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“È sempre con grande piacere che saluto
pubblicazioni come questa che avete tra le
mani, perché sono un elenco utile, sono storie interessanti, sono contatti che ci servono per accendere la scintilla giusta. Sono
un piccolo, ma importante mezzo per rinsaldare il nostro rapporto con i territori in
cui viviamo e con quelli che occasionalmente ci ospitano. Sono il modo più piacevole e costruttivo di vedere la nostra Italia,
attraverso le lenti di ciò che antichi e nuovi
savoir faire hanno prodotto nel tempo. Una
sedimentazione di ricchezza che molti non
considerano più tale, additando coloro che
ci tengono e la vogliono conservare come
passatisti o nostalgici senza speranza. Per
me invece questa è la strada del futuro:
passatista è chi continua a proporre modelli industriali per l’agricoltura, non rendendosi conto che è proprio quella una
visione antiquata, che già ha compromesso
troppo del nostro patrimonio, e che non si
è dimostrata utile alla causa di chi invece
il nostro territorio può curarlo e renderlo
un bene culturale ogni giorno: i contadini
e gli artigiani del cibo”.
Dalla Presentazione di Carlo Petrini
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Presentazione

territori d’Italia, con i loro paesaggi, con le loro agricolture, cibi e tradizioni gastronomiche, con l’umanità che le
mantiene vive e produttive, sono forse il più grande bene culturale italiano. Il più grande motore di diversità: ovvero l’essenza
del nostro essere italiani, uniti nelle differenze. Una continua
spinta creativa, la nostra diversità, che ci ha regalato capolavori di cultura materiale che tutto il mondo ci invidia.
Come tutti i nostri beni culturali, anche questi sono in pericolo
per via di politiche poco sagge, o una sufficienza che spesso relega tali tesori in un ambito folkloristico, fuori dall’economia che
conta, quando invece ci dicono e ricordano continuamente chi
siamo, mentre sono realmente in grado di produrre ricchezza. È
vero che termini quali territorio, tradizione e paesaggio sono
ovunque, sulla bocca di tutti, il più delle volte usati a sproposito
e senza un visione chiara, proiettata nel lungo periodo, in grado
di conservare, far rinascere, innescare un’ulteriore evoluzione.
La pubblicistica si spreca su queste tematiche, ogni territorio fa
vanto delle sue specificità con ricchi dépliant o manifestazioni di
paese, e intanto l’agricoltura italiana è sempre più in crisi, alle
prese con le conseguenze nefaste di una bramosia produttivistica che ha fatto più danni che altro, omologando a tutto spiano
e riducendo in condizioni critiche le imprese agricole.
Siamo in un momento delicatissimo, in cui, se davvero siamo
consci della fondamentale importanza della nostra gastronomia, della nostra agricoltura, del nostro territorio, dobbiamo
urgentemente fare qualcosa per invertire la rotta. La buona
notizia è che non è il caso di aspettare che si muovano istituzioni e forze politiche ufficiali, è sufficiente un impegno individuale
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e quotidiano che oltretutto può regalarci anche grandi piaceri.
“Mangiare è un atto agricolo” ha scritto il mio amico, contadino e poeta Wendell Berry. Ed è un atto politico, un atto ecologico, un atto culturale. Con le nostre scelte orientiamo la produzione. Se cominciassimo tutti a prediligere nella nostra spesa
quotidiana i prodotti locali e di stagione, se davvero conoscessimo le tradizioni dei luoghi in cui viviamo, potremmo imprimere una svolta epocale.
Dunque è sempre con grande piacere che saluto pubblicazioni
come questa che avete tra le mani, perché sono un elenco utile,
sono storie interessanti, sono contatti che ci servono per accendere la scintilla giusta. Sono un piccolo, ma importante mezzo
per rinsaldare il nostro rapporto con i territori in cui viviamo e
con quelli che occasionalmente ci ospitano. Sono il modo più
piacevole e costruttivo di vedere la nostra Italia, attraverso le
lenti di ciò che antichi e nuovi savoir faire hanno prodotto nel
tempo. Una sedimentazione di ricchezza che molti non considerano più tale, additando coloro che ci tengono e la vogliono
conservare come passatisti o nostalgici senza speranza. Per me
invece questa è la strada del futuro: passatista è chi continua a
proporre modelli industriali per l’agricoltura, non rendendosi
conto che è proprio quella una visione antiquata, che già ha
compromesso troppo del nostro patrimonio, e che non si è
dimostrata utile alla causa di chi invece il nostro territorio può
curarlo e renderlo un bene culturale ogni giorno: i contadini e
gli artigiani del cibo.
Carlo Petrini
Presidente onorario Slow Food
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upponete dunque, supponete che tutto il grano, l’avena, i piselli, le patate, siano per un prodigio annientati
e distrutti. Qui dove siamo noi, capite, in questa regione. C’è un
grande steccato costruito intorno a noi, supponiamo. Nessuno
può oltrepassare lo steccato, supponiamo, e tutti i frutti della
terra sono distrutti, non rimangono che questi prodotti selvaggi, quest’erba. Sarebbe finita per noi? […] Le cose andrebbero
male per un po’. Lo ammetto. Devo ammetterlo. Non c’è da
nasconderselo. Sarebbe dura. Più di una pancia grassa diventerebbe magra. Ma non sarebbe finita per noi. Io dico di no”.
Questo fa dire Sherwood Anderson, straordinario scrittore
americano, in Winesburg, Ohio (Einaudi 2011), al protagonista di un suo racconto. Ebbene sì. Un giorno se anche un
giorno tutto dovesse sparire, qualcosa rinizierebbe e
rinizierebbe da qui, dal nostro bisogno di mangiare, dalla nostra capacità e dal nostro desiderio di reinventare una cucina da
quello che abbiamo. Dai nostri piccoli steccati territoriali. Il
cibo non morirà mai. Perché non muore il nostro bisogno di
nutrimento e sopravvive sempre un gusto speciale che è quello
di rendere speciale quello che mettiamo in bocca. E tante
pagine dei memoriali e dei grandi libri della letteratura cosiddetta concentrazionaria, penso allo scrittore russo Salamov
ora, lo testimoniano ampiamente. È possibile fare pasti lauti
con il poco.
Quando ero piccolo, mentre altri sognavano spazi astrostellari
e scafandri, pensavo di voler fare “da grande” l’agricoltore o
almeno di vivere in campagna. Poi, invece, mi sono laureato in
lettere con una tesi su un cantore del mondo contadino quale è
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Tonino Guerra. Per sublimazione alla vita a Roma, una
metropoli, e a un lavoro che poco ha a che fare con la terra, ho
iniziato a tenere una rubrica dedicata ai piccoli (o grandi)
prodotti della nostra economia rurale. Le pagine che state per
leggere sono il frutto di un lavoro di quattro anni su Credito
Cooperativo, la rivista delle Banche di Credito Cooperativo e
Casse Rurali.
Il nesso solidissimo tra le economie di scala piccola e media
dell’agroalimentare e queste banche territoriali, cooperative e
mutualistiche, non credo meriti troppe spiegazioni, non fosse
che per il nome. Sono pagine nate, sia detto dall’inizio, da uno
“scoutaggio” parziale (anche se avanza inesorabilmente e vorrei dire: senza rischio di esaurimento di temi) dei tanti soci o
clienti di queste banche produttori di qualità edibili. Si impernia su una rete di scambi e viaggia con le zone che descrive.
Pagine che sono qui a dirvi che andare a cercare il buono e il
bello del nostro Paese è più che opportuno. A dirvi che dentro
ogni steccato c’è la salvezza della diversità e del gusto.
Roberto Carvelli
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IL MUSEO DEI CUOCHI
A VILLA SANTA MARIA
È unico nel suo genere questo
museo a Villa Santa Maria, non
lontano da Tornareccio, dedicato
alle testimonianze raccolte dei
cuochi di questo comune in giro

per tutti i grandi alberghi del
mondo e case nobiliari nei
secoli. Interessante è la sezione
dedicata alle antiche origini
dell’arte culinaria nella Valle
del Sangro e a maccaronari
e pastari.

MIELE DI TORNARECCIO

Più api che abitanti
l conto è presto fatto: 2 mila abitanti, 10 mila arnie. Le api
a Tornareccio sono di casa. O meglio: sono le case. Un piccolo paese in provincia di Chieti, situato nei pressi delle sorgenti del torrente Osento, sul versante orientale di Monte Pallano,
da dove parte un decimo della produzione italiana del prezioso
nettare e dove gli apicultori sono una delle principali ragioni di
vita, non solo economica. Il sindaco del paese abruzzese, Luigi
Iacovanelli, che fa parte anche del direttivo del consorzio di paesi di Le città del miele, ci fa da cicerone e ci spiega come “fin dal
1890 a Tornareccio è attestata la presenza di apicoltori stanziali e, anche se con raggio breve, nomadisti (quelli che trasportano le arnie in altri luoghi per godere di altre fioriture e fare il miele fuori casa, ndr). Poi, dal 1970, il nomadismo diventa una pratica più consistente e ora si può dire che è nomadista la parte
più rappresentativa dei produttori”. Quella parte che a Tornareccio è formata da circa dieci
aziende delle trenta presenti.
Aziende, queste più grandi, dove
trovano impiego, per quanto
per via famigliare, 4 o 5 persone almeno. “Per le altre – spiega il sindaco – dovremmo parlare di integrazioni di guadagno”. Ma in ogni caso ci stiamo riferendo a una realtà produttiva che se non è primaria, poco ci man-
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Veduta di Villa Santa
Maria con la neve.

ca. E di certo primaria lo è se si guarda all’indotto.Tra i produttori, tanti, intervistiamo Luigi Tieri, che con la sua azienda Apicoltura Tieri ha creato una linea diversificata: “La nostra varietà
dei mieli è ampia e segue il
ritmo delle fioriture e del nomadismo dei suoi produttori: agrumi (fioritura in Calabria), eucalipto (Agro Pontino), millefiori (Tornareccio)”.
Ma anche castagno, timo ed
erica sono qualità della commercializzazione di questo
produttore di miele. Seguendo la scia delle api e il profumo del miele andate a Tornareccio, il paese più dolce
d’Italia.
www.cittadelmiele.it
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IL MUSEO DEL LUPO
AD ARSITA
“Homo homini lupus”
sentenziava Hobbes. Chi ce lo
avrebbe detto che di uomini ne
sarebbero rimasti così tanti
e di lupi così pochi? Le profezie

spesso si avverano al contrario.
E allora ecco che conquista un
senso conservativo la visita al
museo del lupo ad Arsita
(Teramo), uno spazio di
informazione e sensibilizzazione
su quest’animale che fa da

SALUMI E FORMAGGI DEL PARCO E DINTORNI

Gran Sasso, gran gusto
l papà Giuseppe, la mamma Adina, il figlio Corino e le figlie
Angelamaria, Piera Pia, Milva e, naturalmente, Fulvia:
ecco i nostri eroi. I Salumieri di Castel Castagna (che è anche
il nome del comune dove ha sede lo stabilimento). E Fulvia è la
portavoce di questa simpatica realtà in provincia di Teramo, a
Basciano (la sede amministrativa della ditta). È proprio con lei
che parliamo. Ci racconta dei suoi “suinetti” con parole entusiaste e famigliari: “Una razza mista – racconta – per una
migliore selezione di qualità delle carni che sono tutte rigorosamente di provenienza aziendale. Abbiamo creato una piccola
filiera che va dall'allevamento, alla macellazione, al sezionamento delle carni, alla tritatura, alla insaccatura, finendo con la
stagionatura dei salumi, filetto, lonza, prosciutto. La nostra è la
storia di una passione famigliare che si tramanda
e che nel 1970 vede effettivamente la luce. Ma
è solo nel 1993 che la ditta acquista la configurazione attuale”. Quelli de I Salumieri sono
prodotti di grande qualità e anche quantità –
la ditta di Castel Castagna, in questi anni, ha
accresciuto la propria produzione: un prosciutto
saporito, lonze, salumi tradizionali abruzzesi che
hanno il gusto della concretezza e la lealtà delle montagne che
fanno da sfondo. Quelle del Parco Nazionale del Gran Sasso e
dei Monti della Laga. Anche se non possono vantare (il comu-
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presenza fascinosa e fugace
del parco. Un po’ il suo simbolo.
Un po’ anche il simbolo
di un’amicizia controversa
e contrastante. Quella tra homo
e lupus. A discapito dell’ultimo.
www.gransassolagapark.it

ne, tra l’altro, è fuori dall’area) il marchio del parco che invece
impreziosisce il lavoro del signor Ovidio e figli della Casearia
del Colle. “Il territorio è tutto” spiega Ovidio Romualdi “quel
microclima speciale che rende i nostri formaggi unici. Noi lavoriamo soprattutto latte di mucca, di pecora e misto proveniente da capi stanziati in media e alta montagna nel Parco”.
Il tema della quantità e della qualità è nell’ordine degli interessi anche di Luigi di Furia uno dei tre fratelli della Sapori del
Gran Sasso srl con sede a Pietracamela che opera anche essa
in questo territorio: “Il tema della qualità” dice “ci è chiaro e
lo teniamo in massimo conto da sempre. Da quel punto di vista
si può dire che abbiamo già fatto quanto in nostro potere. Se
dovessi individuare una strada per il nostro miglioramento sce-

glierei senza dubbio quella della quantità. Ci siamo diversificati per stabilimenti e lavoriamo sia salumi che formaggi, riprendendo la tradizione della nostra zona. Il patrimonio caseario
della nostra azienda deriva, infatti, sia dalle consuetudini e tecniche di lavorazione, sopravvissute nel tempo, che dall'alta qualità del latte conferito quotidianamente dai pochi pastori rimasti nel territorio. Le differenti tipologie di formaggi prodotte
Abruzzo
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Il prov rbio
CIELE CHI ILLUCE,
C AT T I V E T E M B ' A D D U C E
C I E L O C H E I LL UM I N A
P O RTA C AT T I V O T E MP O
(proverbio abruzzese)

dipendono essenzialmente dal tipo di pascolo le cui erbe attribuiscono particolari sapori e odori al latte di mungitura”.
Ma torniamo a Fulvia Di Bernardo, una di cinque tra fratelli e
sorelle, che con mamma e papà, segue la ditta di famiglia:
“Come dicevo, la nostra è una delle poche aziende agricole esistenti con filiera completa” dice Fulvia. “Quello del maiale è un
settore molto particolare in quanto la carne del suino costituisce un mercato oscillante. Per stabilizzare abbiamo creato la
filiera completa. Ma il vantaggio è anche quello di avere un prodotto molto selezionato, della cui qualità possiamo dirci certi e
che ci ha procurato l’attenzione anche della Rai che è venuta a
riprendere i miei maialetti che grufolano all’aperto”.
www.isalumieri.it
Casearia del Colle – Piana Santa Lucia
64040 Cortino (TE) – Tel. 0861 64214
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LA CHIESA DI TERLANO
Nel centro del paese di Terlano
si trova la chiesa parrocchiale
di impianto tardogotico.
Al suo interno, si conservano
degli interessanti affreschi
gotici, datati al XIV secolo

e appartenenti alla cosiddetta
Scuola di Bolzano.
Il campanile, alto 75 metri,
risale invece al XVI secolo,
ma è stato ricostruito alla fine
dell’Ottocento.

ASPARAGO BIANCO DI TERLANO

Regina Margarete
Terlano siamo 17 produttori, coltiviamo 10 ettari e la
produzione annua è sui 60 mila chili”. È Georg
Höller, produttore e presidente della locale Cantina sociale, a
darci i numeri dell’asparago bianco che si coltiva in questo
comune della provincia autonoma di Bolzano.Terlano è nota per
la produzione di asparagi, ai quali è dedicata una sagra in primavera e anche per la produzione di vini bianchi, su tutti il
Terlaner. Ma la produzione di mele è l’attività agricola prevalente pure grazie alle cooperative di trasformazione. Parliamo di 800
ettari di frutteti e 170
di vigneti. Ritornando
all’asparago, diciamo
subito che, per questo
ortaggio, è importante
scegliere il terreno giusto, perché solo 200 ettari sono adatti alla colUn momento
della semina
tivazione. Sono terreni in cui non si trova nesdegli asparagi
di Terlano.
sun sasso e per questo sono piani e hanno una
bella forma. “Inoltre – spiega Höller – per una buona asparagiaia è importante cambiare terreno ogni 8 anni circa e
sceglierne uno dove per almeno 20 anni non siano stati coltivati gli asparagi. Il terreno deve avere un buon rapporto tra

“A
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La ric tta
ASPARAGI
CON CAMEMBERT
Ingredienti per 4 persone:
2 kg di asparagi,
300 gr di camembert,
50 gr di parmigiano,
20 gr di burro, 1 cucchiaio
di erba cipollina.

Preparazione
Bollire gli asparagi (15-20
minuti), farli sgocciolare per
bene e porli in una pirofila.
Coprire gli asparagi con
parmigiano e camembert,
guarnendo il tutto con un po’
di burro e fare gratinare in
forno. Prima di portare in
tavola cospargere il piatto
con erba cipollina.

sabbia e argilla e deve essere ben drenato, la pianta non vuole
l’acqua ferma e generalmente i campi d’asparagi sono in
mezzo ai frutteti”.
Ma per continuare a parlare di asparagi bisogna fare riferimento alla Cantina sociale che, come ci spiega il suo presidente,
“raccoglie e fa convergere tutti i produttori che ne sono soci,
oltre a garantire per l’autenticità degli asparagi di Terlano
insieme a Arbeitsgemeinschaft Spargelbau Terlan. Nella
Cantina viene fatta anche tutta la lavorazione e la vendita dell’ortaggio”. Il disciplinare è severo: è obbligo per i produttori
portare la raccolta ogni 2 ore. “In cantina ci sono dei sistemi
con cui si può abbassare subito la temperatura a 1 grado, così
gli asparagi mantengono di più il loro sapore. La scelta viene
fatta ogni giorno, socio per socio, e il pagamento per il produttore dipende dalla percentuale delle scelte”. Già cento anni fa
a Terlano si coltivava l’asparago che è legato, quindi, alla ricca
tradizione del paese.
Il 5 aprile si celebra qui la festa di primavera legata a questo
frutto per il quale si è cercato di dare un nome alla congiunzione con la storia, e il nome è Margarete, come l’ultima reggente del vecchio Tirolo, Margarete Maultasch, che secondo
la tradizione amava recarsi spesso nell’antico castello sopra
Terlano.
www.kellerei-terlan.com
Alto Adige
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MERCATINI NATALIZI
IN ALTO ADIGE
Sì, ovunque i mercatini natalizi
sono belli ma permettiamoci di
dire che, mai come nella
provincia di Bolzano, Laces
compresa, lo sono.

Una ricchezza nota ovunque,
fuori e dentro l’Italia.
Se poi aveste voglia di fare

FORNO EGGER

Il nostro buon pane quotidiano
redrag Matvejević (Mostar, 1932), professore emerito
noto per il suo lavoro sul Mediterraneo, ha scritto Pane
nostro (Garzanti), un saggio sull’alimento che tutto tiene intorno, come fosse il centro di un cerchio. Almeno della nostra cultura alimentare. E non solo. Spieghiamo il “non solo”. Il pane
è nella tradizione giudaico-cristiana (ma non in quella coranica) la metafora principale del ricevere: “Io sono il pane della
vita. Chi viene a me non resterà mai affamato” dice il Cristo e
Paolo, nelle Lettere, scrive “Come il pane è uno solo, così anche
noi che siamo tanti costituiamo un solo corpo; siamo infatti
partecipi di un solo pane”. Ma c’è un prima di Cristo e siamo
nel mondo greco – Omero, Pitagora (“L’universo comincia con
il pane”), Sofocle – e in quello romano – Virgilio, Orazio,
Giovenale (“panem et circenses”). Matvejević, da grande conoscitore della Mitteleuropa, scrive anche dei pani nati nella tradizione del Natale in area di lingua tedesca declinando una
genealogia dei brot: “Forse in nessun altro posto ce n’erano
così tante: Mischbrot, Weizenbrot, Roggenbrot, Vollkornbrot,
Steinofenbrot, Holzofenbrot e molte altre ancora, varie e diverse, talvolta con strani nomi come il Pumpernickel o il famoso
Brezel”.
La parola pane ha, dunque, significati secondi, ulteriori, metafisici. Come di una specie di alimento-totem. Alimento che ha origini già nell’alimentazione dell’homo erectus e che prosegue il
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un’esperienza “più alta”,
visto il periodo, alla Malga
Enzian (2061 metri), in Val
Venosta, all’interno del Parco
Naturale dello Stelvio, si tiene
il più alto Mercatino di Natale
delle Alpi.

Cosa comprare?
Candele, ceramiche, statue
in legno e presepi, guanti di
lana e pantofole in feltro.
E, se avete un buco allo
stomaco, pane a parte: strudel,
pan pepato, biscotti, vin brulè.

processo di perfezionamento presso gli Egizi e gli Ebrei (sia
pure in versione azzima ovvero non lievitata). Siamo in area
altoatesina, per la precisione a Laces, dove opera il forno Egger.
Il Signor Horst, al momento in cui ci sentiamo, ha a che fare
con quella meravigliosa testimonianza di fede, tradizione e cultura popolare che sono i mercatini natalizi. Cultura anche
gastronomica. Molto da fare, quindi.
La Bäckerei Egger si attiene ad antiche ricette tramandate dai
propri antenati seguendo il filo
lungo della tradizione. La scelta dei prodotti migliori per offrire qualità e genuinità. In
particolare lo Schüttelbrot,
pane croccante a lunga conservazione, fatto di farina di segale con quel caratteristico sapore delle spezie (cumino, finocchio
e tiganella). Originariamente
era un tipo di focaccia fatta solo
con chicchi schiacciati e cotti su pietra calda; il lievito di pasta
acida venne usato solo più tardi. Ora è il classico “compagno di
merende” dello speck e, per gli Egger, un prodotto destinato anche all’esportazione in tanti Paesi del mondo. “Nel nostro sito
– spiega il signor Horst Egger – a rimarcare l’importanza dei gesti oltre che quello degli ingredienti abbiamo scritto ‘è nella punta delle dita che si nasconde l’anima del panettiere e dalle sue
mani ne esce l’esito’. La nostra filosofia è fare come è sempre
stato fatto, utilizzando i migliori prodotti, per offrire la migliore
Alto Adige

23

Il prov rbio
TUTTI I GUAI SON GUAI,
M A I L G U A I O S E N Z A PA N E
È IL PIÙ GROSSO.

Schüttelbrot

Pane alla frutta

Vinschger Paarl

qualità di un pane ‘lavorato a mano’. Inoltre il marchio Qualität
Südtirol, che contraddistingue anche la nostra azienda e che può
essere utilizzato esclusivamente dai panifici e dalle aziende con
sede in provincia, significa, in termini pratici, che essi devono dimostrare di produrre, confezionare e commercializzare i loro prodotti esclusivamente all’interno dell’Alto Adige. Dal punto di vista qualitativo il pane e i suoi derivati devono rispettare norme
igienico-sanitarie ed essere prodotti con ingredienti certificati, di
provenienza e tradizione locali. Ulteriore requisito per la concessione del marchio è l’impasto a base di ingredienti naturali, senza l’utilizzo di conservanti e additivi chimici”. E se il Natale da
queste parti è quasi sempre bianco il pane può spesso essere nero.
www.eggerbrot.com
www.brot.org
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Da l gg r
LA POESIA
DI ALBINO PIERRO
Albino Pierro (Tursi 1916 –
Roma 1995), poeta dialettale
più volte in lizza per il Nobel
alla letteratura, merita
sicuramente di essere

riscoperto ma anche scoperto
da chi ancora non ne avesse
sentito neppure il nome. In
questa poesia, “Metaponto”,
celebra la bellezza
taumaturgica di tanti piccoli
paesi lucani.

IL CANESTRATO DI MOLITERNO

La valle dei formaggi
ndrea Di Consoli è uno scrittore giovane che conserva su
di sé, sia pur con leggerezza, le tracce della grande tradizione della letteratura della sua regione, tanto che ti aspetteresti di poterlo trovare già in un’antologia o in un libro di scuola nonostante sia nato nel 1976.
L’“essere lucano” finisce per apparire in lui come una definizione inoppugnabile, ma senza ristrettezze strapaesane. E se si
deve spendere per la sua terra – come nei suoi libri, ad esempio
Il padre degli animali (Rizzoli) – lo fa a tutto tondo:
“Paesaggisticamente parlando, la Lucania è una delle poche
regioni complete, ma se devo pensare alla cucina credo che l’aspetto saliente della mia regione finisca per essere il suo lato

A
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U jalle hè cantète.
Cché aspèttese?
Ièsse dafore e zumpe:
già nd'i strète
di stu paìse zinne c'è nu sòure
ca sànete i cichète.

Il gallo ha cantato.
Che aspetti?
Esci fuori e salta:
già nelle strade
di questo paese piccolo
c'è un sole
che sana i ciechi.

selvaggio. E va al di là delle sue materie prime, tutte coltivate
in modo naturale. Lo vedi anche da come un cuoco maneggia
la carne o una patata”. Vorremmo partire da questa “lucanità”
per parlare di un formaggio di queste parti: il Canestrato di
Moliterno.
Siamo nel territorio dell’Alta Val d’Agri, da sempre famoso per
la stagionatura dei formaggi di cui il Canestrato rappresenta
uno dei prodotti di eccellenza.
Un’area peculiare dove si trovano affiancati pozzi petroliferi e
agricoltura di qualità. Il Canestrato, che ha ottenuto l’Igp
nazionale e aspetta quella europea, è un formaggio prodotto
stagionalmente con latte di pecore e capre allevate prevalentemente a pascolo brado. Il disciplinare vuole che il latte di capra
stia tra il 10 e il 30%.
La lavorazione del latte acquista una connotazione particolare
per via della pressatura della cagliata, fatta a mano all’interno
di canestri (fuscelle è il termine dialettale), da cui il nome del
formaggio. A pasta dura uniforme, è di colore giallo paglierino,
Basilicata
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FAVE E CICORIE
Ingredienti:
400 gr di fave secche,
1 kg di cicoria,
aglio, olio di oliva,
sale.

Preparazione
Lasciare a bagno le fave per
una nottata. Cuocerle in
acqua salata e, quando
cominciano a disfarsi, girare
a lungo con un cucchiaio
di legno fino a ottenere
una purea.
Pulire la cicoria lavandola
accuratamente e lessarla in
acqua salata abbondante, poi
unirla alla purea e condire il
tutto con olio di oliva crudo.

in forme di 2 o 3 chili con una
stagionatura di circa otto
mesi. Gli anni – quelli della tradizione – sono duecento e forse
più, quindi non è una piccola
storia quella del formaggio di
Moliterno, nome che secondo
alcuni etimi verrebbe dal latino mulgere (ovvero mungere), con
una memoria della stagionatura che risalirebbe al ’700.
Consorzio di Tutela del Pecorino Canestrato di Moliterno
stagionato in fondaco
Via Roma – 85047 Moliterno (PZ)
Tel. 0975 668061 – Fax 0975 668061
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SAGRA
DEL FICO D’INDIA
Tradizionalmente nel mese di
settembre, la Sagra del fico
d’India a Scandale (toponimo
greco con un’omonima città
nell’isola di Lesbo), che per

l’occasione viene addobbata in
pompa magna, fa da attrazione
per i paesi circostanti.
Occasione per scoprire come da
questi frutti possano nascere
tante preparazioni: dai dolci
tipici al risotto, dal gelato al

NERO DI CALABRIA

Maiali spaziali
ccoci in Calabria. In uno spazio ben preciso, quello
descritto da alcuni paesi del crotonese (Cotronei, Torre
Melissa, Rocca di Neto e altri) e parliamo di un maiale ben preciso, il cosiddetto Nero di Calabria: una razza autoctona di cui
si era persa la cura dopo un periodo d’oro coinciso con i due
secoli precedenti (ma le tracce arrivano al 1600) e che ora il
signor Natale Carvello, un allevatore produttore di Scandale,
sta cercando di rimettere in circolo di riproduzione allo scopo,
in generale, di costituire una filiera produttiva completa, dall’allevamento del suino nero alla trasformazione e commercializzazione del paniere di prodotti derivati. Realizzando una realtà
produttiva moderna ed innovativa che possa contribuire alla
crescita economica e occupazionale del territorio e alla salvaguardia dell’identità territoriale per dare impulso all’economia
rurale tutelando la biodiversità e creando nuove occasioni occupazionali”.
Per quanto riguarda
la produzione, l’elenco è ricco: prosciutto, soppressata, ’nduja, capicollo,
pancetta, guanciale, lardo e gelatina.
“All’inizio – raccon-

E
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liquore tutto rigorosamente a
base di fico d’India.
Forse non tutti sanno che questa
pianta da frutto è originaria del
Messico e arrivò in Europa
intorno al 1493, anno del
ritorno a Lisbona della

spedizione di Cristoforo
Colombo.
Anche se la prima descrizione
dettagliata che ci è pervenuta
risale al 1535.

ta Carvello – erano 200
i produttori-allevatori
interessati. Di quelli,
per ora, solo quattro o
cinque hanno iniziato
ma siamo ottimisti per
il futuro”. Il Nero di Calabria è un animale che rischiava l’estinzione. “La riproduzione è basata su accoppiamenti naturali, l’allevamento allo stato brado con l’aggiunta di un’integrazione di cereali da noi prodotti. In autunno i maiali vengono alimentati in vaste aree boschive recintate, situate nella fascia
pre-silana del Marchesato”.
www.suinonerodicalabria.it
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SIBARI
E I SUOI SCAVI
Sibari, che secondo alcune fonti
sarebbe stata fondata verso il
720 a.C., era la più antica
colonia greca delle cosiddette
“achee”, e uno dei più antichi

insediamenti greci in Italia
meridionale.
In ragione di ciò offre un
substrato di rilievi archeologici
di grande ricchezza.
Come di una città stratificata su
città, che starebbe bene nel

RISO DI SIBARI

Chicco del Sud
alabria a sorpresa. Calabria di colture di riso, acquitrini.
Chi lo penserebbe? 600 ettari in continua crescita e 3540 mila quintali di risone prodotto nella Piana di Sibari che viene riconosciuto, dalle più importanti riserie italiane, di alta qualità. Ma tutto questo ha una storia poco nota ed è quella di una
lontana bonifica che ha risparmiato l’areale facendone microclima perfetto per la coltivazione di questo prezioso cereale. Coltivato dal 1815 anche per opporsi alla desertificazione della Piana e per tenere basso il tasso di salinità (nei soli comuni di Corigliano, Cassano allo Ionio e Villapiana sono stimati in oltre 4
mila gli ettari interessati dalle risalienze saline) che troverebbe
notevole giovamento dalla coltivazione del ceUno scorcio
reale, ha una storia di resistenza, dunque, che di risiera a Sibari.
non finisce nelle sole
leggi della natura, ma
anche nella volontà precisa di essere un esempio di legalità.
Ne parliamo con il professor Mario Rogato
che segue un progetto di
conoscenza dei prodotti tipici della Sibaritide:
“La nostra è un’area

C
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campionario immaginifico
de Le città invisibili di Italo
Calvino. La chiameremmo
“rovine su rovine”
o “strati di tempo”.
Moneta incusa di Sibari
(550-510 a.C.).

speciale fatta di coltivazioni di clementine, mapo, liquirizia, pomodorini e altro ancora. Un’eccellenza che merita di essere trasmessa”. Ma rimmergiamoci nel riso
calabro e torniamo a quei 562 ettari – per la precisione – di risaie che producono una quindicina di varietà di riso (sia di tipo
Indica che Japonica), tra queste risoni particolari, come quelli
aromatici, che trovano difficile allocazione agronomica in altre
zone risicole italiane proprio in ragione di questa particolarissima enclave naturale che altrove non esiste.Tra le principali aziende che producono riso nella Piana di Sibari c’è la riseria Magisa srl con 250 ettari di risaie e quattro varietà di riso lavorate: due di tipo Indica (Gange e Thaibonnet) e due di tipo Japonica (Balilla e Karnak).
Quest’ultima con la Carnaroli è alla punta dell’azienda di Villapiana che lavora anche il Balilla, il Baldo, il Roma, il Volano, il Lido, l’Arborio. La Magisa,
nata nel 2004 da cinque imprenditori coraggiosi, è
operante dal 2006 e produce 15 mila quintali annui
di riso. Mario Rogato ricorda che questo è un prodotto che nasce e si raffina qui “grazie a un opificio adibito alla lavorazione. Il sistema di lavorazione di tale riseria è di tipo del tutto
artigianale proprio per mantenere quelle che sono le tradizioni della lavorazione del riso, ma soprattutto non modificando
le sostanze organolettiche e nutritive del prodotto”. Un prodotto che nasce ed esce da dove non ti aspetteresti.
www.risodisibari.com
C.da Santa Maria, Zona Industriale – 87076 Villapiana (CS)
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RITI PASQUALI
A CITTANOVA
La Pasqua è particolarmente
sentita a Cittanova. Altari
allestiti con pane azzimo, spighe
di grano, pane e vino, visita ai
sepolcri, la processione della

Croce e quella dei Misteri, sono
solo alcuni dei rituali. Poi la
cosiddetta menza missa, una
cerimonia in cui viene deposto
dalla Croce il Corpo del Cristo
Morto e consegnato alla Madre
Addolorata e l’Affruntata in cui

SGUTA DI PASQUA

In principio non era l’uovo
a Pasqua non è solo destinata a santificare il dominio
incontrastato dell’uovo di cioccolato o della colomba sul
resto. Basta calarsi nella variabile delle tradizioni dei territori
regionali per scoprire quante pasticcerie producano in questo
periodo tipicità dolciarie. Forni che a tutt’andare partoriscono
pani votivi o biscotti per le mense festive. Ad esempio la sguta
– in dialetto ’nguta – dal greco augotòs (ovale), una caratteristica preparazione calabrese del periodo che precede Pasqua.
Abbiamo detto “greco” e non possiamo dimenticare che tutta
l’area di cui parliamo è ancora nota ai molti come la cosiddetta Magna Grecia. Luoghi che riverberano libri di filosofia e cultura antica.
La sguta, molto diffusa nell’area di Siderno e zone limitrofe, forse
principierà da così lontano e di certo non fa
La sguta
mancare la simbologia sulle origini e sulla ree a destra
surrezione dell’uovo, qui inserito fresco e intero ’ u panareddu
del forno
nell’impasto e cotto al forno. Due degli artefici Sorbara.
di questa preparazione sono i pasticceri Domenico Sorbara e Vincenzo Deraco – ma la ditta
è a nome della moglie di Domenico, Giselda. Entrambi i laboratori lavorano
un po’ tutti i classici dolci pasquali
ma perseverano nella tradizione
della sguta. “È un tipo di pane a

L
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le statue portate a spalla di
San Giovanni, della Madonna
e del Cristo Risorto si incontrano
in processione. Un tuffo
in un passato sempre presente.
“Varetta”, figura di cartapesta, usata
nella processione dei “Misteri”.

lievitazione naturale con farina tipo 0 – spiega Domenico che ha
il panificio proprio a Cittanova – a forma di ciambella prodotto
per devozione nel periodo della settimana santa. Ce n’è anche una
versione a biscotto dolce che si conserva più a lungo. Il numero
delle uova è per tradizione proporzionato al numero dei membri
della famiglia. In origine, infatti, le massaie producevano le sgute
in casa, cuocendole nei propri forni a legna. Era, inoltre, un regalo che si faceva alla fidanzata, e la grandezza dello
stesso e il numero maggiore di uova che vi si inserivano in misura rigorosamente dispari, era, in quel
caso, indice del più intenso amore del fidanzato per
la futura sposa e, forse, la forma a treccia dell’impasto suggerisce un lato femminile di questo pane
oltre che un’allegoria dell’eternità. Anche ai bambini veniva regalata una piccola sguta chiamata ’u panareddu (il cestino) contenente un solo uovo. L’area interessata
da queste lavorazioni è quella della piana di Gioia Tauro che produce anche la nacatola, un altro dolce tipico”. Antonio Deraco,
figlio di Vincenzo, per la sua pasticceria sempre in Cittanova parla
di diversificazione: “La colomba, la pecorella di pasta di mandorla sono il nostro lavoro quotidiano di questo periodo anche
se rimane ancora viva la tradizione della sguta insieme al biscotto
casaloro, un’altra particolarità dei nostri comuni. Le ricette di
questi dolci variano da paese a paese e oserei dire da famiglia a
famiglia, in una linea che si tramanda per generazioni”. Una bellissima parola francese per dire questa varietà, parola che soprattutto l’enologia ha fatto sua, è terroir e racconta le particolarità che conformano un dato areale in relazione a una
Calabria
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AMÀRU CHI LU PUORCU
N UN A M M A Z Z A , ’ A V I D I
E LA DISIDDERA ’A SASIZZA
G UA I A C H I N O N A M M A Z Z A
IL MAIALE: POI VEDE
E D E S I D ER A L A S A L S I C C I A
(proverbio calabrese)

produzione. L’idea non solo agronomica e gastronomica è che
ogni territorio è degno di rispetto e di attenzione e che le tipicità vadano protette. Un concetto sempre più popolare. Ma, visto che si tratta di Pasqua, e per ricordarci la necessità di non
impartire morti giuste o non giuste (a seconda dei punti di vista), approfittiamone per leggere Moni Ovadia – attore e autore yiddish di stanza in Italia anche se nato in Bulgaria – che
ci racconta la sua tavola tra sacre scritture, storielle ebraiche
e dettami etici. Il titolo del suo libro, Il conto dell’Ultima
Cena. Il cibo, lo spirito e l’umorismo ebraico (Einaudi), allude
al leggendario passo evangelico e contiene la ricostruzione immaginata dei cibi mangiati nell’occasione. Scrive Ovadia: “Gesù
quella sera avrà mangiato delle uova, simbolo dell’integrità
della vita; inevitabilmente l’agnello o il capretto, in ricordo della
terribile notte in cui furono uccisi i primogeniti egizi mentre le
case ebraiche venivano ‘saltate’, perché come ordinato da
Mosè gli ebrei avevano segnato gli stipiti delle porte con sangue di agnello”. Il ciclo della violenza del capretto ha un capitolo a sé e prende le mosse dalla famosa canzone ebraica poi
riattualizzata nel famoso brano di Branduardi Alla Fiera dell’Est. “La canzone” scrive Ovadia “pare suggerire che la macellazione dell’innocente capretto (perché serva da cibo) inneschi il circuito della violenza”. La linea kasher ovvero le regole
della cucina ebraica nascono da qui.
Pasticceria Deraco
Via Pierluigi Nervi, 8 – Cittanova (RC)
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Da sap r
LE ORIGINI
DI CETARA
Da sempre paese di pescatori,
Cetara ha un’etimologia
incerta. Il suo nome deriva
secondo alcuni dal latino cetaria
(tonnara), o da cetari (venditori

COLATURA DI ALICI DI CETARA

Alici nel paese delle meraviglie
n liquido limpido di colore ambrato carico tendente
al mogano, con elevato grado di sapidità, dal sapore deciso e corposo e con un profumo che ricorda le alici salate”. Viene descritta così la colatura di alici di Cetara, un prodotto derivato dalla lavorazione delle alici, peculiare di questo
piccolo paese della costiera amalfitana. Ma i pescatori di
Cetara non sono noti solo per questo condimento di nicchia. La
loro flotta di pescherecci è considerata tra le maggiori del
Mediterraneo, con imbarcazioni presenti in Francia, Liguria,
Toscana e fino ad alcuni decenni or sono anche sulle coste del
Nord Africa. Cetara prima di ogni cosa va ricordata, quindi,
proprio per essere la prima flotta tonniera del Tirreno, con 12
delle 27 grandi barche operanti nell’area. Per restituire le proporzioni alla flotta che si muove nel litorale di Cetara, va menzionata la grande attività di pesca e crescita del tonno ‘qualità
rossa’ – ormai la mattanza è molto ridotta – in favore del
Giappone che ne va ghiotto. Proprio davanti a Cetara si fa questo lavoro di allevamento all’aperto dei tonni per il Sol Levante
verso cui poi, è il caso di dire, prendono il largo per diventare
sushi sulle tavole nipponiche. Ma poi c’è quel piccolo tesoro del
sapore e delle tradizioni di questo meraviglioso borgo della
costiera amalfitana, la colatura di alici, la cui radice antica è la
romana garum che ha origini nell’alba della civiltà della Magna
Grecia. La colatura di alici, anche se in altre parti d’Italia c’è

“U
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Veduta di Cetara.

di pesci grossi). L’origine
greca sarebbe ketèia
(ancora tonnara).
Qualcuno ha avanzato
l’ipotesi che il toponimo

possa derivare da citrus
(limone) frutto molto
diffuso in questo tratto di
costiera amalfitana,
qualcun altro dal termine
caeditaria (da caedita,
ossia luogo disboscato).

chi produce qualcosa di simile, è legata esclusivamente al nome
del comune in provincia di Salerno, unico luogo in cui è noto e
applicato il processo produttivo. Si ottiene dalla lavorazione delle alici pescate
nel Golfo di Salerno nel periodo primaverile, da marzo a fine luglio. In questo
lasso di tempo, per effetto delle peculiari
condizioni delle acque del Golfo e della
fase del ciclo vitale del pesce, le alici presentano un basso contenuto di grassi e
Fasi della colatura
sono particolarmente adatte al processo
di alici di Cetara.
di salagione che avviene in tini di legno di
varie dimensioni detti terzigni, in cui staranno 5-6 mesi sotto la
pressione di un sasso prima che venga praticato un foro alla
base del tino per far colare il prezioso nettare che così si ottiene. “Per preparare la colatura – racconta Secondo Squizzato,
sindaco nonché attivissimo presidente dell’associazione Amici
delle alici – si devono utilizzare le alici private della testa e sviscerate entro poche ore dalla pesca (4-6 ore circa), senza essere sottoposte ad alcuna conservazione mediante metodi di
refrigerazione che ne altererebbero le caratteristiche”. Ed ecco
che, imbottigliato, questo prezioso succo diventa quel condimento per pasta e verdure (qualcuno lo usa per accentuare il
sapore dei piatti di pesce) caro anche a Nicole Kidman, che ha
confidato di acquistarlo per corrispondenza per insaporire le
linguine, secondo una delle più famose ricette cetaresi.
www.amicidellealici.org
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ALFONSO GATTO
PASSEGGIATA
FUORI PORTA
Da Osteria Flegrea
[...]
Che diremo al bambino

se vede nella bottiglia
il celeste pensiero
d'un mare che gli somiglia?
Bastasse l'angelo arguto
a dirci che il male
è tutto là sul giornale

SOPPRESSATA DI GIOI

Al cuore del salame
l centro – al cuore, per dirla altrimenti – si inserisce un
lardello proveniente dal collo del suino della stessa misura del salame ovvero del budello che tutto tiene. Ecco la soppressata di Gioi, un piccolo comune a quasi settecento metri sul
livello del mare, nel territorio del Parco del Cilento Vallo di
Diano, provincia salernitana. Il risultato ce lo racconta un piccolo produttore, Raffaello Palladino della G.ioi srl: “Il procedimento dell’inserimento del lardello rende il gusto un po’ più
delicato e dona al salame una consistenza più morbida”.
L’effetto è poi anche visivo, come di una specie di luna nel cielo
rosso scuro dell’impasto molto magro. Palladino, che si occupa
di amministrazione come da sua formazione commercialistica,
con i suoi consoci Marco
Infante – alle spalle una tradizione trentennale nel settoIntorno a Gioi,
re – e il trait d’union tra i due
il Parco del Cilento
ruoli, Antonio Bianco, ha
e Vallo di Diano
deciso di recuperare una trarrivati a Gioi, essendo
dizione accertata in tempi
nel parco del Cilento e
antichi in quest’area. “La
Vallo di Diano, varrà la pena
soppressata – dice Palladino
fare una piccola passeggiata
– viene documentata in un
nell’area ricca di storia e natutrattato del 1835, il
ra di questa zona che dalla
montagna degrada verso il
Compendio di Agricoltura

A
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per chi l'ha fatto
per chi l'ha ricevuto.
Il male ci coglie d'un tratto.
Immeritata la gioia
che non sia di tutti
e i nostri lutti
che non son nostri, i pensieri...

La testa è più distratta ove più
impara
a dir col passo gli stessi
pensieri.

Pratica (dove si legge ‘tra le soppressate si lodano molto quelle di Noia, ma eccellenti sono quelle del Cilento, e spezialmente delli Gioi, nel Principato Citra’, ndr). Noi abbiamo cercato di
riportare in auge il valore di questa tradizione mirando a una
produzione fondamentalmente di qualità”. Una qualità che ha

mare attraversando scenari paesaggistici vari e suggestivi.
Istituito nel 1991, il parco copre un’area di circa 180 mila metri
quadri. Sarà bello scoprire quanto il suo territorio sia ricco di
flora (betulle, abeti bianchi, bossi solo per citarne alcuni) e di
fauna (molosso di Cestoni, lupo, lontra, il gufo reale e molti altri).
Nel parco sono presenti, inoltre, zone archeologiche degne di
visite e approfondimenti come l’antica città di Velia, Paestum
oltre a località marine bellissime come quella di Pisciotta e
ovviamente Palinuro e Marina di Camerota. La soppressata di
Gioi è solo uno dei prodotti tipici dell’area del parco. Da gustare
anche i fagioli di Controne, le alici di Menaica e la mozzarella
con la mortella.
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“Amico, carissimo amico, come sapete, sono sempre stato indeciso su dove avrei voluto abitare per
sempre. Ora lo so: non a Roma, né a Napoli, posti
divini, ma non per sempre, bensì nel tratto da Cava
al golfo di Salerno, qui sì per sempre, sempre!”
Zacharias Werner, 1810

attirato l’attenzione anche di Slow Food, che ha deciso di riconoscerne la tutela istituendo un presidio dedicato. Le specifiche
del prodotto sono chiare: si ottiene con la lavorazione delle
parti più nobili del prosciutto, una farcia fine totalmente magra
e mondata di tutte le cartilagini e dei nervetti poi condita con
sale e pepe, modellata manualmente e introdotta in un budello
naturale.
“I nostri – riprende Palladino – sono numeri piccoli. Parliamo
di 700 pezzi annui compresi tutti gli altri salumi e la soppressata di Gioi nella doppia versione, convenzionale e biologica,
ottenuta sempre con animali selezionati e di razza italiana e,
nel caso della bio, allevati allo stato brado. Vorremmo che i
nostri prodotti si distinguessero per la selezione delle carni e la
lavorazione altamente curata del piccolo opificio in cui operiamo, la testimonianza di un amore per le cose buone, la passione per il lavoro e l’attenzione alla qualità del prodotto. Per quel
che riguarda i nostri obiettivi aziendali vorremmo che ci fosse
un continuo miglioramento dei prodotti – oltre alla soppressata, la salsiccia con il vino e il finocchietto selvatico, il capicollo
con stagionatura semestrale e la pancetta arrotolata – e la
capacità di mantenere la qualità con l’ambizione però di farci
conoscere e apprezzare a livello nazionale e internazionale”.
Per ora Palladino racconta dell’interesse di molte città italiane
come, ad esempio, Mantova e di alcune città tedesche. Ma il
futuro farà arrivare il mondo nel Cilento e il Cilento nel mondo.
www.gioisrl.com
www.cilentoediano.it
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CASTELLO
DEL BELRIGUARDO
Il grande complesso, edificato
per volere di Niccolò III, di
quella che, fino alla fine del
1597, è stata la cosiddetta
Versailles degli Estensi, ovvero

la loro reggia estiva, è il
diamante della zona di
Voghiera. Val la pena
immaginarla in quel tempo
fastoso. Trecento vani in grado
di ospitare tre principi, con
relative corti, per volta e offrire

AGLIO DI VOGHIERA

Un Po d’aglio, please
aglio di Voghiera ha una storia residuale e residenziale.
Residuale, tradotto in numeri, vuol dire circa 14 mila
quintali – questa la stima di Alessandro Benini, presidente del
Consorzio dell’Aglio di Voghiera e produttore per la semina
2010-11 – che non è proprio una cifra piccola piccola.
Residenziale lo usiamo nel senso che si parla qui di un areale
di 200 ettari e di pochi comuni: Voghiera (il 60%), Argenta,
Portomaggiore, Masi Torello e Ferrara. Nulla più. Residuale lo
dovremmo usare anche in chiave di mancata opportunità se è
vero, come ci dice Benini, che “riusciamo ad accontentare appena il 30% delle richieste del mercato. Questo la dice lunga sulle

L’
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vitto e alloggio a oltre duecento
cavalli. Cinquanta saloni dipinti,
due larghi cortili interni
decorati da giochi d’acqua e
contornati da ampi loggiati a
loro volta poggianti su decine di
colonne in marmo e capitelli

dalle ricche decorazioni, un
giardino recintato riservato ai
duchi e una cappella affrescata
da Cosmè Tura.

possibilità e le sfide che ancora ci attendono”. Sul perché della
Dop, ottenuta nel maggio 2007, Benini, dopo aver richiamato
certe caratteristiche del terreno, che è la vecchia sede del fiume
Po, cita analisi che hanno sorpreso gli stessi tecnici dei laboratori specializzati che le hanno eseguite. Confrontando l’aglio di
Voghiera, infatti, con un buon aglio
spagnolo è emerso che il nostro possederebbe ben il 70% in più degli oli
essenziali che ne determinano la
qualità. Nello specifico: aminoacidi,
azoto proteico totale, composti
solforati, glucidi e frazione minerale.
La scienza vince, dunque, sulla tradizione anche se la prima ha un suo
perché. Per quel che riguarda il tempo – salvo le antiche origini forse kazake o cinesi o le attestazioni egizie – per guardare
ai giorni nostri e all’area in questione, la qualità Dop Voghiera
si lega agli Estensi ed è una storia fatta di terra e di acqua.
“Grazie al contributo di tanti – dice Benini – l’aglio di Voghiera
ha fatto un grande balzo in avanti passando da 9 a 50 produttori. E anche la nostra fiera a tema nel Castello del
Belriguardo, che nello scorso agosto è giunta alla tredicesima
edizione, quest’anno ha fatto registrare ben 20 mila presenze,
a riprova di un sempre maggiore interesse per il prodotto”.
www.agliodivoghiera.com
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PIAZZA SAFFI A FORLÌ
Qualcuno l’ha definita quinta
degna di un quadro metafisico
alla Giorgio De Chirico ma, ai
tempi del forum romano, la
Piazza Aurelio Saffi – dedicata
al mazziniano forlivese dopo

esserlo già stata a Vittorio
Emanuele II – era solo un largo
spazio ai confini della
centuriazione, lungo la via
Emilia verso Rimini. Diviene
luogo centrale della città nel
Medioevo e tuttora merita

AZIENDA VINICOLA STEFANO BERTI

Devoti del Sangiovese
vini dell’azienda Berti hanno nomi impegnativi: Bartimeo,
Ravaldo e Calisto, tutti Sangiovese – vitigno-bandiera della
zona – a cui si aggiunge l’unico bianco, uno Chardonnay dal
divertente nome di Suppergiù.
Stefano Berti da Forlì, il titolare di questa azienda, fa il viticoltore dal 1982. È un’eredità della famiglia che aveva acquistato una tenuta. “Per mio padre che era impiegato – racconta
Stefano Berti – aveva il senso di una passione più che di un’attività seconda rispetto al suo lavoro. Ma poi l’attività è cresciuta”. La passione del padre diventa la passione del figlio e sempre più un lavoro. “All’inizio – continua Stefano – quest’eredità
è stata generalista così come l’aveva pensata papà: vino sfuso,
frutta, olio e altro. Poi, dalla fine degli anni Novanta, arriva un
bravo enologo toscano, Attilio Pagli, e l’attività dell’azienda
agricola si perfeziona nella direzione della qualità. Scegliamo
di non fare più lo sfuso ma di cercare di produrre un Doc di
qualità”. Da allora di cose ne sono successe tante. A cominciare dal traguardo-esordio del 2001 del Tre Bicchieri della guida
dei vignaioli di qualità quale è Vini d’Italia del Gambero Rosso,
che non manca di prendere in esame le produzioni di questo
vitivinicoltore che lavora 8 ettari, per lo più a Sangiovese, sulle
colline argillose della Romagna in località Ravaldino in Monte,
tra Predappio e Forlì e produce 30 mila bottiglie all’anno.
Stefano ha anche un blog, un diario on line di pensieri attorno

I
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questa ombelicalità.
Di notevole interesse due edifici
che vi affacciano: la Residenza
comunale, un tempo palazzo dei
signori della città, gli Ordelaffi,
e la romanica Abbazia
di San Mercuriale.

ai suoi vini e non solo. “Ieri si assaggiava il Calisto 2008 dalle
barrique e dai tonneaux e l’impressione era veramente bella –
racconta – un bel colore rosso intenso, dei tannini già molto
rotondi e setosi, una dolcezza piacevole e suadente, una struttura all’altezza ed una gran bella persistenza… ma poi mi sono
scosso da questo sogno e mi sono ricordato di essere nel 2009
e allora pentito ho pianto amaramente”. Dietro a un produttore di vini c’è sempre un coacervo di sentimenti al di là del commercio. C’è un rito, una scelta di vita, un sogno. E insieme c’è
qualcosa di pratico. Operazioni da fare. Tentativi. La bibbia dei
vini, ad esempio, plaudiva alla scelta di Berti
di tenere per un anno ancora in affinamento il
Calisto 2006. Invitava alla mano leggera. Alla
fine il vino è l’equilibrio di tanti fattori concomitanti. Non ultima la stagionalità. Ma la
mano dell’uomo ha la sua importanza. E dunque, ecco che siamo a parlare dell’errore
umano così come delle sue abilità. La bellezza del vinificare: un atto pratico e, insieme, di
devozione. Salutiamoci con Baudelaire: “Io so quanta fatica e
sudore ci vuole/ per mettermi alla luce e darmi anima e fiato,/
sulla collina in fiamme, sotto il cocente sole;/ ma non sarò con
te né maligno né ingrato,/ poiché mi sento invadere da un’immensa letizia,/ quando d’un uomo esausto l’arida gola inondo:/
assai più delle umide mie celle mi delizia/ la tomba calda e
tenera del tuo petto profondo!”.
Azienda vinicola Stefano Berti
Tel. /Fax 0543 488074
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COMACCHIO
Si potrebbe battezzare “la
piccola Venezia rossa”. Perché
è borgo di canali e di laterizi.
Un’atmosfera senza tempo,
romantica se pure un po’ grigia.
Meritano una visita il

complesso architettonico dei
Trepponti, il mercato del pesce,
gli stabilimenti-museo dedicati
alla pesca dell’anguilla e alla
sua lavorazione (cottura e
affumicatura). Da mettere in
cantiere una gita ai poco

L’ARTIGIANO DI GARDINI

Romagna Cioccolata
ono due fratelli: Fabio e Manuele Gardini. La loro attività è iniziata anche per dare carbone al calo invernale
dell’attività di famiglia, la pasticceria-gelateria “Le Perle”, da
35 anni sul Lido di Spina. Ma la storia della famiglia Gardini
inizia già nel 1962 quando Gastone Gardini e Maria Gianfanti
aprono un panificio a Terra del Sole.
Buon sangue non mente e, quindi, un po’ per convenienza ma,
soprattutto, per passione ecco nascere, venti anni orsono, l’attività di cioccolateria L’Artigiano dei Fratelli Gardini. Come un
piccolo laboratorio al centro di Forlì, ma da subito con l’idea
di sviluppare qualità e innovazione, sperimentando a cavallo
della tradizione. E, infatti, la piccola società cresce e
con essa il laboratorio. La linea che riscuote più
successo è quella dedicata ai sapori di
Romagna. L’unione del cacao con una crema
al vino di Albana passita e al Sangiovese passito dà origine a un prodotto (il
Forlivese) molto particolare. E
le combinazioni con il millenario Sale dolce di Cervia,
con l’olio extravergine di
Brisighello Dop e con il
Formaggio di Fossa di
Sogliano hanno dato a tutta

S
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lontani capanni di pesca e alle
imprescindibili foci del Po.
A Comacchio è morta Anita
Garibaldi, al fianco del Generale
in fuga.
Comacchio, veduta dei Trepponti
dal Ponte degli Sbirri.

Artusi o astrusi ma sempre 100 sono
el centesimo anniversario della morte di un
grande romagnolo, non può mancare la segnalazione del ricettario italiano più noto: La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene (Einaudi). Pellegrino Artusi lo scrisse nel 1891 e, come rileva lo storico Piero
Camporesi nell’introduzione, il libro ha avuto “in modo
discreto, sotterraneo, impalpabile, il civilissimo compito
di unire e amalgamare, in cucina prima e poi, a livello
d'inconscio collettivo, nelle pieghe insondate della coscienza popolare, l'eterogenea accozzaglia delle genti
che solo formalmente si dichiaravano italiane”. Per
qualcuno i suoi consigli possono apparire datati e astrusi
non foss’altro per il reperimento di certi strumenti o ingredienti, ma da qui si deve partire. E, almeno quest’anno (che è anche l’anno del 150° dell’Unità italiana),
ritornare. Curiosità: lo sapevate che Artusi era di mestiere banchiere e che aveva aperto e gestiva una Banca
di sconto?

N

la linea i favori della curiosità. E gli onori della cronaca: soprattutto per la querelle che ha visto i Gardini contrapposti al
colosso Lindt sul tema dell’originalità del cioccolato al sale (poi
risolta in un passo indietro del marchio più noto). Confermano
rassegne di settore trionfali e riconoscimenti. Avvalora il tutto
un’attiva e strutturata esportazione: Europa e Stati Uniti.
www.lartigianoforli.it
Emilia Romagna
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LA CATTEDRALE
DI SAN VICINIO
Eretta su una preesistenza
romana o paleocristiana, la
cattedrale di Sarsina è meta di
pellegrini provenienti dall’Italia
e dall’estero, che qui giungono

per ricevere la benedizione con
la “catena di San Vicinio”– un
collare metallico che una
tradizione millenaria fa risalire
al Santo – ma anche di turisti
interessati all’insigne
monumento.

PAGNOTTA PASQUALE DI SARSINA

I 40 giorni dei forni
della Val Savio
acevamo le pagnotte il giovedì Santo, il lievito lo
mettevamo ‘a bagno’ dentro una pentola in un ‘cantone’ della cucina, il mercoledì sera e durante la notte mia suocera si alzava due volte per ‘guastarlo’, aggiungendovi ogni
volta un uovo per poi rimpastarlo”. Così raccontava la novantenne Valentina Ruffina da Petrella Guidi. Siamo nella Val
Savio e questi sono i dolci che fanno calde le feste della primavera. Sapori le cui ricette sono passate come un testimone, una
perpetuazione rituale dalle suocere che maneggiavano il lievito
col calore della mani alle nuore che impastavano.
E questi ricordi di tempo e di cibo, di tradizioni conservate
intessono il lavoro di Catia Guerrini, La pagnotta pasquale e il
migliaccio, un po’ saggio un po’ antologia di testimonianze su
questo dolce romagnolo. La città di riferimento è Sarsina. Una
cittadina che tra marzo e aprile entra in un fervore gravido di
fibrillazione con la sagra della pagnotta pasquale. Un momento di sfide da guinness dei primati come pure di devozione al
patrono e protettore San Vicinio, oltre che di mercato del prodotto che riconferma la centralità di questo sapore.
Anche un convegno sulla pagnotta pasquale tenuto in accordo
con l’Università di Siena, con una relazione dell’autrice del
volume, Catia Guerrini, la quale, tra l’altro, con il marito gestisce un forno, La Corte di Raffaello, pronto a trasformarsi nel

“F
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In stile romanico a pianta
basilicale, risale al X-XI secolo.
L’interno è a tre navate con
soffitto a capriate.

periodo pasquale in una fucina di tradizione messa in pratica.
Ma continuiamo a leggere le voci del ricordo. Di Sarsina è il
racconto anche di Mariano Rossi, 86 anni, da sempre fornaio,
che rivive il tempo in cui la gente gli portava le pagnotte da
infornare per la settimana Santa: “In ogni pagnotta c’era sopra
il nome della famiglia scritto su un pezzetto di carta, appiccicato con l’uovo. Il problema più grosso era farle lievitare perché ogni donna le faceva diversamente”.
Dolce legato ai rituali della Pasqua che scandisce i quaranta
giorni di Quaresima (la croce che vi si imprime serve a scandire i giorni della passione) la pagnotta pasquale della Val Savio
è tradizione che la si
mangi con l’uovo sodo
benedetto, una fetta di
salame e vino sangiovese
la mattina di Pasqua.
“Tutto è rimasto come
allora – ricorda la fornaia e studiosa di alimentazione Catia Guerrini – anche nel nostro forno: dalle tre
fasi della lievitazione (anche qui il simbolo dei tre giorni della
passione), all’impasto a mano, al peso standard di oltre 2 kg
Solo recentemente abbiamo cominciato a produrre pagnotte
da 1 kg per venire incontro alle esigenze della clientela. A questo dolce si lega una reciprocità fatta di offerte di buon vicinato, regali per i forestieri, scambio alla fine della Santa Messa di
Pasqua. Insomma un rito di comunità e sacralità”.
Quel che resta, alla fine, oltre al gusto dell’uva passa, farina, lieEmilia Romagna

51

La ric tta
PAGNOTTA PASQUALE
DI SARSINA
Ingredienti:
2 kg di farina,
1 kg di pasta di pane
lievitata, 700 gr di zucchero,
150 gr di strutto, 10 uova,
la scorza grattugiata
di 3 limoni, 1 cucchiaio
di lievito di birra, uva secca,
2 bustine di vanillina,
sale q.b.

Preparazione
Formare un cratere con la
farina e aggiungere tutti gli
ingredienti lavorandoli
energicamente con entrambe
le mani, fino a ottenere un
impasto liscio, cui dare la
forma di una cupola e
lasciare a lievitare per ore
coperto da un panno.
Trasferire quindi in uno
stampo adeguato, passare
con un pennello intinto
nell’uovo sbattuto e incidere
la superficie con una croce.
Infornare a 200°.

vito, uova e zucchero (una ricetta che sembra semplicissima ma
la Guerrini ricorda “che tutto dipende dalla lievitazione”), sono
ancora memorie a cui lasciamo la chiusura. Ad Ada Spighi, di
Alfero di Verghereto, che a 84 anni ricordava: “Sul tagliere
mettevo la farina, che impastavo con le uova, alcune benedette,
il latte, poco zucchero, il lievito della pentola, qualche goccia di
liquore che avevamo in casa, gli odori...non mi ricordo... e infine l’uva passa. Mischiavamo per un bel po’, poi mettevamo
l’impasto dentro delle teglie di varie misure e le facevamo lievitare nel letto matrimoniale, non sotto le lenzuola ma tra le
coperte”.
www.lacortediraffaello.com
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CASANOVA DELL’ALPE
Si tratta di un borgo
abbandonato di tre case di
sasso, una chiesa, un piccolo
cimitero e una scuola tra le valli
del Bidente di Pietrapazza e il
Bidente di Ridracoli.

Casanova dell’Alpe (971 metri
di altitudine) rappresenta un
tuffo in un mondo e in un tempo
fatti di allevamento e di
isolamento, mulattiere, qualche
animale e poche anime.

RAVIGGIOLO

Antichità senza smaterializzatore
entre si discute di fasci di protoni e smaterializzatori.
Mentre si dà il via a complicati esperimenti per ricreare l’atmosfera pre Big Bang, nell’appennino tosco-emiliano si
produce un formaggio dal 1515 in quello stesso modo, il
Raviggiolo. Così secondo le informazioni dei produttori da
aggiornare alla luce delle ricerche di Maria Giagnacovo – i cui
risultati sono contenuti nel prezioso Formaggi in tavola
(Aracne editrice) – che ci ricorda, attraverso lo studio dei registri contabili medievali, come il “raveggiolo” vi compaia sin dal
1395. Tornare con la memoria fino a laggiù è un viaggio nel
passato di sufficiente fascino e senza fisica né simulatori.
Questo formaggio, a detta di Pellegrino Artusi (un nome che
suona bene a chi ama la culinaria), è uno dei ripieni consigliati per i cappelletti. Mentre nei documenti citati dalla professoressa Giagnacovo è condimento per le lasagne. La produzione
è semplice. Latte di vacca – di pecora solo a richiesta – appe-

M
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Il prov rbio
IL FORMAGGIO
È CIBO SANO
SE NE MANGI POCO
E PIANO.

na munto (quasi senza raffreddamento) con appena un po’ di
caglio liquido aggiunto che coagula in 30 minuti e aspetta su
un letto di foglie di ginestre o felce, fico o, extrema ratio, cavolo. La temperatura di stagionatura è naturale e non interviene
nessuna pressatura, solo il tempo della scolatura del siero e in
due ore è fatto. Ne escono formette di 20-25 cm che hanno
appena 4-5 giorni di consumo. La consistenza è burrosa, la
pasta bianca. Il sapore è dolce – solo raramente si aggiunge
sale – e, come racconta un suo produttore, Roberto Boscherini
della Fattoria Trapoggio, “si presta a essere consumato con
miele, funghi porcini, tartufo. È, poi, uno dei più classici ripieni
dei cappelletti, ma è consumato pure fresco, anche con miele”.
Siamo a Santa Sofia (provincia Forlì-Cesena) ma questo cacio
fresco trova produttori anche a Bagno di Romagna, Predappio,
Galeata, Tredozio, Premilcuore, San Godenzo, Portico e San
Benedetto. Ancora Boscherini: “Il raveggiolo è una cosa a sé.
Si scioglie in bocca come il latte. Per me e la mia famiglia è una
tradizione: facciamo il raveggiolo dal 1914. Di solito un 30-40
chili al giorno, ma d’estate la produzione cala un poco”.
Finiamo con un proverbio a dimostrazione della diffusa
rinomanza del formaggio in parola (per dirlo in sindacalese): “Chi non è Marzolino sarà Raveggiolo” (ovvero un
inno alla diversità).
www.raviggiolo.com
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Friuli Venezia
Giulia
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I BORGHI DELLA
VAL TRAMONTINA
Oltre 150 tra paesi, borgate,
località e piccoli agglomerati:
ecco la Val Tramontina. Un
territorio nato attorno alla
necessità o alla volontà dei suoi

PITINA PETA PETUCCIA

Carne per tempi peggiori
efinito che a) lo scopo del Consorzio è quello di perseguire finalità di tutela delle produzioni locali di
pitina, peta e petuccia; b) l’oggetto sociale del Consorzio consiste nella fedele conservazione della tradizione produttiva
della pitina, peta e petuccia, sia sotto il profilo della prevenzione da contraffazioni e dall’esercizio della concorrenza sleale,
sia ancora come promozione del territorio d’origine di detti prodotti”. Inizia così lo statuto dei produttori di un gruppo di salumi dall’antichissima tradizione delle valli a nord di Pordenone,
la Val Tramontina e la Val Cellina.
Da uno di questi produttori, nonché responsabile del presidio Slow
Food, Filippo Bier, ci facciamo guidare nella storia recente di questo sapore. “Il presidio è nato con me nel 1998 e deve molto ai
finanziatori che lo hanno sostenuto pagando materialmente lo
stand al Salone del Gusto e a Slow Food che lo ha promosso e
valorizzato. Da lì è nato il piccolo successo non solo locale. L’idea di fondo è quella che dell’animale non si butta nulla. Così è
nato, tradizionalmente. Pecora soprattutto e, occasionalmente,
capra o, ancor più raramente, selvaggina: questa è la materia
prima. Quando morivano non ci si poteva permettere di non utilizzarne la carne e in particolare di metterla da parte per la stagione autunnale e invernale”. Tecnicamente la pitina è una polpetta di carni, come detto, bovine, caprine, ovine o selvaggina
(capriolo, camoscio, cervo e cinghiale), preparata con l’aggiunta
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abitanti di trovare zone di
insediamento adatte al pascolo
e allo sfruttamento agricolo.
Prima una stalla e
successivamente la casa: così
Lago di Redona
presso Tramonti di Sotto.

è nata l’espansione di questa
valle che nel XVI secolo è
arrivata a una popolazione
di ben 5 mila abitanti.
Belli i borghi di Inglagna,
Vûar e Pràdis, dove a febbraio
si celebra la “Festa del Sole”.

di lardo o sottogola di maiale e aromatizzata con spezie. Solitamente sale, aglio e pepe nero a cui si aggiungono erbe aromatiche di montagna (ad esempio il rosmarino selvatico). La differenza di queste aggiunte crea la distinzione tra peta (che è
anche più grande), petuccia e pitina. Successivamente viene affumicata con legno di faggio, nocciolo e ginepro per essere poi
stagionata. Oltre all’ovvio consumo da affettato, la pitina si presta come condimento di pasta, gnocchi e risotti e cotture alla brace o in padella,
nel burro. Guardando ai numeri, il signor Bier, da produttore, parla di 40 quintali
ovvero 200 pecore all’anno:
“Ho tentato per il Consorzio
di monitorare anche il resto
e mi sono fatto l’idea – non
precisa, sia chiaro – di 80/100 quintali annuali contando tutti i
produttori. Ora è in corso la richiesta di Igp con cui speriamo di
fare un ulteriore passo in avanti nel consolidamento del marchio”.
Anche un altro produttore, Daniele Polesel, si spende per far ottenere al salame pordenonese la luce dei riflettori: “Pur essendo
un prodotto di nicchia e molto locale, incontra il gusto di molti
e mantiene una sua unicità. Tutte le degustazioni che facciamo
in giro ci testimoniano una grande risposta”.
www.pitina.com
www.pitina.it
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JOYCE, SVEVO, PAHOR
E GLI ALTRI
Di letteratura vive Trieste da
sempre. L’elenco è lungo e
contaminato. Italo Svevo?
Boris Pahor, lo sloveno
internato di recente recuperato

alla giusta fama? Ma da qui
sono passati anche James Joyce
e Rainer Maria Rilke e la città
ne reca il segno.
Pure Claudio Magris oggi
è presenza tutelare
da caffè triestini.

OLIO TERGESTE DOP

L’olio che venne dal Nord
ell’introduzione a Il mondo in cucina. Storia, identità,
scambi (Laterza) Massimo Montanari, che ne è curatore, scrive: “La cucina è stata paragonata al linguaggio: come
questo, essa possiede vocaboli (i prodotti, gli ingredienti) che si
organizzano secondo regole di grammatica (le ricette, che
danno senso agli ingredienti trasformandoli in vivande), di sintassi (i menu, ossia l’ordine delle vivande) e di retorica (i comportamenti conviviali)”. Se tanto ci dà tanto cosa sarebbe la
cucina-lingua, almeno quella nostrana, senza l’olio? E chi penserebbe che l’olio si allocasse e derivasse dalle colline triestine?
Il Comitato Tergeste Dop, organismo nel quale sono riuniti i
produttori di olio extravergine di oliva della provincia di Trieste,
ci conferma che lassù, nell’Italia più a Nord, vive e scorre un
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Ma non
dimentichiamo
qualcuno?
Sì, l’appello è
lungo. Perché non dire di Carlo
Michelstaedter, Scipio Slataper,
Umberto Saba, Virgilio Giotti

e Biagio Marin? Troppo lungo
sarebbe. Più facile fare un
elenco telefonico delle
patrie(stine) lettere.
Nella foto Italo Svevo (Trieste
1861 – Motta di Livenza 1928).

olio da primato. Ma per i vari “santommaso” basta verificare
sull’annuale Guida agli extravergini edita da Slow Food per
scoprire quanti oli di questo consorzio di otto produttori finiscono nelle classifiche dei migliori d’Italia. Una delle produttrici, Elena Parovel, sottolinea come tutto avvenga all’ombra
della territorialità: “Quella del cultivar
Bianchera - Belica, un tipo di oliva che ha
origini e sviluppi esclusivamente qui da noi
– a parte una piccola deriva istriana – e che
ci è valsa la Dop”. Parliamo di una qualità
selezionatasi nel corso dei secoli in modo
particolare nel territorio del comune di San
Dorligo della Valle - Dolina e il cui nome
deriva probabilmente dal fatto che il cambiamento di colore del
frutto è progressivo e tardivo, e quasi mai completo neppure a
maturazione avanzata. “Aiuta anche il clima” spiega la Parovel
“molto secco e la poca piovosità insieme alla Bora che da noi
soffia forte creando una naturale protezione tanto che, certificata o meno, tutta la produzione può definirsi biologica”. L’olio
di Bianchera presenta alcuni aspetti caratteristici e molto
importanti tra cui un elevato contenuto in polifenoli (antiossidanti), oltre ad un’acidità estremamente bassa. Il gusto ha un
che di amaro e di piccante. La storia testimonia radici lontane
dell’olivicoltura, dal periodo preromano quando i Fenici circumnavigando l’Adriatico piantarono alberi di ulivo lungo le
sue coste.
www.tergestedop.it
www.tergestedopcollection.it
Fr i u li Ve n e z i a G i u li a
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PORTOGRUARO
Di origini medievali, Protogruaro
nasce lungo le sponde del fiume
Lemene con struttura a pettine,
una configurazione tipica della
coeva urbanistica germanica.
Il nome deriverebbe dalle gru,

gli uccelli tipici delle paludi che
sono rappresentati nello
stemma. Vuoi per la
conformazione “fluttuante”,
vuoi per la vicinanza, gli abitanti
venivano considerati
in competizione con Venezia.

VINI DI TERRE DI GER

La musica dei calici
n quale regno, in quale secolo, sotto che silenziosa/
congiunzione d’astri, in che giorno segreto/ che il
marmo non ha salvato, sorse la valente/ e singolare idea di
inventare l’allegria?/ Con autunni dorati la inventarono. Il vino/
fluisce rosso attraverso le generazioni/ come il fiume del tempo
e nell’arduo cammino/ ci prodiga la sua musica, il suo fuoco, i
suoi leoni”. Così si apre il Sonetto al vino di Jorge Luis Borges.
Lo scrittore argentino, a cui da onnivoro lettore qual era non
deve essere sfuggita una sterminata tradizione bibliografica, si
iscrive in essa e prosegue con l’esaltazione
del potere taumaturgico della bevanda
d’uva: “Nella notte del giubilo o nella
giornata avversa/ esalta l’allegria o
mitiga lo spavento”. Un
salto dall’Argentina –
sempre più felicemente enologica – a
Pordenone. Per parlare di un produttore
che imbottiglia vini
giunti ai traguardi di
molti premi tra cui il
due calici secondo le
classificazioni
del
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Il monumento simbolo
è la Loggia Comunale, il cui corpo
centrale fu costruito tra il 1372
e il 1379.
Porto fluviale, molini, oratorio
della Madonna della Pescheria
a Portogruaro.

Gambero Rosso che lo edita: Vini d’Italia 2010. Il Friuli
Venezia Giulia, come è usuale, si fa riconoscere per qualità e tra
le sue strade ecco Terre di Ger che, come racconta Robert
Spinazzè, è nata “come un ritorno alle origini di mio papà
Gianni che è sempre stato un viticoltore con la passione della
vite e del vino e dopo una carriera da imprenditore desiderava
ritornare ai suoi vigneti. Così, nel 1986, abbiamo deciso di
costruire una cantina e vinificare le uve di proprietà”. La famiglia Spinazzè, che operava e opera nell’industria dei pali di
cemento da vigneto, lancia così Terre di Ger, acronimo dei nomi
dei proprietari (Gianluigi il papà, Edda la mamma e Robert il
figlio con cui parliamo). Oggi produce 120 mila bottiglie equamente distribuite tra bianchi e rossi, quattro per parte, da 48
ettari di vigneto a cavallo tra Friuli e Veneto. La sede è a
Pravisdomini, provincia di Pordenone. Alessio Dorigo è il nome
dell’enologo. Germania, Cina, Giappone e Stati Uniti sono i
Paesi delle esportazioni.
“L’idea – prosegue Spinazzè – era di un’azienda che corresse
al di fuori degli schemi del territorio, valorizzando dei vitigni
autoctoni come il Verduzzo, dimenticati dalle tendenze modaiole dei vini internazionali e omologati. Entusiasmo all’inizio, poi
sono arrivate le soddisfazioni delle guide che segnalano i nostri
vini”. Gli obiettivi sono importanti, anche se il giovane produttore evidenzia come “la situazione economica attuale renda le
cose più difficili e complicate, e quindi le strategie sono cambiate rispetto a qualche anno fa. Oggi le qualità sono premiate
nella misura in cui si riesce a soddisfare le esigenze del consumatore che sono sia di vino buono, facile da bere, sia di prezzi
Fr i u li Ve n e z i a G i u li a
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OSSI, CUDIN
E SATE DE PORSEL
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di ossi di maiale,
1 codino, 2 zampetti,
2 carote, 1 cipolla media,
2 coste di sedano,
qualche chiodo di garofano,
2 grani di pepe, sale.

Preparazione
Portare a ebollizione l’acqua
con il sale e tutti gli aromi in
una pentola capace.
Aggiungere gli ossi, farli
bollire finché le carni
diventano tenere. Servirli
caldissimi salandoli a
piacere, ottimi con contorno
di giardiniera o di brovada.

contenuti. I vini corposi e mielosi hanno lasciato il posto a vini
pronti, freschi e fruttati oppure ai vini spumantizzati. In questi
fattori di mobilità e di diversità anche le istituzioni di appoggio
devono essere consapevoli che ci sono delle difficoltà e delle
incertezze. Troppe rigidità e schematicità non hanno delle positive influenze sul mercato mentre è richiesta una sempre maggiore competenza anche in ottica internazionale”.

La sede dell’azienda.

Ci leviamo il cappello con i versi che concludono la poesia di
Borges, come fosse un augurio al Terre di Ger e a chi ama la
musica dei calici: “Vino, mostrami l’arte di vedere la mia stessa storia/ come se questa fosse già cenere nella memoria”.
Terre di Ger
Tel. 0434 644452
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“In Frioli, paese quantunque freddo, lieto di belle
montagne, di più fiumi e di chiare fontane, è una
terra chiamata Udine”.
Giovanni Boccaccio, Decameron

VINI TOROS

Sotto il segno di Toros
ranco ormai non ci stupisce più e la qualità dei vini
di quest’annata è la migliore conferma al riconoscimento attribuitogli con l’assegnazione di Bianco dell’anno al
suo Tocai Friulano 2002”. Franco è Franco Toros, chi parla,
ops chi scrive, è invece la più prestigiosa guida di vini che l’Italia
possa vantare, Gambero Rosso Slow Food – Vini d’Italia, anno
di grazia 2005, una specie di inno del Paese che beve, che ama
la cultura del buon vino e spende pur di bere qualità. 14.691
vini valutati e 2.057 cantine schedate, una specie di anagrafe
del succo d’uva più prestigioso, l’oro rosso o bianco di questo
Paese. Il Friuli Venezia Giulia, si è difeso con un buon terzo
posto e 26 riconoscimenti superiori, due dei quali sono andati
a vini dell’azienda Toros, e siamo al punto da cui siamo partiti. Siamo a Cormons, località Novali, per la precisione e per la
curiosità di vedere da dove si sprigiona il nettare che distilla il
vignaiolo friulano (chi scrive parla a ragion veduta, o meglio,
bevuta), alziamo lo sguardo alla nostra destra e in cima alla
collina ci viene indicata la linea del confine sloveno. “Anche loro
si stanno attrezzando sempre meglio”, ci si fa incontro il baffo
simpatico di Franco Toros, placido, appassionato, sicuro della
qualità del suo lavoro, della sua attenta missione di produttore
di uno dei vini che al Gambero Rosso ha raccolto premi e onori
non da oggi. “La competizione serve, è utile, non bisogna
temerla. Vede, a me, per esempio, spesso vengono a chiedere il
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IL CASTELLO
DI IPPOLITO NIEVO
“Un vasto locale, d’un indefinito
numero di lati molto diversi in
grandezza, il quale s’alzava
verso il cielo come una cupola e
si sprofondava dentro la terra

64

più d’una voragine”. Così
Ippolito Nievo descriveva le
cucine del Castello di Fratta
nell’immortale Le Confessioni
d’un italiano. Il castello di
Colloredo di Montalbano, che
ha resistito al terremoto del

vino e io che dovrei mandarli via – ad oggi (e siamo a febbraio,
ndr) non ho più vino da vendere, tutto finito e già da un po’ –
invece preferisco che vadano da qualcuno qui al Collio.
Ovviamente da qualcuno
che stimo. Perché è importante fare venire gente
brava in zona e farcela rimanere. Il nostro lavoro è
un passaparola, un far girare la voce della nostra
qualità”. E infatti la vittoria di Toros è la vittoria di
tutto un vitigno, o meglio di
una viticoltura, che ha fatto scrivere a Gigi Piumatti, una delle voci autorevoli di Slow Food,
di questa vallata “patria riconosciuta dei più grandi bianchi italiani”. Siamo al confine, dall’entrata dell’azienda di Toros, le cime
delle colline prospicienti sembrano a lunghezza di un braccio ed
è Slovenia.
Entriamo nella piccola strada che porta nella tenuta del
vignaiolo Toros, come ama definirsi. Dieci ettari, intorno alla
casa e alla cantina, vitati con le migliori uve bianche (ma fa
anche un buon Merlot) che risalgono agli inizi del ’900 e al
bisnonno. Ma è la serietà e la passione e si arriva a questi cinque anni di premi. “I miei vini migliori sono il Tocai (una qualità che ha poi cambiato nome per adeguarsi alle direttive
dell’Unione Europea che hanno sancito la primogenitura e l’esclusiva del nome all’ungherese Tocaji, un vino dolce di lungo
Assaggi & Paesaggi

Friuli, è sicuramente una delle
attrazioni della zona intorno a
Cormons. Da vedere e da
leggere. E viceversa. O insieme.
Ippolito Nievo
(Padova 1831 – Mar Tirreno
1861) in divisa da garibaldino.

invecchiamento, ndr), il Pinot bianco e il Pinot grigio, lo
Chardonnay e il Sauvignon. Ho sempre curato la qualità, ma il
punto è saperla protrarre nel tempo, darle continuità. Ci deve
essere una costanza. La passione c’era da sempre. Io sono la
quarta generazione che fa vino. Da quell’Edoardo Toros che
dopo varie migrazioni si stabilì in questa terra”. E i ritmi della
produzione sono 50-60 mila bottiglie all’anno che viaggiano tra
l’Italia e gli Usa, il Giappone, l’Olanda, l’Austria, la Svizzera, la
Germania e chi più ne ha più ne metta. “Ma per noi – spiega il
vignaiolo di Cormons, concreto, misurato – il mercato italiano
è fondamentale”. Qual è il momento peggiore del suo lavoro,
signor Toros? “La vendemmia, senza dubbio. Ma è l’incertezza
del nostro lavoro che è quella di tutti, è vero, che lo fa a volte
terribile. Una grandine o
altri problemi e ci troviamo
nelle pesti”.
Ma prima di lasciare la simpatia di poche parole e fatti
di qualità visitiamo la cantina di botti grandi e barrique
(piccole botti di rovere francese da 750 euro destinate a
mantenere il vino per un
massimo di due stagioni,
L’edicola all’ingresso
ndr), che conservano il vino
della tenuta di Cormons.
Toros. Grandi grotte, che
temperano questa fortunata qualità, restaurate in uno stile perfetto fatto di razionalità, ampliamento e rispetto del tempo, che
Fr i u li Ve n e z i a G i u li a
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Il prov rbio
P E R FA R UN A M I C O
B A S TA UN B I C C H I E R D I V I N O,
P E R C O N S E R VA R L O
È P O C A UN A B O T T E .

Le botti della cantina
di Cormons.

ha lasciato integra e naturale la
pietra, in alcuni tratti risalente al
1648, e ha reso moderni i metodi della lavorazione. È qui che
la qualità perfetta dei vitigni si sposa con la cultura enologica
e fa di Toros uno dei produttori di vino di migliore qualità del
Collio.
Azienda Agricola Toros
Tel. 0481 61327 info@vinitoros.com
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MONASTERI BENEDETTINI
DI SUBIACO
Tra le attrazioni, non solo
spirituali, dell’area ci sono
due monasteri.
Quello di Santa Scolastica, che
in origine (IX secolo) si

chiamava di San Silvestro, e che
si presenta come un complesso
di edifici costruiti in epoche e
stili diversi.
E quello di San Benedetto,
composto da due chiese
sovrapposte e da cappelle e

CESANESE DI AFFILE

Redivino
l “Cesanese di Affile” è ottenuto da un
vitigno autoctono originario conosciuto fin
dai tempi della Roma Antica, quando i coloni, affascinati dal clima, disboscarono per fare spazio a favolosi
vigneti (cesae: luoghi dagli alberi tagliati). Per i romani di oggi
“cesanese” è un vino che si associa alla vicina Piglio (“il
Cesanese del Piglio”, appunto), ma guai a cadere in questa
errata associazione con uno di Affile. Gustavo Alimontani, presidente della cooperativa Colline di Affile, è il primo a fare giustizia: “L’origine di questo vino anticamente è nostra.
Anche se poi negli ultimi anni c’era stata una flessione
della produzione. Dal 2004 siamo ripartiti e anche bene,
con risultati”. In effetti il Cesanese di Piglio deliziò nei
secoli il palato di papi e imperatori con fama di qualità
medicamentose e addirittura soprannaturali. Il vino, in verità,
Affile ce l’ha nel sangue: la riprova è nello stemma araldico del
paese: un tralcio di vite dai grappoli neri con un aspide attorcigliato sul tronco. “Nel settembre 2004 – continua Alimontani –
è nata la cooperativa Colline di Affile, che raggruppa 21 sociproduttori. Contemporaneamente parte il Progetto Vigne
Nuove: nell’ottobre 2004 40 quintali di uva e il primo Cesanese
di Affile Doc”. Poi la buona accoglienza di Vinitaly e ora è
tempo di migliorare. L’idea è quella di aprire una cantina sociale. Per il momento si vinifica al Piglio ma, spiega Alimontani,

I
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grotte, interamente affrescate,
edificato nella roccia,
a strapiombo sulla vallata.
I monaci benedettini non
rimasero mai chiusi nei loro
monasteri, ma si dedicarono
attivamente alla diffusione del

messaggio cristiano.
La Regola benedettina,
infatti, regolamenta tutti
gli aspetti della vita monastica,
compreso il lavoro.

“sarebbe un risultato
importante sia per il nostro
vino e la sua produzione che
per l’indotto che se ne
potrebbe ricavare attrezzandosi in loco. È un’operazione che avrebbe un bel
costo ma anche un buon
ricavo”. Ma torniamo al
vino e riassumiamone le
caratteristiche. Il colore è
rosso rubino che con l’inUn vitigno e, a sinistra,
vecchiamento tende al gra- un grappolo di cesanese.
nato. L’odore è delicato,
caratteristico del vitigno di base.
Il sapore: morbido, leggermente amarognolo. La grande particolarità del Cesanese di Affile, prima che nella produzione in
purezza – 100% Cesanese – e nell’affinamento in barrique, è
nel microclima che ne determina il gusto particolare “di sentori di frutta rossa, nette sensazioni speziate e di frutti di bosco”,
come recita la sua scheda.
Dicevamo dell’alea particolare della sua produzione: 500-800
metri sul livello del mare, un’area contornata di monti che non
riceve aria marina e ha terreni argillosi. Il resto è carni rosse,
salumi e formaggi che sono la cosiddetta “morte sua”, del
Cesanese: un modo di dire romano che contiene tanta vita.
Rediviva, in questo caso.
www.collinediaffile.it
Lazio
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PENNACCHI
E L’AGRO PONTINO
A chi arrivasse in cima a
Sermoneta e si trovasse a
distesa sotto i suoi occhi l’Agro
Pontino bonificato – dopo averlo
percorso per arrivarci – forse

potrebbe tornare utile avere
nella propria valigia due libri di
Antonio Pennacchi, dedicati in
maniera romanzesca all’epica
di questa opera umana
prodigiosa. Si intitolano Palude.
Storia d’amore, di spettri

POLENTA DI SERMONETA

Mais oui
ermoneta è una meravigliosa cittadina medievale in provincia di Latina le cui origini si fanno risalire ad epoca preromana. A soli 60 km dalla capitale, il borgo domina la pianura
pontina e lega il suo nome alla famiglia Caetani, che qui eresse
un castello attorno al quale la città si espanse fino a diventare
il centro principale del feudo. Per molti studiosi la polenta è nata
qui e non nelle brume nordiche. Ma Angelo Cacciotti della Pro
Loco di Sermoneta, che ci guida in questo percorso nel tempo,
ci tiene a sottolineare che “forse si tratta di leggende. Anche se,
certo, esistono delle valide basi di appoggio. Ad oggi, comunque,
non ci sono quasi più molini a macinare il granturco che pure qui
in zona si produce. Per questo, per la nostra storica sagra della
polenta che si tiene a gennaio, abbiamo iniziato ad adoperare il
prodotto in commercio perché il molino che prima ci riforniva ha
chiuso, anche quello”. Di sicuro, intorno al centenario appuntamento-festa di metà gennaio, ci sono documenti storici che
fanno da prove. Ad esempio, la Sagra della polenta di Sermoneta
si celebra prima del periodo quaresimale, così come storicamente
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e trapianti (Donzelli) e Canale
Mussolini (Mondadori).
Pennacchi, che è nato a Latina
nel 1950, è stato un operaio
e uno studente universitario
lavoratore.
Il suo primo libro (Mammut)

totalizzò 55 rifiuti.
L’ultimo (Canale Mussolini)
ha vinto il premio Strega
nel 2010.
La vita è imprevedibile.

riscontrato dall’editto dell’anno 1622 del Canonico Sermonetano
Leonardo Scincia, all’epoca governatore papale in Tossignano.
Proprio a lui si deve l’istituzione con tanto di bando della festa.
Ma la tradizione è ancora più antica e ha una origine suggestiva.
Agli inizi del 1500 un tal Guglielmo Caetani, di ritorno dalle Americhe, portò con sé un sacchetto di strani semi chiamati “mahiz”
e li seminò nelle sue vaste terre ricavandone un abbondante raccolto. E, dato che il Caetani “ospitava” nelle prigioni del castello
di sua proprietà i peggiori delinquenti, pensò di dare ai prigionieri
anziché la solita poltiglia di grano, una pietanza ottenuta con farina di mais che piacque ai prigionieri. Il nuovo piatto si diffuse anche presso i pastori che vivevano
sulle falde delle colline adiacenti a
Sermoneta. E venne la tradizione
che per il giorno della festa di
Sant’Antonio Abate, si offrisse a
tutti polenta condita con carne di
maiale per poi dare inizio al carnevale sermonetano. Oggi la sagra
della polenta si celebra con il proSermoneta,
dotto che viene cotto rigorosamente la sagra della polenta.
in paioli di rame su fuoco a legna.
Nello stesso giorno si svolge la Solenne Processione con la Sacra Statua di Sant’Antonio, la benedizione dei campi e degli animali e la distribuzione dei pani benedetti.
Pro loco di Sermoneta
Tel. 0773 30312

71

Lazio

Da v d r
ABBAZIA DI SAN NILO
Ariccia è davvero a un morso da
Grottaferrata, dove c’è il
Monastero Esarchico di Santa
Maria di Grottaferrata, detto
altrimenti Abbazia Greca di San
Nilo. Fondato nel 1004 da un

gruppo di monaci provenienti
dalla Calabria bizantina guidati
da San Nilo di Rossano e dal
suo discepolo San Bartolomeo,
si trova in una posizione
suggestiva. Oggi ospita i
cattolici di rito bizantino-greco

PORCHETTA DI ARICCIA

Il maiale come metafora
i dice e si fa. Del maiale non si butta via niente. Non è
solo un proverbio, un modo di dire. È prassi. E dispiace
ricordarlo ai sempre più numerosi animalisti o vegetariani che
affollano le nostre tavole. Dispiace soprattutto pensare a quanti sono costretti a vedersi davanti, in ogni angolo del globo, l’intero maiale uscito dalla fornace e diventato una specie di oggetto di culto dei tanti adoratori della porchetta. Questa volta parliamo di una specie di prodotto-totem, la porchetta di Ariccia,
marchio peraltro riconosciuto Igp dal Mipaf con tutto un suo
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disciplinare. La paternità del maiale in forno viene spesso rivendicata da Norcia in Umbria e da Campli in Abruzzo, ma è questa cittadina laziale che è riuscita negli anni a ottenere una
sorta di copyright e la relativa benedizione del marchio e di una
regolamentazione.
Ma entriamo nel merito, ovvero parliamo dei suoi produttori. E
partiamo da Cioli il cui nome è quasi sinonimo di porchetta nell’area dei cosiddetti Castelli Romani, che ha il suo epicentro ad
Ariccia. E questo, a chi è romano, non può sfuggire visto che le
Assaggi & Paesaggi

e rappresenta la Congregazione
d’Italia dei Monaci Basiliani,
istituzione creata nella Chiesa
cattolica per riunire i monasteri
di rito bizantino presenti
nell’Italia meridionale.

onde si propagano capillarmente fin nella Capitale. “Sa da
quanto esistiamo?” domanda Roberto Cioli, 70 anni e un marchio storico, la Fa.Lu.Cioli. “Dal 1917, ovvero da quando
nostro nonno Ovidio, diciassettenne, decise di comprarsi un
maiale con i suoi risparmi ed ebbe poi la fortunata idea di
disossarlo prima di cuocerlo per fare la porchetta”. Ora le
generazioni sono quattro e i riconoscimenti piovono dall’Italia
e dall’estero. Figli e nipoti, una divisione tra fratelli che ha
lasciato integro il senso della famiglia, come se ci fosse una
sorta di suddivisione tacita tra il lavoro sullo “spezzato” e “l’intero”. Riguardo alla porchetta per il signor Cioli si tratta
soprattutto di offrire un prodotto digeribile, ben lavorato, di
qualità. “Ecco – spiega – il perché dell’uso del rosmarino invece della finocchiella che usano in altre aree italiane”.
Anche per Marino Argentati, sessantuno anni, porchetta fa
rima con digeribilità: “Stiamo cercando di sfatare questa idea
della porchetta come cibo da fraschetta (sorta di cantine dei
Castelli Romani dove si consuma il maiale arrostito di solito
portandolo dai
negozi dove si è
acquistato, chiedendo solo vino e
un coperto molto
semplice, ndr) e
far sì che venga
considerato più
sano, cioè un prodotto che possa
Lazio
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“Ariccia, che alcuni autori suppongono costruita
prima della guerra di Troia, da un siciliano. Molto
tempo dopo vi fu portata una statua di Diana
Ericina, e da qui le venne il nome di Ariccia”.
Donatien Alphonse François de Sade

essere consumato da tutti, anche da anziani e bambini. Per questo abbiamo molta cura nella scelta dei maiali che fanno parte
del prodotto nazionale e della filiera padana in particolare.
Attenzione anche agli ingredienti: dal sale marino, all’aglio, al
rosmarino”.
Conclusioni a Carlo Petrini che, in Terra Madre. Come non
farci mangiare dal cibo (Giunti), scrive della nostra cucina che
conosce l’arte del recupero: “Le cuoche italiane, esperte di
economia domestica, poiché dovevano nutrire la famiglia
con poche risorse, hanno creato molti dei nostri gioielli
gastronomici tradizionali a partire dagli avanzi che avevano
in cucina. Non si buttava niente, come la saggezza popolare
insegna in tema di suini. Lo sfruttamento degli avanzi rientrava in un modo di concepire l’esistente in cui i vecchi erano
saggi da ascoltare e non un problema da nascondere in case
di riposo”.
www.cioli.com
www.laporchettaargentati.it
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NOLI, VEREZZI E VARIGOTTI
I dintorni di Savona offrono
tanti scenari incantevoli, come
il borgo di Noli (merita tuffi
estivi) racchiuso da mura
antiche o quello saraceno di
Varigotti, per scoprire la

bellezza del litorale vuoi
balneare vuoi marinaro.
Abbandonando poi le spiagge,
ecco su in alto l’incantevole
presepio di Borgio Verezzi nota
per le sue rassegne teatrali
e le piccole botteghe.

FARINATA DI SAVONA

A farine e strisce
embra che la farinata abbia radici molto antiche.
Sformati di purea di legumi cotti in forno sono presenti
in diverse ricette latine e greche, e qualcuno ipotizza anche
prima di queste civiltà. Nel Medioevo il piatto si diffonde a partire dalla zona di Genova (Pegli) e dell’odierna La Spezia
(città che hanno fatto richiesta di Dop). Ma la
farinata è nota anche in area toscana, specie a
Livorno e provincia. Una leggenda racconta che
sia nata casualmente nel 1284, quando Genova
sconfisse Pisa nella battaglia della Meloria. Le
galee genovesi, cariche di vogatori prigionieri, si trovarono coinvolte in una tempesta. Nel trambusto alcuni barilotti d’olio e
dei sacchi di ceci si rovesciarono, inzuppandosi di acqua salata.
Nel tentativo di ridurre il danno, alcune scodelle vennero lasciate al sole, che asciugò il composto in una specie di frittella.
Rientrati a terra, i genovesi pensarono di migliorare la scoperta improvvisata cuocendo la purea in forno. Il risultato piacque
e, per scherno agli sconfitti, venne chiamato l’oro di Pisa.
La farinata di ceci è una delle specialità liguri più tradizionali.
A Savona è chiamata turtellassu ed è prodotta in una doppia
versione (di farina di grano di frumento o di ceci) con una resa
più sottile e croccante rispetto alla classica genovese (fainà).
Sempre a Savona vengono preparate con lo stesso impasto le
cosiddette fette con le fugassette, ovvero la panissa di farina di
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FARINATA
Ingredienti:
farina di ceci 500 grammi;
un litro e mezzo d’acqua;
mezzo bicchiere d’olio;
sale e pepe.
Preparazione
Porre in un recipiente la
farina di ceci, aggiungere a
poco a poco un litro e mezzo
d’acqua, rimestando
continuamente per non
creare grumi.

Aggiustare di sale e far
riposare per almeno quattro
ore. Togliere la schiuma che
si sarà formata in superficie
e mescolare con cura.
Versare in una teglia
mezzo bicchiere d’olio,
cospargendolo bene
su tutta la superficie.
Rovesciare sopra il
composto, rimestando in
continuazione, finché non
abbia assorbito interamente
l’olio. Mettere la teglia
in un forno a 200°.

ceci, raffreddata e tagliata a strisce sottili, fritte in buon olio
d’oliva e quindi poste entro piccole focacce appena sfornate.
Il proprietario del più tradizionale locale della farinata savonese, Vino e Farinata, è il signor Del Grande che ci racconta i
segreti della sua farinata: “Molto è
nella legna, devono essere fascine che
non scoppiettano – ulivo, nocciolo, faggio – poi conta l’olio, un extravergine
buono, e il riposo nel pagliolo, per quella di ceci che ha bisogno di stare un po’
prima di essere messa in teglia e andare nel forno”. Piatto povero? “Una volta, forse. Ora la farina di
ceci costa molto e anche quella di grano sta aumentando. La
tipicità, o meglio, l’unicità della nostra zona, è proprio in quella di grano. Per quanto riguarda il locale, che gestisco da diversi anni, ha una storia di ben 130 anni”. Una tradizione che il
signor Del Grande tiene viva opponendo resistenza al telefono
e alle mail. Antichità e orgoglio.
Vino e Farinata
Via Pia 15r – Savona
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TAGGIA
Cartoline da Taggia. Il borgo
medievale con il ponte a sedici
arcate, il complesso
monumentale di San Domenico
del XV secolo e la chiesa
romanica della Madonna del

Canneto, con un elegante
campanile cuspidato e cripta del
XII sec. Ad Arma di Taggia
è degno di curiosità il Museo
Ferroviario Ligure. Nei dintorni
meritano una passeggiata i
borghi di Badalucco, Triora

OLIVE TAGGIASCHE E OLIO RIVIERA LIGURE DOP

Olio sul mare
oliva taggiasca è una varietà di oliva di forma ovoidale
tipica della Riviera Ligure il cui nome deriva da Taggia,
il paese in provincia di Imperia dove, secondo alcuni, è stata
portata dall’isola-monastero di Lerins (davanti a Cannes)
dai monaci di San Colombano o, secondo altri, dall’abbazia di Monte Cassino. Quest’ultima vicenda la fa risalire a
un atto datato 1049 con il quale la Marchesa Adelaide di
Susa donava un vasto possedimento in quel di Taggia al
monastero di Santo Stefano di Genova. Il fondo fu successivamente affidato ai monaci benedettini di Pedona (oggi Borgo
San Dalmazzo) i quali, ispirati ai dettami del santo fondatore,
organizzarono in queste vallate liguri imponenti coltivazioni di
ulivi, creando la famosa varietà taggiasca col trapianto di esemplari prelevati da Monte Cassino. Nelle zone marginali – considerando un arco che va da Monaco ad Albenga – la taggiasca è
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e Montalto. I primitivi
insediamenti umani non
escludono un probabile luogo di
culto dedicato al dio Belleno nella
zona denominata di Capo Don.
Taggia, ponte romano.

spesso mescolata con altre cultivar, mentre è monocoltura in
tutta la provincia di Imperia che rappresenta per così dire il
cuore di questa varietà di ulivo. L’areale di produzione di questo
cultivar sono la provincia di Imperia, appunto, e, in minor parte,
quella di Savona, anche se innesti sono stati successivamente
importati in molti luoghi della penisola. L’oliva taggiasca offre
un olio molto pregiato ma è anche un frutto molto gustoso in sé,
nonostante le ridotte dimensioni e la poca polpa, ad esempio, in
salamoia o nei paté. È impiegata, inoltre, in molte
preparazioni di questa area ligure come il coniglio in
umido alla ligure (o alla sanremese), il baccalà alla
levantina e la cappunadda.
Dal gennaio 1997 è stata istituita la denominazione
di origine protetta come olio extravergine di oliva
detto Riviera Ligure Dop. Un marchio che classifica
tutta la produzione ligure e all’interno del quale questo circoscritto areale è depositario di un sottomarchio denominato “Riviera dei Fiori”, considerato il
top della produzione. Il signor Antonio Boeri, con il sottofondo
del rumore del suo frantoio, ci descrive al telefono un modo di coltivazione speciale: “Il tipo di regimentazione del suolo ha reso il
prodotto unico. Per la sua stessa conformazione, infatti, questo
è un territorio di difficile meccanizzazione della coltivazione e ciò
è dovuto alla tipicità della coltura a terrazzamento creata nel Medioevo dai Benedettini per sfruttare al meglio il terreno scosceso.
L’ulivo taggiasco cresce, infatti, grazie a questo sistema a gradoni di muri a secco fino a quasi 700 metri di altitudine, godendo
dell’ottimo clima legato al mare sempre in vista, e costringe alla
Liguria
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L I G UR I A ,
L'IMMAGINE DI TE SEMPRE NEL CUORE,
M I A T E R R A , P O R T E R Ò , C O M E C H I PA R T E
IL ROZZO SCAPOLARE CHE GLI APPESE
LAGRIMANDO LA MADRE.
Camillo Sbarbaro

manualità in tanti aspetti, dalla potatura alla raccolta. Per
quanto riguarda le produzioni, il nostro prodotto di punta rimane
l’olio. Una caratteristica della taggiasca è che è frutto di una premiscelazione in natura, sull’albero. La contemporanea differente maturazione dei frutti, infatti, fa sì che la raccolta manifesti visivamente sui rami e in raccolta uno spettro di colori che
va dal verde al marrone scuro. La successiva molitura dona all’olio caratteristiche speciali. Non troppo insipido, non troppo
dolce”. Delle caratteristiche dell’olio ci parla anche Marco Bonaldo della Casa Olearia Taggiasca. “Il prodotto – spiega il responsabile marketing – è lo stesso da secoli grazie al particolare
lavoro di naturale mantenimento che è stato compiuto nel
tempo. La sottotitolazione della Dop ‘Riviera dei Fiori’ a cui afferisce il nostro prodotto è quella più pura essendo monocultivar. L’olio è molto delicato e sposa per questo molto bene con il
pesce. Ha un gusto dolce, leggermente mandorlato e senza picchi di frutta”. Boeri, che opera con tradizione secolare nella bella
Valle Argentina lavorando un ridotto numero di ettari – due, posizionati a 200 metri sul mare – e necessitando, quindi, di altre
olive, in qualità di assaggiatore professionista Onaoo, dal 1993
sceglie con cura all’esterno il prodotto necessario nella sua area
per il suo olio. Un olio che è stato selezionato dalla guida degli
extravergine Slow Food 2009.
www.consorziodoprivieraligure.it
www.taggiasca.com
www.casaoleariataggiasca.it
www.olioboeri.com
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PARCO FLUVIALE
REGIONALE
DELLO STIRONE
Siamo dalle parti di Fidenza, al
confine tra Parma e Piacenza,
e risaliamo il corso del torrente
Stirone. Siamo nel regno di

gruccione e martin pescatore,
due uccelli tra quelli con
i piumaggi più ad effetto
dell’ornitologia nostrana. Ed è
già un bel vedere a cui va unita
l’osservazione rara degli strati
fossiliferi scavati dal torrente:

MONOCOCCO

C’era una volta e c’è ancora
l mondo ha conosciuto, tramite il film di Ermanno Olmi
Terra Madre o qualche servizio televisivo, la fantascientifica (anche se semplice) attività dello Svalbard Global Seed
Vault (in italiano Deposito sotterraneo globale dei semi), nel
lontanissimo arcipelago artico delle isole Svalbard a circa
1.200 km dal Polo Nord. L’opera, totalmente finanziata dal
governo norvegese, mira a salvare la cosiddetta tradizionale
banca genetica. Si pensa che al mondo esistano un milione e
mezzo di distinti semi di raccolti alimentari. Se questa fosse
una fiaba (e il nome un po’ buffo aiuta a immaginare scenari di cartapesta) dovrebbe iniziare così: C’era una volta il monococco...
Ma la realtà ci dice che il monococco
esiste ancora e nella pianura bresciana
c’è chi si adopera per rendere questa
archeologia delle sementi un presente alimentare. Un caso, non il solo ma interessante, di recupero della tradizione e del
tempo. Un salto indietro a più di 10 mila anni fa
che ci fa ritrovare il Triticum monococcum, il nome botanico del
monococco o farro piccolo, e uno in avanti e siamo all’oggi.
Sempre pianura bresciana: stesso seme, stessa storia. Una fondazione, Pianura Bresciana (coadiuvata dalla Cooperativa
Sociale Agricola L’Antica Terra, braccio operativo della
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ciò ne fa un luogo caro ai
paleontologi. Il parco nasce nel
1988 e si sviluppa per 14 km
lungo la valle dello Stirone.

Torrente Stirone, piccole cascate.

Fondazione stessa, che si è occupata della coltivazione in
campo del monococco, dal Consorzio Aliment, dal Cast
Alimenti, dalla Forneria Regonini e dal Pastificio Tradizioni
Padane), sta cercando di ridare a questa varietà una nuova vita
che parte dai campi e arriva dopo mietitura a farina, birre,
biscotti, pane e altre trasformazioni.Tra Sant’Angelo Lodigiano
(LO) e Cigole (BS), nella pianura lombarda (ma anche a
Roma), si cerca infatti di rinverdire con una specie di
miracolo del tempo il passato
di questa coltura antica. A
riprova della cui antichità
vale ricordare che del monococco sono state trovate tracce persino nello stomaco e
nell’intestino congelato di
Ötzi, l’uomo riapparso dopo
5 mila anni dal ghiacciaio del
Similaun, in alta Val Senales: conferma del ruolo fondamentale di questo frumento nella dieta dell’uomo dell’età del Rame.
Altri segni della coltivazione in tempi lontani del monococco
sono giunti dagli scavi della necropoli di Remedello (Bassa
Bresciana). Insomma, questa varietà di frumento è autoctona
e antica e il progetto di ridarle una nuova giovinezza ha il doppio vantaggio di essere una novità e una riscoperta insieme.
www.raiscultura.it
www.lanticaterra.it
www.popolis.it
Lombardia
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CREMENO
E I SUOI SENTIERI
Per gli amanti delle camminate
sarà bello scoprire la bellezza
del territorio della Valsassina
abbandonando Cremeno o
Maggio per immergersi nella

natura. Una sentieristica ben
segnata farà da mappa en plein
air per gli amanti del trekking
alla ricerca della bellezza
assoluta della natura e
dell’atmosfera delle antiche vie
di comunicazione.

TALEGGIO

Dal Medioevo ad oggi
e prime citazioni del taleggio risalgono ai secoli X e
XI, quando vi è traccia del suo commercio”. Così
l’Atlante mondiale dei formaggi di Juliet Harbutt. Ma il suo
nome si lega alla Val Taleggio, in provincia di Bergamo, dove
viene prodotto e al cui nome si associa dal secolo scorso. Ma è
nella Valsassina (in provincia di Lecco), e nelle sue tipiche grotte dove vi si conservava il latte, che nasce questo formaggio dal
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D’inverno si potrà recuperare
l’antica usanza delle ciaspole e
sentire la neve piegarsi soffice
sotto i piedi.

Veduta di Cremeno.

marchio Dop. La stagionatura dura 25-40 giorni e il risultato è
una pasta morbida con una crosta (che può essere mangiata)
da cui provengono profumi d’erba e fiori di campagna. Per la
sua caratteristica pastosa e profumata si presta a tanti utilizzi
in preparazioni ai fornelli e in forni.
Senza dubbio tra i produttori di taleggio di media grandezza
eccelle il marchio Ciresa.
Nata nel 1927 in un territorio caratterizzato da eccezionali
condizioni ambientali e climatiche, situato al centro delle
Prealpi Orobiche in una invidiabile posizione
fra lago e monte, l’azienda Ciresa ha
visto aprirsi nuovi stabilimenti e mercati.
Ma sono molti i contadini che producono
quartirolo magro o grasso ed è difficile
monitorare tutta la rete di relazioni. Di
certo il taleggio è un sapore che contraddistingue tutta l’area.
Ma vediamo i grandi numeri del territorio-taleggio. È un funzionario del Consorzio del taleggio, a offrirci le cifre: “Il taleggio per il 98% è fabbricato in Lombardia e in Lombardia per
lo più si vende. Un po’ c’è il novarese e il trevigiano ma poca
cosa. Noi possiamo parlare per 66 aziende associate – 36 produttori e 30 stagionatori – oltre a molti commercianti ed è su
questi che esprimiamo il nostro monitoraggio”.
Il Consorzio di tutela del taleggio formaggio che già dal 1955
aveva ottenuto il riconoscimento della tipicità, è stato costituito come ente senza scopo di lucro nel 1979, nove anni prima
del formale riconoscimento della denominazione d’origine
Lombardia
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PATATE AL FORNO
CON TALEGGIO E TIMO
Ingredienti per 4 persone:
4 patate grosse,
50 gr di taleggio,
un rametto di timo,
sale.

Preparazione
Avvolgere le patate nella
carta alluminio e cuocerle in
forno a 250° per mezz’ora
circa. Tagliare la carta nel
senso della lunghezza,
svuotare il cartoccio e
mescolare la polpa con il
taleggio a dadini, le
foglioline di timo e un pizzico
di sale. Riempire
nuovamente le patate e
ripassarle in forno a 180°
per pochi minuti.

(1988), a cui è seguita la Dop nel 1996. Ma le origini di questo formaggio normalmente preparato con latte vaccino intero
e crudo si perdono nell’alto Medioevo. Guardando alle cifre, il
taleggio sta sulle 10 mila tonnellate di formaggio l’anno o poco
meno che, certo, rispetto alle 100 mila del parmigiano reggiano, sono appena un decimo ma danno l’idea di un prodotto
importante che trova nelle grotte della Valsassina una delle sue
più rinomate maturazioni naturali.
www.ciresa.it
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LE MURA DI SERRA
DE’ CONTI
Il perimetro murato della città
storica di Serra de’ Conti è per
buona parte ancora integro –
diversamente da quello di altri
comuni limitrofi in cui le

demolizioni succedutesi
dall’inizio dell’Ottocento per
facilitare accessi più comodi ne
hanno cambiato il profilo –
e questo ne fa un esempio
significativo di impianto urbano
di origine duecentesca, anche se

IL LONZINO DI FICO

La povertà è chic
n sapore piccolo. Uno di quelli, tantissimi, che riguardano una zona sola o pressappoco. Quindi un prodotto
“resistente” come si dice. Il lonzino di fico. Nasce dai frutti
essiccati al sole e macinati con anice, mandorle e noci tritate e
si presenta a tutti gli effetti come un insaccato avvolto nelle
foglie di fico e legato con un
filo di lana.
Una lavorazione povera e
raffinata al tempo stesso,
che è assurta alle tavole dei
cultori delle prelibatezze.
Gli amici che ce ne parlano
operano nella zona di Serra
de’ Conti, in Vallesina,
nell’Anconetano.
Il sacerdote di questo sapore,
nonché ex professore di lettere e socio della Cooperativa
“La Bona Usanza”, è Gianfranco Mancini; sa tutto lui
del lonzino. È lui che ci può
raccontare che la fatica di
mantenere una tradizione
(più tradizioni visto che si im-
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riadattato e trasformato in età
tardo medievale. È riconoscibile
la forma tipica a fuso allungato.
Ne Le città invisibili di Italo
Calvino, Marco Polo, in un
colloquio con l'Imperatore, dice:
“Anche le città credono d'essere

opera della mente o del caso,
ma né l'una né l'altro bastano a
tener su le loro mura. D'una città
non godi le sette o settantasette
meraviglie, ma la risposta
che dà a una tua domanda”.

pegnano anche per la
conservazione di cicerchia, ceci, sapa, agresto,
granturco e fagioli) premia, tanto è vero che il
salame di fichi è finito
persino sui banchi iperchic di Harrods a Londra. E Mancini, il responsabile pure del
presidio Slow Food, che si batte per proteggere il lonzino, afferma: “Non si tratta, ovviamente, solo di una questione di numeri e di soldi visto che il lonzino è un prodotto di nicchia, ma
di cura della memoria e di valorizzazione delle risorse. E così
come mi fa piacere ricordare mia nonna che raccoglieva i fichi
a settembre in giro per il campo, mi fa piacere che quello che era
un modo per non mandare sprecati i frutti caduti in terra sia una
tradizione ancora viva della nostra zona”. Ecco che da Serra de’
Conti il lonzino di fico da sapore di una volta (e di una volta povera, quella delle merende dei bambini senza troppi soldi) raggiunge banchi e tavole dai palati sopraffini in giro per il mondo
in fettine e con a fianco mistrà o sapa, il mosto di uva (a volte
anche nell’impasto) e un formaggio stagionato.
www.labonausanza.it
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I BRONZI DORATI
DI PERGOLA
Pergola è anche famosa per la
presenza dei Bronzi Dorati,
custoditi nell’omonimo museo
cittadino. Le statue furono
rinvenute nel 1946 presso la

PERGOLA ROSSO

C’è del rosso nelle Marche
a tu dici che sono i sacri sacerdoti del Dio del vino/
che migrarono di terra in terra in una sacra notte”.
Così (in Pane e vino) scriveva il poeta Friedrich Hölderlin. Così
pensiamo oggi dopo che un traguardo inseguito da oltre cinque
anni è diventato realtà per un vitigno portato in questi luoghi
centinaia di anni fa. La cittadina pesarese ha ottenuto la
Denominazione di origine controllata per tre tipologie di vino:
il Pergola Rosso, noto anche
come Vernaculum o Vernaccia
rossa di Pergola, il Pergola
Visciolata
Passito, famoso anche come vin
di Pergola
santo per la cui commercializzazione sono necessari cinque anni
n altro dei sapori
d’invecchiamento, e il Pergola
caratteristici
di
Novello. I sacerdoti del Dio del
Pergola è la visciolata (a cui

“M

U

recentemente si è interessato
Slow Food con i suoi presidi
del gusto) che, per chi non
l’ha
mai
assaggiata,
sembrerebbe evocare, dal
nome, quella tipica mania
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frazione di Cartoceto e sono
l’unico gruppo di bronzo dorato
esistente al mondo giunto
dall’età romana ai nostri giorni.
Secondo gli ultimi studi il
complesso, databile fra il 50 e il
30 a.C., rappresenterebbe un

gruppo familiare d’alto rango
d’età cesariana, composto in
origine da due coppie di figure
femminili ammantate
e velate e da due cavalieri,
in veste militare, con cavalli
riccamente ornati.

vino sono arrivati anche qui, nei
comuni di Pergola, Fratterosa, Serra
Sant’Abbondio, San Lorenzo in
Campo e Frontone, ovvero nelle
aziende vitivinicole di questi cinque
centri che possono esibire l’ambita
denominazione sulle etichette delle
proprie bottiglie.
Colore rosso rubino, un sapore secco,
armonico, con notevole presenza di
profumazioni aromatiche, il Pergola

combinatoria di chi di ogni sapore vuol fare liquore o altre
derivazioni alcoliche e non. Ma non è così e basta assaggiarla per
accorgersene. Tecnicamente la visciolata di Pergola è una bevanda
aromatizzata a base di vino e visciole raccolte a mano tra la fine di
giugno e i primi giorni di luglio, ottenuta seguendo una ricetta
tradizionale tramandata nelle campagne pergolesi. Dopo la
raccolta, le visciole sono poste in appositi recipienti con vino rosso
di qualità e zucchero e lì lasciate fermentare per novanta giorni
circa e poi a decantazione nel periodo invernale.
Cesarino Gentilini, tel. 0721 735802
Claudio Rovelli, tel. 0721 736750
Corrado Tonelli, tel. 0721 734105
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N UN C V I N O
P E L L I T E C UR A S
O R A C A C C I AT E C O L V I N O
G L I A F FA NN I
Orazio, Odi

Un momento della
“Festa del vino”.

Rosso è un vino di antiche tradizioni,
proveniente da un vitigno autoctono – la
cui uva viene denominata Aleatico – importato dalla vicina
Gubbio, forse in coincidenza con la nascita del centro pesarese nel
1234 per volontà della città umbra. Infatti, Pergola è come una
piccola enclave eugubina nel cuore delle Marche e si intuisce già
dal dialetto che la distingue da tutti gli altri paesi circostanti.
Il Pergola Rosso, per gli amanti del buon mangiare, si abbina
al meglio con carni bianche e tartufi, che sono le specialità della
zona marchigiana. Un’occasione propizia può essere la tradizionale “Festa del vino”, che da oltre quarant’anni si tiene a
Pergola l’ultimo fine settimana di luglio.
Villa Ligi
Tel. 0721 734351

www.villaligi.it
Michele Massaioli
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PROVVIDENTI
Un piccolo paese medievale di
appena un centinaio di anime
anticamente granaio della città
frentana di Gerione, distrutta
da Annibale durante il suo
passaggio nel Molise. Il

terremoto del 2002 è solo
l’ultimo degli eventi calamitosi
che ha cercato di rapirne la
bellezza. Da vedere il santuario
(VII-VIII secolo) dedicato alla
Madonna della Libera e la
Chiesa Madre, nata nel 1724

OLIO DI COLLETORTO

La civiltà dell’olio
olio ricavato dalla spremitura delle olive non è solo
un prodotto dell’agricoltura tra i tanti. È invece l’espressione piena e concreta della consolidata civiltà dell’uomo... Il simbolo, in qualche modo, di un viaggio che nel tempo
non ha mai conosciuto soste né arretramenti”.
Ha ragione Luigi Caricato quando scrive (Oli d’Italia. Guida
agli extra vergini regione per regione, Mondadori, 2001) questa verità senza esagerazioni. Siamo a Colletorto, in Molise a
conoscere due produttori locali. Nicodemo De Simone, presidente dell’Oleificio Cooperativo San Giovanni Battista, 230
soci e un olio che esce per lo più con il marchio Olio di
Colletorto, che dice: “Siamo un’azienda solida anche se c’è
qualche difficoltà sulla gestione degli acconti prima della realizzazione del venduto. È questo il nostro anello debole, ma
stiamo cercando di organizzarci. Stiamo tentando di capitalizzare e di non chiudere a zero, pure se
mai abbiamo intaccato il capitale
sociale. Parlando di
mercato, cerchiamo
di uscire solo al
dettaglio, anche se

“L’
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sui resti di una vecchia chiesa
romana.
Interessante è studiare – e
Wikipedia ne offre on line la
possibilità – lo svuotamento di
questo paese negli anni, come
un caso di scuola

dell’inurbamento. Nel 1861
abitanti 795, nel 1911, 1.008,
nel 1951, 650, nel 2001, 166.

una parte va ancora all’ingrosso senza il marchio commerciale
Olio di Colletorto. Ci piacerebbe che nel futuro tutto venisse dai
proventi della vendita al dettaglio”.
Per dare i numeri dell’olio di Colletorto –
tutta la produzione del paese molisano che
viene dalla triste esperienza del terremoto
– bisogna considerare che i quantitativi di
olive frante dovrebbero aggirarsi sui 25
mila quintali all’anno, che producono in
media 3.500 quintali di olio. La ditta Aloia –
l’altro produttore qui presentato – di olive ne lavora 5 mila quintali “di una cultivar tipica della nostra area, una
delle 600 cultivar – sottolinea Mena Aloia – che arricchiscono
la nostra amata Italia e che fanno differenze da una collina
all’altra come nei dialetti”.
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La ric tta
PEZZETTELLE
Ingredienti:
2 kg di farina,
1 quadrato di lievito di birra,
2 l di acqua bollente,
baccalà, sale
Preparazione
Mettere in una terrina
l'acqua, la farina e il lievito
con un pizzico di sale.
Mescolare fino a ottenere

un impasto omogeneo e
lasciare riposare per 1 ora
circa coprendo con un
canovaccio. Lessare il
baccalà dissalato e poi
spezzettarlo.
Immergere nella pasta
lievitata i pezzi di baccalà e
tuffarli nell'olio bollente.
Togliere la frittella a
doratura e adagiarla su un
foglio di carta da cucina per
assorbire l'olio eccedente.

Ma si deve partire dall’olio degli oli, ovvero dall’extra vergine
che ne rappresenta la qualità sopraffina, la migliore, quella
della prima spremitura a freddo compressa in macina con procedimenti totalmente meccanici, così come opera ancora la
ditta Aloia, nel modo tradizionale, che si distingue da quello “ad
estrazione continua”, in cui l’oliva scompare nella macchina.
Ancora l’esperto Luigi Caricato (Olio puro succo di oliva,
Tecniche Nuove, 2005): “L’oliva tal quale in purezza e nulla
più, nulla di diverso. È un grasso vegetale ricavato da un frutto sano, in grado di contenere inalterate in sé tutte le sostanze
di cui la natura lo ha dotato, in componenti preziosi, per assicurargli lunga vita. [...] L’oliva viene dunque schiacciata e franta, tutto qui. Non si altera in alcun modo l’olio che si è formato al suo interno. Non c’è sottrazione di sostanze, la dispersione è minima. In questa operazione così delicata e inevitabile, c’è
tutta la storia del prodotto”. È da qui che ha inizio la nostra
storia e la storia della nostra civiltà.
www.olioaloia.it
www.oliodicolletorto.it
www.cittadellolio.it
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ALBA
Da vedere sono il Duomo
quattrocentesco, anche se
restaurato alla fine
dell’Ottocento, con portali della
seconda metà dell’XI secolo e
campanile del XIII. La chiesa di

San Domenico, costruita tra la
fine del ’200 e i primi anni del
’300. La Torre astesiana, la
medievale loggia dei Mercanti.
Notevole è il sistema di difesa
medioevale costruito su un
basamento alto oltre due metri

FARINE DEL MULINO MARINO

Il bianco originale
o conosciuto Ferdinando Marino al Salone del Gusto di
Slow Food a Torino ma, in realtà, la fama della sua farina mi aveva già raggiunto. L’avevo vista diventare impasto in
una magnifica pizzeria romana (Pizzarium del mitico Gabriele
Bonci) e, a mia volta, mi ero dilettato anche io a trasformarla
in dolci e paste asciutte. Dunque, già conoscevo l’attività di questo mugnaio moderno e la grande qualità del suo lavoro. Ma
come si diventa mugnai? “La nostra attività molitoria – racconta il signor Ferdinando Marino da Cossano Belbo – ha
preso avvio verso la metà degli anni ’50, quando nostro padre
venne a sapere che qui, a Cossano, era in vendita un piccolo
mulino attrezzato per la macinazione a pietra e a
cilindri e, affascinato dalla professione di
mugnaio, lo comprò e iniziò a produrre farine
con mamma e i nonni materni. Ora rimangono
le due forme di molitura, quella a cilindri e quella a pietra naturale. Ci tengo
a precisarlo perché in giro ci sono
macine che sono solo agglomerati di
materiali e non pietra intera. Oltre alle
classiche 0 e 00, a quella di manitoba,
di mais e di ceci ci stiamo specializzando in farine di kamut, farro, grano
saraceno. E ora abbiamo iniziato con

H
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e con mura di mezzo metro di
spessore, munite di contrafforti
e torrioni, da cui il nome “Cento
Torri”.

Il duomo di Alba.

l’enkir, che è il primo cereale addomesticato sulla terra, 12 mila
anni fa, un cereale selvatico che non necessita di alcun tipo di
concimazione ed è per questo che viene anche indicato come il
vero cereale biologico. Abbiamo iniziato da dieci anni a farcelo produrre da alcuni contadini dopo uno studio condotto con
un istituto di cerealicoltura dei semi antichi che ce lo aveva
portato da macinare in prova”.
Fin dal dicembre del 2007 i cereali trasformati dal Mulino
Marino provengono solo da agricoltura biologica, mentre da
ben prima sono macinati a pietra naturale e in purezza e sono
privi di additivi aggiunti (latte e derivati, vitamine, conservanti,
malto e derivati ecc.).
Ma torniamo al territorio e, dato che con la ditta di Marino
siamo nelle Langhe, la provincia di Pavese, quella di Arpino ma
anche quella di Beppe Fenoglio, vi consigliamo un libro (Paolo
Ferrero, La salsa del diavolo. Beppe Fenoglio e la cucina della
sua Langa) per girarla enogastronomicamente sulla scorta dei
grandiosi romanzi di questo autore. Fenoglio è un autore a cui
solo gli ultimi anni hanno ridato il meritato lustro critico e la
piccola ma curiosa casa editrice torinese, Il Leone Verde, ha
mandato di recente in libreria un libro su questo autore e i piatti della sua terra. Lo ha scritto un ristoratore (conviene dunque
fidarsi), Paolo Ferrero, raccogliendo più di cinquanta ricette in
Alta e Bassa Langa dalla viva voce di cuochi e cucinieri di
paese. Sono i sapori schietti e popolari de La Malora più che
quelli sfuggenti dei libri poveri della storia partigiana a cui deve
la sua fama lo scrittore di Alba.
www.mulinomarino.it
Piemonte
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LE GRANGE
L’organizzazione agricola del
territorio fu articolata dai
Certosini attraverso il sistema
delle Grange, una sorta di case
coloniche presiedute da un
Converso detto “grangerius”.

Nella pianura di Cuneo, in
seguito ad una vasta opera di
accorpamento della proprietà,
vennero creati dei nuclei
fondiari di notevoli dimensioni.
Disboscando, poi, alcune zone
nei pressi della Certosa, i

RASCHERA DOP

Cercare una forma nell’atlante
he bello L’atlante mondiale dei formaggi, edito da
Tecniche nuove e curato da Juliet Harbutt. Belle sono le
foto, l’impaginazione, la grafica. Utili le notizie. Il tutto si coordina efficacemente e ti senti così vicino alle fette e alle forme
che ti viene voglia di allungare le mani e il naso cercando il
miracolo della corrispondenza. Ma i miracoli, si sa, sono rari,
specie per il peccato della gola. Prendiamo allora un tempio
delle golosità e cerchiamo la Raschera, formaggio piemontese
di produzione d’alpeggio con il marchio del Dop, e facciamolo
da soli il miracolo.
Per sicurezza bisogna spostarsi nell’area del Piemonte
cuneese e non solo, salire in alto come invitava già nel 1477
Pantaleone da Confienza nel suo Summa laticinorum che
racconta di come le strisce dello stomaco di capra venissero
messe a bagno nell’acqua per estrarne il caglio naturale.
L’atlante da cui siamo partiti ci invita a gustarne “il sapore
delicato e agro-dolce con marcate note vegetali come l’erba,
il fieno e i cavolfiori”.
I produttori di questo formaggio sono riuniti nel Consorzio per
la tutela del formaggio a denominazione d’origine Raschera,
costituito nel 1984 su iniziativa della Comunità Montana delle
Valli Monregalesi in collaborazione con la Camera di
Commercio di Cuneo, che ha sede in Vicoforte presso la
Comunità medesima.

C
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monaci edificarono numerosi
alpeggi con razionali tecniche
costruttive. La leggenda narra
che il latte prodotto sugli alpeggi
venisse convogliato in tubazioni
direttamente al Monastero
tramite una specie di lattedotto.

Le Grange sono solo un esempio
felice del successo dell’economia
agraria dei cistercensi fondata
sull’organizzazione e la
pianificazione dello sfruttamento
delle proprietà dell’Ordine.

Il produttore di Raschera che intervistiamo, Beppino Occelli (e
alla sua Agrinatura), non è in verità produttore di un solo formaggio e ci tiene a sottolinearlo. Anzi ha un debole per un formaggio che ha scoperto e riportato alla luce come un piccolo
zombie di un tempo passato. Ma ne parliamo dopo. Prima
diciamo che la Raschera è per lui un formaggio che merita una
ricentratura.
“Non per fare polemica – sottolinea – ma tanti si nascondono
dietro questa Dop. Dimenticando che la vera Raschera dovrebbe essere il prodotto di una stagionalità che prevede mucche
che brucano ad un alpeggio di 900 metri. Non è possibile che
questo sia un frutto di dodici mesi”. E quindi ne andrebbero
scisse le due versioni, quella d’alpeggio vero e quella no. E, non
per dare ragione a questo produttore di Farigliano, ma c’è da
dire che già il nome, che deriva dal lago omonimo a oltre 2 mila
metri, sembra suggerire la stagionalità. Occelli è fiero di tanti
formaggi (le altre Dop: Toma piemontese, Castelmagno e Bra;
la Robiola e le altre tome) prima che del suo fiore all’occhiello
ovvero il burro.
Ma se deve scegliere di parlare di qualcosa è di sicuro del
Valcasotto. “Un formaggio – dice – che, appoggiandoci a testi
antichi che abbiamo ritrovato, rifacciamo come si faceva al
tempo delle residenze estive sabaude. Era il cosiddetto ‘formaggio del re’ e si produceva qui intorno per rifornire le circa 400
persone che si muovevano con la corte. Si può considerare il
papà della Raschera”.
www.raschera.com
www.occelli.it
Piemonte
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CON FENOGLIO
NELLE LANGHE
Di Beppe Fenoglio c’è un libro
caro a tanti, una specie di
piccolo culto privato. Si intitola
Una questione privata ed è la
storia di un’amicizia a tre e di

un doppio amore. Il conto che
non torna è nella gelosia a
distanza che separa due
partigiani e la ragazza di cui
entrambi sono innamorati.
Beppe Fenoglio (Alba 1922 Torino 1963), uno degli autori a

ROBIOLA E FORMAGGI DI CAPRA DELLE LANGHE

La Capra Santa
l senso del nostro lavoro – spiega il titolare, Gian
Domenico Negro della Arbiora, una società che seleziona, affina e commercializza formaggi, con scrupolosa
attenzione alla qualità – è quasi pionieristico in una zona che
sembra la Nuova Zelanda, con 4 mila capre e 5 mila persone”. I formaggi della Arbiora sono tutti rigorosamente di
latte crudo di capra (non mischiato!) allevata nella parte
meridionale della Langa Astigiana e si sono meritati l’attenzione della stampa e dei buongustai. Si tratta di un sapore
che nasce da un’antica economia di sussistenza. Un sapore
che, non avendo fatto il salto, si stava estinguendo come un

“I
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cui la morte ha dato più della vita,
letterariamente parlando o, meglio,
parlando in termini di successi.
L’autore de Il partigiano Johnny
e I ventitré giorni di Alba merita
davvero il pantheon riparatore della
letteratura novecentesca italica.

panda. Arbiora ha scommesso sul suo rilancio e su un’operazione di marketing che sembrava impossibile.
Duecentomila forme da tre etti, ecco il ruolino di marcia annuale della ditta di Bubbio in provincia di Asti. L’unico Dop di
latte di capra, la Robiola di Arbiora, è il
braccio armato del presidio Slow Food
dedicato alla Robiola di Roccaverano
classica. “Una formaggetta confezionata
in scatola di legno di acero – ci spiega Negro – decisa nel sapore e prodotta con il
latte denso di capre appena ingravidate, in
una situazione ormonale che determina caratteristiche organolettiche intense. Disponibile
solo da metà novembre a fine dicembre, è stagionata più a
lungo rispetto alla versione tradizionale”. Accanto a questo
formaggio, la società di Gian Domenico Negro segue la produzione di altri formaggi che si differenziano per forma e stagionatura. L’elenco è ricco. Si va dall’Arbrì all’Arsivò, all’Aviè, il Brandalis, il Frustè, la Toma bianca, il Lasostè, il
Lingotto, il Linieng, il Preis, il San Lorenzo.Tutto dipende dalla
particolare stagionatura, per la quale Arbiora ha recuperato
le cantine in pietra della vecchia filanda di Bubbio, “perché il
luogo è importante e questo garantisce temperatura e umidità
ottimali”.
È una fase alla quale la ditta di Negro dedica molta cura,
così come presta attenzione alla sua presentazione, evidente
dal sito e dal packaging dei prodotti.
www.arbiora.it
Piemonte
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GITA NEL ROERO
A nord-ovest di Alba
incontriamo una zona
denominata Roero, con due
aree nettamente distinte: quella
occidentale è un altopiano
ondulato, quella orientale è un

labirinto di colline.
Il paesaggio è molto suggestivo
in quanto ammiriamo borghi
sulle sommità, castelli, vigneti,
castagneti e noccioleti.
Percorrendo la statale 231
a nord di Alba, a pochi

VINI PIO CESARE

In testa al mondo
o so, sembriamo monotematici. Ancora ad Alba. È come
dire che si torna sempre sul luogo del delitto e senza aver
scoperchiato il vaso di pandora che è pieno di tutti i gusti e i
piaceri che un palato sensibile possa cogliere. Non abbiamo
detto nulla del tartufo bianco e come potevamo non spendere
due parole sui vini? Partiamo da una notizia di giornale, non di
giornale di settore. Pio Cesare, un’etichetta di grande prestigio
per l’Alba che vinifica, è balzato agli onori della cronaca per
essersi classificato sesto tra i cento migliori vini del mondo del
2008. Primo degli italiani, il Barolo 2004 Docg di questo mar-

L
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chilometri, visitate
Guarene, Sant’Antonio
e Magliano Alfieri.
Panorama
di Sommariva
del Bosco,
Porta del Roero.

chio che ha nascita nel 1881, ha raccolto il plauso niente meno
che dell’americana Wine Spectator, come dire la Bibbia mondiale dell’enologia. 94/100 il voto attribuito al rosso piemontese prodotto in 90 mila bottiglie: appena due punti sotto il numero 1, un vino cileno. Ne parliamo con Pio Boffa, titolare dell’azienda agricola Pio Cesare. “È una grande soddisfazione –
spiega il signor Boffa – perché premia un lavoro costante nel
mantenere la qualità di un prodotto nato già di qualità 128
anni fa. La Pio Cesare, io sono la quarta generazione per via
materna, si è contraddistinta dagli albori per la volontà di primeggiare nella cura della
Due vedute dei vigneti
vinificazione
e nel mantenere
dell’azienda Pio Cesare:
a sinistra Colombaro Serralunga
una tradizione che è rappre(Barolo), qui in basso
San Stefanetto, Treiso (Barbaresco). sentata perfettamente dal
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IL TARTUFO BIANCO
Il fatto che la Fiera
internazionale del tartufo
bianco di Alba sia giunta all’81a
edizione forse dovrebbe dirla
lunga sulla tradizione che si è
creata in questa cittadina

piemontese. Il cosiddetto
“tartufo bianco pregiato”, nome
scientifico Tuber magnatum
pico, è considerato il tartufo per
antonomasia in ragione del –
facciamola semplice – maggiore
prezzo al grammo.

Barolo premiato, quello che meglio ci rappresenta come casa.
Nel 2001 ci eravamo già classificati al settimo posto. La conferma di quest’anno migliora e completa il nostro percorso
verso il mantenimento degli standard che la nostra famiglia si
è sempre premurata di mantenere lavorando su quantità limitate”. La Pio Cesare, si può dire, è un’azienda che equilibra tradizione e innovazione. L’aver conservato le uniche cantine rimaste aperte tra mura romane nel centro di Alba, ecco il lato della
storia insieme a quella dei 50 ettari di vigna da cui in massima
parte viene l’uva dei vini Pio Cesare. Dal lato del rinnovamento c’è un recente notevole intervento di ristrutturazione con un
grande investimento tecnologico. “Il nostro impegno per il futuro – conclude Pio Boffa – è di mantenere sempre la fedeltà alla
linea della famiglia”.
www.piocesare.it
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GITA NEL GARGANO
Il Gargano cantato da Ungaretti
(“il monte più vario che si possa
immaginare”) è un’area
protetta con bellezze naturali
che vanno dalle falesie ai
fenomeni carsici, ad una flora

vivacissima (faggi, querce, pini
e tutto il bouquet della macchia
mediterranea) e raggiunge il
suo clamore in orchidee
spontanee dai colori intensi e
nella fauna (picchi e rapaci in
quantità con il lanario in testa

FAVE E OLIO DI CARPINO

Puglia per due…
e senza fare chilometri
ici fava e pensi a quella fresca o a quella essiccata senza
buccia. Dici fava e ti viene in mente il proverbio “due piccioni con una fava”. Ma poi dici Carpino – un piccolo paese dell’area garganica foggiana – e pensi non solo alle fave (che qui,
invece, essiccano con tutta la buccia) ma anche all’olio. E dunque pensi che il proverbio si possa adattare a questa ricca area
pugliese. Perlomeno duplice. Per quel che riguarda sia la produzione della fava autoctona (anche presidio Slow Food) sia
l’olio. In questo piccolo paese pugliese i produttori, infatti, si
sdoppiano. I tre che intervistiamo producono e lavorano
entrambi i prodotti. E con ottimi risultati. In particolare per la
ditta Cannarozzi, il cui olio ha ottenuto la menzione del due
olive degli oli extravergine di Slow Food, per più anni di seguito, un riconoscimento ormai certificato. Michele Cannarozzi,
che parla anche a nome dei suoi
quattro fratelli, dice: “La nostra
è una ditta famigliare che produce 50 quintali di olio all’anno
(da un uliveto di 13 ettari) che
vengono commercializzati tutti
e finiscono sempre. In più per
continuità con la nostra storia
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alla voce rarità, corvi imperiali
ma anche caprioli e daini).
A due passi le bellissime isole
Tremiti.

Le isole Tremiti.

locale, produciamo e commercializziamo la fava di Carpino”.
Mario Ortore, secondo doppio produttore di olio e fava di
Carpino, in merito a quest’ultima parla di “eccezionale cucinabilità” e “di contenuti di Levodopa, una dopamina naturale che
ha effetti antiparkinsoniani”. Ortore racconta che “il seme che
dà origine alle odierne coltivazioni è lo stesso dei nostri nonni,
tramandato di generazione in generazione come fosse tesoro di
inestimabile valore. Piantato qui e qui cucinato: un prodotto
che coniuga quindi cultura territoriale e rispetto dell’ambiente”. Anche Matteo Russi si dedica da oltre vent’anni a un olio
biologico “per tradizione”.
Un passo indietro nella storia ci porta all’attenzione
per la fava da parte di Pitagora, Aristotele e Diogene.
Recentemente è uscito un libro (Erica Joy Mannucci, La cena di Pitagora, Carocci), che racconta
l’importanza storica del vegetarianismo “volontario”
dall’antichità (è la parte preponderante del libro) a
oggi. Tra trionfo e decadenza del mito animale, elogio della frugalità e centralità dell’uomo, la fava è riPuglia
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“I. L’universo esiste soltanto per la vita e tutto ciò che
vive si nutre; II. Gli animali si pascono, l’uomo mangia, solo l’uomo di spirito sa mangiare”.
Jean-Anthelme Brillat-Savarin

masta il perno della alimentazione povera e non solo qui da noi.
Pitagora – lupus in fabula –, a dire di Ermippo, preferiva “cadere nelle mani dei suoi nemici che lo inseguivano, piuttosto che
sfuggir loro traversando un campo di fave”, forse riferendosi al
possibile danno ematologico che va sotto il nome di favismo (malattia attestata solo nell’Ottocento). E anche Ippocrate, Erodoto
e Aristotele la sconsigliavano. Ma la fava dura da sempre, nonostante i detrattori illustri. Finito l’excursus storico vi invitiamo
a vivere in loco, a Carpino (“Città dell’Olio”), città che si trova
dentro il Parco del Gargano, il gusto a “chilometri zero” di questi due prodotti e degli altri di questa terra.
www.oliocannarozzi.com
www.ortore.it
www.biorussi.com
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IL MUSEO DELLA CIVILTÀ
DEL VINO PRIMITIVO
Ospitato dalla Cantina
Produttori Vini è a Manduria, in
provincia di Taranto, e merita la
nostra piccola deviazione questo
museo dedicato a un vino ormai

diventato con il Negramaro un
brand della Puglia in calice.
È una galleria di reperti e
manufatti, collocabili, nella
datazione, tra la seconda metà
dell’Ottocento e i primi del
Novecento, una vera e propria

>

LEVERANO DOC

L’odissea delle viti
olco Portinari, ovvero uno dei massimi esperti della cultura dell’alimentazione in Italia, introducendo un libretto sulla Grecìa Salentina (Grecìa Salentina. La cultura gastronomica, Manni Editore) faceva il suo outing alimentare definendosi né greco né salentino, ma di radicate passioni pugliesi,
e in particolare di questa magnifica
zona della Puglia che è il Salento. Ma
non limitandosi alla decantazione dei
ricordi, rintracciava fin su verso
l’Odissea omerica le tracce di questa
primogenitura pugliese dei sapori,
nella forma di un ricettario che ha
resistito agli anni proprio in questa
zona d’Italia. Ed ecco che, per il sottile saggista, la cucina salentina si fa
archetipo, come a dire che siamo ellenici (e quindi pugliesi) prima di poterci dire italici. Il preambolo serve a
condurci a Leverano, cittadina che,
manco a dirlo, prende il suo nome
dalla voce greca Liburos, che significa luogo umido (infatti, fu
edificata tra le paludi per la comodità dell’acqua).
Ennio Cagnazzo, il direttore tecnico ed enologo della Cantina
sociale di Leverano fondata nel 1959, che esce con il marchio
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storia documentaria della civiltà
contadina nel Salento.

Ma anche l’occasione per
degustare e acquistare quattro
vini prestigiosi di questa
etichetta: Memoria, Lirica,
Elegia e Madrigale.
www.museodelprimitivo.it

112

Cantina Vecchia Torre in nome della Torre di Federico II e
impiega 30 persone, racconta: “Il nostro settore è in crisi per
concorrenza e ancor più per la forma della cantina sociale che,
a torto o per luogo comune, gode della brutta fama di tenere in
poco conto la qualità. Noi, dal canto nostro, cerchiamo di fare
vino mantenendo una certa attenzione al vitigno e agli studi e i
risultati ci danno ragione. Non solo in termini di quantità –
siamo la realtà produttiva del settore più grande del Salento
con 120 mila quintali di prodotto e un fatturato di più di 7
milioni di euro con un incremento di oltre 14 punti percentuali
– ma anche in termini di qualità”. Menzioni e medaglia d’oro
al Vinitaly 2010, un due bicchieri al Leverano Doc, l’oscar
regionale 2003 per il rapporto qualità-prezzo: ecco smentito il
luogo comune che una cantina sociale non possa produrre un
vino di eccellenza. “Il punto di crisi sta spesso più nell’organizzazione: è difficile mettere d’accordo 9 persone in un Cda paritario e i tempi spesso si dilatano. Serve una politica organizzativa”. E il secondo produttore che incontriamo prova a darsela
anche se in maniera famigliare. “Noi siamo piccoli e nuovissimi – racconta Salvatore Cagnazzo, detto Totò, della Tenuta
Annibale – siamo partiti solo nell’autunno 2005 con un
Novello che è stato giudicato tra i migliori della zona. Ora
abbiamo Chardonnay, Primitivo, Arcano (un Doc Copertino
solo nostro), più un bianco, un rosso e un rosato. Qualche risultato lo abbiamo già. Chi ci ha assaggiato sta parlando bene di
noi. Vedremo nel futuro. Per ora puntiamo a crescere”.
www.cantinavecchiatorre.it
www.tenutaannibale.it
Assaggi & Paesaggi
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ARBOREA
Borgo pianificato situato nel
Campidano di Oristano, Arborea
è, come detto, città di
fondazione nata nel 1928 con il
nome di Mussolinia di Sardegna
(fino al 1944). Primo esempio

in Italia di bonifica integrale
fu costruita da Dolcetta della
Comit. In Sardegna ha un
omologo più noto nella città
di Carbonia. Da leggere,
per saperne di più, il libro
di Antonio Pennacchi Fascio

LATTE ARBOREA

Bianco nuraghe
i unisce la volontà di essere genuini in tutto... ci unisce il desiderio di far crescere il desiderio di tutti”
ecco due frasi dallo spot pubblicitario della Latte Arborea. Due
frasi in cui c’è la ragione umana e sociale di questa grande cooperativa lattiero-caseario sarda. Grande non solo per la
Sardegna ma abbastanza per farsi conoscere per l’Italia intera. Una sede ad Arborea più sei filiali a fare da piattaforma
logistica per la distribuzione del latte in tutta l’isola ma anche
oltre. Il nome della cooperativa è 3A Latte Arborea dove le 3A
stanno per Assegnatari Associati Arborea. Il direttore generale Francesco Casula ci racconta una storia fatta di economia
sana come sano è il latte che vi si produce e ci ricongiungiamo
idealmente alle parole dello spot. “Nella
La cooperativa 3A
nostra zona – racconta – vi sono realtà
Latte Arborea.

“C

114

Assaggi & Paesaggi

e martello. Viaggi nelle città
del duce (Laterza) dedicato
ai tanti urbanismi del periodo
fascista.
Chiesa del SS. Redentore
ad Arborea.

cooperative di eccellenza.Tra queste, oltre a 3A, la Cooperativa
Produttori che è incaricata di comprare mangimi e trattare la
vendita della carne in favore dei nostri allevatori”. Parliamo
dei vostri prodotti. “Il nostro core business – dice Casula – è il
latte. Consideri che il 90% del latte ovino sardo fa capo a noi.
Abbiamo diverse linee: alta qualità, fresco, uht e l’heilàt, una
bevanda al latte di gusti vari. Poi abbiamo sviluppato la produzione di una famiglia di formaggi che va dai morbidi agli stagionati. Mozzarelle e ricotta, Dolcesardo, provole e pecorini,
panne creme e burro oltre alla linea yogurt”. Ma facciamo un
passo indietro e torniamo a 54 anni fa quando inizia questa
storia. Mezzo secolo che dimostra una tradizione lattierocasearia ormai consolidata nella regione del Campidano oristanese. La denominazione attuale di Arborea risale al 1944 (è
una delle città di fondazione del ventennio fascista). Furono
coinvolti emigranti di Treviso, Rovigo, Vicenza, Padova e
Venezia. Ancora oggi non è strano sentire un’inflessione veneta
tra la gente di questa cittadina in provincia di Oristano.
www.lattearborea.it
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STAGNO DI SANTA GIUSTA
Lo stagno principale di questo
biotopo bellissimo, non distante
da Arborea, è chiamato Pauli
Majore. Santa Giusta è inserito
nella lista delle zone umide di
importanza internazionale ed è

il fragmiteto più vasto della
Sardegna. Consente le vita e la
nidificazione di numerose specie
della nostra avifauna tra cui:
folaghe, tarabusi, aironi (rosso e
cinerino), falchi di palude,
fenicotteri.

OLIO CORRIAS

Profumi del Sinis
er la verde lattuga trasparente,/ fresca la foglia
aperta al suo ventaglio,/ c’è quest’olio di luce”.
Questi versi sono del grande poeta Alfonso Gatto e rivelano la
bellezza lucente del succo prezioso delle olive a cui dedichiamo
la nostra attenzione. Siamo a Riola Sardo, Oristano, penisola
del Sinis, un’area a vocazione agricola. Come si sale in
collina oliveti a perdita d’occhio su una costa bellissima e tra siti archeologici di primario interesse. Le cultivar suonano così: semidana,
bosana, terza, tonda di Cagliari, nera di
Gonnos, olia niedda. È in questa zona
che opera l’azienda del signor
Corrias. Con la sua idea di svecchiare l’immagine antica e forse
un po’ polverosa di un olio come
quello della Sardegna, regalandogli un marketing giovane e
accattivante, senza perdere il
legame con il territorio attraverso le profumazioni che gli
sono tipiche. Nasce da qui l’idea dell’oleificio Giovanni Matteo Corrias.
Olio extravergine e tredici oli, aromatizzati con un processo naturale, tra gli altri al
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S’OGIU ERMANU
S I N O N M A N C I A D A UM B R A D A .
L’ O L I O D ’ O L I VA S E N O N M A C C H I A
L A S C I A L ' A L O NE .
(proverbio sardo)

mirto, al rosmarino, alla salvia, all’arancia.
Una tradizione familiare che inizia quando era bambino tra uliveti centenari. “Da grande”, un’attività di edilizia agricola e ora
anche il ritorno a quei ricordi di ragazzo ma con una voglia di
innovazione e una progettualità in grande stile. Pur mantenendo le caratteristiche tipiche del prodotto, della raccolta a mano
con mezzi meccanici, della molitura a pietra con spremitura a
freddo, l’attività si arricchisce di tecniche estrattive nuove che
ne lasciano inalterata la forza sensoriale preparandola al gusto
sempre più sofisticato di consumatori attenti ed esperti.
La figlia Manuela, trent’anni e una laurea in economia, mette
in risalto un’altra caratteristica positiva della nuova gestione:
“Dopo la laurea ho preferito rimanere nell’azienda di famiglia
e dedicarmi all’attività imprenditoriale piuttosto che a quella
professionale, ho basato tutto su una simile scelta sfidante,
fatta anche di ritorno alle origini”. Innovazione nella tradizione. Che poi è quello che i Corrias stanno cercando di fare col
prodotto ed è evidente dal packaging e dal sito internet. “A differenza di altri – spiega il signor Corrias – le aromatizzazioni
avvengono non chimicamente ma per macerazione durante la
spremitura. Stiamo cercando di dare al nostro olio il gusto delle
erbe spontanee della nostra zona. Non posso dirle di più.
Ognuno ha i suoi segreti”. E i segreti valgono premi come quello al Cibus a Parma e tanti inviti dalle Camere di commercio.
Quando parliamo, i Corrias sono in partenza per Foligno per
presentare il prodotto di fronte a una schiera di primi chef. Dice
Giovanni Matteo Corrias: “Sarà un’altra importante occasione
per far conoscere i nostri prodotti sul mercato nazionale e
Sardegna
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“Non sapevo nulla della vita. Antonio Setzu raccontò la storia e quel che seppi era troppo, era
pesante, immaginarlo e pensarlo mi metteva
paura dell’uomo, del mondo e della morte. dimenticai per trentaquattro anni. Ora ricordo, parola
per parola”.
Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri

internazionale. La grande passione per la nostra terra, quella
del Sinis e del Montiferru, e i suoi frutti ci ha permesso di ottenere un olio unico”. E l’attività dei Corrias è sì in proprio, ma
anche di sostegno ad altri produttori attraverso attività “terziste” come la messa in dimora delle piante, la scuotitura, la
molitura, l’imbottigliamento e l’etichettatura. Chiudiamo con
Marino Niola (da Si fa presto a dire cotto, Laterza): “Vergine,
incorruttibile, splendente, puro e qualche volte anche santo.
Non sono le virtù di un asceta che ha rinunciato ai piaceri del
mondo. Ma i prodigiosi attributi dell’olio, il re dei condimenti,
il divino esaltatore di sapori che dona luce, profumo e splendore al gusto. Aggiungendo alla voluttà la verità”.
www.oliocorrias.it
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MARSALA
Marsala verrebbe dall’arabo
Marsa Allah, porto di Allah (che
molti dimenticano è traduzione
della parola Dio). Ricca quanto
poche altre città siciliane di
archeologia – dai resti punici, a

una necropoli ellenico-romana
– si presta a una visita
stratificata nei millenni.
Dal castello medievale ai
cinquecenteschi bastioni del
Cassaro, alla grotta della sibilla
Lilybetana o al complesso del

AGLIO DI NUBIA

Nella nera terra
e si apre la bibbia presente dei prodotti alimentari italiani in via di estinzione (mai avremmo pensato di dover
tutelare la tradizione delle cose buone!) ovvero L’Italia dei
Presidi pubblicata dalla Slow Food Editore, nella ricca biodiversità siciliana troviamo l’aglio rosso di Nubia. Questo semplice frutto della profondità della terra ha nella frazione di Nubia
il suo luogo unico. “È stato provato – racconta un produttore,
Vincenzo Gucciardo – un trapianto in un’altra zona siciliana
ma non ha dato lo stesso risultato. L’aglio rosso di Nubia cresce solo qui, nella piccola frazione di Paceco”.
Un’area quella dell’aglio rosso che misura
appena 3 mila ettari
(Trapani, Erice, Salemi
e Marsala) di terreni
argillosi e scuri.
Gucciardo: “Sono sicuramente queste caratteristiche tecniche che gli
donano un sapore più intenso”. La ragione, dicono gli esperti
dell’Università di Palermo, sarebbe nella maggiore presenza di
allucina.
La semina dell’aglio rosso avviene dal mese di dicembre alla
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Carmine, sono tante le
attrazioni artistiche della città
siciliana.

Cattedrale di Marsala.

prima metà del mese di febbraio, a seconda delle condizioni climatiche e in rotazione con melone, fave e grano duro.
I bulbi si raccolgono nei primi giorni del mese di giugno, nelle
ore fresche della notte o della mattina in modo che le foglie,
essendo più umide, consentano, successivamente, il lavoro
manuale di intreccio delle piante. Ha un bulbo costituito da
dodici bulbilli con le tuniche esterne bianche. Sono le tuniche
interne, di colore rosso vivo, a dare il nome all’Aglio di Nubia.
Ora, l’aglio rosso sta crescendo e quello che era una sorta di
reddito integrativo da sempre delle famiglie di Nubia è divenuto un prodotto con un suo futuro commerciale.
Consorzio Sicus
Via Basiricò Francesco, 5 - 91100 - Trapani (TP)
tel. 0923 87 38 44
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LE SALINE DI TRAPANI
Giusi Mondino, studiosa di
tradizioni locali, ci fa da guida
al mistero lunare delle saline.
“Le saline – racconta – non
hanno una forma regolare, si
adattano alla conformazione

della costa, anche se in genere
sono costituite da una serie di
vasche per lo più di forma
rettangolare, separate dal mare
e tra loro da un doppio argine di
conci di tufo, detto “traversa”.
La profondità delle vasche varia

SALE DI TRAPANI

Le bianche scogliere di Nubia
cogliere a Nubia,Trapani, Sicilia, non ci sono perché anzi
il principio è proprio quello della prossimità di superficie
tra mare e costa che permette all’acqua di stanziarsi in vasche
per produrre il sale. Solo quello che avviene dopo dà l’impressione della scogliera e sono i mucchi di sale che svettano in questa landa piana, rotta da qualche mulino a vento. “La nostra
salina, attiva dal 1884 e denominata moranella o chiusa, si
trova all’interno della ‘riserva naturale orientata di Trapani’,
gestita dal WWF”. Così inizia il racconto di Vincenzo
Gucciardo della Trapani Sale, uno dei produttori artigianali del
piccolo consorzio della città siciliana che già avevamo conosciuto come produttore di aglio.
La salina in cui opera la ditta si trova a Nubia, contrada di
Paceco, area che ha ottenuto, oltre all’attenzione di Slow Food
che l’ha eletta presidio del “Sale marino artigianale di
Trapani”, il giusto riconoscimento naturalistico per essere abitualmente frequentata da specie migratorie e residenza periodica di aironi rosa e cinerini. Grazie a queste favorevoli condizioni la salina viene utilizzata esclusivamente per produzioni
ecologiche e biocompatibili sfruttando gli elementi naturali e
unici della zona. “Raccogliamo da giugno a settembre – spiega
Gucciardo – forti di questo perfetto incrocio di condizioni
atmosferiche quali la bassa piovosità, le temperature molto alte
e la ventilazione. Fattori che garantiscono un processo veloce
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al variare dell’ordine”. La
vasca di primo ordine, la più
grande, detta “fridda”, riceve
l’acqua di mare attraverso una
chiusa in legno. Dalla “fridda”
l’acqua passa al “vasu cultivu”
dove acquista una sempre

maggiore concentrazione di
salinità. Sempre attraverso dei
canali l’acqua arriva alla
“ruffiana” e alla “ruffianedda”
che sono in comunicazione con
il “vasu cultivu”, per correggere
tramite aggiunta di acqua

>

di evaporazione e da qui il sale”. A chi è capitato nei torridi
giorni estivi non potrà certo essere sfuggito il particolare
microclima di quest’area trapanese, le montagnole di sale protette da coppi di terracotta. Parliamo di piccole produzioni,
circa mille tonnellate, un decimo della produzione da salina
tradizionale. In un’area dove grazie alle industrie si arriva a
tirare fuori più o meno 70 mila tonnellate da lavorazione industriale. La produzione della Sale Trapani è quindi minore, ma
di una qualità riconosciuta tanto che, spiega il titolare, “il
nostro sale attraverso una rete del biologico arriva in negozi
scelti di tutta Italia”. È un bel successo per chi è partito dal
nulla: “Mio nonno lavorava nelle saline. Mio padre nel 1976 è
riuscito ad acquistarne una. Ora ci lavoriaRiserva
naturale Saline
mo noi due figli: siamo una realtà famidi Trapani, Museo
gliare a tutti gli effetti. Ma d’estate ci
del sale.
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cruda, eventuali eccessi di
concentrazione che
determinerebbero una
prematura precipitazione del
sale. “Dalle vasche di terzo
ordine – conclude la Mondino –
l’acqua passa a quelle di quarto:

i ‘cauri’ e i ‘sintine’, dopo di che
viene immessa nelle ultime
vasche, di quinto ordine, dette
‘caseddi’ dove si formerà
il sale”.

Riserva
lavorano 8 o 9 persone”. I prodotti
naturale Saline di
della Trapani Sale sono essenzialmente Trapani, Torre Nubia,
due: il sale grigio e il fiore di sale mari- raccolta del sale.
no artigianale.
Quest’ultimo affiora sotto forma di morbida spuma depositata
dal vento ai bordi delle vasche. Raccolto e confezionato a mano
con metodi tradizionali, lavorato artigianalmente senza alcun
trattamento chimico, mantiene inalterati tutti i suoi elementi
oligominerali. Cristalli leggeri e solubili caratterizzano questo
sale finissimo che contiene minor cloruro di sodio, più potassio
e magnesio rispetto al sale comune mentre iodio, fluoro, zolfo e
calcio lo rendono più solubile e completo. Una piccola quantità
di “fiore di sale” è sufficiente ad insaporire i cibi e, per le sue
caratteristiche organolettiche, viene utilizzato dai migliori chef
del mondo per la preparazione di piatti e pietanze raffinate.
www.trapanisale.com
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TA N T U P ' UN S P I C C H I U TA N T U P I
' N ' A R A N C I A C H I D D U C A N O N S I FA N O N
S ' A C C UM E N C I A .
TA NTO P ER UN O S P I C C H I O , TA NTO P ER
UN ' A R A N C I A , Q UE LL O C H E N O N D E V E
FA R S I N O N S ' I N C O M I N C I A
(proverbio siciliano)

TORRONIFICIO GERACI

Dolcezza antica e senza fine
nche se i locali sono cambiati – non c’è più il Caffè
Geraci nel corso principale della città così come il piccolo laboratorio in Via Niscemi degli anni della crisi – a
Caltanissetta dire Geraci vuol dire torroni. Torroni, sì: l’unità di
misura della città siciliana, una specie di lego che a mattoncini
traccia una muraglia cinese dal Piemonte alla Sicilia. Ora il
tempio di tanta dolcezza a blocchi, quello che almeno va sotto
il nobile marchio Geraci, sta in un negozio-laboratorio vicinissimo alla stazione ferroviaria, esempio di riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del centro
storico nisseno. I nomi con cui accompagnare il dito che indica nell’osservazione esterrefatta delle
vetrine tanta variopinta dolcezza sono sobri: torta saracena, torrone pepita, torrone bloc,
torrone alla crema di mandorla. E, naturalmente, l’immancabile frutta di marzapane – altrimenti nota da queste parti come
frutta martorana – che è un genere più che un prodotto.
Dicevamo Geraci come tradizione e ci riferiamo al marchio che
porta un anno, il 1870, come principio primo. Nel 1870, infatti, Michele Geraci, apprendista in una celebre pasticceria di
Caltanissetta, decide di mettersi in proprio e di fare da solo la
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MACCALUBE
DI TERRAPELATA
Le Maccalube (dall’arabo
maqlub, terra che si rivolta)
sono un raro fenomeno di
vulcanesimo sedimentario, che
si manifesta nella zona nissena
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sua opera d’arte e zucchero. Nasce così il Torronificio Geraci,
fino agli anni Sessanta del Novecento pasticceria, caffè e sala
trattenimenti di prestigio nel corso principale di Caltanissetta.
Un garzone che diventa padrone, ma di un’attività che è subito
famigliare e che da allora non perde quel cordone ombelicale
di cura e riconoscibilità.
Dopo di lui, infatti, ben quattro generazioni si alternano e si
succedono da molti anni.
Quando leggerete queste pagine probabilmente le pecorelle di
zucchero saranno tornate nell’ovile delle diete post-feste. Ma
con quanta malinconica “dolcezza” aspetteremo un altro anno
per sapere che le cose stanno ancora così: è Pasqua e oltre
all’uovo (con sorpresa o senza) e alle pizze o le colombe ci
aspettano quelle piccole statuette diafane che ricordiamo da
sempre nel nostro passato fatto di sussidiari con rami di mandorlo in fiore.
“Il nostro segreto è nella qualità della materia prima – spiega
Marcella Geraci che con la sorella Giuliana, la zia Savina e il
cugino Luca Palluzio continua questa attività di famiglia – ed
è un segreto di Pulcinella perché lo dice anche il prezzo. Ma
quel piccolo rialzo dei costi deve far riflettere sulla qualità delle
cose che si trovano in giro ad un prezzo minore. Noi compriamo tutto nella provincia di Caltanissetta o al massimo in
Sicilia; selezioniamo con cura gli ingredienti, scartiamo, per
dire, cose che arrivano dall’estero magari scontati da controlli
di qualità minori. Il nostro pistacchio è veramente pistacchio e
ce n’è una quantità sufficiente perché si possa considerare presente. Altri – ormai è un malcostume diffuso specie nelle gelaAssaggi & Paesaggi

della Collina dei Vulcanelli,
vicino al Villaggio Santa
Barbara.
Legato alla presenza di terreni
argillosi poco consistenti,
intercalati da livelli di acqua
salmastra, si produce un gas

che, attraverso discontinuità
del terreno, affiora in superficie,
trascinando con sé sedimenti
argillosi e acqua formando un
cono di fango, la cui sommità
è del tutto simile a un cratere
vulcanico.

terie – usano solo l’aroma del pistacchio e molto zucchero. Noi
preferiamo avere costi maggiori, rialzare di poco i prezzi ma
offrire un prodotto di grande qualità”.
Nel corso della sua lunga attività, il Torronificio Geraci ha ottenuto molti premi importanti. Dagli antichi Esposizione internazionale di Roma (1895), gran medaglia d’oro - Bordeaux
(1897), gran medaglia d’oro e croce insigne, Esposizione di
Genova (1903), medaglia d’argento, Esposizione agricola di
Palermo (1902). Viene un brivido a pensare a questi torroncini in viaggio per l’Italia fin de siècle o primo Novecento. Un
culto del tempo di cui è testimone anche la vetrina del Caffè
Geraci che espone le antiche scatole di metallo, degli anni ’20,
i piatti della gelateria e le tazzine del Caffè, le cartoline e la

La ric tta
AGNELLINO
DI MARZAPANE
Ingredienti (per tre persone):
500 gr di mandorle tritate
molto fine,
500 gr di zucchero,
¼ di bicchiere di acqua
aromatizzata alla cannella,
100 gr di majorca,
5 gr di cremori di tartaro.

Preparazione
Sciogliere lo zucchero
cuocendo a fuoco lentissimo
con l’acqua alla cannella.
Quando fila aggiungere gli
altri ingredienti mescolando
bene. Appena l’impasto si
addensa è pronto per essere
lavorato con lo stampo.
Poi glassare la forma
ottenuta.

“farfalla”, simbolo dell’azienda e anche la vecchia pressa per
il torrone.
Ma il Torronificio Geraci non ha perso il ritmo dei riconoscimenti e prende parte al Salone del Gusto di Torino fin dalla
prima edizione. Ha ottenuto una menzione di onore nell’ambito del Premio Unioncamere 2007 – sezione aziende longeve e
di successo. Nel 2010, in occasione del 140° compleanno; le
Poste Italiane hanno dedicato al Torronificio un annullo filatelico commemorativo. Insomma la storia nata dal garzonato è
ora una realtà consistente e rinomata per quanto di nicchia. Il
futuro non può che essere “quello di incrementare le vendite e
i contatti con il nostro target abituale”, conclude Marcella
Geraci, “attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi come il commercio elettronico. Stiamo avendo anche molti ordini dall’estero, dall’Inghilterra in particolare”.
www.geraci1870.it
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Da v d r
TALAMONE
Il mare in vario modo è bello in
tutta questa area nei dintorni di
Orbetello e della sua bellissima
laguna. Feniglia, Giannella:
ce n’è per tutti i gusti, ma
Talamone merita una visita a se

stante. Nell’eco dei versi
danteschi (che guida turistica
ante litteram l’Alighieri): “Tu li
vedrai tra quella gente vana/
che spera in Talamone, e
perderagli/ più di speranza ch’a
trovar la Diana;/ ma più vi

ANTICA FATTORIA LA PARRINA

Tutte le colture possibili
uciano Bianciardi, di cui è uscita la raccolta completa
delle opere sotto il titolo L’Antimeridiano (Isbn
Edizioni), scrisse: “Dal punto di vista geologico la Maremma è
una vasta pianura alluvionale, serrata, verso l’interno da un
sistema di monti e colline che spingono i loro contrafforti, trasversalmente, fino al mare, dove a volte si presentano come
contrafforti”.
Sembra la perfetta descrizione della terra che lavorano quelli
dell’Antica Fattoria La Parrina. Un paesaggio che è quello
della macchia mediterranea, una terra prospiciente il mare e
battuta dai venti, ma pure assolata, terra
Uno dei casali
dell’ Antica fattoria
che è stata strappata alla malaria e alla
La Parrina della
palude dalla fatica dell’uomo e che manmarchesa Spinola.
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perderanno li ammiragli”.
La storia dopo di lui è
proseguita e il nome della città
si lega a due navigatori diversi
per finalità: Nelson e Garibaldi.
Porticciolo di Talamone.

tiene un legame antico con tutta quell’acqua. “Avevo diciott’anni ed ero figlia unica di madre vedova così ho richiesto di poter
aver la parte della mia eredità per investirla in questa impresa.
La tenuta apparteneva ai Giuntini, una famiglia nobile di
Firenze a cui ero imparentata”.
La marchesa Franca Spinola inizia a raccontare da qui la sua
storia. Una storia fatta di intraprendenza, di coraggio e di sfida,
una storia che l’ha proiettata nel mondo della imprenditoria
agraria dalla giovanissima età fino ai grandi successi di oggi. Il
piglio, il carattere ma anche i risultati, sono sotto gli occhi di
tutti e nei racconti di chi ne parla ammirato.
“Mi fido dei miei collaboratori – racconta – ma non sono per
le deleghe in bianco. Ritengo che sia necessario essere presenti
a tutte le fasi della lavorazione, avere il controllo su quello che
si sta facendo. Riguardo alla varietà delle nostre produzioni, tenga presente che, a parte la florivivaistica (la Parrina
ha aperto da qualche anno anche un vivaio, ndr) e l’agriturismo, facciamo le stesse cose che in queste tenute si fanno
da anni: formaggi, ortofrutticoltura, olio e vino. Anzi, a
guardare le carte di chi ci ha preceduti, erano colture
intensive che facevano grandi numeri in termini di raccolti.
Manteniamo quella gran quantità con un occhio in più alla qualità. Ma mai rinunciando a quel carattere selvatico che è tipico
di questo paesaggio”.
www.parrina.it
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BAGNO VIGNONI
È uno dei luoghi più incantevoli
della Val d’Orcia e, almeno
nell’idea di chi scrive, il
villaggio termale più bello
d’Italia. De gustibus.
La piazza del borgo coincide

BIRRIFICIO L’OLMAIA

La tosco-birra
Italia sta diventando il luogo del malto e luppolo. Dalle
Alpi a Palermo il nostro Paese si sta scoprendo sede di
piccoli birrifici che lavorano questo alcolico in maniera artigianale e ottengono grandi riconoscimenti. Insieme a loro l’Italia
si sta popolando anche di intenditori. Così come c’è chi sa riconoscere un buon vino, c’è chi sa che tra una birra artigianale e
una commerciale ce ne passa di
strada. E ce lo spiega il giovane
Moreno de l’Olmaia, a due passi
da Chianciano: “Molte delle birre
che trovi in giro non hanno nulla a
che vedere con la vera e buona
birra. Si tratta di prodotti industriali che hanno un costo di due
centesimi a litro mentre il costo reale di un litro di buona birra
è almeno di due euro per la stessa quantità”.
Moreno ha iniziato a casa con pentole e dosi. Come una passione che poi è diventata business. Ma un business sempre
appassionato e molto sorvegliato, tutto incentrato sulla qualità.
Il malto e il luppolo li importa anche se per una birra, racconta “quella che abbiamo denominato PVK, abbiamo iniziato a
usare cereali autoctoni e biologici: l’idea è creare una birra fortemente locale e di qualità”. La varietà delle birre prodotte da
l’Olmaia non ha nulla da invidiare ad altri marchi più struttu-
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con la vasca, anche se
non più in uso.
I bagni si fanno altrove
ma già trovarsi intorno
a questo primo specchio
ha una sua poesia che è
rinforzata dal ricordo di

quel capolavoro
cinematografico che è
Nostalghia del grande regista
russo Andrej Tarkosvskij.
Piazza delle sorgenti
a Bagno Vignoni con la chiesa
di San Giovanni Battista.

rati. La gradazione varia da
tipo a tipo e tutte le birre
sono rifermentate in bottiglia. Eppure, come racconta
ancora il giovane birraio
della Val d’Orcia, “anche se
noi come altri micro birrifici rappresentiamo appena il
4% del mercato, diamo
noia ai grandi marchi”.
Moreno ogni tanto parla
al plurale per raccontare
dei suoi soci (Stefano e
Massimiliano) anche se è
lui che ha le mani in pasta
e per parecchio tempo:
“diciamo che sono 3 anni e
mezzo che passo dentro il
e il casale,
casale dove produciamo la sedeLadelspeziatura
birrificio.
nostra birra. Le soddisfazioni ci sono pure, anche se per chi fa la birra la strada in Italia è
più in salita rispetto a quelli che fanno il vino. Ma i risultati si
vedono e si prevede che a breve bisognerà fare cambiamenti”.
Intanto sono arrivati premi e considerazione: in Italia e all’estero. Come a dire che un giorno l’Irlanda si sposterà in
Toscana.
www.birrificioolmaia.com
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MANCIANO
Manciano è un borgo su una
collina che guarda un’area con
diversi siti degni di nota. Perché
non andare nella piccola
Gerusalemme di Pitigliano?
Perché non un tuffo nelle terme

di Saturnia? Una cenetta
a Capalbio? Un viaggio tutto
etrusco nei tanti siti
archeologici che si aprono
nell’area? Il tema “fughe”
è qui aperto a tanti stimoli:
architettonici, salutistici

PECORINO TOSCANO DOP

Il saggio e l’assaggio
ssaggi questa ricotta e mi dica”. È bello quando si
inizia a parlare di mangiare dalla regola aurea dell’esperienza del gusto. È un buon indice, anche se non sempre,
della qualità. Qui, al Caseificio Sociale di Manciano, per esempio, è tutto così spontaneo che non riesci a pensare che ci sia
della malizia. Per arrivare qui, in località Piano di Cirignano Podere Fedeletto (il nome di questa spianata nei pressi di
Manciano evoca universi lontani nel tempo) abbiamo passato
campagne e sentieri sterrati. L’ufficio del Caseificio è semplice
anche che se una cartina geografica mostra un’Italia puntellata di bandierine indice del grande ritorno commerciale di questo prodotto. “Esportiamo anche molto”, ci dice il direttore
Gianfranco Gambineri, “siamo negli Usa e in Russia, in Cina.
L’Italia la copriamo tutta. Con la ricotta – sembra strano lo so
– siamo presenti molto a Napoli. I nostri prodotti sono molto
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ed eno-gastronomici.
E non fa difetto lo shopping.
… inseguendo il mito fashion
dell’italico cow boy, il buttero,
tutto cuoio e fustagno.
L’antica Via Clodia a Saturnia.

apprezzati sotto l’aspetto qualitativo soprattutto per la continuità e il livello complessivo della produzione”. Il valore è evidenziato, infatti, anche dai numeri: 45-47% di tutta la produzione casearia Toscana con circa 23 mila quintali tra i due formaggi di punta del Caseificio Sociale di Manciano Pecorino
Toscano Dop fresco e stagionato. Prodotto con latte pastorizzato di pecora è a pasta fresca, con 40-60 giorni di stagionatura e pezzature di quasi due chili. La ricotta (8 mila quintali di
produzione annua) è quasi un di più anche se gli amici del Csm
ci tengono a fare assaggiare tutto con grande orgoglio. Il presidente del Caseificio Carlo Santarelli racconta un ciclo di produzione virtuoso in cui “persino lo scarto della lavorazione va
a nutrire maiali che poi vengono macellati a riprova di un’ottimizzazione della lavorazione e della qualità biologica di tutto il
processo”.
Insomma il saggio a questo punto direbbe “non far sapere al
contadino quant’è buono il formaggio con le pere” così come
racconta il grandissimo studioso imolese professor Massimo
Montanari. Qui anticipiamo un brano del “saggio dei saggi”
dell’attuale letteratura del sapore italiano tratta dal suo ultimo
libro Il formaggio con le pere. La storia di un proverbio
(Laterza): “Come nasce l’abbinamento tra il formaggio e le
pere? I documenti ci riportano al tardo Medioevo, quando l’occasionale convivenza dei due prodotti nell’ultimo servizio di
tavola finisce per trasformarsi in un matrimonio saldo e duraturo”. In tutti i casi vale la coda del proverbio (in area senese):
“Ma il contadino… lo sapeva prima del padrone”.
www.caseificiomanciano.it
To s c a n a
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LUCIANO BIANCIARDI
Se la Maremma e il Grossetano
hanno un loro cantore questi è
Luciano Bianciardi. Nato a
Grosseto nel 1922 (da un
cassiere di banca e una maestra
elementare), ma poi trasferitosi

a Milano, conservò con la sua
terra un legame di cui c’è
traccia nelle sue opere più
importanti, La vita agra e Il
lavoro culturale. Bianciardi (che
molti ricordano anche per le
traduzioni dall’inglese di classici

PRODOTTI ITTICI DELLA LAGUNA DI ORBETELLO

Non solo anguille
nni fa dire “laguna” suonava male. Erano gli anni di
divertenti mari adriatici o di selvagge coste sarde e isole
sicule. Non che questi due assiomi direzionali del turismo italico abbiano perso il loro appeal, ma al loro fianco si è fatto strada un andare per luoghi “diversamente affascinanti”.
La laguna di Orbetello rientra in questa particolare casistica di
scenari in cui si avvertono la presenza dell’uomo e quella della natura ad un tempo
e senza forzature. La sua particolare
conformazione l’ha resa sede del progetto
Life, finanziato dall’Unione europea, che
prevede la salvaguardia e la conservazione
di ambienti e specie di importanza comunitaria e il ripristino di tipi di vegetazione
di alto interesse naturalistico. A forma di
trapezio, con basi nella costa tirrenica e
nel promontorio dell’Argentario e lati nei
cordoni sabbiosi (i cosiddetti tomboli)
della Giannella e della Feniglia, lo specchio di Orbetello
assorbe acqua dal mare dai tre canali di collegamento,
per infiltrazione, anche attraverso la sabbie dei tomboli e
presenta, oltre a caratteristiche di alta pescosità, un bacino di
attrazione naturalisticamente importante per uccelli di passo.
Attualmente la laguna è affidata dal Comune di Orbetello in
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come i Tropici di Henry Miller)
fu insegnante di inglese e
professore di storia e filosofia, a
Orbetello prima che nella sua
Grosseto. Dedicò molto studio e
molta scrittura a Garibaldi e al
mito storico risorgimentale

che lo rendono, in questo 150°,
di nuovo degno di
quell’attenzione meritata per
il suo coraggioso andare contro
le logiche e le regole stabilite,
senza ragione e nostro
malgrado.

La laguna vista dall’alto.

esclusiva alla società Orbetello
Pesca Lagunare Srl che, a sua
volta, affida alla Cooperativa La Peschereccia l’attività di
pesca nella laguna e la cura della commercializzazione del prodotto. È l’eredità di una lunga tradizione associativa di pescatori in tempi di magra come nell’importante recente rilancio.
“Quello che è successo negli ultimi anni – racconta Massimo
Bernacchini, direttore generale della società – è che la laguna
di Orbetello ha deciso di uscire dal luogo comune dell’anguilla,
che pure rimane una delle nostre produzioni di punta.
L’attenzione ad altre tipologie di prodotto come la bottarga di
cefalo (anche nella versione grattugiata), il filetto di cefalo
affumicato, sughi e creme di palamita, nasce proprio nell’ottica di questa diversificazione. Naturalmente produciamo ancora anguille sfumate e i tranci di anguilla marinata a scaveccio
seguendo un disciplinare di produzione – anguille di piccole
dimensioni, pulitura, asciugatura, friggitura e marinatura in due
giorni – che le lascia leggere, contrariamente a quello che si
pensa. Ma è la bottarga che ci ha attirato stima e simpatia di
Slow Food. In definitiva, quello che è successo è che ci siamo
proposti come un soggetto a tutto tondo. Abbiamo un ristoranTo s c a n a
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Il prov rbio
PER L’ASSUNTA L’OLIVA È UNTA
(proverbio maremmano)

te (I Pescatori) molto animato e una piccola pescheria dove
vendiamo i prodotti ittici freschi e non. Dal 2005, inoltre, è possibile percorrere la laguna con un battello e godere delle bellezze naturalistiche, del paesaggio, del suggestivo colpo d’occhio
del paese visto dall’acqua”.
Mentre parliamo vediamo, infatti, incrociarsi i pescatori all’opera, con i loro barchini intenti a pescare nella maniera tradizionale e la nave-pulitrice che raschia dal fondo le alghe (nei
primi anni ’90, dopo una grande moria di pesci, fu effettuata la
prima massiccia bonifica del fondo lagunare). Ancora
Bernacchini: “Il nostro è un lavoro complesso fatto di qualità –
che poi è la cura che diamo ai nostri prodotti – e di futuro. Si
tratta di lavorare per preservare la nostra laguna, monitorarla
biologicamente e insieme creare allevamenti seminaturali o
artificiali. Parliamo di molti controlli e attenzione alla tracciabilità di tutti i prodotti, un operare che ha bisogno di sostegno
economico oltre a buone professionalità”.
www.orbetellopesca.it

138

Assaggi & Paesaggi

Trentino

Da v d r
MOENA
Val bene una sciata la Val di
Fassa, con Moena al centro di
questo mondo invernale che
però ha un coté estivo di tutto
rispetto. Vuoi mettere le belle
passeggiate nella valle mentre

gli altri si appiccicano di sabbia
e sudore tra ombrelloni e calca?
La corona dei gruppi dolomitici
tra i più belli della catena si
presta al trekking.
Da vedere la chiesa di San
Vigilio che sovrasta Moena.

PUZZONE DI MOENA

Eau d’alpeggio
l vero Dio creatore, grumo rappreso centrifugato dall’istolisi diluviale (annualmente rivissuto a livello
inconscio nella mimesi carnevalesca dal caos primordiale)
diventa il latteo disco, il bianco globo schiacciato (il formaggio), proiezione terrestre del latteo disco lunare, simbolo femminile e materno dell’eterna generazione e rigenerazione ciclica”. Così scriveva in Formaggio primordiale Piero Camporesi
(è in Autori vari, Piero Camporesi, Marcos y Marcos), storico
dell’alimentazione e del costume corporale, ma anche grandissimo scrittore ed esperto di ghiotto-letteratura. Il prodotto in
questione non ha, olfattivamente, un buon nome, ma un buon
“ricordo della marca”, come
direbbero i pubblicitari, sì. Il
puzzone di Moena per chi lo
conosce è sinonimo di qualità.
In lingua ladina il nome è
Spretz Tzaorì (in italiano, formaggio saporito). Rita Bertasi,
segretaria e direttrice del
Caseificio Sociale Predazzo e
Moena, è la nostra interlocutrice. Un gusto di nicchia: parliamo
di 90 forme al giorno che per 365 giorni fa 33 mila forme
all’anno per una produzione destinata al Nord e al Centro
Italia. La specificità del prodotto è nella stagionatura simile a
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La ric tta
CIARONCIE DI PATATE
E PUZZONE
Ingredienti per 4 persone:
3 patate medie
precedentemente lessate,
100 grammi di formaggio
puzzone di Moena,
una cipolla,
due rossi d’uovo,
sale pepe,
erba cipollina
e burro chiarificato.
Per la pasta: 300 grammi
di farina,
4 uova intere,
un cucchiaio d’olio,
sale.
Preparazione
Ripieno dei ciaroncie:
preparare un soffritto di
cipolla, aggiungere le patate
tagliate molto sottili,
rosolare il tutto molto bene,

raffreddare, condire con il
formaggio puzzone
grattugiato grosso, i rossi
d’uovo, sale e pepe.
Come formare i ciaroncie:
Stendere la pasta
precedentemente preparata
molto sottile. Tagliare dei
quadrati di cinque centimetri
di diametro aiutandosi con
un cucchiaio, distribuire
l’impasto, quindi piegare la
pasta a triangolo prestando
attenzione che i bordi siano
ben attaccati.
Composizione del piatto:
Bollire in acqua salata per
tre minuti i ciaroncie, scolarli
bene, disporli a raggiera su
di un piatto, condirli con
formaggio puzzone
grattugiato grosso, erba
cipollina e burro chiarificato.

quella della Fontina Valdostana. Con la differenza, spiega la
Bertasi, che “loro hanno le grotte naturali e noi le abbiamo
ricostruite con 100% d’umidità e 12-13° costanti”. Il formaggio poi viene bagnato almeno due volte a settimana e stagiona
tre mesi. Per una produzione particolare si usa solo il latte di
malga, che dà luogo a forme siglate con la “M” . Latte munto
d’estate dalle vacche al pascolo, senza Ogm e con materie
prime di qualità. Anche se sarà difficile farlo arrivare sulle
vostre tavole varrà la pena scoprire come il profumo d’alpeggio possa inebriarle in preparazioni e taglieri.
www.puzzonedimoena.com
Tr e n t i n o
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“Eccomi a Rovereto, punto divisorio della lingua; più
a nord si oscilla ancora fra il tedesco e l’italiano. Qui
per la prima volta ho trovato un postiglione italiano
autentico; il locandiere non parla tedesco, e io devo

VEZZENA

Mal di malga
n Europa le zone di montagna rappresentano il 40% del
territorio, il 19% degli abitanti, il 27% delle imprese agricole. In Trentino Alto Adige, più dell’80% della produzione è
gestita da cooperative e loro consorzi (Cooperazione Trentina
in testa), senza i quali i produttori agricoli locali non potrebbero affrontare il mercato, pur in presenza di specifici sostegni a
loro diretti.
In tal senso, le norme sul mercato unico e sulla concorrenza dovrebbero tenere più in considerazione la particolare missione svolta dalle cooperative agricole nelle zone di montagna, non per avvantaggiarle con sovvenzioni passibili di alimentare inefficienze
e distorcere la concorrenza, ma per ricompensarle delle esternalità positive prodotte grazie all’attività di aggregazione, remunerando la produzione di beni e servizi che per loro natura non troverebbero un’adeguata valorizzazione del
mercato. Marisa Corradi, presidente del
Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, conferma: “Se non ci fossero le cooperative non
so quanti della nostra
decina di produttori
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porre alla prova le mia capacità linguistiche. Come
sono contento che questa lingua amata diventi ormai
la lingua viva, la lingua d’uso”.
Johann Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia

rimarrebbero in piedi. Forse un paio, non
di più e forse finirebbero per convergere
verso marchi più grandi perdendo la loro
specificità”.
Il Caseificio è il frutto di una fusione,
nuovo esempio di contenimento di
spesa. Lavora 10 mila quintali di latte
per 10 mila forme, di cui 6 mila di
Vezzena. “Questo formaggio rappresenta – spiega la Corradi – il fiore
all’occhiello della nostra produzione e
incarna la tipicità degli Altipiani. Il
resto sono formaggi freschi, comunque tipici, a seconda delle richieste del mercato”.
Corrado Barberis, sociologo rurale, ha recentemente parlato
del Vezzena nel volume Mangitalia (Donzelli), frutto di quelle
mucche che a Trento “coprono il territorio”.
Lo definisce “Asiago per ricchi di cui è leggenda che l’imperatore Francesco Giuseppe non si privasse mai al termine delle
sue pur semplici refezioni”. In effetti, il Vezzena ha un sapore
antico, fuori dal tempo. Dopo che lo hai assaggiato rimane
come una piccola malinconia, il sapore di un’erba che magari
hai visto come una cartolina delle bellezze delle malghe trentine sparire nel quieto ruminare delle mucche.
Caseificio degli Altipiani e del Vezzena
Soc. coop. agricola – Via Marconi, 5 – 38064 Folgaria (TN)
Tel. 0464 783106
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CASTEL TOBLINO
Raro esempio di fortificazione
lacustre che si segnala per le
preesistenze medievali si trova
sull’omonimo lago. Situato nella
Valle dei Laghi tra Padergnone
e Sarche di Calavino, in

provincia di Trento, è a forma
quadrangolare con un grande
mastio di pianta circolare.
Notevole l’ampia cinta merlata
che circonda l’intero complesso
e il grande parco circostante.

VINO SANTO TRENTINO

Quando l’uva può aspettare
l luogo comune vorrebbe che i vini dolci fossero tutti vini
da dessert condannati a essere intinti da tozzetti o altri
biscotti secchi. Il confine del cosiddetto “fine pasto” sembrerebbe voler sottendere un calo delle pretese. Il prezzo dovrebbe
soddisfare tasche molto “alla buona” mentre la qualità e la
spesa sarebbero attese da altre bottiglie, quelle del desinare.
In questo gorgo cadrebbe uno dei vini più raffinati delle nostre
cantine: il Vino Santo Trentino. “Non vin santo” rimarca uno
dei suoi produttori Carlo Filiberto Bleggi della Cantina Toblino
che raccoglie 600 soci-produttori ma non solo del Vino Santo
che ci tiene a prendere la distanza da alcuni prodotti di largo
consumo addizionati con l’alcol della famiglia dei cosiddetti
vini liquorosi.
Sfogliamo il volume di Andrea Andreotti Vino Santo Trentino
(Valentina Trentini editore) ed entriamo nel vivo (e nel vino)
con la sua descrizione. Colore giallo ambrato, profumo intenso
e ampio, di passito, di frutta sovramatura (dattero e fico secco),
gusto piacevolmente dolce, il Vino Santo Trentino, che si serve
a 12°, è considerato da sempre nella tradizione popolare come
vino dalle proprietà corroboranti ed è particolarmente indicato
per essere abbinato ai formaggi erborinati. Ma un altro accostamento gastronomico è quello con i dessert a base di mandorle come la torta di fregolòti.
“Quello che stiamo tentando – ancora Bleggi – è vederci rico-
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Castel Toblino.

nosciuto questo differenziale di qualità, anche se
la massa critica del
nostro prodotto, al
cospetto dell’altro, è da
ritenersi insignificante.
Sei produttori (Pisoni,
Pedrotti, Pravis, Cantina Toblino, Poli Francesco e Giovanni) e
un severo disciplinare: ecco il Vino Santo Trentino che viene
dalla Nosiola, un vitigno autoctono ed esclusivo della zona
della Valle dei Laghi contraddistinta da una “enclave di clima
mediterraneo in mezzo alle Alpi”.
“La Nosiola – prosegue il produttore– è una varietà pregiata di
cui vengono selezionati solo i grappoli (che devono essere sufficientemente maturi per garantire un elevato quantitativo di
zuccheri), cosiddetti spargoli, ossia quelli con acini grossi e ben
distanziati per impedire il formarsi di muffe esterne e permettere, durante l’appassimento, che le uve vengano attaccate da
una muffa nobile (la Botrytis) capace di migliorarne ulteriormente le qualità organolettiche. Tutto questo accade in dei sottotetti investiti da un vento che spira dal Lago di Garda, l’Ora.
E dura sei mesi: un tempo di appassimento fuori dal comune”.
L’azione combinata del tempo, dell’aria e della Botrytis, provoca un calo di peso dell’uva, oscillante fra il 50% e l’80%: il che
significa che con 100 kg di uva fresca, si possono ottenere solo
15-18 litri di mosto di Vino Santo. Dopo alcuni giorni dalla
pigiatura, il mosto viene separato dalla parte torbida, decantato e travasato in piccole botti di rovere. Qui inizia la fermentaTr e n t i n o
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Il prov rbio
RUGÀNTI NETI NO I VEN MAI GRASI
I MAIALI CHE SI MANTENGONO
PULITI NON INGRASSANO
(proverbio trentino)

zione naturale, che, per l’elevata concentrazione degli zuccheri,
procede molto lentamente per più anni. Un invecchiamento che
dura un minimo di cinquanta mesi, caso unico al mondo.
“La produzione annuale di Vino Santo Trentino Doc – spiega
Bleggi – generalmente non oltrepassa le 100 mila bottiglie
all’anno, delle quali 50 mila provengono dalla nostra cantina,
con una commercializzazione dell’imbottigliamento di dieci
anni prima. Per capirci sulla nicchia di questo prodotto, dobbiamo considerare che se nel Trentino esistono 10 mila ettari di
vigneti, in maggioranza Chardonnay, solo 110 sono di Nosiola
e di essi solo il 15%, selezionato da vigneti vecchi, viene utilizzato per il Vino Santo. Si aggiunga la sua lenta lavorazione ed
ecco spiegato il perché di un presidio come quello di Slow Food.
www.toblino.it
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ARCHEOLOGIA ARBOREA
Fico dottato, ciliegia di
Cantiano, mela rossa di
Acqualagna, pera briaca, pesca
sanguinella: cosa hanno in
comune questi frutti? Fanno
parte dell’orto di frutti

dimenticati che si deve alla
ricerca sul campo – è il caso di
dire – del compianto Livio Dalla
Ragione e della figlia Isabella
(da leggere il loro libro
Archeologia arborea, ali&no).
Ho avuto la fortuna di conoscerli

FAGIOLINA DEL TRASIMENO

Il tesoro fuori dal lago
n termini strettamente biologici la cosiddetta fagiolina del
lago Trasimeno è una varietà locale di fagiolo dall’occhio
(Vigna unguiculata), una specie originaria dell’Africa, diffusa in
Italia già in epoca romana (la cita più volte Plinio il Vecchio)
che viene coltivata da tempo immemorabile intorno al Lago
Trasimeno (Perugia), nei terreni di fondovalle più umidi, ideali
per l’ottenimento di un prodotto di eccellente qualità. Il suo
seme rimane piccolo e bianco come quello di un chicco di riso,
da cui l’altro nome “risina”. Era molto diffusa nel dopoguerra,
prevalentemente negli orti e piccole coltivazioni. Poi, come ci
racconta Giancarlo Faltoni che con la Euroservice è uno di
quelli che si dedica alla produzione e alla valorizzazione della
fagiolina, un momento buio: “Tra gli anni Settanta e Ottanta,
con la fine della mezzadria tende a sparire questa varietà. Ora
sta tornando in questa chiave di riscoperta dei prodotti del tipico italiano. Non è la mia
attività principale ma per
me riveste un’importanza
affettiva. La molla per
riprendere questa coltivazione è stato il desiderio di
dare una possibilità e una
continuità a questa nostra
tipicità”. Una produzione
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entrambi e di apprezzarne il
lavoro: andare a caccia di
cultivar spariti nell’area umbrotoscano-marchigiana. Piante
salvate dall’oblio. Isabella
continua a portare avanti
l’attività di famiglia e vende

i rinnesti di queste piante da
frutto per salvarle
dall’impermanenza.
Se siete in zona Città di
Castello, per precisione a
San Lorenzo di Lerchi,
fate una deviazione.

che non riesce ad uscire dall’alea
del Trasimeno. Parliamo infatti di
50-70 quintali di prodotto all’anno. “Rimane nelle famiglie, nella
ristorazione – spiega Faltoni – e
rafforza quel folklore di cui godono
i nostri ospiti. Dal punto di vista qualitativo la fagiolina appartiene ai cosiddetti fagioli dall’occhio che nell’area del
Trasimeno hanno mutuato caratteristiche uniche. Dal punto di
vista della commercializzazione il prodotto – quello dei 20 aderenti al Consorzio di cui faccio parte – esce come prodotto
unico grazie al marchio che detiene il Consorzio”. Della fagiolina se ne consumano sia i semi sia i baccelli freschi detti “cornetti”. La fagiolina è anche un presidio di Slow Food.
Consorzio della Fagiolina del Trasimeno
Piazza Gramsci 1 – Castiglione del Lago (Pg) – Tel. 333 6622012
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COLLEGIATA DI SANTA MARIA
MAGGIORE
Spello trova in questa Chiesa, nota
come Collegiata di Santa Maria
Maggiore ed edificata sui resti di
un precedente tempio pagano
dedicato a Giunone e Vesta, uno

dei suoi fiori all’occhiello.
Dedicata successivamente alla
Natività e poi alla Madonna è
stata sottomessa alla Abbazia
di San Silvestro di Collepino,
retta da una congregazione
Camaldolese.

OLIO TEGA

Unto di tutto punto
a parola olio evoca per definizione qualcosa di molto prezioso. Guardiamo, ad esempio, ai proverbi: mercante di
vino, mercante poverino, mercante d’olio, mercante d’oro; chi ha
la vigna ha la tigna, chi ha l’oliveto è ricco come un re. E, inoltre, si dice anche “ungere” per intendere del pagare in segreto
qualcuno per ottenerne vantaggi.
Insomma, l’olio è per definizione associato in
certo modo alla ricchezza, anche in contrasto con
altri mestieri della terra. Da un altro punto di
vista, all’olio viene associato il massimo valore:
tutto liscio come l’olio, la verità come l’olio viene
sempre a galla. L’olio è dunque da sempre il sintomo di una buona capitalizzazione del lavoro
agricolo e del commercio. Lo immaginiamo pensando ai grandi marchi e alla lotta per tenere
testa agli scaffali dei supermercati e al grande
giro d’affari che tutto questo comporta, ma lo
pensiamo anche scorrendo le pagine della Guida
agli extravergini 2009 di Slow Food.
Come è tradizione vi troviamo il meglio di quello
che può finire a condire i nostri piatti, un meglio spesso frutto
della cura di una famiglia, di un singolo piccolo produttore. E,
nel meglio, questa volta scegliamo un umbro, Luigi Tega. Ben
piazzato anche l’anno passato, quest’anno ottiene tre olive (il

L

150

Assaggi & Paesaggi

Ospita un pregevole
pavimento di maioliche di
Deruta (seconda metà del
XVI secolo) e un ciclo di
affreschi del Pinturicchio.
Pinturicchio,
La disputa nel tempio,
1500-1501.

massimo) con l’Olio Extravergine di Oliva Olio del Cardinale e
due con l’Olio Extravergine di Oliva Monocultivar Moraiolo
Lirys. Nella guida della stagione passata fu l’inverso. “È sempre una questione di sensibilità di giudizio”, ci dice Tega che
sottolinea come “anche altre guide ci vedono ai vertici della
produzione qualitativa italiana: da quella dell’Associazione italiana sommelier che ci ha premiato col massimo delle loro 5
gocce a quella di Marco Oreggia che ci ha pluripremiato con il
massimo del gradimento. Classifiche internazionali che ci vedono tra i migliori al mondo”. Ma decidiamo di non perderci nella
rassegna dei successi, d’altronde ben almanaccata nel sito del
produttore.
Il frantoio che ha rilevato Tega – manco a dirlo sito in via dei
Frantoi – risale addirittura al XV secolo a riprova dell’inserimento in una tradizione seicentesca dell’attività del Tega.
La ripresa dell’attività è legata invece al nonno e al 1950, data
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TESTO BOX
FAGIOLI
ALL’UCCELLETTO
Ingredienti (per 4 persone):
Fagioli borlotti lessati,
polpa di pomodoro,
aglio, salvia, olio,
peperoncino.
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Preparazione
Scaldare l’olio con l’aglio
e il peperoncino. Aggiungere
la polpa di pomodoro e sale
e scaldare per qualche
minuto, quindi i fagioli e la
salvia lasciando cuocere per
almeno altri 10 minuti.

dell’acquisto dello storico edificio. Poi negli ultimi anni molte
novità: un percorso di degustazione, cinque sistemazioni adibite a bed & breakfast – Il Borgo del Fattore – ma soprattutto
tecniche di lavorazione sempre più sopraffine. Spiega il produttore: “Negli ultimi quindici anni l’attività è cambiata decisamente grazie a degli investimenti che abbiamo fatto”.
L’olio di Tega che quest’anno ha totalizzato il massimo delle
olive Slow Food è frutto di tre cultivar (Moraiolo, Leccino e
Frantoiano) tipici dell’Umbria ed è giudicato “accattivante e di
sicuro temperamento”. Nella scheda che ne fa il produttore
viene descritto come “fruttato di oliva con freschi sentori di
erbe officinali” e vengono consigliati abbinamenti universali:
“sia a crudo che per la preparazione di piatti, su carni, verdure, pesce e legumi”.
L’olio di Luigi Tega grazie a queste caratteristiche viaggia il
mondo “e per questo – dice lui – sarà più facile trovarlo a New
York o Londra che a Roma. Siamo forti nei paesi nordici e ultimamente anche la Germania avanza molte richieste”. E così,
dalle colline sassose di Belfiore di Foligno, 400 metri sul livello del mare, dove si trovano i 18 ettari di produzione, al continente americano il passo sembra davvero breve. Conclusioni al
professor Marino Niola, antropologo (da Si fa presto a dire
cotto, il Mulino): “Ci voleva una vergine per darci l’extravergine. Così almeno la pensavano i greci che attribuivano la nascita dell’ulivo alla dea Atena, l’illibatissima figlia di Zeus. La diviAssaggi & Paesaggi

BETTONA
Vettona è il nome antico.
Ha origini etrusche. Un giorno
sarebbe bello, così come si sono
costruite cartine del mondo al
contrario invertendo le
proporzioni del progresso

occidentale, pensare a una storia
d’Italia dal punto di vista di
questo popolo affascinante. Un
buono spunto per una storia
immaginaria da macchina
del tempo o archeofantascienza.
Da vedere la Pinacoteca

>

na guerriera si contendeva con lo zio Poseidone il diritto di dare
il nome alla città più importante dell’Ellade. […] Agli effetti
speciali del suo rivale l’astuta vergine rispose con una pensata
geniale. Fece spuntare il primo ulivo della storia. Davanti a
quell’albero carico di frutti verdissimi la giuria popolare, a
maggioranza femminile, non ebbe dubbi e plebiscitò Atena. Che
legò per sempre il suo nome ad Atene, la città simbolo della
democrazia occidentale”.
www.luigitega.it
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>

Comunale ospitata dal
Palazzetto del Podestà (1371)
con opere di Pietro Perugino,
Iacopo Siculo, Dono Doni,
Fiorenzo di Lorenzo e Della
Robbia oltre a materiale
archeologico e ceramiche.

Il Palazzetto del Podestà.

VINI SPORTOLETTI

Profondo rosso (umbro)
azienda ha il vantaggio di essere posizionata in un punto
stupendo alle pendici del Subasio tra Spello e Assisi e di
avere scelto nomi autoctoni per i vini. Assisi Rosso e Villa
Fidelia Rosso che prende ispirazione da una villa inizio
Ottocento di Spello, bellissima. Particolare cura viene riservata
all’ambiente, grazie anche alla realizzazione di un impianto
fotovoltaico che alimenta la cantina. Il Villa Fidelia Rosso
2007 è valso al marchio Sportoletti un bel doppio calice rosso,
un segno di indubbio riconoscimento.
Dagli anni Settanta a oggi la famiglia di Spello ha scelto la
qualità e questo ha tributato alle 233 mila bottiglie prodotte dai 30 ettari vitati segni di stima. Il merito è anche
dell’impostazione moderna della lavorazione.
“Il successo del Villa Fidelia” dice il signor Remo parlando del
vino più importante della gamma, un blend di merlot, cabernet
sauvignon e franc che matura un anno in barrique “dipende da
un territorio unico dove dai vitigni vengono selezionati pochi
grappoli, insieme alla professionalità e alla passione, grande
cura nella vinificazione e nell’affinamento uniti all’esperienza di
un grande enologo: tutti questi elementi ne fanno un vino
unico”. Il resto è nel bicchiere. Da bere.
www.sportoletti.com
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Valle d’Aosta

Da v d r
AOSTA
Strano destino quello di Aosta.
Città-regione che porta con sé
lasciti di tutte le epoche. Primo
quello romano con l’Arco di
Augusto del 25 a.C., Porta
Praetoria coeva e la Porta

Decumana che faceva da
ingresso e uscita della città
lungo cardus e decumanus della
città latina. Ma Aosta ha anche,
in periferia, una sua area
megalitica, quella di SaintMartin-de-Corléans e tanti

ANSELMET E BRÉGY & GILLIOZ

Montagne a grappoli
essuno si aspettava questo nuovo exploit di una delle
regioni che, apparentemente – orograficamente,
dovremmo dire – viene meno naturale pensare legate all’enologia. Non è così e una spiegazione c’è. Dipende da tante cose:
giacitura, pendenza, ambiente incontaminato. Una piccola rendita di posizione dovuta al particolare microclima. Il territorio
valdostano coltivato a vite è situato quasi interamente nella vallata centrale, percorsa dalla Dora Baltea, e si estende sulle pendici pedemontane che corrono da Pont-Saint-Martin a
Morgex, interessando maggiormente le coste soleggiate del lato
sinistro delle catene montuose.
Gli Anselmet di Villeneuve e Brégy & Gillioz – Podium di Saint-
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segni del tempo dal Medio Evo
all’epoca moderna e a quella
contemporanea.

Aosta, Arco di Augusto.

Pierre sono i due produttori che abbiamo selezionato. Nel caso
degli Anselmet siamo a una conferma: è qualche anno che la
loro presenza in Vini d’Italia, la bibbia targata Gambero Rosso
- Slow Food del bere bene, è data come la conferma di una qualità. Così l’ennesimo tre bicchieri suona davvero come una consacrazione. Anselmet padre (Renato) si schermisce: “Intanto è
una fortuna che non abbiamo rovinato il vino in cantina – e
questo è sempre un rischio – e siamo riusciti a portarlo in finale”. Un fattore importante è la modernizzazione della cantina,
come documentano le belle foto che troviamo sul sito. La materia prima di cui è fatto il lavoro dei due Anselmet è la passione vera, è quella che pigia l’uva. Cinque ettari che danno 35
mila bottiglie. Come si diceva, una nuova cantina. Il recensore
della guida 2009 non si perde in chiacchiere: “Se si ritardasse di un po’ l’uscita, ora che i locali di stoccaggio lo permettono, entrerebbe, probabilmente, nell’olimpo dei bianchi italiani”.
Il tre bicchieri premia lo Chardonnay
Élevé en Fût de Chêne 2007 ma ben
si piazzano con due bicchieri
Chardonnay e Pinot Gris.
La storia della vitivinicoltura nella
regione valdostana come ce la racconta il signor Renato – il figlio,
Giorgio, è in giro per la vigna – è la
storia di un progressivo abbandono
dei vigneti tra fine Ottocento e inizi
del Novecento a causa della filossera. Poi l’abbandono delle terre a
Va l l e d ’ A o s t a
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LE TERME
DI PRÉ-SAINT-DIDIER
Frequentate sin dal XVII secolo
dalla nobiltà sabauda, le Terme
di Pré-Saint-Didier (a due passi
da Courmayeur e La Thuile)
sono tornate in funzione dopo

decenni. La nuova struttura ha
conservato l’architettura
ottocentesca e dispone di oltre
500 mq di servizi termali,
realizzati in legno e pietra
naturale. Un tuffo (caldo) in
un’Italia che non c’è più.

seguito della seconda guerra mondiale. Nel XX secolo la
superficie viticola della Valle d’Aosta subisce un notevole ridimensionamento e attualmente arriva a fatica a 500 ettari
(secondo alcune testimonianze sei volte inferiore a quella
prima della filossera che doveva essere intorno ai 3-4 mila
ettari per ben 41 comuni dei 73 che allora costituivano la provincia di Aosta). Tutto riparte negli anni
Ottanta. Nel 1985, in particolare, la Regione
Autonoma Valle d’Aosta è stata una delle prime
in Italia ad avere ottenuto una Denominazione
di Origine Controllata che racchiudesse tutte le
produzioni ottenute sul territorio (ora conta
anche 7 sottodenominazioni di area). E siamo
arrivati ai nuovi trionfi della guida più accreditata.
Con Brégy & Gillioz siamo a cavallo della
Svizzera da cui provengono e in cui vivono
questi due produttori. Il cuore e l’uva di qua,
le abitazioni di là. 10 mila bottiglie da poco
più di 3 ettari, un hobby che è diventato missione e da
lì un solo vino, un passito che ha cambiato nome da Podium in
Référence. Anche loro hanno trionfato con un tre bicchieri per
il loro passito.
anselmet@vievini.it
grain-noble@vievini.it
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Quella dei romani che le
conoscevano, quella dello
sfruttamento secentesco, quella
ottocentesca, i tempi della
creazione dell’edificio e dell’uso
della famiglia reale. Da vedere
il cosiddetto Orrido di Verney,

una cascata racchiusa da strette
pareti rocciose verticali. Ha
origine dalle incisioni
postglaciali operate dalle acque
della Dora di Verney,
provenienti dal vallone
di La Thuile.

FONTINA VALDOSTANA

Due di una
alle d’Aosta e Fontina: eccoci caduti in una tautologia.
Uno di quei binomi che funzionano anche da soli. Due
forme di una stessa idea. Qualcosa che va da sé e che non ha
bisogno di sottolineature. Fontina valdostana: due nomi o uno?
“Due nomi e uno”, precisa Ezio Toscoz, direttore generale della
Cooperativa produttori latte e fontina, che da 50 anni assicura
ai suoi soci-produttori la maturazione in grotta con garanzia di
marchio. “La nostra regione e il formaggio che produciamo –
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LA FONDUTA
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di Fontina Dop,
30 gr di burro,
4 tuorli d’uovo
Preparazione
Togliere la crosta alla
Fontina e tagliare a fettine
sottili. Porre la Fontina in un
recipiente piuttosto alto e
stretto e ricoprire di latte
per parecchie ore, anche una
notte. Al momento di
preparare la fonduta mettere
in una casseruola il burro,
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i tuorli e la Fontina macerata
col latte e far cuocere a
bagnomaria, rimestando
continuamente con un
cucchiaio di legno.
La Fontina in principio
si unirà in un blocco filante,
poi si diluirà gradatamente
con il latte e l’uovo, fino
a che diventerà una crema
liscia e densa. Perché la
fonduta sia ben riuscita non
deve assolutamente filare.
Fare attenzione a non salarla
troppo, quindi aggiungere
un pizzico di pepe e versare,
bollente, nelle scodelle.

ancora Toscoz – dovrebbero, sotto un certo profilo, suonare
come un binomio ovvio; tuttavia esistono parecchie contraffazioni ed è quasi necessaria la specificazione regionale”. Ma
prima di ogni sottolineatura, quella sottolineatura che poi finisce per coincidere con una semplice sigla – Dop – identifichiamo l’oggetto misterioso. Intanto diciamo che la Fontina della
Valle d’Aosta è la regina dei formaggi di montagna. Un formaggio dalla pasta intensamente profumata, morbida ed elastica, fondente e con una leggera occhiatura. Si presenta in forme
cilindriche appiattite di circa 8 o 9 chili. La storia si perde nel
1200 (la prima comparsa del nome in un manoscritto) e nel
XV secolo le forme impilate compaiono nella prima testimonianza visiva, un affresco del castello di Issogne, dimora feudale nella bassa Valle d’Aosta. Nel 1700 il nome Fontina (che per
gli studiosi deriverebbe dall’alpeggio Fontin o dal villaggio di
Fontinaz) ricorre spesso in tutti i documenti dell’epoca.
www.fontina.coop
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TREVISO
Facciamo al contrario. Dal più
piccolo al più grande. Torniamo
alla città. Treviso.
Ed è forse l’ennesima città
d’acqua che ci troviamo a
consigliare.

Un reticolo di fiumi: il
Botteniga e il Sile. Nasce come
villaggio paleoveneto sorto in
epoca pre-romana su tre alture
con il nome Tarvisium e come
un vivace centro commerciale
della Venetia et Histria.

BIRRA BARCHESSA DI VILLA POLA

Vino e birra,
saranno dunque pari?
l “per me pari sono” di birra e vino è da sempre formula
egualitaria poco accreditata presso i più. Il luogo comune
vuole che la seconda sia bevanda più antica e più pregiata.
Luogo comune vuole che la birra sia un’alchimia facile e la vinificazione un’arte eccelsa e per virtuosi. La sua degustazione
cosa da pochi.
La parità (con una leggera simpatia verso la “bionda”) la
ristabilisce questo testo di Charles Bamforth (Birra e vino),
ben tradotto da Marianna Matullo per i tipi Donzelli. L’autore
insegna Scienze e tecnologie della produzione della birra presso l’Università della California. Alle spalle anni di tecnica
appresa in una fabbrica di birra e molte pubblicazioni.
Esperienza e sapienza di cui è traccia in questo volumetto
curioso e dotto con una trattazione storica che giunge in un
tempo così antico e prestorico da farci ricredere
quanto meno sulla presunta modernità della
birra. Poi c’è una disamina medica e una economica che fanno riflettere
su quanto far (bene) la
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Conserva mosaici paleocristiani
molto suggestivi. Da vedere la
duecentesca chiesa di san
Francesco. Edificata nel 1270
con architettura a cavallo tra
romanico e primo gotico
disposta su una navata e cinque

cappelle laterali, fu fondata da
un gruppo di francescani inviati
dal santo stesso.
Una curiosità: dentro vi sono
seppelliti un figlio di Dante
Alighieri e una figlia di
Francesco Petrarca.

birra significhi spendere e sui suoi valori nutrizionali. Negli
ingredienti e nel disciplinare serio della lavorazione. Un principio che non è nuovo ai tanti microbirrifici sempre più disseminati per l’Italia. Gente che alla qualità si vota e si sacrifica a
costo di scomparire (o non comparire negli scaffali generalisti). È il caso di questi birrai di Vedelago che fanno la
Barchessa di Villa Pola, una piccola birra di grande qualità. Il
nome viene da un edificio settecentesco a pochi chilometri da
Treviso che si deve all’architetto veneziano Giorgio Massari.
Qui si produce e si spina (l’equivalente del “si mesce” di enologica memoria). A parlare è Walter Martini che con Paolo De
Martin, mastro birraio (su YouTube si trova una sua intervista
esplicativa sulla birra prodotta dalla Barchessa), si divide onori
e oneri del successo di Villa Pola.
Tutto nasce dalla passione e da una buona relazione con la
Germania e la qualità del prodotto tedesco. “È da lì – racconta Martini – che arrivano gli ingredienti, scelti con cura, tra i
migliori in circolazione, senza risparmiare. Prodotti di prima
Ve n e t o
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POLLO ALLA BIRRA
Ingredienti:
1 pollo a pezzi,
500 ml di birra,
1 cipolla,
1 porro,
1 costa di sedano,
1 carota,
pepe, timo,
prezzemolo

Preparazione
Tagliare la cipolla, il porro,
la carota e il sedano e far
soffriggere in una casseruola
con l’olio. Rosolare il pollo
condito con sale e pepe.
Versare la birra e portare
ad ebollizione cuocendo per
mezz’ora con il coperchio
e per un’altra mezzora
senza. Una variante possibile
è con l’aggiunta di speck.

classe. A cominciare dal lievito che è vivo
come, per capirci, quello del pane. Viene da
una madre che rimane sempre viva e non
da polveri industriali. La scuola è quella
bavarese. Abbiamo imparato, infatti, dai
mastri birrai di quella zona. Il segreto
della nostra birra, per riassumerla, è nella
qualità elevata”.
I risultati di tanta cura non si sono fatti
attendere e nel 2006 ecco la vetta al primo campionato delle
birre artigianali per le birre bock alla loro Dunbock. Parliamo
un po’ di numeri. “Produciamo 1.600 ettolitri all’anno – spiega ancora Martini – per fusti e circa 10 mila bottiglie da 50 o
75 cl. che arrivano fino al Monte Amiata e a Firenze. Poi c’è la
nostra birreria insieme al ristorante-pizzeria lì nella Villa che
forse è il luogo giusto per incontrare il sapore della nostra
Barchessa”. Scendendo nella tipologia, quelli della Barchessa
producono la Pola Pils, la Soci’s Schwartz, la Biancaluna
Weizen, la Dunbock, la Monfenera, la Pola Hell, la Leicht. Le
prime due si prendono un bell’ottimo dalla guida annuale di
Slow Food dedicata alle birre d’Italia 2009.
www.villapola.com
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SCACCHI A MAROSTICA
Marostica – poco lontano da
Breganze – è famosa per uno
spettacolo in costume che si
svolge il secondo fine settimana
di settembre degli anni pari, la
cosiddetta “Partita a scacchi a

personaggi viventi”,
ispirata a una vicenda
forse realmente
accaduta nel 1454.
L’iniziativa nasce nel 1954
da un’idea dello scultore
Mirko Vucetich.

VINI MACULAN

The king of Torcolato
ella vigna del Signore. Con questa metafora il neo eletto Benedetto XVI inaugurava il suo pontificato. Anche
il signor Maculan frequenta la sua vigna con la deferenza e la
missione di uno che il vino lo fa da sempre ma sempre meglio.
Come un re se non un papa. Ma, a parlargli, si scopre quella
incontentabilità del perfezionista più che la vanagloria dell’uomo di successo. Eppure i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
“Affari e finanza” di la Repubblica gli dedica un case history
di meraviglia.Titolo: Maculan, come inventarsi un vino per fare
concorrenza ai francesi. Mica vero. “È una lunga storia: è il
caso di iniziare così, nel più classico dei modi. Mio nonno dal
1905 fa vino e disseta i carrettieri. Sette figli e un’osteria. Poi
si dividono tra vignaioli e osti. Mio padre fa il vino e io vado a
scuola di enologia a Conegliano per imparare”.

N
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DA BREGANZE A VICENZA.
Anche questa volta un andare
all’inverso. Dal piccolo al
grande. Vicenza offre una
scelta imbarazzante di
testimonianze. Guido Piovene
ne I falsi redentori così la

descrive: “È una città di
palazzi, con grandi fronti
architettoniche, grandi
porticati a colonne, che la
notte si stampano per terra
nel chiaro della luna”. Dopo
aver raccontato le successioni

Chi parla – al presente, come se la sua piccola vicenda avesse
una mitologia – è Fausto Maculan, terza generazione di una
famiglia votata all’uva che non ha inventato nulla. “Ha recuperato una tradizione e si è messo a gareggiare con i vini da meditazione e fine pasto francesi, Sauternes su tutti, e qualche
round lo ha vinto: esportazioni in almeno 50 paesi e una fama
internazionale, americana in particolare, di massimo rilievo. Ma
il successo a Maculan non ha dato in testa e nemmeno il vino.
Colleziona libri e studia l’antica trattatistica enologica per
capire da dove viene e dove va: studia, assapora e si perfeziona.
Un occhio alla tecnica – e il giro della vigna come delle cantine rivelano continue migliorie – e uno alla storia: come dire,
testa e cuore. Il recupero di una tradizione antica, quella del
Torcolato, un vino tipico della zona in cui Fausto Maculan è
nato e cresciuto, un vino che si faceva appendendo l’uva
vespaiola (quella più dolce) e torchiandola più che pigiandola.
Siamo a Breganze, Vicenza, un grazioso paese delle Prealpi
venete, un clima particolarmente mite, adatto alla coltura della
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di generazioni di signori
conclude: “La mia città,
grazie alla loro opera, porta
chi vi entra in una vita di
passioni sfuggenti, che si
trascinano sempre su false vie
senza mai trovare uno sfogo”.

Ma Vicenza era piaciuta
anche a Gabriele D’Annunzio
che, dopo aver ricordato il
genio di Andrea Palladio e
quello di Bartolomeo
Montagna, Andrea Mantegna,
canta: “La romana virtù si

>

vite e dell’ulivo grazie alla protezione naturale offerta dall’altopiano di Asiago. Già nel Cinquecento, la nobiltà veneziana
amava trascorrere le estati in questa zona, soggiornando nelle
splendide ville appositamente progettate dal grande architetto
Andrea Palladio. Colline a perdita d’occhio.
Oggi la famiglia Maculan possiede 11 ettari di vigneto, ne coltiva altri 24 in affitto e controlla una trentina di viticoltori selezionati, potendo così contare su una produzione di oltre 50
ettari vitati. “Un tempo l’uva – racconta Maculan – faceva
anche da companatico per le povere cene a base di polenta dei
contadini. E mio padre che ha iniziato a fare vino lo faceva
come si fa una qualsiasi bevanda. Adesso le cose sono diverse.
Negli anni ’80 il vino è diventato altro e ora siamo al massimo”. La storia è fatta di vittorie ma prima di sconfitte e
Maculan ne ha fatto tesoro. Però risultati e premi sono di sicuro maggiori. Un fatturato ragguardevole (il 17% della produzione si concentra sui vini dolci – Torcolato e Dindarello – per
un 38% del fatturato) e conquista gli Usa. Nulla è lasciato al
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spazia e sale/ per le linee tue
semplici e ferme./ Veggo, di là
dalle tue mute sorti,/ per i
palladiani colonnati/ passare
il grande spirito dell’Urbe”.
Fuori dai libri e per tornare
ai colonnati ecco Vicenza

nelle sue bellezze. Origini
euganee e paleo venete, poi i
Galli e i Romani. La curiosità
è che è l’unica città italiana
che ha la bandiera italiana
come gonfalone con, nel
bianco, lo stemma della città.

caso e la produzione è ricca e variegata. Ma il vino principe
rimane sempre il Torcolato, un bianco da dessert. L’esame
degustativo lo racconta così: “colore giallo brillante dorato;
bouquet intenso di miele, fiori, vaniglia, uva e legni nobili; sapore dolce e pieno, buon corpo ed eccellente equilibrio fra acidità,
alcool e zuccheri che lascia una lunga permanenza in una
bocca pulita”. La composizione è data da un 85% di
Vespaiola, un 10% di Garganega e un 5% di Tocai, frutti di
colline vulcaniche e piane ghiaiose.
E allora, fuor di metafora, andiamo a vedere la vigna. Filari
bassi e stretti coltivati con la tecnica francese del trattore scavalcafile, viti basse tenute a ridosso del terreno per prenderne
calore e nutrimento. Cannoni antigrandine, una piccola stazione meteorologica e altre attrezzature all’avanguardia come chi
non lascia nulla al caso. “La verità – sottolinea The King – è
che oggi c’è molta più competizione di quella di alcuni anni fa.
Il massimo poteva essere fare un vino onesto, come si diceva e
il vino serviva per ubriacarsi. Se tu chiedevi a qualcuno, si ricordava quei due o tre vitigni e quelle due o tre marche e finiva lì:
quella era la cultura del vino. Ora ti trovi a parlare con persone che non fanno questo lavoro ma che ne sanno abbastanza
per non sfigurare in una conversazione con sommelier o
vignaioli. E, con rispetto parlando, anche i miei predecessori
avevano una soglia di percezione della qualità più bassa”. E
anche se la famiglia Maculan ha tre generazioni di vinificatori
alle spalle è con il signor Fausto che il marchio Maculan si
distingue e crea un regno.
www.maculan.net
Assaggi & Paesaggi

La Basilica Palladiana, fulcro
medievale di attività politiche
ed economiche, è uno dei
luoghi più rappresentativi
di Vicenza.
Basilica Palladiana a Vicenza.

SPECK DEL CADORE

Un gusto papale (e autostradale)
ici speck e pensi al Trentino. Ed è persino ovvio se a conferma c’è tanto di Igp. Eppure l’area italiana di questa
specialità tipica della Mitteleuropa, anche se si è diffusa in
vaste zone dell’arco alpino e, a macchia di leopardo, nel resto
d’Italia, fino al Meridione, evade i confini della Südtiroler
Markenspeck o Speck (questo il nome tedesco della Igp). Chi
per esempio ha raggiunto importanti risultati in questo campo
è di sicuro il signor Giuseppe Unterberger di Perarolo di
Cadore, area bellunese. Il marchio del suo speck – ma produce
anche würstel, arrosto cotto in porchetta e prosciutto al forno
– è familiare a chi viaggia in autostrada per essersi, questo produttore, aggiudicato l’esclusiva fornitura degli autogrill attraversando equamente le tante gestioni della catena. E infatti la
ditta riconosce e riparte sulla base dei suoi successi che non
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MUSEO DEL CÌDOLO
E DEL LEGNAME
Aperto nel 2005 per celebrare
la storia economica di Peralolo,
il Museo del cìdolo e del
legname è sicuramente un
luogo degno di curiosità. Da

170

quest’area partivano le zattere
per il trasporto del legname
diretto, per via fluviale, alla
Repubblica di Venezia. Il
legname, infatti, era la base
dell’economia di questo
territorio, a prevalenza boscoso.

sono solo economici. “Papa Giovanni Paolo II – racconta
Unterberger –, che era spesso in vacanza da queste parti, venne
una volta da noi e assaggiò il nostro speck. Da allora lo ordinò
per anni e, finché è stato bene, ha voluto che glielo spedissimo.
Poi per un periodo lungo ne abbiamo mandato in Inghilterra
quando lì c’era la tendenza, ora di meno, a metterlo sulla
pizza”. Tutto inizia con il benevolo auspicio del blasone concesso nel 1546 alla famiglia Unterberger da Carlo V, l’imperatore
che volle vedere nella contadina nobiltà di questa famiglia il
destino di fedeltà alle ottime tradizioni delle vallate alpine. Le
tracce della famiglia Unterberger si perdono nella notte dei
tempi fino a Brunico, da cui nel 1931 arriva il padre del signor
Giuseppe, con un passaggio da Cortina. Da lì lo speck e gli autogrill per trent’anni, dal 1976: un vero record di longevità e fiducia. “Il nostro è uno speck poco affumicato, uno speck non con
molto fumo, perché il fumo fa male (sorride il signor
Unterberger). Ha un gusto che incontra molto, forse proprio in
ragione di questa leggera affumicatura e delle sedici qualità di
spezie che lo insaporiscono”. Speck significa letteralmente
lardo. La materia prima è la coscia di suino che la ditta di
Perarolo acquista in Germania e Austria, disossata, rifilata, e
Assaggi & Paesaggi

Il vecchio cìdolo del museo
(ovvero uno degli edifici di
grande robustezza, tipici nella
zona, destinati a fermare la
legna in fluttuazione sul fiume)
è l’attrazione principale di
questa storia economica.

I cìdoli permettevano il
rifornimento del legname alle
numerose segherie vicine senza
impedire però il passaggio
regolare delle acque.

mondata dai muscoli e nervetti eccedenti, salata e aromatizzata a secco per un periodo di circa quattro settimane a bassa
temperatura con ciclo di emissione e aspirazione fumo. Il gusto
dello speck del Cadore è più mite, delicato ed equilibrato dei
crudi. La stagionatura si prolunga per 20-22 settimane, in base
al peso delle singole baffe, e la maturazione, grazie ad una temperatura che non supera i 15°C con un tasso di umidità del 6090 per cento, si completa in modo regolare e armonico. In questa fase si forma sulla superficie dello speck un sottile strato di
muffa, simile a quella che caratterizza i grandi formaggi. Un
“manto umido” che rallenta l’essiccazione e tiene morbida la
crosta esterna dello speck. E poi via, in autostrada.
www.unterbergerspeck.it
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Papille e pupille

uesto atlante dei sapori e territori, questo sguardo che
mescola geografia e prodotti tipici è un piccolo saggio,
semplice e curato, che punta dritto alle papille e alle pupille, ma
non solo...
Il libro è una testimonianza della notevole importanza del settore alimentare per tutto il nostro Paese, dove piccole aziende,
spesso grazie anche al sostegno delle Banche di Credito
Cooperativo, si presentano come le migliori custodi della nostra
memoria enogastronomica, coniugando tradizione e innovazione, offrendo prodotti di qualità intimamente connessi con
la storia dei territori di provenienza.
Durante la lettura, inevitabilmente, mi è venuta in mente l’origine del nostro movimento: le “vecchie” Casse Rurali ed
Artigiane.
Già il nome ne rievoca la genesi. I soci fondatori, molto spesso,
erano i nonni o i padri dei produttori protagonisti di questa
pubblicazione.
Banche, è bene precisare, nate e cresciute “nel” e “per” il territorio.
Non è un caso, infatti, che quasi sempre lo sviluppo delle BCC
abbia coinciso con la crescita di queste aziende.
Una crescita, come abbiamo letto nelle pagine precedenti,
importante ma mai frenetica, legata alla qualità più che alla
quantità, magari con un occhio – e non solo – rivolto all’estero
ma sempre con le radici ben piantate nel proprio territorio d’origine.
Diffondere sapori e saperi, infatti, è una cosa seria.
Richiede lavoro, intelligenza, strategia, tenacia, capacità di
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non omologarsi e, per una piccola azienda, qualcuno che ti
dia fiducia.
Una fiducia che quasi sempre solo le banche del territorio, di
quel territorio da dove anche tu provieni, ti sanno accordare.
Questo perché la rete del Credito Cooperativo (oggi quarta
realtà bancaria italiana per volumi, con 400 BCC, di cui cento
con più di un secolo di storia alle spalle) è un tesoro di esperienze, persone, successi ed errori, da tramandare, da trasmettere a chi amministra, a chi lavora, a chi si serve della banca.
Sono banche con un’anima, impermeabili a messaggi, sirene,
format preconfezionati. Ora affascinanti ora semplicemente
comodi, perché precotti e forse già masticati.
Rimanendo in tema gastronomico, mi viene da affiancare le
nostre banche locali ad una pasta e fagioli fatta in casa.
Magari vi si può rinunciare per una busta confezionata e
surgelata due mesi prima in una grande fabbrica, magari a
mille chilometri di distanza. Ma il surgelato inaridisce la fantasia, taglia le radici, appassisce i fiori delle tradizioni, trascura persone storie ambienti. Un milione di paste e fagioli uguali
rende la vita più facile, ma anche noiosa e indistinta.
Soprattutto più povera.
Chi opera in una BCC ha la fortuna (e la responsabilità) di
poter costruire ogni giorno una banca di qualità, semplice e
conveniente, solidale ed equa, tipica di quel luogo, socialmente
responsabile per codice genetico.
Le nostre cooperative bancarie – e chi opera con loro – sanno
ancora trasmettere nozioni, tramandare storie e stili, fare scuola abbinando armonicamente competenza specialistica e senso
di appartenenza a una cultura d’impresa originale, resistendo
alle tentazioni dell’appiattimento di guru e consiglieri made in
altrove.
Le papille insegnano il buono. Le pupille il bello. Assaggi &
Paesaggi. Il palato e la salute ci guadagnano.
Sergio Gatti
Direttore Generale Federcasse
Federazione Italiana BCC-CRA
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