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FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2012
MESE DI MAGGIO
SABATO
05 – Confraternita del Vino, Riso e Gorgonzola – Novara - Incontro Convivio con le
Confraternite.
DOMENICA 20 – Confraternita Cuj dal Lundas – Vercelli – II^ Festa di Primavera – Incontro Convivio con le
Confraternite.
MESE DI GIUGNO
SABATO 02 – Confraternita Enogastronomica Feltrina e delle Dolomiti “La Caminaza” – Feltre (BL) - Incontro
Convivio con le Confraternite.
DOMENICA 03 – Amici di Merlin Cocai – Macaronicorum Ristoratorum Baxanensium Collegium – Ventennale
Dell’Associazione – Cipadensis Reipublicae Festa Sexta.
A Venezia, Isola di San Giorgio, Fondazione
Cini – Incontro convivio con le Confraternite.
DOMENICA 03 – Cavalieri del Fiume Azzurro – Lonate Pozzolo (Va) – Incontro Convivio con le Confraternite.
DOMENICA 10 – Confraternita Enogastronomica Lombarda “La Franciacorta” – Rovato (BS) – Incontro Convivio
con le Confraternite.
GIOVEDI’ 21
DOMENICA 24 – Confraternita Dei Cenacolari dell’Antica Contea – Ragusa – Gran Capitolo d’Estate. Incontro con
le Confraternite
DOMENICA 24 – Credenza Vinicola di Caluso e del Canavese – Castello di Mercenasco – Incontro Convivio con
le Confraternite.
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

editoriale

Ancora una volta le nostre Confraternite sono protagoniste in n evento di RAI UNO. Già da
tempo la nostra carissima amica Anna Moroni è socia della sarda CNOS ed ora dello SNODAR.
Questa volta anche Antonella Clerici partecipa le nostre iniziative!
Naturalmente non sono solo queste le belle novità, si annuncia un anno interessante! Per
iniziare XXXI° RADUNO NAZIONALE F.I.C.E. Organizzato dalla PRIORIA DEL ROSSO
CONERO DUCATO DELLA LACRIMA DI MORRO D’ALBA a Senigallia – Corinaldo – Ostra il
05 – 06 – 07 Ottobre 2012. Parleremo dettagliatamente di questo grande evento nel prossimo numero
di Enofice, nel frattempo godetevi questo numero di Nuova Enofice, in particolare l’interessante
articolo sui pani tradizionali dell’amico e collaboratore Tommaso Sussarello.

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

buon lavoro a tutti e... arrivederci presto!

Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli

Verona

FICE
Nuova Confraternita:
Annunciamo l'arrivo in Federazione dell'Arciconfraternita
dell'Anolino di Parma.
Al Gran Maestro Antonio Battei e ai suoi Confratelli l'Augurio di una
proficua e duratura collaborazione.

Bagnara (VT)

Club Enogastronomico Viterbese
Dopo l’incontro romano con alcune Confraternite piemontesi,
sabato 18 febbraio ha ripreso l’attività del Club Enogastronomico
Viterbese in Terra di Tuscia dedicando la prima conviviale del 2012
alla presentazione di un libro: “Viaggio nella Civiltà Contadina: il
maiale” di Antonio Quattranni. Alla presenza dell’ Autore è stato
presentato questo volumetto che mette in risalto questo animale,
che ha accompagnato la vita dell’Uomo da millenni, in tutti i suoi
aspetti ma soprattutto rappresenta uno spaccato di un mondo
rurale, con flash sulla sana vita di un tempo che purtroppo si va
dissolvendo a discapito di una troppo rapida urbanizzazione.
Ospite della serata è stato il Vescovo di Viterbo, S.E. Mons. Lino
Fumagalli che ha preso la parola sottolineando l’importanza della
gastronomia nella vita dell’ Essere Umano purché sia fonte di
cultura e di conoscenza. La brigata di cucina del ristorante DomusLa Quercia, diretta dallo chef Elio, ha presentato una carrellata di
salumi tipici del maiale, seguiti dal risotto alla vernaccia con
ciauscolo e i maltagliati all’uovo con salsiccia e broccoletti. Ancora
Borgomanero a (NO)
la lombatina di maiale alle arance e miele di castagno e per finire i
Antica Consurtarija dal Tapulon
dolci della tradizione carnascialesca. In abbinamento Terra degli
Borgomanero (NO) ha festeggiato, alla grande, il suo IX° Osci 2008 Sangiovese IGT az.Di Majo Norante, Piluna 2009
Compleanno. Diamo una relazione sulla giornata riprendendola da Primitivo del Salento IGT az.Castello Monaci e Stremi 2011
quanto ha scritto il Segretario Carlo Panizza per i giornali locali. I Moscato d’Asti DOCG az.Castello Banfi.
rappresentanti di diciotto Confraternite enogastronomiche
piemontesi, lombarde, venete e liguri, oltre ad una delegazione
francese della “Commanderie del Cassis & Berry”, hanno
partecipato alla festa in occasione del nono compleanno
dell’Antica Cunsurterija dal Tapulon, fondata nel 2003 su iniziativa
di un drappello di borgomaneresi, “dal scioppu” capitanati dallo
scomparso “ideologus” Pier Mario Pettinaroli. La giornata si è
aperta con l’Assemblea Generale dei soci tenutasi nella sala
“Carlo Giustina” della SMOS in corso Roma 136, alla presenza, tra
gli altri, del Sindaco Anna Tinivella e dell’Onorevole Maria Piera
Pastore (entrambe “discepole” della prima ora); nonchè del
Presidente Onorario della FICE Francesco Mazzoli, 93 anni,
battuti da campane a pieno suono, in rappresentanza del “Club dei
12 Apostoli dell’Enogastronomia di Scorzè (VE). A fare gli onori di
casa, assieme al “primus comes” Nino Margaroli, presidente della
Cunsurtarija , l’ “Araldus” Carlo Panizza, la “Secretariae” Franca
Gattoni con il marito, impeccabile, quest’ultimo, cerimoniere Gigi
Mercalli, ed il tesoriere Giuseppe De Gasperis; i quali hanno curato
l’aspetto organizzativo. Presenti lo “storico” Alfredo Papale ,
Angelo Vecchi, Gianni Fioramonti. L’incontro è proseguito con
l’intronizzazione di quattro nuovi soci: Giuseppe Franzosi, Franco
Marcodini, l’avvocato Laura Noro, l’avvocato Marino Viola.

golosità

Verona

FICE
ASSEMBLEA ORDINARIA - VERONA 26 FEBBRAIO 2012
Domenica 26 febbraio c.a. si è svolta presso l'Alliance Hotel di
Verona l'annuale Assemblea Ordinaria dei Soci. Tutti i punti
previsti dall'ordine del giorno sono stati approvati all'unanimità
dall'Assemblea. Al termine dei lavori si è proceduto alla votazione
per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2012/2014. L'esito
delle votazioni è stato il seguente: ELETTI AL CONSIGLIO
NAZIONALE Santagiuliana Mario - Presidente Paleari Luigi - Vice
Presidente e Segretario Semprebon Arnaldo - Tesoriere Staccotti
Giovanni - Addetto Stampa e P.R. Guida Ugo - Consigliere
Passera Sergio - Consigliere Porzio Marco - Consigliere ELETTI
AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Cesconi Bruno Lison
Romano Peruzzo Natalino ELETTI AL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI Broggio Silvano Franzi Riccardo Porcu Luigi Il
Presidente Mario Santagiuliana ha ricordato la Consorella ed i
Confratelli che sono deceduti; Maria Luisa Gullino, Malù per gli
amici, attiva con Helicensis Fabula e la Nocciola Tonda Gentile di
Langa; Diego Lambert per oltre un decennio Maestro Credenziere
del Consiglio Grande della Credenza Vinicola di Caluso e del
Canevese; Pietro Ricci Gran Maestro dei Cavalieri della Polenta di
Bergamo. A loro un grazie per la testimonianza e l’amicizia che ci
hanno donato. Un ringraziamento doveroso anche ai Confratelli
Sergio Bartoccioni, Filippo Dai e Roberto Ferraro che si sono
ritirati, con motivazioni diverse, dopo anni di servizio reso alla
Federazione.

Sassari

Alezio (LE)

CNOS

Confraternita del Pampascione Salentino

Venerdì 2 Marzo 2012. Suggestiva intronizzazione di quattro nuovi
confratelli nei locali sotterranei medioevali del Antico Mulino nel
centro storico di Sassari. Giuseppe Grillo, ingegner elettronico e
assaggiatore di olio di oliva, Valfrido Orrù esperto e piccolo
produttore di Vernaccia di Oristano, Piero Delogu e Gianni Simula,
industriali ed imprenditori del settore agroalimentare sardo, sono i
nomi dei nuovi confratelli.
Sabato 17 Marzo 2012 - Tavola Rotonda Il riccio di mare diAlghero:
gestione sostenibile in un territorio a vocazione turistica Evento
della Fondazione META (con la collaborazione tecnicoorganizzativa CNOS) Confraternita Enogastronomica Nord Ovest
Sardegna.

sità
Scorzè (VE)

Club 12 Apostoli edell\'Enogastronomia
Al termine dell’Assemblea FICE – il Club dei 12 Apostoli
dell’Enogastronomia, Scorzè (VE), ha celebrato, con il “placet” dei
dirigenti la Federazione e l’assenso gioioso delle Confraternite
presenti, l’intronizzazione a “Socio Onorario” del presidente del
Circolo Enogastronomico “Petronio” di Terracina (LT), Enzo
Grossi, uno tra i più attivi personaggi della ristorazione laziale. Il
cerimoniale è stato officiato dal Gran Maestro Francesco Mazzoli.

Si è svolto con grande successo il Convivium “Madonna te li
Pampasciuni” :” il futuro è nelle radici”che si è svolto ad Acaya,
frazione di Vernole, nel Leccese ed organizzato dalla Confraternita
del Pampascione Salentino. Hanno partecipato alla
manifestazione il Presidente della FICE Mario Santagiuliana, la
Confraternita Enogastronomica Bresciana della Grappa, Vini e
Antichi Sapori di Brescia, il Circolo Enologico Leoniceno “Colli
Berici” di Lonigo (VI), La Confraternita del Capocollo di Martina
Franca (TA), l’Accademia degli Antichi Sapori “Arte e Scienza” di
Martina Franca (TA) e la Venerabile Confraternita del Bacalà alla
Vicentina di Sandrigo (VI). L’incontro ha avuto inizio ad Acaya con
una visita alla omonima Fortezza e ad una mostra allestita al suo
interno dedicata alla riproduzione delle principali invenzioni di
Leonardo da Vinci. A seguire la partecipazione alla gara di cucina
dedicata a piatti di Pampascione che ha visto ben 23 partecipanti.Al
termine trasferimento presso il Ristorante “Nonno PICI” dove i
partecipanti sono stati allietati da uno spartito che ha visto il
Pampascione quale attore principale. Le varie ed abbondanti
portate sono state accompagnate da ottimi vini delle Cantine “Rosa
del Golfo” Salento di Lina e Damiano Calò. Sabato mattina ancora
ben gasati dalla felice serata e dal Pampascione visita alle bellezze
della Città di Lecce e alla Sede dell’Aprol dove, dopo una
presentazione della coltivazione dell’olivo, è stata offerta una
degustazione dei migliori oli extra vergine d’oliva. Al termine,
trasferimento presso un agriturismo ove è stato consumato un
pranzo con tutte specialità di terra. Dopo la pausa pranzo
trasferimento ad Otranto e visita della stupenda cittadina. Una
salutare passeggiata che ci ha preparati al Convivio serale che si è
svolto nuovamente ad Acaya nel Ristorante di “Nonno PICI”,
dedicato ai prodotti del mare. Questa volta le pietanze sono state
accompagnate dai vini dell’Antica Cantina del Salento
“Cupertinum”. Domenica giornata conclusiva con visita alla Città di
Gallipoli e alle sue bellezze. Primo appuntamento l’incontro con la
Confraternita del Santo Crocifisso. Il Priore che capeggia ben 1200
Confratelli, ci ha fatto visitare la Chiesa della Confraternita ed
illustrato le varie attività che svolge nel corso dell’anno. Si è
proceduto poi alla visita dei migliori palazzi e ad un frantoio ipogeo
di notevole bellezza. La mattinata si è conclusa con la
partecipazione nella Cattedrale alla Santa Messa.

Bassano del Grappa (VI)

Due Carrare (PD)

Macaronicorum Ristoratorum Baxanensium Collegium
Amici di Merlin Cocai

Confraternita Dea Renga

AMICI DI MERLIN COCAI Campese-Mantova-Milano-Verona
Ventennale dell'Associazione "Tradizione non è culto delle ceneri
ma custodia del fuoco" (Gustav Mahler) Gazzetta di Cipada,
4.2012, febbraio. Numero speciale dedicato alla Fondazione della
Delegazione Veronese. Insomma, era proprio destino che la
costituzione della Delegazione Veronese avvenisse non in
Biblioteca, ma in cantina; ennesima conferma della verità dei versi
stilati da Giorgio Bernardi Perini: noi merliniani siamo quelli Cui
tam sunt canevae suaves quam bibliothecae, sed fors fors plus
vina placent quam carmina docta . L'avvenimento non poteva
essere incoerente con i dettami del “botirirovoro” poeta: non
poteva trovare ospitalià tra le muse del Parnaso, ma tra quelle
della cucina. Nella fattispecie, quella dei Dodici Apostoli,
governata da Giorgio Gioco, e divenuta per la serata vero Paese
della Cuccagna. D'altra parte era il Martedì Grasso e non poteva
andare diversamente. Non mancavano neppure i macaroni,
impastati con la zucca, metaforicamente alfa e omega del poema
folenghiano. Un diretto omaggio alla gastronomia merliniana era il
piatto d'apertura, ispirato alla Doctrina Cosinandi XVIII, la torta di
funghi. Giorgio Gioco, scrisse Cesare Marchi, è uno “che passa la
giornata tra i fornelli e metà della notte tra i libri” e non è uno di quelli
che conosca il Folengo per sentito dire: è un “cuoco umanista,
esploratore delle radici storiche dei piatti tipici”. E' stato come
rientrare tra vecchi amici, accolti con la cordialità e la
professionalità espressa anche dal figlio Antonio e collaboratori. A
suggello dell'incontro, Giorgio Gioco ci ha donato un sonetto
dell'amicoAngelin Sartori stampato su vergatina a mano, intitolato,
manco a dirlo, L'amicissia. Altro regalo di Gioco è stato l'intervento
dell'attore Roberto Puliero, magistrale interpretegolosità
di una Fandi
gnoccos ricetta, scritta dal veronese marchese Gianfrancesco
Dionisi nel 1813. Alla nascita della nuova delegazione erano
partecipi soci di Mantova, Padova, Bassano e, naturalmente,
Verona, con una buona rappresentanza della Società Letteraria,
guidata dal vicepresidente Ernesto Guidorizzi. L'Arena del giorno
dopo, dedicava una mezza pagina all'avvenimento, a firma di
Paola Azzolini, con un simpatico titolo macaronico: Fritaiam
factam: sarà contento Merlin Cocai

Sabato 24 marzo si è svolto con grandissimo successo il V°
Convegno organizzato dalla Confraternita Dea Renga. Tema del
convegno i profumi, i colori ed i sapori del gran Buffet di Casa
Ballotta. Un tema che è stato svolto in maniera esemplare da
suscitare entusiasmo da parte di tutti i partecipanti. Un vero trionfo
di manicaretti preparati con prodotti tipici locali. Il Presidente della
FICE, durante il suo intervento lo ha decretato come il miglior
Buffet presentato negli ultimi anni dalle Confraternite. Al termine
del buffet si è proseguito con un pranzo sempre a base di prodotti
tipici locali ed in perfetto abbinamento con i vini prodotti dal
Confratello Urbano Salvan. Un bravo ed un saluto particolare al
Priore Carlo Zoccoli che per motivi di salute non ha potuto
presenziare. Hanno partecipato al Convivio: Il Presidente della
Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, la Confraternita
bresciana ella Grappa, Vini e Antichi Sapori di Brescia, la
Confraternita dello Spiedo Tradizionale Bresciano di Gussago
(BS),la Nobile Accademia del Prezzemolo di Milano, La
Confraternita del Gorgonzola di Cameri (NO), La Confraternita del
Salam D'la Duja e del Fidighin Novaresi di Sillavengo (NO), la
Confraternita Enogastronomica Feltrina e delle Dolomiti "La
Caminaza" di Feltre (BL), la Confraternita Dogale della Marca di
Mogliano V.to (TV), Il Circolo Enologico Leoniceno "Colli Berici" di
Lonigo (VI), la Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina di
Sandrigo (VI), La Confraternita Enogastronomica Veronese del
"Boncuciar" di Verona, Il Circolo Enogastronomico Lombardo "La
Franciacorta" di Rovato (BS), l'Imperial Castellania di Suavia di
Soave (VR), l'Accademia Italiana della Costina di Coarezza (VA),
La Congrega dei Radici e Fasioi di Susegana (TV).

Albenga

Bergamo

Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia

Ordine dei Cavalieri della Polenta

Il Sindaco di Albenga Rosy Guarnieri ha partecipato al Fior
d'Albenga. Seguono i complimenti dell Presidente della Provincia
Angelo Vaccarezza ed il suo discorso sui "sapori e saperi" sono un
omaggio a quanto tutti noi facciamo per la difesa delle tradizioni
siano esse gastronomiche, culturali, artistiche o del territorio. E'
iniziato il primo timido cammino delle Amministrazioni a
riconoscere la valenza che le Confraternite Enogastronomiche
hanno nel muovere il turismo legato alla gastronomia. E ci
auguriamo che questo cammino venga intrapreso anche da altre
Amministrazioni nell'ambito di tutte le iniziative che tutte le
Confraternite italiane coraggiosamente intraprendono.

Martina Franca (TA)

Confraternita del Capocollo
A“Parlami d’amore … menù”, questo il titolo dell’incontro tenutosi il
24 marzo c.a. in Martina Franca presso il Park Hotel San Michele in
occasione della Vª “Festa del Grugno”. Storia e tradizioni di un
secolo, quello del Novecento, visti attraverso gli usi e i costumi
locali legati al periodo del “fidanzamento” e del “matrimonio”. I
relatori hanno affrontato il tema con testimonianze e documenti
d’epoca presentati anche mediante l’ausilio di immagini. La ricerca
storica ha seguìto con precisione l’evoluzione di una società che a
partire dal mondo contadino degli inizi del secolo ha subìto un
cambiamento radicale fino alle consuetudini dell’attuale società
borghese. In questa lenta evoluzione degli elementi rituali,
l’aspetto gastronomico ha assunto man mano una maggiore
rilevanza nello schema organizzativo e sociale di tali eventi,
facendo perdere, ahimé, contestualmente, gran parte dei
contenuti legati alle tradizioni per assumere ungolosità
ruolo quasi
esclusivamente consumistico. La serata, oltre questo, ha visto
l’ingresso di due nuovi soci di qualità, titolari di una prestigiosa ed
antica vinicola, quella di “San Martino”, inserita nel territorio di
Martina Franca. E’ seguito un ricco banchetto il cui spartito è stato
composto esclusivamente da piatti di tradizione

Nella riunione conviviale del 18 marzo u.s. abbiamo commemorato
il nostro Gran Maestro deceduto nel mese di gennaio; Lo abbiamo
ricordato come fondatore dell’ Ordine e maestro nell’ organizzare le
nostre manifestazioni con grande commozione. A termine di
Statuto era indispensabile che il Consiglio indicasse il nome di chi
avrebbe dovuto prendere il posto di Gran Maestro per continuare
l’opera di Piero Ricci. E’ stato nominato dal Consiglio Mario Lameri
che per anni ha collaborato strettamente nella conduzione dell’
Ordine dei Cavalieri della Polenta. L’assemblea all’unanimità ha
votato la persona indicata che provvederà alla prossima riunione a
definire la composizione del Consiglio.

Ancona

Berchidda (OT)

Confraternita del Vermentino

Nello splendido scenario della Riviera del Cònero, la sfida tra i
migliori vini per la conquista del prestigioso titolo di “partner ideale
della cucina marinara” Vini da Pesce: ad Ancona la 1ª Selezione
Internazionale! Enologi e giornalisti provenienti da diversi Paesi,
dal 9 all’11 maggio valuteranno centinaia di etichette, distribuite in
dieci categorie. ANCONA- Bacco & Poseidone non avrebbero
saputo far meglio, nel realizzare un connubio in grado di esaltare i
vini più idonei ad accompagnare la cucina di mare! Dal 9 all’11
maggio si svolgerà la 1ª edizione della Selezione Internazionale
Vini da Pesce, naturale evoluzione della precedente Selezione
nazionale ed unico concorso collegato alla gastronomia marinara
tra quelli che godono dell’approvazione del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Organizzata dall’Istituto
Marchigiano di Tutela Vini in collaborazione con la Camera di
Commercio di Ancona, la Selezione si proietta sullo scenario
internazionale con l’intento di favorire il confronto in un mercato
che parla globale, ma che premia sempre più le terri-torialità e le
identità. Dieci le categorie in gara. Non solo bianchi, ma anche i
rosati saranno in gara per contendersi l’ambito riconoscimento di
“compagno ideale” dei piatti a base di pesce. Ben cinque le
commissioni di valutazione, composte da enologi e giornalisti
prove-nienti da diversi Paesi. La giuria internazionale s’insedierà il
9 maggio prossimo in uno dei più suggestivi angoli della Riviera del
Cònero e, per tre giorni, esaminerà le centinaia di campioni
pervenuti, con il qualificato supporto dell’Associazione Enologi
Enotecnici Italiani. I campioni che conseguiranno un punteggio
pari o superiore ad 80 centesimi, se-condo il metodo di valutazione
dell’Union Internationale des Oenologues, riceveranno il Diploma
di Merito, mentre i primi tre classificati in ciascuna categoria di
appartenenza si aggiudicheranno, rispettivamente, la medaglia
d’oro, d’argento e di bronzo. Il premio spe-ciale “Calice Dorico”
sarà invece assegnato all’azienda che raggiungerà il miglior
risultato in assoluto. La scadenza per la presentazione dei
campioni è il 3 maggio 2012. Durante le fasi di selezione il servizio
sarà assicurato dai professionisti dell’AIS-Associazione Italiana
Sommeliers. Indubbi i risvolti d’immagine che la nuova veste
internazionale della Selezione offri-rà ai produttori dei vini vincitori,
anche per l’adozione di una strategia della comunicazione capace
di garantire notevole visibilità, in Italia e all’estero. Questa originale
“disfida” tra i migliori vini da pesce sarà ospitata da una regione, le
Marche, emblematica per il tema del concorso: una terra disegnati
da un’ondulata distesa di dolci colline avvolte dalla geometrica
trama di vigneti che danno origine a grandi vini. Primo fra tutti il
rinomato Verdicchio, che con il pesce realizza un’intesa perfetta!
La Selezione gode del patrocinio di Regione Marche, Provincia di
Ancona, Comune di Ancona e A.S.P.eA.-Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Ancona per lo svilup-po della pesca e
dell'agricoltura. INFO: info@vinidapesce.it; tel.: +39
(0)731214827; fax: + 39 (0)731 225727
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Il Comune di Santa Teresa Gallura ha organizzato la II Rassegna
eEologica “Lungòni la Porta del Vermentino in Gallura”, che si è
svolta Sabato 7 aprile 2012 nella ridente cittadina costiera
gallurese, il cui antico nome era appunto Lungoni Hanno
parteciptato 14 cantine provenienti dalle Province di Olbia –
Tempio, Oristano e Nuoro, con i loro prodotti negli stand allestiti
nella Piazza principale del paese nella quale è stato anche
predisposto uno spazio ove il famoso enologo Gilberto Arru ha
guidato le degustazioni. La manifestazione ha goduto del supporto
della Provincia Olbia – Tempio e della Associazione Strada del
Vermentino D.O.C.G., di cui il Comune di Santa Teresa Gallura è
Socio, insieme ad altri Comuni, a produttori, aziende e operatori
turistici, alcuni dei quali erano presenti nello stand riservato all’
Associazione. Particolarmente significativa la partecipazione
dell’intera Confraternita del Vermentino di Gallura di Berchidda,
aderente alla FICE Federazione Nazionale dei Circoli
Enogastronomici. Il suo gran maestro Mario Pianezzi cosi si è
espresso. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla riuscita di
questo evento sul Vermentino di Gallura, unica D.O.C.G. della
Sardegna e vero simbolo del nostro terrirorio. Arrivato per ultimo
dalla Corsica attraverso le bocche di Bonifacio ( Bonum facio) a
Santa Teresa verso la fine dell’ 800 e i primi anni del ‘900 in un’isola
che più delle altre regioni italiane era stata funestata dalla fillossera
che aveva distrutto tutti i vigneti, e che si stavano lentamente
reimpiantando su piede americano. I grandi successi in termini di
consensi che il Vermentino di Gallura D.O.C.G. sta oggi ricevendo
a livello nazionale ed internazionale , sono il giusto coronamento di
questo lungo percorso”

alla scoperta di gastronomia e territorio
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GORGONZOLA IGOR
UN GUSTO INIMITABILE. DAL 1935

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

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

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

novità dal mondo della gastronomia

La FICE ancora
ALLA PROVA DEL

CUOCO SU RAI 1

Ennesimo presenza FICE alfortunato programma della Clerici
ha confermato l’attenzione dei media verso il mondo delle
Confraternite Gastronomiche.

Anche la Clerici, dopo Anna Moroni, è entrata a far parte del
nostro grande mondo.
L’evento è stato trasmesso sul canale RAI UNO il giorno giovedi
10 Maggio.

eventi

eventi

Pani da lievito madre
UN CONVEGNO SULL’IMPORTANTE RISORSA GASTRONOMICA ANCORA
TUTTA DA VALORIZZARE CHE TROVIAMO IN TUTTA L’ITALIA
Mercoledì 16 maggio 2012 alle ore 17,30 a Sassari presso
la Camera di Commercio in Via Roma 74, si è tenuto il
Convegno “PANI DA LIEVITO MADRE”. L’evento,
organizzato dall’Associazione Pane al Pane, in
collaborazione con l’Università di Sassari, sostenuto dalle
relazioni di esperti provenienti dalle agenzie regionali
AGRIS e LAORE, ha fatto il punto sul valore del pane a
lievitazione naturale come risorsa economica.
Prosegue l’attività di ricerca ed analisi sensoriale del gruppo
assaggiatori pane, formatosi in sede di Promocamera, attorno al
pane tradizionale a lievitazione naturale. A un anno esatto di
distanza dal precedente convegno su Pane e Salute, tenuto nel
maggio 2011 presso Promocamera Sassari, l’Associazione Pane al
Pane ha promosso un incontro la cui finalità è comprendere il

valore economico che la riscoperta di questo alimento potrebbe
indurre. E’ noto che in più parti del mondo si stanno moltiplicando
le iniziative tendenti al recupero della cultura materiale e
tradizionale, tra cui la produzione del pane a lievitazione
naturale. Oggi appare interessante approfondire come il pane
possa diventare protagonista attivo dell’offerta
gastronomica, quindi testimone naturale di un territorio alla
stregua di un vino, di un formaggio o altri alimenti dalla tradizione,
attivando effetti virtuosi di valore anche turistico.
ll Convegno, aperto alla cittadinanza, agli Enti del territorio, alle
associazioni di cittadini e quelle di categoria, ai cultori del pane, ha
consentito un ampia riflessione sul pane fermentato con il lievito
madre. A termine dei lavori è stata offerta dalla Proloco Olmedo
una degustazione di pani accompagnati da vini ed olio del
territorio.

Associazione
Pane al Pane

incontri culturali
seminari e convegni
tecnica assaggio
degustazioni e corsi
valorizzazione
pani tradizionali

-------------------------------------assaggiatoripane.ss@gmail.com
tel. 329 5814 293

golosità

Biologico, in Italia è sempre “boom”
UNA VIA SEMPRE IN CRESCITA PER MERCATO E BUONA ALIMENTAZIONE

L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che
considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale
fertilità del suolo favorendola con interventi limitati,
promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed
esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi (salvo quelli
specificatamente ammessi dal regolamento comunitario)

La parola "biologica" presente in agricoltura biologica è in realtà
un termine improprio: l'attività agricola, biologica o
convenzionale, verte sempre su un processo di natura biologica
attuato da un organismo vegetale, animale o microbico.
La differenza sostanziale tra agricoltura biologica e convenzionale
consiste nel livello di energia ausiliaria introdotto nell'agrosistema:
nell'agricoltura convenzionale si impiega un notevole quantitativo
di energia ausiliaria proveniente da processi industriali (industria
chimica, estrattiva, meccanica, ecc.); al contrario, l'agricoltura
biologica, pur essendo in parte basata su energia ausiliare
proveniente dall'industria estrattiva e meccanica, reimpiega la
materia principalmente sotto forma organica.
Una dicitura sintetica più appropriata avrebbe forse potuto
essere una di quelle adottate in altre lingue, agricoltura organica
oppure agricoltura ecologica, in quanto mettono in evidenza i
principali aspetti distintivi dell'agricoltura biologica, ovvero la
conservazione della sostanza organica del terreno o l'intenzione
originaria di trovare una forma di agricoltura a basso impatto
ambientale.

golosità

Il biologico esce dalle mura domestiche e conquista nuovi spazi
“pubblici”. Non è più solo una moda di pochi, ma un’abitudine di
spesa sempre più condivisa, che dalle cucine “green” si allarga alla
ristorazione e alle scuole. Nel 2011, infatti, sono cresciuti i
ristoranti con menù “bio” (più 24 per cento), ma anche gli
agriturismi (più 11 per cento) e soprattutto le mense scolastiche
(più 10 per cento). Lo afferma la Cia-Confederazione italiana
agricoltori, commentando lo stato di buona salute di un comparto
che cresce ininterrottamente dal 2006.
Mentre sui consumi convenzionali grava tutto il peso della crisi, i
prodotti biologici continuano a collezionare successi: lo scorso
anno il settore ha segnato un incremento del 13 per cento, a
fronte del calo del 2 per cento dell’alimentare “tradizionale”.
Cifre che raccontano il successo crescente del comparto -spiega
la Cia- e che rendono ancora più evidente l’importanza “storica”
che l’accordo sul “bio” tra Europa e Stati Uniti riveste per il
nostro Paese.
Leader europeo nella produzione biologica, l’Italia da sola fa il 15
per cento del fatturato Ue e il 5 per cento di quello mondiale.
Vale a dire -ricorda la Cia- più di 3 miliardi l’anno, una fetta
significativa dei 20 miliardi che rappresentano il valore del
comparto in Europa e dei 55 miliardi a livello mondiale .
Ecco perché questo accordo di partenariato -continua la Ciaapre nuove grandi opportunità economiche al nostro Paese,
facilitando l’accesso al mercato americano, visto che vengono
eliminati ostacoli significativi, soprattutto per le piccole e medie
imprese agricole. Infatti dal 1° giugno si potrà finalmente
esportare in Usa senza più dover ottenere doppie certificazioni
relative alle rispettive normative “bio” con un duplice onere su
spese, ispezioni e pratiche. Questo significa -conclude la Ciaanche maggiore competitività nel settore e tracciabilità e
trasparenza sui prodotti. A tutto vantaggio dei consumatori.
(Fonte: www.cia.it)

Alcuni marchi di qualità di AIAB, associazione
italiana per l’agricoltura biologica.

cultura gastronomica
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SPECIALE PANE
DALLA PREISTORIA AD OGGI QUESTO ALIMENTO RAPPRESENTA UN DONO
PER UN’ALIMENTAZIONE SENZA TEMPO.

di Tommaso Sussarello
Esiste qualcosa di innegabilmente speciale connaturato
nel pane, si tratta di quell’insieme di qualità formidabili che lo
rappresentano. Il primo contatto è con la croccantezza della
crosta, resa così attraente dal processo di affinamento degli
alimenti che conosciamo come “reazione di Maillard” e che
tende a concentrare il gusto e caramellizzare gli zuccheri. Il naso
poi è investito dal profumo fragrante che viene emanato, boquet
complesso che porta i ricordi della semola di grano e del lievito.
Ed ancora spezzando la forma con le mani scopriamo la
morbidezza, a volte umida, della mollica, che con tutti fattori che
abbiamo elencato investe i sensi in una danza inebriante.
Diffuso in migliaia e migliaia di varianti in tutto il mondo,
originato da molteplici impasti di farina cererale, acqua, lievito e
tanti condimenti questo straordinario alimento costituisce
ineluttabilmente uno dei primi esempi noti di ingegnerizzazione
alimentare. Proviamo allora a ricostruire un ipotetica storia della
diffusione del pane percorrendo un pezzo di civilizzazione umana
con il fine di ipotizzare gli elementi che ne hanno caratterizzato il
vantaggio su altre fonti alimentari. Indubbiamente le prime
esperienze di consumo sono limitate a focacce “azzime”, cioè
senza lievitazione, cotte originariamente su pietre riscaldate. In
seguito i forni a campana hanno consentito la cottura di queste
focacce, in maniera pressochè identica a come ancora avviene
per il pane tandoori o il chapati indiani.
In occasione del mutamento organizzativo che iniziava
con le tribù di raccoglitori-cacciatori per stabilizzarsi nelle prime
civiltà stanziali di agricoltori, l’alimentazione fa quindi i conti con la
novità della possibilità di impiego di numerosi semi di cereali che
integrano le diete postpaleolitiche basate perlopiù su vegetali e
qualche fonte proteica derivante da pesca e caccia. Proprio la

disponibilità di cereali contiene implicito un primo elemento di
vantaggio: si tratta della conservabilità dei raccolti, altrimenti
improponibile nel caso di vegetali a foglia, bacca o frutti, tutti
alimenti assolutamente inadatti a durare nel tempo. Quindi le
prime selezioni di farro, avena, orzo, e tanti altri semi, sono
pronte a due utilizzi principali. Si dispone da una parte di alimento
idoneo alla bollitura diretta per la realizzazione di zuppe, d’altra
parte il cereale è adatto alla molitura per le farine attraverso
primitive macine a pietra. Che fare a questo punto della farina?
Chissà, magari delle puls, polentine idonee ad un integrazione
alimentare adatta allo svezzamento dei cuccioli umani? Forse.
Certamente qualche gastronomo “creativo” di 4-5.000 anni
avanti Cristo ha pensato di far essiccare o cuocere la polentina
spalmandola su pietre roventi, ottenendo così delle focacce
azzime e fragranti dal gusto che già rimandava a quella “reazione
di Maillard” citata all’inizio di questo testo, che i nostri progenitori
avevano imparato a conoscere attraverso un ghiotto arrosto di
carne. E’ nato il pane azzimo!
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Proviamo allora a fare qualche considerazione: in caso di
guerra (ipotesi questa altamente probabile conoscendo la specie
umana) o di caccia, i cosidetti gruppi di “consumatori di focacce
azzime” sono sommamente competitivi rispetto ai “mangiatori
di zuppe&polentine”! Il segreto di questo vantaggio è nascosto
nel fatto che non devono predisporre un fuoco e non devono
perder tempo a cuocere per alimentarsi. Così come ancora oggi
è in uso fare con i pani biscottati dei pastori, era sufficiente
bagnare leggermente le focacce azzime, mangiarle magari con
uno dei nostri strepitosi formaggi italiani e poi riprendere la
battaglia mentre il nemico ancora cercava di cuocer qualcosa da
mettere sotto i denti. Straordinario!
Ma la scoperta miracolosa ancora doveva avvenire.
Questa volta un discendente del “gastronomo creativo” che
abbiamo incontrato prima, dimenticando l’impasto preparato per
le focacce azzime dentro un contenitore notava che questo si
gonfiava alquanto e diventava leggermente acido. Perché
buttarlo? Proviamo cuocere anche questo! Nasceva così, forse
1.500-2.000 anni prima di Cristo, il primo pane lievitato.
Morbido, durevole ed assai più digeribile del pane azzimo proprio
per effetto della fermentazione, cioè di quel processo che a causa
di lieviti e batteri attiva la reazione enzimatica tale da
“predigerire” la massa dell’impasto favorendone l’assimilazione
quale cibo umano.
Il processo di “invenzione” di questo neocibo ha ora
raggiunto la perfezione. Si è passati da una pratica
economicamente poco efficace come la raccolta-caccia,
all’agricoltura. Ciò costruendo un modello produttivo
(coltivazione dei cereali) adatto all’ammasso ed alla gestione delle
crisi alimentari del medio periodo. Ma soprattutto si è
“inventato” un cibo in qualche maniera pretrasformato (il pane
lievitato) evidentemete adatto al sistema digerente della nostra
specie!
Per alcuni millenni quel cibo è rimasto pressochè identico
a se stesso. Il pane si arricchisce di significati e diviene alimento
mitico e allo stesso tempo simbolico perché rappresenta
–inconsapevolmente- il successo dell’uomo sulla variabilità della
natura. La caccia, la pesca sono fortemente legate ad aspetti
imprevedibili, l’introduzione del pane ci permetterà da ora in poi
una forma di nutrimento decisamente più stabile e disponibile.

storia e cibo
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Tipi di cereale, farine, formati sono componenti che
variano di luogo in luogo, le due costanti sono invece la
lievitazione e la sucessiva cottura della massa. Le diverse latitudini
e l’altitudine consentono sistemi climatici locali peculiari, da ciò le
specie cerealicole si radicano fortemete nei territori. La
medesima situazione distingue i “boquet” microbiologici tipici,
caratterizzati da lieviti e batteri che, spesso di specie autoctone,
garantiscono “carattere” ai pani cui daranno origine. Pagnotte di
orzo, di farro e di grano si diffondono dall’Egitto sino alla
Scandinavia.

storia e cibo

Amore e pane, in poesia
Il XIII sonetto d’amore di Pablo Neruda
In questi versi Pablo Neruda paragona la sua donna al pane:
quello fatto con la farina di frumento, con la crosta e la mollica,
e dall’aroma fragrante. Quello amato dal fuoco.

La luce che dai tuoi piedi sale alla tua capigliatura,
la turgidezza che avvolge la tua forma delicata,
non è di madreperla marina, mai d’argento freddo:
sei di pane, di pane amato dal fuoco.
La farina innalzò con te il suo granaio
e crebbe incrementata dall’età felice,
quando i cereali duplicarono il tuo petto
il mio amore era il carbone che lavorava nella terra.
Oh, pane la tua fronte, pane le tue gambe, pane la tua bocca,
pane che divoro e nasce con luce ogni mattina,
beneamata, bandiera delle panetterie,
Nel mondo, si è detto, esistono migliaia di tipologie di pani,
tuttavia un luogo ne vanta la più grande concentrazione di varietà
in un area circoscritta. Probabilmente sono tre i motivi che
consentono alla Sardegna l’innegabile primato. Il primo è la
posizione dell’isola, disposta al centro del Mare Mediterraneo,
esattamente sul 40° parallelo, gode una posizione favorevole per
la coltivazione del grano e dell’orzo. Il secondo motivo riguarda
ancora la posizione, infatti è stata crocevia di incontri-scontri tra
civiltà antichissime che hanno così scambiato e perfezionato la
tecnologia panaria tradizionale. Infine il fattore “insularità” ha
custodito la consuetudine panaria distillandone le evoluzioni in
tempi più dilatati che altrove. Uno studio di Alberto Mario Cirese
parla “arte effimera” per descrivere l’elevatissimo livello
raggiunto sull’isola nella realizzazione dei Pani Tradizionali, dove
l’aggettivo “effimero” decrive quest’arte come inadatta alla
conservazione. Qui osserviamo che la raffigurazione simbolica
raggiunge un livello supremo e di grande fascino per antropologi e
studiosi. Il pane non è solo alimento ma mezzo attraverso il quale
raccontare riti e momenti della vita dell’essere umano. In
Sardegna molte cose hanno ancora il sapore primigenio del mito
e sempre Cirese afferma che la modellazione di pani rende la
figurazione plastica assimilabile alla metrica della poesia in versi.
Oltre i pani di utilizzo funzionale (pagnotte, biscottati, panicontenitore) qui troviamo la più straordinaria declinazione di
significati rituali espressi attraverso un cibo. Pane pischi (pesce)
cerimoniale, sa culumba de pascha, coccoieddu cun s’ou, pane de
cojuados noos, pane de s’affidu, pane de pramma, su pane de
cabude. Questi sono solo alcuni degli svariati tipi di pane in
Sardegna.

il fuoco ti diede una lezione di sangue,
dalla farina apprendesti a esser sacra,
e dal pane l’idioma e l’aroma.
Pablo Neruda

cultura gastronomica
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Ma ritornando alla nascita e diffusione dei pani di funzione
prettamente alimentare, sia in Sardegna che altrove si evidenzia
un comune denominatore che per millenni li ha caratterizzati. La
fermentazione è sempre stata attivata da una “madre”
fermentativa di origine spontanea, dalla dalla notte dei tempi sino
ai recenti periodi della ricerca microbiologica. Questa “madre
acida”, consiste in una colonia vasta ed eterogenea composta da
lieviti e batteri lattici che possiedono la straordinaria capacità di
far fermentare al meglio l’impasto, rendendolo perfettamente
adatto all’alimentazione umana. Ricerche su diete con pane a
base acida hanno verificato effetti intestinali probiotici, quindi
antiossidanti e capaci inoltre di contenere l’innalzamento della
glicemia. Ma tutte queste circostanze positive non sono
altrettanto valide nel caso di fermentazioni con lievito di birra. In
quest’ultimo caso la lievitazione, se pure rapida, è assolutamente
inefficace ad approntare pani fragranti e correttamente nutrienti
come quelli della tradizione.
Il fenomeno positivo di questi ultimi anni è proprio il
rinnovato interesse verso la forma di fermentazione tradizionale
con “madre acida”. Appassionati e piccoli produttori portano
avanti incessantemente in tutta Italia incontri di panificazione
tipica. Si ritorna allo scambio della pasta madre tra i
neopanificatori con efficace esito materiale e simbolico, attività
celebrata anche in occasione di un grande evento nazionale nel
2011. Sappiamo che i processi di modifica delle abitudini
alimentari durano decenni, ma i segnali di interesse sono
assolutamente concreti e possiamo concludere positivamente
affermando che anche i panificatori professionisti iniziano a
mostrare coinvolgimento verso questo virtuoso ritorno alla
tradizione, con sicuro giovamento del gusto, della salute e della
durabilità del pane.

la Confraternita CNOS a Sassari dal 2010 tra i suoi impegni
promuove progetti ed incontri a favore del pane tradizionale.

Recentemente è nato il nuovo gruppo Pane al Pane.
Composto da specialisti, opera sui pani a fermentazione con
pasta madre sia attraverso corsi di analisi sensoriale che
incontri culturali e consulenza.
contatti:
tel. 3295814293
email. assaggiatoripane.ss@gmail.com
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LA FICE E’ UN ORGANIZZAZIONE DI
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

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

Cenai con un piccolo pezzo di focaccia,
ma bevvi avidamente un’anfora di vino;
ora l’amata cetra tocco con dolcezza
e canto amore alla mia tenera fanciulla..
Anacreonte (circa 570 a.C. – circa 485 a.C.)

