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SANTA MARIA
CODIFIUME
Partendo da un'opportuna valutazione dei requisiti
attitudinali e da un breve "corso", si è passati
alla sperimentazione - ora dopo anni divenuta
consuetudine - dei servizi davanti alle scuole.
Al nonno vigile viene dato in dotazione:
- una casacca rifrangente dove si evidenzia la scritta
Argenta volontario comunale Sezione scuole;
- un taccuino dove vengono annotate eventuali
segnalazioni da riportare al responsabile di zona
della Polizia Locale;
- una bandierina con drappo rosso per attirare
l'attenzione dei conducenti verso gli studenti che
attraversano la strada;
- un cartellino identificativo;
- una copertura assicurativa.

I servizi di volontariato dei nonni vigili inizia nel
2012 a Santa Maria Codifiume sulla spinta di una
decisa azione dell'amministrazione per incentivare
la partecipazione alla vita di comunità.
Al progetto è stato assegnato un agente di polizia
municipale, Andrea Bellettati, che ha contribuito
a formare un gruppo di persone animate da uno
spirito positivo orientato a impegnarsi per la
comunità e, in questo specifico caso, a presenziare
all'entrata e uscita degli alunni dalle scuole elementari
per garantirne la sicurezza.

SAN NICOLÒ
A oggi hanno svolto il volontariato 28 nonni vigili:
9 ad Argenta, 13 a Santa Maria Codifiume, 6
a San Nicolò. Attualmente i tre gruppi operano
continuativamente, con notevole impegno ma
motivati dal desiderio di fare comunità.
Tante le soddisfazioni: ce lo raccontano loro, ma
anche chi gode della loro rassicurante presenza,
garantita in qualsiasi condizione (pioggia, gelo, sole
cocente).
I nonni vigili non si risparmiano mai per un servizio
a tutti gli effetti di pubblica utilità!
GRAZIE!

ARGENTA
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Argenta in tavola
alla riscoperta dei sapori locali

L'Argentano, nella sua gastronomia,
non è una cosa unica, ma sfumatura e diversità.
Ritroviamo l'influsso dell'Emilia ducale nell'alto
argentano laddove il frutteto, che negli ultimi
decenni sembrava soccombere, con
la pesca e la pera eleva il sapore
ad eccellenza, insieme alla
salamina, ai cappellacci di
zucca e alle sagre della
patata e del maiale.
Estense è anche la
Romagna del basso
argentano che, con
l'antica riviera di San
Biagio, Filo e Longastrino
e Anita sorta in Valle
Humana, poi bonificata,
rappresenta l'estensione
della Signoria, in lagune
all'origine ravennati ed esarcali.
Il cappelletto si fa con il battuto
di carne, ma è conosciuto anche
quello romagnolo con forma e spezie, sempre
in brodo di cappone e/o di gallina e carni
miste (manzo e maiale); ai ferri il castrato,
la salsiccia e parti del maiale; ricordiamo
l'anguilla e le specialità vallanti.
Santa Maria Codifiume, Traghetto risentono
di Bologna la grassa con accenti seduttivi; ai
Cortili sono note le profumate carni e la pasta
dai soffritti prelibati.
Campotto tra bolognese e ravennate
richiama influssi misti abbinati alla tradizione
vallarola: la pasta ripiena alle erbe spontanee
come ortica/urtiga, rucola/ròcla, tarassaco/
castracân, strigoli/strigul, asparago/spérs; i
preparati con frutti del bosco (more di rovo/
râza e di gelso/môr, rosa canina/pinzincúl,
biancospino/spègnbianc, prugnolo/prugnò); il
pesce di acqua dolce (pesce gatto, buratèl/
anguilla, luccio, carpa..), le rane/ranòcc;
ed infine il selvatico addomesticato fanno il
paniere gastronomico a cui
la ristorazione si è dedicata
e la consuetudine locale è
affezionata.
Nel Mezzano, area ad
alto valore di biodiversità
che giunge fino a

Bando, troviamo le produzioni
cerealicole, il pomodoro, uve e
vini delle Sabbie e del Bosco Eliceo
e altre varietà, dalla comprovata
artigianalità degli agricoltori.
Le abitudini culinarie
tuttavia sono trasversali,
memori di quando l'acqua
e le valli lambivano
gli abitati a fianco di
un'economia contadina in un
territorio di confini, dialetti, le cui
ricette citate assumevano varianti
locali.
Chi non faceva gli insaccati in casa
e non conservava il salame sotto la
cenere; quale aždòra (reggitrice) non
preparava la minestra di fagioli coi
šguazabèrba (maltagliati), il brodo coi
manafènt (manfrigoli) o i passatelli.
Chi oggi non reclama i grôstul (sfrappole)
a carnevale, il pinzino (il gnocco fritto) da
noi tondo, che ad ogni sagra si mangia
passeggiando tra attrazioni e bancarelle.
Chi in casa propria non assapora la zuppa
inglese, la torta tagliolina all'Alchermes, le
tagliatelle all'insuperabile ragù della nonna.
E ricordiamo la piadina, piadèina, piè,
piada che troviamo al ristorante, in famiglia
e come street food o, meglio, tradizionale
preparazione ai chioschi delle strade.

NERINA BALDI
Direttore del sistema
Ecomuseale

tortelli
RICOTTA
ED ERBETTE

Ricetta rinascimentale, come molte altre del territorio estense, la cui prima datazione risale
al 1584, a opera di Giovan Battista Rossetti, cuoco di corte. La fama della ricette rimane
comunque legata alle abitudini culinarie ferraresi.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

Per la pasta
300g di farina (150g tipo 0 e 150g tipo 00)
3 uova
Per il ripieno
300g di ricotta mista
150g di parmigiano reggiano
400g erbette di stagione (biete, ortiche,
tarassaco, coste di radicchio, strigoli, ecc)
noce moscata qb
zeste di arancia candita qb
salvia qb
sale e pepe qb
burro qb
PROCEDIMENTO
Ripieno dei tortelli preparare il ripieno in
anticipo prendendo le erbette e lavandole
accuratamente per poi metterle in padella.
Coprire con un coperchio e farle appassire.
Aggiustare con un po' di sale.
Quando si saranno raffreddate, tagliare
finemente con un coltello. Prendete una
ciotola e unire la ricotta (fatta scolare dalla
notte precedente), il parmigiano reggiano,
le erbette, sale, pepe e noce moscata.
Amalgamare bene. Far riposare in frigo
almeno per 15 minuti (meglio se preparato
il giorno precedente).
Impasto dei tortelli formare una fontana
con il mix di farine e al centro rompere le
uova. Iniziare ad impastare fino ad ottenere
un impasto liscio e sodo. Lasciare riposare
l'impasto ottenuto sotto ad una ciotola per
almeno 15 minuti (meglio se preparare il
giorno prima e lasciarlo riposare in frigorifero).
Preparazione dei tortelli riprendere l'impasto
della sfoglia, tirarla sottile ma non troppo e
tagliare dei quadrati di circa 3,5/4 mm di lato.
Prendere un po' di ripieno e metterlo in una
sac à poche; su ciascun quadrato mettere
un po' di ripieno e chiudere piegando intorno
al dito lungo la diagonale. Congiungere gli

18

angoli premendo lungo i bordi. Unire tra loro
i due angoli all'estremità della diagonale per
formare il tortello.
Composizione versare i tortelli in abbondante
acqua salata. Quando vengono a galla è
necessario farli bollire per altri 3-4 minuti.
Nel frattempo far scaldare una padella con
una noce di burro e salvia. Creare una cremina
aggiungendo un mestolo di acqua di cottura.
Aggiungere i tortelli e farli saltare fino a quando
non saranno amalgamati al condimento.
Impiattare facendo un fondo con parmigiano
grattugiato grossolanamente, versare i tortelli
e decorare con semi di papavero e zeste di
arancia candita.

i consigli
dell’azdora
Pasta armneda meza tireda
(Pasta lavorata, mezza tirata)
Tagliate le erbette con un coltello
di ceramica per non farle
ossidare.
Aggiungete sempre un mestolo
di acqua di cottura quando
salate i tortelli in padella per
farli amalgamare meglio con il
condimento.
Non buttate gli avanzi
della pasta! Ricavate dei pezzi
irregolari per fare dei maltagliati.
Fate scolare il siero della ricotta
tutta la notte cosicché il ripieno
non risulti liquido.
Preparate l'impasto il
giorno precedente.
Lavorate la pasta a
mano, come una
volta!

GERMANA BONOLI

Classe '48, ex cancelliera
del Tribunale di Ferrara
ma cuoca per passione.
Ha cominciato a
cucinare fin da piccola,
inizialmente per necessità,
poi per piacere. Si ritiene
autodidatta ma non
nasconde che ha seguito
e segue molti corsi
tenuti da Igles Corelli.
Impegnata sul territorio
da anni, organizza eventi
culinari che riscontrano
sempre un grande
successo.
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POLLO

cri cri

ZUPPA INGLESE

U

U

na personale versione della zuppa inglese, a metà tra presente e passato. Dal passato ha
ereditato la tradizione di utilizzare la “brazadela” come base, da bagnare ovviamente
nell’alchermes. Per renderla un po’ più attuale, cercando di mantenere immutato il sapore
finale, un cremoso al cioccolato fondente e una bavarese alla vaniglia.

na ricetta dal gusto unico e un po' diversa dal solito.Un
semplice "pollo in padella", come diceva la mamma di Anna,
rinominato successivamente dai suoi figli "pollo cri-cri".

INGREDIENTI
Per la brazadela
500g farina 00
200g zucchero semolato
30g burro fuso
30g strutto (o in alternativa
altri 30g di burro)
3 uova
1 bustina di lievito per dolci
Scorza di un limone
Per il cremoso
al cioccolato fondente
200g panna fresca
1 tuorlo d'uovo
30g zucchero semolato
90g cioccolato fondente
Per la bavarese alla vaniglia
75g latte
35g panna
2 tuorli d'uovo
50g zucchero
5g gelatina in fogli
250g panna semimontata
1 bacca di vaniglia

INGREDIENTI
1 pollo intero
3 uova
pane grattuggiato qb
olio evo qb
aglio qb
rosmarino qb
un bicchiere di vino bianco secco
PROCEDIMENTO
Tagliare il pollo a pezzetti e condirlo con un trito
di aglio e rosmarino.
Lasciarlo insaporire per un paio di ore.
Successivamente cuocere i pezzi di pollo con
poco olio in una padella ampia e antiaderente fin
quando risulteranno dorati. Dopodiché passare ogni
pezzo prima nelle uova precedentemente sbattute,
poi nel pangrattato.
Rimettere nella padella i pezzi di pollo impanati
e ultimare la cottura sfumando con il vino bianco.

ANNA MONTANARI
Non so come ho fatto a non coltivare la passione per la cucina passando così spesso da
Anna. Si trovano le cose più buone, normali o strambe, dipende. Quello che non manca mai,
e che quando te ne vai compare magicamente, come ad aver fatto la spesa, sono quei cibi
di tutti i giorni: marmellata, passatelli, ciambella.
Sono proprio quelli che fanno "casa & famiglia".
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Una nipote

PROCEDIMENTO
Brazadela
amalgamare
tutti
gli ingredienti fino a ottenere
un
composto
leggermente
appiccicoso.
Aggiungere
latte
tiepido in caso il composto risultasse
troppo duro. Dare una forma
allungata, spennellare con il latte e
cospargere di zucchero semolato.
Infornare a 180° per circa 30minuti:
la superficie dovrà risultare dorata.
Cremoso al cioccolato realizzare
una crema inglese mettendo la
panna in un pentolino e scaldandola
sul fuoco. Nel frattempo, in una
ciotola, sbattere leggermente il
tuorlo con lo zucchero. Quando
la panna sarà giunta a ebollizione
versarla sul composto di zucchero
e uova, mescolando velocemente.
Riportarla sul fuoco e, mescolando
continuamente con una spatola,
cuocerla fino a che non avrà una
consistenza vellutata senza portarla
a ebollizione. Una volta pronta,
aggiungere alla crema inglese così
ottenuta, il cioccolato fondente
spezzettato ed amalgamare bene.
Coprire con la pellicola trasparente e
raffreddare in frigorifero.

Bavarese alla vaniglia lasciare la
gelatina a mollo in acqua tiepida.
Una volta reidratata, strizzarla e
metterla da parte. Realizzare una
crema inglese con latte, panna,
vaniglia, tuorlo e zucchero, utilizzando
lo stesso procedimento utilizzato
per il cremoso. Una volta ottenuta
la crema inglese, aggiungere la
gelatina ben strizzata e lasciate
raffreddare. Per ottenere la panna
semimontata è sufficiente montare la
panna qualche minuto con le fruste
elettriche o a mano, mantenendo
una consistenza piuttosto liquida.
Continuando
a
mescolare,
incorporare a filo la crema inglese
alla panna semimontata. Lasciare
addensare in frigorifero.
Composizione del dolce tagliare la
brazadela a fette di un centimetro,
bagnarle nell’alchermes e disporle
una vicina all’altra sul fondo di
una tortiera. Stendere uno strato di
cremoso al cioccolato. Adagiare
sopra un altro strato di brazadela
imbevuta e completare con uno
strato di bavarese alla vaniglia.
Lasciare riposare il dolce una notte in
frigorifero.

LAURA BONOLI
Classe '87, attualmente è capo pasticcere nel ristorante Fourghetti di Bologna, dello Chef
Bruno Barbieri. Diventare una pasticcera era sempre stato il suo sogno. Dopo la laurea in
Progettazione e Gestione del Turismo culturale all’università di Padova si è iscritta alla Scuola
di pasticceria Le Cordon Bleu di Londra e ha conseguito il suo primo diploma. Nella capitale
inglese, al ristorante Cotidie, è iniziato il suo primo stage a fianco dello chef Bruno Barbieri.
Mette tutta la passione e l'impegno nella creazione di dolci che sappiano raccontare la sua
storia, le emozioni che ha provato e che continuerá a provare nel mondo di zucchero in cui
si muove ogni giorno.
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Risotto con il
germano reale

RISOTTO CON

U

n risotto
dalle
origini
antichissime,
preparato con un
tipico uccello di valle,
il germano reale. Può
essere sostituito anche
con altri tipi di volatili come
la folaga anche se il sapore
risulterà più forte in quanto si ciba
principalmente di pesce.
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
320g di riso arborio
1kg di germano reale
3,5Lt di brodo
Cipolla qb
Carota qb
Sedano qb
Vino bianco qb
parmigiano reggiano qb
noce moscata qb
sale qb

PROCEDIMENTO
Preparare il brodo unendo, in una pentola con 3,5 lt di acqua,
cipolla, carota, sedano e il germano reale già pulito. Far
sobbollire il brodo per almeno 2 ore.
Una volta lessato, prendere il germano reale, sfilacciare la carne
e metterla da parte. Prendere una pentola capiente, versare un
filo d'olio e preparare un soffritto con cipolla, sedano, carota e
noce moscata. Una volta pronto, aggiungere la carne sfilacciata
e sfumarla con un bicchiere di vino bianco. Successivamente
aggiungere il riso (precendentemente tostato in una padella) e
cuocerlo aggiungendo all'occorrenza il brodo. A cottura quasi
ultmata aggiustare di sale. Mantecare, infine, con una generosa
manciata di parmigiano reggiano.

Nuova ANGUILLA E

I

l piatto nasce da una rivisitazione di una ricetta della cucina tradizionale di Valle, l’anguilla
con le verze. Quest'ultima, nonostante la grassezza del pesce, mantiene molto fresco il piatto;
la cipolla è arricchita con una nota di aceto che ne conferisce acidità e infine il cappero
disidratato per donare sapidità.

INGREDIENTI
PER 8 PERSONE
2 anguille da 800g
1 verza media
2 cipolle rosse
40g di capperi sotto sale
100g di farina di mais
50g di zucchero
50g di aceto rosso
2 scalogni
4 foglie di alloro
sale e pepe qb

NATALINA BENEVENTI

VERZA

PROCEDIMENTO
Per l’anguilla pulire, eviscerare le e
tagliarle a pezzi. Cuocere l’anguilla
in una casseruola con gli aromi.
Chiudere con un coperchio e
cuocere in forno a 160° per circa
1 ora e 15 minuti. Una volta cotte,
spellarle, eliminare lische ed eventuali
spine fino a ottenere 2 filetti puliti.
Per la salsa di verza sbollentare
in acqua salata le foglie esterne
più verdi, raffreddarle in acqua e
ghiaccio e frullarle con un po’ di
acqua di cottura. Scottare in padella
il cuore della verza con un filo d’olio
mantenendo cosí una consistenza
croccante.
Per le cipolle sobbollire la cipolla
tagliata a julienne in una soluzione di
acqua, aceto, sale e zucchero per
5 minuti, successivamente lasciare
raffreddare nel suo liquido.

Per i capperi disidratati dissalarli in
acqua calda corrente, essiccarli
in forno a 90° per 3 ore. Lasciare
raffreddare e tritare fino a ottenere
una polvere grossolana.
Per la cialda di polenta preparare
una polenta classica, mantenendola
abbastanza liquida, stendere su una
placca rivestita di carta da forno
ad uno spessore di circa 2mm e
lasciare asciugare per una notte.
Successivamente, seccarla in forno
per 2 ore a 120°.
Composizione guarnire il fondo del
piatto con la salsa di verza, adagiare
al centro il cuore di verza croccante,
sopra i filetti di anguilla ed alcune
falde di cipolla. Terminare guarnendo
con la cialda di polenta e la polvere
di capperi.

NICHOLAS BERTAZZINI ALBIERI

Classe '48, casalinga, mamma di 4 figli e nonna di 7 splendidi nipoti.
Impara a cucinare da piccola e, da quel momento, è l'unico modo per evadere
dai pensieri quotidiani. Adora preparare la pasta fatta in casa e, con orgoglio,
insegna alle sue nipoti a prendere confidenza con mattarello e spianatoia. Per
Natale, prepara cappelletti per tutta la famiglia utilizzando udite, udite... 300 uova!

Classe ‘94 , nato a Ferrara, residente da sempre a San Nicoló di Argenta.
Subito dopo essersi diplomato presso l’istituto Orio Vergani di Ferrara, è partito per lavoro
verso l’Isola di Albarella, dove ha lavorato negli ultimi 4 anni specializzandosi nella
preparazione del pesce. Da pochi mesi é tornato a “casa” e ha cominciato una nuova
avventura presso la Trattoria Locanda La Chiocciola della Famiglia Migliari a Quartiere,
riscoprendo la cucina del territorio.
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#bellargenta

TORTA DI riso

L

INGREDIENTI
1 L di latte intero
200g riso
6 uova
200g di zucchero semolato
100g di zucchero vanigliato
200g di mandorle
200g di cedro candito
2-3 cucchiai di liquore
di mandorle amare
un pizzico di sale
pangrattato qb
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a torta di
riso o degli
addobbi è
un dolce tipico
emiliano che,
per tradizione,
si prepara nel
mese di maggio in
occasione della festa
degli Addobbi. Istituita
nel 1470 dal Cardinal
Paleotti per la ricorrenza
di Santa Rita a Bologna e
in provincia per il decennale
di una parrocchia in cui era uso
esporre alle finestre, in segno di festa,
gli addobbi, dei drappi di colore rosso
scuro (il tipico colore delle case di Bologna)
durante la processione.

PROCEDIMENTO
Mettere a cuocere il riso nel latte aggiungendo un pizzico di sale. Mescolare
spesso per non far attaccare il riso sul fondo. Quando è cotto metterlo in un
recipiente a raffreddare.
Prendere le mandorle già spellate e frullarle assieme al cedro candito e
ad un pizzico di pangrattato. In un recipiente rompere 6 uova e frullarle fin
quando non diventano spumose.
Unire al riso tutti gli ingredienti, compresi il latte e il liquore di mandorle amare,
e amalgamare bene.
Versare il composto in una teglia rettangolare. Preriscaldare il forno a 180° e
cuocere per 1 ora/1 ora e mezza o fino a quando la superficie della torta
risulterà dorata. Servire tagliandola a losanghe.

ANNA MARIA ZUCCHINI
Classe '41 e nonna e bisnonna a tempo pieno. Bravissima cuoca, si dedica
completamente alla sua famiglia. Tutto ció che ha imparato in cucina lo deve
a sua suocera che le ha trasmesso l'amore per il buon cibo e i grandi valori
della vita. Ha molte passioni, tra cui il ricamo e il ballo. Infatti, ha confessato
che il vero segreto per rimanere giovani e in salute é tenere la mente attiva e
ballare ballare e ballare. Ogni domenica tutta la famiglia si riunisce e prepara
i cibi della tradizione cercando di trasmettere a figli e nipoti gli stessi valori e gli
stessi sapori che ha ricevuto da bambina.

OSPITAL
MONACALE
• Popolazione
807 abitanti
gli ospitalesi
• Coordinate geografiche
44°40'0"N
11°42'2"E
• Estensione
1.326 ettari
• Lingua
italiano, ferrarese

RPC DI
OSPITAL MONACALE
Presidente
NARDI LUANA
Vice
MAZZANTI PAOLO
Segretario
GNACCARINI ALESSIA

Per scrivere all'rpc
rpcospitalmonacale@gmail.com

Ospital Monacale è la frazione del Comune di
Argenta dove sono nata e cresciuta e siamo poco
più di 800 abitanti,
Vivere in una piccola frazione presenta vantaggi
e svantaggi.
I vantaggi sono quelli di poter vivere lontano
dal traffico e dalla frenesia quotidiana e respirare
l'aria di campagna. Ci conosciamo quasi tutti e ci
salutiamo sempre con il sorriso stampato in faccia.
I nostri bambini possono giocare sereni a parco pubblico.
Un gruppo di volontari si adopera per non far morire il
paese organizzando feste!
La festa del castrato in maggio e la festa della birra a luglio il grande
concerto della corale a dicembre a cui partecipa gran parte del
paese. Il ricavato delle due feste viene dato in beneficenza.
Gli svantaggi sono ovviamente la mancanza dei servizi primari, la
posta, la banca, la scuola primaria, e questo comporta un continuo
spostarsi nei paesi limitrofi.
Secondo me servirebbe qualche gioco in più al parco comunale per
i più piccoli, che l'amministrazione potrebbe darci.
Ospital Monacale è ancora un’isola felice, dobbiamo
mantenerla, e magari migliorarla ancora di più.
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