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arnevale. Il pensiero di questa festa mi ha sempre
reso abbastanza nervosa, perché sotto sotto non la
ho mai amata, nemmeno da bambina.

Credo di essermi vestita, di tutto punto, una sola volta, per
una festa a scuola. E sapete con quale costume? Quello di
Zorro!! ;) Adoravo Zorro, le storie di banditi, pirati, tutto ciò
che aveva a che fare con gli intrighi, le cavalcate e
quant’altro. Assolutamente nulla legato alle damine, alle
bambole e ai giochi da ‘femmina’. Tanto per capirci la mia
mamma ha donato fior fiore di bambolotti ancora nel
cellophan o nelle scatole di cartone, intonse. Non mi
piacevano! Per me era bello tutto ciò che si costruiva, che mi
faceva giocare come i maschi.
La mia macchinina rosso Ferrari a pedali. Quella sì che era
una cosa strepitosa e di cui andare fiera. Credo di non aver
mai posseduto una Barbie in tutta la mia vita di fanciulla. E
tanto per capirci andavo alla ricerca delle lucertole in
giardino per fare contenta mammina (che ovviamente era
terrorizzata da tutto ciò che era collegabile anche
lontanamente ad un serpente!! ) :D
Ritornando al Carnevale, abbiamo pensato con Lucia di
creare qualcosa di interessante, istruttivo e ludico da leggere,
da lasciare a voi che ci seguite con interesse da qualche
tempo. Ci è parso un buon argomento sul quale scrivere due
post collegati: Lucia si è occupata della parte bibliografica e
storica, legata alla tradizione/religione e alle radici
antropologiche del tema ‘Carnevale’. Perché molto spesso, a
volte troppo, diamo per scontate certe cose, il perché ci si
comporta così, perché si mangia quel determinato piatto. e
quasi sempre il motivo è religioso o in ogni caso ha una
derivazione religiosa alla base.
Fra l'Epifania e l'inizio della Quaresima, prima quindi di un
periodo di penitenza e digiuno di 40 giorni ecco sorgere il
Carnevale. Sull'origine e il significato della parola sono varie
e contrastanti le ipotesi. Secondo l'interpretazione più
corrente deriverebbe dal latino carni levamen, che significa
“sollievo per la carne” e dunque libertà temporanea concessa
agli istinti più elementari. Vi è anche chi ha un'altra teoria,
ovvero che il termine derivi da carnes levare, cioè “togliere
le carni”, o da carni vale!, “carne addio!”, perché una volta,
in questo periodo, si esaurivano in orge gastronomiche le
ultime scorte di carne prima della primavera.
Il Carnevale è la reinterpretazione cristiana di una festa di
passaggio da un anno all'altro, che si ritrova in varie
tradizioni orientali e occidentali, dai Saturnalia romani alle
bacchiche Antestrie greche sino alle feste che precedevano
l'equinozio primaverile a Babilonia. E' interessante notare
come, analizzando l'antico Carnevale babilonese, si riscontri
l'archetipo del carro tanto presente nei nostri carnevali

regionali.
Infatti nelle settimane che precedevano
l'Equinozio di primavera (capodanno per quei popoli) di
trasportava il simulacro del dio Luna o del dio Sole dal
santuario di Barsippa a quello di Babilonia a bordo di un
cosiddetto “carro navale”, che era una nave munita di
ruote.
Questa processione stava a simboleggiare il rinnovamento
dell'anno, mentre il viaggio del carro alludeva al periodo
di passaggio, di transizione e di caos festeggiato con una
serie di comportamenti orgiastici, di finte battaglie,
allegorie dello scontro fra forze positive e negative del
cosmo, e di maschere che altro non erano se non le
immagini dei morti, degli esseri degli inferi, che
scendevano tra i vivi figurando il rimescolamento
cosmico di vita e morte, preludio al rinnovamento del
cosmo simboleggiato dalla primavera.
L'inizio del periodo Carnevalesco è strettamente legato a
sant'Antonio Abate, il 17 gennaio, santo al quale è
strettamente legato il maiale. E' il caso di dire che il
Carnevale inizia e finisce nel segno di questo animale.
Salsicce, lasagne, sanguinacci e cotechini sono i simboli
stessi di questa festa e del suo eccesso in cui il sogno del
contadino
dell'abbondanza
trovava
incarnazione
calendariale.
Va sempre tenuto conto che la festa è sempre una
parentesi che sospende temporaneamente la fame e la
privazione che caratterizzavano il mangiare quotidiano e
l'ordine alimentare che la governava. La festa, e in modo
particolare il Carnevale, abbatte le distinzioni sociali,
sessuali, dietetiche e instaura un disordine rituale in cui
tutto sembra precipitare e confondersi. Ma è sbagliato
considerare il Carnevale come una valvola di sfogo degli
istinti repressi e controllati per il resto dell'anno: a
Carnevale si deve ridere, si devono scatenati gli appetiti, è
quella forma di “ilarità sacra” che ha il compito di
sottolineare l'importanza di un'esistenza ordinata, proprio
quella che si contrappone al Carnevale, caotica ed
eccessiva.
Una festa da condividere con gli altri nella strada, diversa
dal Natale e dalla Pasqua, festività più raccolte, intime,
dove si fa festa con la propria famiglia nel chiuso delle
proprie case. Ed è proprio in questa diversità anche di
luoghi che risiedono i motivi e i perché delle differenze
nella preparazione delle varie tipologie di cibi e in
particolare dei dolci. Cucine di strada, con la necessità di
usufruire di una preparazione quasi immediata (o
precedentemente mediata), rapida, veloce e capace di
sfornare una grande quantità di prodotti per soddisfare le
esigenze del maggior numero di persone possibile. E
cos'altro se non la frittura poteva servire allo scopo?
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a gastronomia del Carnevale è consistente, frivola,
stuzzicante, provocante, grassa, imperniata su cibi e
soprattutto su dolci golosi. La rassegna dei cibi è
sconfinata, quindi prenderemo in esame solo alcuni degli
esempi più interessanti. Fra i primi troviamo gli gnocchi,
storica minestra asciutta, che noi conosciamo a base di patate
ma che originariamente erano di sola farina di frumento.
Quale che sia la vera storia della nascita degli gnocchi è
sicuramente vero che i veronesi li hanno adottati dedicando
loro il Carnevale di Verona che dal XVI secolo ad oggi
conserva un peculiare carattere goliardico, proprio in ricordo
di quando fu distribuita farina al popolo mezzo morto di fame
a seguito di una pesante carestia.
La festa iniziava con l’elezione del re gnocco, dei suoi
dignitari detti macaroni (gli gnocchi venivano associati a
questa tipologia di pasta), mentre si preparavano e si
cuocevano enormi cataste di gnocchi nella contrada di San
Zeno (i famosi gnocchi sanzenati) con la partecipazione di
tutta la cittadinanza che li mangia conditi di smalso ovvero
con parmigiano e burro. L’equivalente dello gnocco per i
pugliesi – a Carnevale – è la minestra verde (tra i cui
ingredienti entrano a far parte frattaglie e parti minori del
maiale, piedini, orecchie, sposate con gli ortaggi, cavolfiori,
finocchi o sedani).
La favata è un altro piatto tipico del Carnevale, ha come
protagoniste le fave, messe a bollire insieme a salcicce,
scampoli di carne di maiale, lardo, cipolle e finocchietti di
campo, il tutto adagiato su un letto di pane carasau. In realtà
la favata è cibo comune in Sardegna, presente oltre il
Carnevale, ma è di tradizione in questo periodo. I sardi si
ispirano a questo piatto pronunciando la frase “l’anno in cui
piovvero le fave cotte con il lardo” quando vogliono riferirsi
a qualcosa che non potrà mai accadere.
Senza le lattughe di Carnevale a Napoli la festa non sarebbe
tale; un piatto estremamente sostanzioso, che vale un pasto:
alterna ripetuti strati di pasta larga ad abbondanti dosi di
ragù, cervellatine (salciccia e ricotta) unite alle uova
rassodate e tagliate a fette e a svariate verdure.
Nel Salento il piatto Carnevalesco era costituito da grasso
sbucciato, bollito in acqua, mescolato a ricotta e condito con
un buon ragù di campagna.
Come possiamo notare il Carnevale, nei primi, predilige ed
esalta il proprio il maiale, re della festa, che sotto forma di
salcicce, prosciutti e frattaglie, ma anche nella forma
metaforica delle porcherie consentite dal clima festivo.

Animale che incarnava nella maniera più completa le
ragioni del corpo, gli appetiti di una voluttà insaziabile,
temuta ma al tempo stesso rigenerativa e vitale.
In particolare erano ricercate le salsicce, se ne
distribuivano a centinaia durante le carnevalate paesane,
come quelle che avevano luogo in Lombardia a Cittiglio
(cotechini, salcicce e polenta), in Piemonte a
Domodossola (salamini e polenta), a Ivrea dove si
accompagnavano alla fagiolata.
Avrei potuto scrivere del nostro Carnevale, quello
torinese, di Gianduja e Giacometta. Ma alla fine ho
preferito concentrarmi su qualcosa che è molto vicino a
noi, legata ad una città della provincia di Torino, ma che
in realtà per certi versi si avvicina molto di più alla Valle
D’Aosta, Ivrea. E di Ivrea analizzerò non la battaglia delle
arance, ma la fagiolata del Castellazzo.
Come ha ben spiegato Lucia nella prima parte del libretto,
il maiale la fa da padrone nel periodo antecedente alla
Quaresima, proprio durante il Carnevale.
In tutto il paese è celebrato e venerato, rispettato tanto al
punto di non sprecare nemmeno la parte più povera e per
molti non “commestibile”, le frattaglie, il famoso
quinto/quarto... quindi, per celebrare il re del Carnevale
ecco a voi sua maestà il maiale, con La fagiolata del
Castellazzo.
La fagiolata del Castellazzo di Ivrea ha una vera
connotazione benefica, in quanto nei tre giorni di festa
venivano distribuiti fagioli, carne, pane e vino e le
differenze sociali venivano messe da parte. Lo scopo era
fare del bene e condividere.
La festa vera e propria era organizzata in piazza Maretta,
tra la notte del sabato grasso e la domenica mattina. E i
giorni prima dell’evento si respirava ( e si respira) un gran
fermento in ogni angolo della città.
La storia della fagiolata risale all’epoca Romana ed è
arrivata praticamente immutata fino ai giorni nostri. Il
Castellazzo è, anzi era, il primo maniero feudale costruito
(castello di San Maurizio) e di cui oggi rimangono solo i
ruderi e qualche muraglia. Fu la primitiva sede dei
Marchesi di Ivrea.
Amici miei, parliamo di tanto tempo fa, di un tempo
lontano, attorno all’anno mille! Ad ogni modo i ricordi
legati a quell’epoca non erano piacevoli, solo soprusi e
angherie da parte dei signori e il Castellazzo venne
distrutto.

La fagiolata del Castellazzo
La ricetta è tratta dal libro "Una tavolozza di sapori regionali" di Giovanna Ruo Berchera

Fagioli grassi di Carnevale, accompagnati da cotiche, piedini di maiale e anche salamini/cotechini. Per
tradizione si devono cuocere nella tipica pentola di terracotta, la tofeja (dal quale il piatto prende il nome).

Servirà una tofeja da 8 litri. Se non avete a disposizione una tofeja originale, andrà benissimo anche una
pentola di terracotta, dovrà essere molto capiente. Per cuocere sul fuoco ricordatevi sempre di utilizzare
una retina frangi fiamma, la terracotta non va mai posta a contatto diretto della fiamma.
Ingredienti (dosi per 8-10 persone)
• 1,2 kg delle seguenti parti del maiale: un codino, un musetto, un orecchio, qualche pezzo di costine, un
piedino
• un cotechino
• 700 gr di cotenna di maiale [in un solo pezzo]
• 550 gr di fagioli borlotti di Saluggia secchi
• una cipolla media
• 50 gr di lardo
• 3 spicchi di aglio
• 2 foglie di alloro
• 4 foglie di salvia
• un rametto di rosmarino
• garofano
• cannella
• sale/pepe
Mettere a bagno i fagioli in acqua fredda per una notte. Bruciacchiate le parti del maiale, raschiatele bene
in modo da asportare eventuali peli e grasso e quindi lavatele, tritate il rosmarino con due o tre pizzichi di
sale e pepe, 2 spicchi di aglio e 2 foglie di salvia e con questo trito cospargete la cotenna di maiale (chi la
desidera speziata può aggiungere noce moscata, garofano, cannella, macis, coriandolo e pimento)
dopodiché arrotolate ben stretta la cotenna e legatela con spago resistente.
Tritate il lardo e la cipolla e fateli rosolare in un pentolino poi versateli nella tofeja (se si facessero rosolare
nella tofeja, l'eccesso di calore potrebbe provocare delle crepe nel coccio) aggiungete tutti gli altri
ingredienti e circa 4 litri di acqua fredda; in ogni caso il livello dell'acqua deve rimanere circa quattro dita
al di sotto del bordo del recipiente. Mettete coperchio e legatelo ai manici quindi infornate in forno
preriscaldato a 160-170°C per non meno di 5 ore. Credo che la versione sul fuoco sia altrettanto buona e
più facile da gestire in termini di costi di elettricità :)
A cottura ultimata tutte le parti del maiale dovranno essere tenerissime ed il brodo di cottura ben legato.
Servite molto calda.

Per l'abbinamento al piatto ho interpellato l'amico Fabrizio Gallino, in arte Enofaber, che ci consiglia

Valle d'Aosta doc Fumin 2006 - Crotta di Vegneron
Un bel colore rosso rubino con riflessi granato, al naso è giocato molto sulle note fruttate e speziate che lo rendono
particolarmente incisivo, seppur elegante. E in bocca, pur dimostrandosi morbido e piacevole con tannini molto
fini, mostra un'acidità e una sapidità decise che ripuliscono bene la bocca dalla "grassezza" del piatto abbinato.
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a sono i fritti a spadroneggiare a Carnevale,
soprattutto in fatto di dolci, dove signoreggia la
pasta fritta, in tutte le forme. Se ne possono
riconoscere due tipologie.
La prima è rappresentata da quelle strisce di sfoglia di farina
addolcita, ben tirata, sottile, aromatizzata con il limone o la
grappa (che gli dona un tocco di seducente morbidezza),
anice, vanellina e che si friggono in padella nello strutto

bollente, una sorta di tempura dolce.
Questi nastri dolci li ritroviamo in tutta Italia, più o meno
simili nella sostanza, differiscono per le forme e nelle
misure, sempre a fettuccia ma variamente “annodate”. La
diversità risiede piuttosto nei nomi che richiamano antiche
memorie (di queste strisce di pasta vi è traccia nelle
cronache fin dal XII secolo) e nei dialetti, anche se spesso
questi stessi nomi si intrecciamo, incuranti dei confini.
Nel Lazio, per esempio, si chiamano frappe, in provincia
di Caserta si chiamano "guanti".

Ricetta delle Frappe
(by zia Pina)

Ingredienti
• farina 400 grammi
• zucchero 80 grammi
• 1 uovo intero e 2 tuorli
• burro 50 grammi
• grappa o vino bianco secco 3 cucchiai
• sale un pizzico
• zucchero a velo
Versare la farina
sale e la grappa
riposare la pasta
tagliatela poi con
subito dopo nello

a fontana sul tavolo e in mezzo lavorate lo zucchero con le uova, il burro ammorbidito, il
(o il vino). Incorporate poi mano mano la farina ed impastare con energia, lasciando
per 1 ora, coperta da un telo di cotone. Stendete poi la sfoglia il più sottile possibile,
la rotellina in strisce di pasta e annodatele. Friggete le frappe in olio bollente e passatele
zucchero a velo.

Per l’abbinamento ringraziamo Fabrizio Gallino, Enofaber

Moscato d'Asti Docg Muscaté Bianc 2010- Cantina Maranzana Soc.Coop.Agr.
Carnevale, è tempo di scherzi, leggerezza e piacevolezza. E con le bugie (o chiacchere, o frappe) cosa meglio
potrebbe abbinarsi se non un Moscato dolce, aromatico e fruttato, leggero con una bella effervescenza e una
morbidezza che invoglia a riempire nuovamente il bicchiere per festeggiare in allegria e semplicità?

L

a seconda tipologia sfrutta ancora la pasta fritta, ma
ripiena. Forme rotonde o quadrati di sfoglia dolce
che richiamano, nei nomi e nelle forme esagerate,
l’opulenza della pasta da minestra, consolando la pancia e la
fantasia.
Si hanno così i tortelli, involti di pasta di bianca farina, uova,
burro, zucchero di semola e a velo, scorzette di limone, che
custodiscono ripieni di marmellata di visciole o di mostarda
cremonese. Il tutto fritto nello strutto. Anche qui ogni regione
li declina con il proprio dialetto, cambia la farcia, ma non
l’idea di abbondanza a cui si richiamano.
Altra regina del Carnevale è la frittella, dolce e tentatrice.
Impasti di farina bianca, acqua o latte e lievito che si
arricchiscono di uva passa, pinoli, cedri o aranci canditi, e
che si fanno cadere a cucchiaiate in un capace padellone dove
sfrigola lo strutto bollente. Maestri della frittella li troviamo
in Liguria e in Emilia, in Venezia-Giulia e in Puglia.
La triade dei dolci tipici del Carnevale (dopo le strisce dolci e
le frittelle) si conclude con le zeppole, diffusissime nel
napoletano, e da non confondersi con quelle di San Giuseppe.
Quelle Carnevalesche sono tocchetti di pasta (preparata con
farina, zucchero, uova e un po’ di liquore per profumarle)
modellati a forma di ciambelline, buttate a friggere e bagnate
nel miele o nello zucchero.
Lo sterminato orizzonte dolciario del Carnevale non sarebbe
completo se non si menzionassero altri dolci come le
castagnole, di tradizione in Romagna e in molte altre regioni,
che ancora ben calde si incoronano con lo zabaione o la
panna montata e così gli sfinci siciliani, che dopo esser stati
fritti nell’olio di oliva vengono annegati nel miele.
Rimanendo in Sicilia, premio del pranzo Carnevalesco, sono
i famosi cannoli (da offrirsi agli amici nel numero di 12 o
multipli di questo numero), dolce tipico di questo periodo
dell'anno ma ormai talmente famoso da essere sempre
presente nella pasticceria siciliana.
Per chiudere questa veloce,, e per forza di cose incompleta,

incursione nella gastronomia Carnevalesca, menzioniamo
la famosa cicerchiata che si prepara in Umbria, Abruzzo e
Molise. Una seducente corona confezionata da tanti
piccoli dadini di pasta dolce fritta insaporiti di alchermes
e limone, addensati tra loro usando il miele a formare una
rotonda ciambella d'oro ornata di mandorle e canditi. Si
completa il dolce spargendogli intorno confettini di tanti
colori, quasi a simboleggiare i famosi coriandoli che si
usa lanciare a Carnevale.
Ma qual'è l'origine di queste innocue munizioni? Sembra
che un tempo questi non fossero che uova debitamente
svuotate dal loro contenuto attraverso l’apertura di due
forellini praticata agli apici. Si ricorse poi ai vegetali,
dove spiccavano le rape, che risultavano però alquanto
dolorose. Seguì allora l’uso di scagliare sulla folla confetti
di zucchero, i quali nascondevano al loro interno semi di
coriandolo, da qui l’origine del nome.
Il passo successivo fu l’utilizzo dei meno costosi confetti
di gesso; all’esterno simili a quelli di zucchero tanto che
“le signore portan con sé dei panierini dorati o
inargentati pieni di questi confetti” così scrive Goethe nel
1788 nel suo “Viaggio in Italia”. Da qui il passo
successivo fu la scoperta che i coriandoli potevano essere
fatti di carta, risultando più pratici, economici e indolori.
Come tutte le feste anche il Carnevale “muore” e lo fa in
modo altrettanto scenografico di quanto è stato in vita. La
festa si conclude il martedì grasso, quando l'effimero
regno di Re Carnevale giunge alla fine, allora tutta una
serie di manifestazioni, balli, sfilate onorano il suo
funerale fino al parossismo; il pupazzo che lo raffigura
scende per le vie principali, accompagnato da un
tragicomico funerale ritmato dal suono delle bande, una
delle quali davvero bizzarra; composta da pentole,
casseruole e altri strumenti casalinghi.
Arrivato alla piazza centrale il fantoccio di Re Carnevale
viene dato alle fiamme, mentre la gente impiega le ultime
ore prima dell'inizio della Quaresima in un gran ballo
finale.
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