
PanfOrte e ri*ccí*arellís

quei dolci antich i

piaccionoche piacciono tanto

ai cinesi

N pochi conoscono le ori-
gini e la storia di questi
dolci che fanno parte del-
la tradizione toscana, al
pari dei cantuccini o di al-

tre specialità. Di certo il
panforte di oggi è diverso da
quello che si mangiava nel
Medioevo. La sua è
stata una trasfor-
mazione lenta, ma
continua. Legata
agli aventi, alla
storia. All'inizio
c'era il "pane me-
latos", che con il tempo
tendeva a inacidi-
re, e da qui il no-
medi "panisfor-
tis". Poi con l'av-
ventodelCrocia-
te e il commercio
con l'Oriente ini-
ziarono ad arrivare le'
spezie e i primi "panes melati
et pepati", da cui nacque il
Panpepato. Quindi, nel 1879,
in occasione di unavisita a Sie-
na del re Umberto e della con-
sorte Margherita di Savoia
venne regalato alla regina un
panforte da allora chiamato
"Margherita", che aveva un
gusto più delicato.

Insomma, intorno a questo

In Italia sono gli unici
due prodotti di panetteria
e pasticceria ad avere
il marchio Igp

NELLE vetrine delle pasticcerie o dei forni ci sono già. Sono i
dolci di Natale, quelli della tradizione toscana. Panforte e
ricciarelli, sospesi tra storia e leggenda e da poco iscritti nel
registro europeo Igp. I ricciarelli hanno ottenuto l'Indicazione
geografica protetta nel 2010, dopo circa dieci annidi attesa, il
panforte nel 2013, e in questo caso l'attesa è stata anche più
lunga. Ma ora prepariamoci all'invasione sulle nostre tavole,
le feste di Natale si avvicinano.

dolce si intreccia la storia di
Siena e della sua pasticceria.
Date, leggende, ricette. Una
tradizione che non ha mai
avuto flessioni. «Per il mo-
mento i consumi di panforte
sono in linea con l'anno passa-
to» spiega Corsino Corsini,
presidente del consorzio
panforte Igp. Già, perché
adesso ha anche il marchio di
qualità. Arrivato dopo quasi
dodici anni di attesa. L'Euro-
pa ci ha messo un po' a deci-
dere. Ma oggi, insieme ai ric-
ciarelli, il panforte è l'unico al-
tro dolce italiano Igp tra i pro-
dotti di panetteria, pasticce-
ria e confetteria. «Ci serve per
difenderci dalle imitazioni,
ma è soprattutto
un riconoscimento della no-
stra storia e delle nostre tradi-
zioni» dice ancora Corsini.

Il mercato di riferimento è
soprattutto quello del centro
Italia, anche se negli ultimi
anni i confini si sono allargati.
«Si figuri che ce lo hanno chie-

sto anchein Cina». Perorai nu-
meri sono bassi, però ci sono
margini di crescita enormi.
Attualmente le aziende che
producono panforte e riccia-
relli sono una cinquantina,
con cinquento contratti fissi e
mille stagionali. Perché il
panforte è soprattutto un pro-
dotto stagionale. «Si vende
tra ottobre e dicembre, men-
tre i ricciarelli si riescono a
vendere tutto l'anno. Sono un
dolce più facile da mangiare».

I ricciarelli, appunto. An-
che in questo caso le leggende
si sprecano. A cominciare dal
nome, che sembra derivi da
Ricciardetto della Gherarde-
sca, nobile senese che avreb-
beportato laricettain Italiadi
ritorno dalle crociate. Ma c'è
anche chi sostiene che il ter-
mine "ricciarelli" sia da ricon-
durre al loro aspetto legger-
mente increspato. Voci.Ipote-
si. Restail fatto che oggi, con il

panforte, sono una delle ban-
diere dolciarie di Siena, che
già nel 1400 portava in tavola
i suoi "marzi panetti", apprez-
zati sia in Italia che in Francia.
«Lanostraidentitàè questa. E
aver ottenuto il marchio Igp
ha messo una barriera tra la
qualitàelefrodi». Siailpanfor-

Corsino Corsini: "Da noi

il consumo è in linea con

gli anni passati, ma il

mercato si sta aprendo"
te che i ricciarelli , infatti, van-
tano tantissime imitazioni. È
il destino ( purtroppo) delle
cose buone . E molte aziende
che producono e commercia-
lizzano i dolci della tradizione
senese negli anni scorsi han-
no fortemente ostacolato
l'Igp, elemento determinan-
te per l'identificazione degli
ingredienti che compongono
un prodotto. Tanto per anda-
re nel concreto con l'indica-
zione geografica dei ricciarel-
li è diventato obbligatorio l'u-
so delle mandorle, mentrepri-
ma era tollerato quello delle
armelline, il seme interno del
nocciolo dell'albicocca.
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