecco DOCG: un vino
che si riconosce ad occhi chiusi già al primo assaggio, fine,fresco
ed elegante ambasciatore di un territorio di colline ricamate da fitti
vigneti. Una "G" che significa qualità garantita bottiglia per
bottiglia. Queste due capitali sono collegate da un a strada che ha
voluto ricalcare,per quanto possibile,l'originario tracciato della
"Strada" per le sue indubbie valenze storiche e culturali. La strada
del vino bianco, ora chiamata più esattamente "Strada del Vino
Prosecco", prima di questo genere in Italia, si snoda per 47 km fra i
colli di Conegliano, del Feletto, del Quartier del Piave e di
Valdobbiadene, ai piedi delle prealpi Venete. E' stata definita "un
poetico andare fra colline cariche di vigneti e ridenti paesi dove si
trovano antiche locande, trattorie con le superstiti ritonde del
focolare, paesaggi di straordinaria bellezza". La Strada del
Prosecco nasce secondo un percorso culturale sviluppato nel
1938 dal professor Italo Cosmo, su esempio della Deutsche
Weinstrasse. A questa iniziativa storica possono partecipare, e
quindi fregiarsi del titolo di "Bottega del Vino", esclusivamente i
locali in linea con lo spirito dell'iniziativa. Le Botteghe non sono tali
solo perché situate lungo il percorso della Strada, ma perché
meritano di conservare di anno in anno questo titolo, proponendo
ai propri ospiti una calda accoglienza, un locale tipico, una
consolidata esperienza enoica e soprattutto una selezione di ottimi
vini bianchi locali, accompagnati dai tradizionali salumi di maiale,
come la celebre soppressa, da squisiti formaggi, e talvolta da "pan
de casada", cotto ancora nei vecchi forni a legna. Vin da "ombre"
Per tutti andar a ombre significa andare a bere un buon bicchiere di
vino in compagnia. L'etimologia del termine ombra è legato alla
quantità modesta di vino contenuta nel calice;una quantità
minima,secondo la definizione che ne dà il dizionario Devoto Oli
della lingua italiana.. Secondo altri deriva dal fatto che in passato
gli ambulanti, per mantenere fresco il vino, spostavano le
damigiane drio l'ombra del Campanile di San Marco,come
sostiene Maria Antonietta Vendramin Favero che ha avuto l'idea di

creare un organismo mirato alla diffusione della Civiltà della Tavola
Veneta anche attraverso l'istituzione di una scuola di cucina
itinerante con finalità didattiche sotto il profilo storico-ambientale,
dietetico, nonché di codificazione di ricette e costumi gastronomici.
Da questa idea 18 aprile 1989 Maria Antonietta Vendramin Favero
fonda a Valdobbiadene l'Associazione "Tavola Veneta" insieme al
docente universitario di sociologia Ulderico Bernardi, noto esperto
di costumi e tradizioni venete, ad Anna Bellemo, Giansante Favero,
Gianluigi Secco, Mario Tison, Giampietro Rorato, Bruno Dal Col e
Mariella Andreatta. La nostra Associazione Culturale Regionale
svolge un'attività molto intensa con circa 20 incontri all'anno un
master continuo di aggiornamento e di ricerca. Nell'ambito dello
scambio di cultura della civiltà della tavola, abbiamo dato una
lezione di cucina alla famosissima Julia Child (proprio la Jiulia
candidata all'Oscar con il film Jiulia & Jiulia) nel 1995 presso l'Hotel
Cipriani di Venezia, e, siamo andate il Inghilterra nel Castello di Sua
Grazia la Duchessa di Bedford per imparare l'arte di servire il te, la
dove nel 1600 la Duchessa Anna ha iniziato la tradizione di servire il
te delle cinque in Inghilterra. Fra i piatti tipici della tradizione veneta
la regina di tutte le minestre che è la pasta e fasioi , da abbinare ad
un buon merlot del Piave oppure, per i più raffinati Valdobbiadenesi,
a mitico Cartizze. Dalle nostre parti nella Pedemontana Trevigiana
non manca mai lo spiedo succulento e accompagnato dalla polenta
di mais sponcio: una varietà di mais riscoperta nel Bellunese che
profuma la casa di polenta di una volta e che fa venire appetito a
tutti. La filosofia di vita del sodalizio si compendia in alcuni versi:
"Chi ben magna ben beve, chi ben beve ben dorme, chi ben dorme
mal no pensa, chi mal no pensa, mal no dise, Chi mal no dise mal no
fa, Chi mal no fa in paradiso va, Dunque ben magnè e ben bevè,
Che el paradiso avarè!" Crociera nelle isole di Venezia per
celebrare San Marco Il 25 aprile è il giorno di San Marco,che
l'Associazione "Tavola Veneta" celebra con la gita sociale nelle
isole della Laguna, quest'anno il sole splendeva in cielo, non si
vedeva neanche una nuvola dopo un mese di pioggia intensa.
Avevamo prenotato questa splendida giornata soleggiata, ma
credo che tutte le socie di Tavola Veneta abbiano positivamente
contribuito soffiando per tutta la notte le nubi dal cielo. Navigando il
Canale della Giudecca,fino all'isola di S. Giorgio Maggiore con la
Basilica costruita da Andrea Palladio nel 1565 completata da
Vincenzo Scamozzi che progettò la facciata tra il 1597 e il 1610. Dal
campanile alto 75 metri progettato,nel 1791, dall'architetto
Benedetto Buratti, lo sguardo spazia in un arco di 360° su Venezia e
la sua laguna. Dalla riva dell'isola di S. Giorgio si poteva ammirare il
campanile di S. Marco detto anche "el paron de casa" così
chiamato dai veneziani (che quest'anno celebra i cento anni dalla
sua ricostruzione). Dall'ombra del campanile deriva il nome "ombra
de vin" poiché una volta i mescitori di vino erano ambulanti e si
mettevano all'ombra del campanile per tenere al fresco il vino e
giravano attorno allo stesso nelle varie ore del giorno. Rotta per
l'Isola di S. Erasmo, detta anche isola degli orti della Serenissima,
dove vengono ancora coltivati i carciofi, i loro primi fiori sono detti
"castrature" (un carciofino piccolo con un gusto amarognolo
delizioso, la cui produzione si limita alla fine di aprile per 15 giorni
soltanto), gustati dopo le delizie preparate dalla socia "chef"
Gabriella Vidotti di Udine, panini mignon con fettina stuzzicante di
salamino piccante, focaccia ai pomodorini; poi la deliziosa
soppressa con pane "de casada" fatto fresco per noi la mattina
stessa.
(fonte www.turismodelgusto.com)
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GORGONZOLA IGOR
UN GUSTO INIMITABILE. DAL 1935

Il Gorgonzola è un formaggio D.O.P. a pasta cruda, famoso
in tutto il mondo per le venature verdi ed il sapore deciso.
La qualità e l’autenticità del Gorgonzola sono assicurate
GD XQ VHYHUR GLVFLSOLQDUH FKH QH GHÀQLVFH JOL VWDQGDUG
produttivi, la zona di raccolta del latte e la stagionatura,
approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali e recepito dalla Commissione della Comunità
Europea.
Esiste a Novara un Consorzio di Tutela, che vigila sulla
produzione e promuove il prodotto: ogni forma di gorgonzola è marchiata all’origine ed è avvolta in fogli di alluminio

recanti una goffratura composta da tante piccole “cg” stampate
in continuo. Gli ingredienti sono del tutto naturali, latte, caglio,
sale, fermenti lattici, penicillium ed il colore è bianco paglierino,
con le venature verdi dovute al processo di erborinatura, cioè
alla formazione di muffe.
Il Gorgonzola, nelle due tipologie “dolce” e “piccante”, si distingue dagli altri formaggi per il sapore inconfondibile e la pasta
consistente e friabile; la stagionatura minima è di 80 giorni ma,
SHUFKLJUDGLVFHXQVDSRUHDQFRUDSLGHFLVRSXzDUULYDUHÀQR
a 150 giorni. La pezzatura prevede la forma intera da 12 kg., la
mezza forma da 6 kg., l’ottavo da 1,5 kg., il sedicesimo da 750
gr. ed il porzionato in vaschetta da 150-200 gr.
IGOR, è un’azienda storica tra i produttori di gorgonzola, con
una storia che risale al 1935, quando nel piccolo paese piemontese di Mezzomerico, tra le colline della provincia di Novara,
Natale Leonardi produceva artigianalmente il “suo” Gorgonzola,

al quale sapeva donare un sapore inimitabile. È in quel
paese tra le colline e da “Nonno Natale” che
gine la storia e la tradizione della IGOR, un’
è cresciuta costantemente negli anni, div
tempo un’industria casearia conosciuta ed
LQWXWWRLOPRQGRÀQRDGHVVHUHRJJLLOSULPR
mondiale di Gorgonzola.
La lavorazione del formaggio avviene in amb
ci, con un elevatissimo standard qualitativo
che consente al prodotto di mantenere cond
nolettiche eccezionali anche oltre la shelf lif
Un’Azienda e una Famiglia, la famiglia Leona
assunta l’impegno di mantenere nel tempo
nella qualità dei suoi prodotti, per rispettare e
le esigenze dei consumatori, investendo ne
ne dei processi produttivi sempre nel pieno r
tradizione, utilizzando ingredienti genuini e u
ta speciale, per produrre un inimitabile form
Per conoscere il mondo IGOR, vedere come
il Gorgonzola e scoprire tante gustose ricet
sito internet www.igornovara.it

novità dal mondo del vino

Piero Delogu
DALLA ZOOTECNIA AL VINO
Nato imprenditore del mondo zootecnico, Piero Delogu la
campagna la tiene nel sangue. Allora il salto è breve all’impegno
nella vinificazione di tre nuove etichette sarde.

Dopo il diploma tecnico Piero Delogu si lancia giovanissimo nel
mondo della zootecnia, specializzandosi in Sardegna negli
impianti di mungitura meccanizzata. Anni di grande impegno,
sempre con le scarpe sporche di terra ma con la mente agile del
progettista che traduce le problematiche in soluzioni concrete.
Oggi dedica energie alla produzione di vino ed anche ad olio
extravergine di oliva e vino. Gilberto Arru, noto giornalistaenologo, dice di Delogu: «Piero fa già due vini ottimi: un
vermentino di bella base e buona struttura e un cannonau
altrettanto interessante, che si lascia bere facilmente.
Se continuerà nella valorizzazione dei vitigni autoctoni farà
un'opera ancora più meritoria». Oggi Piero Delogu di vino ne
produce 50mila bottiglie per tre etichette: Ego, Geo e Die, ma
progetta di arrivare a 300mila nel giro di sei anni.

recapito:
tenutedelogu@virgilio.it
Tel. +39.079.3402048 - Cell. 345.2862861

persone
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RADUNO NAZIONALE F.I.C.E
. 5-6-7 OTTOBRE 2012

PROGRAMMA
> Venerdì 05/10 – Arrivo dei Partecipanti a Senigallia (AN) e
sistemazione nell’albergo Prescelto (Terrazza Marconi **** Hotel Cristallo *** - Hotel Palace ***) Ore 20,30 – Cena di
Benvenuto al ristorante “Raggioazzurro” – Riviera di Ponente
Senigallia, con spartito che prevederà piatti di pesce e vini bianchi
Marchigiani (tipo: verdicchio, bianchello del Metauro, pecorino,
passerina, bianco dei colli Maceratesi). N.B. – Bus navetta per chi
è privo di auto propria.
>Sabato 06/10 - Ore 9,00 – Trasferimento in Pullman a
Corinaldo (Bandiera Gialla – dei Borghi più belli d’Italia). - Visita al
borgo e al Santuario di Maria Goretti. Mostra mercato (prodotti e
vini marchigiani) - Buffet di degustazione. - Rientro a Senigallia Ore 16,00 – Convegno sul tema “La storia d’Italia attraverso le
Confraternite”. Relatore Prof. Marco Zanasi (Priore d’ Onore
della Prioria del Rosso Conero e Accademico Italiano della
Cucina). - Intervento di saluto delle Autorità Locali e Regionali. Presiedono: Mario Santagiuliana (FICE), Paolo Capogrossi
(Prioria), Alberto Battistini (Ducato della Lacrima), Mauro
Magagnini (A.I.C. e Consulta del Verdicchio). - Interventi di alcuni
Rappresentanti di Confraternite. - - Ore 19,00 – Rientro in
albergo e a seguire trasferimento in Pullman ad Ostra. - Ore
20,30 – Cena di Gala alla “La Cantinella” di Ostra; spartito con
piatti tipici marchigiani (carne) ed abbinamento con vini rossi
(Rosso Conero, Lacrima, Rosso Piceno, Vino di Visciola).
Intrattenimento musicale e chiamata delle Confraternite. - Ore
23,00 – Rientro in albergo a Senigallia.
>Domenica 07/10 - Ore 9,00 – Trasferimento ad Ostra in
Pullman (o in auto per chi vuole Partire nel primo pomeriggio).
Piazza del Castello e Corso Principale. - Presentazione delle
Confraternite con Paludamenti. Sbandieratori che precedono la
sfilata. - Incontro con la rappresentanza dell’Associazione “100
Città” e Presentazione del Prof. Natalino Frega dell’Università
Politecnica delle Marche. - Buffet in Piazza con mercato prodotti.
- Alternative a seguire (nel pomeriggio) ore 16,00 * Ospiti
dell’Associazione “Cento Città” – con mostra di pittori
Marchigiani e intrattenimento teatrale e di arti varie. (termine ore
18,30) - Ore 15,00/16,00 – rientro a Senigallia in albergo e rientro
alla città di Provenienza.

Comune di Senigallia-Corinaldo-Ostra

F.I.C.E.

Ducato della Lacrima

Regione Marche

XXXI° RADUNO NAZIONALE F.I.C.E.
Organizzato dalla
PRIORIA DEL ROSSO CONERO
DUCATO DELLA LACRIMA DI MORRO D’ALBA
Senigallia – Corinaldo – Ostra
05 – 06 – 07 Ottobre 2012
SCHEDA PRENOTAZIONE
Compilare in stampatello UNA SCHEDA PER OGNI PARTECIPANTE e inviare al Fax n. 071-67080, oppure e-mail
info@battistini.it entro il 31 Luglio 2012
Nominativo Partecipante: ___________________________________________________
Documento Riconoscimento (per Hotel): ______________________________________
Recapito Tel.: ______________________ e-mail: ______________________________
Circolo di Appartenenza: ___________________________________________________
Arrivo: ƑAuto Propria; ƑTreno FS Senigallia; ƑCamper; ƑAeroporto Ancona – Falconara
N.B.: Per coloro che sono sprovvisti di mezzo proprio, sarà messo a disposizione un servizio transfer da e per l’hotel.

Desiderata: ________________________________________________________________

Firma: __________________________________
PACCHETTO SISTEMAZIONE HOTELS
Hotels ***
B&B Camera Singola
€ 50,00
B&B Camera Doppia
€ 45,00
B&B Camera DUS (Doppia Uso Singola)
€ 60,00

a notte
a persona a notte
a notte

Hotels ****
B&B Camera Singola
B&B Camera Doppia

a notte
a notte

(vista mare)
(vista mare)

€ 105,00
€ 145,00

PACCHETTO ENO-GASTRONOMICO
05-10:
06-10:
06-10:
07-10:

Cena di Benvenuto Senigallia (Menù di pesce)
Buffet a Corinaldo (servito)
Serata di Gala ad Ostra
Buffet di saluto ad Ostra (servito)

€
€
€
€

55,00
30,00
60,00
30,00

a
a
a
a

pers.
pers.
pers.
pers.

SCHEDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Circolo di Appartenenza ________________________________________________________
Presa Visione del Programma del XXXI° RADUNO F.I.C.E. accetta e prenota:
HOTEL ***
N. _______ notti Camera Singola

€ __________

N. _______ notti Camera Doppia

€ __________

N. _______ notti Camera DUS

€ __________

HOTEL ****
N. _______ notti Camera Singola

€ __________

N. _______ notti Camera Doppia

€ __________

ENO-GASTRONOMIA
N. ____ partecipanti Cena Di Benvenuto Senigallia pro-cap. € __________
N. ____ partecipanti Buffet Corinaldo pro-capite

€ __________

N. ____ partecipanti Cena di Gala Ostra pro-capite

€ __________

N. ____ partecipanti Buffet di saluto Ostra pro-capite

€ __________

Per un Totale di € _________________
I dati sopra riportati saranno utilizzati ai soli scopi amministrativi legati alla rendicontazione delle attività del raduno. E’
esclusa ogni forma di cessione dei dati per scopi commerciali o pubblicitari. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei
propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico:
Estremi Bonifico: Codice IBAN IT12 L 08704 37460 000030100579
Intestato:
DUCATO DELLA LACRIMA DI MORRO D’ALBA
Piazza Romagnoli, 1 60030 Morro D’Alba
C.F. 02436940429
Casusale: XXXI° RADUNO F.I.C.E. Senigallia-Corinaldo-Ostra
1° Acconto del 50% entro e non oltre il 31 Luglio 2012
Saldo entro e non oltre il 30 Agosto 2012
Il Pacchetto per un importo totale inferiore a € 100,00 dovrà essere versato entro e non oltre il 31 Luglio 2012.
Gli acconti non verranno restituiti salvo gravi motivi di non partecipazione documentati. Contrariamente potrà essere effettuato il
cambio nome del partecipante con le stesse condizioni entro e non oltre le scadenze previste. Alla Segreteria Operativa dovrà
pervenire nelle date previste la scheda compilata e controfirmata dal partecipante per la registrazione. Si richiedono di ogni
partecipante i dati anagrafici, recapito telefonico e numero di Documento di Identità valido per la registrazione in Hotel.
Unico referente per prenotazioni e informazioni:
Segreteria Operativa: Studio Comm.le Rag. Alberto Battistini
Contatti: Tel. 071-67253 Telefax 071-67080 e-mail: info@battistini.it
Sede: Via Santa Maria Goretti, 6 60013 Corinaldo (An)
Firma

_______________________________________

luogo _________________, data__________
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DALLA VALLE DEL MISA A SENIGALLIA
di Gianni Staccotti

« La città di Sinigaglia da questa radice de' monti si discosta poco più che il tirare d'uno arco, e da la marina è distante meno d'uno miglio. A canto a
questa corre un picciolo fiume, che le bagna quella parte delle mura che in verso Fano riguardano. La strada per tanto che propinqua a Sinigaglia
arriva, viene per buono spazio di cammino lungo e monti, e giunta a el fiume che passa lungo Sinigaglia, si volta in su la man sinistra lungo la riva di
quello; tanto che, andato per spazio d'una arcata, arriva a un ponte el quale passa quel fiume e quasi attesta con la porta ch'entra in Sinigaglia, non
per retta linea ma transversalmente. Avanti a la porta è un borgo di case con una piazza, davanti alla quale l'argine del fiume da l'uno de' lati fa
spalle.»
(Niccolò Machiavelli, Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini)

La valle del Misa - La via consolare Flaminia, fatta costruire dal
console Caio Flaminio nel 220 a.C., attraverso la valle del
Metauro, raggiungeva l’Adriatico a Fano e quindi Rimini con il
prolungamento del 187 a.C.
Pur non essendo così famosa, la Protoflaminia,attraverso la valle
del Misa, raggiungeva il mare a Senigallia, città di antichissime
origini, fondata dai Galli Senoni nel IV secolo a.C. . I Galli , popolo
di razza indi-europea, avevano già occupato gran parte
dell’Europa e l’ Italia fino all’Esino , dove li ostacolarono i
Siculi,primi abitatori della zona con i Liburni che furono cacciati
dagli Umbri, a loro volta cacciati dagli Etruschi e questi dai Galli
Senoni
La ristrutturazione della Protoflaminia coinvolse logicamente le
città principali, teatro degli avvenimenti della battaglia di Sentino
(295 a.C.) che ha visto fronteggiarsi, secondo Polibio, i Romani
vincitori sui Galli Senoni che, al comando di Brenno, avevano
conquistato e saccheggiato Roma nel 390 a.C. Brenno,il cui nome
significava “corvo “ nel linguaggio celtico della sua zona d’origine ,
identificata con l’attuale Borgogna, nel breve periodo di sei anni
unificò le tribù dei Galli Senoni conquistando le terre tra la
Romagna e il Piceno.

Questo asse stradale che da Forum Flaminii (Foligno)passava per
Camerinum, Sentino e Sena Gallica(Senigallia), probabilmente fu
utilizzato per i collegamenti delle prime colonie romane di
Ariminum (Rimini) e Aesis(Jesi) che facevano parte della Regio VI
che i Romani avevano conquistato ai Galli Senoni che,a loro volta
avevano sottratto ai Piceni arrivati al seguito di un picchio,
simbolo totemico dal quale hanno preso il nome i primi abitatori
delle attuali Marche.
I Romani insediarono Sena come prima colonia sul mare Adriatico
dandole il nome di Sena Gallica (ora Senigallia) per distinguerla
dall'altra colonia Sena Etruriae ( ora Siena ) in Etruria.

alla scoperta di gastronomia e territorio
Senigallia - “Che se rispetto all’origine di Roma fu tanta diversità
di opinioni fra i dotti, molto più la è stata della nostra Siena, che
ebbe nome consimile ad altra città (Sena, ora Sinigaglia) la quale fu
parimente una delle romane colonie. Imperocchè alla città di
Siena toscana (stante forse l’ortografia diversa, per la quale
scrivevasi il suo nome col dittongo (Saena) non fu aggiunto alcun
altro distintivo eccetto quello di Sena Julia, indicato per vero dire,
dall’autore della Tavola Peutingeriana.Non so infatti, mi
rispondeva da San marino il ch. Cavalier Bartolomeo Borghesi
con un’eruditissima lettera del 25 ottobre 1843, non so infatti che
Siena d’Etruria sia ricordata da altri degli antichi se non che da
Strabone e daTolomeo fra i Greci, da Plinio e da Tacito fra i Latini,
i quali ultimi ne assicurano che cotesta città fu colonia. Della quale
peraltro non trovando noi fatta menzione durante la repubblica
romana, e neppure, come scrisse Flavio Blondo, ai tempi di
Pompeo), dobbiamo concludere che la colonia di Siena in Etruria
fosse una delle militari, e non delle cittadine, siccome era stata
quella di Sinigallia, che Sena, come dissi, denominossi."
Nel Medioevo arrivò da Marsiglia una famosa reliquia di Maria
Maddalena, che forse diede il nome alla fiera di Senigallia. La fiera,
che raggiunse la massima importanza tra ‘600 e ‘700, si svolgeva
tra luglio e agosto. Essa divenne il motore economico della città,
grazie anche alla franchigia del porto: mercanti levantini, italiani e
del centro Europa commerciavano in grani, spezie, legnami,
manufatti e nelle settimane della fiera in città si allestivano giochi e
divertimenti. Un mercato tanto ricco e vivace da indurre i
milanesi a definire con lo stesso nome il mercatino delle pulci
che,negli anni venti, si svolgeva lungo le rive della Darsena di Porta
Ticinese: la fiera di Senigallia o di sant’Agostino: diventata un
punto di ritrovo per il popolo "alternativo" milanese. Infatti vi
presenziano in gran quantità rocker e metallari, grazie anche alla
vendita di abbigliamento ritenuto consono da queste categorie.
Nella storia di Senigallia un personaggio fondamentale è stato
senz’altro Giovanni Della Rovere , nominato dallo zio, Papa Sisto
IV, Signore di Senigallia che diede alla cittadinanza un nuovo
impulso ed un’impronta di cui, ancora oggi, restano a
testimonianza alcuni dei suoi monumenti più belli e significativi
progettati da Federico da Montefeltro.

Da nobile famiglia nacque Giovanni Maria Mastai-Ferretti
salito al soglio pontificio con il nome di Pio IX.

Nel 1906 nella frazione Castellaro, a ridosso di Montignano di
Senigallia, è nato un vero e proprio mito del calcio: Renato
Cesarini , l'uomo dei gol dell'ultimo minuto. Il gol in zona Cesarini,
è un'espressione ormai entrata nella terminologia calcistica. Mito
del jazz internazionale, il pianista senigalliese Renato Sellani

viaggi
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DALLA VALLE DEL MISA A SENIGALLIA
Corinaldo - In un casolare di Corinaldo ,nel 1890,nacque Maria
Goretti,canonizzata nel 1950.
Arsa e distrutta dall’empio Alarico, la bella e famosa città di Suasa,
l’anno della nostra salute 409, come fu scritto, quelli che dagli incendi
avanzarono per salvarsi, fuggirono verso il vento Cecias dentro i vicini
colli, … l’anno del parto della Vergine 411 diedero principio a
fabbricare una città formata con regole e disegno di architettura … la
chiamarono Corinaldo, quasi ‘curre in altum’.
Così scriveva a proposito delle origini di Corinaldo nei prima anni
del secolo XVII Vincenzo Maria Cimarelli, frate domenicano,
insigne storico, maestro di umane lettere, inquisitore del Santo
Uffizio.
Trovandosi Corinaldo in prossimità della distrutta città romana di
Suasa Senonum, la tradizione legge nel suo nome l'invocazione
curre in altum (corri, fuggi verso l'alto) pronunciata dai
sopravvissuti alla violenza dei barbari. Più probabile che il
toponimo indichi un "colle in alto" o una "curia di Aldo": in
quest'ultimo caso si evidenzierebbe un'origine longobarda.
Tuttavia, più che alla leggendaria ricostruzione, in posizione
collinare, della romana Suasa, incendiata dai barbari di Alarico
nell'anno 409, le origini di Corinaldo si devono al fenomeno
dell’incastellamento delle residenze verso il 1000 d.C.
.Corinaldo viene identificato come “ il paese dei matti” per il
carattere dei suoi abitanti considerati mattacchioni e comunque
un po’ originali che conservano alcune tradizioni sostenendone la
loro credibilità.
Il pozzo della polenta si trova al centro di una lunga
scalinata,salendo la quale un contadino si fermò per prendere
fiato appoggiando sul bordo del pozzo il sacco di farina che
portava sulle spalle; ma il sacco si ruppe facendo cadere nel pozzo
il suo contenuto. Mentre il contadino si disperava, un passante gli
avrebbe suggerito di fare la polenta nel pozzo invece che a casa
sua dove lo aspettavano i suoi familiari affamati. Fu così che molti
passanti si calassero nel pozzo per verificare le qualità della
polenta realizzata in un modo assolutamente nuovo. La vicenda è
diventata lo spunto per l'annuale rievocazione storica in costume
del Cinquecento, "La Contesa del Pozzo della Polenta", che si
svolge da più di venti anni la terza domenica di Luglio e giorni
precedenti
La rivalità fra Corinaldo e Montenovo,ora Ostra Vetere, era
insanabile tanto da indurre i corinaldesi a bombardare gli
avversari, per questo costruirono un cannone ricavandolo dal
tronco di un fico, la cui riproduzione si trova nel Palazzo
Comunale. Il giorno del bombardamento si radunò sulle mura
una grande folla e sette cittadini,fra i più coraggiosi reggevano il
cannone mentre il comandante accendeva la miccia provocando
un tremendo boato. Quando si diradò la nuvola di fumo i sette
erano a terra inanimi. Sopravvisse soltanto Il comandante che
esclamò: "Il cannone ha sparato forte, tanto forte che qui ne sono
morti sette, pensate un po' quanti ne avrà uccisi a Montenovo".

alla scoperta di gastronomia e territorio

viaggi

DALLA VALLE DEL MISA A SENIGALLIA
Ostra Vetere - Montenovo, oggetto del mancato
bombardamento con il cannone di fico, portava questa
denominazione fino al 9 marzo 1882 quando,con Regio decreto
si stabiliva che la cittadina riprendesse l’antico nome di Ostra con
l’aggiunta Vetere per distinguerla da Ostra precedentemente
chamata Monteboddo.
All’interno del territorio comunale di Ostra Vetere ,in località Le
Muracce, si trovano le rovine dell’antica città romana di Ostra,
poste su un terrazzo di fondovalle a sinistra del Sena, antico
nome dell’attuale fiume Misa. Nonostante storici e letterati
abbiano tentato di darne una spiegazione plausibile,l’origine del
nome è ancora avvolta nel mistero dal quale si affacciano alcune
ipotesi: Ostra da ostrea=conchiglia per la forma del territorio
delle Muracce dove sorse il primo insediamento; secondo Silio
Italico Ostra deriverebbe dal nome locale dato alla porpora per
cui andava famosa la zona e che poteva rivaleggiare con quella di
Sidone; Ostra da Austrum, per la sua posizione all’estremo sud
dei territori occupati dai Galli; contrariamente alla definizione
latina che indicava il dispositivo per attingere acqua dal fiume, il
Sena. La città fu abbandonata a seguito delle invasioni barbariche
che caratterizzarono l'Italia centrale attorno al V-VI secolo e che
portarono ad una prima distruzione della città nel 410 ad opera
dei Visigoti di Alarico.
Secondo la tradizione gli abitanti di Ostra si rifugiarono sui colli
circostanti, dove fondarono nuovi centri abitati: nacquero così i
comuni di Montenovo sulla sponda sinistra del Misa e
Montalboddo sulll’altra, i quali nel XIX secolo, per avvalorare la
discendenza dall'antico municipio romano e non senza dispute
relative al diritto di fregiarsi del nome, acquisirono
rispettivamente le denominazioni di Ostra Vetere e Ostra..
Ostra - Ostra ha assunto la sua attuale denominazione dal 12
maggio 1881 per Regio Decreto: in precedenza il paese era
denominato Montebodio e Montalboddo; la prima attestazione
del toponimo originale (Mons Bodii, Monte Bodio) risale al XII
secolo. L'attuale abitato non si deve confondere con l'antica città
romana di Ostra che si trova in località Le Muracce di Ostra
Vetere. Adagiata su una delle caratteristiche colline del paesaggio
marchigiano, sovrastante la valle del Misa, Ostra rappresenta, per
numero di abitanti, il principale comune dell'entroterra di
Senigallia, dalla quale dista solo 14 km. Il territorio comunale si
estende per circa 46 km² e comprende, oltre al capoluogo,
anche le frazioni di Pianello, Casine e Vaccarile. Le prime due, di
dimensioni maggiori, sono situate a valle lungo la strada
provinciale Arceviese e per questo motivo sono caratterizzate da
una notevole espansione edilizia. La nascita ufficiale del Comune,
avvenuta nel 1194, ebbe luogo attraverso il cosiddetto Patto
d'Argenta, stipulato nel castello dell'omonima cittadina
romagnola dinnanzi all'Arcivescovo di Ravenna, il quale emanò
per Montalboddo i Capitula Comunis (statuti). Il patto, sebbene

sancisse la nascita del Comune, non faceva altro che confermare
la sottomissione di Montalboddo al dominio dello stesso
Arcivescovo; una sottomissione che ebbe fine solo nel 1230
quando, dopo due anni di rivolte, i cittadini montebodiesi
riuscirono a spezzare il dominio ravennate e a conquistare, sotto
la protezione della Chiesa di Roma, la loro indipendenza.
L'autonomia amministrativa del comune durò tuttavia appena un
ventennio poiché, nel 1255, Ostra fu saccheggiata ed entrò sotto
l'influenza della vicina Jesi, nonostante un patto di alleanza tra i due
comuni stipulato quattro anni prima. Il dominio jesino su
Montalboddo durò circa un secolo. Diventati signori indiscussi di
Montalboddo, i Paganelli beneficiarono dapprima della
protezione degli Ordelaffi di Forlì per poi sottomettersi, nel 1355,
al "rinato" potere pontificio, ottenendo l'emanazione di un nuovo
Statuto Comunale da parte del cardinale Egidio Albornoz. Nel
1454, con il trattato di Arcevia, i montalboddiesi fecero atto di
sottomissione alla Chiesa . Sotto il dominio della Chiesa si verificò
invece una spettacolare ripresa economica e demografica,
nonostante alcuni periodi di carestia e pestilenze che segnarono la
popolazione; l'agricoltura era l'attività dominante: vennero messe
a coltura nuove terre anche al di fuori della cinta muraria, nelle
quali sorsero grandi case coloniche. Nel XIX secolo, dopo aver
subito l'occupazione francese ed essere tornata sotto il dominio
pontificio, Montalboddo partecipò alle lotte risorgimentali,
venendo annessa per pubblico plebiscito al Regno di Vittorio
Emanuele II (1860).

La valle del Misa è una delle numerose valli poste ordinatamente
l’una accanto all’altra, simili alle nervature di una foglia
mollemente distesa dall’Appennino all’Adriatico, in un piccolo
mondo senza violenti contrasti che si esprime,ora in forma altera
ora sommessa,con aromi di piante e sapori di frutti, in un insieme
armonico che si esprime anche nell’indole degli abitanti
generalmente tranquilli e portati all’amore per la natura e alla
cortesia verso gli ospiti. Maestro di sublimi armonie,Gioacchino
Rossini,figlio di queste terre, sosteneva che : “Mangiare e amare,
cantare e digerire: questi sono in verità i quattro atti di questa
opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma di
una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne
goduto è un pazzo.”
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Arcanos
VINI MURALES
cannonau di Sardegna

Chardonnay
ZONIN

Le Rune
ALDEGHERI
bianco di Custoza

Karenzia
CANTINA GIOGANTINU
vermentinodi Gallura docg

Nonnu ‘Elogu
VINICOLA CHERCHI
grappa bianca e ambrata

Caipiredda
www.caipiredda.it
aperitivo di Sardegna

aforismi
A TAVOLA

Dio fece il cibo,
ma certo il diavolo fece i cuochi
(James Joyce, Dublino 1882 - Zurigo 1941)

