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Massa

Quali alimenti mangiavate più
spesso?
«Durante l’inverno, grazie alla pro-
duzione di farina di castagne, ma-
cinate a pietra, si era soliti mangia-
re pattona, lasagne “mesce”, po-
lenta e frittelle. In tutte le stagioni
non mancava mai un buon mine-
strone, con le verdure coltivate
nei nostri orti, talvolta al posto di
latte e pane a colazione. In un
grosso paiolo di rame veniva cot-
ta la polenta, fatta con la farina di
granoturco, anch’essa di nostra
produzione. Ogni famiglia aveva
la stalla con mucche, pecore, ma-
iali e galline che garantivano la
produzione di latte, formaggi e uo-
va. La “crescente”, cotta nei testi
di ghisa, era il pane di tutti i giorni.
In mancanza di lievito si faceva un
impasto a base di farina, acqua e
sale, più volte amalgamato e chia-
mato “lisetta”.
Quanti pasti consumavate al
giorno? E quante volte potevate
permettervi carne e formaggi?
«Si mangiava tre volte al giorno, e
la carne era nel menù solo una vol-

ta a settimana, il sabato o la dome-
nica; quasi tutti i giorni, invece,
mangiavamo i formaggi».
Il pesce era spesso sulle vostre
tavole? E la pizza e il gelato?
«Il pesce molto raramente; solo
baccalà e stoccafisso la Vigilia di
Natale. La pizza non sapevamo co-
sa fosse; noi avevamo i testaroli. Il
gelato costava dalle 20 alle 30 li-
re».

Quale tipo di frutta e verdura si
consumava con più frequenza?
«Le mele erano le più comuni; si
conservavano tutto l’inverno e
con esse si potevano preparare
dolci. Facevano anche da spunti-
no. Erano sempre presenti anche
le patate, mentre fagioli, piselli e
ceci si alternavano. Con i nostri or-
taggi, bietole ed erbe selvatiche,
preparavamo squisite torte d’erbi

e nei nostri orti non mancavano
mai cavoli, verza, insalate e pomo-
dori».
Dalle parole dei nostri nonni ca-
piamo che alcune pietanze sono
rimaste nelle nostre abitudini: la
differnza è negli ingredienti, spes-
so non più di produzione propria.
Se prima i contadini raccoglieva-
no il grano a fine agosto e lo porta-
vano a macinare nel mulino vicino
casa per avere la farina con cui fa-
reil pane, oggi quasi tutte le perso-
ne compra il prodotto finale, pron-
to da mangiare. In passato le colti-
vazioni non prevedevano l’uso di
diserbanti e fertilizzanti, e gli ani-
mali avevano un’alimentazione
più sana; non c’era lo sfruttamen-
to estremo del terreno. Era così
che si otteneva un cibo genuino,
dal sapore inconfondibile. Oggi
abbiamo accesso ad un’alimenta-
zione più varia, ma spesso di quali-
tà inferiore e non rispettiamo più
la stagionalità dei cibi, perché li
importiamo da tutto il mondo.
Una sana alternativa sono i “pro-
dotti alimentari a Km zero”, quella
categoria di alimenti per la quale
si accorcia o si elimina la distanza
tra agricoltore e consumatore: csì
non solo aiutiamo lo sviluppo loca-
le, ma riduciamo l’inquinamento e
ci guadagniamo in salute.

Una corretta alimentazione
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Studenti della scuola di Arpiola insieme ai loro nonni dopo l’intervista

Prendiamo un gruppo di adole-
scenti tra gli 11 e i 15 anni e un
gruppo di adulti tra i 30 e i 50
anni. Poniamo domande sull’ali-
mentazione e … volete sapere
cosa è successo? Ecco le rispo-
ste. Oltre metà dei giovani inter-
vistati mangia più di tre volte al
giorno, mentre il gruppo degli
adulti è meno assiduo nel consu-
mare i pasti; uno ha ammesso di
mangiare una volta al giorno!
Anche sui cibi preferiti scopria-

mo differenze: i ragazzi sembra-
no non poter fare a meno di pa-
sta, pizza e patatine, ma anche
carne; gli adulti mostrano più va-
riabilità e, accanto a pasta e car-
ne, che si aggiudicano il primo
posto a pari merito, collocano,
a sorpresa e positivamente, frut-
ta e verdura. Se più del 90% de-
gli adulti dice che è la famiglia
ad influire sulle scelte alimenta-
ri, per il 25% dei ragazzi entrano
in gioco altre variabili, come
amici o pubblicità. E che dire
della conoscenza dei composti
chimici? La quasi totalità degli
intervistati sa che pasta e pane
verdura e fruttasono ricchi di
carboidrati, che sono fonti di vi-
tamine, benché qualcuno abbia

pensato alle proteine, ma nei
due gruppi è meno chiara la
composizione della carne, per il
75% composta di proteine, per
altri di grassi o di carboidrati. E
sembra che i grassi non siano
ben visti: il 45% dei ragazzi ritie-
ne che sia possibile eliminarli.

Un primo piatto della tradizione
proposto con successo nei risto-
ranti del nostro territorio. Lasa-
gne “bastarde”(così chiamate
perché l’impasto nasce unendo
farina di castagne a farina di gra-
no) Preparazione: Si impasta la
farina di castagne con farina 00
in dosi 2/1 perché l’impasto pu-
ro, di sola farina di castagne, si
“sgrana” e non si riesce ad amal-

gamare. In una ciotola si mesco-
lano le due farine con acqua suf-
ficiente a ottenere un impasto
sodo, poi trasferito su una spia-
natoia e lasciato riposare per 10
minuti. Dopo aver infarinato be-
ne il piano di lavoro, si stende
l’impasto e lo si tira fino ad otte-
nere una sfoglia sottile che ver-
rà poi ritagliata, a piacimento,
in quadrati o losanghe. Le lasa-
gne possono essere cotte subi-
to o, una volta fatte asciugare,
possono essere consumate in
un secondo momento. Cottura
e condimento: Si cuociono in
abbondante acqua bollente sa-
lata. Si colano un po’ alla volta e
si adagiano sul piatto di portata
avendo cura di condirle a strati.
Il condimento classico consiste
in olio e formaggio parmigiano,
ma possono essere condite an-
che con ricotta fresca nostrana
o con un sugo a base di salsic-
cia e porri. Una vera leccornia.
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Una volta il pesce si
mangiava poco: solo
baccalà e stoccafisso
alla vigilia del Natale

Una specialità

Ed ecco
l’angolo
degli chef

Le “Lasagne bastarde“
sono fatte unendo
la farina di castagne
con quella doppio 0


