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I piaceri della tavola
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LA GRANDE
FAMIGLIA

L
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a pizzeria “La grande famiglia” nasce dal desiderio dei suoi gestori di far
sentire i clienti a proprio agio, come se
fossero a casa propria.
Lo staff è composto da personale giovane e qualifi cato, tutti professionisti che si
impegnano ogni giorno a rendere più piacevole il tempo trascorso insieme a lavorare.
La selezione dei prodotti, tutti di qualità, è
mirata a rendere completamente naturale il
processo di digestione.
L’ingrediente principale uitilizzato “in cucina”
è il lievito, quello “madre” per l’esattezza: è lui
che rende possibile la lunga lievitazione della
pizza, rendendola soffi ce e genuina.
Cotta nel forno a legna e farcita con ingredienti gustosi, la pizza de “La grande famiglia” è diventata punto di riferimento per
quanti amano quella napoletana.
Tra le novità l’impasto preparato con la farina ai 5 cereali, ottima per chi voglia provare
sempre gusti diversi.
Ma, su tutti, ciò che la contraddistingue è l’utilizzo della vera bufala campana che arriva
direttamente da Battipaglia e che, comunemente, è chiamata “Zizzona”.
Nel menù sono presenti altre sfi ziosità: le patate fatte a mano chiamate “maltagliate”, le
crocchè della casa.
Ma anche l’antipasto casereccio e tanto altro ancora.
Non resta che provare...
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IL CAFFÈ, MITO
DELLA TAVOLA

La catena alberghiera Ibis
ha creato
questa infografica
sulla bevanda più amata

U

no dei piaceri-simbolo della tavola è sicuramente il caffè, la bevanda più amata dagli italiani.
Ma questa bevanda rappresenta anche un baluardo internazionale, tra ricette differenti di preparazione e modi per noi originali di consumarla.
E’ quanto emerge da un’indagine della
Camera di Commercio di Milano. Caffè
vera e propria passione non solo al Mezzogiorno, ma anche al Nord, in particolare
per nove milanesi e lombardi su dieci, che
lo consumano perché piace (52%) e aiuta ad affrontare la giornata (21%) e in un
caso su otto lo bevono in grandi quantità.
E solo a Milano città, tra caffè consumato a casa, bar e ufficio, la spesa supera i
20 milioni di euro al mese. Caffè da consumare a casa (in un caso su tre) o al bar
(un caso su cinque), che ormai è un’abitudine da ufficio (circa 40%). Un rito da colazione (45%), accompagnato da pane o
fette biscottare con burro e-o marmellata
(12%) o latte (26%), o dopo pranzo (45%).
Il caffè corto è quello che va per la maggiore (42%), seguito dal macchiato e dal
lungo, con uno su cento che lo ama freddo soprattutto d’estate e uno su tre che lo
prende amaro. Uno su due ne beve da tre
a cinque tazze al giorno, per un consumo
che è rimasto costante negli anni per due
su tre e che è molto veloce, in media non
più di 2 minuti per berne una tazzina. E se
la maggior parte è pronta a provarlo anche all’estero, a uno su dodici piace solo
come si fa in Italia e c’è anche chi non si
fa problemi perché tanto viaggia sempre
con la caffettiera personale in valigia (uno
su cento). Il caffè è comunque sinonimo
di momento per riposare (per uno su due)
o stare in compagnia di colleghi o amici
(22%). Tre su quattro sono molto soddisfatti della qualità del prodotto nella propria
città. La spesa media per chi lo consuma
è di oltre 25 euro al mese. E uno su cento

non lo beve ma ama sentirne l’odore per
casa. Ma l’abitudine del caffè non è soltanto italiana. Così il gesto di ospitalità di
offrire un buon caffè unisce, per esempio,
Italia e Vietnam, Russia ed Egitto, Turchia e
Portogallo. Tra le curiosità, emerse da una
ricerca qualitativa elaborata dall’Osservatorio di HostMilano-International Hospitality Exhibition organizzata da Fiera Milano,
appare che il caffè è “gusto”, apprezzato
in ogni nazione, ma soprattutto “tempo”,
quello speso per sorseggiare una tazzina.
Secondo poi l’indagine che è realizzata dall’istituto AstraRicerche per conto di
Consorzio Promozione Caffè, bere un buon
caffè ha, secondo i nostri connazionali, tre
valenze distinte: è una bevanda energizzante, rilassante e conviviale. Da segnalare per circa la metà degli intervistati rappresenta infatti il modo migliore per iniziare
veramente la giornata e per “attivarsi”
mentre il 41% del campione lo ritiene un
modo per ritrovare energia e ricaricarsi. Il
caffè è soprattutto qualcosa da offrire con
piacere ad altre persone (50% delle risposte), o un’esperienza da condividere (31%).
Il 48%, infine, lo definisce il modo migliore
per “fare pausa” e per rilassarsi durante
la giornata, anche come momento tutto
per sé (41%). Agli Italiani, quello che piace
particolarmente del caffè è, ovviamente, il
gusto (95,6% delle risposte), ma il caffè dà
piacere ancor prima di berlo: il suo aroma,
è gradito al 94,6% dei consumatori e il suo
colore dal 77,2%. Lo studio ha evidenziato
anche tre categorie “quantitative” di consumatori: i deboli bevitori (36%) ne consumano 1-2 tazzine al giorno, i medi (36%) ne
assumono 2-3 al giorno, i forti consumatori
(27%) se ne concedono più di tre tazzine al
giorno. Le persone che si concedono più
spesso il piacere del caffè sono per lo più
di sesso maschile e il loro bisogno cresce
con l’aumentare dell’età, almeno fino ai
cinquantaquattro anni.
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Lo staff
del ristorante
“Four Seasons”
a Martina Franca

R
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icomincia a Martina Franca (in
piazza Garibaldi, 17/18) l’avventura di “Four Seasons”, il raffinato
ristorante che apre la sua nuova
sede nella Città della Valle d’Itria, terra affascinante che più di altre si
presta a fare da sfondo a cene speciali,
piccoli ricevimenti e colazioni di lavoro.
Chi entra nel locale non può non restare
colpito dallo stile e dall’eleganza che lo
contraddistinguono.
Così come non si può non lasciarsi avvolgere dalla sobria atmosfera che si respira, oltre che dalla professionalità del
personale.
Alla base di ogni piatto c’è l’uso di prodotti di grande qualità, scelti con il preciso intento di riuscire a soddisfare il palato
dei clienti più esigenti, capaci di apprez-

RISTORANTE

“FOUR SEASONS”
zare la cucina tipica della tradizione “rivisitata”, con grande maestria, dallo chef.
Tante le etichette presenti nella carta dei
vini: da quelli dolci da dessert ai vini rossi pugliesi, quelli rosati, bianchi e con le
“bollicine”.
Ma anche distillati vari, le acque migliori
e selezioni di caffé e cioccolati.
«Con le nostre tante specialità alcune
delle quali, tra l’altro, legate alle quat-

tro stagioni, proveremo a stupire ancora
chi sceglierà di trascorrere una serata in
nostra compagnia, all’insegna del buon
cibo», dicono i i titolari. Chi proprio non sa
rinunciare ai piaceri della tavola e sa apprezzare i gusti raffinati non può, dunque,
lasciarsi scappare l’occasione di provare
l’ottima cucina del “Four Seasons”, tra le
poche capace di “rapire” e “convincere” chi la prova.
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ENOTECHE
A Taranto
quelle più
...giovani
manovra il suo primo storico quadro normativo. Nell’ultimo anno
16,1 milioni di italiani hanno partecipato ad eventi, sagre, feste
locali legate in qualche modo al vino e tra questi molti giovani a
dimostrazione della capacità del nettare di bacco di incarnare
valori immateriali e simbolici collocandosi sulla frontiera più avanzata di un consumo consapevole, maturo, responsabile, molto
orientato alla qualità materiale e immateriale del prodotto».
«E’ in atto - continua la Coldiretti - una rivoluzione sulle tavole degli
italiani con i consumi di vino che dopo aver raggiunto il minimo
a 33 litri pro capite nel 2017 hanno invertito la tendenza con un
aumento record degli acquisti delle famiglie del 3%, trainato dai
vini Doc (+5%), dalle Igt (+4%) e degli spumanti (+6%) mentre calano
gli acquisti di vini comuni (-4%). Se i consumi interni sono attestati
sui 4 miliardi di euro il vino è anche uno dei prodotti preferiti dai
turisti stranieri in Italia e dai consumatori all’estero considerato che
nell’anno appena trascorso l’export è cresciuto del 7% sfiorando
la cifra record di 6 miliardi di euro. E tutto questo nonostante una
vendemmia che ha visto dire addio a una bottiglia su 4 a causa
del calo della produzione anche se l’Italia mantiene comunque
il primato mondiale, davanti alla Francia, con circa 40 milioni di
ettolitri destinati per oltre il 40 per cento ai 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73 vini a denominazione di
origine controllata e garantita (Docg), il 30 per cento ai 118 vini a
indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante
30 per cento a vini da tavola».
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U

na crescita del 13% in cinque anni delle enoteche in
Italia con la presenza di 7.300 “oasi del vino” lungo tutta
la Penisola. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti
e della Camera di commercio di Milano dalla quale
si evidenzia la crescente attenzione alla qualità negli
acquisti di vino che è diventato una espressione culturale da
condividere con amici e parenti. I tre capoluoghi con il più alto
numero di punti vendita sono – sottolinea la Coldiretti – Napoli con
546, Roma con 482 e Milano con 264, ma le città dove si registra la
crescita maggiore sono Bologna (+170%), Foggia (+68%), Verona
(+66%), Cuneo (+65%), Messina e Milano (63%). Forte - precisa la
Coldiretti - la presenza femminile con le donne alla guida di piu’
di una enoteca su quattro (27%) mentre il 12% delle sono gestite
da giovani soprattutto al Sud con un punte del 25% a Taranto e
del 20% a Catania e Palermo.
«Una tendenza che conferma una decisa svolta verso la qualità
con il vino che - continua la Coldiretti - è diventato l’emblema di
uno stile di vita “lento”, attento all’equilibrio psico-fisico che aiuta a
stare bene con se stessi, da contrapporre all’assunzione sregolata
di alcol”. Lo dimostra il boom dei corsi per sommelier, ma anche
il numero crescente di giovani ci tiene ad essere informato sulle
caratteristiche dei vini e cresce tra le nuove generazioni la cultura
della degustazione consapevole con la proliferazione di wine bar
e un vero boom dell’enoturismo che oggi genera un indotto turistico di quasi 3 miliardi di euro l’anno ed ha conquistato nell’ultima
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PIZZERIA DA “ZIO LINO”:
a tavola con gusto

D

a “Zio Lino”: è questo il nome dato alla pizzeria a
conduzione familiare che Rosaria si ritrova a gestire
insieme alla cugina Francesca.
La totale mancanza di esperienza in questo settore
non ha fermato Rosaria che ha deciso, nonostante i
tanti ostacoli che le si ponevano davanti, di mettersi in gioco.
«Avevo paura di andare incontro ad ulteriori delusioni - confessa - ma ho deciso comunque di coinvolgere mia cugina.
Con lei mi sono “buttata” in questa avventura che, tra l’altro,
sapevano ci avrebbe aiutato a lasciarci alle spalle un lungo
periodo fatto di delusioni. Decidiamo, così, di iniziare. Il nostro
slogan è, da sempre, “siamo una squadra fortissimi fatta di
clienti fantastici”. Volontà e tanto buon umore non ci hanno mai

abbandonato in questi anni di sacrifici e rinunce. Il progetto lo
abbiamo realizzato anche cercando idee nuove dal web che
avrebbero potuto aiutarci ad allestire al meglio il locale per renderlo il più accogliente possibile e dargli una nuova immagine
che potesse richiamare gente. È indescrivibile la gioia che ho
provato - conclude Rosaria - quando ho realizzato di essere la
titolare di questa pizzeria alla quale ho deciso di dare il nome
“Zio Lino”». Il personale è formato da ragazzi che sono stati,
volutamente, selezionati pur privi di esperienza nel settore, ma
spinti dall’entusiasmo a crescere professionalmente.
Tra le specialità che si possono gustare c’è la pizza a lunga lievitazione, oltre a “l pulpett fritte” di una volta. E, ancora panini
per tutti i gusti, nati dalla creatività dello staff.
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PRODOTTI
DI QUALITÀ
si rafforza
la tendenza

S

i rafforza la tendenza crescente del settore dei prodotti
agroalimentari di qualità nelle sue diverse dimensioni
(produttori, trasformatori, allevamenti, superfi ci e numero di prodotti riconosciuti).
Secondo i dati rilevati dall’Istat, nel 2016 (rispetto
all’anno precedente) il numero di produttori delle Dop, Igp e
Stg aumenta del 4,4%, sintesi della lieve diminuzione registrata
al Nord (-0,3%) e del consistente aumento rilevato nel Mezzogiorno (+12%) e nel Centro (+2,5%). Cresce anche il numero dei
trasformatori (+4,6%), soprattutto nel Mezzogiorno (+16,2%) e in
misura più lieve nel Nord (+0,3%), che compensano largamente
la diminuzione osservata al Centro (-0,4%).
Rispetto al 2015, gli allevamenti (40.557 strutture) crescono
del 3,2% e la superfi cie investita (197.525 ettari) del 16%. Gli incrementi maggiori si registrano nel Mezzogiorno (allevamenti
+8,8% e superfi cie +32,7%).
Fra i principali settori sono in crescita i Formaggi, gli Ortofrutticoli e cereali e gli Oli extravergine di oliva.
L’Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall’Unione europea. I prodotti
agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 sono
291 (13 in più sul 2015); tra questi, quelli attivi1 sono 279 (95,9%
del totale).
Nel 2016, gli Ortofrutticoli e cereali conseguono 4 nuovi rico-

noscimenti, le Paste alimentari 3, gli Oli extravergine di oliva e i
Prodotti di panetteria 2, le Preparazioni di carni e i Formaggi 1.
I settori con il maggior numero di riconoscimenti sono: Ortofrutticoli e cereali (110 prodotti), Formaggi (52), Oli extravergine
di oliva (45) e Preparazioni di carni (41); Carni fresche e Altri
settori comprendono, rispettivamente, 5 e 38 specialità.
Le regioni con più Dop e Igp sono Emilia-Romagna e Veneto
(rispettivamente 45 e 38 prodotti riconosciuti).
Nel 2016 gli operatori certificati sono 83.695, 3.685 in più (+4,6%)
dal 2015 (91% solo attività di produzione; 5,9% trasformazione;
3,1% entrambe le attività).
Nel sistema di certifi cazione le nuove entrate di operatori
(12.513) superano di molto le uscite (8.828).
Gli operatori sono soprattutto uomini: il 79,9% dei produttori e
l’85,6% dei trasformatori.
I produttori (78.784) sono particolarmente numerosi nelle attività relative ai settori dei Formaggi (26.964, 34,2% del totale),
degli Oli extravergine di oliva (21.033, 26,7%) e degli Ortofrutticoli e cereali (17.967, 22,8%).
Anche i trasformatori (7.481) sono presenti soprattutto nei settori
degli Oli extravergine (1.950, 26,1% del totale), degli Ortofrutticoli e cereali (1.511, 20,2%) e dei Formaggi (1.501, 20,1%).
Oltre tre quarti dei produttori (76,3%) sono attivi in aree montane e collinari, il restante 23,7% in pianura.
AB Advertising and Business
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e salsicce sono un alimento amato da quasi
tutti, perfetto per essere gustato, nelle sue numerosissime varianti locali, in un panino con due
foglie di insalata e una dose di salse.
Ecco dieci modi per peparare la salsiccia.
Alla brace: la salsiccia è la regina del barbecue. Bisogna fare attenzione a non bucare il budello almeno
per i primi minuti, così da far cuocere la carne nel suo
stesso grasso, in un amalgama di profumi e sapori.
Sotto la cenere: bisogna avvolgere bene le salsicce
nella carta forno o nella carta d’alluminio e lasciarle cuocere per circa 15 minuti. I cartocci si aprono
direttamente nei piatti per non disperdere il sugo di
cottura.
Alla piastra: tipica preparazione da panino. Va tagliata a metà e privata del budello, per poi essere
schiacciata bene sulla superficie calda della piastra.
In padella, ubriaca: Bisogna bucare la salsiccia e
farla cuocere con un paio di dita d’acqua, che si
riempirà presto del grasso della carne e andrà eliminata. A questo punto si sfuma con il vino rosso, che
dà colore e sapore.
Al forno: in una pirofi la con patate, cipolle o il contorno che si desidera. La salsiccia si può bucherellare
prima o durante la cottura, per far fuoriuscire parte
del grasso e insaporire così le verdure.
Bollita: basta lasciare la salsiccia in acqua bollente
per circa 30 minuti: farà tutto da sola.
Al cartoccio: ungere bene un foglio d’alluminio e disporvi le salsicce, le patate, gli aromi: chiudere tutto e
lasciate cuocere a 200 °C per una trentina di minuti.
Lasagna alla salsiccia: mettere la salsiccia ancora
cruda fra le lasagne o gli strati di polenta, e poi a
cuocere insieme in forno. A piacimento besciamella,
funghi, formaggio e tutto ciò che stuzzica l’appetito.
Spiedini di salsiccia: si cuociono bene in forno, ma
sono adatti anche alla padella, alla griglia o alla
piastra. L’importante è tagliare le salsicce in pezzetti
di dimensioni uguali, alternarli con qualche verdura
per smorzare il grasso e ricordarsi di girare spesso gli
spiedi.
Salsiccia al ragù: si spezzetta la salsiccia nella padella calda e si sfuma a piacimento con l’aceto
balsamico: aggiungere poi la pasta, mantecare e
gustare.
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LA SALSICCIA
Ecco dieci modi
per gustarla
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C’È IL BOOM
A tavola tanta
frutta e verdura

Intanto a dicembre scorso la
Coldiretti Puglia ha fornito
id atti sull’incremento della
coltivazione di fruttia e vrdura
in grado di contribuire alla
prevenz ione del l’influenza
grazie agli elevati contenuti
in vitamina C.
Uva, peperoncini, peperoni,
cavoli, spinaci, broccoli, radicchio, pomodori, sedano,
kaki, clementine, arance ma
anche mele possono garantire un apporto rilevante di
vitamine di fronte all’avanzare
dell’infl uenza.
Resta il succo di melagrane il
miglior ausilio naturale contro
infl uenza e raffreddore, perché possiede il 40% del bisogno giornaliero di vitamina C.
Il frutto del melograno può
esssere impiegato non solo in
campo alimentare ma anche
in quello farmaceutico.
Le virtù più importanti sono
generate dalla presenza di sostanze ad alta attività antitumorale come l’acido ellagico,
i fl avonoidi ed altre sostanze
con proprietà antiossidanti
che collaborano nella cura
di vari tumori (prostata, pelle,
seno, polmoni).
Nel 2013 in Puglia (dati Istat)
e rano coltivati 67 et ta r i a
melograno, balzati in pochi
anni ad oltre 1000 ettari, principalmente nelle provincie di
Taranto, Bari e Lecce.
La quasi totalità della produzione italiana si concentra in
Puglia (dove si trova circa il
60% della superfi cie coltivata).
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G

li italiani portano
sempre più a tavola frutta e verdura.
Secondo quanto
riporta l’Ansa nei primi mesi
del 2017 si è registrato il picco più alto di consumi da 17
anni: +4% rispetto ai primi due
mesi del 2016, per un totale
di 1,3 milioni di tonnellate di
acquisti.
I consumi di frutta sono cresciuti a 711 mila tonnellate
(+4% sul primo bimestre 2016)
e quelli degli ortaggi a 590
mila tonnellate (+5% sul primo
bimestre 2016).
Si registra molta attenzione al
tema del benessere, cn una
crescita costante degli acquisti di frutta e verdura bio: nel
2016 le vendite di ortofrutta
fresca bio nella solo Grande
distribuzione hanno superato i 147 milioni di euro, +28%
rispetto all’anno precedente,
con il 55% delle famiglie che
ha deciso di acquistare frutta
e verdura fresca biologica in
almeno un’ occasione nel
corso degli ultimi 12 mesi.
Frutta e verdura consumate
più volte al giorno aiutano a
mantenere il bilancio idrico,
garantiscono un’alta quota di
fattori vitaminici e migliorano
la presenza di fibre nella dieta
quotidiana.
Permettono di assumere una
quantità di composti ad azion e a nt i os s i d a nte, ut i l i pe r
contrastare i radicali liberi e
proteggere i tessuti dell’organismo”.
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na storia d’amore e gusto. Tra una terra meravigliosa,
la Puglia, e la gioia del palato, i dolci. A passare in
rassegna le meraviglie della nostra regione, tra gli altri,
gamberorosso.it, sito specializzato. Il Biscotto di Ceglie
Messapica, ad esempio. Chiamati in dialetto piscquettele, sono dolci dalla forma quasi cubica a base di pasta
di mandorle e confettura, aromatizzati agli agrumi e scorza di
limone. Ne esiste anche una versione ricoperta dal cileppo, cioè
una glassa fatta con zucchero e cacao. Per realizzarli a servono
mandorle - solitamente la qualità cegliese - spellate e tritate (e
in parte anche tostate), zucchero, miele, uova, rosolio di agrumi, scorza di limone, confettura di uva o ciliegie. Castagnelle
baresi: si chiamano castagnelle, ma non hanno nulla a che fare
con le castagne e neanche con le castagnole. Legate a Bari, le
castagnelle sono invece biscotti a base di mandorle e cacao,
la cui ricetta si trova declinata in molte varianti. La preparazione
di base prevede mandorle, farina 00, zucchero, uova, cacao
amaro, vino bianco secco, lievito per dolci e scorza di limone; in
alcuni paesi della provincia barese si usa aggiungere all’impasto anche caffè, cannella o chiodi di garofano, dimezzando la
quantità di uova per evitare che risulti troppo liquido. Sono i tipici
dolci natalizi da dopo pasto, da accompagnare con il rosolio o
un vino dolce locale. Marzapani salentini. La parola marzapani
deriverebbe dall’arabo mauthabán, che originariamente era il
nome di una moneta, ed indica una preparazione comune a

LA PUGLIA
E I DOLCI
Una storia
d’amore
molte regioni: seppur con le dovute differenze, questi biscotti tipici
del Salento hanno elementi in comune col marzapane veneziano
o quello siciliano (chiamato anche frutta martorana). A Galatina,
in provincia di Lecce, fanno il paio con gli africani, dolcetti simili
a piccoli zabaioni rassodati, per cui si sfrutta il tuorlo lasciato da
parte dopo la preparazione dei marzapani. Mustazzoli o mostaccioli pugliesi. Un dolce le cui origini si perdono nel tempo,
diffuso in molte regioni del sud Italia e non solo, che prevede
diverse varianti locali. La radice del nome è ambigua: potrebbe
derivare sia dalla parola mustum, mosto, che damustace, alloro, le cui foglie servivano ad avvolgere un’antica preparazione
importata dai paesi arabi, per proteggerla durante il viaggio.
La versione pugliese prevede l’aggiunta di vin cotto all’impasto.
Occhi di Santa Lucia. Anche la tradizione pugliese, così come
quella lucana, prevede una versione dolce dei classici taralli.
Gli occhi di Santa Lucia sono una delle molte preparazioni realizzate in occasione del 13 dicembre: in Sicilia si mangia il riso, in
Puglia si festeggia con i taralli. Quaresimali. Le specialità dolciarie
nascono spesso da esigenze pratiche, legate alla cultura e alle
tradizioni del luogo. È il caso dei quaresimali, biscotti diffusi in Salento (ma anche in Sicilia, Toscana e Liguria), preparati appunto
durante la Quaresima, periodo in cui era vietato mangiare carne
e derivati. Ma, al giorno d’oggi, i quaresimali si trovano in tutte
le stagioni dell’anno. Esteticamente sono simili ai cantucci, ma
differiscono per ingredienti e preparazione.
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A TAVOLA CON IL PAPA
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è una piccola rivoluzione.
Francesco vuole
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e mangia all’interno
di una mensa frequentata
da molte altre persone
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A

tavola con Francesco. Cosa
mangia un Papa? Come ha
scritto su La Repubblica Paolo
Rodari l’approccio alla tavola di
Jorge Mario Bergoglio è “francescano”. La chiusura dell’appartamento
del palazzo apostolico e la scelta di vivere
decentrato, nella residenza di Santa Marta, ha comportato anche l’epilogo di una
cucina esclusivamente riservata ai Papi regnanti. Francesco vuole una cucina semplice, nella quale a spiccare siano i prodotti
di stagione. Tanta frutta e verdura, tutta
proveniente dalle fattorie di Castel Gandolfo aperte negli anni Trenta all’interno delle
Ville Pontificie. Nessuna concessione a cibi
raffinati, nessun dolce, pochissimo vino, soltanto prodotti stagionali e piatti della tradizione. Come gli antichi padri del deserto
che vivevano di sole erbe in un regime di
morigeratezza e sobrietà in segno di vicinanza ai poveri e nella consapevolezza che
per anelare a Dio occorre rinunciare ai piaceri del mondo, il Papa detta la linea con
una cucina al limite dell’austerità. Da quando ha “cambiato diocesi” — come ama
dire lui stesso parlando del trasferimento da
Buenos Aires a Roma — alterna riso e pasta
rigorosamente in bianco. Di secondo, due
volte a settimana, un po’ di pesce e carne entrambi bianchi. Molta verdura fresca,
condita con olio di oliva, e poi tanta frutta.
Soltanto raramente chiude i pasti con uno
yogurt. Dice un monsignore della Curia che
lo conosce bene: “Francesco rimane a tavola il tempo necessario. Una volta ho contraddetto alcuni che mi dicevano come, a
loro modo di vedere, la Laudato Sì apra alla
cucina vegetariana. Risposi che un Papa
argentino non farà un documento a favore
del vegetarianismo perché sa che la carne
è una proteina insostituibile”. Una sola regola accomuna ogni pasto, la stagionalità dei
prodotti, una norma condivisa da molti nella Chiesa: “In questi giorni di festa guardando nei negozi — ha scritto in un Tweet l’ex
priore di Bose Enzo Bianchi — mi accorgo

che possiamo disporre di tutti i prodotti del
mondo senza aspettare le stagioni: basta
aver denaro per comprarli! Ma così viene
a mancare il senso dell’attesa e il desiderio
non rallegra più il nostro cuore”. Francesco
mangia — primo Papa della contemporaneità a farlo — all’interno di una mensa frequentata da molte altre persone. Certo, anche Karol Wojtyla invitava spesso a pranzo
giornalisti e amici. Ma Francesco ha fatto di
più. Ha reso la sua tavola accessibile a tutti.
A chiunque passi da Santa Marta può capitare di trovarsi seduto vicino al vescovo di
Roma. Dopo aver scelto di rinunciare all’appartamento al terzo piano del palazzo apostolico perché, ha detto, “mi è sembrato fin
da subito un imbuto all’incontrario”, pranza
e cena in un refettorio dove i posti a sedere sono in tutto una quarantina. Vi mangiano monsignori e prelati di passaggio o che
abitano lì, spesso i suoi ospiti. “Mercoledì,
dopo l’udienza generale, pranza con i cuochi e il personale di servizio. Con loro apre
conversazioni molto alla mano sull’attività
giornaliera”, racconta ancora il monsignore della Curia. Il tavolo del Papa è in fondo
alla sala, senza alcun séparé. Al suo tavolo
ci sono spesso seduti i due sacerdoti, uno argentino, l’altro egiziano, che lo aiutano nelle
faccende di segreteria. Sovente si fermano
altre persone. Non raramente, ad esempio,
il cardinale Domenico Calcagno, che lavora in Curia come presidente dell’Apsa e che
ama mangiare lì. Francesco la sera, spesso, si serve da solo al buffet, in fila insieme
agli altri. Il pranzo è alle tredici. La cena alle
venti. Bergoglio non ha nostalgia della sua
Argentina. A livello culinario rimpiange soltanto la pizza. O meglio, la pizzeria. “Perché
non si ordina una pizza una volta?”, gli hanno chiesto. “Sì — ha risposto — ma non è lo
stesso... Il bello è andare lì”. Stesso discorso
per la pasticceria: Bergoglio ne aveva una
proprio di fronte all’arcivescovado di Buenos Aires dove andava ogni tanto a prendere gli alfajores, due dischi di biscotti fatti
con la maizena e uniti dal dulce de leche.
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