
Stasera mangerò un buon piatto di pasta asciutta fatta con la
farina di Rosciola! L’ho assaggiata presso l’appassionato cultore
di farro e saragolla, Giulio Fiore da Torano Nuovo (Te), che
continua a riscoprire cereali antichi e dimenticati perché non
‘rendono’ molto nel raccolto. La Rosciola è un grano tenero - la
pasta in commecio è di grano duro - così chiamato perchè la
spiga ha un colore rossastro e noto anche come ‘grano alpini-
sta’. Veniva coltivato, infatti, in zone di montagna, in valli e val-
licelle sperdute e isolate. La Rosciola è un cereale molto antico
- la sua presenza in Abruzzo è documentata fin dal 1537 -, sop-
porta sia il freddo sia la siccità, cresce bene in terreni marginali
anche se rende meglio nei fondi vallivi e montani. Veniva semi-
nata da secoli in aree di piena montagna, in terreni sopra i 1400
slm, verso la fine di agosto soprattutto, nelle zone remote nel
dedalo di monti e valli prossime all’altopiano di Campo
Imperatore, nel versante orientale del Gran Sasso (Castel del
Monte, Calascio, Santo Stefano di Sessanio e Barisciano). La
semina anticipata permetteva al grano di creare un buon appa-
rato radicale sfruttando le piogge settembrine e le temperature
alte. Poi il grano rimaneva dai tre ai quattro mesi sotto la neve,
sempre abbondante a quelle altitudini. I terreni venivano
governati con la tecnica del maggese (ciclo bi-triennale e un
anno di riposo) e concimati dalle deiezioni delle pecore. La
mietitura veniva fatta nel mese di agosto e si lasciavano seccare
le piante per una quindicina di giorni. Era un cereale molto dif-
fuso in passato, per la produzione di pane e pasta, mentre oggi
rimangono pochi appassionati agricoltori che ancora la coltiva-
no, la utilizzano per la bontà della farina e ne hanno salvato la
specie. Ne vengono prodotti solo alcuni quintali e soprattutto
per autoconsumo. Rischia di scomparire perché l’interesse da
parte del mercato è scarso e, nel tempo, è stato sostituito da
varietà ibride più produttive. È dunque un grano non ibridato
e quando vi capiterà di assaggiare la pasta di ‘Rosciola’, specie
i fusilli, vi garantisco che il sapore vi conquisterà.

archeochef

Dopo il non far nulla, 
io non conosco occupazione

per me più deliziosa 
del mangiare,

mangiare come si deve,
intendiamoci.

L’appetito 
è per lo stomaco 
ciò che l’ amore 
è per il cuore.

Lo stomaco vuoto rappresenta
il fagotto o il piccolo flauto, 

in cui brontola il malcontento
o guaisce l’ invidia;

al contrario,
lo stomaco pieno

è il triangolo del piacere 
oppure 

i cembali della gioia.

Quanto all’ amore, 
lo considero la prima donna per

eccellenza,
la diva che canta nel cervello

cavatine di cui l’ orecchio
si inebria 

e il cuore ne viene rapito.
Mangiare e amare, 
cantare e digerire: 

questi sono in verità 
i quattro atti 

di questa Opera Buffa
che si chiama vita, 

e che svanisce 
come la schiuma 

di una bottiglia di champagne 
Chi la lascia fuggire
senza averne goduto, 

è un pazzo.

la tenda n. 5 maggio-giugno 2016    7

7

Che mangio stasera?

Stasera mangerò pasta di ‘Rosciola’

Da un po’ di tempo sono vagamente disturbata dalla pubblicità di una
nota marca di yogurth che presenta un uomo di mezz’età, depresso,
che annuncia con voce funerea di aver trascurato il suo colesterolo,
lasciando intendere il peggio: parla dalla tomba? (come purtroppo
certi terribili spot sugli incidenti stradali). Rassicuratevi perché il
morente resuscita e annuncia di essere rinsavito e guarito bevendo una
magica pozione agli steroli vegetali… Fin dove può spingersi una pub-
blicità alimentare? È lecito ogni mezzo che faccia vendere il prodotto,
comprese le velate previsioni di prossima dipartita da questo mondo?
Ma è la cultura del momento, mode alimentari, pubblicità ingannevo-
le, salutismo vero o finto, tutto è ormai mescolato in un minestrone
indigesto e folle. Alcune diete, basate sul gruppo sanguigno, vietano la
carne di quasi tutti gli animali, e così s’infittisce il gruppo dei vegeta-
riani, vegani, animalisti, anacoreti, respiriani (quelli che sostengono di
sopravvivere senza mangiare, semplicemente respirando) e in generale
dei salutisti, rigidi e abbastanza critici contro noi poveri onnivori. 
Senza troppo infierire nei loro riguardi, vorrei comunque dire qualco-
sa, giusto per dare aria alla mia linguaccia, dunque: questi signori
sanno che il mondo povero, cioè la grande maggioranza di esseri
umani, mangia quello che può e considera il pollo una grande risorsa,
accessibile perché costa meno di moltissimi altri cibi più ‘igienici’?
Quanto tempo e quanti soldi occorrono ad una famiglia media di
quattro persone per lavare, sminuzzare, infiocchettare semi e semini,
radici, alghe e consimili, tutta roba carissima proprio perché molto di
tendenza . Se posso permettermi, ci sarebbero poi altre mie curiosità,
ad esempio su quanti quintali di semi, verdure e frutta bisogna avere
in casa per una provvista, dove stoccarli, come trasportarli…oppure su

chi si ricorda che, malgrado la chirurgia plastica, i photoshop, le exten-
sion sui capelli, continuiamo ad essere quello che sembriamo, e cioè
non alieni, ma mammiferi e perciò intruppati con leoni, orsi ed anche
i tanto amati cani e gatti. 
Certo,anch’io ho un cuore, perciò inorridisco al ricordo di una vecchi-
na veneta che mi raccontava degli spezzatini di gatto tanto amati nella
sua regione, o della guida cinese che a Pechino ci ricordava come i
cani fossero presenti nella dieta da tempi immemorabili… però temo
che il mio disgusto sia solo culturale, più che sostanziale e che svani-
rebbe davanti ad una necessità vera ed urgente.I
Insomma. È tutto abbastanza complicato, invece i seguaci delle diete
salutistiche sono praticamente convinti di aver trovato la panacea di
tutti i mali: sta bene, salviamo gli agnellini di Pasqua e i conigli coi loro
musetti tremolanti, ma prepariamoci, in un non lontano futuro, a
nutrirci di insetti perché, come ci dicono gli esperti, a buon mercato,
facili da moltiplicare, ricchi di sostanze e, chissà, magari anche buoni. 
Non vedo l’ora di rinunciare al cosciotto d’agnello o alla fiorentina al
sangue per deliziarmi il palato con pasticci a base di grilli, formiche,
cavallette con contorno di scarafaggi croccanti e bachi da seta in
umido (questi li ho provati, non sono male ).
Ma una domanda mi tiene col fiato sospeso: nasceranno campagne
mediatiche in difesa dei coleotteri o delle mosche cavalline?
Rifiuteremo di mangiarli? E inoltre, continueremo a spruzzare insetti-
cidi sui nostri gerani e polveri assassine sui balconi, incuranti delle sof-
ferenze inflitte ad afidi e vermetti? E non sto neanche scherzando trop-
po, se è questo che pensate, semplicemente non ho le risposte. E voi?

Lucia Pompei, entomologa

Rossini e l’elogio del cibo
Nella lirica Opera buffa, Rossini esprime tutta la sua passione per il cibo

Dopo tanto cibo, un attimo di
sana riflessione meditativa per

riportare l’equilibrio: è stato istitui-
to dall’ONU l’International
YOGA DAY. Cade il 21 giu-

gno,solstizio d’estate, e propugna la
pratica di tale disciplina - non è

uno sport- che molto giova all’equi-
librio psico-fisico di quanti  la pra-

ticano (60 milioni nel mondo). 


