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DEL

TERRITORIO

Nuvolento
Festa dell’Unità nazionale con mons. Foresti
Il paese celebra la festa dell’Unità nazionale.
Alle 10, nella parrocchiale, la messa celebrata
dal vescovo emerito Bruno Foresti, con
benedizione del cippo e della targa dedicati
alle vittime della strage di Nassiriya.

Iseo
Sketching in natura
Sketching in natura, ovvero come si crea un
diario naturalistico di campo è l’iniziativa
promossa dalla cooperativa Cauto all’interno
del centro accoglienza Riserva Torbiere a Iseo
dalle 15 alle 18. Partecipazione gratuita 

Marone
Ricordando la Resistenza
Per ricordare la prima battaglia della Resistenza
in provincia, avvenuta il 9 novembre 1943, oggi
le sezioni Anpi della Val Trompia e del Sebino
hanno organizzato alle 10 un ritrovo al
monumento a Croce di Marone.

Bagnolo Mella
«Racconti» di Primo Formenti
Oggi è aperta nella Galleria di Palazzo
Bertazzoli la mostra dell’artista Primo
Formenti dal titolo «Racconti». La mostra, a
cura di Mario Romanini, propone 30 opere.
Apertura dalle 10 alle12; dalle 16 alle 18.

LA
PROVINCIA

/ Rovato tiene stretta l’antica
ricetta del manzo all’olio. A
Passirano, nelle cucine
dell’oratorio, si sente friggere
il chisulì. E nelle case di Ponte
di legno il Silter viene impasta-
to con le erbe di malga dette
perùch per portare in tavola
gli gnoc de la cua ovviamente
spolverati di formaggio invec-
chiato delle Case di Viso.

Nel Bresciano paese che
vai, piatto De.co che trovi: so-
no 29 i Comuni che hanno le-
gato il proprio nome a un pro-
dotto della tradizione gastro-
nomica locale, per un totale di
51 tipicità.

L’eredità di Veronelli. Le Deno-
minazioni comunali nascono
da un’idea dell’enogastrono-
mo Luigi Veronelli: l’intento
era quello di tramandare e va-
lorizzare gusti, riti e saperi che
non avrebbero potuto ambire
ai marchi di tipicità Dop, Igp e
Stg conferiti dall’Unione euro-
pea. Purtroppo, però, attual-
mente non esiste un elenco uf-
ficiale delle De.co del Belpae-
se. Noi, a fianco di questo arti-

colo, abbiamoprovato arealiz-
zare la mappa delle Denomi-
nazioni comunali bresciane.
Alcune (38) compaiono in gri-
gio, altre (13) in arancione.
Perché per ottenere la De.co i
nostri Comuni hanno imboc-
cato due strade. Nella gran
parte dei casi è stata l’Ammini-
strazione stessa (attraverso
Consiglio eGiun-
ta) ad assegnare
questa certifica-
zione a un pro-
dotto agricolo ti-
picooauna ricet-
ta. Ma volendo
avrebbe potuto
farlo anche per
un prodotto
dell’artigianato (si pensi ai fi-
schietti di Rutigliano, in Pu-
glia), una festa o un sapere.
Servono: un regolamento (ap-
provato dal Consiglio); un al-
bocomunale delle iniziative ri-
guardanti le attività e le produ-
zioni agroalimentarimeritevo-
li di rilevanza pubblica; un re-
gistro nel quale vengano iscrit-
ti i prodotti segnalati che ab-
biano ottenuto la Denomina-
zione. E un disciplinare di pro-
duzione relativo ad ogni De.
co. Il primo Comune in Italia
ad aver assegnato una De.co
(alla farina di mais antico ma-

cinato a pietra, oggi rara) è sta-
to, nel 2002, Castegnato.

Bosolàe caicc. Adoggilespecia-
litàbrescianecertificatedaiCo-
muni sono tante. Si va dal farro
di una terra anticamente chia-
mata«pagusfarraticanus»(l’at-
tualeSan Paolo)ai dolci di Bor-
no: il chisolà, una prelibatezza
invernale con forma tondeg-
gianteeabasedistrutto,eilbo-
solà,una sorta di ciambella pa-
squale che viene cotta prima
in acqua bollente e poi in for-
no. Nella lista ci sono poi preli-
batezze come i salami di Alfia-
nello e Pozzolengo, i malfatti
con erbette e spinaci di Carpe-
nedolo; la torta dirose diCalvi-
sano, un vanto per la comuni-

tà di Malpaga; il dol-
cedi Sant’Imerio ide-
ato dalla pasticceria
Andreoletti per il pa-
trono di Offlaga. E le
tre specialità di Bre-
no: i caicc (ravioli
conerbe,salame,bol-
lito,mortadella,arro-
stodimaiale, formag-

gio, noci e amaretti), la dolce
spongada (anticamente offer-
ta ai malati e ai poveri in segno
di augurio nel periodo di Pa-
squa)elastorica salsicciadi ca-
strato.

Manzo e tinca. L’altra strada
perottenerelaDe.copassadal-
la Camera di Commercio e dal
Ministero dello Sviluppo eco-
nomico. SecondoRiccardo La-
gorio, bresciano alla guida
dell’Associazione nazionale
deiComunichehanno ottenu-
to la De.co, si tratta dell’unica
via corretta: «La delibera del

Consiglio non basta: le De.co -
sostiene - sono un marchio
che in quanto tale deve essere
rilasciato da enti competenti
esterni al Comune.

Chi non ha seguito questo
iter millanta di avere qualcosa
che non ha. Nel Bresciano, in-
fatti, sono soltanto una decina
i Comuni che possono vantare
il marchio: Barbariga con ca-
soncelli e bariloca, Quinzano
conmieleditiglioesalame cot-
to (realizzato con la carne dei
suini dal pelo nero allevati in
zona), Passirano col chisulì,
Rovato col manzo all’olio, Iseo
con la tinca al forno di Clusa-
ne, Marone con la soppressa al
cui interno compare anche la
lingua, Ponte di Legno con gli
gnocdelacua eil formaggio in-
vecchiato delle Case di Viso,
Gussago e Serle con lo spiedo.
Tutti prodotti che hanno i re-
quisiti della De.co: mi riferisco
alla storicità del prodotto e alla
sua diffusione sul territorio».

Da un lato quindi c’è chi, co-
me Lagorio, intende le De.co
come dei marchi. Dall’altro c’è
chi, come il sito Casa Veronel-
li, la pensa all’opposto: «Le De.
Co non sono un marchio, tan-
tomeno di qualità, bensì una
certificazioned’originesempli-
ce, ottenibile da una delibera
chenonrichiedeiter burocrati-
ci complessi né disciplinari di
produzione, ma solo l’atto di
responsabilità di un sindaco e
della sua Giunta di garantire la
provenienza del prodotto dal-
la propria terra e di attribuirne
incontestabilmente l’identi-
tà».

La discussione, ad ogni mo-
do, è aperta. //

infogdb
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      Marchio rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico

      De.Co attribuita direttamente dal Comune

/ La caccia alla lepre e la colti-
vazione della vite fanno par-
te della storia di Castenedo-
lo. Al punto che una preliba-
tezza nostrana come il salmì,
i cui ingredienti principali so-
no proprio la lepre e il vino,
figura tra le De.co del paese.

Ricerca storica. «Castenedolo
- racconta Mario Romagnoli,
presidente della Proloco - era
il luogo di vacanza dei nobili
bresciani di un tempo che
qui, nella nostra campagna,
praticavano la caccia».

Lo dimostra anche una ri-
cerca storica curata dal pro-
fessor Riccardo Bartoletti:
«Agostino Gallo - leggiamo -
ne "Le vinti giornate dell’agri-
coltura et de’ piaceri della vil-
la" ricordava le battute nelle
campagne castenedolesi con
"grandissmo strepito di trom-
be, di tamburi, di archibugi e
di artiglierie" e un affresco
(nella foto, ndr) in Villa Ro-
mei-Longhena-Provaglio a
Capodimonte, località dove
si tramanda l’ingrediente se-
greto del salmì castenedole-
se, immortala sulla volta di
una sala un realistico brano
di natura morta con lepre e
volatile, poco lontano dalla
raffigurazione della dea della
caccia, Diana».

Del salmì di Capodimonte
«si parla poi - aggiunge il pre-
sidente - anche in un libro di
Luigi Veronelli». Nella locali-
tà, fino al 1997, c’era infatti
un’osteria famosa per piatti
come la gallina lessa e il «sal-
mì de legor». Un’osteria anti-

ca attorno alla quale è nata,
senza tuttavia mai decollare,
la Confraternita del salmì di
lepre. La stessa osteria dove
ha mosso i primi passi lo chef
Adriano Cavagnini (figlio del-
la proprietaria Isidora Moret-
ti), per tre anni stella Miche-
lin all’hotel Eden di Roma e
ora executive
chef nienteme-
no che nel lus-
suosissimo e
pentastellato ho-
telBulgaridiLon-
dra.

Ricetta. Il piatto
adesso si può gu-
stare negli altri ristoranti di
Castenedolo. Per chi lo voles-
se preparare a casa come tra-
dizione comanda la Proloco
ha messo nero su bianco la ri-
cetta. Innanzitutto bisogna
tagliare la lepre a pezzi e ri-
porla in una ciotola capiente
insieme a sedano, tre cipolle,
tre carote, aromi (ginepro, ga-

rofano, cannella, salvia, ti-
mo, rosmarino, alloro), sale
grosso e ovviamente vino cor-
poso di Castenedolo, di alme-
no un anno e possibilmente
Merlot.

La bacinella, ben coperta,
va lasciata per cinque giorni
in frigorifero. Conclusa la lun-
ga marinatura (che caratteriz-
za il salmì locale), vanno tolte
le verdure e si può iniziare la
cottura. La tradizione preve-
de che in una pentola ampia
si faccia rosolare la cipolla e
la carne con olio e burro,
quindi si aggiunga altro vino

e si faccia cuocere a
fuoco lento tre ore.
Una volta raffred-
data, la lepre va di-
sossata e sfilaccia-
ta a mano fino ad
ottenere pezzi pic-
coli da cuocere in
pentola con altro
burro, salsa di po-

modoro, sale e pepe in modo
tale da raggiungere la consi-
stenza desiderata.

Se il composto dovesse ri-
sultare troppo asciutto la Pro-
loco consiglia di aggiungere
un pochino di brodo. Ecco
pronto il « salmì de legor» di
Castenedolo. //

BARBARA BERTOCCHI

/ Sichiamacomelaprotagoni-
sta di una fiaba dei fratelli
Grimm,mainrealtàèunapian-
tadai fioriviolaa formadi cam-
panella.ÈilraperonzolochePa-
ola Bompieri, il papà Giovanni
e la mamma Adriana coltivano
da una trentina di anni a Lona-
to. Un prodotto della loro stori-
ca azienda di via Prè (fondata
nel 1860 dal trisavoro di Paola,
CarloBompieri) cheil Comune

considera un vanto tanto da
averlo inserito nella lista delle
eccellenze locali De.co.

«Ilraperonzoloappartieneal-
la famiglia delle Campanulace-
ae - spiega Paola -. La pianta ha
bisogno di ombra e umidità,
puòraggiungereilmetroemez-
zo di altezza, ha foglie lunghe,
fini e frastagliate e fiori viola
consemerossosimileaunapol-
verina».La radice, leggiamonel
disciplinare,è«bianca,conicae
avvolta da una pellicola traspa-
rente». Il suo sapore, prosegue
Paola, «ricorda la nocciola: non

ènéamarognola, népiccante».
Nell’azienda dei Bompieri il

raperonzolo viene coltivato in
una quindicina di serre: «La se-
mina-spiega-avvieneafinelu-
glio, il raccolto da metà ottobre
a metà marzo. Nel periodo di
maggior richiesta riusciamo a
produrre100chiliasettimana».
Ogni anno Pozzolo di Villaga
(paesedellaprovinciadi Vicen-
za in cui il raperonzolo è De.co
come a Lonato) dedica alla
piantaunasagraperlaqualela-
vorano anche i Bompieri. «Da
metà dicembre a fine febbraio i
ristoranti creano menù con ra-
peronzoli dall’antipasto al dol-
ce: lo si può mangiare crudo,
maanchenelrisotto,nell’impa-
sto dei ravioli, come un pesto,
nel gelato... ». Da provare. //B. B.

/ Sono una leccornia per il pa-
lato, ma anche un’occasione
per stare insieme e fare del be-
ne. È una storia intrisa di fari-
na, zucchero ebontà quella dei
gustosissimi chisulì di Monte-
rotondo, grandi frittelle a for-
ma di disco con tanto di buco
che, oggi come quarant’anni
fa, vengono preparate da un
gruppo di persone della frazio-
ne e poi distribuite casa per ca-
sa a chi ne fa richiesta con lo
scopo di raccogliere fondi utili

alla Parrocchia. Una volta le
donne si ritrovavano la dome-
nicainunacasadiMonteroton-
do. I preparativi iniziavano la
mattina: bisognava impastare,
avere il tempo di fare una dop-
pia lievitazione, creare le palli-
ne della giusta dimensione,
stendere la pasta, fare il buco,
friggere... Ogni donna aveva il
suo compito. E nel pomeriggio
c’era chi si occupava della di-
stribuzione: la merenda della
domenica era sempre a base di
chisulì.

Il trascorrere degli anni non
ha cancellato la voglia di fare
e... mangiare un dolce così gu-

stoso. Ecco, infatti, che anche
di questi tempi nella cucina
dell’oratorio un gruppo di uo-
mini e donne di tutte le età tie-
ne viva la tradizione. E periodi-
camentesiritrovaperimpasta-
re, friggere e distribuire
300-400 chisulì. Le date vengo-
nocomunicatesullapaginaFa-
cebook del gruppo «I chisulì di
Monterotondo». Chi non vuo-
lerischiaredirimanereabocca
asciutta può prenotarli.

Come si legge nel disciplina-
re, i chisulì De.co si ottengono
scaldando il latte e il burro da
aggiungere alla farina e allo
zucchero. Il lievito viene sciol-

to nel latte rimanente. Poi si
uniscono il sale, la scorza di li-
mone grattugiata, il succo di
agrumieleuova.Lamassaotte-
nuta deve riposare almeno
quattro ore. Vengono poi crea-
ti i panetti da 80 grammi, che
riposano per un’altra ora, in
luogo caldo e coperti da un ca-
novaccio. I panetti vengono
stesi col mattarello o a mano
per ottenere dischi con diame-
tro tra i 13 e i 18 cm, al cui cen-
tro viene realizzato un foro del
diametro di 2-5 cm. La frittura
avviene in olio di semi o strutto
bollente.Unaspolveratadizuc-
chero completa l’opera. //

/ Barbarigaèla terradeicason-
celli, ma anche della bariloca.
Un piatto De.co tra storia e leg-
genda che vede tra i propri in-
gredienti il riso, la gallina (me-
glio se... «robàdo») e i funghi.

Si narra che a farlo conosce-
re alla gente del posto fu una
colonia di montenegrini ac-
campati in paese dopo le noz-
ze di Vittorio Emanuele III di
Savoia con la principessa Ele-

na del Montenegro. Nozze alla
quali seguì la possibilità per i
montenegrinidi muoversi libe-
ramente da un luogo all’altro e
di arrivare, appunto, a Barbari-
ga. Dove, complice la disponi-
bilità di riso nella zona, modifi-
carono un loro piatto in origi-
ne a base di gallina e patata. E
lo fecero conoscere al paese.
Nacque così la bariloca: un ri-
sotto ai funghi porcini nel qua-
le vengono aggiunti pezzi di
gallina ovviamente nostrana.

La Bassa è una terra ricca di
prodotti tipici. Sipensi alla fari-

na di mais di Cignano e al po-
ker di eccellenze di Calvisano:
il burro tradizionale, l’òs de
stòmech, la torta di rose burro-
sa,soffice edalla forma circola-
re e il formaggio granone.

Gottolengo, poi, ha incoro-
nato prodotti come il salame
(ovviamenterealizzato concar-
ni di allevamenti locali lavora-
te in paese secondo un preciso
disciplinare) e le patate. Come
si legge nel disciplinare, le va-
rietà tradizionali sono: Primu-
ra e Monalisa a maturazione
precoce; Bintje, ideale per la
produzione degli gnocchi; De-
siree, molto grossa e dalla buc-
cia rossa, Vitellotta, con buccia
e polpa viola, oltre alle intra-
montabili Majestic e Kenne-
bec a pasta bianca. //

Decine i Comuni che hanno
legato il loro nome a un
piatto. Le strade percorse
non sono però tutte uguali

LonatoBarbariga

C’è chi considera
le De.co marchi
che devono
essere assegnati
dal Ministero e
chi certificazioni
dei Comuni

Caccia. In basso a sinistra la lapre

Attraverso la Denominazione
comunale il paese celebra i suoi
legami con la caccia e la vite

Con grembiule e sorriso. Al lavoro per preparare le frittelle tradizionali

Anche in uno
scritto di
Agostino Gallo
si fa cenno
all’attività
venatoria nelle
campagne locali

Barbara Bertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Dai «gnoc de la cua»
al fatulì: nel Bresciano
paese che vai,
gusto De.co che trovi

Castenedolo

Dall’affresco in villa
al piatto: ecco il salmì
che ha fatto la storia

Il raperonzolo, il sapore
che ha radici antiche

Farina, zucchero e bontà nell’impasto dei chisulì dell’oratorio
Passirano

Gallina «robàdo», funghi
e riso: et voilà la bariloca
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