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Confratelli di ossobuco
e cavalieri
.11 fenomeno
delle associazioni
che si occupano di
cibo. Tra Spadolini,
Bisio e i... Flinstone
Maurizio Bertera

del Baccalà

• • nadelle ultime nata p0- del Prosecco: dal 1946,1 soci di-

U chi mesi fa: è intitolata fendono e promuovono il gb-
all'ossobuco - 1oss bus iellino di Valdobbiadene, riu-

da gustare in beata solimdine o nendosi in una caiflina sugge-
con il risotto giallo, grandissi- stiva che protegge bottiglie ari-
mo piatto unico - e ha avuto la che di un secolo. Il Nord Est è
henedi7ione di Gualtiero Mar- sicuramente una delle aree con
chesi. L'ennesima Confraternita più fermento e la provincia di
consacrata al cibo, fondata Vicenza sembra avere il prima-
presso l'Osteria della Rampina to: c'e quella del Baccalà, con
a San Giuliano Milanese, che ha sede a Sandrigo, gemellata con
non solo il compito di esaltare il le isole Lofoten e che ha avuto
prodotto ma dirisvegliare lavo l'onore di essere chiamata a
glia di cucina milanese nella cit- MasterChef; quella della Sop-
tà più internazionale d'Italia pressaaRomanod'Ezzelinoche
dove è più facile trovare un elegge ogni anno il numero uno
buon sushi che una costoletta tra i produttori e ancora quella
come si deve. Non bastasse, i dei Ossi de Mas-Cio che si pro-
confratelli (per ora una decina pongono di tramandare ai po-
di ristoratori) hanno allo studio steii il rito dell'ultima carne ri-
un cucchiaio speciale per inse- masta attaccata alle ossa,
rirsi perfettamente nel buco dopo la macellazione del
dell'osso e prelevarne il meglio, maiale. In pratica, i Flinsto-
LA STORIA E' praticamente i ne del XXI secolo...
possibile stabilire il numero di ...AI.LE COSTINE I riti della
Confraternite nel nostm Paese: carne hanno due riferimenti
riuniscono gruppi piu o meno nell'Accademia Italiana del-
ampi di gourmet in nome di una la Gostina a Somma Lombar-
ricetta della tradizione, di un do (VA) che esibisce una gti-
ingrediente del territorio, di un gIi di quasi 30 mq iielle fe-
vino locale. Associazioni sode- ste in piazza e nella Confra-
recce, esclusive, goverriaLe da ternita del Bollito, in Roero,

gerarchie simil-massoni (ma lo con le sue cene luculliane.

sottolineiamo ancora, con mol- Famose sono anche quelle

ta goliardia) composte da gran del Peao - a Genova - e del

maestri e cavalien, e non di ra- Tortellino a Bologna (tra i

do con un arinanlenLario di fondatori, nel 1965, ci fu il

stampo medievale: tonache, politico e giornalista Gio-

medaglioni, cappelli e via di- vanni Spadolini) che hanno

cendo. Sono le eredi delle con- invece come obiettivo prin-

gregazioni religiose e professio- cipale la difesa a oltranza

nali che in Francia hanno inizia- della ricetta storica. E anco-

to a occuparsi divino e cibo già ra, in ordine sparso, la Con-

nel XIV secolo. Esempi impor- fraternita della Nocciola

tanti: la Saint-Etienne che ope- Tonda Gentile di Laiga, del

rada 700 anni per la diffusione Gorgonzula di Cameri (quel-

dei vini alsaziani, i Chevaliers la di cui fa parte Claudio Ei-

du Tastevin che dal 1700 fanno sio nel film Benvenuti al

lo stesso lavoro per i mitici cru Sud), dello Spiedo Tradizio-

della Borgogna e ancora quelle Halebrescianu, della Polenta

dei formaggi, Come la Confra. bergamasca, del Brodetto fa-

ternita del Gruyère. capace di nese, del Broccolo fiolaro,

radunare quasi 2000 associati, del Gnocco d'oro che una

DAL PROSECCO... vino, e a 
volta all'anno prende pos-
sesso di Piazza Grande a Mouno in particolare, si deve la dena e nomina i suoi illustri

foncIzione di una delle Confra-
Ambasciatori.,. E abbiamo

ternite italiane più note, quella

lasciato volulanietiLe da par.
te le dedne e decine legate al
vino. Non saremo più un po-
polo di santi, poeti e naviga-
tori ma quanto a confratelli
(della tavola) abbiamo un
posto al sole.

Cibo e
goiardia.

1.r Baccala,
prosecco
(sopra) e
costine
tre delle

.T Confrater-
, nite più
:•. j popolari

i \. . =)'- d'Italia.
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