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FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2012

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
Si è concluso il Raduno Nazionale, quest’anno programmato a Senigallia e nei territori
circostanti. I colori delle nostre Confraternite hanno salutato una regione d’Italia particolarmente
accogliente e ricca di testimonianze storiche e gastronomiche. Tuttavia mi preme a consuntivo
evidenziare l’importanza della partecipazione delle singole Confraternite a questo evento unico. Infatti
solo attraverso la nostra presenza diretta possiamo sostenere la Federazione e il suo impegno.
Per questo raccomando particolarmente al prossimo Raduno la presenza di TUTTI, anche se
rappresentativa e composta da poche persone.

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Questo numero della rivista contiene oltre alcune raccomandazioni gastronomiche salutistiche
anche un bell’articolo dell’amico Staccotti che ci illustra la lunga protostoria e storia dell’Emilia
Romagna, una Regione importantissima per tutta l’Italia stessa. Per questo sia Staccotti che Sussarello
sono sempre a disposizione attraverso loro ricerche, verso le Confraternite che vogliono veder
pubblicato il loro territorio!
Ormai ci dirigiamo verso la fine dell’anno, le famiglie si riuniscono e anche dalla nostra grande
famiglia FICE giunge un caloroso Buone Feste!

Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli
Mondovì

Confraternita della Castagna Bianca
XIII° CAPITOLO - Incontro Convivio con le Confraternite.
Confraternita della Castagna Bianca di Mondovì XIII° Capitolo
Solenne domenica 28 Ottobre 2012 Mondovì - Piazza Maggiore
Sabato 27 Ottobre 2012 Programma studiato per chi volesse
anticipare di un giorno la venuta nel Monregalese ore 15:00 ritrovo
al parcheggio del casello di Mondovì dell’autostrada(TO-SV) e
partenza per un tour con un pulmino a disposizione - che, a
seconda della situazione meteo e di quanto i partecipanti abbiano
già eventualmente visto, potrà variare tra visite accompagnate.

Alghero (SS)

Confraternita Enogastronomica Nord Ovest Sardegna
Prestigioso premio internazionale alla San Martino Acque Minerali
del confratello CNOS Gianni Simula Bruxelles. L'Istituto
internazionale del Gusto e della Qualità premia la San Martino
Acque Minerali. È la prima azienda sarda ad avere ricevuto il
Superior Taste Award per prodotti eccezionali. Oltre 100 giudici tra
chef e sommellier di 15 nazionalità, hanno assegnato alla San
Martino le tre stelle, gratifica massima che un prodotto alimentare
può ricevere dall'istituto (iTQi), che ha base a Bruxelles e che ne
certifica un gusto superiore. Le acque di Codrongianos sono state
valutate eccellenza tra le acque minerali nel mondo - come si legge
interpretando i dati nel report di analisi sensoriale diffuso
dall'organizzazione belga -, “per un'ottima impressione al primo
assaggio, eccellenti trasparenza e olfatto, e un gusto
straordinario”. Insomma una lode che si accompagna ai 110 anni
dalla nascita dell'azienda di imbottigliamento.

Scorzè (VE

Club 12 Apostoli dell'Enogastronomia

golosità

DALLOSSA non è più tra noi. Dopo lunga malattia - Parkinson Martedì 17 us. ore 8,00, l'amico di tutti, Giovanni Dr. DALLOSSA,
un personaggio che ha condotto per più di vent'anni l'Ordine dei
Cavalieri del "Grappolo d'Oro", Confraternita enogastronomica
costituita nel Novembre 1974 per la tutela dell'enogastronomia
ligure, suddivisa in FEUDI: Imperia, Genova Coronata, Contea dei
Fieschi, Chiavari (GE), Feudo Malaspiniano, La Spezia. Centro
operativo e direzionale Savona. Sostituendo con passione,
competenza ed... un tantino di autorità, uno dei fondatori del
sodalizio ligure, Francesco Mazzoli, che aveva accettato la
presidenza nazionale della FICE - Federazione Italiana Circolo
Enogastronomici - da lui fondata, a Savona, nel Giugno 1975.
Sempre in prima linea nelle tante manifestazioni dei Sodalizio
savonese, otteneva il consenso di tutti i Confratelli liguri. Fino al
fatale 2008 quando il Parkinson lo ha costretto a dare le dimissioni
da Gran Maestro. Che sono state affidate all'esperienza ed
intraprendenza del Prof. Giorgio Gliiso, di Albisola Superiore, a
non più di 5 km da Savona. Le esequie hanno avuto luogo Giovedì
mattina, ore 9,30, in quel di Medicina (BO), dove Gianni e la
consorte si erano trasferiti da tempo; e dove la "Angelina", la
consorte, aveva parenti. Esequie che sono state officiate in un
meraviglioso sito collinare - non in chiesa in quanto inagibile per il
recente terremoto. Comunque tanta è stata la presenza di
Confratelli, sostenitori ed amici del defunto; che hanno voluto
portgergfi l'estremo saluto. Dice il Prof. Ghise), attuale reggente
del Grappolo d'Oro, che dietro ad un grandi uomo c'è sempre una
donna, ancora più grande, che lo sostiene, lo conforta, 1o accoglie,
lo ama. E questa èAngelina, Che lo seguiva sempre ed ovunque; e
sempre un passo indietro al sua Gianni, pronta ad intervenire, più
spesso come mamma che come moglie. Quando, da soli,
ricordavo a Gianni queste "cose" - continua Ghiso - lui mi diceva:
"Lo so; dovrei prima chiedere il suo consenso, ma Lei non me lo ha
mai fatto pensare: diceva sempre si senza neanche aprir
bocca_..__°'. Ciao Gianni. Voglio... anzi, tutti noi - i tuoi amici vorremmo darti il classico "arrivederci". Per l'Al di Là, s'intende.
ildozzoli e Ghiso.

Verona

Gavi (AL)

FICE

Ordine Obertengo del Raviolo ed del Gavi

Annunciamo con gioia l'ingresso in Federazione della
ASSOCIAZIONE ESPERTI DEGUSTATORI DI ACETO
BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA. Al suo Presidente
Avv. Mario Gambigliani Zoccoli l'augurio di una duratura
collaborazione con la Federazione Italiana Circoli
Enogastronomici. Segnaliamo le tante attività meritevoli di essere
partecipate da parte delle Confraternite FICE.
info@aedbalsamico.com 338 5087425

DSabato 4 agosto i "Cavalieri del Raviolo" hanno consegnato
all'Azienda Vitivinicola "La Chiara" di Bergaglio la Targa "Marca
Obertenga - Carletto Bergaglio" relativamente alla produzione della
vendemmia 2010 - I CLASSIFICATA NELL'EDIZIONE 2011 in
relazione alla qualità/prezzo. (foto sotto ella cerimonia della
consegna) Sabato 11 agosto: La qualificatissima giuria di
degustatori,costituita da sommeliers, enologi, assaggitori, otto in
tutto, ha decretato l'assegnazione della targa, vendemmia 2011
all'Azienda Vitivinicola "La Fornace" di Cinzia Bergaglio di
Tassarolo.Ricordiamo che la degustazione si é svolta in maniera
assolutamente anonima e con bottiglie tutte eguali che
rappresentavano un certo numero di etichette di produttori di Gavi
Docg, estratte a sorte.

Si è svolta con grande successo, sotto l'esperta direzione del
Presidente Avv. Mario Gambigliani Zoccoli, la manifestazione
organizzata dall'Associazione Esperti Degustatori - Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena. Tema della serata "Balsamico
dentro le mura - Coldiretti e Filiera corta. Hanno presenziato il
Presidente della Coldiretti di Modena Maurizio Gianaroli, la
Presidente di Campagna Amica Federica Barozzi, il Presidente
della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici Mario
Santagiuliana ed il coordinatore dei SommelierAdriano Rioli. Circa
centoquaranta le presenze.

golosità

Borgo San Dalmazzo (CN)

Confraternita Helicensis Fabula

Tuscania (VT)

Confraternita del Bacalà alla Vicentina
E' ancora una civiltà tutta da decifrare e da conoscere, quella degli
Etruschi. Di loro si sa ancora pochissimo. Ad esempio, nulla
possiamo rispondere alla domanda: piaceva loro il baccalà? Nel
dubbio, si è pensato bene di sostenere un'ipotetica tradizione.
Poiché i discendenti di quel popolo hanno pensato bene di istituire
una “Sagra del Baccalà” che si è tenuta, a cura della Pro Loco,
appena fuori porta del bellissimo e desolato centro storico di
Tuscania (Vt), dal 9 al 12 agosto. Si è servito il “baccalà a buione”,
cioè cotto nella passata di pomodoro, con vino rosso, aceto, aglio e
rosmarino. Un drappello di rappresentanti della Venerabile
Confraternita del Baccalà alla Vicentina ha accolto ben volentieri
l'invito rivolto dalla locale scuola d'alta gastronomia Boscolo Etoile
Academy che ha voluto dare particolare risalto alla festa paesana,
proponendo una sua serata dal titolo “Il Baccalà secondo
Boscolo”. La prestigiosa accademia ha sede nell'ex convento
trecentesco di San Francesco, devastato dal terremoto del 1971.
La coraggiosa iniziativa, che oltre a rivitalizzare l'edificio sta anche
giovando a valorizzare il bellissimo centro storico caduto in
abbandono, è dovuta all'intraprendenza dell'imprenditore della
ristorazione Rossano Boscolo, d'origine chioggiotta. Questo
spiega il menù che è stato presentato, in cui anch'egli ha avuto una
parte, realizzando i paccheri al sugo di baccalà e il baccalà fritto
alla romana.

Sabato 15 settembre 2012 è stata inaugurata presso “FUORI GIRI”
in via Cuneo 21 Borgo San Dalmazzo(CN),all'interno di “Paradossi
Collectible” di Valerio Odifreddi, la mostra di MARGHERITA
MODICA,non solo Gran Siniscalco dell'Helicensis Fabula ma
anche scultore. Nata a Roma ,diplomata all' Accademia di Costume
e di Moda, con esperienza di impaginatore ed illustratore di novelle,
trasferitasi da 40 anni a Cuneo,dopo aver provato varie forme di
espressioni artistiche approda a Modellato e sotto la guida del
Maestro PAOLO SERRAU ,insegnante all'Accademia Albertina di
Torino,cerca di dar forma alle sue sensazioni più intime sfruttando
anche materiale di riciclo ed ecco che “marine,piogge ,venti, volti
più o meno tormentati “ escono dalle sue mani e dal suo spirito.
Presente all'evento ii Sindaco di Borgo GIANPAOLO BERETTA
nell'atmosfera particolare dello Show Room di Valerio realizzato
con fantasia e creatività in un salone dove convivono vecchie
motociclette,perlopiù Harley Davison, ,lampade e biciclette
artistiche,bigiotteria e prodotti per la bellezza.La serata è stata
allietata dalla musica della “Standard Jazz” .

Sardegna

FICE
Grazie all'aiuto del Delegato Fice per la Regione Sardegna il
Presidente della Fice ha avuto la possibilità di incontrare le
delegazioni delle Confraternite Sarde. Il primo incontro si è svolto
con grande successo a Padru (OT) presso la Sede della
Confraternita del Gusto "IL GUFO". La serata è stata allietata da
una squisita cena, preparata per l'occasione dalla Presidente
Loredana Crucinio e dal marito della Confraternita "IL GUFO".
Hanno partecipato oltre al Delegato FICE Lorenzo Zicconi, Il
Presidente della Confraternita del Vermentino Mario Pianezzi, il
Presidente della Confraternita del Nebiolo di Luras Giangiuseppe
Cabras, il Presidente della Confraternita del Moscato di Tempio
Antonello Pipia e una delegazione del Circolo Enologico "Colli
Berici" di Lonigo (VI)

Dopo una intensa serata a Padru trasferimento dal Campo Base di
Santa Teresa di Gallura per Oliena.A riceverci il Presidente della
Confraternita del Nepente Sebastiano Corbeddu e il Confratello
Tonino Arcadu titolare della Cantina "Gostolai" famosa per il vino
che inebriò Gabriele d'Annunzio. Tonino Arcadu ci ha fatto da
cicerone e accompagnati a visitare questa bella cittadina ricca di
monumenti e di storia. Non poteva mancare naturalmente un ricco
pranzo che ci ha permesso di conoscere alcuni dei piatti della
tradizione locale. a conclusione della giornata visita alla cantina
"Gostolai" di Tonino Arcadu conclusasi con una degustazione
guidata dei suoi eccellenti vini.

La terza giornata di visita alle Confraternite ci porta ad Alghero
dove il Tesoriere della Confraternita Nord Ovest Sardegna, Nicola
Pepe, ci accoglie e ci accompagna nella visita della città. Dopo
questa interessante passeggiata ci trasferiamo presso la
Residenza di campagna della Famiglia Zicconi ove ad attenderci
c'è il Delegato Regionale Lorenzo che ci allieta offrendoci un
pranzo dove la Paella Algherese la fa da padrona. Nel pomeriggio
trasferimento a visitare il Complesso Nuragico di Palmavera dove
viene a salutarci il Confratello Piero Delogu,titolare delle tenute
Delogu, imprenditore e produttore di ottimi vini. Nella serata ci
trasferiamo a Nulvi presso l'agriturismo "Monte Entosu" dove ci
attende una cena con piatti eslusivamente locali, ben
accompagnati dai vini di Piero Delogu e della Confraternita del
Moscato di Sorso e Sennori. All'evento erano presenti la
Confraternita del Moscato di Sorso e Sennori con il suo Presidente
Gianmario Tosi, della Confraternita Enogastronomica Nord Ovest
Sardegna con il suo Rettore Lorenzo Zicconi e la Confraternita
degli Antichi Sapori di Ittiri con il suo Presidente Giuseppe Chessa.
Al termine i saluti e ringraziamenti da parte del Presidente Fice con
la promessa di un ritorno anche in privato in questa meravigliosa
regione.

golosità

Coarezza - Fraz. di Somma Lombardo (VA)

Bagnaia (VT

IAccademia Italiana della Costina

Club Enogastronomico Viterbese

VI° convivio COAREZZA 6 Settembre 2012. Clima caraibico, ma
“nebbia” scozzese a Coarezza. Durante l’inaugurazione del
convivio dell’ Accademia: la quattro giorni di enogastronomia ed
eventi che ravvivano la piccola frazione il fine settimana. La caligine
che invade le strade del borgo in una serata dal clima caldo non era
dovuta alle condizioni meteo, ma ai metri di griglie e braci che
venivano accese per cominciare a cucinare le ormai leggendarie
costine, preparate dall’omonima Accademia. Durante la
manifestazione è stato relazionato il lavoro dell’Accademia svolto
durante l’anno: gli introiti delle varie partecipazioni a eventi vanno in
beneficenza. Fra le operazioni solidali, le costine sono servite a
finanziare una onlus che opera in Africa. Paolo Cattaneo, operatore
di ARES onlus, ha spiegato le attività compiute in Sud Sudan (dove
i volontari hanno realizzato anche un ospedale ) e quelle in
programma in Kenya. La missione sarà impegnativa: aiutare un
piccolo popolo a non perdere la sua storia. un pò quello che le
Confraternite,Accademie ,Club , enogastronomici fanno nella zona
come spiega Giovanni Staccotti rappresentante della F.I.C.E. Il
forte legame fra alimentazione e territorio di appartenenza era
rappresentato inoltre dalle decine di Confraternte arrivate da tutta
Italia per omaggiare gli amici dell’Accademia.

Anche quest’anno, come ormai è consuetudine, il Club
Enogastronomico Viterbese ha effettuato una gita per conoscere
da vicino una regione della nostra Italia sia sotto l’aspetto
enogastronomico che quello culturale. Dal 13 al 16 settembre un
pullman è partito da Viterbo in direzione delle Langhe. Una gita
interessante sotto ogni punto di vista e che si è conclusa con il
gemellaggio del nostro Sodalizio con l’Ordine dei Cavalieri del
Tartufo e dei Vini d’Alba nella splendida cornice del castello di
Grinzane Cavour.

Torri del Benaco (VR)

Confraternita dello Spiedo Tradizionale Bresciano

Verona

FICE
Annunciamo con gioia l'ingresso in Federazione del primo
Circolo Enogastronomico della Regione Calabria le
"LECCORMIE".Al suo Presidente Antonino COSTANTINO
l'augurio di una duratura collaborazione con la Federazione
Italiana Circoli Enogastronomici.

Salami d'Autore 2012 Lunedì 24 Settembre 2012 Oltre
quattrocento tra amici e confratelli, si sono riuniti nella suggestiva
rocca di Motalfeo. Festeggiato "Salami d'Autore 2012",
manifestazione che tutti gli anni la "Pegaso Confraternita varzese
Accademici del Salame" in collaborazione con le altre confraternite
pavesi iscritte a Coenobium, organizza per premiare il miglior
salame della provincia, indipendentemente se è di produzione
industriale, artigianale o privata. Una selezionata giuria composta
da 7 elementi esperti, degusta e giudica in questa occasione, i dieci
salami che durante l'estate sono stati premiati durante sagre o fiere
al proprio paese. In pratica si premiano i migliori tre tra tutti i
vincitori. Sono state omaggiate poi di un "Salame Varzi",
diciannove Confraternite enogastronomiche provenienti da tutta
Italia: Coenobium Federazione Confraternite Pavesi (Pavia)
Confraternita della Castagna Bianca (Mondovì) Antico Ordine dei
Cavalieri di Adelasia (Alassio) Confraternita del Risotto
(Sannazzaro dè Burgondi) Confraternita dei Batalavar (Canneto
Pavese) Confraternita del Cotechino Magro (Spessa Po)
Confraternita del Ceppo (Stradella) Confraternita della Raspadura
(Torre d'Isola) Confraternita Capunsel (Solferino MN) Confraternita
del Bollito Misto (Milano) Quei dal Lunes (Quelli del Lunedì di
Vercelli) Confraternita della nocciola tonda e gentile (Cortemiglia
CN) Confraternita del vino e panissa (Novara) Cavalieri Zuppa
Pavese e Arborella (Pavia) Ordine Lomellino della Rana e Salame
d'Oca (Mortara) Sambajon e nuasette di ChivassoAccademia della
Costina (Coarezza VA) Circolo Enologico la Franciacorta (Brescia)
Confraternita del Bolliti e pera Madarnassa di Guarene (Cuneo).

Cortemilia (CN)

Luras (OT)

Confr. della Nocciola "Tonda e Gentile" di Langa

Confraternita del Nebiolo di Luras

Dieta 2012 - I festeggiamenti sono iniziati Sabato 15 Settembre
2012, con l’arrivo delle delegazioni delle confraternite di Provenza.
Gli ospiti, guidati dal Gran Maestro della Nocciola Luigi Paleari e
dall’Assessore Francesco Caffa, hanno avuto l’opportunità di
trascorrere un pomeriggio tra noccioleti e vigneti della Langa.
Prima tappa è stata al castello di Serralunga d’Alba dove gli amici di
Francia sono stati ricevuti dal vice Sindaco Sergio Cravanzola e da
alcuni rappresentanti dell’Associazione Culturale
Enogastronomica “As-mangia” di Monforte d’Alba. Molto
apprezzata la degustazione di nocciole e Barolo sulla terrazza del
castello a conclusione della visita. Non poteva mancare un
momento magico dal Belvedere di La Morra, panorama che riesce
sempre a stupire. Il pomeriggio è terminato in Valle Talloira nella
cantina/museo del confratello Beppe Veglio, dove si è potuto
assistere alla pigiatura delle uve. Allegra conclusione con una bella
merenda sinoira. Domenica mattina la giornata è iniziata con visita
e colazione alle cantine vitivinicole Rossello di Cortemilia. Alle
10,30, nel giardino della sede storica della Confraternita, Palazzo
Rabino, il Gran Maestro, assistito dalla Vice Presidente Aggiunta
Giovanna Burdese, dal Cerimoniere Giacomo Ferreri e da Ginetto
Pellerino, sempre perfetta voce…in campo, apriva ufficialmente la
cerimonia della XII Dieta con la premiazione del Cortemiliese
D.O.C. Giuseppe Bonifacino, detto Cepinu. Molta la commozione.
Cepinu, conosciutissimo in paese, per anni ha fatto servizio in
comune e, anche in pensione, ha continuato. Ancora oggi, a 90
anni compiuti, serve la comunità assistendo il parroco nel prezioso
lavoro di sacrestano (versione integrale della motivazione nella
sezione dedicata al premio). Nominati confratelli ad honorem:
quattro francesi, Jakj Martel, Cristine Blanchi, Marie Pauline Fraizy,
Bernadette Galland, e due italiani. Grande commozione per
Elisabetta Marchisa, figlia della cara amica Malù recentemente
scomparsa e Pierangelo Battagliano autore di una originale
perfomance artistica nota con il nome di quadro-cornice blu,
installato sulla strada di Bergolo. La cornice blu, vuota, inquadra
Cortemilia e i noccioleti di Langa. Sorpresa commossa per Onorina
Ferreri, la nostra Rina, che da sempre cuce con passione le
mantelle per i nuovi confratelli. E’ stata chiamata senza preavviso
dal Gran Maestro che ne ha sancito col collare ed il diploma,
l’appartenenza alla Confraternita come Consorella onoraria.

Si è svolta a Luras (OT) in Sardegna nei giorni 29 e 30 settembre,
sotto il patrocinio della Provincia Olbia Tempio, l’XI rassegna dei
vini Nebiolo “Comune di Luras”. Per l’occasione, oltre a varie
Confraternite sarde, era presente per il secondo anno la
Confraternita dell’Amarena e del Nebbiolo di Sizzano. Come da
programma, il giorno 29, dopo il conferimento delle uve nebiolo
all’ingresso de l centro abitato, queste sono state caricate su carri a
buoi e, attraverso le caratteristiche vie del centro storico,
trasportate nella cantina dove parte sono state sottoposte a
calcigadura “calpestate” come da antica tradizione, parte pigiate
con pigiadiraspatrice del 1800 e parte con pigiadiraspatrice
elettrica. A seguire l’intervento di esperti su storia, archeologia e
tradizioni popolari del territorio lurese. Presenti oltre la
Confraternita del Nebiolo con i suoi 64 soci, l’Ordine dell’Amarena
e del Nebbiolo di Sizzano (NO), la Conf. NordOvest Sardegna con
il Suo Gran Maestro Lorenzo Zicconi, la Conf. “ del Gusto “Il Gufo”
di Padru, la Conf. Enogastronomica Fertiliana di Fertilia, la Conf.
del Moscato di Sorso e Sennori, La Conf. del Moscato di Gallura di
Tempio Pausania, la Conf. del Vermentino di Berchidda, la Conf.
Arvisionadu di Benetutti e la Conf. Cunfradia de sos antigos
sabores de ittiri di Ittiri. La Rassegna ha avuto termine nella cantina
allestista per l’occasione dove i presenti hanno potuto gustare vari
prodotti tipici locali accompagnati dai vini nebiolo dei piccoli
produttori. L’appuntamento è per il prossimo anno per la
dodicesima Rassegna. Sul sito www.confraternitanebiololuras.org
le foto dell’evento.

Verona

Lutto
GIANPIETRO ANTIGA
E' con grande dolore che annunciamo la morte del confratello
Gianpietro Antiga, socio della Congrega dei Radici e Fasioi di
Susegana e per molti anni componente del collegio dei
probiviri della FICE. Grazie Gianpietro tutto quello che ci hai
donato con il tuo servizio ed esempio.
Il presidente ed il consiglio della FICE

Verona

F.I.C.E.

golosità
La Città di Cor naldo
saluta le Confraternite

FICE

XXXI° RADUNO
NAZIONALE FICE
VENERDI’ 5 OTTOBRE Ad accogliere i partecipanti al Raduno
Nazionale FICE sono presenti il Gran Priore della Prioria del Rosso
Conero Paolo Capogrossi e i suoi collaboratori creando da subito
un clima familiare, da veri Confratelli. Solo il tempo di prendere
possesso delle camere e subito una gradita sorpresa: in ogni
stanza un simpatico dono composto da una confezione dei migliori
vini marchigiani, il Verdicchio, il Rosso Conero e la Lacrima di
Morro d’Alba. Alle ore 20,30, in Pullman, trasferimento per la “Cena
di Benvenuto” presso il Ristorante “Raggioazzurro” – Riviera di
Ponente di Senigallia. Lo spartito, a base di pesce, ci ha permesso
di gustare vari piatti della tradizione preparati e presentati in
maniera impeccabile ed abbinati con altrettanta perfezione ai vini
bianchi e rosati del territorio.
SABATO 6 OTTOBRE Alle ore 9,00 trasferimento in Pullman a
Corinaldo dove ad attenderci c’è oltre a Paolo Capogrossi anche
Alberto Battistini, Presidente del Ducato Della Lacrima di Morro
d’Alba. Per la visita alla Città abbiamo come Ciceroni un funzionario
del Comune e l’Assessore alla Cultura Rosanna Porfiri. Il Teatro
“Carlo Goldoni” fresco di restauro, il Santuario dedicato a Santa
Maria Goretti, il Pozzo della Polenta, il Cannone di fico, la casa
dello Scuretto per citare alcune delle bellezze visitate. Segue un
ricco Buffet servito allestito sotto il Grande Porticato del Municipio,
una tavolata preparata per ben 240 persone. Lo spartito ci ha
permesso di degustare oltre alla polenta abbinata al maiale molte
tipicità di salumi, formaggi e dolci, naturalmente in abbinamento ad
ottimi vini locali. Durante il pranzo un simpaticissimo gruppo canoro
Folk, oltre a cantare canzoni marchigiane, ha anche soddisfatto
alcune richieste, di canti popolari di altre regioni, fatte dai nostri
Confratelli. Adempiuto anche al rito del pranzo rientro a Senigallia
ove alle ore 16,00, all’interno della stupenda “Rotonda” sul mare si
è svolto il Convegno sul tema “La storia d’Italia attraverso le
Confraternite”. Alle ore 20,30 trasferimento, in Pullman ad Ostra,
altra stupenda Cittadina dove presso il Ristorante “La Cantinella” si
è svolta la Cena di Gala. Questa volta lo spartito ci ha fatto
conoscere piatti tipici marchigiani a base di carne, naturalmente in
abbinamento con i vini rossi quali: il Rosso Conero, la Lacrima di
Morro d’Alba, il Rosso Piceno ed il Vino di Visciola. La serata si è
conclusa con la chiamata delle Confraternite e lo scambio di doni.
Un gruppo musicale ha allietato la serata.

DOMENICA 7 OTTOBRE Alle ore 9,00 – trasferimento ad Ostra,
bellissima cittadina di origine romana. Entriamo in Ostra sfilando
Paludati e preceduti da due gruppi Folkloristici e dalla Compagnia
degli Sbandieratori e Tamburi “L’Araba Fenice” di Corinaldo. Nella
Piazza principale, piazza del Castello, dopo i saluti del Sindaco avv.
Massimo Olivetti e del Presidente della FICE, Mario Santagiuliana
spettacolo in onore delle Confraternite. Purtroppo data l’esiguità del
tempo non si è potuto visitare le altre numerose bellezze di questa
Cittadina. La conclusione a tavola con un ricco Buffet servito
terminato con l’arrivederci al XXXII° Raduno Nazionale della
Federazione Italiana Circoli Enogastronomici che si terrà nella
Regione Puglia a Martina Franca (TA) nei giorni 31 maggio, 1 e 2
giugno 2013. Hanno partecipato al Raduno Nazionale: il Circolo
Enologico “Colli Berici”- Lonigo (VI), la Confraternita del Groppello –
Puegnago (BS), l’Accademia Picena della Cucina – Ascoli Piceno, il
Circolo della Rovere “Esperti in Enogastronomia” - Savona, la
Confraternita dello Spiedo Tradizionale Bresciano – Gussago (BS),
l’ Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi – Gavi (AL), la
Confraternita del Vino, Riso e Gorgonzola – Novara, la Confraternita
Enogastronomica Nord Ovest Sardegna – Alghero (SS), la
Confraternita del Gorgonzola – Cameri (NO), la Confraternita del
Capocollo – Martina Franca (TA), la Confraternita Enogastronomica
Bresciana della Grappa, Vini e Antichi Sapori – Brescia, la
Confraternita “La Padellina d’Oro” di Como, la Confraternita del
Pampascione Salentino – Alezio (LE), il Sovrano e Nobilissimo
Ordine dell’Amarone e del Recioto – Sant’Ambrogio di Valpolicella
(VR), la Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile” di Langa –
Cortemilia (CN), il Circolo Enogastronomico Lombardo “La
Franciacorta” di Rovato (BS), Cuj Dal Lundas (Quelli del lunedì) –
Cultura in Cantina – Vercelli, Accademia degli Antichi Sapori “Arte e
Scienza” di Martina Franca (TA), Macaronicorum Ristoratorum
Baxanensium Collegium “Amici di Merlin Cocai” – Bassano del
Grappa (VI), Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina –
Sandrigo (VI), l’Olivado de Provence, Baillage Città di Castello (PG),
la Prioria del Rosso Conero – Ancona, il Ducato della Lacrima di
Morro d’Alba – Ostra (AN).
Nel salutare i partecipanti il Presidente FICE Mario
Santagiuliana ha sottolineato che la Partecipazione delle
Confraternite al Raduno Nazionale deve essere un impegno
morale e invita tutti i Gran Maestri, Priori, Presidenti, ecc. ad
organizzarsi affinchè già dal prossimo Raduno sia garantita la
presenza anche se minima di una rappresentanza.
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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

salute a tavola

Troppi pasti fuori casa
POCHE FIBRE NELLA DIETA DEGLI ITALIANI
La dieta degli italiani è sempre più povera di fibre. A
confermarlo un recente sondaggio condotto su 100 dietisti
dell'Associazione Nazionale Dietisti (ANDID), che rivela
come il 93% degli intervistati dichiari che gli italiani non
assumono una quantità adeguata di fibre.
Secondo il 71% dei dietisti, a mettere a rischio il consumo di fibre
sono i frequenti pasti fuori casa, una tendenza recente e che
coinvolge ormai una quota sempre più crescente di adulti.
''I risultati ci confermano che il cambiamento delle abitudini e dei
ritmi di vita quotidiani porta sempre più spesso a saltare la
colazione e al consumo di pasti veloci e poveri di fibre'', spiega
Laura Maurizio, della divisione Nutrizione Kellogg Italia ''ecco
perché' è importante che le aziende incentivino il consumo di
alimenti ricchi in fibra, offrendo prodotti facilmente reperibili,
pratici e in grado di combinare esigenze nutrizionali e di gusto''.
Il dato preoccupa perché un'alimentazione povera di fibre non è
affatto salutare per l'organismo.
Secondo la dietista Giovanna Cecchetto, Presidente dell'Andid,
l'assunzione giornaliera di 30 grammi di fibre, contribuisce
all'efficienza metabolica dell'organismo ed al miglioramento delle
funzionalità intestinali.
''E' anzi consigliabile distribuire il consumo di fibre lungo tutto
l'arco della giornata attraverso un'alimentazione sana e bilanciata,
da organizzare preferibilmente in tre pasti principali e due
spuntini'', sottolinea.
I dietisti intervistati hanno formulato di comune accordo una lista
di suggerimenti pratici per un migliore benessere psicofisico. A
cominciare da una dieta varia ed equilibrata con cibi ricchi di fibre:
cereali, frutta fresca e secca, verdura, legumi. Con 5 porzioni tra

frutta e verdura fresca e di stagione al giorno. E poi : mangiare e
masticare lentamente. Sempre la prima colazione, il pasto più
importante della giornata e una grande opportunità per
aumentare l'apporto di fibre. La mattina assumere cereali ricchi di
fibre, latte o yogurt e un frutto Preferire alimenti ricchi di fibra di
crusca di frumento, efficace per la regolarità dell'apparato
digerente. Aumentare gradualmente l'apporto di fibre fino ai 30g
consigliati preferendo pane e pasta integrali alle varietà raffinate.
Bere 1,5 litri di acqua al giorno. Per il buon funzionamento, le fibre
hanno bisogno di assorbire acqua. Attività fisica moderata ma
regolare per favorire la motilità intestinale. Ridurre e gestire i livelli
di stress. Evitare il fumo e limitare gli alcolici. (red/mpd –
www.asca.it)

in cucina

Z
u ppa erbe selvatiche
CON FETTTE DI PANE CASERECCIO
Ingredienti: per 4 persone: 800 g di erbe selvatiche miste
(radicchio selvatico, tarassaco, santoreggia, crescione ecc), 1
rametto di maggiorana, 1 mazzetto di basilico, 4 cucchiai di
olio extravergine di oliva, 1 cipolla, 4 fette di pane casareccio
raffermo, sale, pepe.
Mondate le erbe selvatiche, lavatele in acqua fredda, scolatele e
tagliatele a listarelle. In una pentola portate ad ebollizione
abbondante acqua, salatela, fatevi scottare per 2 minuti le erbe
selvatiche, scolatele e tenetele da parte. Sbucciate la cipolla, pulite
il basilico e la maggiorana, lavateli, asciugateli e tritateli finemente.
In un tegame con l’olio fate appassire il trito di cipolla, basilico e
maggiorana senza lasciarlo colorire. Aggiungete le erbe selvatiche
tenute da parte, lasciatele insaporire per qualche minuto a fuoco
moderato, aggiungete 1 litro e ¼ di acqua bollente, portate ad
ebollizione, salate e continuate la cottura a fuoco moderato per
15 – 20 minuti circa. Nel frattempo tostate le fette di pane in
forno a 180°; disponetele nella zuppiera, versatevi sopra la zuppa,
cospargetela con un pizzico di pepe appena macinato e servitela
calda. (tratta da www.saporietradizioni.it)

in cucina

Alto Adige “Knödel”, che passione
Ogni epoca e ogni valle ha il suo canederlo. Risale al XII secolo la prima rappresentazione
del “Knödel” in un affresco che si trova nella cappella di Castel d’Appiano sopra Appiano sulla
Strada del vino. Si tratta ovviamente di una scena biblica con marcato influsso locale: un’ancella
porge a Maria una padella con tante palle bianche. Il nome “Knödel” probabilmente deriva dal
tedesco antico “Knot”, cioè nodo, ma potrebbe anche ricordare un “Knäuel”, il gomitolo.
Valle che vai, “Knödel” che trovi: nella zona del Meranese, specialmente in Val Passiria,
l’ingrediente principale per il canederlo è il grano saraceno, in Val Pusteria invece il canederlo
diventa “Pressknödel”, dapprima rotondo viene pressato, saltato in padella e poi cotto
(nell’impasto c’è anche il famoso “Graukäse”, formaggio grigio), in Alta Val Venosta la tradizione
vuole che i canederli vengano cotti a vapore e non in acqua – una tradizione che oggi è
all’avanguardia! Nelle valli ladine “Knödel” o canederlo si chiama “bales”.
E poi hanno tanti colori diversi: verdi (agli spinaci o alle ortiche), rossi (di rapa), bianchi (con pane
bianco raffermo o con ricotta), gialli (con formaggio), grigio (con grano saraceno).
“KNÖDEL”, NON SOLO PIATTO TIPICO: L’interesse per il canederlo e per la cucina
altoatesina in generale è al centro di ricerche da parte del TIS Innovation Park Alto Adige. I primi
risultati sono molto interessanti. I valori nutrizionali di un canederlo di speck sono tali da coprire
l’11% del fabbisogno quotidiano di energia, cioè con il 10% di carboidrati e grassi e il 22% di
proteine. Un canederlo di speck ha 217,8 calorie! L’erba cipollina, contenuta nel canederlo,
contiene inoltre moltissima vitamina C.
Inoltre il “Knödel” è uno degli esempi classici “antispreco”, oggi meglio noto e molto di moda
del “riutilizzo”: pane raffermo e pezzetti di speck ritagliati. TTT (tradizione, tipicità e
tracciabilità) e in più anche km0, tutto questo è il “Knödel”: pane bianco tipico, speck e uova del
contadino, erba cipollina e aromi dell’orto.
DA NON PERDERE: A gennaio in Val Casies la Maratona dei canederli: gara non
competitiva, ma “calorica” alla scoperta con gli sci da fondo, a piedi o in pullman dei mille modi
di preparare i “Knödel” (www.val-casies.eu)
A settembre a Vipiteno la Festa dei canederli: il centro storico si trasforma in un’unica grande e
lunga tavolata, dove assaggiare tutti i tipi di canederli (www.sagradeicanederli-vipiteno.com)
Filo diretto con l’enogastronomia in Alto Adige:
www.suedtirol.info/atavola - tel. 0471 999999- email: info@suedtirol.info
Testi: Uta Radakovich

COME E QUANDO SI MANGIA?
E’ assolutamente e severamente
vietato tagliare il “Knödel” con il
coltello! Sarebbe un affronto al
cuoco o alla cuoca… Il “Knödel” è
una pietanza a tutto pasto. Si può
iniziare con un’insalatina di
canederli tagliati sottili, poi quelli
allo speck in brodo, seguiti magari
da un tris (agli spinaci, al formaggio
e di magro), diventano contorno
nel secondo e come dessert sono
dolci. Per tradizione il menu
contadino prevedeva il canederlo
di martedì, giovedì e la domenica.
D’estate anche ogni giorno,
mentre lo speck veniva inserito
nell’impasto solo la domenica e nei
giorni di festa. La curiosità: una
volta fatti, possono essere
conservati in freezer!

in cucina

Lo spiedone all’Osteria

Se passate dalle parti di Senigallia, e come noi
in buona compagnia intendete fare una sosta
gastronomica genuina ad un prezzo onesto,
potete andare a trovare Alessandro Caponagi
all’Osteria del tempo Perso.
Ottimo il servizio gentile e premuroso. Prezzi
contenuti e buona qualita degli ingredienti. Corte
suggestiva al centro storico di Senigallia, vi si respira
una rilassata atmosfera di altri tempi. Bruschette di
pane casereccio ben condite con olio marchigiano
ed aceto aprono una cena semplice e genuina.
Carne eccelente per lo spiedone misto con
contorno di buone verdure grigliate, servito appeso
al suo scenografico supporto, che lascia colare
gustosi succhi sulle fette di pane. Carta dei vini low
cost e conclusione con dolcini secchi e ottima
crostata della casa.
I giovani e appassionati titolari sanno accogliere e
lasciare un buon ricordo negli ospiti.

Osteria del tempo perso è in Via Giovanni Maria
Mastai Ferretti, 53, Senigallia, Italia
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TRA STORIE E LEGGENDE
di Gianni Staccotti

La Pianura padana appariva come una distesa di stagni e paludi melmose dove vivevano gli alci, gli uri, gli orsi delle caverne ed i cinghiali. Lungo
la spina centrale si andava formando il percorso del grande fiume che i greci chiamarono Eridanós (da cui il latino Eridanus e l'italiano letterario
Eridano). Questo nome in origine indicava un fiume mitico che sfociava nell'Oceano e solo in seguito venne identificato con il Po. Eridanós contiene
l'antichissima radice (*rdn) comune ad altri fiumi europei (Rodano, Reno, Danubio). Presso i Liguri era detto Bodinkòs, da una radice indoeuropea
(*bhedh-/*bhodh-) che indica "scavare", la stessa da cui derivano i termini italiani "fossa" e "fossato". Il nome latino Padus - da cui l'aggettivo
"padano" - deriverebbe secondo l'opinione più diffusa dalla stessa radice di Bodinkòs; secondo un'altra versione deriverebbe dalla parola celtoligure
pades, indicante una resina prodotta da una qualità di pini selvatici particolarmente abbondante presso le sue sorgenti. Il nome italiano Po deriva
appunto dalla contrazione di Padus (Padus > Pàus > Pàu > Pò); in diverse lingue europee, soprattutto slave (ceco, slovacco, polacco, sloveno, serbo,
croato) ma anche in romeno, il fiume è ancora oggi chiamato Pad.

Il mare eridano formava i fiordi che sarebbero poi diventi gli
attuali laghi subalpini: Benaco, Sebino; Lario; Verbano nei quali
rimasero imprigionate alcune varietà di pesci, classificati come
Alosa fallax lacustris che vengono pescati e conservati con un
sitema analogo a quello seguito nei fiordi norvegesi. Un fiordo (dal
norvegese fjord, islandese fjörður, da una radice indoeuropea che
significa "approdo") è un braccio di mare che si insinua nella costa
(anche per vari km) inondando un'antica valle glaciale o fluviale.
Solitamente infatti le pareti del fiordo sono molto simili a quelle
dei calanchi, ripide e scoscese, ma coperte di foreste. Un fiordo
può anche essere un caso particolare di costa alta: lunghe e
strette insenature che penetrano all'interno del territorio anche
per molti chilometri. Diadromi sono i pesci che migrano tra
acque salate e acque dolci come il salmone, l'anguilla e la cheppia
Alosa fallax nilotica della famiglia Clupeidae: conosciuta
comunemente come Cheppia, è diffusa nel Mediterraneo
occidentale, nel Mar Nero, nell'Atlantico orientale tra il Marocco
e la Norvegia, in parte del Mare del Nord e nel Mar Baltico; nel
periodo riproduttivo risale i corsi d'acqua dolce che sfociano in
questi mari.Vive in banchi nelle acque costiere, diventa solitario
lungo la risalita dei fiumi, dove frequenta acque a media corrente..
La Cheppia ancora oggi risale il corso del Po per la deposizione
delle uova, e si spingeva, con ogni probabilità, fino ai grandi laghi
subalpini. Evidentemente, nelle calme e profonde acque lacustri
la Cheppia non si trovava poi tanto male, tanto che qualche
esemplare decise di non intraprendere il lungo viaggio di ritorno
al mare e si stabilì definitivamente nei laghi. Questa è una versione
dell'origine dell'Agone (Alosa fallax lacustris), considerato il
fratello minore della cheppia (Alosa fallax nilotca), è un pesce di
acqua dolce che, secondo un'altra versione sarebbe rimasto
intrappolato nei laghi subalpini, dove si sarebbe adattato alle
peculiari condizioni di vita dell'ambiente lacustre e avrebbe
imparato a svolgere il suo intero ciclo biologico nelle acque dolci
senza la necessità di ritornare in mare per accrescersi. Si nutre di
plancton ed ha sviluppato delle branchiospine molto lunghe e
numerose che utilizza come filtro per la cattura del cibo. L'agone
si avvicina a riva solo durante il periodo della riproduzione
generalmente nel mese di giugno, specialmente nelle ore
notturne, per deporre le uova su substrati di ghiaia. Le uova sono
lasciate cader sul fondo dove schiudono in pochi giorni e le larve,
dopo la schiusa, iniziano subito la loro vita pelagica e gregaria.
L'agone è presente nei laghi di Garda, Iseo, Maggiore, Como e
Lugano.

L'agone è un alimento tipico della cucina
dei laghi, ed è presente in numerose ricette:
in umido, alla salvia, infarinato e fritto...
Un prodotto tradizionale del Lago di
Como è il Missoltino, o Misultin e, in
dialetto comasco, Misultitt. Si tratta di
una specialità culinaria a base di agoni
salati ed essiccati al sole, per essere
inscatolati con foglie di alloro. I missoltini
si consumano caldi, scottati velocemente
alla griglia, per essere serviti con la
polenta.
Da una ricetta di gustissimo.it
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Il mito di Fetonte, nel significato profondo del limite posto
all'orgoglio dell'uomo nell'ineluttabilità di un destino effimero, è citato
, per la prima volta da Esiodo, ripreso da altri poeti tragici e da Ovidio
nelle sue Metamorfosi,( II 1-326 )
Lontano dalla patria, in un'altra parte del mondo,
l'accoglie l'immenso Erìdano, che gli deterge il viso fumante.
Le Naiadi d'Occidente seppelliscono il corpo incenerito
dal fulmine a tre punte e sulla lapide incidono questi versi:
"Qui giace Fetonte, auriga del cocchio di suo padre;
e se non seppe guidarlo, pure egli cadde in una grande impresa".
Fetonte (lo Splendente), era figlio di Elios e di Climene. Avendo Epafo
insinuato che egli non fosse figlio di Elios (il Sole), chiese ed ottenne,
dopo qualche insistenza, di guidarne il carro per dimostrare la sua
vera origine. Ma quando si trovò alla guida dell'infuocato cocchio
divino, ne perse il controllo e i quattro focosi cavalli lo trascinarono
senza regola o troppo in alto fino alle stelle o troppo in basso a
sfiorare la terra, rischiando di provocare un incendio immane. A quel
punto Elios, per impedire guai peggiori, fu costretto ad intervenire
drasticamente. Folgorò l'incauto figlio, precipitandolo nell'Eridano
(l'attuale Po). Le Elidi, sue sorelle, piansero a lungo la morte di
Fetente. Gli dei commossi ebbero pietà di loro e le trasformarono in
pioppi, mentre le loro lacrime si mutarono in ambra. Analoga sorte
subì l'amico Cicno, re dei Liguri, che per il suo pianto inconsolabile
per la tragica fine di Fetonte, fu tramutato in cigno e poi in
costellazione.
Le terramare erano antichi villaggi dell'età del bronzo media e
recente (ca 1650-1150 a.C.) dell'Emilia e delle zone di bassa pianura
della provincia di Cremona, Mantova e Verona. I villaggi erano di
forma generalmente quadrangolare, delimitati da un fossato, nel
quale scorreva acqua derivata da un vicino fiume o canale, e da un
terrapieno. Nel periodo iniziale le terramare avevano tutte
dimensioni analoghe, comprese fra 1 o 2 ettari. Successivamente
verso la fine del Bronzo Medio, tra il 1400 e il 1300 a.C., alcuni villaggi
aumentano le loro dimensioni fino ad arrivare a 15/20 ettari di
estensione, altri invece rimangono di dimensioni ridotte, mentre altri
ancora vengono abbandonati. Gli scavi archeologici più recenti hanno
dimostrato che internamente i villaggi avevano un'organizzazione
molto regolare, con case allineate secondo uno schema ortogonale
determinato dall'incrocio delle strade. Le abitazioni, costruite di legno
e terra, avevano varie estensioni. Di norma erano rettangolari e su
impalcato aereo con un'area compresa fra 60 e 100 m² circa. Non
mancano però evidenze di case a terra di forma rettangolare
absidata. Il terrapieno e il fossato arrivavano ad assumere dimensioni
notevoli, e la loro funzione era sicuramente difensiva. Tuttavia il
fossato aveva frequentemente la funzione di raccogliere l'acqua e
ridistribuirla nella campagna circostante, attraverso un reticolo di
canalizzazioni. L'economia delle terramare si fondava sull'agricoltura,
soprattutto cerealicola, e sull'allevamento di pecore/capre, maiali e
bovini. Importante era anche il ruolo dell'artigianato, in particolare
quello correlato alla fabbricazione di oggetti in bronzo: armi (spade e
pugnali), utensili (asce, punteruoli, scalpelli, falcetti ecc), ornamenti e
oggetti per la cura personale (spilloni, fibule, rasoi). La società delle
terramare aveva al suo apice il ceto guerriero. Le tombe ci mostrano

anche la presenza di donne appartenenti ad un ceto più elevato.
Tuttavia non vi erano differenziazioni profonde e tutta la comunità di
villaggio era piuttosto uniforme, come dimostrano anche le case tutte
eguali. Le sepolture erano in genere ad incinerazione (Emilia) e si
trovavano all'interno di grandi sepolcreti che potevano contenere
migliaia di tombe. In alcune zone della pianura veneta però vi sono
anche necropoli birituali, con una prevalenza della inumazione nel
Bronzo medio e una adozione dell'incinerazione che diviene
pressoché totale durante il Bronzo recente. Nei primi decenni del
XII secolo a.C. il sistema economico, sociale e politico delle
terramare entra in crisi e in poco tempo crolla. Attorno al 1150 a.C.
le terramare sono completamente abbandonate e tutto il territorio
della pianura, specialmente nel settore emiliano, è abbandonato per
vari secoli. Le motivazioni di questa crisi non sono ancora del tutto
chiare, sembra possibile che a fronte di una forte popolamento (si
calcolano circa 200.000 individui) e ad un depauperamento delle
risorse naturali, una crisi climatica in senso più arido abbia innestato
una profonda crisi economica che a suo volta ha determinato una
carestia e conseguentemente sconvolgimenti di ordine politico, che
causarono il collasso dell'intera società.

terramare
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viaggi

ETRUSCHI E CELTI
A partire dall'VIII secolo a.C. gli Etruschi espansero il loro
dominio verso nord, più precisamente in Emilia, Lombardia, in
una regione che venne indicata come "Etruria padana" (Etruria
campana si intende la regione interessata dalla parallela
espansione verso sud, in Campania). Dal 540 a.C. circa, la
presenza etrusca nella Pianura Padana conobbe una rinnovata
espansione nello scenario successivo alla Battaglia di Alalia risoltasi
in una progressiva limitazione dei movimenti etruschi nell'Alto
Tirreno. L'espansione a nord degli Appennini si caratterizza da
quel momento come finalizzata all'individuazione ed al controllo
di nuove vie commerciali. Con il controllo di Adria e le fondazioni
di Spina, Marzabotto e del Forcello di Bagnolo gli etruschi
stabiliscono una rete di traffici che viene a collegare la Grecia,
attraverso i porti adriatici, l'asse fluviale Po-Mincio, i laghi insubrici
ed i passi alpini, con le terre dei Celti transalpini. Il V secolo a.C.
segna così il "periodo d'oro" dell'Etruria padana. Nell'Etruria
padana venne probabilmente istituita una dodecapoli, in analogia
alla dodecapoli etrusca, ma non si ha la certezza di quali città ne
facessero parte. Appartennero certamente alla dodecapoli
padana le città di Felsina (Bologna), Spina e Marzabotto, mentre si
possono solo supporre città quali Ravenna, Cesena, Rimini,
Modena, Parma, Piacenza, Mantova e forse Milano.
Celti, chiamati Galli dai Romani. Quando i ghiacciai tornarono
a quote relativamente basse, dove l'uomo si era già da tempo
insediato, la piovosità aumenta su tutta l'Europa in un periodo è
segnato, tra l'altro, dalla migrazione delle popolazioni celtiche
verso zone più calde. i Celti si sostituirono agli Etruschi nelle città
della dodecapoli etrusca di cui rimangono alcune tracce, fra le
quali Velzna (nome latinizzato in Felsina), l'odierna Bologna, che si
chiamò Bononia dal nome dei Boi: una delle tribù migrate dalla
Gallia e insediatasi sulla sponda destra dell'Eidano, il grande fiume
chiamato Padus dai Romani nella loro espansione. Con le invasioni
celtiche ebbe fine l'Etruria padana e,di conseguenza, i traffici con i
greci del mondo mediterraneo. Il cinghiale era uno degli animali
simbolici tra i più presenti nella cultura dei Celti, mentre il maiale
selvatico era allevato e cacciato in tutti i loro insediamenti. Il
cinghiale era l'attributo del dio celtico Lug, il dio del gioco e della
divinazione, di colui che risorgeva con la primavera , ritratto come
un giovane che teneva tra le braccia questo animale..I celti
tenevano in gran conto il cinghiale, tanto è vero che ne portavano
l'emblema sugli elmi, sugli stendardi e nelle sculture come quella
che raffigura la scrofa semi lanuta di Milano. Grazie all'opera dei
monaci amanuensi cristiani,sappiamo che cinghiale e maiale
selvatico erano considerati il piatto più apprezzato, quello da cui
veniva preteso il boccone dell'eroe,anche in considerazione
che,secondo i Celti la carne di maiale aveva il potere di donare
l'immortalità. Il cinghiale, era un emblema frequente in Gallia: la
quasi totalità delle insegne di guerra rappresentavano tali animali.
Sembra che la costellazione dell'Orsa Maggiore fosse chiamata “il
Cinghiale”.

La festa principale celtica era quella del primo novembre,
Samhain, che etimologicamente significa “fine dell'estate”: in altri
termini, l'inizio dell'inverno. Il primo giorno, segnava anche l'inizio
dell'anno celtico, ed era legato alla figura di Dis Pater, dio
dell'oscurità, della notte, origine degli esseri viventi e delle cose. In
occasione di Samhain, le tribù di stirpe celtica erano solite
raccogliere le provviste per l'inverno, valutarne la quantità e
decidere quanto bestiame si dovesse abbattere. Le carni del
bestiame ucciso dovevano essere predisposte alla conservazione
mediante salatura per poter essere consumate durante l'inverno.
Da ciò deriva la pratica, ancora in uso nelle campagne, di uccidere
il maiale e di preparare insaccati salandone le carni nel mese di
Novembre. Il tempo migliore per la macellazione del maiale va
scelto in una giornata fredda, asciutta, non nebbiosa quando c'è la
luna piena, altrimenti, si crede, i salami non “legano”. Fissata la
data ci si prepara alla festa, poiché veramente di festa si tratta,
quando si procede alla cottura delle parti del maiale che non
possono essere utilizzate per confezionare salami e salumi.
Questa festa doveva essere celebrata da ogni membro della
comunità celtica e consisteva in un'assemblea in cui si discuteva di
affari politici, economici e religiosi, cui seguivano interminabili
banchetti a base di carne di maiale o di cinghiale, e di moltissimo
vino. Secondo i Celti la carne di maiale aveva il potere di donare
l'immortalità. Parafrasando Orazio che nella sua epistola scrive
Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio ( la
Grecia conquistata conquistò il feroce conquistatore e le arti
portò nel Lazio agreste) nel senso che Roma conquistò la Grecia
con le armi,ma questa con le sue lettere riuscì a conquistare il
conquistatore rozzo e incolto, i Romani appresero dai Celti Boi
l'arte della lavorazione delle carni suine e della loro conservazione
nella versione di salami a Bologna, con la superba mortadella, e di
salumi a Parma:, famosa per i prosciutti nella zona che sale
all'Appennino e i culatelli nella pianura che scivola nel Po.
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I Romani La penetrazione romana avvenne a partire dal III
secolo, con la fondazione di Ariminum (Rimini). Dopo un primo
momento di pacifica convivenza fra Latini e Celti, quest'ultimi, in
grado di soggiogare altre popolazioni italiche dell'Italia centrale,
giunsero ad un violento scontro con Roma; sotto la guida di
Brenno i Galli riuscirono addirittura a sottoporre i romani
all'umiliazione del Sacco di Roma (390 a.C.), venendo però, in
seguito, gradualmente respinti oltre i confini delle Alpi, grazie alle
gesta di Scipione l'Africano, ed assimilati dai Latini. Nel II secolo
l'Emilia era un'importante regione di Roma attraversata dalle vie
Flaminia ed Emilia Fra il 189 e il 187 a.C., il console M. Emilio
Lepido diede inizio alla costruzione dell'arteria d'infiltrazioneoccupazione all'interno del territorio, seguendo un percorso
preesistente: nasceva così la via Aemilia, che attraversava l'VIII
regio , come originariamente erano individuate le regioni
augustee; denominata solo recentemente Aemilia nell'uso
accademico. lo scopo principale era quello di creare un
percorso, rapido ed efficace che congiungesse nel minor tempo
possibile Rimini a Piacenza

La Romagna a partire dal VII secolo il territorio dell'Esarcato che
andava da Rimini a Bologna e dal crinale appenninico al delta del
Po e oltre, fino ad Adria; viene concordemente riconosciuti
come regione storica romagnola. Consigliava Antonio Baldini a
chi volesse scoprire i misteriosi confini della Romagna: “ seguite la
strada che da Bologna porta ad Imola, fermandovi ad ogni
casolare per chiedere da bere; se vi danno acqua siete ancora in
Emilia, dove cominciano a versarvi del vino siete arrivati in
Romagna”.in una terra dove “ e be “ il bere vuol dire Vino anche
nell'espressione attribuita a Galla Placidia che si dissetò con una
tazza di vino di Albana e, trovatolo eccellente, esclamò: “ sei
troppo buono, vino dorato per essere bevuto in una rustica
tazza; vorrei berti in oro!” da allora alla Corte di Ravenna si bevve
Albana in preziosissime coppe e il paesello dove la sovrana
bizantina si era dissetata si chiamò Bertinoro.

viaggi
Romagna solatia, dolce paese,
cui regnarono Guidi e Malatesta;
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada, re della foresta.
Così il poeta romagnolo Giovanni Pascoli conclude la sua ode
della sua Romagna, con le scene campestri le grandi aie immerse
nel sole d'estate, gli stagni d'acqua, con gli animali da cortile, i grilli
e le rane che cantano in mezzo al profumo del fieno appena
falciato, e poi i grandi olmi ombrosi che un tempo erano molto
frequenti nelle nostre campagne. Romagna patria in passato delle
potenti famiglie dei Guidi e dei Malatesta, ma anche del brigante
detto il Passatore (all'anagrafe Stefano Pelloni), celebre brigante
dell'Ottocento, passato alla storia con il nome di Passator
Cortese: passatore perché esercitava il mestiere di traghettatore
su un fiume, cortese, perché nelle leggende popolari i briganti
finiscono spesso per diventare degli eroi gentili e altruisti, come
Robin Hood Tra le scorrerie del Passatore rimase tristemente
famosa l'occupazione di Forlimpopoli, avvenuta nella notte del 25
gennaio 1851. Durante l'intervallo di una rappresentazione, i
briganti penetrarono nel Teatro Comunale (oggi teatro Verdi):
saliti sul palcoscenico, puntarono le armi contro gli spettatori
terrorizzati e, facendo l'appello, rapinarono uno ad uno gli
spettatori presenti in sala. Fra le famiglie rapinate vi fu anche
quella di Pellegrino Artusi. A raccolto concluso, gli efferati banditi
stuprarono alcune donne, e tra queste Gertrude, sorella
dell'Artusi, che impazzì per lo choc. La vicenda al Teatro di
Forlimpopoli divenne talmente popolare da essere cantata per
decenni dai cantastorie..
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Questa volta il gusto

del Biologico

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

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

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

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

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

aforismi
A TAVOLA

Non c’è amore più sincero di quello per il cibo.
George Bernard Shaw
(Dublino 1856 - Ayot St Lawrence 1950)

