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«NON te lo posso dire! E’ una ri-
cetta di famiglia.» La ricetta della
nonna: un segreto che ogni casa
custodisce gelosamente nel tem-
po. E’ il piatto che riuniva tutti
nel pranzo della domenica quan-
do la «Vergara» dava il meglio di
sé. Indaffaratissima nel suo im-
mancabile grembiule gestiva e
controllava che ogni pietanza, co-
me il resto della casa, fosse perfet-
ta per la speciale occasione. Il
«suo» piatto era atteso dalla nume-
rosa famiglia, che vi si riconosce-
va, tanto che il gusto ed il profu-
mo richiamano alla memoria il
passato. Le stesse ricette, quasi un
simbolo, divengono mille piatti
diversi, ciascuno con il suo segre-
to. La pizza di fichi nelle sue infi-
nite varianti per l’elaborata prepa-
razione riuniva più vergare, che a
turnomettevano a disposizione la
propria casa. I loro occhi brillava-
no quando riprendevano le pizze
al forno, dopo averne seguito e
controllato la cottura con cura,

senzamai abbandonarle. E nessu-
na avrebbe mai svelato il suo in-
grediente speciale. I «vincisgras-
si» erano la pietanza sostanziosa
della festa: vari strati di pasta
all’uovo conditi con ragù di zam-
pe di gallina, interiora di pollo, os-
sa dimaiale.La «galantina», preli-
batezza dei paesi marchigiani, era

tra le pietanze più attese della Pa-
squa quasi una primavera di colo-
ri e sapori nel piatto.Una vera sor-
presa pasquale. Come i «maritoz-
zi» dall’impasto semplice e pove-
ro, preparati la sera e lievitati ac-
canto al fuoco, divenivano il dol-
ce del giorno festivo. All’uccisio-
ne del maiale seguiva la «salata»

ed era tradizione riunirsi intorno
a «lu pulentò» condito con carne e
cotiche di maiale. Un piatto do-
menicale più semplice erano i
«taccù»: l’impasto di acqua e fari-
na di tritello ruotato sul matterel-
lo diveniva sfoglia che, tagliata in
varie grandezze e condita con su-
go finto, era la pietanza povera
per le famiglie numerose, come
gli «appicica santi», tagliolini di
sfoglia ruvida e grumosa, senza
uovo. A Natale il vero regalo era-
no i tortellini in brodo di carne,
squisitezza rara, ricca, riservata
per le feste comandate, il cui pro-
fumo riporta la memoria indietro
nel tempo. Le ricette della nonna
sonounbene prezioso, un filo che
lega il presente al passato conser-
vandolo gelosamente e con amo-
re, anche in libretti ingialliti. So-
no la memoria della famiglia e di
un territorio, un bene culturale
che racconta le difficoltà di un pe-
riodo ma anche le semplici gioie
di una festa.
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La ricetta della nonna, un gran segreto
Il piatto che la ‘Vergava’ proponeva nel pranzo della domenica

LASTORIAOGGI CENE SONOPER TUTTI GLI APPETITI, MA FINOAL SECOLO SCORSO...

Abitanti poco nutriti e troppemalattie: nasce la ‘sagra’

Il disegno di una ‘vergare’ alle prese con il pranzo

Ecco gli studenti cronisti della classe II A
della scuola secondaria di primo grado di
Monterubbiano «Temistocle Calzecchi
Onesti» chenell’elaborazionedegli artico-
li sono stati coordinati dalle professores-

se: Maria Santini, Roberta Prete, Sara
Sbattella ed Elisabetta Vesprini.
I disegni a corredo degli articoli sono stati
realizzati dalle studentesse Letizia Alesi
e Costanza Testa.

Nella pagina redatta, gli studenti hannoaf-
frontato il tema dell’alimentazione come
custode di salute, gusto, storia, tradizioni
e cultura, proponendo tante notizie inedi-
te.

Tutto nacque grazie
all’intuizione di unmedico

L’ARTE del Mangiare. E’
proprio il caso di dirlo.Oggi cu-
cinare è una moda diffusa: i
vari Master chef hanno preso
il posto della saggia «Vergara»
di un tempo tanto che solo
guardando la tv si è già sazi. Il
cibo è lo strumento per essere sa-
ni, combatteremalattie un tem-
po diffuse e gravi, ma talvolta
l’attenzione per l’alimentazio-
ne è tanto alta da perdere quel
piacere che la tavola porta con
sé. Mangiare per qualcuno è
una vera filosofia di vita: co-
me accade ai vegetariani, vega-
ni, crudisti, fruttariani. Si limi-
ta il menù per motivi in cui si
crede fortemente pensando più
alle richieste del corpo che ai
piaceri del gusto. L’attenzione
per i cibi salutari può diventa-
re talvolta tanto ossessiva da es-
sere la prima preoccupazione
della giornata. La dieta si fa al-
lora ristrettissima, quasi severa
con conseguenze anche gravi:
l’isolamento e la rinuncia per
un piatto gradito, carico di gio-
ia. L’ossessione può diventare
estrema a tal punto da eviden-
ziare disagi alimentari seri qua-
li l’anoressia e bulimia. La cu-
cina non è più quella di un tem-
po, la vita moderna propone
una cucina all’insegna della
corsa: cibi precotti e veloci han-
no sostituito il ragù della Ver-
gara, bollito per ore. Basta
aprire la scatoletta ed il piatto
è pronto. Ed hanno sempre più
successo i vari street food e fast
food che offrono alimenti pron-
ti, gustosissimi e saporiti, certo
ma non sempre sani. Le ricche
tavole hanno migliorato la vi-
ta dell’uomo, offrendo piatti sa-
lutari di ogni genere e gusto,
tanto da poter affermare che og-
gi più che alimentarsi ci si nu-
tre.
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LA REDAZIONE

SAGRE per tutti gli appetiti affollano i nostri paesi,
riempiendoci occhi e gusto, ma fino al secolo scorso
non era così. Quando la povertà era tanta, ci si sfama-
va solo di polente, insipide e mal cotte, la carne era
riservata per rare occasioni, il pane spesso ammuffito.
Le malattie diffuse erano molte, così durante alcune
feste i Comuni offrivano un sostanzioso pasto gratui-
to: bastava portare da casa un cucchiaio per gustare
una calda polenta con cotica, salciccia o stoccafisso.
Nasce la «sagra» con l’intento di arginare alcune ma-
lattie. Tra le più diffuse: la pellagra, il morbo delle «4
D»: demenza, diarrea, dermatite, decesso. Debilitava
il corpo per carenza di ferro, vitamine B ed eccesivo
consumo di mais. Capì tutto ciò il dottor Alfredo Al-
bertini. Nel 1906 osservò che molti suoi pazienti, an-
che giovanissimi, erano poveri, malnutriti e dementi.
Scrisse così al sindaco di Monterubbiano spiegando
la situazione di questi malati, gente molto povera,
analfabeta, restia a lasciare le proprie case, seppurmal-
sane, per non abbandonare la famiglia e i campi. Pre-

ferivano trascinarsi il morbo, essere deboli e «insani»
rischiando ilmanicomio anziché ricoverarsi al vicino
pellagrosario provinciale di Petritoli. Il dottore propo-
se un esperimento unico: istituire per la prima volta
«Locande Sanitarie» comunali pronte ad offrire ai
«pellagrosi» pasti gratuiti, caldi e nutrienti: riso, pa-
sta, carne salata, pesce essiccato, uova, oltre a medici-
ne al ferro e arsenico. Il sindaco accettò. Finanziò due
Locande nelle contrade più colpite dal morbo. La
gente scettica ne comprese l’importanza e sfruttò i
buoni pasto dati. Immediati gli effetti: rinascono le
forze, si allenta la malinconia, diminuiscono le soffe-
renze. Visto il successo, il sindaco stabilì di distribui-
re ai malati anche una razione di sale, utile per la cu-
ra, finanziando le locande per anni. Così cento anni
fa, l’intuizione di un bravo medico e la sensibilità di
un sindaco vinsero unmale terribile ed oggi, girando
per le tante sagre, forse questa storia andrebbe ricorda-
ta e fatta conoscere.
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Oggi sono
diventati
tutti chef
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