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Lapolenta

IL MAIS Cinquantino e il grano Ver-
na sono ingredienti base del menù del-
la festa della terra ritrovata in pro-
gramma domani a Monteveglio. Il pri-
mo, un granoturco fino a poche deci-
ne di anni fa diffuso nelle nostre cam-
pagne, era in via di scomparsa fino ad
una riscoperta da parte di molte azien-

de agricole come quella di Clau-
dia Cavazzoni, a Bazzano, che lo
produce con metodo biologico
e che fa macinare a pietra pro-
prio per fare una polenta sapo-
rita e consistente. Il grano Ver-
na è una varietà di cereale scel-
to da Paolo Degli Esposti e
dall’associazione Streccapogn

di Monteveglio, coltivato con
metodo biologico in Valsamog-

gia, macinato a pietra e indicato per
fare il pane in casa e come farina per
la sfoglia con la quale ricavare i mal-
tagliati da condire con le castagne.

IN CUCINA In giro per sagre, ristoranti e cantine a caccia dei segreti della nostra tradizione

Il cibo dei poveri amato dai celiaci

Con la crema di formaggi:
ecco come la serve Luisa Cocchi

Maltagliati con castagne e pancetta
per il palatodi grandi e piccini

LUISA Cocchi, commerciante di Mon-
teveglio e specialista di formaggi ha
messo a punto questa polentina alla
crema di formaggi della Valsamoggia.
Ingredienti: 1 chilo di farina di mais
biologico Cinquantino, acqua, sale, 30
grammi di burro e due etti di ciascuno
di Pecorino Valsamoggia, Misto Valsa-
moggia, Squacquerone e Parmigiano.
Procedimento: portare a ebollizione
4 litri d’acqua e quindi versare la fari-
na aiutandosi con un setaccio e pre-
stando attenzione a non fare dei gru-
mi, mescolare per circa 40 minuti, re-
golare di sale e aggiungere il burro e
mescolare fino a completa cottura. In
un tegame a parte sciogliere i formaggi
fino a creare una crema. Quando la po-
lenta è nei piatti il condimento va ver-
sato sulla polenta servita calda.

Mais Cinquantino e grano Verna
per la ‘festadella terra ritrovata’

LaBarbera frizzante di Casalini
perfetta con i piatti saporiti

LE ULTIME pannocchie sono state raccolte da poche
settimane e già con i primi freddi sulle tavole di casa,
ma anche nelle sagre di paese e sui banchi dei forni fa
la sua comparsa la polenta: un piatto semplice a base
di farina di mais cotto in acqua e insaporito col sale
sul cui condimento si è sbizzarrita la fantasia delle
donne di casa che, una volta tolto il paiolo dal fuoco,
ne ribaltavano il contenuto sul tagliere. Con un filo di
canapa manovrato ad arte ricavavano le fette pronte
per essere distribuite nei piatti e condite con
formaggio tenero, carne di maiale, o insaporita con
umidi di patate e aringhe o di verdure invernali. Assai
rara sulla tavola dei possidenti, le differenze fra le

diverse graduazioni di lavoratori della terra entrava in
campo proprio nella fase del condimento che avveniva
sia sul piatto appena cucinato, che sulle fette arrostite
sulle braci, o fritte, o intinte nel latte. Ora i tempi sono
cambiati e le polente figurano nei menù di ristoranti e
trattorie fra gli antipasti, le minestre, i secondi e anche
fra i dolci. La polenta tradizionale ha il mais come
alimento di base, contiene carboidrati, in misura
inferiore rispetto alla farina di grano, col vantaggio di
essere digeribile e di dare al corpo un totale senso di
sazietà. E’ considerata a torto un piatto molto pesante
e ricco di calorie che variano a seconda del
condimento. Di per sé però ha una quantità di calorie

abbastanza limitata, sicuramente inferiore a quella
della pasta per via della minore presenza di proteine
che formano il glutine. Un fattore che la rende
tollerabile a chi è affetto da celiachia, da intolleranze
alimentari e da disturbi provocati da un
malassorbimento intestinale. La polenta è il piatto
base nel menù delle sagre di stagione, come la festa
della terra ritrovata in programma stasera e domani a
Monteveglio. Un’occasione colta dalla pro loco e dai
commercianti per fare conoscere varietà recuperate
dai produttori locali, come il Cinquantino che si trova
nei mulini della Valsamoggia e nei mercatini locali.

Gabriele Mignardi

SAPORIDICASANOSTRA

PATRIZIA Perla ha messo a punto
quest’altra ricetta che valorizza le fari-
ne della Valsamoggia. In questo caso
si tratta di maltagliati conditi con pan-
cetta e castagne.
Ingredienti: mezzo chilo di grano bio-
logico Verna macinato a pietra, 5 uo-
va, un goccio di latte. 3 etti di guancia-
le, due etti di castagne secche di Mon-
tepastore, Parmigiano Reggiano.
Preparazione: sul tagliere fare la sfo-
glia di 5 uova e tirare fino a uno spesso-
re di circa un millimetro. Lasciare ri-
posare e quindi tagliare i maltagliati.
A parte bollire le castagne secche in
poca acqua insieme ai tocchetti
di guanciale di maiale. Cuocere i
maltagliati in acqua bollente po-
co salata. Scolare e quindi in
una padella mantecare pasta e
condimento. Servire caldo con
una spolverata di Parmigiano.

LE POLENTE sono per definizione
piatti unici, sovrabbondanti di gusto e
nati per la loro capacità di dare energia
e sazietà. Per queste caratteristiche si
abbinano con vini di carattere, con
buon corpo e magari con la capacità di
rinfrescare e ripulire il palato e favori-
re la digestione. Tutte proprietà che
vanta la Barbera frizzante della canti-
na di Casalini Paolo, in località acqua-
fredda di Monteveglio. «In queste ter-
re la Barbera si coltiva da molte genera-
zioni e dà risultati notevoli. Si tratta di
un vino fresco, con tannicità equilibra-
ta, profumo fruttato che proponiamo
d’annata proprio in abbinamento a
piatti saporiti e con qualche untuosità
— spiega Casalini —. Un accostamen-
to che esalta le sensazioni e la percezio-
ne del gusto e valorizza proprio i piatti
della nostra tradizione».

Ricette e fornelli

Ogni settimana propo-
niamo ricette raccolte
grazie alla collaborazio-
ne degli esperti di casa
nostra. Partendo da uno
dei prodotti di stagione
raccontiamo così i se-
greti tra i fornelli di
chef stellati ma anche
dei protagonisti di sagre
e fiere della nostra zona
o più semplicemente
della signora della porta
accanto. Senza dimenti-
care il consiglio
dell’esperto di cantina.
Tanti i viticoltori della
Valsamoggia che ci con-
siglieranno i migliori vi-
ni da abbinare per non
sfigurare con gli ospiti
che siederanno alla no-
stra tavola.
(foto Baldazzi)


