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FESTA DI PRIMAVERA
Finalmente la Primavera è arrivata!
Dopo mesi di freddo e di grigio, il clima più dolce e l’accresciuta insolazione aiutano i semi a germinare e le piante a rifiorire.
È il momento di gloria degli orti e dei giardini.
Stagione magica, la primavera mette a disposizione della nostra Cucina Povera una quantità incredibile di verdure e di erbe aromatiche, coltivate e selvatiche, di orto e di campo, che costituiscono gli
elementi caratterizzanti di un'infinità di piatti del nostro Territorio. Verdure ed erbe che hanno tutte il
gusto schietto e forte della Terra e del Sole. Accanto agli ortaggi coltivati - zucchine, spinaci, lattughe, radicchi – le erbe selvatiche come il tarassaco, la borragine, l'asparagina, la cicoria, l'ortica, il
luppolo. Erbe semplici, non modificate dalla mano dell'uomo con le sue esigenze colturali. E le erbe
aromatiche, come il basilico, la salvia, il rosmarino, il timo, la maggiorana, la santoreggia, il dragoncello, la melissa. E ancora, carciofi, finocchi, piselli, fave. Si preparano le piantine che daranno il loro
frutto nei prossimi mesi. Si avviano le nuove sperimentazioni.
Questo incontro in piazza ci permetterà di fare il punto sulla coltivazione orticola secondo metodi
naturali e sul consumo dei prodotti freschi e conservati.
Parleremo dell’esperienza degli Orti in Brianza, della CSA dell’Orto di Agrate, di km.0 e di conservazione con metodi naturali. Parleremo di Gastronomia, quella per intenderci che si esprime nella quotidianità ma che trae le sue origini dalla cultura contadina che è naturalmente e indissolubilmente
legata allo sviluppo del Territorio. Parleremo delle tecniche di conservazione dei prodotti, senza le
quali non potremmo assaporare i capperi di Pantelleria, i fichi di Montevecchia o i mirtilli di Merano.
Sarà una bella opportunità per chi già ci conosce e soprattutto per chi non ci conosce ma è attratto
dalla voglia di approfondire argomenti che sfuggono alla prassi del vivere cittadino.

Giuseppe Astori

La Fabbrica di Cioccolato
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L’ORTO DI AGRATE
Un esempio di Agricoltura Sostenuta dalla Comunità.
In questi anni si sta sempre più sviluppando l’attenzione e l’interesse verso una produzione agricola
di qualità, ottenuta senza l’impiego di sostanze pesticide o concimi chimici e quindi sana e rispettosa
per l’ambiente. Questo interesse ha portato a ricercare modelli di produzione e consumo alternativi
rispetto a quelli tradizionali; il CSA (Community Supported Agriculture) è uno di questi. Il concetto di
CSA ha avuto origine in Giappone circa 30 anni fa: un gruppo di donne fece il primo tentativo di creare un nuovo rapporto con il mondo agricolo avviando una relazione diretta tra il loro gruppo e i contadini locali. A questo primo Orto sono seguiti molti altri orti, più o meno grandi ma sempre basati su
un patto associativo, un’impresa comune tra agricoltori e una comunità di famiglie.
Quali sono gli elementi caratterizzanti di una CSA:
 la condivisione dei rischi e dei benefici connessi all’agricoltura biologica, contadina e di piccola scala, un’agricoltura che produce cibo gustoso, sano e vicino a chi lo mangia;


la sovranità alimentare cioè il diritto delle persone di prendere decisioni a proposito del cibo
che mangiano



la possibilità di sostenere idealmente, fisicamente e finanziariamente un’alternativa al modello della produzione industriale di cibo



la possibilità di scegliere e partecipare attivamente ad un’agricoltura attenta all’ambiente, alla
stagionalità e al consumo di energia



il desiderio di ricreare una relazione fra chi coltiva e chi mangia, di restituire al cibo un valore
e non solo un prezzo, di avere il piacere di vedere gli ortaggi che crescono, maturano e danno frutti

L’Orto di Agrate rappresenta un esempio concreto di CSA realizzato e funzionante. A pochi passi da
Monza, è visitabile su appuntamento per chi volesse saperne di più e, magari, entrare a far parte
della comunità. Questa iniziativa è sostenuta dalla Condotta di Slow Food Monza Brianza, dal nostro CATA (Conservatorio di Arti e Tradizioni Alimentari) di Monza e dal DesBri (Comitato per il Distretto di Economia Solidale della Brianza). È il primo orto professionale che nasce nell’ambito del
progetto “Orti in Brianza” ideato da Giorgio F. Brambilla nell’ambito dell’Associazione Amici della Storia della Brianza in collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di Monza.
G.A.
IL Km.0. Requisito sufficiente?
Uno dei punti di forza del sistema delle CSA è certamente quello universalmente conosciuto come il ”km.0”. In
poche parole, i prodotti dell’Orto della Comunità sono disponibili a breve distanza e quindi possono essere disponibili per il consumo anche a pochi minuti dal momento del raccolto. Se a questo vantaggio si unisce quello
di poter disporre di prodotti per i quali la stagionalità è rigorosamente e inevitabilmente rispettata, non c’è partita.
Naturalmente questo non basta. Occorre pensare innanzi tutto alla qualità del terreno, che è il punto di partenza essenziale per la corretta alimentazione della pianta. Spesso il terreno sul quale si impianta l’orto ha una
storia precedente di sfruttamento intensivo, magari monoculturale, di uso improprio ed eccessivo di concimi
chimici e di pesticidi, di lavorazioni con macchine agricole devastanti che distruggono lo strato superficiale del
terreno. Per poter realizzare un orto sano occorre un terreno sano, direbbe M. de Lapalisse, e quindi si dovrà
mettere in conto un periodo più o meno lungo di tempo per un corretto ricondizionamento del suolo, arricchendolo con un compost naturale formato da residui vegetali lasciati a decomporsi lentamente sotto l’azione dei
batteri e degli agenti atmosferici. E poi, lasciamo che la natura agisca in difesa della bio-diversità. Le piante si
sostengono e si contrastano fino a raggiungere un equilibrio virtuoso, che non va alterato. In cambio ne avremo
prodotti sani, nutrienti e gustosi.
Km.0 sempre, quindi? Si, certamente. Finché il discorso riguarda gli ortaggi freschi. Ne guadagna la tavola e la
salute. E l’ambiente, per il ridotto apporto di anidride carbonica dovuto ai trasporti.
Merita di fare un discorso a parte per la frutta, che ha caratteristiche diverse di serbevolezza e di perdita della
carica vitaminica. L’Italia è un Paese molto articolato e le arance non crescono sulle Dolomiti, quindi cercheremo almeno
di rispettare i limiti dati dalla stagionalità. Qui diventa ancora più importante il ruolo
dell’informazione specializzata, che attraverso messaggi corretti aiuta il consumatore attento a scegliere in maniera corretta per la salute propria e per l’ambiente, che è la salute di tutti.
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LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Con la scoperta del fuoco, e la nascita della stanzialità, l’uomo si è trovato a dover affrontare la questione della conservazione degli alimenti.
Questa piccola annotazione antropologica ci serve per introdurre un tema importantissimo
per la società umana, sia per gli aspetti strettamente legati alla sopravvivenza (garanzia
contro la fame nei periodi di carestia o durante la stagione invernale), sia per la sua valenza
gastronomica.
L’elaborazione di metodi efficaci per la conservazione della carne, del pesce, delle verdure,
oltre la durata naturale o la stagione è iniziata certamente dall’osservazione dell’azione del
sole e del fumo sugli alimenti e si è poi sviluppata sotto la spinta dell’ingegno. La millenaria
cultura contadina ha sviluppato innanzi tutto la tecnica di conservazione di cereali e legumi,
essiccati naturalmente e immagazzinati in ambienti adatti, e ha affrontato la questione dei
cibi deperibili. In realtà la ricerca dei luoghi adatti alla conservazione degli alimenti non è
del tutto slegata dalla questione tecnica della conservazione. Basta pensare alle neviere,
alle celle per l’olio o per il vino e così via. Ne parleremo in un’altra occasione; qui vogliamo
invece limitarci alle tecniche della conservazione, che impattano fortemente sulla materia
gastronomica e ci chiariscono l’origine di tante particolarità che ritroviamo nelle ricette della
cucina contadina e poi di quella borghese e cittadina.
Essiccazione per l’azione del sole nei paesi caldi o del fumo nei paesi freddi, con il supporto
del’aria e del vento. E il sale. Protagonista fondamentale nel processo storico
dell’alimentazione, sia per la sua capacità di insaporire gli alimenti sia per il suo potere disidratante che permette di garantire la conservazione, democraticamente, di carni, pesci, verdure. Pensiamo al prosciutto, alle acciughe, al merluzzo, ai capperi, ai pomodori, alle carni
secche, alle aringhe. Tutti alimenti conservati con l’aiuto del sole, del sale, del fumo, del
vento. Metodi poveri e quindi Cucina Povera, contadina.
La cultura contadina la ritroviamo ancora nelle tecniche di conservazione che fanno uso
dell’aceto e dell’olio, o dello strutto. Alle quali si affianca l’uso del miele e dello zucchero,
riservati ai gusti ricchi e privilegiati degli aristocratici. Questa dicotomia dolce-salato per diversi secoli ha caratterizzato la cucina dei ricchi e quella dei poveri.
Infine, la fermentazione. Fondamentale per la preparazione del vino, della birra, dei formaggi e di tanti altri alimenti che testimoniano la capacità dell’uomo di trasformare, a suo
vantaggio, il processo naturale di putrefazione della materia organica.
Tutte queste tecniche hanno in comune una caratteristica, che è quella di modificare il gusto originale degli alimenti. Di queste modifiche la Gastronomia ha saputo trarre spunto per
preparazioni anche di alto valore culinario, che anziché mascherare esaltano le modificate
caratteristiche organolettiche, valorizzandole.
Ignorando volutamente le aggiunte di conservanti chimici, ormai passati di moda, attualmente sono disponibili nuove tecniche di conservazione, più rispettose delle caratteristiche
organolettiche degli alimenti da conservare e della salute del consumatore, basate su nuove tecnologie.
I prodotti conservati contribuiscono inoltre in maniera sostanziale alla diffusione di culture
gastronomiche locali al di fuori della naturale collocazione territoriale dei prodotti stessi. È
così possibile gustare i pomodori secchi di Pantelleria, i peperoni cruschi della Basilicata e
la colatura di alici di Cetara a Monza o a Copenhagen, a vantaggio della conoscenza del
prodotto in altri ambiti e a stimolo per la creazione di nuovi piatti. Non è successo così in
passato con le patate, i pomodori, il cacao?
In conclusione, km.0 per i prodotti freschi, km. Illimitato per i prodotti conservati. Ne guadagnano la salute, l’ambiente e la cultura gastronomica.
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IL PESTO DELLE ISOLE
PESTO PANTESCO

PESTO DI POMODORI SECCHI

ingredienti:
Pomodori S. Marzano , capperi sotto sale, basilico, prezzemolo, origano, mandorle, aglio, peperoncino, olio evo.

ingredienti :
200 g di pomodori secchi, 60 g di pinoli, 2 acciughe sott’olio, 1 cucchiaino di basilico tritato, 1
cucchiaino di semi di finocchio, 1 cucchiaino di
timo, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e peperoncino.

Preparazione:
Pelare 5-6 pomodori, togliere i semi e farli sgocciolare per bene. Aggiungere 2 cucchiai di capperi dissalati, basilico, prezzemolo e origano,
una manciata di mandorle pelate e tritate, 2-3
spicchi d’aglio, peperoncino possibilmente fresco, ma va bene anche secco . Pestare nel mortaio , aggiungere olio fino a ottenere una crema
ben sostenuta, controllare di sale. Nell’utilizzo
aggiungere se piace qualche cucchiaio di ricotta.
Volendo si può utilizzare il frullatore, stando attenti a non far riscaldare il composto.
Si possono utilizzare anche i pomodori secchi,
fatti rinvenire in acqua appena tiepida.
Il pesto pantesco è una specialità di Pantelleria
ed è caratterizzato dai saporiti capperi che si
producono sull’isola. È ottimo per condire la pasta, ma anche per il pesce alla griglia o su fette
di pane abbrustolito. Fate riposare al fresco almeno un’oretta prima di gustare questo superlativo pesto.
PESTO EOLIANO
ingredienti:
200 g di pomodorini, un mazzetto di basilico,
qualche foglia di menta, 30 g di pistacchi pelati,
30 g di mandorle pelate, 1 spicchio d’aglio, 1
cucchiaio di capperi dissalati, olio evo, sale, pepe e peperoncino.
Preparazione:
Lavare i pomodorini, la menta ed il basilico. Asciugarli e metterli nel mixer assieme allo spicchio d’aglio, al sale, al pepe ed al peperoncino.
Azionare per qualche secondo ed aggiungere i
capperi, le mandorle ed pistacchi sminuzzati.
Aggiungere un filo d’olio e azionare nuovamente
il mixer fino ad ottenere una crema omogenea.
Aggiustare di sale e di pepe. Se necessario, aggiungere al pesto un altro filo d’olio d’oliva.

Preparazione:
Mettere nel mortaio i pomodori secchi, il basilico, il timo, i semi di finocchio, i pinoli, il peperoncino e le acciughe. Pestare, aggiungendo, a poco
a poco, l’olio. A parte, fare imbiondire lo spicchio
d’aglio in una padella con poco olio. Unire il pesto e lasciarlo insaporire per un paio di minuti.
Eliminare, poi, l’aglio e controllare di sale. Se si
preferisce, l’aglio può essere pestato assieme
agli altri ingredienti.
Volendo si può utilizzare il frullatore, procedendo
a intermittenza per non far riscaldare il composto.

PESTO TRADIZIONALE ALLA SICILIANA
ingredienti :
100 g di pomodori secchi, 20 g di foglie di basilico, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 50 g
di parmigiano grattugiato, 50 g di pecorino siciliano grattugiato, 50 g di mandorle, 1 spicchio
d’aglio, olio evo, sale e peperoncino tritato o in
polvere.
Preparazione:
Lasciare rinvenire i pomodori secchi in acqua
tiepida, asciugarli e tritarli. Tritare le mandorle.
Sminuzzare a mano il basilico. Pelare lo spicchio
d’aglio, tritarlo, quindi metterlo nel mortaio e pestarlo fin tanto da ridurlo in poltiglia. Unire qualche grano di sale, un pizzico di peperoncino, le
mandorle, una parte dei pomodori secchi e una
parte del basilico. Iniziare a schiacciare gli ingredienti con un movimento rotatorio e prolungato
del pestello, aggiungere man mano altri pomodori e altro basilico, continuando a pestare. Ottenuto un composto cremoso, unire il parmigiano
ed il pecorino, incorporandoli con una spatola di
legno. Aggiungere quindi l’olio, versandolo a filo,
fino ad ottenere una crema fluida.

