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CALENDARIO NAZIONALE MANIFESTAZIONI
comunicate dalle Confraternite

ANNO 2011
MESE DI SETTEMBRE
GIOVEDI 8

ACCADEMIA ITALIANA DELLA COSTINA – COAREZZA (VA) Incontro convivio con le Confraternite.

VENERDI’ 9,
SABATO 10
e DOMENICA 11 FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI – VERONA
La Confraternita enogastronomica veronese del “Boncuciar” organizza il XXX° Raduno Nazionale F.I.C.E.
SABATO 17,
DOMENICA 18 CONFRATERNITA DELLA NOCCIOLA “TONDA GENTILE” DI LANGA CORTEMILIA (CN)
Incontro con le Confraternite a Grinzane Cavour.
DOMENICA 18 SOVRANO E NOBILISSIMO ORDINE DELLO ANTICO RECIOTO (S.N.O.D.A.R.)
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) Incontro convivio con le Confraternite
DOMENICA 18 ORDINE DEI CAVALIERI DELLA POLENTA - BERGAMO Incontro convivio con le Confraternite.
DOMENICA 25 VENERABILE CONFRATERNITA DEL BACALA’ ALLA VICENTINA – SANDRIGO (VI) Incontro convivio
con le Confraternite.
MESE DI OTTOBRE
SABATO 8
e DOMENICA 9 CONFRATERNITA DEL TORTEL DOL’S DI COLORNO (PR) - Gran Galà del Tortel Dols.
DOMENICA 16 CONFRATERNITA D’LA TRIPA DI MOCALIERI (TO) - Inaugurazione del 42° Anno Accademico.
DOMENICA 16 CONFRATERNITA DELLO SPIEDO TRADIZIONALE BRESCIANO – GUSSAGO (BS)
Incontro convivio con le Confraternite
DOMENICA 30 ACCADEMIA DELLA CASTAGNA BIANCA DI MONDOVì (CN) - XII° Capitolo - Incontro Convivio
con le Confraternite
MESE DI NOVEMBRE
VENERDì 4,
SABATO 5
e DOMENICA 6 CONSIGLIO EUROPEO DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE (CEUCO) - BAYONNE
(FRANCIA) - IX^ Congresso Europeo delle Confraternite Algarves (Portogallo).
DOMENICA 20 ACCADEMIA DELLA “FRICIA” CONFRATERNITA DEL FRITTO ALLA MONFERRINA - SERRALUNGA
DI CREA (AL) - Gran Bagna Cauda di fine anno.
ANNO 2012
DOMENICA 19 ACCADEMIA DELLA “FRICIA” CONFRATERNITA DEL FRITTO ALLA MONFERRINA - SERRALUNGA
DI CREA (AL) - Gran Capitolo della Fricia 2012. Incontro convivio con le Confraternite.
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editoriale

BUONE NUOVE
IN VISTA

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Sono davvero entusiasta di presentarvi questo numero estivo di Nuova Enofice in veste
moderna ed a colori. Da molto tempo pensavamo a migliorare aspetto e contenuti: i tempi sono
giusti per questa esperienza. Le Confraternite occupano una posizione di tutto rispetto
nell’immaginario gastronomico nazionale, possiedono conoscenza di luoghi e prodotti
gastronomici. Spero sia giunto il momento per un affiatamento sempre più stretto tra tutti noi, per
questo vi invito a collaborare e inviare articoli utili alla conoscenza dei territori. Da soli siamo
delle piccole realtà, tutti insieme possediamo quell’energia che ci deve fare emergere.
Il sistema di comunicazione della FICE oggi integra il sito web con questa rivista, i
lavori si perfezionano ogni giorno. Stiamo crescendo in qualità anche per l’impegno degli amici
Giovanni Staccotti e Tommaso Sussarello che, da operatori della comunicazione, hanno progettato il
migliore sistema per tutti noi.
Abbiamo reso tutto più puntuale e moderno, spero che questo lavoro, le tante ore spese
volontaristicamente, possano recarvi piacere ed aiutino il mondo delle Confraternite ad affermare i
loro valori e finalità di tutela della conoscenza enogastronomica italiana.
Buone Vacanze!

Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli

TORNAVENTO DI LONATE POZZOLO (VA)

CAVALIERI DEL FIUME AZZURRO

golosità

Rievocazione Storica della Battaglia di Tornavento, arrivata alla
XV Edizione. Tale sinergia mette a disposizione un paniere di
eventi legati alla cultura, alla tradizione culinaria e alla riscoperta
di ciò che accadde quel 22 Giugno del 1636, dove i Tercios
Spagnoli, Alemanni e Italiani contrastarono l'avanzata e gli
attacchi delle truppe Franco Sabaude, per la difesa del Ducato
di Milano.

Come annunciato, da questo numero i
pezzi pubblicati sono adattati ai nuovi
spazi editoriali.
Comunicati e pezzi rimangono tuttavia
invariati su internet ai siti federali
www.nuovaenofice.it
www.confraternite24.com
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

AMICI DI MERLIN COCAI
nuovo associato, il dott. Enrico Todesco, titolare dell' Antica
Farmacia alle Grazie di Bassano.. Ci ha scritto Ramon Scansani,
diplomato in Agraria con una tesi su T. Folengo. Molto positivo
l'incontro privato avuto a Bassano con Carlo Petrini, fondatore del
movimento internazionale Slow Food. In tale occasione è stata
presentata l'attività dell'associazione e la biografia del Folengo e ,
particolarmente, le attività inerenti la storia della Gastronomia e il
recupero degli antichi alimenti, iniziative attuate con la rassegna "A
tavola con Merlin Cocai".
SALO' (BS)

ORDINE DEI CASTELLANI DEL CHIARETTO

MONDOVI' (CN)

ACCADEMIA DELLA CASTAGNA BIANCA DI
MONDOVI`
Capitolo solenne domenica 30.10.11. Sarà anche l'occasione
per riscoprire l'alta valle Tanaro ed i suoi prodotti eccellenti,
soprattutto ceci, fagioli bianchi dalla pelle finissima e rape di una
dolcezza unica, ed assaggiare qualche curiosità inedita . La
giornata si svolgerà tutta nella moderna ed accogliente struttura
lungo il Tanaro realizzata dopo la tremenda alluvione di quel
fiume del Novembre 1994 e, dopo una lauta colazione
campagnola con prodotti locali, vedrà un bello spazio dedicato
alla storia, ai prodotti, alla gastronomia ed alle proprietà
nutrizionali dei prodotti che andremo a degustare e che sarà
possibile acquistare.

Festa nella serata del 20 maggio u.s. al Ristorante Monastero di
Soiano del Lago per il 33° di fondazione. Rinnovato anche il
direttivo dell'associazione che, accanto al suo Gran Maestro
Fondatore vede il Dott.Federco Orlandi Presidente, i Sign. Bertoni,
Personi e Tranquilli Consiglieri e Giacomuzzi consigliere
segretario. Hanno partecipato il Sign. Alberti in rappresentanza del
SCORZE' (VE)
Sindaco di Moniga impegnato nelle elezioni ed i corrispondenti
CLUB DEI 12 APOSTOLI
delle testate locali Giornale di Brescia e Bresciaoggi.
Venerdì 15 Aprile u.s. il Club si è trasferito nella vicina Mogliano
Veneto (TV) dove, presso il Ruistorante "Da Danilo", è stata
programmata la "Cena del Gran Fritto Misto Pesce". Fritto misto
dove il cuoco Alessandro ha seguito la giusta prassi di cucina e di
servizio onde mettere in grado il cliente di degustare appieno il
"pesce fritto" che deve essere sempre caldo. Servito cioè poco alla
volta, sempre bollente, in modo da essere gustato ed apprezzato
nel migliore dei modi. Ha commentato lo spartito il nostro
consulente tecnico Prof. Olivo Michielan
celebrato il “Benvenuto alla Primavera”, con la classica Cena
presso il Ristorate “La Crosarona”

SIZZANO (NO)

ALGHERO (SS)

Domenica 15 maggio a Ghemme si è tenuto un importante
convegno. Dai lavori del Convegno è nato un importante progetto
su tre punti : - Ricerca storica sulle antiche cultivar - Mappatura del
territorio - Collaborazione con ricercatori universitari e
associazioni Primo passo è stata la messa a dimora del primo filare
sperimentale. Per coinvolgere i giovani si progetterà con le scuole
il frutteto comunale delle amarene. Nel cortile dell'Oratorio di
Sizzano è stata piantata l'amarena benedetta lo scorso anno
durante il ns capitolo.

La Festa di S.Giovanni, organizzata attorno al 24 giugno dalla
Proloco di Alghero, è un'esperienza autentica, suggestiva, che
parte da lontano, che tocca nell'animo e che si vive da protagonisti.
La Confraternita Enogastronomica Nord Ovest Sardegna,
contribuisce all'evento curandone gli aspetti storico-gastronomici
attraverso una tavola rotonda dal titolo: “ La Festa di San Giovanni
e la Cucina Stagionale ” e gli interventi di Tonino Budruni, storico,
scrittore, docente all'Ipsar di Alghero; Giangavino Perra, dottore
commercialista e consulente d'impresa; Torquato Frulio, medico
nutrizionista.

ORDINE DELL'AMARENA E DEL NEBBIOLO

golosità

CONFRATERNITA NORD OVEST SARDEGNA

V capitolo dell'Ordine dell'Amarena e del Nebbiolo con numerose
confraternite provenienti da diverse regioni Italiane dalla Svizzera,
dalla Francia e dalla lontana isola portoghese di Madeira ne hanno
contribuito la riuscita. Il programma è iniziato il sabato con la
presentazione del nuovo medaglione e il completamento della
cerimonia del Patto di Amicizia tra Luras e Sizzano. A proseguire si
è tenuta una verticale di nebbioli sardi offerti dalle cantine “ VERCELLI
Depperu, Tondini e Gallura “ in contrapposizione al locale nebbiolo CUJ DAL LUNDAS
Cultura in cantina Vercelli In data 22.05.2011, presso la sede
di Zanetta
dell'Enoteca Regionale di Gattinara, presentazione ufficiale
dell'Ass. enogastronomica culturale Cuj dal lündas.
L'associazione è composta da persone provenienti da mondi
diversi ma accomunate dalla curiosità e dal piacere della scoperta
del territorio e dei suoi prodotti. Uno degli obiettivi principali infatti
è non disperdere i saperi e i sapori dei genitori e nonni, considerati
radici della cultura locale. Nei convivi che verranno ci saranno
sempre riso e vino simbolo del territorio.

SOMMA LOMBARDO (VA)

ACCADEMIA DELLA COSTINA

MOLINELLA (BO)

BALOTA DEL RISO TIPICO DI MOLINELLA

golosità

A Varese si sono svolti i festeggiamenti in onore del Santo Patrono
della città, San Vittore, con una sfilata, alla quale hanno
partecipato i rappresentanti delle varie contrade cittadine. Il corteo
partito dalla casa Comunale si è diretto verso le vie del centro città,
in una cornice festante, fino a raggiungere la Basilica di San Vittore
dove si è svolta la messa solenne in suo onore. Da parte nostra
siamo stati presenti in tutti i momenti con una delegazione di
confratelli "paludati", che si sono poi uniti alla sfilata.

1^ FESTA NAZIONALE DEL RISO e la V^ Festa del Riso di Selva
Malvezzi. presentazione Ufficiale della Confraternita “La Balota
del Riso Tipico di Molinella” da parte del Presidente Aude Pinardi,
Vice-Sindaco del Comune di Molnella.Presenti alla Cerimonia il
Presidente della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici
Mario Santagiuliana, il Delegato Regionale F.I.C.E. Sandro
Bignami, e altre rappresentanze. Ha moderato il Convegno
Giancarlo Roversi, Storico dell'Alimentazione Giornalista ed
Enogastronomo. Le conclusioni sono state affidate a Gabriella
CERVINO IN FESTA 2011 Sabato 30 aprile è stata la giornata Montera,Assessore all'Agricoltura della Provincia di Bologna.
inaugurale del tour 2011 della nostra CONFRATERNITA. Abbiamo
deciso di partire in quota, per verificare quale fosse il risultato del
nostro "cucinare alla griglia" a latitudini diverse dalla nostra; e,
almeno a detta di tutti coloro che hanno potuto assaporare le
nostre Costine alla griglia a quota 2400 metri, il risultato è stato
ottimo, quasi fosse una regola matematica.
"Costine alla griglia" per la serata di sabato 14 maggio 2011. In
occasione della "Notte Bianca" di Vercelli siamo stati
puntualmente presenti con la nostra spettacolare griglia, al
Parco Kennedy.

VITERBO

CLUB ENOGASTRONOMICO VITERBESE
conviviale del mese dedicata ad un alimento che è sempre stato
sulle tavole dell' Uomo sin dalla preistoria: la lumaca e che proprio
nei giorni nella festa di S.Giovanni Battista viene celebrata e
consumata in grande quantità come toccasana contro ogni
avversità. Sabato 25 giugno presso il ristorante Le Cime un menù
appositamente studiato dal Direttivo del Club e dallo chef Fabio ha
presentato questo mollusco che ha avuto una alterna vicenda
gastronomica, da vivanda popolare a cibo per signori e che fu
elevata a cibo di magro da Papa Pio V, profondo appassionato, che
proclamò “estote pisces in aeternum” in modo di poterle mangiare
anche in tempo di Quaresima.
ATTENZIONE
Per una rivista più ordinata è necessario inviare un “estratto” dei
pezzi per la pubblicazione sul bollettino. I pezzi integrali
troveranno sempre spazio sul sito internet, che favorisce la
massima diffusione delle notizie anche fuori dalla FICE. Solo testi in
formato WORD e foto JPG attraverso email. Per articoli di una o più
pagine è necessario concordare gli spazi.

alla scoperta di gastronomia e territorio

golosità

FORMAGGIO FIORE DOP
PRINCIPE DEI PECORINI DI SARDEGNA

IIl formaggio Fiore Sardo, espressione principe della biodiversità
casearia regionale, rappresenta per il sistema di trasformazione
del latte di pecora in Sardegna il prodotto che più di ogni altro
raccoglie attorno a sé i simboli forti dell'Isola: pascolo,
allevamento, lavorazione a latte crudo, pastoralità, territorio,
cultura.

La produzione di questo formaggio è nota già dal periodo
romano, proseguita in epoca giudicale e dal Regno di Sardegna in
poi è stata apprezzatissima sino ad arrivare all'inizio del '900 a
produzioni attestate a 25.000q.li
Il Fiore Sardo è quindi arrivato sino ai giorni nostri con piglio
deciso, potendo vantare antichi antenati ed una culla dalle
fattezze di un ambiente selvaggio, difficile, a volte aspro, ma
affascinante, sincero, leale, quale è la Barbagia.
E' un formaggio a pasta dura e cruda, prodotto esclusivamente
con latte di pecora intero, fresco e crudo in modo da
conservare le migliori caratteristiche che i pascoli
trasferiscono al latte. La trasformazione avviene, in genere, in
aziende pastorali ove la coagulazione del latte, condotta
frequentemente in paioli di rame stagnato, prevede l'impiego
di caglio in pasta di agnello o di capretto.
Il Fiore Sardo presenta una forma tipicamente irregolare. La

pezzatura è in media di 3,5 chilogrammi. La crosta ruvida e
consistente ha un colore dal giallo carico al marrone scuro; la
pasta è sui toni del bianco o giallo paglierino, si presenta dura e
friabile nelle forme stagionate, talvolta finemente occhiata.
L'odore intenso e affumicato accompagnano un sapore deciso,
giustamente piccante e persistente. Il Fiore Sardo è un
eccellente formaggio da tavola, se consumato giovane, ed
ottimo prodotto da grattugia se stagionato.
L'etichetta prevede, in particolare, la scritta FIORE SARDO
DOP, nella corona circolare esterna e nella parte centrale, il
logo della Denominazione d'Origine Protetta raffigurante una
pecora stilizzata ed il logo Comunitario per le produzioni a
DOP.
Massimiliano Venusti
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alla scoperta di gastronomia e territorio

luoghi

GAVOI
LA SARDITA’ PIU’ SCHIETTA

Posizionata nel cuore della Barbagia di Ollolai, in posizione
strategica fra Nuoro ed il Gennargentu, la cittadina di Gavoi
sorge sul fianco sud-orientale di una collina fronteggiata dai
monti di, fra boschi e corsi d'acqua.

La produzione di formaggio, de l particolare Fiore Sardo DOP
del quale abbiamo già detto, è una delle specialità del territorio
gavoese. Una ma non l’unica. Infatti incontrando il sindaco Nanni
Porcu scopriamo un ambiente caratterizzato da paesaggi stupendi
ricoperti da boschi; ricco di monumenti archeologici, Chiese
antiche, centro storico suggestivo costituito da eleganti case di
granito. A garanzia di tutto ciò la Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano che certifica la qualità ambientale.
L’insediamento umano è antico, Tanto è che la presenza dell’uomo
nella zona è testimoniata sin dal neolitico in regione “Oddirolo”,
“Istoddoè”, “Sa Itria”. Gavoi viene citato più volte nell'elenco dei
centri abitati sardi che nella metà del secolo XIV versano le decime
alle curie di Roma (Diocesi di Santa Giusta).
In passato, Gavoi era luogo rinomato per la produzione di speroni
e di morsi per cavalli, per la produzione di coltelli e la fabbricazione

e commercializzazione dei tessuti di orbace ad opera dei venditori
ambulanti “sos Zillonarjos”, che viaggiavano a cavallo per tutta la
Sardegna.
Secolare è la tradizione degli orafi e argentieri che vendevano i
primi manufatti e gioielli tradizionali in tutta l’isola. Gioielli come
“Sa Rughitta”, “Sa Perda e Ocru”,” Sos Guttones”, “Su
Sebeze”,”Sos Canzos”, “Su Reliquariu”, “Sa Nushera”,
“S’Ispulihadentes”, “Su Sorichittu e Mare”, “Su Puleu”, “Sos
Sonazolos”, “Sa Ganzera”, “Su Zunchillu”, gli antichi rosari e altri
gioielli, vengono riprodotti oggi, con metodi antichi, dagli abili orafi
gavoesi. Attualmente alcuni artigiani hanno ripreso a produrre
l’antico coltello barbaricino e gli speroni
La gastronomia barbaricina qui trova un luogo di eccellenza:
Dario Costeri, assessore comunale ed esperto della materia ci
avvisa che incontreremo il pane ‘e fresa, il formaggio, le patate in
un vasto paniere di pietanze tipiche.
Da citare il pane di patate (su cohone ‘un fozza) e le patate in
genere che erano consumate con lardo, uova, verdure dell’orto,
pane, legumi; la purea di patate veniva usata per riempire ravioli di
pasta (culurgiones de patata) o tortini dolci o salati (gàthulis) o
infine insieme all’impasto del pane (la cui proporzione poteva
essere dal 30% sino al 60% di purea di patate) per confezionare
pagnotte che assumono nomi diversi secondo le zone: kokkoi
prena, modizzosu de patata, cohone ‘un fozza. La civiltà gavoese
possiede radici pastorali, e particolarmente le preparazioni di
carne comprendono l’utilizzo del sangue degli animali macellati. Il
sanguinaccio di maiale è presente nelle due declinazioni: dolce e
salato. Particolari i ravioli ripieni (Culurzone de sambene) di
impasto a base di sangue e fritti. Mistica la preparazione de Su
sambene de arveghe, sangue di pecora cotto nel suo stomaco
con una lunga preparazione e l’uso di erbe di montagna, tra le quali
primeggia la menta selvatica (su puleu).
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La visita a Gavoi merita una sosta importante, e
perché no, l’acquisto di specialità davvero
gustose. Allora ecco i migliori riferimenti:

luoghi
Una sosta per pranzo consigliata è presso il Ristorante SANTA
RUGHE. Potremo assaggiare la cucina tradizionale rielaborata: in
primavera le erbe selvatiche, in autunno grande tavolozza di
funghi, dai porcini sino agli ovuli. Marinella Pinna in sala potrà
consigliare piatti locali a base di maiale come la Pulpuza (ripieno
grossolano di salsiccia cotto in padella con il vino, la pasta fresca in
tanti formati e le carni di animali allevati liberamente nei pascoli di
montagna. La “sezione enologica” del locale vanta circa 200
etichette rappresentative del panorama dei vini isolani.

Tra i produttori di formaggio Fiore Sardo citiamo Pepe Marchi
(tel. 328 8266 766) che possiede una bellissima cantina di
affinamento del prodotto nella sua casa nel centro abitato. E
ancora Andrea Marchi e Toto Sedda, ma un elenco completo
potrete domandarlo al Consorzio di Tutela (tel. 0784529043 )

Ristorante SANTA RUGHE,
Via Carlo Felice, 2
Gavoi, NU
tel. 0784 53774

alla scoperta di gastronomia e territorio

golosità

POTACCHIO E VERDICCHIO
EQUILIBRIO ED ARMONIA MARCHIGIANI
Singolare è l'armonia delle Marche che si esprime sia nell'indole degli
abitanti generalmente tranquilla, l'amore per la natura e la cortesia verso
gli ospiti sia nel territorio che dal dorsale appenninico giunge, senza
violenti contrasti, alle plaghe litoranee dove un piccolo mondo
subtropicale si esprime, ora in forma altera ora sommessa, con aromi di
piante e sapori di frutti.

In fondo le Marche, un territorio attraversato da fiumi equidistanti
al pari della nervatura di una foglia, non sono un plurale ad
eccezione del nome apparso nel primo decennio del XIX secolo
quando la marca anconetana, la marca fermana e la marca
camerinese furono incorporate nel nuovo regno italico. Le
province stesse si somigliano, distese ordinatamente una accanto
all'altra dai monti al mare in un'identità a sé stante da analizzare
con gradualità e meditazione nei suoi due aspetti ugualmente
importanti: quello marinaro e quello campagnolo .Una regione
che ha dato i natali a Gioacchino Rossini, noto per la passione per
la musica e per l'arte di convitare che sosteneva: "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.”
L'armonia bucolica è scalfita da uno strappo fra il monte
Valmontagna e il monte Frasassi dove le acque erosive del fiume
Sentino hanno scavato la gola che conserva nelle sue profondità
numerose grotte dai nomi pittoreschi: grotta del Buco cattivo,
grotta bella, grotta del mezzogiorno e le grotte di Frasassi
scoperte soltanto nel 1971 da alcuni speleologi del CAI di Ancona
che, incuriositi da una corrente d'aria, scoprirono uno dei
complessi carnici più importanti d'Europa. In onore di
quell'evento alla cavità fu dato il nome di grotta grande del vento.
La sala di maggiori dimensioni del complesso ipogeo, che, nel suo
milione di metri cubi potrebbe contenere il Duomo di Milano, è
l'abisso Ancona dove sono state collocate tredici partite di
Verdicchio a riposare nelle viscere della terra .L'esclusivo
microclima delle Grotte di Frasassi - caratterizzato da
temperatura (12-13°) ed umidità (95%) costanti in tutto l'arco
dell'anno, nonché da profondo silenzio ed assoluta assenza di luce
- ha favorito il "rallentamento" del processo di maturazione del
vino e quindi la longevità dello stesso, con una peculiare
evoluzione organolettica e di colore.

Fresco di grotta
All'equinozio d'estate alcuni speleologi ha riesumato le bottiglie di
Verdicchio che sono state degustate da una commissione di
enologi e giornalisti che hanno espresso i loro pareri nel corso del
talk show " il Verdicchio ambasciatore delle Marche" a conclusione
della manifestazione " Fresco di grotta" che coniuga due risorse
che non danno una semplice somma ma sono i fattori di una
moltiplicazione di due elementi grotte e vino nell'unità d'intenti di
valorizzare l'intero territorio dalle colline al mare come ha
evidenziato Giancarlo Sagramola patron della manifestazione.
Verdicchio, considerato come il migliore e il più pregiato vitigno a
bacca bianca delle Marche, prima della sciagurata fillossera era alla
base di altri vini bianchi, come i vini prodotti nei Castelli romani
dove è stato sostituito dal Trebbiano verde, più produttivo ma di
minore qualità.
Nelle Marche, ora come allora, si produce il verdicchio: vino dal
colore giallo paglierino con riflessi verdognoli , intensamente
profumato con un aroma di mandorla amara ed un buona acidità
che lo rende adatto all'invecchiamento, come ha dimostrato un
verdicchio 2010 che riposa nel fresco delle grotte.

alla scoperta di gastronomia e territorio
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POTACCHIO E VERDICCHIO
Il connubio
Considerando i vini bianchi femmine da cogliere nella loro
giovanile freschezza e i vini rossi maschi da apprezzare nella loro
corposa maturità, non si può offendere il verdicchio definendolo
un vino rosso travestito da bianco. Prima di tutto perché questo
sincero dono della natura non merita l'appellativo di " travestito"
ma piuttosto perché ricorda una bella donna che affascina, con il
suo carattere determinato, l'uomo che ha scelto di possedere.
Nell'analisi del gusto che si verifica nel cavo orale dove risiedono
gli organi che recepiscono sapori ed aromi e li trasmettono al
cervello prima che il bolo insalivato precipiti nella cavità gastrica,
ogni cibo deve essere analizzato come una proposizione dove il
soggetto è l'alimento, il complemento oggetto il mezzo di cottura
e il metodo di cottura è il verbo : la parte più importante del
discorso correlato al verbo di un'altra proposizione dove il
metodo di vinificazione è il verbo, il soggetto è l'uva e il
complemento oggetto la qualità organolettica Quindi
l'abbinamento del cibo al vino concorda il metodo di cottura con il
metodo di vinificazione , rifuggendo il concetto del vino bianco
per il pesce e il rosso per la carne.
Il potacchio .antico metodo di cottura
Un' interessante conferma la prova l'abbinamento del verdicchio
con una delle preparazioni più caratteristiche della cucina
marchigiana che propone sia il pesce, come lo stoccafisso sia
pollo, vitello o coniglio in potacchio, riportato ne " il piccolo
archivio di scienze leccarde" come preparazione in umido con
olio da olive, rosmarino, sale pepe e vino bianco e con l'optional
moderno del pomodoro. Anche Giuseppe Cristini, condivide
l'abbinamento del verdicchio considerando che le caratteristiche
più importanti del potacchio, oltre alla tendenza dolce della carne
bianca del coniglio sono rappresentate dalla sapidita' e grassezza
del lardo o pancetta, la nota sfumata del vino bianco e
l'aromaticità delle erbe e dell'aglio, infine una moderata untuosità,
tutte queste sensazioni richiamano le caratteristiche di un vino
bianco di buon corpo, con importante evoluzione, morbido e allo
stesso tempo con una buona spalla di freschezza.
Il termine potacchio potrebbe derivare da pot, che compare in
diverse lingue per indicare un vaso: pignatta, con desinenza
aticum, condimento e, quindi, con l'antico significato di
"manicaretto brodoso".

Coniglio in potacchio
Un coniglio
50g di olive nere
un bicchiere di vino bianco (chiaramente verdicchio da abbinare in
tavola)
una cipolla
4 spicchi d'aglio
un rametto di rosmarino 1/2 bicchiere di olio extravergine d'oliva
poca farina
Sale e pepe q b
Fate rosolare nell'olio il coniglio tagliato a pezzi e, quando è
colorito, cospargetelo con un po' di farina, la cipolla tritata e gli
spicchi d'aglio. Lasciate prendere colore, regolate di sale e di pepe,
aggiungete il rosmarino e bagnate col il vino bianco. Continuate la
cottura a tegame coperto e a fuoco basso per circa 40 minuti. A
metà, cottura aggiungete le olive nere snocciolate tagliate in quarti.
testi tratti da turismodelgusto.com a cura di Gianni Staccotti - giornalista gustonomo
storico dell'arte di convitare - stanni@tiscalinet.it
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57^ SAGRA DELLA NOCCIOLA
CORTEMILIA E LE SUE SPECIALITA’
Una estate ricca di eventi enogastronomici, folkloristici e
culturali che ruotano intorno al prodotto “Regina” dell’Alta
Langa: la Nocciola Piemonte IGP

57^ Sagra della Nocciola , 19-26 Agosto 2011.
Una settimana ricca di eventi enogastronomici, folkloristici e
culturali che ruotano intorno al prodotto “Regina” dell’Alta Langa:
la Nocciola Piemonte IGP . Da oltre mezzo secolo Cortemilia,
capitale mondiale della Nocciola, rende omaggio a questo
diamante della natura, che tra queste colline trova la sua massima
espressione, celebrandone le qualità scientifiche, organolettiche e
gustative con una serie di eventi di alto profilo che caratterizzano
l’estate langarola e che fungono da volano turistico per una intera
regione. Sono circa 100 gli eventi che si susseguiranno nei 7 giorni
di festa.

12^ Fiera “Profumi di Nocciola, 27-28 Agosto 2011.
Terminati i festeggiamenti della 57^ Sagra della Nocciola,
Cortemilia si appresta a valorizzare gli aspetti commerciali e
professionali del pregiato frutto. Sarà una due giorni intensa, con
uno spiccato accento fieristico a completo beneficio dei
“Gourmet” e di tutti coloro che lavorano “per” e “nel” mondo
corilicoro senza dimenticare gli aspetti divertenti che un evento
del genere deve saper proporre. Tra gli eventi si segnala:
Convegno “Le Strade della Nocciola, una risorsa economica e
volano turistico dell’Alta Langa”; Cerimonia di premiazione del
“Premio Novi”; “Il Medioevo in contrada tra nocciole e
salamelecchi”. La Nocciola declinata dai professionisti: i migliori
chef, produttori e artigiani del settore propongono un viaggio a
360° nel mondo della cucina a base di nocciole e tipicità declinata
secondo tradizioni e innovazioni. Infine la Confraternita della
Nocciola “Tonda Gentile di Langa” presenta “Il giro del
Mondo in Nocciola” presso il Giardino di Palazzo Rabino.

eventi
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CORTEMILIA E LE SUE SPECIALITA’
La Confraternita della Nocciola Gentile di Langa prosegue le
attività con un Langhe Tour, cui seguirà la “Dieta” 2011

17 Settembre 2011 LANGHE TOUR
viaggio A/R in pulman, degustazione, visita al castello e cena con
bevande incluse. Ritrovo dei partecipanti presso la sede di
Palazzo Rabino dove sarà servito un ricco Buffet offerto dalla
Confraternita. Sosta a Castiglion Falletto con visita ad una cantina
con degustazione. Visita guidata al Castello di Serralunga d'Alba,
quindi percorrendo la strada dei vini sosta a Monforte d'Alba
dove, presso la Cascina Didattica “Gabutti”, sarà servita una
grigliata mista. Infine dopo cena Rientro a Cortemilia.

18 Settembre 2011 XI DIETA
Ritrovo presso il Castello di Grinzane Cavour per la colazione di
benvenuto. Breve sfilata delle Confraternite con i paludamenti,
accompagnata dalla Banda Musicale. Saluto del Gran Maestro,
cerimonia d'investitura di nuovi confratelli e soci onorari,
consegna premio “Un Cortemiliese D.O.C.” IX Edizione
attribuito per il 2011 al “Gruppo Alpini di Cortemilia”,
presentazione e chiamata delle Confraternite. Trasferimento a
Pollenzo per dare vita, presso il ristorante “Carpe Diem et
Noctem”, alla nostra XI Dieta. Tra le pietanze da segnalare
Battuta di fassone al coltello, Ravioli al plin di gallina bianca di
Saluzzo (presidio slowfood) conditi con granella di Nocciola
Tonda Gentile di Langa ed il Brasato di vitello al Nebbiolo d’Alba
con verdure
Prenotazioni entro l'11 Settembre 2011
Gran Maestro Gigi Paleari 339/63.58.495
Segretario Gianfranco Bosio 333/92.81.644
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VINI E CUCINA DI SARDEGNA
GIOVANNI FANCELLO INTERVISTA FRANCO MARIA RICCI

Oggi siamo tutti sommelier. Tutti riteniamo di conoscere il vino,
dimenticando che bere vino non è solo sorseggiare, ma quel
semplice gesto è intriso di cultura e significati. Oggi è anche facile
imparare a bere, i corsi di degustazione si sprecano e tutti
vogliono saper degustare.

All' inizio di quest'anno a Roma, nella sede dell'Ais (Associazione
italiana sommelier), la cantina Marchesi Antinori di Firenze ha
presentato le sue produzioni mondiali: dalla Toscana all'Umbria,
dal Piemonte alla Puglia, dalla Franciacorta al Cile e Columbia
Valley (Usa). Con il Rettore Lorenzo Zicconi, della CNOS
Confraternita Enogastronomica Nord Ovest Sardegna, si è
potuto seguire una degustazione mirata curata da Franco Maria
Ricci, direttore della rivista «Bibenda» e presidente
dell'Associazione italiana sommelier e socio onorario della
CNOS. Con Ricci abbiamo parlato dei vini e della cucina sardi. Come si presenta, secondo lei, l'enologia sarda? «Il vino in
Sardegna è di grande livello; dovete insistere a sperimentare con i
vostri vini autoctoni. Giacomo Tachis ha saputo dare il via a questa
evoluzione mettendo a frutto il vino tradizionale con dei mirati
miscugli. Giocando sulle potenzialità di ogni vitigno. Grazie a
Giacomo Tachis, il maestro degli enologi italiani, si è riusciti a
esaltare un vino che veniva utilizzato quasi esclusivamente come
vino da taglio». - L'offerta del cibo sardo segue lo stesso livello del
vino? «Il cibo in Sardegna è stato abbandonato. Avete una materia
prima eccellente ed è questa che bisogna valorizzare, senza
scimmiottare alcuno, seguendo i ritmi della tradizione. Per me la
scelta migliore in cucina è la semplicità.
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VINI E CUCINA DI SARDEGNA

Con un prodotto eccelso basta solo cuocerlo semplicemente e
accompagnandolo con altrettante leccornie e senza fronzoli.
Cosa c'è di più desiderabile di un pesce fresco alla griglia condito
con un filo d'olio d'oliva eccellente? Anche in Sardegna si
abbandonano le ottime produzioni regionali per comprare falsi e
finti prodotti internazionali». - La cucina dei ristoranti segue un po'
i gusti dei turisti e forse per questo che c'è tanto appiattimento?
«Bisogna far arrivare un turismo di qualità che non storpi un'
identità e per avere questo ci devono lavorare i politici, i giornalisti
e i gastronomi. Il nostro Paese è invaso dal turismo più becero che
esiste sulla faccia della terra. Voi siete un'isola meravigliosa, ma la
ristorazione è troppo approssimativa». - Il vino al ristorante è
ritenuto dal consumatore un prodotto caro per i ricarichi ritenuti
eccessivi. Cosa ne pensa? «E' una storia nazionale. Sapete quanto
è ricaricato il caffè? 19 volte. E l'insalata? 14 volte. Tutti lo pagano
senza fare una grinza. Il vino se ricaricato tre volte, tutti sono
contrari a ordinarlo. Da noi il vino non è considerato un elemento
culturale. Presso le nostre scuole alberghiere si parla di vino
cinque ore in un anno, mentre in Francia si insegna per ben otto
anni. Il ricarico sul vino, a mio avviso, è eccesivo sul vino «della
casa». Che viene ricaricato sino a cinque volte tanto, mentre il
vino di qualità raramente viene raddoppiato. Bisogna bere vino di
qualità». - I vini di qualità e costosi si pensa sempre siano destinati
ai ricchi: solo loro possono permetterseli. E' vero questo? «I ricchi
non sanno bene cosa sia il vino. Per loro deve essere un prodotto
costoso e di moda. Poi magari non sanno come si serve o si
consuma. Ignorano la cultura che gli gira attorno».
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COLLI BERICI
DOVE IL LAVORO DELL’UOMO INCONTRA LA NATURA

Formatisi sul fondo di un antico mare, nell'arco di almeno un
centinaio di milioni di anni, i Colli Berici risaltano nettamente, a
sud di Vicenza, sulla pianura alluvionale, con una forma di
parallelogramma, il cui asse maggiore è orientato in direzione
nord/nordest sud/sudovest,

L’ambiente dei Colli Berici si estende nel mezzo della pianura
Veneta, a sud della città di Vicenza, tra vigne e coltivi, seguendo la
linea d’incontro tra pianura e collina.
Splendide ville, borghi, eremi e conventi testimoniano come
queste terre di incantevoli colline vitate costituiscano, oggi come
nelle epoche passate, un forte richiamo per l’uomo e un areale
favorevole alla coltura della vite e dell’olivo.
Un territorio che per la sua conformazione geomorfologica è
caratterizzato da un’alta vocazione vitivinicola. Infatti, la natura
calcarea della roccia, i terreni ad argille rosse, quelli basaltici di
origine vulcanica, l’altitudine (che preserva da nebbie e gelate
tardive ed esalta l’azione della radiazione solare) ed infine la
ridotta precipitazione annua, contribuiscono alla produzione di
un’ampia varietà di vini, sia di elegante semplicità ed
immediatezza che di carattere e decisa personalità.

viaggi
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COLLI BERICI
I Vini D.O.C. Colli Berici
I vini con denominazione Colli Berici DOC si producono in una
vasta area a sud della provincia di Vicenza, che coincide con le
colline dalle quali il vino prende il nome. All'interno dell'area di
produzione, poi, il disciplinare circoscrive ulteriormente la zona
dove poter produrre il Tai Rosso di Barbarano: quest'ultima
comprende interamente il territorio del comune di Barbarano
Vicentino e parte di quello dei comuni limitrofi.
I vini Colli Berici D.O.C. sono delle seguenti tipologie:
rossi
Cabernet
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Carmenere
Merlot
Pinot Nero
Rosso
Tai Rosso
Bianco
Chardonnay
Garganega
Manzoni Bianco
Pinot Bianco
Pinot Grigio
Sauvignon
Spumante (Metodo Classico e Charmat)
Tai
Il disciplinare di produzione dei vini Colli Berici DOC dà
indicazioni rilevanti sui metodi di coltivazione, nè sulle tecniche di
vinificazione ammesse: al di là, infatti, della consueta formula che
impone il rispetto delle tradizioni locali, non troviamo altra
specificazione. Le rese massime per ettaro stabilite dal
disciplinare variano a seconda del tipo di vino, restando
comunque abbastanza alte, anche considerando la particolare
vocazione del territorio: per le uve Garganega il limite massimo è
stabilito in 14 tonnellate, mentre per tutte le altre varietà non si
possono superare le 12.
Anche in merito all'invecchiamento del vino, non si trova, nel
disciplinare, una regolamentazione precisa. Anzi, quest'ultimo
fissa ad almeno due anni il tempo minimo di invecchiamento solo
per i vini Riserva Rosso, Cabernet, Merlot e Tocai Rosso, mentre
non parla affatto delle altre tipologie di vino. In ogni caso, ciò non
vuol dire che i vini non possano essere sottoposti ad
invecchiamento, ma al contrario, che i produttori hanno la totale
libertà di scegliere i tempi e le modalità di maturazione ed
affinamento del vino.
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COLLI BERICI
Tra le specialità sul territorio, si segnalano:

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Dopo un lungo silenzio durato oltre un secolo, nella provincia di
Vicenza e in particolare nella zona dei Colli Berici, l'olivicoltura,
sebbene in forma ridotta, ha avuto un nuovo impulso
produttivo. Si produce soprattutto nella zona di Nanto,
Barbarano, Villaga, Castegnero e Sossano; di qualità
particolarmente adatta al consumo su verdure crude, è un olio
particolarmente genuino e ricco di gusto. Possibilità di acquisto
presso i produttori, gli agriturismi e in particolari confezioni
presso la Pro Loco Nanto.
TARTUFO NERO
Scorsone è una varietà di tartufo estivo che è impiegato nella
gastronomia vicentina principalmente nella preparazione di
primi piatti: risotti, lasagne, zuppe ecc. Il tartufo dei Colli Berici
è di colore nerastro, ha una forma ovale o tondeggiante con
grosse verruche screpolate, l'interno è di colore grigio-marrone
con numerose venature biancastre; matura ad inizio aprile e in
tardo autunno. Molto usato dai ristoratori locali, si trova in
commercio nei migliori negozi ortofrutticoli, nel mercato dei
funghi sotto la Basilica palladiana a Vicenza (nei mesi estivi ed
autunnali) e negli stand della Pro Loco Nanto nella seconda
domenica di luglio.
Possibilità di acquisto presso:
Pro Loco Nanto, Tel. 0444.638188
Agriturismo "Le Mandolare" a Villaga, Tel. 0444.776072.
PISELLI DI LUMIGNANO
Coltivati nella fascia che si estende da Lumignano a Castegnero,
Nanto e Mossano, ha una produzione prettamente locale e di
scarsa quantità. La produzione è assorbita quasi totalmente dai
ristoratori della zona, che li presentano in succulente ricette
tradizionali: Tajadele coi Risi, Risi e Risi ecc. Per l''acquisto è
consigliabile rivolgersi direttamente ai produttori, agli agriturismi
o in qualche negozio ortofrutticolo della zona.
CILIEGIE
Nei Colli Berici sud-orientali, il centro cerasicolo di spicco è
Castegnero. La coltura, praticata nella fascia di raccordo tra il
piano e i versanti del monte Castellaro, ha una notevole
tradizione e vanta una varietà specifica, la cosiddetta Mora di
Castegnero. Il frutto è caratteristico, una ciliegia media-precoce,
a polpa tenera e scura, dall'elevato tenore zuccherino, che i
botanici ritengono affine alla ben più celebre Mora di Vignola.
Altre varietà coltivate sono le precoci Bigarreau Burlat e
Bigarreau Moreau, francesi; poi, altre varietà di media

maturazione come Ferrovia, Giorgia e Adriana, queste ultime
selezionate dal professor Bargioni dell'Istituto di frutticoltura di
Verona. Singolare ceppo di selezione locale è Pollaio, dai grandi
frutti. La produzione è stimata in 3.000 quintali, commercializzati
per due terzi nel mercato di Castegnero (nei mesi di maggio e
giugno) e per il resto direttamente dai produttori. A Castegnero
si ripete ogni anno, l'ultima domenica di maggio e la prima di
giugno, la tradizionale "Festa dea Siaresa", organizzata dal
Comitato per la valorizzazione delle ciliege dei Colli Berici e dal
Consorzio Frutta Colli Berici. Da metà maggio a metà giugno è
anche aperto il Mercato della Ciliegia, con il seguente orario:
lun-ven 19:00 domenica e festivi 18:00. L'evento prevede una
mostra concorso delle diverse varietà coltivate e numerosi
banchi di vendita sempre apprezzati. Tipicamente vicentino il
contorno enogastronomico, con i piatti tradizionali delle sagre di
campagna e buon vino.
FORMAGGI
In provincia di Vicenza si producono ottimi formaggi come il
Grana Padano, l'Asiago e il Provolone Padano; nella produzione
spiccano anche i formaggi caprini di Montegalda, prodotti dal
maestro casaro Enrico Grandis, che svolge la sua attività da oltre
15 anni nella campagna di Montegalda. La produzione di caprini
è di elevata qualità, con ciclo biologico e lavorazione artigianale.
Possibilità d'acquisto in azienda e nella catena di negozi
d''alimentari biologici; inoltre i caprini di Grandis si trovano nelle
migliori formaggerie venete e sono presenti nei carrelli di
formaggi dei migliori ristoranti. A Mossano, l'Azienda Agricola
Barbieri Fabio produce degli ottimi formaggi di pecora con
metodo artigianale; allevamento e mungitura delle pecore sono
effettuate ancora oggi con metodo tradizionale. Nell'azienda è
possibile acquistare il formaggio fresco e stagionato, e un'ottima
ricotta di pecora.
PROSCIUTTO DOP BERICO
Tra le specialità gastronomiche dei Colli Berici, da non
dimenticare il Prosciutto DOC Berico. Posto in mezzo alla
produzione dei San Daniele di Friuli e dei Prosciutto di Parma, il
Berico DOC, rappresenta una delle chicche gastronomiche dei
Colli. Da sottolineare che si è praticamente concluso l'iter
autorizzativo per un marchio IGP del prosciutto dolce Val Liona.
Le ottimali condizioni ecologiche che contraddistinguono la zona
che comprende Noventa, Lonigo e Montagnana, fanno sì che la
maturazione dei prosciutti Berici risulti sempre al top, e la
morbidezza del prodotto sia ottimale. La vendita del prosciutto
Berico avviene dopo 10 mesi di maturazione, quando il prodotto
raggiunge l'ottimale profumo, dolcezza e colore che lo
contraddistinguono dagli altri prodotti. Prodotto DOC dal 1981,
si trova in commercio nelle migliori salumerie nazionali.
Il prosciutto DOP berico-euganeo è tutelato dal Consorzio per
la tutela del Prosciutto Veneto, con sede in Piazza Vittorio
Emanuele II,3 - Tel 042982964 e Fax 0429 82964 - Montagnana
PD
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Ricette Tradizionali

COLLI BERICI
Alcune distillerie:
Dal Toso Rino & Figlio Distilleria
Via Pila, 8
36025 Ponte di Barbarano (VI)
Tel: 0444.896608, Fax: 0444.896608
info@distilleriadaltoso.it | www.distilleriadaltoso.it
Rino produceva inizialmente la grappa più caratteristica della
tradizione veneta, da vinacce miste preferibilmente di uva a
bacca rossa. L’arrivo in azienda del figlio Sergio si tradurrà negli
anni in una profonda revisione tanto della concezione del
prodotto, che delle tecniche di lavorazione ed ecco apparire,
grappe dal nome esotico, che solo Dal Toso sa distillare da rare
uve: l’Ottonel ed il Mandersfield.
Distilleria Fratelli Brunello
Via G. Roi, 51
36047 Montegalda (VI)
Tel: 0444.737253
Fax: 0444.737040
paolo@brunello.it | www.brunello.it
La Distilleria Fratelli Brunello &grave la più antica distilleria
artigianale in Italia. I Brunello di oggi intendono farsi interpreti
della loro straordinaria storia famigliare, proponendo con
orgoglio i loro prodotti: Grappa alla ruta, Grappa fresca di
vinacce aromatiche, Mèmora, ecc….. Giovanni, Paolo e Stefano
amano riportare la descrizione che qualcuno ha fatto delle loro
grappe: "Profumo antico, sapore moderno". Un profumo che
rimanda al primo termine con il quale è stata definita la grappa:
Aqua Vitae, Acqua di Vita.
Distilleria LI.DI.A
Via Berico Euganeo, 30
36020 Belvedere di Villaga (VI)
Tel: 0444.885074
Fax: 0444.782609
grappa_e@hotmail.com
Piccola azienda a conduzione familiare che produce grappe e
distillati d'uva in quantità limitata. Le vinacce utilizzate vengono
accuratamente selezionate nei luoghi di origine e distillate
rigorosamente fresche, per dar vita a prodotti di qualità
superiore. Le grappe sono di 7 tipi, tradizionali, monovitigno,
aromatiche ed aromatizzate. Il diverso colore della carta che
avvolge le bottiglie indica il vitigno di origine ossia carta arancione
uguale vinacce miste; carta gialla uguale vinacce di uva moscato;
carta viola uguale vinacce di uva cartizze e moscato; carta rossa
uguale vinacce di uva traminer; carta azzurra uguale vinacce di
uva prosecco; carta nera uguale grappa invecchiata; carta verde
uguale grappa con infusione di erbe.
www.enospugi.it/produttori/Italia/Veneto/Li.di.a/GRAPPAE.

RISOTTO CON I "BRUSCANDOLI"
Ingredienti per 4 persone:
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva dei Colli Berici
40 grammi di burro
1 scalogno
500 grammi di Bruscandoli
300 grammi di riso Vialone nano
Grana padano grattugiato
Sale e pepe
Brodo vegetale
1 bicchiere di vino bianco secco
Mettete in una pentola da risotto (larga e bassa) l'olio
extravergine di oliva, lo scalogno tritato finemente; fatelo
appassire, unite i bruscandoli tagliati a piccoli pezzi e mescolate
bene, lasciate cuocere per 5 minuti. Unite il riso, fatelo tostare e
sfumatelo con il vino bianco secco. Allungate con il brodo poco
alla volta, salate e pepate. A cottura giusta amalgamate con burro
e formaggio grana padano grattugiato.
RISI E BISI DI LUMIGNANO
Ingredienti per 4 persone:
500 grammi di piselli di Lumignano
2 cucchiai di olio extravergine dei Colli Berici
40 grammi di burro
1 cipolla
1 gambo di sedano
300 grammi di riso Vialone nano
Brodo di carne
Sale e pepe
Grana padano
Aglio
"Acqua di teghe" (con bucce dei piselli messi a bollire)
Passate i piselli in soffritto di cipolla, olio e burro, a cui
aggiungerete uno spicchio di aglio e un cucchiaio di sedano
tritato, oltre al sale e il pepe. Pochi minuti di cottura, poi versate il
riso e continuate la cottura aggiungendo brodo e poca acqua di
teghe. A fine cottura la minestra deve risultare liquida ma non
troppo, aggiungete un fiocco di burro e il grana grattugiato.
RISOTTO AL CABERNET DEI COLLI BERICI
Ingredienti per 4 persone:
350 grammi di riso Vialone nano
60 grammi di burro
1 scalogno
Brodo di carne
Mezza bottiglia di Cabernet dei Colli Berici
Sale e pepe
Grana padano
Tritate lo scalogno e fatelo appassire nella metà dei burro,
aggiungere il vino Cabernet e fatelo bollire per 5 minuti,
aggiungete il riso e fate assorbire bene tutto il vino dal riso.
Continuate la cottura aggiungendo il brodo poco alla volta. A
metà cottura salate e pepate. A cottura ultimata il risotto deve
risultare all'onda, aggiungete il burro rimasto e il formaggio grana
grattugiato.
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Materiali, fotografie e testi appartengono
all’archivio di Nuova Enofice, sono fornite da autori,
enti, consorzi e produttori oppure provengono da
repertori pubblici e sono utilizzati con la finalità non
lucrativa del contribuire al messaggio culturale
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La rivista è tuttavia a disposizione per eventuali
aventi diritto. Si ringraziano particolarmente tutti i
privati, le associazioni, gli enti e le aziende che
hanno collaborato e condiviso la finalità culturale.
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PROMOZIONE CULTURALE E NON
PERSEGUE SCOPI DI LUCRO.

lo scaffale del
GUSTO
delle Confraternite
Per proporre vini o prodotti di qualità da segnalare su
questa pagina è necessario inviare una mail a:
confraternite.enogastronomiche@gmail.com

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

la consapevolezza di essere
ITALIANI

uno sguardo
al futuro

Il futuro è già scritto nel passato.

Due mani impastano la farina con gesti millenari, il forno già caldo attende impaziente il profumo del pane ben cotto. La
condizione di essere italiani, di vivere nel paese con le più grandi tradizioni culturali ed artistiche al mondo deve essere per il
Paese motore di sviluppo per gli anni che verranno. A noi il compito di custodire un territorio antico e dei suoi saperi, per
poterne spendere i frutti nel mondo che verrà.

SOMMA LOMBARDO (VA)

ACCADEMIA DELLA COSTINA

MOLINELLA (BO)

BALOTA DEL RISO TIPICO DI MOLINELLA

golosità

A Varese si sono svolti i festeggiamenti in onore del Santo Patrono
della città, San Vittore, con una sfilata, alla quale hanno
www.mortadellabologna.com
partecipato i rappresentanti delle varie contrade cittadine. Il corteo
partito dalla casa Comunale si è diretto verso le vie del centro città,
in una cornice festante, fino a raggiungere la Basilica di San Vittore
dove si è svolta la messa solenne in suo onore. Da parte nostra
siamo stati presenti in tutti i momenti con una delegazione di
confratelli "paludati", che si sono poi uniti alla sfilata.

1^ FESTA NAZIONALE DEL RISO e la V^ Festa del Riso di Selva
Malvezzi. presentazione Ufficiale della Confraternita “La Balota
del Riso Tipico di Molinella” da parte del Presidente Aude Pinardi,
Vice-Sindaco del Comune di Molnella.Presenti alla Cerimonia il
Presidente della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici
Mario Santagiuliana, il Delegato Regionale F.I.C.E. Sandro
Bignami, e altre rappresentanze. Ha moderato il Convegno
Giancarlo Roversi, Storico dell'Alimentazione Giornalista ed
Enogastronomo. Le conclusioni sono state affidate a Gabriella
CERVINO IN FESTA 2011 Sabato 30 aprile è stata la giornata Montera,Assessore all'Agricoltura della Provincia di Bologna.
inaugurale del tour 2011 della nostra CONFRATERNITA. Abbiamo
deciso di partire in quota, per verificare quale fosse il risultato del
nostro "cucinare alla griglia" a latitudini diverse dalla nostra; e,
almeno a detta di tutti coloro che hanno potuto assaporare le
nostre Costine alla griglia a quota 2400 metri, il risultato è stato
ottimo, quasi fosse una regola matematica.
"Costine alla griglia" per la serata di sabato 14 maggio 2011. In
occasione della "Notte Bianca" di Vercelli siamo stati
puntualmente presenti con la nostra spettacolare griglia, al
Parco Kennedy.

VITERBO

CLUB ENOGASTRONOMICO VITERBESE
conviviale del mese dedicata ad un alimento che è sempre stato
sulle tavole dell' Uomo sin dalla preistoria: la lumaca e che proprio
nei giorni nella festa di S.Giovanni Battista viene celebrata e
consumata in grande quantità come toccasana contro ogni
avversità. Sabato 25 giugno presso il ristorante Le Cime un menù
appositamente studiato dal Direttivo del Club e dallo chef Fabio ha
presentato questo mollusco che ha avuto una alterna vicenda
gastronomica, da vivanda popolare a cibo per signori e che fu
elevata a cibo di magro da Papa Pio V, profondo appassionato, che
proclamò “estote pisces in aeternum” in modo di poterle mangiare
anche in tempo di Quaresima.
ATTENZIONE
Per una rivista più ordinata è necessario inviare un “estratto” dei
pezzi per la pubblicazione sul bollettino. I pezzi integrali
troveranno sempre spazio sul sito internet, che favorisce la
massima diffusione delle notizie anche fuori dalla FICE. Solo testi in
formato WORD e foto JPG attraverso email. Per articoli di una o più
pagine è necessario concordare gli spazi.

