Borghi d’Europa
Rivista Periodica
dell’Associazione Internazionale
Azione Borghi Europei del Gusto
Anno II - Numero 3 Agosto 2020

Speciale ESOF
Trieste 2020

Borghi Genius Loci
De.Co.
Ripresa della scuola
negli istituti alberghieri

Ma quale
conformismo?

Nuvole Fritte
Millanta e Mirabò

Borghi d’Europa

SOMMARIO
pag. 3
Di tutti i colori
pag. 4
Comparse del grande circo
mangia e bevi
SPECIALE ESOF:
pag. 5
L’Europa delle Scienze e
della Cultura, alla ricerca
dell’ecosostenibilità
pag. 6
ESOF 2020: Le dieci settimane
d’informazione promosse
dalla Rete internazionale
Borghi d’Europa
pag. 10
San Marino: verso un turismo
sostenibile
pag. 11
La sostenibilità nella filiera
del vino: l’incontro con
RoncSoreli a Prepotto
pag. 12
La sostenibilità nella filiera
del pane e della pizza:
Cuppone 1963

BORGHI D’EUROPA
Rivista periodica
dell’Associazione
Internazionale Azione
Borghi Europei del Gusto
Anno II n. 3 - agosto 2020
Testata giornalistica - Reg.
21/05/2019 c/o Tribunale TV
n.ro iscr. 276

Direttore Responsabile - Giorgio Vizioli

pag. 13
La sostenibilità nella filiera
degli allevamenti ittici:
Itticoltura Tonini
pag. 14
Torna il Festival dello
Sviluppo Sostenibile dal
22 settembre all’8 ottobre
pag. 16
La sostenibilità energetica:
le soluzioni di Repower
pag. 17
Ultimissime da
Borghi d’Europa
pag. 18
ESOF 2020: non solo un
prestigioso evento scientifico
pag. 19
La Transumanza bene
dell’Unesco
pag. 20
Breve storia dell’inquisizione
e microfisica del potere
pag. 21
Storie di passioni:
A Stefania piacciono le mani
in pasta con dolce e salato

Redazione:
info@italiadelgusto.com
www.borghideuropa.eu www.grandistoriedipiccoliborghi.
blogspot.com/
Direzione Editoriale
Bruno Sganga
brunosganga@alice.it
Grafica ed impaginazione a cura
di Fabiana Calomino

Foto copertina:Trieste - Canal Grande al
tramonto.jpg da Wikimedia Commons

2

pag. 22
Storie della famiglia Boccuti
pag. 24
Intorno alla pasta delle
sorelle Salerno
pag. 26
Santa Margherita Berice, nel
club dei BorghiGeniusLoci
De.Co.
pag. 28
La scuola che riapre a settembre: come sarà per gli
alberghieri? Elena Cupello,
dirigente dell’IPSEOA San
Francesco è pronta per il
nuovo anno scolastico
pag. 29
Estate 2020: il turismo molla
gli ormeggi o tira la corda?
pag. 30
Pensieri confidenziali: Scusi,
ma quale conformiscmo?
pag. 31
Nuvole Fritte
pag. 39
Millanta e Mirabò

Hanno collaborato:
Gaia Bafaro
Mario Bochicchio
Daniele Bracuto
Alessio Dalla Barba
Giorgio Dalla Barba
Francesco Frangella
Marina Marini
Gianluigi Pagano
Francesco Rizza
Bruno Sganga
Daniela Signoretti
Nino Sutera
Tavole Ammitinate
Valeria Zingale

Borghi d’Europa

Continua il piacere della presenza ironica e sempre di gran livello dell’amico Mario
Bochicchio (https://mariobochicchio.blogspot.com), e questa volta, oltre riferimenti
ad articoli all’interno, una personale rivolta alla mia preferenza verso il suntuoso e
prestigioso Sartù, ma quello originario in bianco…Evviva!!!
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COMPARSE DEL
GRANDE CIRCO MANGIA E BEVI
n recenti interviste il titolare dell’Harry’s
IBar
di Venezia, Arrigo Cipriani, attacca senza

mezzi termini la cucina italiana, ancorata agli
chef star che vivono in tv e non in cucina, inseguendo soprattutto stelle e non autenticità.
Qualcosa che già affermava nel 2015: “Ma per
carità, ho difficoltà a chiamarli cuochi, figuriamoci chef. Io non sono un cuoco. Ne ho tanti,
ma loro stanno in cucina, io faccio il proprietario, quello che segue con attenzione il cliente e
lo fa sentire a casa”. Naturalmente, come nel
carattere del personaggio vi sono alcuni eccessi come quelli in particolare dedicati a Vissani
e Cracco che sono la sua nota dolente, in quanto non gli piace nulla di quello che cucinano:
“Per me hanno un atteggiamento demenziale.
Propongono il menu degustazione. Ma le pare
che se vado al ristorante e spendo fior di quattrini posso farmi imporre quello che devo mangiare? Finita la libertà, finisce tutto. Non è più
lusso, è un’altra cosa. Lo fanno per far vedere che sono bravi”. Per non dire della sovraesposizione televisiva di alcuni cuochi su cui
aggiunge: “Perché mettono in scena qualcosa
che va contro la libertà. Sono dei narcisi che
impongono uno spettacolo al quale il cliente
deve assistere come un devoto. Invece, dev’essere il principe: se non c’è lui possiamo andare
tutti a spasso”. Ma se si va oltre certe espressioni troppo colorite ed individualistiche, come
fare un unico calderone su tanti cuochi indubbi e bravi protagonisti, senza accopparlo con la
scusa che “tanto è un vecchio forse rimbambito
che pensa solo ai suoi affari” - come non è - ma
si bada ad una pur parziale sostanza del messaggio di Cipriani, se ne può invece trarre eque
riflessioni al di là delle convenienze di parte.
In particolare, quando indirettamente aiutano a ritrarre l’abituale frequentatore esperto
in comunicazione del “Grande Circo Mangia e
Bevi”, osservando le costanti regolette di tali
soggetti-comparse. Eccole. Suggerite ed elencate per sintetica presa.

1) Non criticare apertamente mai nessuno del
Grande Circo, ma solo in privato, al telefono,
mai lasciando tracce scritte o commentando
sui social con una posizione chiaramente contraria e controproducente
2) Far vedere di avere in rubrica i numeri di
telefono dei soliti noti e citarli almeno 4/5 volte al giorno in qualunque occasione, pur se in
momenti fuori luogo, perché conta far sapere
che si sa tanto e di tutti
3) Osannare gli stellati o quelli delle varie
classifiche e di tendenza, sia che siano autentici virtuosi o solo d’apparente forma, anche
perché non si sa mai…
4) Diventare nazional-popolari (riconsiderando la cucina popolare italiana, la pizza, ecc.)
solo nei casi d’emergenza, tipo Covid 19, o
quando il rumore su media e social è tale che
non se ne può far a meno
5) Autocelebrarsi con metodi vari, tipo selfie
per far capire che in qual tale evento o locale
famoso si era presenti, od in modo indiretto,
sapendo che tanto altri lo faranno citandovi
6) Se si è consulenti di chef, pizzaioli, ristoranti od aziende del settore (cosa lecita, purché
evidente), non mostrarlo chiaramente in giro,
usando abilmente i propri canali per fare affari
ma mantenendo un’aureola esterna di purezza
7) Quando si è in tavole condivise, spiattellare
le cose imparate o copiate da saggezza e conoscenza altrui, ma sempre con un tocco del tipo:
“io avrei messo.., ho riconosciuto l’ingrediente
tale.. , questo vino sa di… “ e così via
8) In sintesi, restare buoni, buoni nella pista
del Grande Circo pur di farne parte al di là
dell’ampiezza dell’area circolare che comunque resta pur sempre limitata e protetta, ove
libertà espressiva e ribellione vere restano
fuori dalla pista.
P.S. C’è tuttavia una rara schiera di appassionati frequentatori-comunicatori con competenza e serietà ben diverse.
Tavole Ammutinate
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I PERCORSI INTERNAZIONALI DI BORGHI D’EUROPA AD
EUROSCIENCE OPEN FORUM (ESOF)
presenta

“L’Europa delle Scienze e
della Cultura, alla ricerca
dell’ecosostenibilità”
L’Associazione Borghi d’Europa , ha il patrocinio di EuroScience Open Forum (ESOF),
la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica. Creato nel 2004, il forum offre ogni due anni un’opportunità unica di
interazione e dibattito tra scienziati, innovatori, politici, imprenditori, operatori della comunicazione e cittadini. Trieste è stata nominata Città Europea della Scienza 2020 e
ospiterà la nona edizione di ESOF. In tale contesto la nostra Associazione organizza due
convegni. Il primo, su:
Sostenibilità e Ricerca scientifica nelle attività produttive
Giovedì 27 agosto 2020, h. 10,30
Trieste, Headquarters Esof2020
Sottostazione elettrica in Porto Vecchio,
- Giornalisti e Comunicatori intervistano i protagonisti delle filiere produttive
L’altro su:
Sostenibilità e Ricerca scientifica nella filiera agroalimentare
Venerdì 28 agosto, ore 10,00
Enoteca di Cormons (Go) - Piazza XXIV Maggio, 21
Giornale Orale / Incontro di informazione:
La sostenibilità nella filiera agroalimentare: racconti e interviste
Saluti Istituzionali
Intervento : dott.ssa Marina d’Alessandro (Ufficio Comunicazione ESOF2020)
Interventi:
La sostenibilità nella filiera del vino:
Michele Blazic (Presidente Enoteca di Cormons)
David Buzzinelli (Presidente Consorzio Tutela Vini Collio)
Alessandro Dal Zovo (Direttore Generale Cantina Produttori Cormòns)
Fabian Korsic (Presidente Associazione VINOTEKA dei Colli di San Floriano)
Presentazione del progetto “Destinazione Schioppettino di Prepotto”
Interventi delle Aziende
La sostenibilità nelle filiere agroalimentari:
Filiera delle Carni e dei Salumi
Filiera dei Formaggi
Filiera delle Farine e del Pane
La sostenibilità in cucina
- Giornalisti e Comunicatori intervistano i protagonisti della filiera agroalimentare

IAI (Iniziativa Adriatico – Jonica)
Forum Intergovernativo per la
Cooperazione regionale nella regione adriatico jonica

Associazione Culturale BORGHI d’EUROPA

Piazzale Martesana 6 - Milano / Via Lussemburgo n.42 – Padova tel.+39 3809081686 e-mail : info@italiadelgusto.com / borgaiolo@tiscali.it
www.grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com
www.borghideuropa.eu
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ESOF2020: LE DIECI SETTIMANE
D’INFORMAZIONE PROMOSSE DALLA RETE
INTERNAZIONALE BORGHI D’EUROPA
L’EuroScience Open Forum è la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul
dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. Creato nel 2004 dall’associazione
no-profit EuroScience, il forum ogni due anni offre un’opportunità unica di interazione
e dibattito tra scienziati, innovatori, politici, imprenditori, operatori della comunicazione e cittadini. Trieste è stata nominata e scelta per l’organizzazione di ESOF2020,
la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. La manifestazione si svolgerà a Trieste dal 2 al 6 settembre. La
candidatura era stata proposta dalla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze

SOF (EuroScience Open Forum) è un
E
marchio di EuroScience - Your Voice on Re-

search in Europe, Associazione non-profit
tra ricercatori. L’ESOF si tiene ogni 2 anni:
Trieste segue Stoccolma (2004), Monaco di
Baviera (2006), Barcellona (2008), Torino
(2010), Dublino (2012), Copenhagen (2014),
Manchester (2016) e Tolosa (2018).
La rete internazionale Borghi d’Europa, nel
quadro del progetto “L’Europa delle scienze
e della cultura”, patrocinato da ESOF2020
e dalla IAI (Iniziativa Adriatico Jonica, Forum Intergovernativo per la cooperazione
regionale nella Regione Adriatico Jonica),
6

propone un percorso informativo sui temi
della sostenibilità nella filiera agroalimentare.
Inizia in questi giorni un viaggio d’informazione articolato in dieci settimane, che farà
tappa in diverse Regioni italiane e Paesi
Europei, per incontrare il mondo della comunicazione e far conoscere gli obiettivi e le
iniziative di ESOF2020.
“ I temi della sostenibilità - osserva Renzo
Lupatin, presidente di Borghi d’Europa-,
non vengono affrontati con i paroloni o le disquisizioni filosofiche, ma ‘intervistando’ le
aziende che praticano la sostenibilità quotidianamente”. Va detto, che la sostenibilità
ecologica è un concetto filosofico, che nasce
dalla convinzione che l’uomo è uno degli
ospiti del Pianeta Terra, da cui deve ricavar il proprio nutrimento ed il proprio benessere senza sconvolgerne gli equilibri; ciò
è avvenuto abbastanza spontaneamente per
secoli, quando la presenza dell’Uomo non
era troppo ingombrante, ma oggi, sia per il
numero di uomini presenti sulla Terra, sia
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per i mezzi tecnologici spaventosi di cui dispongono, non è più così semplice, né naturale, tanto più a causa di un’impostazione
capitalistica che tende al massimo profitto. Questo ha causato
fenomeni quali: desertificazione, invasioni di cavallette e
da ultimo il Covid 19.
L’uomo rappresenterà comunque un peso
per l’ecosistema, ma
dovrà abituarsi a
passare su questa
terra camminando in
punta di piedi, cercando di disturbare il
meno possibile. Bisognerà dunque che, chi
si rende conto della imprescindibile necessità di rispettare gli equilibri naturali, trovi come fare ciò nello specifico ambito della
propria operatività. Per questo cercheremo
di intervistare imprenditori dei vari comparti produttivi, per vedere come nello specifico
sono riusciti ad ottenere questo importante
risultato, cioè di operare senza sconvolgere
gravemente l’equilibrio naturale”. Il programma di ESOF2020 si struttura a partire
da tre settori pricipali: quello scientifico dedicato alla ricerca di frontiera e le sue implicazioni per la società, il science to business che affronta la questione del rapporto
tra scienza e mondo degli affari e il science
to careers che copre opportunità di lavoro e
carriera per il futuro. I temi centrali di questa edizione saranno sostenibilità e innovazione e la discussione sarà focalizzata sul
come l’innovazione può aiutare a rafforzare
la sostenibilità, considerando i temi attuali

più urgenti tra cui i cambiamenti climatici e la transizione verso un’economia verde
che abbatta lo sfruttamento delle risorse
fossili.
“Freedom
for Science, Science
for Freedom” sarà
il motto della manifestazione. Grande
spazio è dato infatti
all’ Open Science,
un movimento globale che mira a rendere la scienza più
accessibile, trasparente e vantaggiosa
per tutti e che può
rappresentare un
punto di svolta nel
premere sfide planetarie socio-economiche e
colmare lacune di scienza, tecnologia e innovazione tra Paesi e all’interno degli stessi.
Le manifestazioni “ESOF2020” e “Science
in the city”, che si sarebbero dovute tenere nel mese di luglio, hanno subito il rinvio
al 2-6 settembre a causa dell’emergenza da
Covid 19.
Proprio la pandemia e le sue ripercussioni
nella società saranno uno degli argomenti di
discussione, oltre che il paradigma all’interno del quale sarà organizzata la programmazione. Infatti, degli oltre 150 eventi, solo
una decina si terranno esclusivamente dal
vivo mentre gli altri saranno realizzati virtualmente e in forma mista (in presenza e
con collegamenti via web).
Di Covid si parlerà con Thomas Hartung, il
tossicologo di fama mondiale affronterà la
questione dell’impatto da infezione sul nostro cervello.
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Ma molto avranno da dire sul virus anche
personaggi del calibro di Elena Cattaneo,
senatrice a vita e nota per le sue ricerche
sulla malattia di Huntington, la direttrice
del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti e Alberto Mantovani, immunologo e ricercatore
più citato nella letteratura scientifica internazionale. Testimonial di ESOF saranno
l’astrofisica Marica Branchesi, lo scrittore e
fisico Paolo Giordano, l’architetto Massimiliano Fuksas.
Numerosi gli ospiti e i relatori di prestigio;
saranno presenti il matematico Alessio Figalli, vincitore della Fields Medal 2018, il
direttore del Tecnopolo Umano di Milano,
Iain Mattaj, il climatologo tedesco, Gerald Haug , il fisico e fondatore dell’Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova Roberto
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Cingolani, la professoressa di Harvard e
una delle principali autorità mondiali sulle
relazioni tra scienza e democrazia Sheila
Jasanoff , l’editore scientifico del Financial
Times Clive Cookson e il matematico francese ed ex presidente del Consiglio europeo
della ricerca Jean-Pierre Bourguignon. E
ancora, l’economista americano ed esperto
di sviluppo sostenibile, politica e gestione
della salute pubblica Jeffrey Sachs , l’economista Joseph Stiglitz , vincitore del Premio
Nobel per il 2001 , la virologa Ilaria Capua
e l’architetto e urbanista olandese Rem Koolhass. Parteciperanno inoltre il commissario europeo per la Ricerca Mariya Gabriel,
il Governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco, il ministro italiano dell’Università e
della Ricerca Gaetano Manfredi e le sue
controparti del Montenegro, Sanja Damjanovic e del Sudafrica, Emmanuel Nzimand.
Il primo ministro italiano Giuseppe Conte
prenderà parte alla cerimonia di chiusura
del 6 settembre.
Il Porto Vecchio ospiterà gran parte della
manifestazione che si propagherà però in
tutta la città con mostre, spettacoli teatrali,
dibattiti e laboratori per grandi e piccoli.
Coordinatrice del programma “Science in
the City Festival”, quest’anno intitolato
“Collisioni”, è Paola Rodari, collaboratrice
della Fondazione Internazionale Trieste. A
lei abbiamo chiesto che cos’è lo Euro Science
Open Forum e perché è stata scelta Trieste
come capitale europea della scienza 2020.
“Lo Euro Science Open Forum (Esof) – ci
spiega Rodari – è il più grande contesto interdisciplinare paneuropeo su scienza e società che si svolge in Europa.

Speciale ESOF 2020

Ogni 2 anni viene scelta una città che viene chiamata capitale europea della scienza
per quell’anno per ospitare questa enorme conferenza, non specialistica ma generalista e che richiama a confrontarsi da
una parte ricercatori e scienziati e dall’altra imprenditori, amministratori pubblici,
giornalisti, decisori politici e cittadini. Di
fronte ai grandi temi
del futuro della nostra
società (come salute,
energia,
ambiente)
bisogna parlarne in
modo interdisciplinare
e questo fa Esof. Trieste è stata scelta perché da un lato è una
città con alta presenza
di istituti scientifici, e
ha una concentrazione
di ricercatori tra le più
alte al mondo, con una
media di 37 ricercatori
ogni 1000 abitanti.
Alcuni di questi istituti
sono di ricerca di base,
tra cui l’Ictp. Dall’altro
lato è stata scelta per
la collocazione geografica: Trieste è ai margini dell’Italia ma al
centro dell’Europa se consideriamo i Paesi
dell’est. Fino al 2018 Esof si è svolto sempre in Europa occidentale: dal 2004 a oggi
è stato a Stoccolma, Monaco, Barcellona,
Torino, Dublino, Copenhagen, Manchester,
Tolosa. Sia Euro Science, l’associazione che

Borghi d’Europa

promuove il Forum, sia la Commissione europea, che è tra i grandi finanziatori, sentivano forte la necessità di coinvolgere nel
dibattito scienza e società questi Paesi che
nelle passate edizioni non avevano grande
presenza.
Il festival sfrutta la presenza di Esof per
portare la scienza e la tecnologia sul palcoscenico. Noi l’abbiamo
chiamato “Collisioni”
con l’idea di allargare
il dialogo sulla scienza
non solo a imprenditori e decisori politici,
ma anche ad artisti e
filosofi. Lo scopo è non
solo di offrire spettacoli e science café in
cui si parla di scienza,
ma proprio far collidere, ibridare linguaggi,
competenze e punti di
vista diversi. Avremo
diverse mostre di arte
e scienza, ma anche
molto teatro, porteremo in piazza monologhi di attori e ricercatori che hanno lavorato
insieme sotto la guida di un’autrice teatrale. Tutte queste attività si terranno tenendo
conto dei regolamenti di sicurezza del Covid
che saranno allora vigenti, evitando assembramenti. Molti eventi dal vivo non avranno tanti visitatori ma saranno disponibili in
streaming a un pubblico ampio”.
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San Marino: verso un turismo sostenibile
“San Marino - ci ha risposto – è stato
uno dei Paesi più toccati dalla pandemia. Tuttavia, come sempre è avvenuto, la nostra Repubblica nei momenti
tragici della sua storia, grazie all’unità
dei cittadini, che hanno seguito ordinatamente le disposizioni della Segreteria
di stato per la Sanità, ha saputo fronteggiare adeguatamente questo pericolo.
Per merito poi dell’ottima organizzazione sanitaria è stato quindi possibile in
relativamente poco tempo divenire un
Paese a 0 decessi,0 ricoverati,0 contagi.
Sono quindi certo che in breve il Paese
riprenderà il suo appeal turistico, grazie
alla sua storia di libertà che dura da più
di 1700 anni e alle sue caratteristiche di
Paese sicuro, attraente ed ospitale. Questo grazie anche al nutrito calendario di
manifestazioni, prontamente ricalendarizzate, come “San Marino Comics 2020
(28-29-30 agosto) e la prima edizione di
Ace Jazz Festival San Marino (dal 18
luglio al 22 agosto). Saranno eventi “a
bassa densità” di pubblico per il distanziamento sociale, ma ad “alta intensità”

di interesse grazie ai protagonisti.
Il turismo (che rappresenta il 25% del
PIL della Repubblica) certamente ripartirà, grazie alle caratteristiche uniche di
questo Paese, che per di più si trova incastonato tra territori italiani bellissimi: la
Romagna, le Marche e la Toscana. A ciò
va aggiunto il fatto che nel 2019 San Marino è anche entrato nella IAI (Iniziativa
Adriatico-Jonica); perciò in collaborazione con Borghi d’Europa che, sotto il Patrocinio della IAI e di ESOF2020,Trieste
Città Europea della Scienza, sviluppa il
progetto “L’Europa delle Scienze e della
Cultura”, San Marino avrà ampio spazio
informativo in ambedue le manifestazioni. In particolare sono previsti degli
interventi a Trieste, quando si svolgerà
ESOF2020, che è la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. Creato nel 2004, il forum ogni due
anni offre un’opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati, innovatori, politici, imprenditori, operatori
della comunicazione e cittadini. Quindi
cercheremo in tutti i modi di tener viva
l’immagine di San Marino; ma per conoscere la nostra Repubblica non basta
studiare la Storia; bisogna vederne i paesaggi unici, ammirarne i tesori artistici
e degustarne i prodotti gastronomici ed
enologici ed infine conoscere la cordialità
espansiva (benché frenata per le necessità di distanziamento sociale) e l’ospitalità unica di questa terra.
Gianluigi Pagano

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati
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La sostenibilità nella filiera
del vino:
l’incontro con RoncSoreli
a Prepotto
bbiamo incontrato a Prepotto FlaA
vio Schiratti, proprietario dell’ Azienda

agricola, da lui poeticamente battezzata
“RoncSoreli”, cioè: “Collina del Sole”.
Egli ci presenta così la sua strategia operativa: “Secondo l’accezione più classica
della definizione, consideriamo il vigneto
un ecosistema integrato con l’ambiente
circostante. Pertanto dedichiamo risorse
e attenzioni affinché sia in grado di mantenere, anche in futuro, i processi ecologici che avvengono al suo interno. Il tutto
per poter garantire,
anche alle prossime generazioni, la
possibilità di beneficiare del potenziale enologico del
sito.” L’Azienda ora
si presenta completamente ristrutturata, partendo dal
restauro degli edifici, per ridare vita
all’antico
borgo,
creando una grande cantina, aperta
all’ospitalità e dedicandosi alla valorizzazione dei vigneti storici e delle uve autoctone, che
prosperano su una delle colline più belle
della zona.
Il suo impegno non si è limitato a migliorare l’aspetto produttivo, ma è partito dalla regimentazione delle acque e
dall’avvio di importanti interventi agronomici per il recupero dei vigneti antichi,
con l’aumento della superficie vitata dagli originari 33 ettari a 42, ed ampliando la cantina e dotandola di nuove aree
di accoglienza: sale di degustazione, il
locale di vendita dei prodotti e, prossimamente, i mini-appartamenti per gli
amici enoturisti. Ma senz’altro l’aspetto
più rilevante della filosofia di questa ri11

strutturazione aziendale è stata l’attenzione all’ecosostenibilità, ottenuta considerando il vigneto come un ecosistema
integrato con l’ambiente circostante e
dedicando tutte le risorse e attenzioni
affinché sia in grado di mantenere intatto l’equilibrio dei processi ecologici che
avvengono al suo interno.
Si é quindi prestata la massima attenzione al terreno, alla sua fertilità naturale,
rinnovata annualmente con concimazioni organiche, conservando le preziose
aree boschive che incorniciano l’azienda,
fornendo rifugio ad
insetti e animali ed
applicando la difesa
integrata nella lotta ai parassiti della
vite. L’intervento
umano avviene solamente
secondo
calendari
dettati
dalle condizioni climatiche, affinché
non avvenga lo sviluppo dei patogeni.
“Tutto questo - afferma Schiratti richiede un grande
sforzo che facciamo
ben volentieri, per offrire un prodotto naturale che sia la massima espressione del
nostro territorio.”
Sono stati questi principi che hanno
spinto l’Azienda ad andare anche oltre.
Nel 2016 si è infatti concluso il percorso
di conversione al biologico di una parte
dei vigneti e RoncSoreli ha quindi ottenuto, per gli stessi, la certificazione di
operatore biologico.
Fra i gioielli enologici prodotti, non poteva mancare un eccezionale Schioppetto,
ma neppure Ribolla Gialla, Pinot Grigio,
Friulano, Sauvignon e, dulcis in fundo,
Picolit.
La Redazione
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La sostenibilità nella filiera del
Pane e della Pizza:
Cuppone1963
a rete internazionale Borghi d’Europa
L
ha inserito l’azienda Cuppone 1963 nei

Renzo Lupatin

Percorsi Internazionali, segnatamente
in quello dedicato ai Mulini del Gusto
e alla Via del Pane e della Pizza. “Un
inserimento del tutto naturale - osserva Renzo Lupatin, Presidente di Borghi
d’Europa - poiché Cuppone 1963 rappresenta certamente una delle espressioni
più avanzate che il tessuto produttivo
italiano esprime nel settore dei sistemi
di cottura per il pane e la pizza”. Nel corso del 2019, sono
state molteplici le occasioni alle quali Cuppone 1963
ha potuto partecipare agli
eventi organizzati nel quadro
dell’iniziativa di ESOF: dalla
conferenza stampa a Milano,
agli stages di informazione
che si sono svolti in Azienda e
sulle rive del Piave, per la presentazione del progetto “L’Europa delle Scienze
e della Cultura”. Questo progetto gode
dei prestigiosi Patrocini della IAI (Iniziativa Adriatico Jonica, Forum Intergovernativo per la cooperazione
regionale nella regione adriaticoionica) oltre che di ESOF2020 Eurosciences Open Forum,Trieste Capitale
Europea della Scienza.
Nell’ambito dei temi della sostenibilità

e della scientificità della filiera agroalimentare che Borghi d’Europa svilupperà in questo contesto durante gli
incontri di Trieste, Cuppone 1963 sarà
il relatore ufficiale per quanto riguarda i sistemi di cottura del pane e della
pizza: ricerca innovazione e tecnologie.
“50 anni, sono un traguardo importante
per Cuppone - commenta Federico Cuppone, Ceo dell’Azienda - che dopo mezzo
secolo di invenzioni continua a percorrere la strada della ricerca e dell’innovazione per proporre al mercato
internazionale prodotti e soluzioni sempre all’avanguardia e consolidare il marchio
CUPPONE nel mondo, come
sinonimo d’eccellenza. Per
esempio siamo i primi a progettare e utilizzare un sistema
di controllo elettronico della
temperatura e della potenza
delle resistenze del forno per mezzo di
un microprocessore. Questo sistema, che
garantisce uniformità di cottura e risparmio energetico, è stato costantemente perfezionato ed è oggi utilizzato nelle
serie più prestigiose di forni.” Nel corso
del 2020 due saranno gli appuntamenti su questi temi: a Trieste e a Padova,
anch’essa per storia e tradizione Città
della Scienza.
Alessio Dalla Barba
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La sostenibilità nella filiera
degli allevamenti ittici:
Itticoltura Tonini
a Società agricola “Itticoltura ToniL
ni” nasce, ormai una ventina di anni fa,

grazie alla passione e alla lungimiranza di Alessio Tonini, vero punto cardine
dell’Azienda che, in breve tempo, ha saputo affermarsi decisamente nel settore
ittico, diventandone leader di mercato.
Ci troviamo in Veneto e più precisamente nel comune di Breda di Piave in provincia di Treviso; l’Azienda è nata sulle
ceneri di una precedente attività, che

Alessio ha rilevato e rammodernato, curando particolarmente la sostenibilità
ambientale, e si occupa in via principale dell’allevamento di trote nella varietà
salmonata. “Quando parliamo di sostenibilità - ci spiega il Sig. Tonini - ci riferiamo in primo luogo al mantenimento
del pieno rispetto dell’ambiente che ci
ospita ed in secondo luogo al benessere
del prodotto ittico durante tutto il suo
ciclo di vita. La sostenibilità ambientale
viene perseguita adottando importanti
accorgimenti affinché la nostra produ13

zione non sia né invasiva né deleteria
per l’ambiente che ci ospita. Per questo
motivo diamo grande importanza ed attenzione, ad esempio, all’acqua che utilizziamo nei nostri allevamenti. Grazie
alla presenza di alcune falde acquifere
che sgorgano a pochi chilometri dalla
nostra azienda, utilizziamo esclusivamente acqua di risorgiva che non va a
compromettere in alcun modo l’ambiente circostante. Per quel che riguarda, invece, la sostenibilità riferita al benessere del prodotto,
ci riferiamo alla
grande cura che
mettiamo quotidianamente nella pulizia delle
vasche e nell’alimentazione
del pesce per la
quale ci affidiamo a produttori specializzati,
che utilizzano
materie prime di
qualità elevata e
ci preparano miscele specifiche
a seconda del
momento del ciclo di vita del pesce. La
nostra politica aziendale privilegia la
non esasperazione del nostro ciclo produttivo; dedichiamo il tempo necessario
alla crescita del prodotto senza voler
bruciare le tappe per cercare un beneficio economico immediato maggiore; soltanto così facendo il nostro lavoro non
va a compromettere delicati equilibri
ambientali troppo spesso dimenticati.”
Giorgio dalla Barba
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Torna il
Festival dello Sviluppo Sostenibile
dal 22 settembre all’8 ottobre
A cura della Redazione

i rinnova l’appuntamento annuaS
le con il Festival dello Sviluppo So-

rà un’occasione unica per valutare non
solo le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile alla luce della pandemia
e della crisi economica e sociale che essa
sta generando, ma anche le opportunità
di reazione alla crisi e di trasformazione
del sistema socioeconomico grazie a politiche nazionali ed europee disegnate
proprio nell’ottica dell’Agenda 2030.

stenibile, la grande iniziativa per
sensibilizzare e mobilitare la società
italiana sui temi della sostenibilità
economica, sociale, ambientale e istituzionale e contribuire all’attuazione
dell’Agenda 2030 dell’Onu, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi, Italia inclusa.
Inizialmente prevista tra maggio e giugno, la quarta edizione del Festival si
svolgerà dal 22 settembre all’8 ottobre
2020 in tutta Italia. Gli eventi verranno realizzati in linea con le indicazioni
fornite del Governo per fronteggiare
l’emergenza legata alla diffusione del
Coronavirus. Il Festival rappresente14
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l’occasione per presentare anche il Rapporto annuale ASviS sull’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile nel
mondo, in Europa e in Italia.
In un ideale percorso di avvicinamento
al Festival dello Sviluppo Sostenibile,
tra maggio e giugno si è tenuto “ASviS
Live: “Tre passi verso il Festival”:
tre eventi in diretta streaming per riflettere sulla crisi e stimolare il dibattito
con gli attori istituzionali e della società civile sulle politiche e sulle azioni da
intraprendere per potenziare la “resilienza trasformativa” del sistema socioeconomico e disegnare il futuro nella direzione tracciata dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.

Il Festival, organizzato dall’ASviS insieme ai suoi oltre 270 aderenti e con il supporto dei Partner e dei Tutor, sarà inaugurato il 22 settembre, in coincidenza
con la 75esima sessione dell’Assemblea Generale Onu. Quest’anno il
tema dell’Assemblea sarà “Shaping our
future together” (Dare forma insieme al
nostro futuro), una scelta che rafforza il
messaggio della “Decade of Action” (Decennio di azione) lanciata dall’Onu per
rafforzare l’impegno globale sull’Agenda
2030, della quale si celebrerà il quinto
anniversario.
Il secondo evento organizzato direttamente dal Segretariato dell’ASviS si
terrà il 1° ottobre, mentre la chiusura
del Festival si terrà l’8 ottobre e sarà
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La sostenibilità energetica:
le soluzioni di Repower
L’efficienza energetica è diventata
un’esigenza primaria in ambito aziendale: originariamente essa era semplicemente associata all’ottimizzazione
energetica dei soli processi produttivi,
mentre oggi questo orizzonte si è molto esteso, interessando non solo la specifica attività produttiva, ma anche le
persone, l’ambiente e più in generale il
territorio in cui tale attività si svolge.
Qualità ed efficienza degli ambienti di
lavoro, luce e benessere, in relazione
anche ai cicli circadiani, autoproduzione e fonti rinnovabili sono
divenuti centrali nei processi certificativi volontari
attraverso cui
le imprese vogliono muoversi o vengono misurate. Per aiutare le
aziende nelle valutazioni sulla sostenibilità del proprio business, Repower
mette a disposizione l’ASE (Analisi
di Sostenibilità Energetica): un’indagine a 360°, dalla provenienza delle
forniture energetiche, alle modalità di
ottimizzazione dei consumi, procedure
di prevenzione e sicurezza dei quadri
elettrici, illuminazione, interventi impiantistici e mobilità elettrica.
In base alle risposte fornite, se l’indice (o punteggio) ottenuto è pari ad almeno 3 punti (su un totale di 5), all’azienda viene rilasciato un attestato di
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eccellenza. Il vantaggio è quello di scoprire in modo molto semplice quanto è
sostenibile la propria impresa in un’ottica di attenzione al futuro, ma anche
ricevere una certificazione d’eccellenza
da comunicare all’esterno, con tutti i
benefici che una simile strategia porta
con sé a livello di immagine.
Dopo questa analisi, Repower mette a
disposizione delle aziende una serie di
servizi innovativi quali:
• Termografia ad Infrarossi, con la
quale viene analizzata in maniera oggettiva lo stato
di salute dei
quadri elettrici
• Sistemi di
Monitoraggio
in tempo reale dei consumi,
tramite strumenti hardware e software dedicati
• Interventi di miglioramento degli
impianti di illuminazione tramite il
Led Relampig.
Sistemi di monitoraggio e valutazione
sull’efficienza della flotta aziendale e
analisi delle opzioni di miglioramento,
compreso inserimento di veicoli a motorizzazione elettrica.
Tutti questi interventi, e altri non nel
presente elenco, sono presentati alle
aziende italiane tramite una rete di
professionisti che copre tutto il territorio nazionale.
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ULTIMISSIME DA
BORGHI D’EUROPA
Il progetto L’Europa delle Scienze e della
Cultura (2020-2021) diventa il ‘contenitore’
di tutte le iniziative di Borghi d’Europa
’Unione Europea dichiarò il 2018
L
Anno europeo del Patrimonio Cultura-

le, chiamando gli Stati Membri a realizzare attività ed iniziative volte a
valorizzare il patrimonio e a rafforzare
il senso di appartenenza dei cittadini. Borghi d’Europa partecipò all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale
sviluppando una iniziativa di informazione che individuava ben 40 borghi e 40 beni culturali poco conosciuti.
Il viaggio si concluse con un dossier/
rassegna stampa di oltre 2000 servizi
informativi multimediali. Nell’aprile
del 2019, Borghi d’Europa presentava
a Milano, nella sede del Parlamento
Europeo, la naturale prosecuzione del
progetto : la creazione di dieci Percorsi
Internazionali sui temi ‘unificanti’ del
dossier. A distanza di circa un anno e
mezzo dalla sua conclusioone, il Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo ha ritenuto necessario valutare quale sia stato l’effetto
di questa iniziativa, stipulando un
accordo di ricerca con la Fondazione
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Scuola Beni e Attività culturali. Lo
studio affidato all’Associazione per l’Economia della Cultura, ha la finalità
di offrire un repertorio sistematico di
evidenze sull’impatto promosso dalle
attività che hanno ricevuto il marchio
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Fra le 60 realtà coinvolte nella
ricerca, vi è anche Borghi d’Europa.
Contemporaneamente Borghi d’Europa sviluppa i Percorsi Internazionali
nell’ambito del progetto ‘L’Europa delle Scienze e della Cultura’, Patrocinato
dalla IAI (Iniziativa Adriatico Jonica,
Forum Intergovernativo per la cooperazione regionale nella regione adriatico jonica) e di ESOF2020 Euroscience Open Forum,Trieste Città Europea
della Scienza, nel biennio 2020-2021.
Borghi d’Europa ha deciso dunque di
inserire i 40 borghi dell’Anno del Patrimonio Culturale Europeo, nel percorso d’informazione de L’Europa delle Scienze e della Cultura, costituendo
una ‘cornice’ istituzionale unica per
tutti i progetti.
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ESOF2020 Trieste
non solo un prestigioso evento scientifico
i sarà infatti il coinvolgimento di tutta
V
la città ed il territorio intorno a Trieste

con una serie di spettacoli che mescolano arte e scienza, tecnologia ed ambiente, con eventi divertenti, originali e curiosi. Tra i diversi progetti del festival
alcune mostre che hanno già aperto i
battenti, come “Cathedral effect” del fotografo Luigi Tolotti sulla relazione tra
colori ed emozioni ricordando le finestre
della Cattedrale di Tholey come metafore ipnotiche. “La Scienza della Visione.
Fotografia e strumenti ottici all’epoca
di Massimiliano d’Asburgo” al Castello
di Miramare. Il progetto Fisica&Arte
contro la CO2 dall’Università di Udine
per promuovere interesse, conoscenza
e riflessione sulle energie rinnovabili. Il
SISSA Summer Festival: nel Parco del
Castello di Miramare, ed il “Sound Theatres”, un festival di musica contemporanea nel giardino del Museo Sartorio
di Trieste pronto a diventare un palcoscenico per scienziati, artisti e filosofi
e musicisti. Lo spettacolo “Alfa Romeo
Jankovitz” al Teatrino “Franco e Franca Basaglia” a Trieste, sull’incredibile
storia dei fratelli fiumani Oscar ed Gino
Jankovits che negli anni Trenta del ‘900
progettarono e realizzarono un’auto da
corsa destinata a entrare nella storia
dell’automobilismo. “Il mare nel piatto,
alla scoperta della catena trofica”, organizzato dall’OGS-Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale,
con una cena per appassionati di mare
e curiosi, approfondendo il tema della
sostenibilità e delle scelte alimentari sostenibili e consapevoli. All’Antico Caffè
San Marco “A Basic sCience” un percorso bidirezionale scienza-teatro e teatroscienza”, dell’attrice Diana Hobel, dall’1
al 5 settembre per le strade di Trieste.
“World Science Café”, un evento informale che metterà in mostra la diversità culturale e scientifica dell’ICTP con
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scienziati di diversi settori del Centro
di Fisica, seduti ai tavolini di un caffè
tra aperitivo ed incontri col pubblico per
parlare di scienza e non solo. “La notte
degli ultracorpi”, dal tramonto all’alba
col cinema di fantascienza. Il 24 agosto
incontro con Gabriele Salvatores, regista del film “Tutto il mio folle amore”,
ed “Arti Relazioni Scienze”, festival itinerante e intermediale che proporrà una
programmazione nell’ambito del teatro,
danza, video ed arte facendo interagire
differenti linguaggi artistici, in diverse
località del Friuli Venezia Giulia, da fine
luglio a inizio settembre. “Le eccellenti” di Marcela Serli, in scena nella Sala
Grande del Teatro Stabile Rossetti sulla
storia di Rosalind Franklin, la scienziata che per prima riuscì a produrre delle
immagini della struttura del DNA, ed
altre donne con talento in diversi ambiti. “Con un filo - Tra arte e geometria”, è
il progetto di installazione artistica che
si potrà ammirare al Mercato Coperto di
Trieste. “AdriAquaNet-fishtech nel piatto” con la professoressa Sabina Passamonti, che propone al 2 settembre una
cena scientifica presso La Bottega di Trimalcione, con piatti di pesce provenienti
da aziende croate che sperimentano condizioni di allevamento avanzate.
La redazione
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La transumanza
bene dell’ Unesco
La Calabria ed il Crotonese nella programmazione
di un progetto di promozione territoriale.
a transumanza, la traL
dizionale pratica pastora-

le di migrazione stagionale
del bestiame lungo i tratturi
e verso condizioni climatiche migliori, è stata iscritta,
all’unanimità, nella Lista
Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale
dell’Unesco. Anche i territori
ed i tratturi della Calabria
fanno parte del Patrimonio
Unesco grazie al lavoro dei
Gal nell’ambito dei progetti di cooperazione del PSR.
Al gruppo promotore che ha
avviato già nel 2017 e che ha
presentato l’istanza di riconoscimento si sono aggregati
i Gal calabresi firmando un
protocollo d’intesa che unisce varie Regioni europee. Il
settore calabrese dello stesso
ambito si è unito a quello della Sardegna e della Spagna.
Tutto è partito, nel crotonese, da un incontro a Torre
Melissa sede del Gal Kroton
che, presieduto da Natale
Covello, si è confrontato con
gli organizzatori del progetto, coordinato dal molisano
Nicola De Niro. Fu in quella
occasione che lo stesso Gal
ha firmato una richiesta al
Ministero dell’Ambiente per
richiedere che la transumanza fosse inserita nell’elenco
dei patrimoni dell’Unesco.
La tradizione della pastorizia
transumante in Calabria ha
radici profonde e che tutt’ora viene praticata e segna un
importante aspetto non solo
economico ma anche sociale
e soprattutto di una pratica
sostenibile con l’ambiente e
la biodiversità, nell’incantevole scenario degli altipiani
silani annualmente si consuma questa storica tradizione,

comune anche al Pollino ed
all’Aspromonte alla cui pastorizia Corrado Alvaro, fra
i maggiori scrittori del Novecento, ha dedicato uno dei
suoi maggiori romanzi: “Gente in Aspromonte”. Prima che
il Covid bloccasse ogni progetto, nel Parco Nazionale della
Sila sono già stati individuati
i primi percorsi e stanziati i
primi fondi affinché il recupero dei “tratturi”, strade per
la migrazione stagionale degli animali, possano divenire
sentieri tematici rivolti ai turisti, peraltro potenzialmente

gestiti dagli stessi allevatori
che potrebbero attrezzarsi
per accogliere e ristorare con
i prodotti dell’allevamento i
tanti turisti attratti dalle bellezze del Parco. L’Ente amministrativo della Riserva silana, infatti, ha fatto propria
la programmazione relativa
alla transumanza, gli obiettivi dell’Ente Parco. Gli stessi
obiettivi, secondo il presidente del Parco Francesco Curcio, “vanno perseguiti all’interno del percorso della Carta
Europea del Turismo Sostenibile affinché la tradizione
del territorio silano, il valore
dei suoi prodotti e di una cultura millenaria, possano costituire una ulteriore attrat-
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tiva e divenire indotto per i
residenti dell’area protetta,
sempre nell’ottica di una economia che sia sostenibile e
migliorativa
dell’ambiente
naturale”. Fra i prodotti più
costosi della pastorizia della
Sila il “Pecorino Crotonese”
che ha ottenuto la denominazione di origine protetta. Viene prodotto in tre tipologie. Il
Fresco ha crosta sottile e le
rigature tipiche del canestro.
La pasta è morbida, compatta, a volte cremosa, di colore
bianco o leggermente paglierino. L’occhiatura è rada. Il
Semiduro ha la crosta spessa, con le rigature tipiche del
canestro, di colore marrone
chiaro. La pasta è compatta, semidura, con occhiatura
rada. Lo Stagionato ha la crosta spessa, dura, con le rigature tipiche del canestro, di
colore marrone chiaro. La pasta è dura, compatta, con rare
occhiature.
Promuovere questi
itinerari e
questi sapori, oltre
che un’operazione
di promozione territoriale, a
ben vedere
ha anche
una valenza culturale e politica. Per
consentire alla Calabria di
essere meglio apprezzata e
visitata dobbiamo essere noi
Calabresi a doverci volerci
più bene, promuovendo e difendendo dalla globalizzazione quelle gustose positività
che possono attrarre turismo.
Francesco Rizza
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BREVE STORIA DELL’INQUISIZIONE
E MICROFISICA DEL POTERE
di Gaia Bafaro (prima parte di un contributo originale)

“Perché si possa dare un’autentica e liberante esperienza di verità occorre aprirsi senza timore allo
spirito dell’eresia. È la messa in dubbio, l’interrogazione inquieta, l’indagine che procede senza
predeterminare già quale debba essere il risultato
finale, a costituire il metodo verso la verità che libera. Eresia e verità sono contrarie e incompatibili solo per il potere, ma non lo sono in alcun modo
per la ricerca del vero, del bene, del giusto.” (Vito
Mancuso). “Bruciatemi tra le fiamme del vostro
peccato e della mia libertà, Bruciatemi nel fumo
nero della vostra ignoranza e della mia diversità,
Bruciatemi perché danzo nuda sotto i timidi raggi lunari di aprile e perché mi mostro senza alcun
velo di vergogna o bugia, Bruciatemi perché pratico l’occulto e mi chiedo continuamente se ci sia
qualcosa oltre a questa realtà terrena, Bruciatemi
per la mia ereticità al non voler sottostare a dogmi prestabiliti, Bruciatemi per il sesso femminile
che è ritenuto tanto inferiore ma che io riconosco
come principio di vita. Bruciatemi perché vi faccio paura per le miei idee, perché mi ritenete folle.
Bruciatemi ma le fiamme mie amiche mi accarezzeranno. Dolcemente mi dissolverò in loro. Si!
diventerò una di loro, la più grande, la più luminosa e sarò immortale”. Dovremmo soffermaci di
più sulle cose. Molto spesso siamo superficiali, ci
accontentiamo di quello che vediamo o che ci costringono a vedere. Ci fermiamo alle apparenze.
Tutto quello che è stato scritto o detto, tutto ciò
che l’uomo ha costruito con le sue mani, la storia
stessa degli uomini, andrebbero analizzati con
attenzione. Bisognerebbe informarsi e informare
sul passato per cercare di migliorare il presente.
Tuttavia, oggi, siamo mal informati e il nostro
cervello viene abilmente manipolato e lavato continuamente da coloro che detengono le redini della società. Il potere ci avvolge nella morsa di un
ristretto gruppo di persone che hanno la capacità
di intervenire e decidere per, e sulla, moltitudine
del popolo. L’esercizio del potere abbraccia ogni
nostro settore di vita, una reazione a catena che
coinvolge piccoli e grandi aspetti del quotidiano.

L’origine del potere politico viene visto da Hobbes come volontaria cessione di libertà in vista di
processi di autoconservazione, un atto necessario
per non dare spazio alla cosiddetta anarchia ed al
disordine. Ma la realtà appare comunque molto
più complicata delle aspettative e spesso il potere
cammina di pari passo con quella che definiremmo corruzione, delineando cosi, inevitabilmente,
la formazione di due classi: Quella degli oppressi
e degli oppressori, la dicotomia vittima/carnefice,
dove la ricerca del benessere del singolo conduce
alla degenerazione morale. Tutto si ripete ciclicamente durante i secoli, cambiano solo i personaggi ma non i crimini. Si tratta di corsi e ricorsi
storici, un circolo vizioso da cui non è possibile
uscire e dal quale l’uomo non riesce a svincolarsi. Sembra tanto che la cosiddetta “umanità” non
susciti interesse quanto la voglia di essere “potenti” e che le questioni dello spirito siano solo
una maschera per ricoprire le proprie voglie di
materia. Oggi si parla di democrazia e di libertà, di voce al popolo ma tutto ciò è solo utopia,
labili concetti difficili da concretizzare. Leonardo
Sciascia durante un’intervista afferma: “I tre poteri che dovrebbero restare indipendenti si sono
riuniti nella partitocrazia, i partiti fanno le leggi, le fanno eseguire, le fanno giudicare, quando
c’è questo una democrazia non esiste più”. Stato, Chiesa, Mafia pensano a tutelarsi e a far si
che le cose non cambino, tramite terrore diretto
o indiretto e tutto ciò gli riesce bene soprattutto
perché la maggior parte del popolo ancora oggi
è ignorante, ancora oggi ha necessità di idoli religiosi e sembra concentrarsi su cose sbagliate.
Sostanzialmente siamo poco attenti, troppo distratti. Nietzsche nell’Anticristo a riguardo della
religione e del suo
ostacolare la cultura
dichiara: “La scienza è il proibito in sé,
è il primo peccato,
il seme originale, il
peccato
originale.
La morale è soltanto
questa. «Tu non devi
conoscere». L’uomo
non deve pensare
ed il prete inventa
il bisogno, la morte,
la fatica, la malattia, nient’altro che
strumenti della lotta
contro la scienza!”
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STORIE DI PASSIONI
CON SEMPLICI PROTAGONISTI DEL GUSTO

A Stefania piacciono
le mani in pasta con dolce e salato
na bella Signora che ha visto la luce quaU
si a fine anno, “rompe” già dal suo DNA, ma

la cucina la conquista e rasserena, con una
passione nata quando aveva solo 10 anni,
guardando la sorella Rosanna e subito imitandola, consentendo solo di mettere bene in
fila gli ingredienti con le varie dosi. Da allora
Stefania Molinari, come semplice ma attenta
appassionata, si cimenta sia in preparazioni
dolci che salate, mantenendo le tradizioni con
preparazioni tipiche e molto legate a particolari periodi dell’anno, come appunto dolci,
conserve, marmellate e così via, ma sempre
e soprattutto collegate alla stagionalità e con
modifiche agli ingredienti secondo il suo gusto personale e, non si discute, lavorando da
sola, ancor più se si dedica a preparazioni dolci. Non esagera con trasmissioni televisive e
libri intorno al mondo della cucina, ma quel
tanto che basta, anche se a 15 anni compra
“Cucina pratica” di De Agostini, ora segue
come rivista Alice, ma soprattutto scambi di
ricette tra amiche e qualche corso serale per
adulti al vicino Alberghiero San Francesco a
Paola. Preferenza assoluta per avere comunque le mani in pasta tra dolce e salato, mantenendo sempre quel coinvolgente bel sorriso!
Così ci ha trasmesso la sua ricetta (anche in
video) sulle monoporzioni delle “Pesche dolci”.
Ingredienti (per 50/60 pezzi): 5 uova freschissime e delle sue galline…(per chi le ha); 400
gr. di zucchero semolato; 300 gr. di strutto
(invece del solito burro); 1 kg. circa di farina;
una scorza di limone grattugiato; 1 bustina di
lievito per dolci; 1 bustina di vanillina, gusci
di noci puliti e vuoti, e per il ripasso finale ancora zucchero ed alchèrmes q.b. Il tutto (salvo
i due ingredienti da utilizzare dopo la cottura

al forno) va amalgamato in un capiente contenitore e rigorosamente con le mani, per poi incorporare la farina versandola col setaccio un
po’ alla volta e continuando ad amalgamare.
Quindi versare su una spianatoia proseguendo ad impastare con forte dolcezza.., sino a
quando tutta la farina è assorbita e l’impasto
presenta, fra tatto e vista, una morbida consistenza. Per preparare i gusci in cui incorporare le piccole palline dell’impasto, usare quelli
delle noci ben puliti e possibilmente di formati abbastanza uguali, e far aderire la pallina
all’esterno e sino al bordo dei gusci. Posare
il tutto su una teglia rivestita di carta forno
e quindi infornare in forno ventilato e preriscaldato a 170° per 15 minuti, ma controllando ed estraendo i gusci rivestiti dal forno non
appena dorati. Attenzione, l’impasto a forma
di guscio va tolto da quello della noce ancora
caldo, altrimenti se i gusci si raffreddano, si
attaccano e possono rompersi. Intanto, preparare a parte una naturale crema aromatizzata
al limone e quindi si prosegue quando crema
e gusci non sono più caldi, inserendo in ogni
mezzo guscio la giusta quantità di crema, togliendo con delicatezza quella che avanza dai
bordi e poi unendo le due metà per un’unica
forma di “pesche dolci”. Con l’ultimo tocco di
passarle una per volta prima nell’ alchèrmes
e quindi nello zucchero, riponendo ogni monoporzione in un gradevole pirottino di carta
con intorno foglioline di pesche come guarnizione. Porle in frigorifero per poi degustarle
il giorno dopo, e visto che Stefania apprezza
bere ma senza eccessi o grande conoscenza,
noi suggeriamo un vino bianco giovane e leggero od anche un buon e calabrese Moscato di
Saracena non eccessivamente freddo.
La Redazione
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STORIE DELLA
FAMIGLIA BOCCUTI
Da “La Tavernetta” di Pietro Francesco e Giovanna…
alla “Casbah” di Maria Teresa
a storia di Pietro Francesco Boccuti è
L
ricca di significati oltre che di emozioni
come tutte le vite di persone e professionisti che con tenacia e determinazione imprimono tracce profonde e con passione al
proprio lavoro, mai scelto per caso. Tutto
inizia in quel della Sila, a Camigliatello, mentre studiando, giovanissimo, frequentava “La Tavernetta” della famiglia
Lecce, non risparmiando certo di osservare, ascoltare ed incamerare tutto pur
lavorando. Poi, nel 1994 la fondamentale
decisione di dare vita al suo RistorantePizzeria “La Tavernetta” di Calopezzati,
ove per altro, da giovane e quale splendida cliente, incontra la sua futura moglie,
l’amorevole Giovanna De Simone. Così si
sviluppa l’idea del locale, che cammina
man mano con la sua storia personale e
le attenzioni verso il mondo gastronomico
senza mai sbavature o pedanti ricorsi alla
sola tradizione. Ed andando avanti, pur
mantenendo fede ad alcuni piatti e tipologie che sanno ancora d’antico, ma di quello buono e fresco, oggi il tutto si esprime

in un locale ampiamente ristrutturato con
ottimi spazi interni ed esterni. Un riferimento di successo quale espressione autentica di valorizzazione del territorio, ed
utilizzando prodotti realmente tipici e da
far conoscere, ma sempre con l’intervento personale in cucina, non manipolazioni
ma interpretazioni.
Un progetto di valore dunque che oggi,
dopo oltre 25 anni e tanti riconoscimenti - soprattutto d’una clientela proveniente da ogni parte e che non è venuta meno
neanche nel più recente e difficile periodo - continua ancora e con maggiore risolutezza. Il tutto, va sottolineato ancora,
alternando piatti mai banali riferiti a sapienza antica a tavola con suoi interventi personalissimi in cucina, insieme alla
brava figlia e pizzaiola Maria Teresa, ed
il naturale garbo che, con classe, Giovanna, la moglie, esprime in sala, insieme ad
altri validi collaboratori in cucina e fuori.
Un viaggio di gusto da non perdere, in un
piccolo paese che degrada sullo Jonio con
emozioni visive notevoli ed un rigenerante senso di autentica quiete.
22
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Per quanto invece riguarda Maria Teresa Boccuti, la figlia di Pietro Francesco e
Giovanna, in realtà va detto che appena
conosciuta nella Scuola API di Rende in
uno dei corsi di approfondimento ed incontri con le aziende, notammo in tanti
che faceva ben poco per essere riconosciuta e raccontare, pur così giovanissima, i
suoi già lunghi anni di esperienza diretta
sia nel Ristorante Pizzeria della famiglia che
poi in autonomia nel suo
locale. Dunque, prima
nell’apprezzato e noto
ristorante “La Tavernetta” a Calopezzati paese,
in una splendida posizione, e poi con la sua
“Casbah”, la pizzeria e
rosticceria nella marina
di Calopezzati aperta
dal 2016 e dopo neanche
un anno da lei gestita in
quasi totale autonomia,
a parte alcune collaborazioni soprattutto al banco d’accoglienza e servizio ai tavoli esterni. Una pizzeria ove Maria Teresa cura
personalmente ogni impasto realizzato
con una parte di farina di grano biologico
e macinato al mulino a pietra, ripassando più volte in giornata nel suo locale ed
anche nella sera precedente, alternandosi con la presenza lavorativa nel ristorante in paese. Ma, in quei primi approcci
nella sede dell’API a Rende, nello stesso
tempo, Maria Teresa lasciava che qualcosa di suo circolasse, venendo soprattutto
riconosciuto non appena si avvicinava ai
banchi della scuola, per impastare o guarnire le pizze e subito percependo le note
elevate di Maestri come Marcello Lam23

berti o Mauro Mazzotta. Era come qualcosa sospeso nell’aria ma evidente, per
cui divenne impossibile non riconoscerla,
ed avevamo capito in molti, che si trattava d’una protagonista, giovanissima ma
sicuramente tale. Come per altro intuì e
subito la coinvolse Laura Ansalone, coordinatrice di API Donna, che l’ha voluta
e la sostiene nell’originale e bel gruppo
tutto al femminile presente in Italia. Va detto
che Maria Teresa esprime quel mondo giovanile
fatto di cose concrete insieme ai sogni che lo agitano e ne determinano i
bei risultati. Qualcosa di
cui certo Maria Teresa
può essere orgogliosa ed
averne piena consapevolezza, ed anche sempre
pronta a migliorarsi e
studiare, come continua
a fare sia nel suo mondo di pizze e pizzeria che
col suo esemplare impegno universitario. Rara realtà giovanile
per una giovane deliziosa a cui certo non
può mancare tutto il mondo che le spetta,
tant’è vero che a volte, miracolosamente,
la sua giornata diventa di 48 ore…
Bruno Sganga
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INTORNO ALLA PASTA
SORELLE SALERNO

alamarata, Fusilli, Linguine, Mezze maC
niche, Paccheri, Mezzi paccheri, Penne riga-

te, Rigatoni, Spaghetti.., questa per ora è la
pasta delle Sorelle Salerno, vere sorelle che
hanno registrato un marchio dell’Azienda
Agricola Eredi Gianni Salerno, dunque qualcosa che ha storia concreta alle spalle, perché specializzata nella produzione di legumi
e grano da dove nasce l’attuale pasta. Non
un classico nome di fantasia, ma il nome di
Nunzia, Michela e Giuseppina, quelle stesse
tre sorelle Salerno, che da bambine giocavano nei magazzini del grano e sono cresciute
coi profumi, emozioni ed attenzioni ben riconoscibili nelle famiglie del
Sud d’Italia. Tutto nasce
alla fine degli anni quaranta
quando Giovanni e Luigi Salerno, il primo marito e papà
delle attuali proprietarie, il
secondo cognato e zio delle
stesse, hanno iniziato il commercio dei cerali utilizzando
carretti e muli per la consegna dei prodotti nell’entroterra calabrese e nella pro-

vincia di Messina. Per poi acquisire l’attuale
fondo in località Acqua della Quercia a Cutro
(Crotone) in una posizione spetta colare, con
un’estensione di circa duecento ettari, iniziando la coltivazione e produzione del pregiato cereale che ha dato vita all’attuale e positiva realtà aziendale. Oggi infatti Michela
e Giusy, insieme ai propri mariti Gaetano e
Giuseppe, oltre a Giuseppe marito di Nunzia, conducono in armonia tutta l’azienda nei
suoi diversi aspetti ed anche coinvolgendo,
come da bella tradizione, tutti i loro figli e
figlie, così da essere conquistati dal profumo
e valore del grano. E’ soprattutto una storia
agraria quella della Pasta Sorelle Salerno,
coi primi anni molto intensi,
l’avvio di vari campi sperimentali con diverse varietà
di grano e legumi (ceci, fave,
pisello proteico, lenticchie),
per poi optare per due varietà (Ariosto e Piooner) molto
adatte per la pastificazione
e da cui si ottiene un’ottima
semola con contenuti di glutine e di colore giallo molto
importanti.
24
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Ma pure programmando la semina di altri
tre varietà di grano come il Tumminia, Senatore Cappelli e Kamut, al fine di poter
ottenere delle piccole quantità di pasta di
particolare nicchia. Lavorando soltanto il
grano coltivato e 100% italiano, senza l’aggiunta di altri grani, con molitura diretta o
controllata e pastificazione, per ora, presso
un piccolo Pastificio Artigianale. Non a caso
l’azienda, dal Novembre 2015, è certificata Global GAP (Good Agricolture Practice)
ed utilizza soltanto energia da fonti rinnovabili, producendo pertanto una pasta al
100% con grano duro prodotto dall’azienda
nei suoi terreni e quindi 100% italiana. E’
una certificazione (The Global Partnership
for Safe and Sustainable Agriculture - certificato n. GGN: 4056186384478 rilasciato
da CSQA) che controlla e garantisce il rispetto di un protocollo di produzione stringente che assicura, alla raccolta, un grano
assolutamente “puro”, senza alcun residuo
di agenti chimici o sostanze nocive. Con
produzione Integrata SQNPI “Qualità Sostenibile” che è una forma specifica di agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale. Quindi, una
cultura autenticamente agraria, ed
in particolare nella produzione della
pasta, ove è necessario rispettare i
tempi richiesti dalla materia prima e
soprattutto rispettare le più tradizionali tecniche di lavorazione senza forzare od accelerare nessuna fase della
trasformazione. Fare una pasta come
veniva fatta 50/60 anni fa in modalità statica, con semole ottenute dalla
molitura della parte più nobile del
grano lasciando le impurità e le parti
meno pregiate dello stesso nei sotto25

prodotti del grano. La pasta artigianale Sorelle Salerno è di tipo
monovarietale e nasce dall’idea
di produrre una pasta pregiata,
buona e naturale, con essiccazione lenta ed a bassa temperatura al fine di mantenere tutte le
caratteristiche nutrizionali ed
organolettiche del proprio grano,
materia prima essenziale, così
da produrre un prodotto Italiano
di Qualità e realmente apprezzato dai consumatori. Quella stessa cultura rurale ed agraria che si esprime
anche nell’iscrizione alla Fondazione Campagna Amica di Coldiretti, per realizzare
iniziative volte ad esprimere pienamente il
valore e la dignità dell’agricoltura italiana,
rendendo evidente il suo ruolo chiave per
la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, oltre che della salute, sicurezza alimentare ed equità
nell’accesso al cibo ad un giusto prezzo con
forte sostegno e stimolo all’aggregazione
sociale e del lavoro. “Per noi - sottolineano
tutti i familiari impegnati in azienda - tutto
ciò è un punto di riferimento per i destini
dell’ambiente e del territorio, della qualità
dei consumi e degli stili di vita”. Qualcosa
che abbiamo personalmente vissuto nella
loro antica casa, intorno ad un tavolo che
parlava di autentica ruralità e dove regnavano, indiscussa quanto tenace ed ancora
nobile nella sua bellezza, la parola ed il volto umano di Teresita, la mitica nonna Sina!!
Bruno Sganga
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Santa Margherita Belice,
nel club dei BorghiGeniusLoci De.Co.
di Nino Sutera - Direttore Libera Università Rurale
on l’ Audizione pubblica Borgo GeniusLoC
ci De.Co. e la consegna del riconoscimento di
“Custode dell’Identita’ Territoriale” al Sindaco
è stato avviato formalmente il percorso. Santa
Margherita Belice ha adottato il percorso Borgo
GeniusLoci De.Co., un percorso culturale, composto da 12 step, tra questi l’audizione pubblica di
presentazione alla Città, e la consegna del riconoscimento di “Custode dell’Identità Territoriale” al Sindaco Franco Valenti. Il percorso ideato dalla Libera Università Rurale Saper&Sapor
Onlus, prevede un modello dove gli elementi essenziali di relazionalità sono Territorio-Tradizioni-Tipicità (intesa come specificità)-Tracciabilità
e Trasparenza, che rappresentano la vera componente innovativa, da condividere con il territorio
e per il territorio. Il percorso Borghi GeniusLoci De.Co., è un percorso culturale, che mira a
salvaguardare e valorizzare il “locale”, rispetto
al fenomeno della globalizzazione, che tende ad
omogeneizzare prodotti e sapori. Il Genius Loci
rappresenta l’essenza, l’identità di un territorio;
ad esso appartengono le immagini, i colori, i sapori ed i profumi dei paesaggi. La bellezza e l’unicità del paesaggio, gli insediamenti storici, la rigogliosa natura hanno regalato diversi elementi
attrattivi ereditati dalla tradizione ed in grado di
affascinare i cosiddetti “viaggiatori del gusto”, ossia quei tanti
turisti intelligenti e colti alla
ricerca della buona tavola, non
solo per apprezzarne le qualità
gastronomiche, ma anche per
l’intimo e profondo legame tra
essa ed il territorio. Lo Storico
Prof. Andrea Randazzo, ha compiuto una attenta ricerca storica,
sull’origine del prodotto simbolo
e identitario di Santa Margherita Belice, le siringate, eccola...
Con la venuta degli Spagnoli in
Sicilia, nel 1516 con re Carlo V
d’Asburgo, il settore culinario e
dolciario si arricchì di nuovi pro-
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dotti tra i quali i famosi Churros (siringate) che
in Sicilia, non riscossero la medesima popolarità
che avevano ed hanno nei paesi di lingua spagnola, dovuto, penso, al nostro largo uso di cannoli,
cassatelle e sfingi, portati in Sicilia dagli Arabi.
I churros e le siringate di Santa Margherita di
Belìce sono simili nella forma e nel colore ma diversi nella sostanza: i primi sono fatti, in ordine di
quantità, di acqua, farina, burro, uova, zucchero
e sale; i secondi, di ricotta, farina, miele, zucchero, uova, cannella e scorza d’arancia grattugiata.
Raccontano gli anziani del paese che a fare le
prime siringate di ricotta fu la moglie di un pastore Margheritese, che viveva nel lontano feudo
Meccina col marito e la loro numerosa prole. In
estate le pecore, come è noto, producono poco latte e di conseguenza i pastori ottengono limitati
quantitativi di ricotta; a quei tempi non esistevano frigoriferi e l’unico metodo di conservazione
della ricotta consisteva nel salarla ed esporla al
sole. Quanto il curatolo raggiungeva una consistente quantità di ricotta salata andava in paese
a venderla. Un giorno la donna, vedendo il marito immergere il formaggio appena fatto nel siero
bollente per non guastarsi, pensò di mettere la
ricotta nell’olio bollente ottenendo un dolce che
piacque ai suoi figli, e, soprattutto, si conservava bene per alcuni giorni. Poi per migliorare la
cottura, fece dei cilindretti adoperando l’imbuto di latta con
cui il marito durante l’inverno faceva la salsiccia. A poco a
poco, aggiunse altri ingredienti ottenendo, infine, una vera
prelibatezza. Un giorno il conte
Lucio Mastrogiovanni Tasca,
marito della principessa Giovanna Filangeri la quale amava
trascorrere diversi mesi all’anno nel suo sontuoso palazzo di
Santa Margherita di Belice, si
trovò a passare per quella masseria, dopo un’estenuante battuta di caccia con i suoi amici.
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La moglie del pastore molto imbarazzata non sapeva cosa offrire a quel nobile signore che, fra l’altro,
era anche il proprietario del feudo e degli armenti.
Prese del pane appena sfornato, lo condì con olio,
sarde, vastedda ed origano; infine, alquanto timorosa, prese un canestro colmo di siringate e gliele porse. Don Lucio e i suoi amici, credendo che
fossero i comuni churros, ne presero qualcuno per
non essere scortesi, ma appena li assaggiarono,
una dopo l’altra le finirono tutte. Il conte prima di
ripartire invitò la donna a recarsi a casa sua per
insegnare alla loro cuoca a fare quei dolcetti tanto
squisiti. Anche alla principessa Giovanna le siringate di ricotta piacquero tanto, così cominciò ad offrirle a tutte le sue amiche che andavano a trovarla; e durante il carnevale interi vassoi di siringate
erano offerti a tutte le maschere che andavano a
ballare nel suo palazzo. In breve quei gustosi dolcetti che piacevano tanto alla principessa Filangeri, che a Santa Margherita di Belice era trattata
da tutti come una regina, divennero popolari non
solo tra le famiglie abbienti ma tra tutti i Margheritesi. Le De.Co. (Denominazioni Comunali)
nascono da un’idea semplice e geniale del grande
Luigi Veronelli, che così le spiegava: “Attraverso
la De.Co. il “prodotto” del Territorio acquista una
sua identità.” Rappresenta un concreto strumento, un’importante opportunità per il recupero e
la valorizzazione delle identità e le unicità locali. La De.Co. è “un
prodotto del territorio” (un piatto,
un dolce, un sapere, un evento, un
lavoro artigianale,
etc) con il quale
una comunità si
identifica per elementi di unicità
e caratteristiche
identitarie, deve
essere considerata
come una vera e
propria attrazione
turistica capace di
muovere un target
di viaggiatori che
la letteratura in-
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ternazionale definisce “foodies” viaggiatori
sensibili al patrimonio culinario locale e non
solo. Il valore di una De.Co. (Denominazione
Comunale) è quello di fissare, in un dato momento storico, ciò che identifica quel Comune, a memoria futura oppure come occasione
del presente, per cogliere un’opportunità di
marketing. I prodotti agro-alimentari e artigianali racchiudono al loro interno tradizione, cultura, valori, conoscenza locale e, forse la cosa più importante, l’autenticità del
loro territorio di origine. Il termine genius
loci, di origine latina, definisce letteralmente il “genio”, lo spirito, l’anima di un luogo
è caratterizza l’insieme delle peculiarità sociali, culturali, architettoniche, ambientali e
identitarie di una popolazione e l’evoluzione di quest’ultima nel corso della storia. E’
quell’unicum che caratterizza la destinazione, quella particolare atmosfera che rende un posto
così speciale agli occhi del visitatore. Per trovarlo
bisogna saper ascoltare, osservare, riconoscere.
Tutto questo rientra nei cosiddetti “fattori di attrazione” di un luogo, nelle attrattive di un territorio che portano poi il turista a scegliere un posto
piuttosto che un altro. Identificare il genius loci di
un luogo non è cosa semplice, prevede un percorso
culturale che miri ad indagare e studiare a fondo
la cultura autoctona, le sue peculiarità, le sue problematiche. Il percorso Borghi GeniusLoci De.Co.,
è un percorso culturale, che mira a salvaguardare
e valorizzare il “locale”, rispetto al fenomeno della
globalizzazione, che tende ad omogeneizzare prodotti e sapori. Il Genius Loci rappresenta l’essenza, l’identità di un territorio; ad esso appartengono
le immagini, i colori, i sapori ed i profumi dei paesaggi. Obiettivo del Percorso GeniusLoci De.Co. è
recuperare l’identità di un luogo, attraverso anche
le valorizzazione delle produzioni di eccellenza e
delle tradizioni storiche e culturali dello stesso, al
fine di ottimizzarne la competitività. Per garantire la sostenibilità del percorso occorrono tuttavia
quattro principi, la storicità e l’unicità, l’interesse collettivo, condiviso e diffuso e a burocrazia e a
costo zero. Il mito che circonda la maggior parte
dei territori rurali di successo, assomiglia a una
favola vera fatta di personaggi e di eccezionalità, e
di unicità. Aspetti importanti che collocano l’idea
dei Borghi geniusLoci De.Co. all’interno di un percorso culturale e di pensiero innovativo volto alla
difesa delle peculiarità territoriali. Non potendo
legare l’azione di forza alla qualità normata dei regolamenti comunitari, sta nell’unicità dell’identità
l’azione vincente. In questo processo culturale, i
disciplinari, le commissioni, e i regolamenti, mutuati dai marchi di tutela di tipo europeo (DOP,
IGP, DOC, ecc.) sono strumenti impropri.
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LA SCUOLA CHE RIAPRE A SETTEMBRE:
COME SARA’ PER GLI ALBERGHIERI? ELENA CUPELLO,
DIRIGENTE DELL’IPSEOA SAN FRANCESCO E’ PRONTA
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
ella
cornice
“europea”
N
dell’Ipseoa San Francesco di

Paola, tale perché l’istituto –
oltre ad essere un fiore all’occhiello dell’offerta formativa
territoriale – rappresenta
un’eccellenza “strutturale”
d’avanguardia nel panorama
didattico calabrese, la dirigente scolastica Elena Cupello ha fatto con noi il punto
sull’anno che verrà e sulle
iniziative in corso per una
scuola che, più delle altre, ha
necessità di ripartire al massimo degli standard di sicurezza richiesti dalle normative
conseguenti l’emergenza Covid. «Durante questo periodo
di pandemia e lockdown – ha
esordito la preside – insieme
al corpo docente e al personale
dell’istituto, abbiamo approntato un piano attuativo che, oltre a tener presenti le criticità
insite nella didattica in classe
e nei laboratori, fosse in grado

di rispondere alle esigenze dei
pendolari, con un occhio al settore dei trasporti». L’Ipseoa di
Paola è difatti una delle scuole
più ambite dagli studenti del
comprensorio, che giungono
in gran numero da svariate
località della provincia e della
regione. «Grazie ai fondi ministeriali e governativi, abbiamo
potuto predisporre l’acquisto
di armadietti e divise – ha
proseguito la professoressa –
nonché dei DPI, necessari a
ridurre al minimo i rischi connessi all’attività laboratoriale.
Grande attenzione abbiamo
riservato anche alla classica
didattica statica e ai momenti

conviviali degli studenti, che
saranno garantiti da appositi
pannelli “parafiato” e dispositivi “lunchbox”, indispensabili

soprattutto a chi usufruisce
della mensa e del convitto.
Insieme agli insegnanti – ha
concluso la dirigente – continuiamo ad analizzare i bisogni
dell’istituto, riunendoci costantemente anche grazie alla
modalità online, nella certezza
che quando questo momento
passerà, riprenderemo il nostro ritmo abituale. A tal proposito, già dai primi giorni di
scuola organizzeremo incontri
cui prenderanno parte imprenditori che, per i nostri ragazzi,
costituiscono esempi positivi
nell’ambito dei nostri insegnamenti». Dunque c’è in pieno, pur se con aggiornamenti
continui, un vero e proprio
piano per gli Istituti Alberghieri, come dimostra quello
dell’IPSEOA “S. Francesco” di
Paola. Non dimenticando, aggiungiamo noi, che in ogni caso
la scuola (e dunque tutte le famiglie e gli studenti coinvolti)
dopo il lockdown e le sue varie criticità, ancora aspettano
risposte chiare dal Ministero
competente e le varie linee guida, protocolli nazionali e tavoli
Regionali. Senza dimenticare i
diversi Enti Locali che hanno
la responsabilità delle strutture oltre alle singole responsabilità , anche penali, dei Dirigenti Scolastici, i Presidi d’un
tempo. Dunque la “Preside”
Elena Cupello è un esempio di
come passare all’azione elabo-
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rando e presentando un piano
concreto, insieme ai suoi collaboratori d’Istituto (tra professori e i componenti dei vari
uffici interni) che è un vero
e proprio “percorso apripista” di grande interesse e
riferimento. Tenendo conto
di come l’Istituto Alberghiero di Paola è estremamente
rappresentativo per qualità, immagine e consistente
presenza d’una struttura
molto complessa con laboratori specializzati, lezioni
con un grande corpo docente
ed anche rappresentative con
interventi esterni di grande
richiamo culturale. Insieme ai
servizi convittuali per 30 allievi e 140 semiconvittori. Infatti
la Dirigente precisa: “Abbiamo un piano organizzativo ad
hoc per attivare i servizi per i
convittori. Tutto si riconduce
ai regolamenti per gli Ostelli.
Facendo parte della Rete nazionale dei Convitti, abbiamo
già ottimizzato le disposizioni
da attuare, pure col distanziamento tra i letti e procedendo a sanificazioni continue ed
ovunque. Con servizi igienici
in camera e naturalmente quel
tocco di ottimismo pur sorretto
da regole precise che non deve
mai mancare.” Oltre ai corsi

serale per adulti, la scuola in
carcere e molte attività parallele di specializzazione per i
propri iscritti, come per altro
dimostrano i tanti e validissimi studenti usciti dalla scuola
ed oggi protagonisti nel mondo
gastronomico nazionale e non
solo.
Bruno Sganga
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ESTATE 2020: IL TURISMO MOLLA GLI
ORMEGGI O TIRA LA CORDA?
nutile girarci intorno, per una
INazione
a vocazione turistica –

qual è l’Italia – è inammissibile
scartare a priori ogni possibile
flusso di persone. Tuttavia, considerato ciò che sta accadendo
nella scia di una pandemia che
si spera non abbia una seconda
ondata, è opportuno considerare
alcuni degli esiti percepibili nel
presente. Innanzitutto, tenendo
a mente che un insieme è la somma delle sue parti, se prendiamo per buono che l’intera penisola è
fatta in una determinata maniera, allora possiamo ridurne le componenti anche a singole realtà
locali, circoscrivendo il campo dell’analisi a ciò che
c’è di più prossimo. Rimpicciolendo il focus generale, la visione del particolare risulta più nitida,
quindi è più semplice argomentare una certa posizione, che poi sarà utile per passare in rassegna
tutto il resto. Nella fattispecie, considerando che
questo è uno spazio dedicato ai “borghi”, è opportuno distinguere tra quelli vivi e quelli morti, tra
quelli in coma e quelli che stanno risvegliandosi
da uno stato vegetativo. Malgrado spesso accada
di sentir parlare di “rinascita”, per ogni paese o
cittadina per cui s’adopera questo termine, ve ne sono almeno
tre che si sono spenti. Questo
rapporto emerge dalla media
dei dati (allarmanti) raccolti
nell’ultimo periodo da coloro
che hanno studiato la crisi demografica in atto, focalizzando
l’attenzione tanto sullo svuotamento “metropolitano”, quanto sul mancato “ripopolamento” di altre aree. In altri termini: non
è un’analisi di flussi, bensì è la constatazione di
veri e propri “ammanchi”; per cui, non è che se
una parte si svuota, l’altra si riempie. Si svuota e
basta. Ciò determina conseguenze anche nell’età
anagrafica della popolazione, elevata ma tutt’altro che disposta a rispondere alle chiamate, ormai
acquisite come “abituali”, di certe fasce generazionali, non più “accontentabili” con una semplice
fetta di melone e prosciutto in una trattoria. Le
esigenze sono cambiate, la ricerca delle radici è
cambiata. Se una volta i calzoncini, i calzini bianchi, i sandali e le partite a bocce corrispondevano
all’immagine estiva di un sessantenne, oggigiorno
è difficile non incontrare un brizzolato in motocicletta. E così via anche per le altre categorie, dalle
famiglie agli universitari, fino ai single e alle coppiette. Ovviamente non si tratta di vacanzieri vip,
ma di turisti da medio impatto, quelli che fittano
casa o prenotano una notte senza troppi lussi: la
maggioranza insomma, quella che – dato il numero dei suoi componenti – fa girare l’economia in
modo macroscopico, il cui effetto (rinvigorente o
devastante) s’avverte solo a fine stagione e in tutto l’indotto. Gente da pizza e gelato, frittura mista

e macedonia, birra e latte di mandorla. Ebbene,
considerando il cambio repentino determinato da
una tecnologia che tracima sul presente, porgendo
costantemente nuovi elementi che hanno il gusto
del futuro, farsi trovare costantemente impreparati, puntando tutto su un’accoglienza che andava
bene quando c’erano i mesi di ferie e i posti ben
remunerati (sia nel settore pubblico che nell’impresa privata), risulta essere controproducente, e
i borghi, per restare in tema, sono stati i primi a
pagarne le conseguenze. Coi nonni “originari” che
sono andati via via estinguendosi, e i genitori ormai sulla pista del pensionamento, molti di quelli che un tempo erano i nipoti che vivificavano le
case estive, sono migrati altrove, facendo tappe –
costose e brevi – in località che, come accade per i
Centri Commerciali che hanno ucciso i negozietti,
hanno saputo cogliere le potenzialità di un tempo
che batte al ritmo dei social network. Senza addentrarsi in analisi sociologiche, il dato che emerge attualmente – quindi dopo l’emergenza sanitaria che ha calmierato parecchio le destinazioni
“esotiche”, facendo tornare indietro le lancette di
parecchi anni – molti borghi che fino allo scorso
anno pativano la penuria di “residenti attivi” e
“turisti”, si sono improvvisamente popolati. Peccato si siano fatti trovare impreparati. Condutture idriche malmesse, servizi pubblici carenti o
inesistenti, affitti stellari per stamberghe male
assortite, locali con menù tradizionali per le mense industriali ma non per i posti in cui sono aperti,
iniziative che – col beneficio del covid – si sono
tramutate in revival di cose già fatte e che non
hanno più appeal. Insomma, almeno per questo
2020 l’attimo sembra non essere stato pienamente sfruttato. Nonostante la politica si affanni in
eventi autocelebrativi di alcune, rare, realtà imprenditoriali, il panorama generale – quello che fa
da rete all’ingente flusso medio da intercettare –
si presenta pieno di falle, con turisti che scappano
perché non percepiscono il discrimine tra la tipicità e i prodotti comprati al supermercato. Perché
la maggioranza degli imprenditori non ha ancora
colto la sfida del presente e, insieme ai politici e
agli amministratori di paese, formano un permanente comitato d’accoglienza
a “prosciutto e melone”.
Proprio quello cui, il ventre molle e numeroso del
turismo, è diventato intollerante. Un corso d’aggiornamento che sappia
prendere avvio dalle reali
potenzialità del territorio, forse è necessario, tanto per la popolazione locale (che darebbe maggior
valore allo spazio che occupa), tanto per i politici,
che ancora rincorrono tipicità ormai anacronistiche, quanto per gli imprenditori, che poi sono buoni solo a lamentarsi.
Francesco Frangella

29

Borghi d’Europa

PENSIERI CONFIDENZIALI:
SCUSI, MA QUALE CONFORMISMO?

entile amica lettrice e lettore che hai bontà
G
di leggermi, forse l’estate rovente e l’assedio

spesso bifolco sui social e su qualunque argomento, mi hanno riproposto un antico interrogativo: ma chi sono i conformisti? In termini
chiari conformista è “Chi si adegua supinamente alle opinioni, ai gusti, al sistema di vita
della maggioranza od alle direttive del potere”.
Intendendo per potere non solo quello politico
e di chi governa, ma pure quello sociale e mediatico. Allora, tanto per scendere in semplici
esempi, c’è da farsi un po’ di domande. Cosa
rappresentano quelli che si tatuano in ogni
parte del corpo perché ormai non se ne può far
a meno? E coloro che ritengono i social come
parte della nostra vita per cui ciascuno è libero di veicolare i propri sentimenti, emozioni ed
idee anche con un linguaggio prepotente o volgare con la scusa che così si è più genuini? E
quelli che come sono in un ristorante un po’ famoso (non per serio e libero lavoro) inseriscono
subito la foto del piatto od altro per far identificare dove sono? O chi decide le proprie scelte
solo sui segnali avuti dall’influencer o blogger
di turno senza curarsi di quanta pressione industriale e commerciale è dietro tutto questo,
ma intanto fa l’ecologista impegnato..? E quelli
che pur di “sciallarsi” proseguono nello sballo
senza tanti problemi su salute fisica e mentale, tanto il “Coviddi non c’è più”! O chi cambia
bandiera non per lecito percorso di approfondimento ma solo per allinearsi col più forte e salendo sul carro dei vincenti? Utile rispolverare
Sigmund Freud che in relazione agli effetti della comunicazione di massa sul conformismo,
parla di “miseria psicologica della massa”. Al

di là del fatto che comunque l’imitazione è caratteristica fondamentale dell’essere umano,
ma soprattutto di coloro che poco hanno una
identità propria e libera da tali condizionamenti. Qualcosa che con l’avvento dei social
media (con buona pace di chi li considera come
inevitabile parte della nostra vita, dunque legge libri sempre confronta e legge libri visto che
il tempo è quello che è…), ha preso una piega
esplosiva, non riguardando solo i giovani e più
esposti ad un certo allineamento che fa sentire
più forti facendo parte di un gruppo, ma anche
in tantissimi adulti. E ben al di là della moda,
per cui guai a non indossare jeans strappati
od a non pubblicare metà corpi distesi su lettini e sdraio. Forse è il caso di chiedersi cos’è
mai una tendenza dal momento in cui diventa
ossessione di tutti o comunque regola costante e dominante di cui non si può fare a meno.
Qualcuno potrà pensare e rilevare che abbiamo esasperato gli esempi, ma la realtà e sotto
gli occhi di tutti. Non a caso col sostegno dei
mezzi di comunicazione di massa che grazie
al loro notevole potere di persuasione sull’opinione pubblica, provocano situazioni tali da
enfatizzare soprattutto le opinioni, tendenze
o sentimenti prevalenti, relegando al silenzio
od in spazi ben ridotti e controllati, le opinioni minoritarie o dissenzienti. Un meccanismo,
poi non tanto sottile, per cui la persona singola
è disincentivata dall’esprimere apertamente
e riconoscere a sé stessa un’opinione diversa
quando percepisce che è contraria a quella della maggioranza. A quel punto, salvo rari casi,
emerge e sovente conquista, il timore di riprovazione ed isolamento da parte della presunta
maggioranza o del gruppo in cui si è inseriti.
Meglio allora essere omologati, che poi, tradotto in termini semplici, vale a dire essere conformisti. Per altro è pur vero, come rivela l’antropologo francese Renè Girard che: “Dietro
ogni pretesa di anticonformismo si nasconde
un altro comportamento conformista, nel senso che l’anticonformista non sopporta di ammettere la sua somiglianza con gli altri esseri
umani, si appoggia alla massa per sollevarsi
al di sopra di essa, ma in questo movimento si
lascia ispirare (imita, si conforma a...) da quegli anticonformisti che lo hanno preceduto”.
Quindi, dimostrerebbe comunque la sua dipendenza da quella massa che disprezza tanto, poiché senza la massa da cui distinguersi,
non avrebbe nulla per distinguersi. Ma è pur
vero che ci sono strade che coniugano tocchi
di consapevole ribellione nel sentire e vivere
la propria libertà ed identità personali, pur se
inevitabilmente immersi in una vita quotidiana impregnata di conformismo.
Tavole Ammutinate
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NU VOLE
FRI T T E
Nuvole Fritte sono brevi informazioni selezionate, non vendute, su personaggi, storie, eventi,
locali o prodotti, con stile leggero come le nuvole di quella pasta cresciuta e poi fritta che
Giuseppe Marotta seppe celebrare unendo le sponde partenopee e milanesi…Evviva!!!

LA BERNINETTA ED HOTEL SANT’ANGELO A ROMA
LUNGA STORIA DI TENACIA, CORAGGIO E QUALITA’
Di questo storico ristorante in Prati, “La Berninetta”, ormai quasi centenario, la giovane e tenace general manager Michela Capurso ha da poco scritto sul sito ufficiale:
“Informiamo i nostri stimati clienti che la ristrutturazione si è finalmente conclusa.. Vi aspettiamo tutti a braccia
aperte non appena l’emergenza sanitaria sarà rientrata”.
L’ora sembra arrivata ed infatti dopo la riapertura con
tutte le accortezze del protocollo anticovid, dell’adiacente
e comune Hotel Sant’Angelo, un albergo 3 stelle a pochi
passi da Piazza Cavour sede del famoso Palazzaccio (Palazzo di Giustizia)
con l’elegante accoglienza di Silvia, ecco
che con calibrati passi anche il ristorante
sta avviando la riapertura in sicurezza e la
qualità di sempre. Nulla è mutato dell’attenta
ed appassionata gestione familiare de “La Berninetta” che sarà come sempre aperto tutte le
sere, con la sua nuova ristrutturazione interna
ed esterna, e particolarmente adatto a famiglie
ed amici che amano la ristorazione di tradizione sia nella cucina che nella gestione d’una Cucina Romana e Regionale quali
principali protagoniste, insieme all’elevata qualità dei prodotti primi utilizzati.
Una riapertura prevista ai primi di settembre con sobrietà
ed attenzione per ricondurre la clientela ormai storica ed
i tanti turisti e clienti di passaggio, a ritrovare le abitudini
di sempre con rinnovato impegno come il momento richiede. Tutto questo grazie a
Edilberto Brignone, Executive Chef e persona fantastica sia professionalmente che
umanamente, profondo amante e conoscitore esperto della cucina tradizionale, che
in alcune interviste ha amato definirla “la cucina della nonna e capace di rientrare
da protagonista nel futuro della cucina italiana”. Una passione che
si traduce verso le materie prime, modalità di cottura e diverse
culture, dopo importanti esperienze anche internazionali per poi
riprendere la vera cucina romana, sia povera che più raffinata,
applicando gli studi sui sapori, sulle consistenze e sulle temperature, con una nuova sfida
per una cucina eclettica e mai banale. Insieme al maître già presente, di grande livello
e stile, Gianni Armiento, sempre ricco di garbo ed immagine professionale elevata, grande formatore e legatissimo a
quell’eccellenza (sue parole) che “non è una destinazione,
ma un viaggio continuo che non ha mai fine”, e pronto anche
a flambare in sala con la classe mai sopita di questo affascinante rito della cucina da sala. Senza dimenticare la pizzeria
con forno a legna e l’offerta di sottilissima pizze alla romana
con diverse e freschissime farciture freschissime, insieme ai
fritti leggeri e la maestria del pizzaiolo Mimmo.
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BELLA INIZIATIVA SU FACEBOOK
Durante la recente quarantena le idee non sono mancate, tra cui la nascita del gruppo social “Chef
Colletti Giuseppe” da un idea dell’omonimo chef dei VIP G. Colletti, aiutato da amici e collaboratori, quali Salvatore Coletta, Fabio Massabò, Giuseppe Gagliostro, Patrizia Pugni, Gabriele Gianotti
e Mattia Viglione. Un gruppo rivolto ad appassionati di
cucina con consigli e ricette,
con un’ iniziativa che sta ottenendo un bel successo, tra
quasi 10 mila iscritti in meno
di 4 mesi ed ormai conosciuto
in tutta Italia e non solo. Col
principale obiettivo di coinvolgere gli iscritti a pubblicare i propri piatti dando libero
spazio a tutti, e come in una
grande famiglia di appassionati di cucina.

Dagli storici Georgofili
alla promettente TerraeCibo ed ai politici Distretti del Cibo
Rita Biasi e Piermaria Corona, su Georgofili info, ricordano come ”Città, campagne e boschi richiedono
cura, manutenzione, salvaguardia, in due parole pianificazione e progettazione a tutte le scale di intervento. Ma è questa una attenzione non settoriale ma
di sistema, in pieno accordo con i principi dell’ecologia. La cura richiede consapevolezza e coscienza, ma
anche senso di responsabilità verso gli altri. É una
questione etica…È una necessaria nuova condizione culturale, una “strategia di sopravvivenza” che si
apprende dove si genera cultura, a cominciare dalle
Università”. Il tutto presentando come diventare specialisti del paesaggio in due Atenei ed una unica sfida per lo sviluppo sostenibile dell’habitat contemporaneo, per una filiera educativa sul paesaggio messa a sistema dall’Università della Tuscia
e da Sapienza Università di Roma. Vale a dire, un insegnamento, in cui la scienza e arte dell’architettura si intersecano con le scienze agrarie e forestali, biologiche e ambientali. Dunque anche
con la terra ed il suo originario patrimonio di fornire materie prime commestibili oltre che gustose
grazie agli interventi di donne ed uomini. In questo senso, e non a caso, ci piace anche segnalare
l’avvio su web e social ove si celebra il binomio inscindibile tra produzioni agroalimentari e la cucina italiana, con “TerraeCibo”, un supplemento di approfondimento a CALABRIALIBRE.
testata giornalistica indipendente fondata da Giorgio Durante e con Direttore responsabile Adele
Filice. Qualcosa di ben diverso dalle parole d’ordine “aggregazione e coesione” tipiche del rinnovato
lancio, dopo molti precedenti flop nazionali, sui Distretti del cibo. Iniziative che ove positivamente
vissute, ma non solo nei principi sbandierati, possono essere strumento di marketing territoriale
strategico, essendo il cibo un grande fattore di attrazione e di sviluppo. Per altro, con l’evidente
sfida di riuscire ad aggregare gli attori della filiera in un sistema capace di fare reddito in modo da
far sì che le produzioni abbiano maggior successo. Ma poiché l’obiettivo è anche quello di coniugare
le esigenze delle imprese col sistema dei vari “decisori politici”, realizzando
pertanto unici comitati promotori, ecco che poi le responsabilità attuative di
sviluppo del territorio finiscono sistematicamente in logge e lobby con usali spartizioni, Oppure confondendosi in
mega distretti dei rifiuti in alcune realtà
territoriali, e collocando i soliti amici nei
posti chiave e di controllo.
b.s.
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A Lavello alta qualità delle materie prime
in un’atmosfera familiare
A Lavello (PZ) in località Gaudiano, a metà strada tra Lavello
e Canosa di Puglia, quasi al confine tra Basilicata e Puglia, da
circa due anni una coppia di imprenditori della ristorazione,
ha deciso di rivalutare i terreni che un
tempo appartenevano alla famiglia del
politico Giustino Fortunato, originario
di Rionero in Vulture (Pz), e che ospitavano una masseria riconosciuta quale modello per tutto il Sud
Italia. Terre di Gaudio è infatti una struttura ricettiva che ci
tiene a sottolineare il forte legame con il territorio e i sapori di
una volta. E’ un posto da visitare, dove si può gustare la qualità
delle materie prime lavorate ed apprezzare il clima di cordialità
e familiarità che tutto lo staff riesce ad offrire ai propri ospiti.
Una tappa ricca, di diversità che non focalizzano la nostra attenzione esclusivamente
sugli aspetti gourmet di una cucina stellata, decisamente convinti che la qualità si
possa trovare anche in un agriturismo. Soprattutto quando ci si dedica alla ricerca dei
prodotti migliori, come interpretato da Mauro e Luisa Glionna nel loro stile di “cucina
e ruralità”, ove la semplicità è decisamente la ricetta
più gustosa! Come nelle belle immagini di Mauro Di
Leva - ItaliaGustosa.
Purea di fave e cicoria selvatica, con fave grezze locali
e cicoriella selvatica sottile ed amarognolo, su crostoni di pane di grano di Lavello, conditi con olio evo
bio di Ernesto Catalano di
Lavello.
Cavatelli con ceci, lardo lucano e brasato di finocchio, con
la pancia di maiale cotta a bassa
temperatura nel roner per circa 8 ore e saltata in padella per
renderla croccante; il brasato con cipolla, patate, finocchi,
rosmarino e salvia; e la pasta locale buonissima del pastificio Montanarella di Melfi.
Tagliata di manzo con noci, cavolfiore e spinaci croccanti,
con cottura della carne da manuale, gli spinaci crudi che
sgrassano il palato e le noci ed i cavolfiori per un bel gioco di
consistenze. Piccoli capolavori, e pertanto mai banali pur nella loro semplicità.
Daniele Bracuto
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Dalle Terre del Piave un segnale forte da Borghi d’Europa

Il Comitato di Valorizzazione
Nazionale delle Denominazioni Comunali (De.Co.) negli
ultimi mesi, sotto la valente ed appassionata regia di
Vladimiro Riva, sta realizzando il Manifesto De.Co.,
per fornire chiarezza ad un
tema importantissimo e grazie all’originale idea di Luigi
Veronelli che per primo ed in
epoche non sospette, ha pensato ed iniziato a diffondere
le Denominazioni Comunali.
Dunque, un’azione apporfondita per promuovere la conoscenza, valorizzazione e corretta attuazione delle De.Co.,
con un vero e proprio decalogo a cui stanno partecipando
personaggi e protagonisti di
enorme rilievo tecnico e comunicativo, ed in molti casi,
ben vicini a Veronelli. Oltre
a Riva, il genero e curatore
del patrimonio culturale di
Veronelli, Arturo Rota, e protagonisti del settore quali Roberto De Donno, Nino Sutera,
Paolo Massobrio, Gainfranco
Ferrigno, Bruno Sganga ed
altri. Sarà cura nel prossimo numero di approfondire il
tema e pubblicare il Manifesto che di fatto, oltre a tanto
altro, sarà comunque un agile
strumento che consentirà ad
ogni Sindaco di dare valore
alla forte identità territoriale
e storica di specifici prodotti,
piatti-ricette o tradizioni del
proprio Comune.

Qualità Vo’ Cercando, Borghi & Genti lungo
le rive del Piave, campo della comunicazione
promosso dalla rete Borghi d’Europa nl
quadro del progetto L’Europa delle Scienze
e della Cultura (Patrocinio IAI-Iniziativa
Adriatico Jonica) ed ESOF2020,Trieste Città Europea della Scienza, si è svolto presso
la associazione culturale Ombretta (ACSI),
a Salgareda (TV), nell’omonima azienda
agricola a due passi dalle rive del Piave, noto luogo di ristoro genuino e di
qualità grazie alla esperienza e saggezza di Guglielmo e del suo giovane figlio insieme a tutti gli altri collaboratori. All’incontro hanno partecipato
i borghi e i territori che sono stati inseriti nei percorsi informativi di Borghi d’Europa : Destinazione Schioppettino di Prepotto ; Cormons,Terra
della Sostenibilità; l’Associazione Vinoteka
dei Colli di San Floriano ; Destinazione Terre
del Piave ; Milano,Vetrina del Gusto; Destinazione Valle Agredo (Pd) ; rete ESA dell’Appennino Bolognese ; Destinazione Delta del
Po . Tre i tavoli di informazione proposti : la
‘narrazione ‘ delle storie e dei protagonisti
dei territori (a cura della redazione multimediale di Borghi d’Europa) ; la degustazione
dei vini e delle eccellenze ( a cura di Giornalisti-Sommelier AIS professionali) ; l’area del Gruppo Degusta per l’informazione nazionale. Oltre 50 i delegati presenti,a conferma di un progetto
vitale che ha potuto disvelare le proprie iniziative fino alla fine del 2021.
“ Dopo le giornate del 27 e 28 agosto, durante le
quali a Trieste e Cormons, Borghi d’Europa affronterà i temi della sostenibilità, si apre poi l’autunno che si ispirerà alle iniziative del Festival
dello Sviluppo Sostenibile (promosssa dall’Asvis).
Da novembre verranno riprese le iniziative per
valorizzare e far conoscere i 40 Borghi europei
che sono stati scelti da Borghi d’Europa nel 2018,
per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.”
Molti gli appunti culturali che riguardano i Percorsi Internazionali di Borghi d’Europa : per le
Vie della Letteratura e della Poesia, il
Cammino didattico di Aloiz Gradnik
di Medana (traduttore di Petrarca e Dante Alighieri), Il Cammino di Dante,il Cammino di San Martino (per i Percorsi della Fede), Giacomo Noventa e Goffredo Parise nelle Terre del Piave.
Il nuovo Percorso Terre di Roma, toccherà la trevigiana Opitergium,nonchè
Concordia Sagittaria, Altino e le Terre del Graticolato Romano. Eurovinum,
il Paeasggio della Vite e del Vino, conosce in Austria (Stiria),Croazia, Slovenia (Brda) Friuli e Veneto, le sue tappe più siginficative. “Quasi un miracolo – osserva Renzo Lupatin.presidente di Borghi d’Europa-, che pandemie
e difficoltà di
ogni genere non
hanno potuto
fermare.
Un
progetto culturale di alto profilo, che ‘viaggia’ da molti
anni con rinnovato successo”.
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Il vino per il turismo il turismo per il vino
I vini cosentini entrano nel circuito della pianificazione turistica regionale
Il 16 luglio la meravigliosa Villa Rendano a Cosenza ha raccolto imprenditori, politici, cuochi, operatori turistici, addetti alla promozione del territorio per “ascoltare” le Terre di Cosenza - il consorzio di aziende vinicole della provincia cosentina - e parlare del “Ruolo del vino e dell’agricoltura identitaria nella pianificazione strategica del turismo regionale”.
A dirigere i lavori è stata la competente e trasportata moderazione di Demetrio Stancati, presidente del consorzio. Ogni relatore ha raccontato la sua esperienza e da ogni racconto è emersa un’idea di fondo, comune e
condivisa, espressa chiaramente da Gennaro Convertini: “il nostro prodotto non è la bottiglia - dice il presidente della fondazione italiana sommelier Calabria - ma il prodotto turistico in azienda. Ed è proprio quello
che manca e su cui dobbiamo lavorare. Il turista enogastronomico cerca qualità, si deve promuovere il territorio oltre che le produzioni enogastronomiche e fare rete tra le aziende, così da creare un’offerta turistica
rispondente alla richiesta, sempre più orientata verso un tipo di turismo esperienziale”. “Le risorse economiche le abbiamo e sono tante - garantiscono gli assessori regionali intervenuti Fausto Orsomarso e Gianluca
Gallo - dobbiamo assicurarci che i soldi vadano alle persone giuste per costruire il futuro della Calabria”
Terminata la discussione ci apprestiamo a salire sulla terrazza dove la degustazione tradurrà le belle parole di presentazione dedicate alle produzioni delle “Terre di Cosenza”.
Decidiamo di iniziare con il protagonista dell’evento, il magliocco dolce, recentemente iscritto nel registro
nazionale della varietà di vite da vino. Al primo sorso si intuisce il significato delle parole di chiusura che,
qualche minuto prima, aveva pronunciato Stancati: “io penso che il magliocco dolce stimoli le sinapsi”.
Complice lo straordinario panorama su Cosenza illuminato dal crepuscolo, i deliziosi piatti dello chef Francesco Spina (recente Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini), e la sublime pizza della
pizzeria Campana di Corigliano, noi l’esplosione sinaptica l’abbiamo sentita tutta e ci ha accompagnato in
tutto il percorso degustativo alla riscoperta dei sapori di una terra che ha scritto la genesi della viticoltura.
Daniela Signoretti

Valentina, il lavoro continua ad emozionarmi ed ispirarmi

In questa estate che sta finendo, tanto sono valsi alcuni momento d’incontro con Valentina Picca
Bianchi, Ceo&Founder di Whitericevimenti Banqueting & Catering di alto profilo. Pochi ma intensi
scambi, tra telefono e messaggi, per avere il polso della situazione in comuni settori, ma anche per
valutare tante idee che scorrono e conquistano, al di là della sua elegante femminilità condita d’una
magica bellezza. Settembre è vicino - ci ha sottolineato - e scopriremo insieme la nuova collezione di
servizi custom esclusivi per i nostri clienti. Per il nuovo banqueting
e catering dopo il Covid c’è già e continua la sfida della formazione.
Del resto Valentina ripete sempre che l’entusiasmo è alla base di
tutti i progressi, insieme al rispetto ed al saper coltivare pensieri
positivi. “Le cose più belle della vita si sentono con il cuore”, ed è
esattamente quello che esprime nei suoi ruoli di operatrice con Whitericevimenti. Come pure nei suoi incarichi nazionali da Presidente
Nazionale Donne Imprenditrici presso Fipe. Non a caso sottolinea:
“Dopo anni, svolgere il mio lavoro continua ad emozionarmi e ad
ispirarmi. Ne sono grata. E ringrazio i miei clienti.” E da Donna,
proprio con quella maiuscola.., ricorda le parole di un’altra e grande
donna, Oriana Fallaci: “Sognatrice o guerriera? Essere donna è così
affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida
che non annoia mai”…Evviva!!!
b.s.
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Da Valeria Zingale di
www.rossettocioccolato.net riceviamo
due interessanti segnalazioni
L’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena conferma i 2 Pani
nella Guida del Gambero Rosso e annuncia la nuova apertura in centro
MESSINA - La storia del Panificio Masino Arena continua. L’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena ha annunciato che a fine
settembre aprirà un nuovo punto di vendita di specialità panarie nella centralissima via Tommaso Cannizzaro, a due passi dall’Università centrale di Messina, che porterà il suo nome. Si tratta del coronamento di un piccolo sogno per il bakery chef cresciuto
nel laboratorio di famiglia, tra farine e lievito madre. Oggi Francesco Arena è uno dei panificatori più conosciuti e apprezzati nel
panorama nazionale. Grande esperto di lievitazione e panificazione con grani antichi siciliani, Francesco porta la sua arte in giro
per l’Italia, attraverso consulenze e partecipazioni a importanti eventi enogastronomici. “Aprire in centro è stato sempre un mio
cruccio – ha commentato Francesco Arena - sto realizzando una parte del mio sogno. La nonna Teresa è partita da Curcuraci nel
1939, nel 1970 ci siamo trasferiti sulla riviera in via Consolare Pompea dove il panificio è diventato punto di ritrovo per tantissimi messinesi e, grazie alla guida di mio padre Masino, un riferimento di qualità per la città. A settembre aprirò il mio piccolo
locale in centro dove poter esprimere tutte le mie bontà. Per il Panificio Arena rappresenta un percorso
quasi logico, che lo porterà dalla collina al mare, sino al centro città”. Il locale somiglierà a un bistrot, sarà
aperto da mattina a sera, con orario continuato. Si troveranno cornetti, biscotti, crostate e altri prodotti da
forno per la colazione, poche tipologie di pane preparato con grani di qualità e lievito madre. Le pezzature
saranno grandi, secondo le nuove tendenze diffuse da Roma in su, e il pane si venderà a quartini. Francesco
Arena, oltre che sulla focaccia tradizionale messinese, punterà molto sulle focacce gourmet e le pizze in pala,
incentivando il servizio di delivery. Tra le novità più interessanti ci sono i kit preconfezionati per fare il pane
e la pizza in casa, con le indicazioni del bakery chef. Il laboratorio di Masino Arena è in continuo fermento,
non si è mai fermato durante il lockdown, sfornando il pane dei messinesi e le altre specialità tipiche. A conferma dell’altissima qualità delle materie prime e dei prodotti da forno e grazie alla genialità di Francesco che
giornalmente sforna oltre 50 tipologie di pane e 10 gusti di focaccia è arrivata la conferma nella Guida 2021
“Pane & Panettieri d’Italia” di Gambero Rosso che ha assegnato Due Pani al Panificio messinese. “Sono contentissimo di aver confermato i Due Pani. Considero questo riconoscimento come un premio per la fatica
affrontata nei duri mesi del Covid 19. É sempre motivo di orgoglio – ha concluso l’Ambasciatore del gusto
messinese - essere in una guida di grande prestigio, come quella del Gambero Rosso”.
Giuseppe Oriti riparte dagli street food. Il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi
riconfermato nella guida street food di Gambero Rosso tra le eccellenze territoriali

CARONIA (ME) Ripartono le manifestazioni dedicate allo Street food in Sicilia. Giuseppe Oriti scalda i motori del food truck. A Mazara del Vallo porterà la sua porchetta
di suino nero dei Nebrodi, che ha ricevuto menzione nella Guida Street Food 2021
appena pubblicata da Gambero Rosso. Infatti, il panino con la porchetta di suino nero
dei Nebrodi di Giuseppe Oriti, dell’azienda agrituristica Il Vecchio Carro, si conferma
tra le specialità di street food più amate, riconosciute anche a livello nazionale da prestigiose guide di settore. Il Vecchio Carro, infatti, ha appena ricevuto menzione nella
sesta edizione della guida Street Food di Gambero Rosso che disegna il ricco mosaico di
eccellenze del cibo da strada all’italiana, con oltre 600 segnalazioni di specialità da provare in giro per la penisola. Tra le centinaia di indirizzi selezionati spicca per il secondo
anno l’agriturismo di Caronia, in provincia di Messina, dove Giuseppe Oriti alleva allo stato semibrado i suoi
maialini neri. L’azienda da oltre 20 anni è specializzata nell’allevamento allo stato semibrado di questa specie
autoctona antichissima che si caratterizza per la piccola taglia e il mantello scuro. Allevatore da tre generazioni,
Oriti seleziona solo gli esemplari che mantengono inalterate le caratteristiche pure della specie, salvaguardando
i ceppi genetici originari. I maialini vivono felici all’aria aperta, in mezzo al verde e si nutrono, oltre che con le
ghiande e le radici che trovano in natura, con cereali selezionati per garantire al meglio lo sviluppo dell’animale.
Le carni più pregiate dell’allevamento vengono utilizzate per produrre la porchetta cotta al forno, secondo l’antica ricetta di famiglia, senza conservanti. La porchetta è l’ingrediente principe dei prelibati panini che hanno
permesso al produttore di ottenere importanti riconoscimenti nei maggiori eventi enogastronomici nazionali ed
internazionali, dedicati allo Street Food. La buona notizia è che la Sicilia riparte con le manifestazioni dedicate
allo Street Food. Giuseppe Oriti non nasconde l’entusiasmo di tornare a portare in giro per l’isola la sua specialità dopo lo stop causato dalla pandemia. “Sono stati mesi difficili in cui mi sono dedicato all’allevamento dei
suini neri e alla produzione della porchetta. Appena è stato possibile, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza
e distanziamento, abbiamo riaperto l’agriturismo, fruibile solo nel weekend, e ritrovato la nostra affezionata
clientela. Adesso – ha affermato il produttore – non vedo l’ora di tornare tra la gente a far gustare la nostra
specialità di street food. Mi è mancato il calore delle persone”. Tra i primi appuntamenti post Covid 19 da segnalare c’è Gnam, la manifestazione dedicata allo street food che si svolgerà a Mazara del Vallo dal 30 luglio al
2 agosto 2020 nella Villa Comunale sul lungomare Mazzini. Qui Giuseppe Oriti, a bordo del food truck, porterà
il suo pluripremiato panino condito con un ingrediente speciale, l’entusiasmo della ripartenza.
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Caseificio La Pietra a Fallkunara

Falconara Albanese (Fallkunara in arbëreshë)
è un piccolo comune arroccato della provincia
di Cosenza, compresa
la frazione Torremezzo,
meta turistica marina sul
litorale tirrenico. Località
“Italo-albanese” con antica origine del tardo 1400 ed orgogliosamente
ricca delle sue tradizioni, ha alle spalle colline
che salgono sino ai vicini monti ove il paesaggio ad ogni curva o pianoro diventa incantevole,
con vista sui boschi e sul mare sino alle prime
isole Eolie. In questa posizione, nella contrada
Scale ad 800 m. è situato il Caseificio La Pietra,
di Marisa Di Santo, giovane signora che conduce l’azienda insieme ai
figli maggiori Olindo
ed Arianna (diplomata all’Alberghiero San
Francesco di Paola),
col
gradevolissimo
condimento della musica della più giovane
figlia Alessandra, quando intrattiene con l’organetto. Il tutto grazie all’opera impegnata ed
incessante del marito, Roberto De Bartolo che
nell’azienda agricola cura con passione le capre ed ovini di proprietà, anche con opportuni periodi di transumanza che permettono agli
animali di godere di genuina naturalità. Quella
stessa naturalità che permette a Marisa di produrre formaggi, ricotte e primo sale freschissimi ma anche stagionati, e tutti a latte crudo con
qualità eccellente e ricca dei profumi che le bestie incamerano nel
loro libero circolare
approvvigionandosi.
Oltre ad alcuni prodotti dell’orto ed offerti in un piccolo ma
piacevolissimo locale
per l’esposizione e vendita, oltre gli spazi esterni
ove, calati in immensa serenità e panorami, si
posso fare varie degustazioni.

VAL D’AOSTA: LO CARA’
E PARCO AVVENTURA

Certo, in Val d’Aosta non mancano le scelte affascinanti e che ti portano via in e con tutti i sensi.
Ma alcuni hanno una speciale identità e storie chi
coinvolgono e tik fanno percepire bene quel che hai
intorno. Come il Ristorante Lo Carà in Località Plan
Du Bois, Pre’ Saint ed il collegato e adiacente Parco
Avventura Mont Blanc. Il Ristorante è nato nel 2012
grazie al sogno e tenacia della stessa giovane donna che gestisce il Parco Avventura, Stefania Rossi. E’
posto in uno splendido bosco di pini e larici in località “Plan du Bois” (nel comune di Pre Saint Didier),
godendo di paesaggi e viste intorno distensive quanto magiche, aperto in estate tutti i giorni in estate a
pranzo e cena, ed in inverno, su prenotazione, insieme al Parco se disponibile, oltre che durante le festività natalizie e pasquali. Naturalmente con piatti
e vini tipici valdostani od ottime grigliate di carne e
verdure con diversa offerta e più gourmet nelle sere.
Ma conta tanto il garbo professionale di Stefania e la
disponibilità nel far conoscere e risaltare ogni buona cosa valdostana. Oltre il Parco Avventura che è
un percorso ludico sportivo costruito nello splendido bosco di pini adulti alti anche più di 20 metri,
con magnifica vista sulla catena del Monte Bianco,
e diversi percorsi di varia difficoltà e con strutture
che consentono di muoversi da un albero all’altro in
assoluta sicurezza, grazie al supporto di un equipaggiamento specifico (imbracatura, 2 longe di sicurezza, carrucola, guanti) di facilissimo utilizzo. Con
vicino anche il
nuovo
sentiero che conduce
all’emozionante punto della
spettacolare Passerella-Sull-Orrido-Pré-SaintDidier.
Marina Marini
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Le “Visioni turistiche” dal libro di Debora Calomino
Volete raccogliere egregiamente una serie di riflessioni, tutte legate ad argomenti turismo e marketing territoriale, trattati in maniera semplice, per
comprendere le ricadute che il turismo ha nella società attuale? Non c’è
altro modo immediato che andare su Amazon o Ibs (come in tutte le librerie on line) cercando il libro “Visioni Turistiche: marketing, cultura e
tendenze” di Debora Calomino, utilissimo per per addetti ai lavori come per
lettori attenti ed interessati. Considerando che negli ultimi anni il turismo
è diventato un argomento fondamentale in un Paese come l’Italia, e non
solo, vero motore per lo sviluppo economico e sociale dei territori, e dunque
anche un fatto sociale che come tale va compreso, analizzato e studiato. Lo
ha scritto Debora Calomino, una giovane ma già esperta ed impegnata giornalista pubblicista e blogger, nostra collaboratrice, che non a caso si occupa
prevalentemente di turismo e marketing territoriale. Laureata in Scienze
del Turismo e Valorizzazione dei sistemi turistico culturali all’Università
della Calabria, e con successivo master in editoria e comunicazione, è anche assistente universitaria (da poco si dice “cultore”) della materia presso
la stessa Università. Debora dal 2014 scrive sul magazine on line Marketing del Territorio (www.
marketingdelterritorio.info) ed altre collaborazioni giornalistiche, ed è impegnata nella promozione
del territorio grazie alle due associazioni che ha fondato (Onda d’Urto San Lucido e ScopriLaCalabria),
oltre a tenere seminari agli studenti e realizzando dotte ricerche sul turismo pubblicate su autorevoli
riviste di settore. ”Il suo eBook ‘racconta’ in modo semplice e discorsivo il turismo di oggi e i principali
fenomeni sociali e culturali che hanno effetti sul settore” come scrive nella sua interessante prefazione
Sonia Ferrari, e come raccontiamo nel dialogo avuto con l’autrice.
D - Turismo o turismi e quali, mai come oggi dinanzi al cambiamento che il settore forzatamente avverte per una pandemia ancora pericoloso
Con l’emergenza Coronavirus si sta parlando di più di turismo. Finalmente forse se ne riconosce l’importanza strategica per lo sviluppo economico e sociale dei territori. La pandemia ha colpito e continua
a colpire indistintamente ogni angolo del globo, quindi tutti si dovranno interrogare sulle modalità di
fruizione dei viaggi. Ciò che è certo è che dopo mesi di chiusura, si ha voglia di uscire, scoprire ed esplorare, anche e soprattutto luoghi a due passi da casa. I turismi più in voga oggi sono quello naturalistico, quello dei borghi, insomma si cerca di evitare l’affollamento e le solite mete note, per questioni di
sicurezza. Credo però che una volta finita l’emergenza, resterà l’attenzione
per le mete minori, nonostante io sia certa che si tornerà anche a visitare
le destinazioni maggiori, probabilmente con una ulteriore consapevolezza
della propria libertà.
D - Perché sempre tanto più peso ha il marketing territoriale
Il marketing territoriale è importante perché non è collegato solo al turismo, ma a tutte le attività. Ne parlo anche in un paragrafo del mio e-book:
senza la soddisfazione dei residenti è impossibile fare del buon turismo.
Se un territorio funziona, se ci sono servizi per i suoi residenti, sarà sicuramente un’ottima destinazione turistica. Al contrario, in genere siamo
soliti nascondere la polvere sotto il tappeto per un determinato periodo
l’anno, senza occuparci di migliorare la qualità della vita dei residenti. Il
marketing territoriale serve a questo, sviluppare il territorio in maniera
strategica, non solo in ottica turistica, ma sotto tutti i punti di vista.
D - Personalmente avverso il turista che segue solo guide o navigatori in auto, cosa proponi dal tuo
punto di vista?
Il turismo non è più solo svago, ma è ispirazione. Sarà per questo che vanno di moda i blogger e gli
instagrammer, soprattutto per i viaggi. La gente ha bisogno di emozionarsi e i social, in special modo
quelli fotografici hanno la capacità di far sognare la gente. Sono strumenti che nel periodo di chiusura
hanno aiutato le persone a tenere un collegamento con il mondo esterno, infondendo speranza e fiducia
nel futuro. Dobbiamo ricordare che dietro un progetto di comunicazione, sia esso un blog di viaggi o
un profilo Instagram, ci sono persone che hanno qualcosa da raccontare, che hanno il desiderio di far
conoscere mete, paesaggi, sapori ed esperienze. Nel mio volume parlo dell’importanza di queste forme
di comunicazione, sempre più presenti nel mondo del turismo, così come lo storytelling. (ndr: lasciamo
intatto il finale, mentre stiamo redarguendo simpaticamente sul soverchio inglese, a nostro parere,
utilizzato circa l’arte del raccontare…)
Bruno Sganga
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Milla n t a e M i r a bò

diventano rubrica autonoma, ricordando il vissuto col grande
Gino (Luigi Veronelli), con fugaci note ribelli o sorprendenti su millanta
argomenti e talvolta un po’ birbanti, visto che borbottano
in tanti ma poi restano silenti

Invitiamo a leggere le riflessioni
giornalistiche, e non solo, di
Roberto Rubino su social e web
(https://robertorubino.eu/), tra le
tante attività fondatore di
ANFOSC - Associazione nazionale formaggi sotto il cielo - e della
rivista Caseus, tra cui colpisce
una recente su un tema sempre attuale: “Lo sviluppo dei sud del
mondo passa attraverso la presa di coscienza del valore delle
risorse endogene”. In particolare un riferimento sui pascoli del
Mezzogiorno che sono stati sempre presi a simbolo del degrado
e dell’arretratezza. “Invece non solo il cotico erboso trattiene
l’acqua, rallenta le frane ed assicura un accumulo di fertilità, ma
è proprio grazie alle decine di specie diverse di erbe che i formaggi e la carne hanno una complessità aromatica e nutrizionale
importante”. E poi sul caciocavallo
podolico, fra i migliori al mondo, ma su
cui una giuria all’esposizione universale
di Parigi del 1878 scagliò tutti i fulmini
contro quel prodotto definendolo “Il
segnacolo della barbarie delle regioni
meridionali. Metodo di fabbricazione
dilapidatore, perché getta il grasso del
latte nelle acque bollenti del trattamento. Manipolazione lorda e schifosa,
perché affidata alle mani di un pastore
sudante”.

A volte le immagini hanno una
potenza descrittiva superiore a qualunque letteratura, come questa del
nostro Alberto Paccagnella realizzata al Centro equestre Fontane a Fontane di Villorba (TV) con una brava
e giovane cavallerizza... Evviva!!!

Socrate scriveva: “Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l’ignoranza”.
E pur se c’è un esercito di laureati che in realtà sono degli stolti istruiti, ma a volte
nel mondo gastronomico ove son altri i titoli di studio, c’è ancora una gara assurda
a restare impantanati nel proprio ego (platica espressione presa dai social) e fermi
su certa ignoranza. Ai pizzaioli in particolare vogliamo un bene dell’anima e stima
da sempre, oltre che ben contenti do vederli finalmente scrollati dall’errato peso di inferiorità verso i cuochi. Ma alcuni proseguono
a dimenarsi nelle paludi facendo battaglie inutili o controproducenti. Accadde con la pizza di Cracco, ora con quella dei locali di
Briatore ed ancor prima con pizze in località fuori Napoli e la Campania, per essere solo che disprezzate od insultando i clienti
che comunque le scelgono e degustano con piacere. Peccato non capire che possono liberamente esserci interpretazioni diverse che
anzi dimostrano il trionfo della pizza che resta un originario patrimonio di quell’Arte del pizzaiuolo napoletano riconosciuta come
patrimonio immateriale dall’Unesco, ma che non autorizza a vilipendere tutto il
resto. Un controsenso quando poi alcuni pizzaioli scrivono o fanno scrivere all’amico del giornalino locale: “Siamo stati scelti per andare al Festival di Sanremo od
a quello del Cinema di Venezia per rappresentare il nostro territorio..”. Sapendo
bene e tutti, che quell’apparizione e talvolta anche duro lavoro, nel 90% dei casi
sono viaggi autopagati e con compenso dato ad organizzatori di vario livello che
che, lecitamente, vendono tali spazi mischiando prodotti industriali con quelli
artigianali territoriali, senza alcuna distinzione di zone, e tant’è.
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