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Introduzione

Era l’inverno del 1898 quando - durante il primo giorno di neve - una cascina nella 
uggiosa campagna bergamasca si preparava a vivere il momento topico dell’anno: 
l’uccisione del maiale. Questa la scena più suggestiva di uno dei film che ho più a 
cuore, “l’Albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi. Un capolavoro cinematografico che 
racconta quella civiltà contadina che, con anche le sue brutture, era esempio di un 
sistema valoriale virtuoso ormai dimenticato. In quella scena famosa, si evince quanto 
il sistema comunitario fosse indispensabile e organizzatissimo: c’era chi preparava 
l’acqua, chi il fuoco per riscaldarla, chi controllava gli attrezzi e chi si accertava che il 
maiale stesse bene. I bimbi, ai bordi del cortile per proteggersi dalla neve, osservavano 
curiosi. Ognuno aveva un ruolo preciso, ognuno era chiamato a partecipare, almeno 
emotivamente, a questo momento così importante. Un momento in cui tutto funzionava 
orchestralmente ed armonicamente: tutti si muovevano consapevoli di quel che 
facevano, tutti in completo, religioso silenzio.
Quella scena che per certi versi potrebbe essere considerata violenta, è invece 
diapositiva di un’umanità straordinaria, di un saper dare giusto valore e dignità alle 
altre vite - anche a quelle animali - e soprattutto di un saper vivere in comunità.
Ebbene, questo volume che raccoglie moltissime ricette e racconti di macellazione 
casalinghe, ci consegna in sostanza importanti storie di comunità. La crisi pandemica 
che stiamo tutt’ora affrontando e che ha duramente colpito anche la ristorazione e 
la filiera agroalimentare, deve essere opportunità per riorganizzare e ripensare la 
struttura dell’allevamento e dell’agricoltura. Bisogna puntare proprio su un concetto 
che l’alta economia considera poco, che Olmi descrive alla perfezione e che le storie 
raccontate in queste pagine rappresentano al meglio: la comunità. 
Personalmente, ho sempre sostenuto che questo tipo di organizzazione sociale sia 
quello vincente, perché regolata dall’intelligenza affettiva: dentro una comunità 
c’è un modo di essere (nel senso di esistere), un sistema di condivisione che non è 
comparabile con nessun’altra forma organizzativa. E la gente, soprattutto in questo 
momento difficile, è questo che cerca: condivisione, sostegno, solidarietà. Nessuno si 
salva da solo.
In queste pagine sono raccontati esempi concreti di come ancora oggi sia possibile far 
sì che il cibo sia capace di tessere relazioni, di promuovere tradizioni e di difendere la 
bellezza della biodiversità culturale: tutto nel totale rispetto del benessere animale.

Carlo Petrini
Fondatore di Slow Food
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Una carriera che ha quasi un secolo per una star inconsueta e imprevista dell’olimpo cine-
matografico. E’ lui, sua maestà il maiale, privato di tutte le bruttezze e sguaiataggini legate 
al suo nome, quando ad occuparsene sono macchine da presa e strumenti digitali di ultima 
generazione. Era il 1933 l’anno di un delizioso cortometraggio animato della Walt Disney, 
“I tre porcellini” e il monarca dei salumi fece subito scoop con quella comparsa indimen-
ticabile su grande schermo. Il trio dei protagonisti recita in un musical dove il sonoro è 
una lunga canzone accompagnata da flauto e violino, con una intromissione dovuta a chi è 
esperto di cazzuola e cemento. Fra la fiaba eterna della cicala e della formica, con rimandi 
alla mitica Biancaneve, la vicenda vede i due maialini “intellettuali” e suonatori, costruire 
capanni in paglia e in legno, mentre al più realistico costruttore di casa in mattoni, tocca il 
ruolo di chi svolge pratica da capomastro con i piedi, anzi le zampe, ben fissi a terra. Il tutto 
mentre il lupo cattivo tenta travestimenti insoliti, da pecora a venditore di spazzole, per 
cibarsi delle vittime designate. Se sarà facile soffiare e far cadere le casupole di paglia e di 
legno, non così per la costruzione in mattoni. Qui sta la sorpresa: un’attenzione ai dettagli 
che ancora oggi fa capire quanto il cinema possa dirla lunga su società, moda e pregiudi-
zio. Nella casa di paglia ci sono i poster di maialine discinte, in quella di legno i manifesti 
indicano preferenze per la pratica del body building con due porcelli in tenuta da palestra, 
impegnati nella pratica del sollevamento pesi. 

E nella “vera” casa del maiale muratore? C’è aria di pentagramma pure lì, ma con il proprie-
tario che dopo la costruzione si siede al pianoforte. Una occhiata ai muri, ed è subito poesia 
e gastronomia, grazie ai ricordi di famiglia diventati quadri: la madre con una nidiata di 
porcellini da latte, il padre in due istantanee, una ridotto a salamino, l’altra a prosciutto. 
Ma attenti perché nel gran finale, spunta un dettaglio dello zio, uno zampone. Come dire, 
certamente i tre porcellini sono lo specchio di come si possa affrontare una malvagità rap-
presentata dal lupo, inoltre il dato della realtà non vieta di mettere a fuoco, senza ipocrisie, 
la fine appetitosa dei genitori e parenti, senza che questo venga considerato uno sfregio 
all’anima gastronomica. Innocenza e crudeltà, neorealismo della vita animale, diventano 
una bella proposta del grande schermo, con il maiale che proseguirà il suo cammino in tan-
ti titoli. Lo scopriamo protagonista o elemento della scenografia, e ci sono apparizioni che 
si definiscono in gergo tecnico “camei”, oltre a vere e proprie interpretazioni in serial. Se 
il cammino del maiale ha avuto un battesimo da cartone animato, e quindi si è rivolto a un 

MaialCINE
Giancarlo Grossini
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Le Ricette Novaresi

La passione per il buon cibo si insinua a poco a poco nella tua vita, assaggi, provi, chiedi, 
sbagli e riprovi, compri ricettari, quarantacinque anni fa difficili da trovare, e provi ancora, 
inizi a frequentare i ristoranti e assaggi piatti nuovi, fai corsi, studi le tecniche e ti cimenti 
nei piatti alla moda con soddisfazione, tua e dei tuoi amici. Capita anche che in un giorno 
di festa, ci si ritrovi a pranzo, e tra una portata e l’altra si inizi a ricordare i cibi che si con-
sumavano in certe occasioni, quando si era piccoli e per le feste “grandi” (Natale e il Santo 
patrono) si andava a pranzo dai nonni. La nonna preparava il piatto di carne, la frutura con 
il fritto dolce, cotta sulla bianca stufa economica, principale arredo della cucina di una vol-
ta, e segreto di piatti con uno speciale ingrediente: la pazienza e il tempo. A mezzogiorno 
tornato dalla Messa il nonno cucinava il risotto giallo e si preparava il piatto dell’antipasto 
togliendo dalla duja il salame e la figdighina. Forse complici gli anni che passano, il ricordo 
del gusto di quei piatti, diventa nuova curiosità e stimolo per ricreare quei sapori.
I piatti della tradizione non sono solo buon cibo, esaltano materie prime dai gusti decisi 
e veri perché coltivate secondo i tempi della natura, senza scorciatoie; così come la carne, 
soprattutto volatili e conigli, che non cuocevano in mezz’ora. La carne di bovino si mangia-
va la domenica e non certamente filetto, ma un pezzo di bollito, con il cui brodo si faceva il 
risotto, primo piatto imprescindibile della domenica. Il Maiale che ogni famiglia contadina 
allevava in uno o più esemplari, importante contributo all’economia domestica, è prota-
gonista della maggior parte dei piatti della nostra tradizione che è contadina, e di quei 
due salumi, unici nel panorama gastronomico che sono il salam d’la duja e la fidighina o 
fidighin (nella bassa novarese).
I piatti della tradizione sono anche il tramite tra noi e le nostre origini contadine, ad un 
mondo di valori da riconsiderare e di buone pratiche che fortunatamente i giovani stan-
no riscoprendo e ci danno un moto di speranza; sono anche storia, riti a cui oggi alcuni 
guardano con orrore e giudicano crudeli, ma non avendoli mai vissuti, non sanno quanta 
attenzione e rispetto c’erano in quelle pratiche. Mi permetto di esprimere un personale 
orrore per come vengono invece trattati oggi negli allevamenti intensivi gli animali di cui ci 
si nutre, e per lo spreco di cibo presente nelle strutture commerciali in nome della varietà 
di proposta.
Spero che la passione per i nostri piatti e salumi vi arrivi attraverso questo volume e vi sol-
leciti un percorso di riscoperta e consumo di questi nostri prodotti e ricette, in questo modo 
continueranno ad essere vive e non andranno perse. Buona lettura e sperimentazione.

Elena Covini
Portavoce Comunità d’la Duja Nuarésa
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Il Salame della Duja
testo di Giovanni Francione

traduzione di Donatella Zanardi

Tüc i disa che tè un salam,
ma cüsin d’la fidighina
che parfin ai sönza fam
t’ac fé gni tönt’aquulina!

Quönd ch’it voga vec e matöi
Scopia süutu in “alleluia!”
e i bragia a grôn gulöi:
“ i vo inca mi, l’è iün d’la duja!”

Iù capis, i gôn arson:
t’è saurì, t’è prufümà,
t’è squisì propiu dabon,
püsè diöc t’è rinumà.

Incà a mi t’am piösu tont:
quönd che t’è ad ver purscé
e un po dolz e un po picönt
i pôs mia laset a scté,

ita möngiu, tuchin, tuchin,
(e it mol mia iôc da dôs),
e lu föc tönt dasiutin
par güsctét pusè chi pôs!

 

Tutti dicono che sei un salame,
ma cugino della fidighina
che perfino agli inappetenti
fai venire l’acquolina!

Quando ti vedono vecchi e giovani
esultano tutti in “alleluia!”
e urlano a gran voce:
“Lo voglio anch’io, è uno della duja!”

Li capisco, hanno ragione:
sei saporito, sei profumato,
sei squisito per davvero,
più degli altri sei rinomato.

Anche a me piaci tanto:
quando sei di puro suino
un po’ dolce e un po’ piccante
non ti posso lasciar stare,

ti mangio a piccoli bocconi,
(e non ti stacco gli occhi di dosso),
e lo faccio adagino
per gustarti più che posso!

NovaraNovara
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LA PANISCIA è un risotto a base di verza (dalle foglie verde scuro) e salame della duja con 
fagioli borlotti; come la maggior parte delle ricette della tradizione popolare, ogni famiglia 
ha la sua variante, non esiste quindi una ricetta ufficiale codificata, ma qualunque sia la 
versione quei tre ingredienti non devono assolutamente mancare. 
Uno dei piatti fondamentali che identifica il Ristorante Impero di Sizzano è proprio la 
Paniscia. La versione è quella lasciata dal nonno Vittore a sua figlia Vittoria che a sua vol-
ta l’ha tramandata a sua figlia Paola, attuale cuoca del ristorante. È un piatto completo e 
strutturato, nel tempo ha mantenuto intatte le caratteristiche nel sapore e nella forma, al-
leggerita però nei condimenti e nel procedimento di cottura dei vegetali al fine di ottenere 
una PANISCIA più attuale. Questa versione del Ristorante Impero è distinguibile per il suo 
carattere e per la sua identità da tutte le altre perché si è cercato di mantenerla integra 
nella realizzazione. Dalla cucina di Paola, esce quasi immancabilmente anche la versio-
ne “AL SALTO”; che una volta rappresentava il riutilizzo del risotto rimasto e proposto il 
giorno dopo scaldato in pagella con il burro, fino ad ottenere una bella crosta croccante su 
ambo le parti. Oggi all’Impero, la cuoca conoscendo la golosità dei suoi avventori, abbon-
da nella preparazione della PANISCIA classica, per poi poter proporre in sequenza anche 
quella “AL SALTO”. 

La Paniscia 
della tradizione novarese

Nota dell’autore: la Paniscia è un piatto della tradizione e come 
tale ogni famiglia ha la sua versione, che ritiene sia quella origi-
nale. Il nome Paniscia potrebbe derivare da un piatto ancora più 
antico in cui invece del riso, introdotto in pianura padana intorno 
al 1400, si utilizzava una varietà di miglio, chiamato Paniculum o 
Panigum, in dialetto Paniccio. Parenti stretti della Paniscia nova-
rese sono la Panissa vercellese e la Paniccia della Val Sesia. Questo 
è un tipico piatto unico, quindi non abbiate paura a cucinarne in 
abbondanza, molti sono i cultori della Paniscia del giorno dopo, 
ovvero saltata in padella fino a formare una crosticina croccante

Ingredienti per 4 persone 
1 verza 
200 gr di salame tritato 
100 gr di lardo tritato alloro 
cipolla 
olio e burro q.b. 
vino rosso 
riso fino 
brodo 
fagioli borlotti 
passata di pomodoro
pepe 
parmigiano 

Prima fase: cottura della verza
Tagliare e lavare la verza,soffriggere la cipolla con poco 
olio, unire l’alloro,il salame e il lardo tritati mettere la 
verza e cuocere 45’ salare, e se serve ammorbidire con 
acqua 
Seconda fase: cottura del riso 
Trasferire la verza cotta in una casseruola adatta alla 
preparazione dei risotti, aggiungere una noce di burro,, 
tostare il riso , sfumare con il vino, procedere con la 
cottura aggiungendo poco brodo caldo alla volta, dopo 
10’ unire il passato di pomodoro, (un cucchiaio scarso a 
persona) e i borlotti 25 gr a persona. portare a cottura, 
mantecare con pepe e parmigiano servire.

Ricetta della Paniscia“Certamente se anziché realizzarla nella vostra cucina, andrete a mangiare la Paniscia 
al ristorante Impero di Sizzano, preparata da Vittoria, l’effetto sarà diverso, 
anche perché gli ingredienti che lei riuscirà a trovare saranno certamente superiori 
a quelli che il vostro abituale fornitore, per quanto onesto e raffinato, potrà offrirvi in città…” 

Così parlava del ristorante Impero e della mamma di Paola ed Emanuela, 
la scrittrice torinese Enza Cavallero nel suo libro “I Malnutrì”

Novara

Nonna Pia e mamma Vittoria
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Itinerari della Duja Nuarésa
in collaborazione con Fosca Creola curatrice del sito ilmiopiemonte.it

Itinerari 
della Provincia di 

Novara

Gli itinerari della Duja nuarésa hanno l’ambizione di poter rappresentare nel futuro 
prossimo un turismo consapevole, di qualità e di prossimità che favorisca la scoperta 
o la riscoperta delle peculiarità culturali ed enogastronomiche del territorio novarese: 
dalle risaie alle colline, dal lago ai piccoli borghi.
Un turismo studiato per una fruizione diversificata e adatto ad ogni tipo di disponibilità 
economica senza mai abdicare alla qualità. Pensiamo a modalità diverse di turismo, 
adattabili ad ogni singola sensibilità: visita guidata ad una singola attività con 
degustazione (presso un singolo produttore). Un itinerario giornaliero che comprenda 
più visite intervallate da un momento conviviale in un locale segnalato. Una passeggiata 
naturalistica con destinazione presso un produttore o un punto merenda organizzato.
Cicloturismo su percorsi segnalati che raggiungano i produttori segnalati nel volume.
Giro culturale guidato in un borgo con pranzo/merenda con le eccellenze del territorio.
Fine settimana culturale e enogastronomico con pernottamento.
Attraverso il volume l’intenzione è quella di coinvolgere il più possibile e far conoscere 
le piccole attività del la nostra zona, dando loro una visibilità rivolta sia a coloro che 
abitano in zona e sono curiosi del loro territorio, ma con uno sguardo rivolto a coloro 
che trovandosi tra le mani il libro delle nostre tradizioni desiderano farne esperienza.
Come Condotta Slow Food Novara e Comunità d’la Duja nuarésa, in collaborazione con 
il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, Confcommercio Alto Piemonte e i Comuni 
che sostengono l’iniziativa ci impegniamo a farvi innamorare delle nostre Terre. 

Novara
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Nelle nostre zone il periodo per l’uccisione del maiale andava da S. Caterina d’Ales-
sandria (25 novembre) a Natale. Il maiale veniva acquistato alla fine della primave-
ra, portato da allevatori e commercianti sui sagrati delle chiese alla domenica dopo la 
messa. Una volta a casa, il maialino, di peso non superiore ai 15 kg. Veniva sistemato 
nello stallino, costituito da tavole di legno di solito posizionate vicino al letamaio. Una 
volta aumentato di stazza, il nostro porco cambiava abitazione: per la sua dimensione, 
passava nello staloto. Dopo aver rispettato il proverbio che “al porzèl par eser bon l’à 
d’aver pasà i do agosti” col sopraggiungere della stagione fredda ed aver raggiunto l’a-
pice della sua stazza, per il maiale veniva l’ora del sacrificio.
Era un giorno di festa per tutta la famiglia tranne che per la nonna, la persona incarica-
ta di accudire l’animale, al quale inconsapevolmente se ne era affezionata.
Erano giornate dal lavoro molto intenso, ma erano anche l’unico periodo dell’anno in 
cui si poteva mangiare a sazietà; dal momento infatti in cui le carni suine erano insac-
cate, vigeva la dura regola che l’inverno l’è longo e quindi i salumi dovevano basta-
re fino all’anno successivo o almeno fino all’autunno quando si macellavano anatre e 
oche. La festa del mas-cio durava in tutto tre giorni: uno per la macellazione, uno per il 
disossamento e poi l’insaccatura; ed ogni giorno aveva un suo piatto tradizionale.
Fegato con il sangue cotto, rognoni in graticola e infine risotto con il tastasale.
“…con il termine tastasale si indica un pugno di pasta di salame che, prima di fare gli 
insaccati si cuoce dentro la carta da zucchero, sotto la brace. In questo modo, il sala-
daro controlla se i vari ingredienti (sale, pepe nero grosso spezzettato, aglio) hanno 
raggiunto una felice amalgama e il sapore risulta equilibrato. …”
In quel periodo il mazzin, il norcino, andava per le famiglie e dirigeva i lavori: l’uccisio-
ne, la divisione dei tagli, la preparazione degli insaccati. Per verificare se la pasta del sa-
lame aveva la giusta quantità di sale e di spezie, ecco allora el tastasal. In ogni famiglia 
era comunque anche la mare, la madre anziana che controllava se il sapore della pasta 
dopo la concia corrispondesse al gusto della famiglia.
Il sangue raccolto direttamente dalla ferita mortale era mescolato con una bacchetta 
tagliata in punta in quattro parti in modo da impedirne la coagulazione. La giova, così 

I Giorni del Mas-Cio (Maiale)    

Area Berica

Condotta 
Slow Food 

Area Berica

Un ringraziamento particolare a 
Roberto Garolla
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La Sopressa in Valpolicella

Nella macellazione artigianale del maiale ogni taglio trova una sua collocazione.
Anche oggi le ricette di preparazione rimangono per lo più le stesse, tramandate nelle 
generazioni. Prevedono l’utilizzo delle carni nobili del maiale per la produzione della 
sopressa con una percentuale di grasso intorno al 30%. La cotenna, la testa e le parti 
sanguinolente sono invece utilizzate per il cotechino, un insaccato che è cotto e abbina-
to alla pearà e infine con la pancetta e la spalla si ottengono le salsicce da cuocere alla 
brace, che qui si chiamano mortadele.
Nella nostra famiglia è tradizione la preparazione casalinga della sopressa, salume tipi-
co della pedemontana veneta. Da sempre la sopressa era preparata nel periodo inver-
nale e rappresentava un momento di condivisione nelle contrade dei vari borghi, oltre 
a una forma di sostentamento che si protraeva per tutto l’anno.
Ogni famiglia apporta lievi modifiche alla ricetta tradizionale: dalla quantità del sale, 
che arriva a concentrazioni del 25%, del pepe, che varia dal 2 al 3%, all’utilizzo o meno 
di aglio, che talvolta è macerato nell’Amarone della Valpolicella.
Sono insaccate in budello bovino e il peso varia da 1 fino a 7 Kg, le nostre sono intorno 
ai 4/5 kg (in cantina ne custodiamo una di 10kg, prevediamo di tagliarla il prossimo 
Natale, due anni di stagionatura).
La stagionatura minima è di 4 mesi (dipende dal peso), noi cerchiamo di tagliarle dopo 
6/7 mesi; le cantine in Valpolicella e comunque lungo la pedemontana veneta (tra i 200 
e 600 metri) garantiscono un grado di temperatura e umidità costanti consentendo 
una perfetta maturazione. Nella nostra trattoria la soppressa rappresenta il piatto di 
apertura del menù ed è abbinata alla polenta abbrustolita e alla caratteristica giardi-
niera di verdure.

Contributo di Sergio Caprini della Trattoria Caprini Torbe - Negrar di Valpolicella
In collaborazione con la Condotta Slow Food di Verona 

Note dell’autore: le ricette sono tutte buone sulla carta e tutte belle nelle foto. Io ho avuto l’occasione 
di provare la ricetta descritta, con una sopressa stagionata otto mesi, un perfetto equilibrio di 
profumi, sapori e sapidità, accompagnata da una giardiniera deliziosa, sicuramente il miglior modo 
per aprire il menù. Gustarlo su di un terrazzo vista vigne, accompagnato dalla semplice cordialità 
di Sergio che esprime tutta la passione per il suo lavoro e il suo territorio: vale un viaggio.

Condotta 
Slow Food 

Verona

Verona

Un ringraziamento particolare a 
Antonella Bampa
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I Norcini

Gli abitanti della Val Nerina, bella terra di boschi e pascoli a sud dei Monti Sibillini, 
hanno saputo mettere a frutto le poche risorse disponibili attraverso tecniche di lavo-
razione per le quali sono diventati famosi anche fuori dal proprio territorio. 
A Norcia, sulla cui piazza campeggia la statua di S.Benedetto che aveva introdotto la 
regola del lavoro manuale oltre che della preghiera per i monaci del suo ordine, i con-
tadini integravano la loro povera economia con l’allevamento di maiali nutriti con le 
ghiande delle querce. 
Siccome “l’anno è lungo ma il porco è corto” si erano specializzati nella mattazione, 
spezzatura e conservazione delle carni di maiale per poterne disporre tutto l’anno. 
Una volta ucciso con il coltello infilato nella giugulare il maiale veniva spaccato in due 
per ricavare da ogni “pacca”, oltre alle carni da consumare fresche o macinare per pro-
durre salsicce, i pezzi da sottoporre a salagione o stagionatura. Il prosciutto, la parte 
più pregiata, dopo essere cosparso completamente di sale grosso, veniva messo sotto 
peso, quindi lavato con il vino e condito con aglio, pepe e peperoncino prima di essere 
appeso in una cantina asciutta e ventilata per l’essicatura. All’inizio dell’inverno coloro 
che erano esperti nella lavorazione delle carni di maiale partivano a piedi in direzione 
di Roma o Firenze. 
Queste persone esperte vennero dunque identificate con il nome di norcini e la loro 
presenza diventò talmente significativa a Roma che nel 1615 venne istituita la confra-
ternita della “Nazione norcina” denominata di S. Benedetto e S. Scolastica e approvata 
da Paolo V.

Umbria 
Meridionale

Condotta 
Slow Food 

Umbria 
Meridionale

Un ringraziamento particolare a 
Mara Quadraccia 
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Sonetto 
della Valle dell’Aniene

L’ammazzata e ju porco

“Tira Frangì! Marià rìggigli a spalla! 

Damme jafferaturu pe accorà! 

I fusu addó stà? a paglia? l’acqua calla? 

Ecc’a funi e jammero pe sparà! 

che strilli! Che zambate! È na cavalla! 

Rìggila fòrte e no st’a chiacchiarà!

Basta! s’è mòrta! Potéte lassàlla! 

Mitt’a paglia che se po’ nfocarà! 

Che scrofa! Farà quaci du quindali! 

Pe mi unu e meso quanno s’è sfreddata! 

Cumunque lo sendémo pe le scali!

Appenna che la sarémo sparata, 

sènza batà agli chili e agli quindali 

ce ne ficémo na bbèlla magnàta!”

*(j’afferatu pe accorà: lo stilo per macellare il maiale; fusu: zipolo per chiudere il foro 72 provo-
cato dallo stilo per impedire la fuoriuscita del sangue; jammero: arnese di legno che si infilava 
nelle zampe posteriori della bestia per appenderla alle travi; sparà: aprire il ventre; nfocarà: 
appiccare il fuoco; sparata: tolto le interiora)

Tivoli

Condotta Slow Food 
Tivoli

Un ringraziamento particolare a 
Gabriella Cinelli




