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INCONTRO ACCADEMICO 28 NOVEMBRE 2015

AGRICOLTURA E CIBO
Ed eccoci arrivati all’ultimo incontro di quest’anno, così ricco di stimoli
sul grande tema del cibo.
EXPO 2015 ha catturato per sei mesi l’attenzione di tutto il mondo e
ha fornito anche a noi una incredibile quantità di spunti di riflessione
sull’attività del Conservatorio e su quanto dovremo fare per assolvere
al meglio il nostro compito. Con questo spirito andiamo a conoscere
da vicino la realtà di un’azienda agrituristica dove colture e allevamento seguono strettamente il ciclo delle stagioni, non si conoscono pesticidi e concimi chimici e tutti i prodotti sono a “metro 0”.
Massimo Gianni, agricoltore per passione e per mestiere, conduce
l’Agriturismo e ci spiegherà la filosofia e le tecniche secondo le quali
l’azienda svolge la sua attività. Massimo macinerà con noi un grano
antico che viene coltivato sul posto e metterà a disposizione la farina
ricavata per permettere ai volenterosi di cimentarsi nella lavorazione
della stessa. Seguirà la visita all’Agriturismo e infine il pranzo con i prodotti genuini dell’orto e della stalla.
Un’ottima occasione per approfondire il tema del cibo sano e sicuro e
per capire al meglio, al di là delle mode che condizionano più o meno
chiaramente il mercato, cosa caratterizza le diverse tecniche agricole e
come possono essere orientate le nostre scelte.

Un grande augurio per un felice 2016
Giuseppe Astori

CONSERVATORIO DI ARTI E
TRADIZIONI ALIMENTARI

Incontro Accademico
L’agricoltura Naturale
Agriturismo “Cascina Gallina”
Via san Rocco 28 - Busnago MB
28 novembre 2015

apertura
frittatina di verdure dell’orto
frittelle di patate
cotechino vaniglia e mortadella di fegato
intermezzo
risotto ai pomodorini, profumo di timo e
limone
piatto forte
rostisciada brianzola, purè di patate
per concludere
torta di latte
caffè
liquori della Cascina

------------vino: Rosso Conero dell'azienda
Strologo Silvano di Camerano
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QUALE AGRICOLTURA?
Quando fate la spesa al supermercato , o dal fruttivendolo, scegliete di preferenza prodotti coltivati secondo
l’agricoltura biologica? La vostra scelta è frutto di una ricerca approfondita?
L’argomento è diventato negli ultimi anni oggetto di discussione e di schieramenti più o meno consapevoli,
spesso legati a problematiche ambientali non così direttamente connesse. Vale la pena di saperne un po’ di
più, ci permetterà di definire meglio le nostre scelte alimentari. In ogni caso, fare un po’ di chiarezza sulle
diverse tecniche colturali ci potrà aiutare a capire più in dettaglio le questioni legate al complesso rapporto
tra cibo, economia agricola, benessere e gastronomia.
L’agricoltura convenzionale.
L’attività agricola attuale, come è convenzionalmente
intesa, è nella stragrande maggioranza dei casi una
vera e propria attività industriale. Parte integrante di
un modello di sviluppo economico, ha come altre attività umane, gli obiettivi di aumentare i profitti e ridurre la manodopera. Per ottenerli si punta all’aumento
delle rese per unità di superficie e si ricorre alla meccanizzazione spinta delle lavorazioni e dei macchinari.
Continua lavorazione meccanica del suolo, con lavorazioni profonde ad ogni coltura che ne modificano la
struttura. Aumenta la capacità idrica, si interra la
biomassa che residua dal raccolto precedente, si seppelliscono in profondità i semi delle infestanti, si distribuiscono fertilizzanti chimici in quantità sempre
crescente. Una ulteriore lavorazione superficiale precede la semina di specie selezionate per un elevato
rendimento, che richiedono irrigazioni importanti e
grandi quantità di fertilizzanti, specialmente se si tratta di monocolture. Ne consegue un forte impoverimento del suolo, che si degrada per il deficit di sostanza organica. Logica conseguenza, il pesante ricorso a dosi eccessive di fertilizzanti chimici e a pesticidi
per proteggere il raccolto dalle malattie e garantire la
produttività richiesta dal ciclo economico. Accanto a
questo rapporto con una natura ormai artificiale, si
assiste a un incremento dell’erosione idrica ed eolica
del suolo e ai disastri ambientali ai quali sempre più
spesso assistiamo. Per non parlare dell’inquinamento
dell’ambiente, delle acque e dei prodotti coltivati.
Eliminazione di insetti innocui, aumento della resistenza agli antiparassitari, impoverimento della biodiversità.
L’agricoltura biologica.
L’agricoltura biologica sviluppa l’attenzione sull’intero
ecosistema, partendo dalla naturale fertilità del suolo
- favorita se occorre con interventi limitati – e
limitando/escludendo l’utilizzo di prodotti di sintesi e
OGM.
Il termine”biologica” è in realtà improprio, in quanto
l’attività agricola riguarda sempre un processo di natura biologica. La differenza sostanziale tra la convenzionale e la biologica sta nel fatto che l’agricoltura

convenzionale richiede un importante quantitativo di
energia esterna proveniente da altri processi industriali, mentre la biologica utilizza principalmente
l’energia proveniente dal proprio ciclo naturale, pur
ammettendo un apporto moderato dall’esterno. Più
appropriata sarebbe la definizione di “agricoltura organica”, o anche “agricoltura ecologica”, così da mettere in evidenza la scelta di rispettare e utilizzare la
sostanza organica del terreno o quanto meno di operare con un basso impatto ambientale. In altre parole,
produzione senza residui di fitofarmaci o concimi chimici di sintesi, ma innanzi tutto senza impatto negativo sull’ambiente in termini di inquinamento di acque,
terreni e aria.
In sintesi, uso di fertilizzanti organici, rotazioni colturali, lavorazioni attente e non invasive. Lotta alle malattie solo con preparati vegetali, minerali e animali
non di sintesi chimica, privilegiando quando possibile
la lotta biologica. A fronte di questa coltivazione
“etica” le rese produttive sono significativamente
inferiori, dell’ordine del 30-45%.
L’agricoltura integrata.
L’agricoltura integrata rappresenta un compromesso
tra l’agricoltura convenzionale e quella biologica, in
quanto consente di aumentare la resa produttiva richiesta dal mercato producendo cibi sani e sicuri nel
rispetto delle risorse ambientali. I concetti di lotta
biologica e di agricoltura biologica vengono quindi
superati in quanto non sono ritenuti ancora sufficienti
a soddisfare le esigenze di un’agricoltura di mercato.
Le risorse naturali sono sfruttate finché sono in grado
di sostituire adeguatamente i mezzi tecnici adottati
dall’agricoltura convenzionale. Si ricorre a questi ultimi solo quando ritenuti necessari per l’ottimizzazione
delle esigenze dell’ambiente e dell’economia, privilegiando le tecniche a più basso impatto. La fertilizzazione si esegue sfruttando il ciclo delle sostanze organiche fin dove è possibile, integrando i fabbisogni con
la concimazione chimica con grande attenzione
all’inquinamento delle falde acquifere e ai fenomeni
di dilavamento.Le lavorazioni del terreno vanno fatte
prevenendo il degrado e l’erosione, utilizzando quando occorre le tecniche di inerbimento.
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QUALE AGRICOLTURA?
Il controllo delle piante infestanti sfrutta tecniche che
limitano il ricorso al diserbo chimico; quando vi si ricorre si impiegano principi attivi a basso impatto e
poco persistenti. La difesa delle colture è basata esclusivamente sulla lotta integrata, che prevede il
ricorso a mezzi di difesa biologici, chimici, biotecnici e
agronomici. Via libera quindi all’impiego di tecniche
del maschio sterile e della confusione sessuale, all’uso
delle trappole con impiego di feromoni, alle reti antinsetto. L’uso dei fitofarmaci è limitato a prodotti a
basso spettro d’azione, altamente selettivi e a bassa
persistenza.
L’agricoltura biodinamica
Si tratta di un metodo di coltivazione basato sulla particolare visione del mondo elaborata da Rudolf Steiner, per la quale il suolo e la vita che si sviluppa su di
esso vanno considerati come un sistema unico. Ogni
sostanza va considerata come un binomio di materia
e di forza vitale. L’idea di “agricoltura biologica” è
parte di questa visione. Andando nel dettaglio di questo metodo, particolare attenzione è riservata alle
tecniche di compostaggio e di cura del suolo, con
l’obiettivo di migliorare la qualità del terreno e quindi
del raccolto. A questo scopo si impiegano sostanze di
origine naturale, trattate secondo tecniche simili a
quelle in uso nell’omeopatia, che danno origine a
“preparati” da spruzzo (sulle piante o sul terreno) e
da cumulo (utilizzati su cumuli di compostaggio allestiti secondo modelli specifici).
Regole di gestione
molto particolari prevedono particolari rituali
(movimenti circolari, tempi assegnati ecc.) in occasione dell’irrigazione del terreno. Le lavorazioni del terreno, le semine, i trapianti, le potature, vengono svolte seguendo un calendario Astronomico definito appositamente. Sovescio e rotazione delle colture seguono le indicazioni dell’agricoltura biologica.
L’importanza data dall’agricoltura biodinamica alle
“forze cosmiche” o al concetto di “energia vitale” suscita qualche perplessità nell’ambiente agricolo. Ricordiamo infine che il termine "biodinamica" è un
marchio commerciale detenuto dalla Demeter International, associazione di coltivatori che si propone,
attraverso un disciplinare, di mantenere i medesimi
standard tra i coltivatori sia nella fase di produzione
che di trasformazione dei cibi. Esiste un’associazione
Demeter in ogni stato, con un marchio registrato a
tutela di produttori e consumatori di cibo biodinamico.

concimazioni, cura colturale o trattamento fitosanitario, lotte antiparassitarie, lavorazioni del terreno. Il
lavoro dell'agricoltore si limita alla semina e al raccolto. Il terreno non viene arato, la semina e la germinazione avvengono direttamente in superficie.Si restituisce al terreno ciò che ha prodotto, quindi vanno
raccolti solo i frutti e si lasciano sul campo tutti gli
scarti e i residui della coltivazione, che funzionano da
pacciamatura. Il terreno rimane perennemente inerbito con piante poco invadenti che fissano l'azoto.
Rimanendo il terreno sempre coltivato, si riduce
l’erosione superficiale. In caso di infestazioni vengono
inseriti animali antagonisti a quelli dannosi per la coltura (lotta biologica). L'agricoltura naturale è un insieme di tecniche agricole nato negli anni quaranta grazie alle idee di Masanobu Fukuoka, un agronomo
giapponese che le ha dato il nome di "natural farming".
L’agricoltura sinergica
Le idee di Fukuoka sono servite a elaborare un metodo di coltivazione che utilizza la sinergia tra pianta e
terreno. Il terreno fornisce alla pianta gli elementi
necessari alla crescita, la pianta cede al terreno i propri “essudati radicali” e i residui organici che creano
suolo fertile attraverso l’azione dei microrganismi, dei
batteri, dei lombrichi, dei funghi.
Sul terreno, accuratamente pre-lavorato per ottimizzarne la struttura e per aerarlo, vengono create aiuole
rialzate a sezione trapezoidale, separate tra di loro da
passaggi di servizio. In questo modo le parti coltivate
rimangono sempre le stesse. Sulle aiuole viene effettuata una pacciamatura con paglia e residui vegetali,
stesa in modo che il terreno resti sempre coperto.
Sotto l’azione degli agenti climatici la pacciamatura
contribuirà alla formazione dell’humus. Le piante coltivate vengono assortite in modo da creare le condizioni per arricchirsi vicendevolmente; inoltre si aggiungono a completamento piante aromatiche e fiori
studiati in modo da servire da repellenti nei confronti
di insetti dannosi. La diversità delle specie inoltre assicura che nel caso di attacchi di parassiti non tutte le
specie dell’aiuola vengano distrutte. A fine cultura le
piante non vengono estirpate ma restano nel terreno
per contribuire alla formazione dell’humus.

In conclusione, niente lavorazioni, niente diserbo,
niente concimazioni chimiche, niente pesticidi. Pensa
a tutto la natura, aiutata dall’azione sinergica delle
piante coltivate ma anche dalle infestanti .
.L’agricoltura naturale
Il nostro Orto di Agrate è stato impostato secondo
L'agricoltura naturale è definibile come l'agricoltura questa metodologia e sta già dando i primi risultati.
del non fare. Ogni cosa, nel sistema agricolo - ambientale, va lasciata secondo natura: niente potature,
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C’È FRUMENTO E FRUMENTO…
Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare di diete iperproteiche che favorirebbero il dimagrimento. In parte è
vero, anche se il prezzo da pagare in termini di possibili danni all’organismo è forse un po’ troppo elevato.
Con queste diete abbiamo assistito alla demonizzazione di pane e pasta e in generale delle farine di frumento,
che invece sono elemento essenziale della sana dieta mediterranea. Pensiamo di fare cosa utile mettendo a
fuoco alcuni punti essenziali. Eviteremo tutti i termini tecnici in modo da non annoiare troppo e cercando di
trasmettere i concetti di base.
Innanzi tutto, grano e frumento sono la stessa cosa! Le differenze sono invece nei diversi tipi di grano e nel loro utilizzo.
I frumenti appartengono a due grandi famiglie, il grano tenero e il grano duro. La differenza diventa evidente in occasione
della macinazione: il chicco di grano tenero macinato è farinoso, quello di grano duro è vetroso. Questa differenza si
riflette in un utilizzo diverso del grano macinato. Parleremo anche di questo, ma prima è opportuno richiamare denominazioni e caratteristiche dei diversi prodotti derivati dai grani macinati. È un po’ noioso, ma un ripasso di nomenclatura ci
aiuterà a utilizzare meglio quanto ci offre il mercato.

Cominciamo dal grano tenero.
Dalla macinazione del grano tenero si ottiene la farina
bianca, di consistenza polverosa. Può essere di diverse tipologie in base al grado di raffinazione.









Farina 00: è la più raffinata. Sono stati
eliminati germe (ricco di vitamine, sali
minerali e amminoacidi) e crusca (ricca di
fibre). Ne risulta un prodotto costituito
essenzialmente di amido, carboidrati semplici ricchi di zuccheri. Non dà quasi nulla
all’organismo ma contribuisce al rialzo
della glicemia.
Farina 0: Un po' meno raffinata della precedente. Ha perso gran parte dei suoi
principi nutritivi, contiene comunque una
piccola percentuale di crusca.
Farina 1: meno raffinata delle due precedenti. Possiede una percentuale maggiore
di crusca.
Farina 2: Conosciuta anche come farina
semi-integrale. Mantiene buone caratteristiche nutrizionali ed è più facile da utilizzare rispetto alla farina integrale. Un buon
compromesso per chi non vuole o non può
passare direttamente all'integrale.
Farina integrale: la migliore in assoluto. Di
colore grigiastro, è la farina che si utilizzava anticamente prima che si scoprisse come l'estrema raffinazione portasse ad un
farina più sottile che dava un pane più
bianco e morbido. La farina integrale contiene tutte le parti del chicco e quindi è
un alimento completo.

La farina di grano tenero si usa solitamente per fare il
pane e i prodotti lievitati, come i dolci e le pizze. Si
usa anche per fare la pasta all’uovo.

Parliamo ora del grano duro.
Dalla macinazione del grano duro si ottiene la semola, di consistenza granulosa-sabbiosa e di colore giallo
ambrato per la presenza di carotenoidi. Anche qui
esistono diverse tipologie del macinato.


Semola integrale. È il prodotto naturale
della macinazione, non setacciato e quindi
completo di tutte le componenti del chicco

Semola. Si ottiene setacciando il grano
macinato, in modo da eliminare la crusca.
Il prodotto ottenuto è quello comunemente impiegato per la preparazione del semolino

Semola rimacinata. Si ottiene macinando
ulteriormente la semola. Si ottiene un
prodotto più fine, che si avvicina molto
alla farina

Farina di grano duro. Si ottiene mediante
una macinazione ancora più fine. Il prodotto non è più granulare
Con la semola pura non è possibile preparare lievitati
di nessun genere. Gli impasti non lieviterebbero
affatto, si avrebbe una massa compatta e sofficità pari
a zero. Per questo motivo il pane di grano duro si prepara miscelando alla semola la farina di grano tenero.
Il pane che si ottiene è a pasta gialla, molto gustoso e
di lunga conservazione.
L’impiego ideale della semola è per la produzione di
pasta fatta in casa; quella rimacinata si presta meglio
alla produzione di pasta industriale, a biscotti, pizze,
focacce, dolci tipici del nostro Sud.
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C’È FRUMENTO E FRUMENTO…
Il grano duro nel bacino del Mediterraneo

I grani antichi

Mentre il grano tenero appartiene alla cultura agricola del Nord, il Sud e in generale i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo impiegano il grano duro. Il Medio Oriente ha come alimento tipico il Bulgur, ottenuto dal chicco pre-germogliato, cotto a vapore, essiccato e spezzato in piccoli pezzi. Il Nord Africa è invece il
luogo del Cuscus, ottenuto dalla semola agglomerata
a mano con poca acqua. Si ottengono dei granelli che
vengono setacciati con setacci di varia misura in modo da ottenere cuscus fine, grosso o molto grosso.

Questa definizione in realtà non avrebbe molta ragione di sussistere, perché i cosiddetti “grani antichi”sono denominati tali perché abbandonati
dall’agricoltura attuale in quanto non ritenuti interessanti per la resa o per problemi di coltivazione, essendo poco adattabili alle tecniche dell’agricoltura
industriale. In realtà in molte specie di grani antichi si
nascondono tesori di qualità che hanno invogliato
negli ultimi anni diversi piccoli produttori a riesumare
varietà che si pensavano perdute. Tra le ragioni
dell’abbandono molto spesso c’era quella dell’altezza
della spiga – almeno un metro e mezzo – che poco si
presta alla coltivazione meccanizzata ed è facilmente
soggetta all’allettamento sotto l’azione del vento o di
forti temporali. In compenso, la maggiore altezza ostacola la diffusione delle piante infestanti e quindi
elimina la necessità di diserbanti, necessari invece con
i grani industriali di piccola taglia. Nel nostro Orto di
Agrate abbiamo seminato il Frassineto, grano tenero,
e il Senatore Cappelli, grano duro.

Il cuscus fine si usa per il pesce e per i dolci, quello
grosso per la carne, quello molto grosso si usa nelle
zuppe invernali.
In Sardegna un processo simile viene impiegato per la
preparazione della “fregola”, che è in sostanza un
cuscus a grana molto grossa.
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LA ROSTISCIADA
“rostisciana”. O “rostida”. Tanti nomi e tante ricette quante sono le teste dei Brianzoli, come è giu-

sto che sia per un piatto contadino nato nelle cascine, dove l’allevamento del maiale e la cura
dell’orto costituivano i principali indispensabili strumenti di produzione per l’autoconsumo e per la
piccola economia. Nasce dall’incontro felice del maiale e della cipolla. Dapprima come piatto dei
giorni della macellazione del maiale, utilizzando carni e parti di scarto non adatte alla preparazione
di salumi o alla vendita; in seguito come piatto più importante adatto anche al giorno di festa, impiegando parti più pregiate.
Ottorina Perna Bozzi aveva raccolto e riportato nel suo libro “Vecchia Brianza in cucina”, di cui il
Conservatorio nel 2001 aveva curato una riedizione, alcune versioni locali, consegnandole così alla
storia della Gastronomia della Brianza. Le riportiamo di seguito, con l’invito a rifarle come descritte.
Sentirete il profumo e il calore della tradizione e per qualcuno sarà più di un ricordo.

La rostida di maiale
ricetta di Oggiono
È un umido di carne di maiale e cipolle molto gustoso. Si adoperano tutti gli scarti della carne di maiale vicini all’osso che sono i più saporiti e i più grassi. Si affetta la quantità doppia di cipolle e si fanno cuocere pian piano e coperte, dopo averle salate, con poco burro, finché hanno perso consistenza e cominciano leggermente a imbiondire, ma senza colorire. Allora si uniscono i pezzetti di carne,
si fanno rosolare leggermente, stando attenti che la cipolla non annerisca (si può mettere di lato o
anche toglierla per fare più presto). Poi si bagna con un po’ di salsa allungata con acqua, si copre e si
lascia cuocere piano. Ottima, soprattutto con la polenta.
ricetta di Cernusco Lombardone
ingredienti:
gr.500 di lombo di maiale, gr.200 di fegato di maiale, gr.500 di cipolla, 1 cucchiaino di salsa di pomodoro concentrato scuro sciolto in acqua calda, 2 cucchiai d’olio e 1 cucchiaio di burro
preparazione:
affettare le cipolline e farle cuocere piano col burro e l’olio finché cominciano a imbiondire; spingerle verso il bordo della padella e mettere nel grasso che si raduna nella parte libera le fettine di lombo ben sottili, farle rosolare e poi spruzzare di vino rosso secco, aggiungere la salsa, salare e pepare.
Coprire e lasciar cuocere 1 ora a fuoco basso. L’ultimo quarto d’ora si aggiunge il fegato perché se
no diventa duro. Alcuni tralasciano il fegato, altri aggiungono patate a fette.
ricetta di Trezzo
Si segue lo steso sistema che per la rostida di Cernusco Lombardone ma modificando gli ingredienti,
ossia:
gr.500 di fettine di lombo di maiale, gr.500 di cipolle affettate, 2 cucchiai di grasso di maiale fuso,
gr.300 di luganega sottile
la luganega va aggiunta all’ultimo, non deve cuocere più di un quarto d’ora se no diventa dura, prima di servirla. Si mangia con la polenta.
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LA ROSTISCIADA
La rostisciana di Pian d’Erba
Ingredienti:
gr. 200 di luganega sottile, gr. 400 di slonza di maiale a fettine ben battute, gr.1200 di cipolline affettate, 1
pomodoro grosso o un cucchiaino di salsa fresca, burro gr. 50, sale e pepe
preparazione:
far cuocere le cipolle nel burro a calore moderato, finché abbian perso consistenza e comincino a imbiondire
(fai palpàa). Infarinare le fettine e stenderle sulle cipolle finché cominciano ad arricciarsi (a carpiàa). Si aggiunge il pomodoro tritato o la salsa diluita con un po’ d’acqua, si rimesta tutto per far insaporire bene. Si può
consumare subito (a mezza cottura) oppure coprire, abbassare il fuoco sul minimo e far cuocere lentamente
per tre quarti d’ora. Venti minuti prima della fine unire la luganega. In quest’ultimo caso, ossia a cottura completa, si può preparare anche il giorno prima per riscaldare al momento di portarla in tavola, il che dà un risultato molto migliore.
La rostisciada di Inverigo
ingredienti:
salsiccia grossa kg. 1, lombo di maiale gr. 400, cipolle gr. 700, vino bianco secco mezzo bicchiere
preparazione:
pungere la salsiccia e farla cuocere pochi minuti, bagnata col vino bianco, aggiungere il maiale tagliato a fettine alte cm 1 e non battute e far perdere il sangue. Intanto si sono fatte cuocere a fuoco forte in un’altra padella le cipolle affettate con un po’ di burro, senza sale perché non perdano la fibra (non devono essere
“palpàa”come si dice nell’altro caso). Appena cotte, ma non colorite, versarvi salsiccia e maiale e salare al
momento di portare in tavola,perché se no il maiale diventa duro. Ottima con la polenta.

e per finire…rosticciana alla vigezzina
vale la pena di dare un’occhiata in val Vigezzo, dove troviamo una versione più rustica e adatta a stomaci robusti. Questo era il piatto unico del giorno in cui la famiglia vigezzina ammazzava il maiale.
Si fa così:
tritare fine col coltello la sugna del maiale e scioglierla lentamente in padella. Tagliare abbondanti cipolle e
rosolarle per 30-40 minuti. Affettare sottilmente fegato, cuore, polmone, milza e il sangue, bollito in precedenza. Mettere in padella nell’ordine polmone, cuore e milza. Dopo un po’ il fegato e per ultimo il sangue, che
va solo scaldato. Sale e pepe e un mezzo bicchiere di vino bianco. Servire con patate lessate.
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