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L’identità
Il coordinamento veneto della Accademia Italiana della Cucina
ha dedicato il suo Meeting annuale a un prodotto fondamentale

Quando la pasta
era cibo della festa
Filomena Spolaor
a “polentoni” a “mangia
maccheroni”, il passaggio dei Veneti si compie
solo nel secondo Dopoguerra, quando la pasta
diventa di uso quotidiano. Alimento dal tema identitario, rivendicato ancora oggi dalle
casalinghe, il coordinamento territoriale del Veneto dell’Accademia Italiana della Cucina con il
Centro Studi Territoriale del Veneto gli ha dedicato il primo
“Meeting delle Consulte” sul tema “Paste fresche, ripiene e gnocchi”, ospitato al ristorante da
“Poppi” a Mira. Dopo il benvenuto di Franco Zorzet, Coordinatore
Territoriale Veneto AIC, il racconto di Danilo Gasparini, professore di storia dell’agricoltura e
dell’alimentazione all’università
di Padova, ha svelato come le paste oggi sono diventate popolari e
domestiche. «La pasta di qualsiasi tipo era un cibo della festa, non
di uso quotidiano, perché una volta c’era poca farina per fare il pane».
Gasparini ha fatto riferimento
ad alcune grandi inchieste risalenti agli anni ‘70 e ‘80 dell’Ottocento, quando il problema delle
paste era legato alla qualità dei
cereali coltivati. «Per il Veneto e il
Nord non c’era nessuna disponibilità di coltivare i cereali meridionali, che potevano garantire le
farine di grano duro - ha spiegato
Gasparini - Sul destino dei pastifici veneti, a Verona, Treviso, cinque a Venezia, ha pesato molto la
tassa sul macinato. Un blocco fiscale al gusto». Ne usciva una farina grezza, poco “pastificabile”.
Da qui la necessità di importare
grani e farine dalla Crimea e
dall’Ucraina. Nel mondo contadino la pasta fresca era impiegata
in modo semplice per arricchire
la base della dieta delle minestre.
«Era molto povera, un uovo per
un chilo di farina». Molte testimonianze del tempo documentano
come le paste fatte in casa e messe dentro le minestre di verdure
si insaporivano con un po’ di lardo, ma si trattava sempre e comunque di una cucina.
I tortellini appartengono soprattutto all’area alpina come il
Cadore e il Comelico, dove alle paste fresche ognuno poteva aggiungere un ripieno, per esempio
ricotte o erbe. L’impiego della pasta in scatola nelle minestre risale alle abitudini delle truppe nella
Prima Guerra Mondiale. «Un soggetto bellunese torna dalle armi,
porta con sé gli spaghetti già conditi - ha raccontato in un aneddoto Gasparini - Nel momento in cui
la moglie gli apre la porta, si trova
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davanti una fontana. Lei cerca di
lavare la pasta dal colore rossiccio, ma non capiva di cosa si trattasse».
La rivoluzione avviene con il
miracolo economico, complice
l’immigrazione
meridionale,
quando il Sud viene conquistato

Spaghetti (a
destra) e
casunziei (sotto),
due evoluzioni
della pasta nate
dall’affinamento
della lavorazione
delle farine

dalla pasta. Tutti i pasticci e le paste ripiene di oggi sono il risultato
delle rivoluzioni del secondo dopoguerra, e soprattutto sono state per secoli le paste delle feste.
Justo Bonetto, segretario associazione Produttori Pasta Fresca, ha
descritto il procedimento quasi
religioso con cui ancora oggi l’alimento viene prodotto nei ristoranti. Ma alla pasta fresca è dedicata anche l’attività formativa degli Istituti Alberghieri del Veneto,
come ha spiegato Stefano Minozzi, ed esemplificato nelle attività
laboratoriali sugli impasti Marco
Valletta, professore di cucina
presso l’IPSSAR “G. Maffioli” di
Castelfranco Veneto.
Roberto Robazza, direttore
Centro Studi Territoriali del Veneto, si è soffermato sulle preparazioni caratteristiche in uso in
tutta la regione, come i bigoli e gli
gnocchi di patate, e le produzioni
circoscritte territorialmente come i tortellini, i “casunziei” e i “canederli” tipici delle Dolomiti, o
quelli veronesi di Valeggio sul
Mincio. Alla pasta fresca è dedicata anche parte dell’attività editoriale dell’Accademia della Cucina
Italiana, perché come ha sottolineato Gianni Fossati, Vice Presidente Vicario AIC, c’è chi non abbandona un tema radicato ancora tra le casalinghe.

Panini
Il panificio Follador
trionfa in Triveneto
Si è chiusa all’area Ex
Pagnossin a Quinto di Treviso
la quarta edizione di
Gourmandia, la kermesse
enogastronomica ideata dal
giornalista Davide Paolini.
Protagonisti dell’ultima
giornata, lunedì, i locali storici
della provincia di Treviso a cui
sono state consegnate le
targhe del Premio
Gastronauta, i luoghi dove si
intrecciano passato e futuro. I
locali selezionati sono stati: da
Procida (San Biagio di
Callalta); Osteria dei Bana
(Treviso); Agnoletti (Giavera
del Montello); Osteria al Forno
(Refrontolo); Al Bakaro di
D’Agostin (Tovena di Cison);
Alla Terrazza (S. Pietro di
Barbozza); al Sole (S.Pietro di
Feletto); da Condo (Farra di
Soligo); alla Sorte
(Conegliano); Pasticceria
Nascimben (Treviso); Osteria
Guarnier (Crocetta); La Pasina
(Dosson); da Gigetto (Miane);
al Castelletto dalla Clemy
(Pedeguarda).
Nell’ultima giornata si sono
inoltre affrontati i quattro
finalisti del contest Panino del
Triveneto 2019. Ha vinto Luca
Sacilotto del Panificio
Follador di Pordenone con il
“Panciotto”: Secreto di Maiale,
asparagi e spuma di Montasio
stravecchio.

