
ulcis in fundo, o è
meglio dire Dul-
cis in Siena. I dolci
dell'antica tradizio-

ne dolciaria della città del
Palio sono la chiusura ide-
ale delle tavolate dei giorni
di festa. Panforte, Ricciarelli,
Cavallucci e Copate, hanno
origine medievale nelle cuci-
ne dei conventi o nelle botte-
ghe degli speziali, le antiche
farmacie, dove si potevano
trovare ingredienti rari come
zucchero, pepe, miele, scorze
di agrumi, mandorle e spe-
zie. Molte le leggende intrec-
ciate alle loro origini remo-
te. Per colpa delle spezie di
questi dolci, i senesi finirono
relegati da Dante nell'Infer-
no. Nel 1600, era imposto
che gli studenti dell'Univer-
sità di Siena - in occasione
dell'esame di laurea - donas-
sero al Rettore due marzapa-
ni, gli antenati dei Ricciarelli.
Secondo la leggenda il nome
sarebbe legato al nobile Ric-
ciardetto della Gherardesca
che avrebbe portato la ricet-
ta al ritorno dalle Crociate.
Secondo un'altra versione, il
termine Ricciarelli sarebbe
da ricondurre al loro aspet-
to leggermente increspato.
Per questo forte legame con
il territorio e la tradizione, i
Ricciarelli hanno ottenuto
nel 2010 l'indicazione geo-
grafica protetta, IGP. Sono
stati il primo dolce italiano a
ottenere la prestigiosa iscri-
zione nel registro europeo
DOP IGP, a cui si è ag-
giunto il Panforte, ,

Una tradizione millenaria

,11 30 novembre e il 1 ° dicembre, torna il mercato in piazza del Campo, un'occasione per gustare i dolci senesi

nel 2013. Prodotti nella sola
provincia di Siena, i Riccia-
relli sono ottenuti dalla cot-
tura in forno di un impasto
fatto essenzialmente di albu-
me d'uovo, mandorle pelate,
zucchero semolato, aroma
di vaniglia, scorza di arancio,
ostie e zucchero a velo. La
loro forma è a losanga ova-

lizzata, il colore è bianco, con
una copertura di zucchero a
velo. La pasta interna è do-
rata, la consistenza friabile è
molto morbida con il gusto
tipico di pasta di mandorle.
Mentre il Panforte, è un dol-
ce ottenuto dalla lavorazione
e successiva cottura in forno
di un impasto a base di fari-

na, frutta candita, frutta sec-
ca, zucchero, miele e spezie,
ha forma rotonda o rettango-
lare e può avere la copertura
a base di zucchero a velo o
di spezie. Il peso varia da 33
grammi a 6 chili, la consi-
stenza è compatta, legger-
mente collosa, il profumo in-
confondibilmente speziato.
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