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La carne dei poveri
che è diventata
un cibo alla moda
Arrivato dall'America grazie a un papa
ora è un prodotto di nicchia, coltivato
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unico italiano a non essersi lamentato
dell'estate fredda e troppo piovosa è il fa-
giolo di Lamon: per il legume della vallata
bellunese si prospetta infatti un'annata mi-

gliore rispetto alle precedenti. Fortuna meteorologica
che si assomma alla buona stampa: il fagiolo è vegano
e dunque di moda, è gluten-free e dunque bipartisan,
è fotogenico e dunque si presta a essere immortalato
dagli smartphone e postato sui social media. Inoltre
è un Super Food - come vengono definiti i cibi che
fanno bene alla salute -, in particolare utile per la pre-
venzione di alcuni tumori e delle malattie cardiache.
Infine è economico, il che, ai tempi della Grande Crisi,
lo rende iconico, se vogliamo sfruttare un termine in
auge nel mondo della moda.
Prima di diventare il prodotto preferito persino dalle
star convertite alla cucina (Gwyneth Paltrow ha posta-
to decine di ricette a base di fagioli nel suo blog Goop.
com), il fagiolo era un cibo plebeo, di quelli adatti più
a combattere la fame che a solleticare l'appetito. Data
la diffusione capillare dei fagioli nell'alimentazione re-
gionale del nostro Paese, i ricettari della storia della
gastronomia italiana non li sottovalutano e ne ripor-
tano varie ricette e interpretazioni. Dopo le grandi
cucine conventuali, dove, intorno alla fine del primo
millennio, era tutto un ribollire di zuppe, anche i ri-
cettari rinascimentali ospitano i fagioli. Christofaro di
Messisbugo, scalco (cioè sovrintendente delle cucine)
presso gli Este nel Ducato di Ferrara, nel suo Libro novo
nel qual s'insegna a far d'ogni sorte di vivande secon-
do la diversità de i tempi così di carne come di pesce
del 1549, spiega che i fagioli non devono mai mancare
nella dispensa del palazzo e illustra il procedimento
per la torta di fava, o fasoli, o cipolle.
Anche Bartolomeo Scappi, scalco alla corte papalina di

Pio V, nella sua Opera del 1570 dedica varie pagine ai
fagioli, sia secchi sia freschi, spiegando passo passo le
ricette per «Far tortelletti di fagioli freschi» o «Far mi-
nestra di fagioli secchi». Nel 1644, il medico Vincenzo
Tanara, in Economia del cittadino in villa, impartisce
dettagliate indicazioni sulla coltivazione dei fagioli e
sulla loro conservazione. In questo elenco di storici ri-
cettari, poteva mancare il libro fondativo della cucina
dell'Italia unita, quello che oltre a diffondere e misce-
lare le ricette e i prodotti regionali propagò l'uso della
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I fagioli in baccello vanno sgranati
solo all 'ultimo momento , altrimenti
la buccia del seme si indurisce

lingua italiana nelle case e nelle cucine dell'intero Pa-
ese? Ebbene, Pellegrino Artusi, nel suo La scienza in
cucina e l'arte di mangiare bene del 1891, descrive così
i fagioli, caratteristici della cucina regionale di buo-
na parte della neocostituita Italia: «Sono la carne del
povero, e infatti quando l'operaio frugandosi in tasca
vede con occhio malinconico che non arriva a com-
prare un pezzo di carne bastante per fare una buona
minestra alla famigliola, trova nei fagiuoli un alimento
sano, nutriente e di poca spesa». Esemplificativo del

Una gOlklwaxevile ~retta 11iar II m~ua Igp
iE l7l0"•'_tll   751 3:  , :o^ 6?cI7s;ichesi i„+uiy

Asif:SlrG-. il lY'0'irr_rOŸlt]IW.ki+`OCI'_'iltk:pjìi
5•.el}Ì itie Cicli [ISCOI r13i ù di PfOIs1:icc7e. d7 ^.ëSäü. il IC+ÿ}:

a1C v:li  +l ► I:ërl  uel5.:' af: iúV4il ir'i0r'i.

dualismo che ha accompagnato
il secolo successivo - in cui dalla
fame si è passati all'abbondan-
za, e il problema di riempirsi la
pancia si è trasformato in quello
di perdere peso -, il fagiolo è di-
ventato protagonista di quell'im-
portante branca contemporanea
della letteratura culinaria che ha
al centro la dieta e il dimagrimen-
to. Nel saggio La Cucina Italiana:
storia di una cultura, Massimo
Montanari e Alberto Capatti, a
proposito della storia dell'appeti-
to in Italia, citano il capitolo finale
del Cucchiaio d'Argento, il ricet-
tario più importante del primo
dopoguerra, edito nel 19,o. Nel
capitolo intitolato "Dietetica della
Bellezza", si consiglia alle signore
di praticare una volta alla settima-
na la "giornata della bellezza", in
cui eliminare alimenti solidi (pre-
ferendo brodo vegetale, infusi,
succhi di frutta), con l'unica ec-
cezione dei legumi, consumabili
per cena. «È in questo modo che
le dive dello schermo assicurano

la loro freschezza», svelano gli autori del ricettario.

Niente scatolette . Com'è ovvio, dal punto di vista delle
qualità organolettiche c'è fagiolo e fagiolo. Quello Igp
della vallata bellunese di Lamon è tutt'altro che un pro-
dotto uulgaris o riempipancia. Al pari degli altri fagioli
"griffati" italiani, ossia marchiati con riconoscimenti
europei di tutela (come i Bianchi di Ro-
tonda Dop, il Cannellino di Atina Dop, il
Cuneo Igp, il Fagiolo di Sarconi Igp e il
Fagiolo di Sorana Igp), si tratta di produ-
zioni di nicchia, con costi che nel caso
dei Lamon si aggirano attorno ai 13-15
euro al chilo, dovuti a una coltivazione
che avviene prevalentemente con tecni-
che manuali. Vada sé che i prestigiosi fa-
gioli di Lamon non si trovano in scatolet-
ta già lessati, destinazione tipica di quelli
no-logo, acquistati nel mercato della
grande distribuzione, e con numeri che
rappresentano addirittura un terzo delle
vendite complessive dei vegetali.
Come stabilito dal disciplinare di produzione, la col-
tura del Fagiolo di Lamon è limitata ai comuni di Ar-
siè, Alano di Piave, Fonzaso, Feltre, Quero, Pedavena,
Lentiai, S. Gregorio nell'Alpi, Belluno, Trichiana, Ponte
nelle Alpi, Sedico, Sovramonte, Limana, Cesiomaggio-
re, Mel, Lamon, Sospirolo, S. Giustina, Vas, Seren del
Grappa; i produttori che hanno i loro appezzamenti di
terreno in questi confini sono associati nel Consorzio



Una festa lunga
un weekend
Da sinistra: un banco
mette in vendita
fagioli con il marchio
di tutela di Lamon
alla Festa del Fagiolo
(quest'anno dal 19 al
21 settembre); ciotole
di legno con le quattro
diverse varietà. Sotto,
la pianta dei fagioli in
un campo. In basso,
alcuni esemplari della
varietà Calonega.

II fagiolo viene
prodotto in
quattro varietà
caratterizzate
dalla dolcezza
e dalla pastosità
della polpa:
Spagnolit,
Spagnol,
Calonega
e Canalino

Nei bagagli portava un sacchettino di fagioli
speciali, regalatogli personalmente da papa Clemente
VII, che a sua volta li aveva ricevuti come souvenir del
Nuovo Mondo dagli spagnoli. «Lo stesso Valeriano»,
scrivono Flavio Birri e Claudia Coco in Cade a Fagio-
lo, «cede alla sorpresa quando, al posto di una scarsa
riuscita, vede sorgere una folta vegetazione di foglie,
seguita per ogni virgulto da una fiorita di gemme che
si trasformano in baccelli pieni di perfetti legumi». Per
favorire la diffusione e la conoscenza di questi fagioli
americani, Valeriano scriverà De Milacis Cultura, un

di Tutela costituito nel 1993.
Per sapere come il fagiolo sia
arrivato a Lamon, località che
sembra esserne l'habitat natu-
rale grazie al clima favorito da
un'alta escursione termica tra
giorno e notte e al particolare
riciclo di aria che scaccia neb-
bia e umidità, bisogna tornare
al XVI secolo. Nel 1532, Pierio
Valeriano Bolzanio, dopo aver
vissuto a Roma dove aveva in-
segnato eloquenza al Collegio
Romano, decise di far ritorno
a Belluno, il suo paese natale.

poemetto didascalico di settecentocinquan-
tacinque versi che descrive ogni aspetto del
prodotto e della sua coltivazione. Va detto
che in Italia, durante tutta l'età antica e me-
dioevale e fino a quel momento, il consumo
si era limitato ai soli "fagioli dall'occhio".
Le due stirpi - quella "del nuovo mondo",
,phaseolus vulgaris, e quella europea, vigna
unguiculata, di minor resa e di più faticosa
coltivazione - convissero in seguito dando
vita alle numerosissime varietà regionali.
Mentre ceci, cicerchie e lenticchie esistono,
commercialmente parlando, solo secchi,

possiamo acquistare fagioli fre-
schi nel periodo che va all'incir-
ca da luglio a ottobre. I fagioli
in baccello vanno sgranati solo
all'ultimo momento, altrimenti
la buccia del seme si indurisce.
Vanno poi lessati, non al dente, in
acqua senza sale. Rispetto a quelli
secchi, i fagioli freschi hanno un
sapore più erbaceo, minor conte-
nulo di proteine e di sali minerali
e maggiore di vitamine. Se si ac-
quistano secchi, vanno ammollati
per 12-24 ore prima dell'uso, in ac-
qua tiepida cambiata più volte.

Pioggia amica . Il fagiolo di Lamon è commercializ-

zato fresco o secco, in apposite confezioni sulle quali

sono impressi il marchio dell'ente di tutela e le indi-

cazioni obbligatorie previste dal disciplinare: il nome

del produttore, il comune di provenienza, l'anno di

produzione, l'ecotipo, il peso all'origine, la scadenza.

Viene prodotto in 4 differenti varietà, tutte «caratte-

rizzate dalla dolcezza al palato e dalla pastosità della

polpa», come indicano le analisi organolettiche. La

varietà Spagnolit - la più ricercata - ha un baccello di

circa 12 centimetri con striature rosso intenso e contie-

ne da tre a cinque semi rotondeggianti: è indicata per

gli antipasti e i contorni. La varietà Spagnol - meno

comune - ha il baccello di 13 centimetri con striature

rosso-vinose, e contiene quattro semi ovoidali di co-

lor beige con striature rosso carminio: è indicata per

le insalate. La varie là Calonega - la più coltivala - ha

baccelli di 14 centimetri striati di un rosso carico su

fondo crema, che contengono da tre a cinque semi a

forma di rene dal colore beige striato di rosso inglese:

è ideale per le minestre. Infine, la varietà Canalino -

poco utilizzata - ha baccelli di 15 centimetri che con-

tengono tra cinque e sette semi color beige chiaro, e

ha una buccia molto spessa.

Siete in tempo per acquistare tutte queste varietà in
occasione della Festa del Fagiolo che si terrà a Lamon,

dal 19 al 21 settembre e si porterà via questa
estate fredda e piovosa che, almeno al

- _  legume, ha saputo giovare: cadendo
a fagiolo come si suol dire.

12 - continua

RIPRODUZIONE aISEa-


	page 1
	page 2
	page 3

