gastronomici
supplemento periodico di neifatti.it

ANNO I - N. 2



19 settembre 2018

CONTAMINAZIONI

Vino e “percoche”
l’elogio gustoso
della lentezza

B

di Pasquale Carlo

Salone
del gusto

sapori italiani
Appuntamento A Torino la grande kermesse
dedicata al cibo buono, pulito, giusto e sano
che oﬀre alle centinaia di migliaia di visitatori
e agli espositori un’appagante esperienza
PAGINE 3 - 4 - 5 - 6 -7

TASTE OF ROME

I grandi chef all’opera
per palati rafﬁnati

PAGINA 9

IN SICILIA

“Astrattu” di pomodoro
come faceva la nonna

PAGINA 11

uone le pesche aﬀogate nel
vino. Purché siano “percoche”,
quelle “col pizzo”, polpose, che
maturano tardivamente e di
cui possiamo godere nelle serate di ﬁne
estate.
“Vino e percoche”: vero e proprio rito,
momento di relax al termine di una
giornata di calore, che sia trascorsa al
lavoro o sulla spiaggia. Uno spazio dichiaratamente “oﬀ limits” per la fretta
e la velocità che tentano di fagocitarci
quotidianamente.
“Vino e percoche” è una preparazione
che richiede i suoi giusti tempi. A cominciare dalla maturazione della frutta,
buona quando si presenta “pizzicata”
dagli uccelli. Poi la preparazione e
l’attesa del “matrimonio perfetto” tra il
vino – bianco o rosso che sia – e le pesche. Il pensiero corre alle pagine scritte
da Lamberto Maﬀei, presidente dell’Associazione nazionale dei Lincei, che nel
suo ‘Elogio della lentezza’ ricorda come
l’uomo non fosse una macchina, ma che
ha bisogno della lentezza e della meditazione per funzionare al meglio.
“Vino e percoche” facevano sgranare gli
occhi a Salvatore, l’aggiunto-portiere
di «Così parlò Bellavista» interpretato
da Benedetto Casillo: «Quando entra
la stagione e andiamo dal professore, ci
mettiamo a parlare fuori dal terrazzino,
lui parla e noi beviamo, e ci facciamo
pure il percuoco a fette nel vino».
Intorno ad una bella caraﬀa di “vino e
percoche” Luciano De Crescenzo impartiva lezioni di ﬁlosoﬁa ad un gruppo
di amici, fortemente convinti che uno
dei più grandi problemi della società
attuale fosse rappresentato dalla velocità, dalla fretta. Una società distante
da quella contadina, i cui tempi erano
scanditi dalla lentezza. La lentezza
non semplice stato d’animo, ma vera e
propria ﬁlosoﬁa di vita.
“Vino e percoche”: il gusto pieno della
vita.

i.p.

VIA DEI TRIBUNALI 32
NAPOLI
www.sorbillo.it

NAPOLI
NEW YORK
MILANO
ROMA COMING SOON

gastronomici

3

N U M E R O 2  19 S E T T E M B R E 2018

A Torino torna
il Salone del gusto:
obiettivo sorprendere

T

Organizzato
da Slow Food,
Città di Torino e
Regione Piemonte
in collaborazione
con il Mipaaf

erra Madre Salone del Gusto torna
dal 20 al 24 settembre 2018 a Torino
con una nuova formula, ancora una
volta destinata a sorprendere. Giunta alla
dodicesima edizione, è organizzata da Slow
Food, Città di Torino e Regione Piemonte, in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il coinvolgimento del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, nell’ambito delle
attività previste per l’anno del cibo italiano. Il programma
completo, le ultime notizie e la possibilità di riservare gli
appuntamenti su prenotazione sono su www.slowfood.
it. Sempre on line è possibile acquistare in prevendita il
biglietto d’ingresso a Lingotto Fiere: molto accessibile il
prezzo (5 euro il biglietto singolo e 20 euro l’abbonamento
per i cinque giorni, oltre 1 euro per i diritti di prevendita).
L’incasso, al netto dei costi di gestione, verrà interamente destinato a ﬁnanziare il “diritto di partecipazione” dei
delegati di Terra Madre e i progetti della rete Slow Food
in Africa. Nei giorni dell’evento, il costo del biglietto di ingresso singolo acquistato è 10 euro.
Food for Change è il tema dell’edizione 2018, a partire dal
progetto stesso della manifestazione, diﬀuso e aperto, ﬁno
ai contenuti dei forum e delle conferenze, perché riteniamo che il cibo sia il più potente strumento per avviare una
rivoluzione lenta, paciﬁca e globale: se vogliamo cambiare
il mondo, cominciamo dai piccoli gesti quotidiani, come
la scelta consapevole delle materie prime che usiamo per
realizzare le nostre ricette. Se lo facessimo tutti, vedremmo
gli eﬀetti sulla qualità e salubrità dei prodotti, sulla tutela
degli ecosistemi e della biodiversità, sui mercati globali e
la distribuzione delle risorse. Sulla vita di ogni giorno.
La manifestazione internazionale dedicata al cibo buono,
pulito, giusto e sano per tutti rimodella quindi i propri
conﬁni per oﬀrire alle centinaia di migliaia di visitatori
e agli espositori e delegati provenienti da tutto il mondo

un’esperienza ancora più appagante. L’intento è coinvolgere nei cinque giorni il più
ampio numero di partecipanti, creando di fatto un nuovo evento a partire dal meglio dell’esperienza del 2016, che ha visto la manifestazione
propagarsi nel centro della città di Torino, arricchito dalla
facilità di visita che le edizioni sino al 2014, raccolte all’interno di Lingotto Fiere, hanno sempre permesso. Un evento
che si diﬀonde in tutto il Piemonte grazie alle occasioni di
scambio con i delegati ospiti nelle famiglie delle 120 Città di
Terra Madre e i Tour DiVini, 15 itinerari (organizzati dal 15
al 30 settembre insieme alle Condotte Slow Food) per scoprire le bellezze artistiche e paesaggistiche della regione e
gustare i prodotti più signiﬁcativi nei luoghi in cui nascono.
A Torino, grazie al bando Io sono Terra Madre sono oltre
200 gli eventi - organizzati da enti e associazioni e con il
coinvolgono di tantissimi quartieri, a partire da Miraﬁori e
San Salvario - che rientrano nel programma uﬃciale. Nuvola Lavazza e piazza Castello ospitano alcune conferenze e
Laboratori del Gusto, l’Enoteca e i Food truck.
Lingotto Fiere accoglie due tra le più signiﬁcative novità
di questa edizione: le cinque grandi aree tematiche #foodforchange, costruite insieme ai delegati della rete; le
cucine di strada e le birre artigianali, allestite nello spazio
antistante l’Oval per consentire ai visitatori di fruirne anche dopo la chiusura serale dei padiglioni che ospitano il
grande Mercato italiano e internazionale. Altra novità di
questa edizione è l’area B2B, organizzata da Slow Food,
Camera di commercio di Torino, Università di Scienze Gastronomiche e Foodscovery, in collaborazione con Enterprise Europe Network - Een, la più grande rete al mondo
di supporto alle Pmi, presente in 66 Paesi. Terra Madre
Salone del Gusto è resa possibile grazie al contributo delle
tantissime aziende che hanno creduto in questo progetto e
che insieme a noi si stanno impegnando per rendere l’edizione 2018 la più bella di sempre.
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> I nuovi Presìdi Slow Food italiani a Torino

Da tutta la Penisola
ecco le appetitose novità

D

a sempre Slow Food pone la difesa della biodiversità al centro dei
suoi progetti con l’obiettivo di
tutelare la straordinaria ricchezza del nostro Pianeta. Ed è proprio nella
nostra Penisola, ricca di prodotti artigianali, tecniche tradizionali, specie autoctone e
paesaggi rurali, che già nel 1999, la Chiocciola ha avviato la Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus (www.fondazioneslowfood.it). Il progetto ha dato vita a
uno degli strumenti più forti dell’Associazione: i Presìdi, che sostengono le piccole
produzioni tradizionali che rischiano di
scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione razze autoctone
e varietà di ortaggi e frutta. In questo ambito, a
Terra Madre Salone del Gusto 2018 debuttano 28
nuovi Presìdi italiani che vanno ad arricchire lo
straordinario bagaglio della Fondazione. Sono die-

M

oltissime le novità a Terra
Madre Salone del Gusto Da
sempre Slow Food pone la
difesa della biodiversità al centro dei
suoi progetti con l’obiettivo di tutelare la straordinaria ricchezza del nostro Pianeta. Ed è proprio nella nostra
Penisola, ricca di prodotti artigianali,
tecniche tradizionali, specie autoctone
e paesaggi rurali, che già nel 1999, la
Chiocciola ha avviato la Fondazione
Slow Food per la Biodiversità Onlus
(www.fondazioneslowfood.it). Il progetto ha dato vita a uno degli strumenti più forti dell’Associazione: i Presìdi,
che sostengono le piccole produzioni
tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano
antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione razze
autoctone e varietà di ortaggi e frutta.
In questo ambito, a Terra Madre Salone del Gusto 2018 debuttano 28 nuovi
Presìdi italiani che vanno ad arricchire
lo straordinario bagaglio della Fondazione. Sono dieci le regioni che presentano quest’anno una nuova ricchezza
da tutelare: Piemonte, Veneto, Friuli

ci le regioni che presentano quest’anno una nuova
ricchezza da tutelare: Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Campania, Puglia e Sicilia.

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania,
Puglia e Sicilia.
PIEMONTE
 Riso gigante di Vercelli Iniziamo
dal Nord con il Piemonte che quest’anno presenta il riso gigante di Vercelli.
Coltivato nella capitale europea del riso, questa varietà è stata abbandonata
intorno gli Anni ‘50 per lasciare spazio
ad altre più produttive. Oggi alcuni
agricoltori l’hanno recuperata per le
proprietà nutrizionali e per la resistenza alle malattie fungine. Ottimo per la
cottura e la mantecatura, la sua rappresentazione più tradizionale è la panissa vercellese: un risotto con vino rosso,
salame della duja, lardo, fagioli e cotica di maiale. Il Presidio è protagonista
del Laboratorio del Gusto Un’arancina
gigante e del programma dei Tour Divini con l’appuntamento Alla scoperta
della provincia di Vercelli.

VENETO

 Broccoletto di Custoza Proseguiamo a Est con il Veneto che propone il

broccoletto di Custoza. Coltivato solo
da otto agricoltori, un tempo era considerato una coltura di recupero per terreni aridi e sassosi. La pianta è facilmente distinguibile da altri broccoli perché
non sviluppa il panetto ﬁorale, tipico di
queste specie, ma un cuore centrale di
foglie. Si raccoglie a mano e si consuma
per intero, compresa la costola che è tenera e non ﬁlamentosa. Grazie alle sue
caratteristiche e al gusto delicato e leggermente dolce, le famiglie di Custoza
lo mangiano semplicemente scottato in
acqua bollente, condito con olio extravergine e accompagnato da uova sode
e salame.

FRIULI VENEZIA GIULIA

 Fagiolo di San Quirino A San Quirino, un piccolo centro del pordenonese, si coltiva ﬁn dall’800 questo piccolo
fagiolo dal grande potere economico.
Infatti, a quel tempo il suo prezzo superava quello dell’avena e del granturco. Nonostante il loro grande valore,
la coltivazione di questi fagioli è quasi
scomparsa a partire dal Novecento. Fino a oggi, quando alcuni giovani han-
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no recuperato la semente e ripreso la
coltivazione tradizionale: raccogliendo,
essiccando e battendo le piante a mano
con bastoni di legno per far uscire i semi dal baccello. I fagioli si lasciano poi
asciugare al sole per qualche giorno e si
conservano in sacchi di juta.
 Antiche mele dell’Alto Friuli Nel
Friuli Venezia Giulia la coltivazione
del melo risale ai tempi della dominazione romana. Negli anni, poi, ci sono
state varie contaminazioni: alcune varietà erano autoctone, altre importate
da friulani emigrati in giro per il mondo. Nell’ultimo secolo la maggioranza
di queste mele è stata soppiantata da
poche varietà commerciali da reddito.
Slow Food ha riunito nel Presidio gli
agricoltori custodi di dieci varietà storiche (gialla di Priuso, di corone, ruggine dorata, rosso invernale, chei di rose,
naranzinis, striato dolce, zeuka, Marc
Panara e blancon) e ha stilato un disciplinare di produzione, che deﬁnisce l’area di produzione e prevede tecniche di
coltivazione sostenibili.
 Varhackara Il varhackara è un pesto particolare della provincia di Udine
(Paluzza), preparato con lardo bianco,
speck, pancetta aﬀumicata e l’aggiunta
di qualche erba aromatica. Tradizionalmente è conservato nella pietra e
può essere consumato come antipasto
spalmato sul pane o sui crostini caldi o,
ancora, come condimento per un piatto
a base di gnocchi di patate o una pasta
tipica friulana che sono i cjarsons. Il

prodotto può essere acquistato oggi solo da due produttori e rischia di scomparire presto.

EMILIA ROMAGNA

 Pecora cornigliese La pecora cornigliese deve il proprio nome a Corniglio, un piccolo comune dell’alto Appennino parmense dove è allevata da
diversi secoli. Di mole grande (i maschi
superano i 100 kg), è stata selezionata
a metà del ‘700, quando i Borboni fecero incrociare pecore della zona di
Parma con le razze merinos spagnole
per ottenere capi in grado di produrre
lana pregiata. All’inizio del ‘900 è stata
incrociata con arieti bergamaschi per
migliorare l’attitudine alla produzione
di carne. È quindi una razza a triplice
attitudine (latte, carne, lana). Tuttavia
oggi, nonostante la qualità tessile della lana, prevale l’allevamento da carne
per via delle masse muscolari compatte
e con poco grasso. Arrivata vicinissima
all’estinzione - nel 1994 si contavano
appena 50 capi -, è in lieve ripresa ma
non ancora il riparo.
 Pesca buco incavato Tra l’800 e il
’900 Massa Lombarda è stata sede dei
primi esperimenti sugli impianti di
alberi da frutto. Il simbolo di questa
“rivoluzione” è senz’altro il buco incavato, la varietà di pesco più diﬀusa
in queste zone. È una pesca di buona
pezzatura e molto saporita. La polpa è
bianca e la buccia ha sfumature rosso
intenso. Il frutto ha forma sferica con
una sutura molto profonda e incavata,
caratteristica che la distingue e le dà
il nome. Negli anni ’30 questa varietà
raggiungeva mezza Europa, ma con
l’introduzione delle pesche a polpa
gialla, più adatte alla conservazione e
a spedizioni a lunga distanza, è inizia-

5
to il suo declino. A metà degli anni ’50
rappresentava meno dell’1% della produzione regionale. Era dunque praticamente scomparsa, ma molti contadini
hanno conservato uno o due piante per
il consumo familiare che oggi sono state riscoperte.
 Carciofo di San Luca Nella prima
metà del secolo scorso il carciofo di San
Luca era una delle coltivazioni principali sui versanti delle colline a sud di
Bologna. I terreni argillosi della collina
bolognese conferiscono alla varietà un
sapore fresco, erbaceo con note di liquirizia. Grazie a queste caratteristiche
un tempo era apprezzata e conosciuta
in tutta la regione e rappresentava un
vanto e una fonte di reddito importante
per gli agricoltori locali. Con lo spopolamento delle campagne degli anni ’70
inizia anche l’abbandono di questa varietà. Oggi, i pochi contadini che hanno
conservato questa coltivazione, insieme ad alcuni giovani, stanno cercando
di rilanciare i carcioﬁ di San Luca sul
mercato locale. Dalla loro iniziativa è
nato il Presidio. I carcioﬁ di San Luca
si mangiano freschi o appena lessati e
conditi con olio extravergine e sale.
 Moretta di Vignola Presente sul
territorio modenese dalla ﬁne dell’800,
questa varietà di ciliegia si è diﬀusa
commercialmente nei primi anni del
‘900. Ha una buccia sottile, lucida e
quasi nera a completa maturazione. La
polpa è tenera, molto succosa, di colore
rosso cupo nerastro, mentre il sapore
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è dolce e leggermente acidulo. Ottima
fresca, è perfetta anche per preparare
confetture e composte. Negli anni ’40 e
‘50 la moretta di Vignola rappresentava più del 25% della produzione cerasicola della zona. Oggi la produzione
della moretta si è ridotta ad appena
qualche decina di quintali ed è stata
sostituita da cultivar che entrano in
produzione più rapidamente e con caratteristiche più adatte alla conservazione e al commercio.

TOSCANA

 Pomodoro canestrino di Lucca
Dalla Toscana arriva il pomodoro canestrino di Lucca, il cui nome è legato alla forma a canestro. Una varietà
tanto apprezzata in passato che ogni
famiglia della zona conservava gelosamente i propri semi. Questo ha
permesso di mantenere una buona
variabilità genetica e, oggi, grazie agli
ultimi superstiti custodi delle sementi,
di salvare la varietà. Il Presidio nasce
per valorizzare il permettono di selezionare un ecotipo di anice verde più
ricco in profumo e dolcezza, grazie alla straordinaria concentrazione di anetolo (il composto aromatico dell’anice
e del ﬁnocchio) pari al 94%. Oltre al liquore all’anice, simbolo della regione,
classico è anche l’utilizzo in tisana, come decotto, e la trasformazione in latte
di anice, che si ottiene pestando i semi
e lasciandoli in infusione per 5 minuti
nel latte bollente.

MARCHE

 Fava di Fratte Rosa A Fratte Rosa,
piccolo paese tra le colline pesaresi, gli
abitanti sostengono che le fave migliori
siano quelle coltivate sui lubachi, i terreni ricchi di argilla bianca che hanno
dato origine a due produzioni tipiche del posto: i “cocci” di terracotta e
le fave. Nei secoli, i contadini hanno
selezionato un ecotipo dal caratteristico baccello corto contenente in media
quattro semi dal gusto dolce e teneri

anche a piena maturazione. Per decenni
le fave sono state un alimento base per
la popolazione locale: fresche o secche
erano ingrediente di varie ricette casalinghe, trasformate in farina, miscelata
con la farina di grano, servivano per
produrre pane e pasta.

CAMPANIA

 Pecora laticauda Il nome della pecora laticauda fa riferimento alla larga
coda che la caratterizza e le serve da
riserva di grasso e acqua. Questo ovino, di grandi dimensioni, è frutto di
vari incroci, tra cui quello tra la pecora nord-africana, detta barbaresca, e la
pecora appenninica locale. Il prodotto
più pregiato della razza è l’agnello che
ha un’alta resa alla macellazione e le
cui carni sono prive del tipico odore ircino degli ovini. Oltre a produrre buone quantità di formaggi, la laticauda è
particolarmente conosciuta per gli ammugliatielli, tipici involtini preparati
con il quinto quarto. A Terra Madre
Salone del Gusto potete assaporare le
ricette che vedono protagonista il Presidio durante la Scuola di Cucina Sapori irpini: la pecora laticauda – questione di razza.
 Fusillo di Felitto Il fusillo di Felitto è un cilindro cavo di pasta all’uovo
dalla lunghezza compresa tra i 18 e i 22
cm. Viene fatto completamente a mano
dalle donne del paese del salernitano
che danno la forma alla pasta servendosi di un ferro ﬁnissimo: una tradi-
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zione secolare, tramandata oralmente
di madre in ﬁglia ﬁno ai giorni nostri.
Oggi questa pasta è molto famosa e
ricercata ma la produzione è scarsa. I
fusilli sono una ricchezza artigianale
della zona che potrebbe presto scomparire insieme alle poche donne che
ancora ne custodiscono il segreto. Con
la Scuola di cucina L’arte del fusillo di
Felitto è possibile cimentarsi nella creazione di questa tradizione secolare
imparandone le tecniche direttamente
dalle protagoniste.
 Pane Saragolla del beneventano
Dalla saragolla, antica varietà di grano duro coltivata nelle aree interne del
Sannio, in provincia di Benevento, si
produce da sempre un pane tradizionale. Alla semola si aggiunge il lievito
madre, poi si tiene la massa al caldo
per tutta la notte e si impasta di nuovo,
con altra semola, acqua, lievito e sale.
La seconda lievitazione dura circa 3-4
ore. Al termine le pagnotte rotonde
vengono contrassegnate con tagli trasversali e cotte nel forno a legna. La
crosta sottile e marrone con sfumature brune nasconde una spessa mollica beige con sfumature giallognole.
Il Presidio sostiene tutta la ﬁliera: dai
coltivatori di grano saragolla ai mulini che lo trasformano in semola ﬁno ai
fornai. È possibile assaggiare il pane di
saragolla partecipando al Laboratorio
del Gusto Buono come il pane.
 Fico monnato di Prignano Cilento
Da secoli il territorio intorno a Prignano Cilento (Sa) regala agli abitanti il
ﬁco monnato, meglio conosciuto come
ﬁco bianco del Cilento. I produttori
hanno sviluppato una tecnica di essicazione unica: si sbucciano a mano i
ﬁchi prima di farli essiccare facendo
attenzione a non incidere la polpa.
Per questo sono detti monnati, ovvero
mondati nel dialetto locale. Segue, poi,
l’essiccazione: i frutti interi sono sistemati su graticci di canne, esposti al sole e al vento dalla mattina ﬁno a poco
prima del tramonto e girati a mano più
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volte, aﬃnché l’essiccazione
sia omogenea. Il Presidio
riunisce i pochi produttori
che ancora praticano questa
complessa lavorazione.
 Pomodorino verneteca
sannita Coltivata nelle zone
pedemontane dell’appennino sannita (Benevento), la
verneteca sannita è piccola
e tonda di colore giallo. Entro poche ore dalla raccolta i
pomodorini sono intrecciati
e legati con lo spago, formando grappoli dorati che
vengono poi appesi in luoghi areati e
riparati, come balconi e tettoie, dove
si conservano ﬁno alla primavera successiva. Infatti, grazie alla consistenza
della buccia, si mantiene all’aria aperta e si può consumare crudo durante
l’inverno; da qui il nome di vernino
o verneteca. Il pomodorino verneteca
sannita è protagonista, insieme ad altri, della Scuola di Cucina Pizza e bloody mary: che pomodoro ci metto?
 Antico aglio dell’Ufita La valle del
ﬁume Uﬁta, nell’Appennino avellinese, è una zona particolarmente vocata alla coltivazione di aglio ﬁn da
tempi immemori. Qui cresce il Presi-

dio dell’antico aglio dell’Uﬁta che si
caratterizza per l’alta concentrazione
di allicina (il composto solforganico
dell’aglio). Infatti l’aroma e il sapore di
questa varietà sono molto intensi, così
come la piccantezza, che facilita anche
la conservazione dei bulbilli. Nella
cucina irpina l’aglio dell’Uﬁta è l’ingrediente principale di alcune preparazioni tipiche come la frittata di aglio
fresco, la ciambuttella di Grottaminarda e gli spaghetti alla chitarra aglio,
olio e peperoncino.
 Noce della penisola sorrentina Le
noci di Sorrento erano coltivate già dai
Romani. Lo testimonia anche il nome
di alcune località: il Comune di Piano
di Sorrento, ad esempio, è conosciuto
anche con il nome di Caruotto, dal gre-

co charouon, che signiﬁca
noce. La varietà che cresce
in questa zona è molto
pregiata per via del gheriglio voluminoso, tenero,
croccante e del sapore gradevole e delicato. Inoltre,
il gheriglio, a diﬀerenza
di altre varietà, può essere
facilmente estratto integro. Per queste sue qualità
la noce sorrentina è molto
apprezzata dai pasticceri
della zona per la preparazione di biscotti, torroni e
semifreddi. Famoso è anche il liquore
chiamato nocino.
 Vecchie varietà di albicocche del
Vesuvio Delle circa cento cultivar riportate nella letteratura ne sono state
rintracciate una settantina, ma solo
una quindicina è ancora presente in
campo, in un’area del Vesuvio gestita da aziende di piccole dimensioni.
Estremamente dolci, di qualità organolettica superiore alle varietà moderne, ma più delicate e deperibili, sono
di diﬃcile gestione nei mercati ortofrutticoli. I nomi sono curiosi, solo per
citarne alcuni: boccuccia, vicienzo e’
maria, vitillo e cafona.

Vuoi ricevere il giornale? Scrivi a redazione@neifatti.it

i.p.
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Il torrone morbido
lo inventò lui: addio
a Ninetto Nurzia

S
Alta cucina a Roma
incontro con i grandi chef
Fino al 23 settembre gourmet e amanti della buona cucina siedono
alla stessa tavola per condividere la passione per i piatti prelibati

D

al 20 al 23 settembre, ai Giardini Pensili dell’Auditorium
Parco della Musica, torna Taste of Roma. Giunto alla sua
settima edizione, è l’evento che celebra l’alta cucina della Capitale e i suoi
protagonisti: una grande festa dove
gourmet e amanti della buona cucina
siedono alla stessa tavola per condividere la loro passione per il cibo. Taste
of Roma, infatti, è l’unico evento dove
poter ‘assaggiare’ i grandi chef.
Nell’ormai storica location, per la prima volta,
verranno allestite 18 cucine, tre in più rispetto
allo scorso anno. In scena oltre 20 fuoriclasse
della cucina italiana con
un menù complessivo
di 72 portate realizzate
live dalle loro cucine
dell’evento tra cui i visitatori potranno scegliere per comporre
il proprio personalizzato menu.
‘Taste of Roma’ torna ad essere ancora
una volta l’occasione ideale per avvicinarsi ai grandi chef, incontrarli dal
vivo e assaporare la loro idea di cucina, espressa in 4 portate a un costo
accessibile a tutti (variabile tra i 6 e i
10 sesterzi. 1 sesterzio equivale a 1 euro). Tra le principali attività: cocktail
Academy, divertenti degustazioni,
abbinamenti birra-cibo e spettacolari
showcooking.
«Lavoriamo con e per il cibo da anni,
è inevitabile che per noi rappresenti

una delle massime espressioni artistiche che coinvolge i cinque sensi.
In un’epoca come questa di grandi
evoluzioni, torniamo all’origine, e la
raccontiamo con innovazione, cercando anche quest’anno di regalare
un’esperienza irripetibile», aﬀerma
Mauro Dorigo, General Manager di
Be.It. events.
«Partendo dal concetto di ‘evoluzione
del gusto’ che caratterizza a tutti gli effetti la storia e l’identità italiana, a Taste of Roma 2018 scopriremo quale opera
artistica italiana ispira
maggiormente la cucina dei nostri chef
protagonisti attraverso il piatto che più
rappresenta la loro
evoluzione culinaria:
quest’anno il IV piatto del menu di ogni
ristorante sarà il loro #piattodautore”
– sottolinea Dorigo - anche quest’anno
vogliamo far sognare tutti gli amanti della buona cucina che anno dopo
anno aspettano di sedersi alla stessa
tavola per condividere la loro passione per il cibo e le continue evoluzioni
del mondo culinario, che non vedono
l’ora di mettere letteralmente le mani
in pasta cimentandosi nelle attività
più divertenti e che automaticamente si trasformano nei migliori Taste
Ambassador coinvolgendo sempre
più amici, partner e familiari, grandi
e piccini», conclude Dorigo.

i è spento a L’Aquila Ulisse
detto Ninetto Nurzia, erede
della famosa dinastia del torrone Fratelli Nurzia. Custode
della ricetta originale del celebre
torrone morbido al cioccolato, simbolo dell’Aquila, Ninetto Nurzia,
76 anni, aveva sempre il sorriso
sulle labbra e continuava a realizzare il prodotto dolciario secondo
la tradizione della sua famiglia con
la moglie Giuliana ed i ﬁgli Natalia
e Francesco Saverio, detto Chicco,
nel laboratorio del Caﬀè Nurzia in
piazza Duomo all’Aquila, storico locale in cui si ritrovava tutta la città.
Un simbolo che il terremoto, seppure a distanza di qualche anno ha momentaneamente spento in quanto gli
storici locali in piazza Duomo, mai
chiusi ﬁno ad un paio di anni fa, sono
ora in restauro ed il bar Fratelli Nurzia è stato spostato di un centinaio di
metri ma sempre nel cuore della città. Ed era lì che il cavaliere accoglieva tutti, insieme alla moglie e ai ﬁgli,
raccontando la storia del suo torrone.
Ninetto aveva ereditato il laboratorio
e la ricetta originale dal nonno Ulisse
e dal padre Tito. Ulisse ebbe infatti
tre ﬁgli, Tito appunto e le sorelle Ines
e Ada con le quali Tito poi litigò e
la famiglia si divise: a lui rimase la
ricetta originale e il marchio ‘Fratelli
Nurzia’ mentre Ines e Ada diedero
vita al marchio ‘Sorelle Nurzia’.
Un gusto unico quello del torrone
morbido al cioccolato Nurzia composto da una miscela di cacao, miele e
nocciole tostate, sapientemente mescolato nella torroniera di rame nel laboratorio in piazza Duomo. “Quando
mia madre fa il torrone o tosta le nocciole il profumo si espande in tutto il
centro della città” spiega Chicco Nurzia. Ninetto, con la moglie Giuliana,
era quindi il terzo custode in linea di
successione della ricetta del torrone
Fratelli Nurzia: dopo di lui la dinastia
continua con i ﬁgli Natalia e Chicco
(Francesco Saverio) e ultima la nipotina Maria, ﬁglia di Natalia. Una produzione limitata, quella del torrone
Nurzia, fatto, tagliato e confezionato
a mano, una vera eccellenza alimentare italiana, simbolo dell’Aquila e
della sua rinascita.
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Cibo italiano al 100x100
Te lo dice Authentico

Innovazione Una start up napoletana lancia un’applicazione rivoluzionaria che combatte
la contraﬀazione alimentare. Basta scaricarla gratuitamente e attraverso la scansione del
codice a barre è possibile conoscere l’eﬀettiva provenienza dei prodotti

U

n patrimonio unico, un bene da
tutelare e far conoscere: è il cibo
italiano, apprezzato in tutto il mondo e, per questo,
anche imitato da tanti. Authentico è nata proprio per
aiutare i consumatori a riconoscere, trovare e acquistare
i prodotti italiani autentici e
per contrastare il fenomeno
Italian Sounding. Il progetto è stato sviluppato da una
startup napoletana fondata
tre professionisti: Giuseppe
Coletti (CEO), Gennaro Cirillo e Giancarlo Panico.
Due anni di ricerca per conoscere e documentare i vari
tentativi di imitazione e per
comprendere le dinamiche
della produzione food &
wine, che hanno dato vita
ad un sistema innovativo,
basato su una piattaforma
digitale e un’App gratuita,
disponibile per sistemi iOS e
Android.
All’estero i consumatori hanno diﬃcoltà a riconoscere un
Parmesan da uno spicchio
di Parmigiano Reggiano
originale, uno dei prodotti
alimentari italiani più imitati e contraﬀatti. Purtroppo
questa forte domanda viene
intercettata da scaltri produttori esteri che immettono
sul mercato imitazioni dei
nostri prodotti, utilizzando
denominazioni geograﬁche,
immagini e marchi che evocano l’Italia, ma che di Made
in Italy non hanno proprio
nulla.
Parliamo di un problema
serio che aﬄigge il mercato
italiano: già nel 2014 le statistiche dimostravano che 2
prodotti su 3 venduti come
italiani erano in realtà imita-

zioni e che il fatturato dell’Italian Sounding era di circa
60 miliardi. Oggi è salito a
90-100 miliardi, mentre, per
fortuna, la proporzione di 2
a 3 si è leggermente ridimensionata, considerando che il
nostro export agroalimentare vale 41 miliardi di euro.
La soluzione è Authentico.
Basta scaricare, gratuitamente, l’App e attraverso la
scansione del codice a barre
è possibile conoscere l’eﬀettiva provenienza italiana del
prodotto. Mario, il testimonial, dirà con il suo pollice in
su se si tratta di un originale,
al contrario, se si tratta di un
fake il pollice andrà in giù.
In questo caso è possibile fare una segnalazione che arriva direttamente in redazione, per poi essere smistata ai
produttori di quella speciﬁca categoria merceologica.
Le funzioni non ﬁniscono
qui. L’App è utile non solo
per gli stranieri che vogliono
conoscere le prelibatezze nostrane, ma anche per gli ita-

liani che vogliono saperne di
più sui prodotti. Si possono
avere, infatti, informazioni
sui prodotti, conoscere la
storia, il territorio e il produttore e anche scoprire
le ricette italiane originali.
Authentico ha anche mappato tutti i ristoranti italiani
nel mondo e segnalato solo
quelli che cucinano nel rispetto della tradizione e utilizzano veri prodotti italiani.
Authentico da, inoltre, l’opportunità ai produttori italiani di raccontare sé stessi
e i loro prodotti. Aiuta le
aziende ad intercettare la
crescente domanda di cibo
Made in Italy, a conoscere
i tentativi di imitazione e a
cogliere le numerose opportunità di business. La mission è quella di supportarle
per vendere di più all’estero,
per valorizzare l’unicità dei
propri prodotti e per identiﬁcare i mercati a maggior
potenziale, con l’obiettivo di
vendere di più all’estero.
Felicia Liguori

Molte aziende, tra cui
D’Amico, La Fabbrica
della Pasta, Corbarì,
La Torrente, hanno già
scelto Authentico per
tutelare i propri prodotti
e promuovere all’estero
la cultura del buon cibo
italiano.
Authentico ha anche
stretto partnership
importanti con ANICAV
(Associazione Nazionale
Industriali Conserve
Alimentari Vegetali),
Food Innovation Institute e OTACL (Ordine
dei Tecnologi Alimentari
Campania e Lazio).
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In Sicilia

L’astrattu come si faceva una volta
sopravvive l’antico rituale
del concentrato di pomodoro

C

di ARCANGELA SAVERINO

i sono ricordi dell’infanzia che accompagnano
la nostra vita e restano
lì, in attesa di riaﬃorare
e raccontare l’identità del nostro
popolo e le radici dalle quali proveniamo, troppo spesso dimenticate. A volte i ricordi sono legati ai
racconti dei nostri nonni. Racconti,
come favole, di antiche usanze che
col tempo sono andate quasi perdute.
In Sicilia, alcuni di questi ricordi sono
legati alla preparazione dell’“astrattu”
(il concentrato di pomodoro), una delle
più antiche tradizioni della terra isolana. Un vero e proprio rito, tramando da
madre in ﬁglia, che accompagna generazioni di donne siciliane da secoli.
Per i giovani, oggi, la ﬁne dell’estate è
un “dramma”, una piccola tragedia che
fa rima con l’avvicinarsi dell’inizio della
scuola. Ma c’è stato un tempo in cui l’inoltrarsi della stagione calda era un momento di allegria. La sera precedente al
giorno di festa si andava a letto presto,
senza fare storie, convinti che in questo
modo l’alba sarebbe arrivata prima. La
sveglia suonava alle sei, si caricavano le
cassette di pomodoro sulle automobili e
via, tutti in partenza per la campagna.
Ognuno aveva il proprio compito, che
andava eseguito in maniera precisa.
Alla nonna il compito più importante,
quello di dirigere i lavori, osservare,
consigliare, richiamare. Alle donne più
giovani il lavoro più faticoso, quello
manuale. E poi via con l’allegria, con i
canti e le risate.
I più piccoli restavano incantanti ad
osservare l’operazione di spremitura.

Ma il divertimento più grande arrivava quando il succo di pomodoro, così ottenuto, veniva steso ad asciugare
sulle “maidde”, assi di legno, esposte
al sole per parecchi giorni ﬁno a quando il piacevole venticello di ﬁne estate
diﬀondeva per la campagna “u ciauru
ri astrattu”, l’odore dell’oro rosso di Sicilia, forte e intenso. Dolce e aspro allo
stesso tempo. A questo punto toccava ai
piccoli: aﬀondare il dito sul concentrato
di pomodoro ed assaggiarlo. Un gioco
che richiedeva la complicità della nonna
che faceva ﬁnta di non vedere.
Oggi sono sempre di meno i siciliani
che possono vantare di avere ricordi
così preziosi. Ed è esattamente con lo
scopo di “tramandare” alle generazioni
moderne che, due giorni fa, ad Aspra
(una borgata marinara di Bagheria, in
provincia di Palermo) l’Associazione
Culturale Altura, che si occupa di riqualiﬁcazione e promozione del territorio, ha organizzato l’evento Ciauru ri
astrattu.
Alle prime luci del mattino, 15 “ﬁmmini” hanno stesso sulle maidde, disposte
sul lungomare del borgo, il succo di pomodoro per farlo essiccare sotto i raggi
di un sole cocente. Nel tardo pomerig-

gio, il preparato è stato raccolto nello
“scanaturi”. Tanti i siciliani che hanno
ripercorso con la memoria questo antico
rito e che, quasi con commozione, hanno rivissuto i propri ricordi. Qualcuno
ha contribuito con il proprio racconto
personale, con le “storie di altri tempi”.
In questa speciale giornata, il rosso
dell’oro siciliano si è unito al blu del
cielo. L’odore del mare si è mescolato a
quello dell’astrattu, in un connubio assolutamente perfetto.
I cuochi del territorio hanno mostrato in quali pietanze tipiche siciliane il
concentrato di pomodoro risulta un
ingrediente di fondamentale importanza. Fino a tarda serata, è stato possibile degustare piatti a base di estratto di
pomodoro e vini siciliani. Margherite al
sugo di astrattu, anciova con polpette di
sarde, polipetti murati, bruschette con
pesto di astrattu mandorle e ricotta di
pecora, caponata di pesce con sugo di
astrattu: sono alcune delle pietanze che
hanno fatto godere le papille gustative
dei presenti.
Presso il Museo dell’Acciuga di Aspra si
è svolto il dibattito “Il pomodoro incontra il mare. Cultura, tradizione, salute e
sviluppo del territorio”, curato dall’Istituto per la Dieta Mediterranea (Idimed).
E poi spettacoli, danze e musica in una
vera e propria festa.
Manifestazioni di questo tipo servono a
ricordarci che la tradizione, soprattutto
culinaria, è una delle arti di cui si è occupata l’umanità lasciandovi la propria
impronta. Le tradizioni racchiudono l’identità di un popolo: ecco perché è importante tramandarle alle future generazioni attraverso il racconto e l’operato
di quelle precedenti.

i.p.

Matteo Rivolta, CEO di RiFRA,
presenta la nuova cucina Kube

RiFRA ARREDA
LA NEW YORK
DEL FUTURO

RiFRA, brand leader nella
produzione di arredamento
di lusso, annuncia la ﬁrma
di un importante contratto di commissione per la
realizzazione di cucine e
mobili bagno che andranno
ad arricchire un progetto immobiliare di grande rilievo nel quartiere Gowanus a Brooklyn, una delle zone
più di tendenza di New York.
Grazie ad un particolarissimo melting-pot sociale e
culturale che solo la Grande Mela può offrire, Gowanus si presenta oggi come un quartiere del tutto anti
convenzionale; la commistione tra vecchio e nuovo
che si apre agli occhi dell’osservatore è infatti sorprendente, così come l’incontro tra il retaggio dell’industria
pesante e lo slancio creativo rende particolarmente
caratteristica e riconoscibile l’anima più profonda di
questa zona newyorkese.
Le tipiche casette a schiera costituiscono ancora la cifra stilistica di Gowanus sotto il proﬁlo immobiliare,
ma la recente riqualiﬁcazione ha favorito l’enorme proliferare di grandi complessi abitativi con una spiccata
inclinazione a lusso e prestigio - complice la presenza sempre più importante di gallerie d’arte, cocktail
bar, parchi verdi che hanno attirato negli ultimi anni un numero signiﬁcativo di giovani artisti in forte
ascesa.
È questo il contesto nel quale ha preso vita l’idea del
developer newyorkese Happy Living e che, in col-

laborazione con lo studio
dell’architetto italiano Luca
Andrisani che ha curato la
progettazione dei lavori, ha
portato nel quartiere di Gowanus un progetto residenziale di altissima caratura.
Il design è di gusto squisitamente italiano, e dunque immancabilmente votato alla ricerca di materiali pregiati e ﬁniture che si contraddistinguono per rafﬁnatezza.
Mentre la struttura esterna è nobilitata da un’architettura ad archi con evidenti richiami ad una classicità italiana volutamente rivisitata in chiave contemporanea,
gli appartamenti che compongono il complesso abitativo
vengono consegnati già arredati e riﬁniti da cucine e bagni RiFRA, le cui creazioni sono pensate per un pubblico giovane e chic, amante della moda e sempre attento ai dettagli del design più all’avanguardia.
Le ﬁniture tipicamente italiane del brand milanese rappresentano il ﬁore all’occhiello dell’intero progetto.
Non è la prima volta che RiFRA, guidata dal suo patron
Matteo Rivolta, si confronta con progetti di rilievo internazionale.
Tra i lavori svolti si annoverano infatti residenze tra le
più lussuose ed importanti al mondo, come l’abitazione
del Re di Giordania, la villa di Beyonce e Jay-Z a Los
Angeles e la villa più costosa di Beverly Hills, valore
di mercato pari a 100 milioni di dollari e che è valsa
a RiFRA una menzione speciale su Robb Report, uno
dei magazine dedicati al lusso più popolari del pianeta.

