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QUANDO FU IL GIORNO DELLA CALABRIA
Leonida Repaci

Quando fu il giorno della Calabria Dio si trovò in pugno 15000 km.
quadrati di argilla verde con riﬂessi viola. Pensò che con quella creta
si potesse modellare un paese di due milioni di abitanti al massimo.
Era teso in un maschio vigore creativo il Signore, e promise a se stesso di fare un capolavoro. Si mise all’opera, e la Calabria uscì dalle sue
mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa
Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi. Diede alla Sila il pino, all’Aspromonte l’ulivo, a Reggio il bergamotto, allo Stretto il pescespada,
a Scilla le sirene, a Chianalea le palaﬁtte, a Bagnara i pergolati, a
Palmi il ﬁco, alla Pietrosa la rondine marina, a Gioia l’olio, a Cirò il vino, a Rosarno l’arancio, a Nicotera il ﬁco d’India, a Pizzo il tonno, a
Vibo il ﬁore, a Tiriolo le belle donne, al Mesima la quercia, al Busento
la tomba del re barbaro, all’Amendolea le cicale, al Crati l’acqua lunga, allo scoglio il lichene, alla roccia l’oleastro, alle montagne il canto
del pastore errante da uno stazzo all’altro, al greppo la ginestra, alle
piane la vigna, alle spiagge la solitudine, all’onda il riﬂesso del sole.
Diede a Cosenza l’Accademia, a Tropea il vescovo, a San Giovanni in
Fiore il telaio a mano, a Catanzaro il damasco, ad Antonimina il fango medicante, ad Agnana la lignite, a Bivongi le acque sante, a Pazzano la pirite, a Galatro il solfato, a Villa San Giovanni la seta greggia, a Belmonte il marmo verde. Assegnò Pitagora a Crotone, Orfeo
pure a Crotone, Democede pure a Crotone, Almeone pure a Crotone,
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Aristeo pure a Crotone, Filolao pure a Crotone, Zaleuco a Locri, Ibico
a Reggio, Clearco pure a Reggio, Cassiodoro a Squillace, San Nilo a
Rossano, Gioacchino da Fiore a Celico, Fra’ Barlaam a Seminara, San
Francesco a Paola, Telesio a Cosenza, il Parrasio pure a Cosenza, il
Gravina a Roggiano, Campanella a Stilo, Mattia Preti a Taverna, Galluppi a Tropea, Gemelli-Careri a Taurianova, Guerrisi a Cittanova,
Manfroce a Palmi, Cilèa pure a Palmi, Alvaro a San Luca, Calogero a
Melicuccà, Rito a Dinami. Donò a Stilo la Cattolica, a Rossano il Patirion, ancora a Rossano l’Evangeliario Purpureo, a San Marco Argentano la Torre Normanna, a Locri i Pinakes, ancora a Locri il Santuario
di Persefone, a Santa Severina il Battistero a Rotonda, a Squillace il
Tempio della Roccelletta, a Cosenza la Cattedrale, a Gerace pure la
Cattedrale, a Crotone il Tempio di Hera Lacinia, a Mileto la zecca, pure a Mileto la Basilica della Trinità, a Santa Eufemia Lametia l’Abbaziale, a Tropea il Duomo, a San Giovanni in Fiore la Badia Florense, a
Vibo la Chiesa di San Michele, a Nicotera il Castello, a Reggio il Tempio di Artemide Facellide, a Spezzano Albanese la necropoli della prima età del ferro. Poi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria. Per
l’inverno concesse il sole, per la primavera il sole, per l’estate il sole,
per l’autunno il sole. A gennaio diede la castagna, a febbraio la pignolata, a marzo la ricotta, ad aprile la focaccia con l’uovo, a maggio
il pescespada, a giugno la ciliegia, a luglio il ﬁco melanzano, ad agosto lo zibibbo, a settembre il ﬁco d’India, a ottobre la mostarda, a novembre la noce, a dicembre l’arancia. Volle che le madri fossero tenere, le mogli coraggiose, le ﬁglie contegnose, i ﬁgli immaginosi, gli uo-
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mini autorevoli, i vecchi rispettati, i mendicanti protetti, gl’infelici
aiutati, le persone ﬁere leali socievoli e ospitali, le bestie amate. Volle
il mare sempre viola, la rosa sbocciante a dicembre, il cielo terso, le
campagne fertili, le messi pingui, l’acqua abbondante, il clima mite, il
profumo delle erbe inebriante. Operate tutte queste cose nel presente
e nel futuro il Signore fu preso da una dolce sonnolenza, in cui entrava il compiacimento del creatore verso il capolavoro raggiunto. Del
breve sonno divino approﬁttò il diavolo per assegnare alla Calabria le
calamità: le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, le ﬁumare, le alluvioni, la peronospora, la siccità, la mosca olearia, l’analfabetismo, il punto d’onore, la gelosia, l’Onorata Società, la vendetta, l’omertà, la violenza, la falsa testimonianza, la miseria, l’emigrazione. Dopo le calamità, le necessità: la casa, la scuola, la strada,
l’acqua, la luce, l’ospedale, il cimitero. Ad esse aggiunse il bisogno
della giustizia, il bisogno della libertà, il bisogno della grandezza, il
bisogno del nuovo, il bisogno del meglio. E, a questo punto, il diavolo
si ritenne soddisfatto del suo lavoro, toccò a lui prender sonno mentre si svegliava il Signore. Quando, aperti gli occhi, potè abbracciare
in tutta la sua vastità la rovina recata alla creatura prediletta , Dio
scaraventò con un gesto di collera il Maligno nei profondi abissi del
cielo. Poi, lentamente rasserenandosi, disse: - Questi mali e questi
bisogni sono ormai scatenati e debbono seguire la loro parabola. Ma
essi non impediranno alla Calabria di essere come io l’ho voluta. La
sua felicità sarà raggiunta con più sudore, ecco tutto.

4

Crotone
Città di cultura e tradizioni millenarie è da scoprire anche nei suoi
sapori: dai primi ai secondi ai contorni, dai vini al dolce, dal salato
al piccante, la città presenta una
varietà di prodotti unici e imperdibili.

Milone

Filolao

Alcmeone

Pitagora

Democede
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CAVATELLI
Gnocchetti di pasta fresca, preparata con farina di grano duro, acqua e sale. Si consumano come primo piatto conditi con sugo
al ragù di carne suina e con una generosa spolverata di pecorino locale.
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SARDELLA
Salsina, generalmente piccante, che si
consuma spalmata sul pane, come antipasto. Viene preparata mettendo a macerare sardine neonate con un uguale
quantità di peperoncino, in genere piccante. In altre zone viene preparata, invece, con sardine tritate, peperoncino e
ﬁnocchio selvatico.
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PANE DI CUTRO
Preparato con un'alta percentuale di farina di grano duro, farina di grano tenero,
lievito naturale, acqua e sale, si caratterizza per la forma, allungata o tondeggiante, e per la crosta, spessa e croccante. Può essere conservato più giorni senza
perdere la sua freschezza. È annoverato tra i pani migliori d'Italia ed è esportato
anche in molte regioni del nord.
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PECORINO

Il pecorino crotonese è un formaggio tipico dell’intera provincia di Crotone, ricavato da latte misto ovino-caprino. Ha ottenuto il riconoscimento
della DOP –Denominazione di Origine Protetta– ai sensi del regolamento
CEE n° 2081/62 del Consiglio dell’Europa. Viene consumato fresco e stagionato, in questo caso la stagionatura dure ﬁno a due anni. Viene consumato come antispasto, come ingrediente da cucina ed anche grattugiato per accompagnare i primi piatti.
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SALSICCIA
Salume preparato con carne di coscia suina, ﬁnemente tagliata, tradizionalmente a coltello, e lavorata con sale e pepe rosso, in genere piccante. Le carni così preparate venivano insaporite e profumante con semi di aneto selvatico Con l'impasto ottenuto si riempiono le budella naturali, corrispondenti all’intestino tenue.
Viene consumata stagionata ma anche fresca, in questo caso cotta nel sugo di pomodori oppure
fritta insieme ai broccoli oppure alle patate o, ancora, cotta alla brace, sia chiusa che tagliata
aperta sul lato lungo.
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I DOLCI

11

Le cuzzupe

Sono dolci fatti con farina di grano duro, lievito, acqua ed uova; normalmente gli si dà la forma di lettere dell'alfabeto, soprattutto le iniziali dei nomi dei bambini, di
uccellino e di altri animali. Qualcuno, nel caso in cui nella famiglia ci sia una coppia di ﬁdanzati, di solito la suocera nei confronti del
futuro genero, usa fare una grande cuzzupa a
forma di cuore all'interno della quale vi incastona alcune uova, una volta pronta la teglia
si inforna
a 180 gradi per 20-25 minuti, a ﬁne cottura
alcuni usano cospargere la cuzzupa con
"l'annaspero": una glassa bianca preparata
con zucchero, bianco d'uovo e succo di limone che va sbattuta continuamente per
non farla solidiﬁcare. L'operazione va
eﬀettuata subito dopo la cottura altrimenti l'annaspero non si lega alla cuzzupa, al
di sopra ancora alcuni aggiungono, come
se non bastasse, granelli di cioccolata colorata.
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Le pitte
sono dolci essenzialmente pasquali anche se qualcuno usa
farle anche in occasione del
Natale. Il nome pitta deriva
dall'arabo "pita" che significa
schiacciata, in effetti la pitta è
fatta di sfoglie di pasta di grano duro che viene schiacciata
con un mattarello e distesa
all'interno di una teglia metallica e circolare. La prima sfoglia è grande
in modo tale da ricoprire il fondo dell'intera teglia, successivamente iniziando dal centro si inizia a riempirla con
delle sfoglie circolari con al loro interno
uva passa e mandorle, vista dall'esterno
sembra una rosa. Una volta riempito ogni
spazio della
teglia con
queste girelle, viene infornata a 180°per circa un'ora ed un quarto. All'uscita alcuni usano bagnarla con il vermut, altri aggiungono
un po' d'olio, altri ancora del miele. Per
la cottura alcuni usano i forni di casa,
ma altra usanza tipica è quella di recarsi nei panifici del luogo nella settimana
precedente le festività. Poiché le teglie
molte volte sono simili, onde evitare di confonderle,
ognuno mette un segno di evidenza, questo
può essere rappresentato da un confetto, da
un ramoscello di ulivo, da uno stuzzicadenti.

13

I crustuli
I crustuli, sono dei dolci fritti fatti
con farina di grano tenero con un
impasto molto liquido. Acceso il

fuoco al tegame contenente l'olio, le donne,
preso in un pugno l'impasto, fanno dei cerchi
sopra all'olio bollente facendovi scendere
l'impasto, questo prende subito forma e si
gonfia unendosi in una forma vagamente cir-

colare. Con un mestolo metallico
viene girato per farlo cuocere anche dall'altra parte. A cottura finita, che dura poco meno di un minuto, di solito vengono consumati
caldi prima passandoli in un piatto
contenente zucchero e poi in un al-

tro contenente vino cotto. I tardiddri, sono
dei dolci fritti fatti con farina di grano duro
e ricoperti miele. Di solito messi in un piatto
uno sopra l'altro, se consumati dopo qualche
giorno, sono difficili staccare per la solidificazione del miele.
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Enotria: Terra dei vini

Come produzioni vinicole, il territorio è ricco di vigneti pregiati
nelle terre a nord di Crotone. Vini tipici del territorio sono: il rinomato Cirò Melissa D.O.C., che

costituisce la fonte primaria dell'economia del Cirotano, e Val
di Neto dal sapore tipico nel rispetto delle tradizioni e della storia che
hanno fortemente caratterizzato
questo tratto della costa calabrese
dall'epoca della Magna Grecia.
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I PIATTI
TIPICI
Quando pensiamo alla cucina calabrese, Rosso: è il colore che ci viene
in mente. Il peperoncino,
la ‘nduja, la cipolla di Tropea sono i protagonisti della gastronomia
dell’estrema propaggine peninsulare del nostro Paese. Ma la Calabria
è questo e molto, molto altro. Montagne e colline racchiuse in 700 km
di coste, una delle cucine regionali italiane più essenziali, semplici e
povere ma allo stesso
tempo dai sapori forti e
dagli aromi ricchi. Terra
e mare, pastorizia, pesca, agricoltura: tutto
contribuisce a creare
una cucina dal carattere
netto e ben delineato. Ma vediamo insieme in quali piatti e prodotti si esprime al meglio la cucina calabra.
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Lagane e ciciari
ara cusentina
Piatto poverissimo che viene da lontano,
le lagane sono tra le prime tipologie di pasta attestata nei testi antichi: simili alle tagliatelle, ma
impastate solo con acqua e farina, vengono cotte
in acqua salata, e poi condite con un soﬀritto di
olio, aglio e peperoncino e ceci, lessati a parte.

17

Pasta e patate ara tijeddra
È la versione semplice della pasta
‘ncasciata o pasta aru furnu, dove entrano in gioco salumi, uova sode, carne, caciocavallo e provola. Qui invece troviamo solo pasta, patate, sugo,
formaggio e mollica di pane raﬀermo. La caratteristica di questo piatto è che gli ingredienti vengono cotti tutti insieme a crudo, prima sul fuoco, poi
con un breve passaggio in forno, per gratinare il
tutto con una bella crosta croccante.
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Maccarruni aru ferrettu
È la classica pasta fresca delle regioni meridionali, a base di semola rimacinata di
grano duro e acqua. Il ferretto, da cui
prendono il nome, è lo strumento utilizzato ancora oggi per la preparazione di
questo piatto. Anticamente, per creare il
foro di questo formato di pasta, veniva
utilizzato un piccolo giunco che si intagliava per renderne la sezione quadrata. I
maccheroni sono conditi con sughi molto
ricchi, come ragù di manzo, maiale o capra, oppure con la famosissima ‘nduja.
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Licurdia
Piatto poverissimo, questa zuppa
può contenere diverse verdure, come
scarola, bietole, asparagi o carote, in
base alla zona in cui viene preparata.
Ma l’ingrediente principale è la cipolla rossa di Tropea, protagonista assoluta con la sua forza e la sua dolcezza. Le verdure sono cotte con strutto
e acqua per diversi minuti, una volta
disfatte e divenute una succulenta
crema, vengono disposte in un piatto, sopra fette di pane abbrustolito.
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Frittuli e curcuci
Street food vero e proprio viene preparato in strada, davanti
alle macellerie. Questo piatto è l’ulteriore riprova che “del
maiale non si butta via nulla“. In capienti pentole, generalmente di rame, foderate di cotenna, dopo aver fatto sciogliere per bene il grasso, si gettano parti del collo, della
guancia, i rognoni, il muso, la lingua, le orecchie, la pancia e
tutte le altre parti povere del maiale diﬃcili da inserire in altre preparazioni. Dopo una lenta e lunghissima cottura (da 6
a 8 ore), si avrà una carne impregnata di grasso e quindi morbidissima e tenera. I piccoli pezzi di carne rimasti sul fondo
della pentola, la sugna e la cotenna, una volta solidiﬁcate,
vengono recuperate e prendono il nome di curcuci (qualcosa
di simile ai ciccioli). Possono essere conservati e utilizzati per
insaporire altri piatti come per esempio i vermicelli o la polenta con i broccoli.
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Mazzacorde alla cosentina
E dopo il maiale, l’agnello. Anche in questo piatto si recuperano le parti meno nobili dell’animale: polmone, milza, cuore,
trippa, rete vengono tritati grossolanamente e avvolti nelle
budella dell’agnello. Dopo una breve rosolatura in olio e cipolla, si aggiungono pomodori, alloro e altre erbe aromatiche. Si
accompagnano con peperoni e patate rosolati; per un secondo
piatto tra i più tradizionali e ghiotti di questa terra.
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PESCESPADA
A ricordarci che quella calabrese è anche cucina di mare, e qui, come nella vicina Sicilia,
il protagonista diventa il pesce spada, ingrediente principale di diversi piatti. Può essere
preparato alla riggitana, con solo olio, aglio
e prezzemolo; alla bagnarota, cotto a bagnomaria con limoni e capperi; arrostito e
condito con salmoriglio, cioè una salsa a base di olio, acqua calda, aglio, prezzemolo e
origano; oppure alla ghiotta, variante tipica
del reggino (e del messinese), con pomodo-
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Polpette di melanzane

Ingredienti:
500 gr. di melanzane, 200 gr. di carne tritata di maiale, 2 uova,
5 cucchiai di pane grattugiato, 2 cucchiai di pecorino grattugiato, prezzemolo, sale, olio per friggere.
Procedimento:
tagliate le melanzane a pezzi e immergetele in acqua bollente
salata per 10 minuti. Scolate bene le melanzane per fare uscire tutta l’acqua e tritatele. Mettete le melanzane in una terrina
con le uova, il pecorino, la carne tritata, il sale, il pane grattugiato e il prezzemolo tritato; amalgamate tutto per ottenere
un composto ben legato. Formate delle polpettine rotonde e
leggermente schiacciate, e friggetele nell’olio bollente. Scolate
le polpette e servitele dopo averle fatte asciugare su carta assorbente.
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Stoccaﬁsso alla Mammolese
Qui parliamo invece del pesce essiccato, un tempo
parte integrante della dieta delle classi sociali meno
agiate che non potevano permettersi il pescato fresco. In Calabria, lo stocco rientra in una miriade di ricette: si prepara con funghi, con fagioli, in insalata
con limone e prezzemolo e in molti altri modi. Ma
quello più importante rimane lo stocco alla Mammolese: in questo paese della provincia di Reggio,
famoso per la lavorazione artigianale di questo prodotto, il merluzzo essiccato, rinvenuto in acqua, viene cotto con salsa di pomodoro, patate, peperoni e
olive. Dal 1979, nel borgo medievale della cittadina,
il 9 agosto si tiene una sagra dedicata a questo piat-
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Gelato alla crema reggina
Come molte altre ricette della cucina italiana, la
creazione di questo piatto viene fatta risalire ad una
casualità, nella fattispecie a un pasticciere sbadato,
che non avendo farina per legare una crema pasticciera, decise di utilizzare il rum. Consumata per lo
più come gelato, questa golosa preparazione di colore rosa rientra nel catalogo dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali calabresi riconosciuti dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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Mostacciuoli
Originari di Soriano Calabro, ma ormai diﬀusi in tutta la
regione, sono biscotti secchi, duri e compatti, preparati
con miele e farina e a volte arricchiti con mosto caldo.
I maestri mostacciolari riescono a dare all’impasto forme
animali, ﬂoreali e antropomorfe e decorano le loro creazioni con variopinta carta stagnola, dando vita a vere e
proprie opere d’arte. Se vi trovate in Calabria e state per
acquistarne uno, probabilmente c’è aria di festa in giro.
Sono dolci tipici delle ﬁere, delle sagre e delle ricorrenze
patronali, pasquali e natalizie.
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PECORINO CROTONESE
Descrizione del prodotto Il Pecorino Crotonese DOP è un formaggio a pasta dura, semicotta, prodotto nelle tipologie Fresco, Semiduro, Stagionato e da grattugia e ottenuto esclusivamente con latte intero di pecora proveniente da animali allevati nella zona di produzione.
Zona di produzione
La zona di produzione e di stagionatura del Pecorino Crotonese DOP
comprende numerosi comuni nelle province di Crotone, Catanzaro e Cosenza, nella regione Calabria.
Aspetto e sapore
Il Pecorino Crotonese DOP ha forma cilindrica con facce piane con
scalzo dritto o leggermente convesso; il peso è compreso tra 0,5 e 5 kg, può raggiungere i 10 kg per i
formaggi stagionati oltre i sei mesi. L’altezza dello scalzo va da 6 a 30 cm, il diametro delle facce da
10 a 30 cm. Il Pecorino Crotonese DOP Fresco ha pasta tenera e dolce, colore bianco o leggermente
paglierino, il gusto è deciso, morbido e leggermente acidulo, la crosta sottile riporta i segni tipici del
canestro. Il tipo a pasta semidura ha gusto intenso e leggermente piccante. La crosta è spessa, di colore leggermente bruno, la pasta compatta. Il Pecorino Crotonese DOP Stagionato è dotato di gusto
intenso, deciso e dal leggero retrogusto piccante Al momento della degustazione, appena tagliata la
forma, si avverte un odore lieve di latte di pecora, legato armonicamente con altri odori caratteristici, quali ﬁeno, erbe mature di campo, sentore di nocciola e di fumo.
Gastronomia
Il Pecorino Crotonese DOP è usato prevalentemente come formaggio
da tavola nelle varianti Fresco, Semiduro e Stagionato, servito con pane rustico e miele o confetture
adatte all’abbinamento con i formaggi. Viene usato anche da grattugia per conferire sapore ai primi
piatti di pasta e a zuppe vegetali. Squisiti gli abbinamenti del prodotto stagionato con altre tipicità
regionali come i pomodori secchi, i peperoncini sott’olio, le Cipolle Rosse di Tropea Calabria IGP
sott’olio.

28

Metodo di produzione
Il latte ovino intero, proveniente da due a quattro mungiture giornaliere, può essere utilizzato crudo o sottoposto a termizzazione o a pastorizzazione e viene coagulato con aggiunta di caglio di pasta di capretto ad una temperatura compresa tra i 36-38°C, per 40-50
minuti. Successivamente avviene la rottura della cagliata in granuli della dimensione di un chicco di
riso, che si lasciano sedimentare sul fondo della caldaia ﬁno a ottenere una massa compatta. Se si utilizza latte crudo, la massa caseosa viene estratta in pezzi e trasferita nelle tipiche forme a canestro per
la formatura; se invece si utilizza latte termizzato o pastorizzato, la massa caseosa viene fatta deﬂuire
insieme al siero grasso direttamente nelle forme a canestro. Le forme ottenute sono prima sottoposte
a pressatura manuale o sovrapposte l’una sull’altra poi vengono immerse per qualche minuto in siero
caldo. La salatura delle forme è eﬀettuata sia a secco che in salamoia. La maturazione avviene in locali
freschi e debolmente ventilati o in grotte di arenaria e dura tra i 60 giorni e i 90 giorni per il prodotto a
pasta semidura, mentre si potrae oltre i 90 giorni per il prodotto stagionato.
Commercializzazione
II prodotto è immesso in commercio come Pecorino Crotonese DOP nelle
tipologie Fresco, Semiduro e Stagionato e da grattugia. È immesso in commercio tutto l’anno, in forme intere, in tranci e porzionato, adeguatamente etichettato. Deve essere riconoscibile il logo impresso a fuoco o con timbri fustelle sulle forme di formaggio.
Nota distintiva
Le peculiarità organolettiche del Pecorino Crotonese DOP sono determinate
dall’insieme delle caratteristiche ambientali del territorio e delle tecniche di allevamento. La tradizionale pratica della monticazione e l’allevamento semibrado aiutano a tutelare gli ovini da stress ambientali e nutrizionali durante la calura estiva, nonché di nutrirsi prevalentemente con la ﬂora selvatica
dei pascoli, preservando così i contenuti aromatici e le qualità del latte.
Storia
Il Pecorino Crotonese DOP rappresenta un elemento costitutivo dello
spazio rurale dell’area di produzione. Ci sono testimonianze della sua presenza in questo territorio già
da tempi molto antichi, antecedenti il Medioevo, e documenti comprovanti l’esportazione risalgono al
XVI secolo.
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Olio EVO - Alto Crotonese DOP
Descrizione del prodotto
L’olio extravergine di oliva Alto Crotonese DOP è ottenuto dai frutti dell’olivo della varietà Carolea, che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%; per il restante 30% possono concorrere da sole o congiuntamente le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli e Rossanese.

Zona di produzione
La zona di produzione e trasformazione dell’olio extravergine di oliva Alto Crotonese DOP comprende alcuni comuni della provincia di Crotone, nella regione Calabria.

Aspetto e sapore
L’olio extravergine di oliva Alto Crotonese DOP presenta colore che varia dal giallo paglierino al verde chiaro; odore di oliva delicato e sapore fruttato leggero.

Gastronomia
L’olio extravergine di oliva è un alimento facilmente deperibile che necessita di una corretta conservazione per mantenere intatte le sue caratteristiche organolettiche. È dunque opportuno
conservarlo in ambienti freschi e al riparo dalla luce, ad una temperatura compresa fra 14 e 18°C, lontano da fonti
di calore e da prodotti che emanano particolari odori. È inoltre consigliabile consumarlo entro 4-6 mesi dalla spremitura, per gustarlo nel periodo di massima espressione del suo sapore. L’olio extravergine di oliva Alto Crotonese
DOP per il suo sapore soﬁsticato ed elegante è particolarmente adatto per essere aggiunto crudo sulle bruschette
o sul pesce in genere e nel ragù di carne e di pesce.
Metodo di produzione
La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o
meccanicamente, a partire dall’inizio della maturazione ed entro il 31 dicembre di ogni campagna oleicola. Le olive, indenni da attacchi parassitari, devono essere trasportate e conservate in recipienti rigidi e muniti di aperture.
Non è consentito alcun trattamento, tranne il lavaggio delle olive a temperatura ambiente e la “gramolatura”, durante la quale negli impianti a ciclo continuo la temperatura della pasta oleosa non può superare i 25°C. La molitura deve avvenire entro due giorni dalla raccolta. Tutte le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento
devono avvenire nell’area di produzione.
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Commercializzazione
Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia olio extravergine di oliva Alto
Crotonese DOP. Deve essere confezionato in recipienti o bottiglie di vetro o banda stagnata di capacità non superiore a 5 l. L’etichetta deve recare obbligatoriamente l’anno di produzione delle olive ed il logo del prodotto abbinato alla dicitura DOP.
Nota distintiva
L’olio extravergine di oliva Alto Crotonese DOP si caratterizza per un livello di acidità massima totale di 0,7 g per 100 g di olio, un punteggio al panel test maggiore o uguale a 6,5 ed un livello di polifenoli totali maggiore o uguale a 100 ppm.
StoriaL’olio extravergine di oliva Alto Crotonese DOP vanta origini millenarie, poiché la coltivazione dell’olivo
nell’area di produzione risale alle popolazioni Enotrie o Pelasgiche, che abitavano il territorio già nel XVI secolo a.C.
Il miglioramento delle tecniche di coltivazione dell’olivo si deve invece ai monaci Basiliani, che giunsero dall’Oriente
ellenico alla ﬁne del VI secolo d.C., come provano gli antichi frantoi di cui sono stati ritrovati i reperti, databili fra il VI
e il X secolo d.C.
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Finocchio di Isola Capo Rizzuto - DOP
Descrizione del prodotto Inﬂuenza dei fattori climatici e tecniche colturali sono gli elementi che caratterizzano e rendono apprezzato il “ﬁnocchio di Isola Capo Rizzuto”, le cui qualità aromatiche hanno consentito la diﬀusione del prodotto sui mercati nazionali ed esteri.
Tecniche di lavorazione
La coltivazione viene eﬀettuata con la semina diretta, raramente col trapianto di piantine prodotte in
vivaio. Le cultivar più rappresentate sono: il Romanesco; il Mammouth; il Trevi; il Montebianco; il Giugnese. La semina tuttora
eseguita secondo le fasi lunari, inizia in luglio-agosto e termina in ottobre per raccolte che vanno da novembre a maggio-giugno.
La produzione raggiunge i 40.000 kg/ha con una resa in prodotto commerciale del 50-70 %. La lavorazione ed in confezionamento
vengono eﬀettuati per il 90% da commercianti campani che acquistano il prodotto in blocco sul campo, spesso con contratti di
coltivazione. Esistono poche realtà locali di lavorazione che hanno iniziato recentemente tale attività.

Il finocchio (Foeniculum vulgare Mill, sottospecie capillaceum, var. dulce o aziricum), appartiene alla famiglia delle Ombrellifere. E' una erbacea che, nella forma coltivata, raggiunge circa 70-80 cm di altezza. La parte edule utilizzata commercialmente è rappresenta dal "grumulo", costituito
dalla porzione basale dei piccioli fogliari, ingrossati per l'accumulo di acqua e sostanze zuccherine di riserva. Il territorio di Isola Capo Rizzuto, vede l'introduzione della coltura del finocchio, come delle altre colture orticole, negli anni cinquanta-sessanta, dopo la riforma fondiaria. Negli anni sessanta, successivamente
all’entrata in funzione dell’impianto irriguo collegato al lago di S. Anna, la superficie interessata raggiunse i livelli attuali pari a circa 2500 ha. Il contesto climatico che influenza l’areale di coltivazione, è quello
caratteristico del Marchesato di Crotone, con estati torride ed inverni miti, con precipitazioni annue di circa 600 mm di pioggia, concentrate nel periodo autunno-inverno. Le caratteristiche pedologiche delle superfici interessate alla coltura, sono rappresentate in massima parte da due gruppi sostanzialmente omogenei
di terreno. Il primo gruppo è costituito da terreni di natura calcarea che si manifesta in molti tratti con l’affiorare di elementi litici tufacei di varie dimensioni. Il
secondo gruppo è caratterizzato da terreni di prevalente origine alluvionale, di
medio impasto e in alcuni tratti derivati dalla degradazione delle argille plioceniche sottostanti.
Storia, tradizione ed usi
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Soppressata di Calabria - DOP
Descrizione del prodotto La Soppressata di Calabria DOP è un prodotto di salumeria, insaccato,
stagionato, ottenuto dalla lavorazione di tagli pregiati della carne fresca di suini appartenenti alle razze
tradizionali di taglia grande quali la Calabrese o la Large White e la Landrace Italiana.

Zona di produzione
La zona di produzione della Soppressata di Calabria DOP interessa l’intero
territorio della regione Calabria. I suini utilizzati per la produzione devono essere nati nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia o Campania e allevati nella regione Calabria dall’età massima di quattro
mesi, quindi macellati e lavorati in Calabria.

Aspetto e sapore
La Soppressata di Calabria DOP ha forma cilindrica leggermente schiacciata. La sua lunghezza varia da 10 e 18 cm, il diametro è compreso tra 4 e 8 cm. Al taglio, la fetta risulta compatta, tendente al morbido, con una colorazione rosso naturale o rosso vivace uniforme a seconda dell’uso degli ingredienti naturali. Il sapore è più o meno intenso, a seconda della tipologia, con
sapidità equilibrata.

Gastronomia
La Soppressata di Calabria DOP si conserva in ambienti freschi ed asciutti,
appesa al soﬃtto, dove si mantiene per circa 12 mesi. In alternativa è possibile conservarla sott’olio o
sotto grasso in contenitori di vetro chiusi ermeticamente oppure sottovuoto. La Soppressata di Calabria DOP viene gustata come antipasto con il pane locale. Può rappresentare un ottimo ingrediente
per insaporire primi e secondi piatti. Per il suo sapore intenso e stuzzicante, si sposa perfettamente con
vini rossi locali ben strutturati.
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Metodo di produzione
I tagli derivano dalle parti più nobili del suino. La parte magra è ricavata dalla spalla, dalla coscia e dal ﬁletto, mentre il grasso deriva dal lardo che deve essere presente in
percentuale variabile dal 4 al 15% per ogni chilogrammo di carne lavorata. Le carni selezionate e il lardo scelto vengono tritati a medio taglio e amalgamati con sale, pepe nero e altri ingredienti quali ad
esempio vino e aromi naturali. Il macinato viene quindi insaccato in budella di suino, che sono poi forate; le soppressate vengono quindi legate a mano con spago naturale. La stagionatura deve essere
eﬀettuata allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non meno di 45 giorni. La
Soppressata di Calabria DOP può essere: Piccante se nell’impasto è stato aggiunto pepe rosso piccante o crema di peperoni piccante; Dolce se è stato aggiunto pepe rosso dolce o crema di peperoni dolce. Nel caso in cui non siano stati utilizzati né pepe rosso né crema di peperoni si ha invece la tipologia
Bianca.

Commercializzazione
Il prodotto è immesso in commercio nelle tipologie Soppressata di Calabria DOP Piccante, Dolce e Bianca. È commercializzato sfuso oppure confezionato sottovuoto o in atmosfera modiﬁcata, intero, in tranci o aﬀettato.

Nota distintiva
La Soppressata di Calabria DOP deve le sue peculiari caratteristiche alla
qualità delle carni suine impiegate e alla sapiente maestria, tramandata da generazioni, utilizzata in
tutte le fasi di lavorazione del prodotto.

Storia
Le origini della produzione di salumi in Calabria risalgono con tutta probabilità ai tempi della colonizzazione greca delle coste ioniche. Le prime documentazioni certe riguardanti la lavorazione delle carni suine si riscontrano in un testo del 1691, Della Calabria Illustrata, nel
quale Padre Giovanni Fiore da Cropani, cita tra le carni salate, quelle trasformate “in Lardi, in Salsicci,
in Suppressate, e somiglianti”. Al decennio francese, 1806-1815, risale invece la Statistica Murattiana
nella quale viene documentata la “preferenza delle carni porcine salate, che si lavorano in entrambe le
Calabrie. Il sale e ’l pepe formano generalmente presso il popolo i preparativi alla corruzione di questo
intingolo ricercato”. Nella terza sezione dedicata a
“sussistenza e conservazione delle popolazioni” si indica che
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Caciocavallo silano - DOP
Descrizione del prodotto Il Caciocavallo Silano DOP è un formaggio semiduro a
pasta ﬁlata prodotto con latte vaccino intero proveniente da bovine allevate nella
zona di produzione.
Zona di produzione
La zona di produzione del Caciocavallo Silano
DOP comprende le aree interne delle province di Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, nella regione Calabria; Avellino, Benevento, Caserta e Napoli, nella
regione Campania; Isernia e Campobasso, nella regione Molise; Bari, Taranto e
Brindisi, nella regione Puglia; Matera e Potenza nella regione Basilicata.
Aspetto e sapore
Il Caciocavallo Silano DOP ha una forma ovale o troncoconica, con testina o senza, con presenza di insenature in corrispondenza della
posizione dei legacci. La crosta è sottile, liscia, di colore giallo paglierino mentre la
pasta è omogenea, compatta con lievissima occhiatura di colore bianco o giallo
paglierino. È caratterizzato da un sapore aromatico, piacevole, fondente in bocca,
normalmente delicato e tendenzialmente dolce quando il formaggio è giovane,
ﬁno a diventare piccante a maturazione avanzata.
Gastronomia
Il Caciocavallo Silano DOP si conserva in luogo fresco e
asciutto, nel proprio incarto d’acquisto. Nel frigorifero va collocato nello scomparto meno freddo. Questo formaggio è ottimo da pasto e presenta elevate qualità
nutritive. Il Caciocavallo Silano DOP è utilizzato in molte preparazioni gastronomiche, soprattutto abbinato a carni rosse e fun-
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ghi, ma risulta ottimo anche cotto sulla piastra. Per le sue peculiarità si abbina bene con i vini rossi d’annata.
Metodo di produzione
Il latte, di non più di quattro mungiture consecutive,
viene coagulato a 36-38°C utilizzando caglio di vitello o di capretto. A consistenza
raggiunta si procede alla rottura della cagliata ﬁno ad ottenere grumi della dimensione di una nocciola e la stessa si lascia a maturare per 4-10 ore, ﬁno a quando
raggiunge le condizioni per essere ﬁlata. Segue la ﬁlatura: questa consiste nella
formazione di una specie di cordone che viene plasmato ﬁno a raggiungere la forma voluta. La modellatura della forma si ottiene con movimenti energici delle
mani. Si procede, quindi, alla chiusura della pasta all’apice di ogni singolo pezzo,
immergendo velocemente la parte in acqua alla temperatura di 80-85°C e completando l’operazione manualmente. Si conferisce alla pasta la forma opportuna
e, laddove prevista, si procede alla formazione della testina. Le forme così plasmate vengono appositamente immerse in acqua di raﬀreddamento. La salatura
avviene per immersione in salamoia per almeno sei ore. Terminata questa operazione le forme vengono legate a coppie e appese a delle pertiche, per almeno 30
giorni, aﬃnché avvenga la stagionatura.
Commercializzazione Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia Caciocavallo Silano DOP. È commercializzato in forme intere, a tranci, porzionato e preconfezionato. Deve recare sulla forma impresso termicamente il logo prodotto ed
il numero di identiﬁcazione del produttore.
Nota distintiva
Il Caciocavallo Silano DOP è caratterizzato da una elevata concentrazione di vitamine, proteine e sali minerali, dovuta alla considerevole quantità di latte utilizzato per la sua produzione; ne occorrono infatti 10 litri per
ogni chilogrammo di formaggio.
Storia
Il Caciocavallo Silano DOP è tra i più antichi e caratteristici formaggi a pasta ﬁlata del Mezzogiorno d’Italia. La denominazione deriva,
secondo la tesi più accreditata, dalla consuetudine di appendere le forme di formaggio, in coppia, a cavallo di pertiche di legno disposte in prossimità dei focola-
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Liquirizia di Calabria DOP
Descrizione del prodotto
La Liquirizia di Calabria DOP è ottenuta da coltivazioni e da piante spontanee della specie Glychirrhiza glabra nella varietà localmente detta “cordara”. Si tratta di Radice Fresca, Radice Essiccata oppure di Estratto di Radice.
Zona di produzione
La zona di produzione della Liquirizia di Calabria DOP comprende numerosi comuni, posti ad
una altitudine inferiore a 650 metri s.l.m., di tutte le province della regione Calabria.
Aspetto e sapore
La Liquirizia di Calabria DOP Radice Fresca è di colore giallo paglierino e ha sapore dolce, aromatico, intenso e persistente; la Radice Essiccata invece si presenta di colore variabile dal giallo paglierino al giallo ocra, con sapore dolce, fruttato e leggermente astringente; l’Estratto di
Radice, di colore che va dal marrone terra bruciata al nero, ha sapore dolce-amaro, aromatico,
intenso e persistente.
Gastronomia
La Liquirizia di Calabria DOP, come Radice Fresca o Essiccata, si conserva bene in luogo fresco
e asciutto, al riparo da fonti di calore. La radice
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Descrizione del prodotto
La Liquirizia di Calabria DOP è ottenuta da coltivazioni e da piante spontanee della specie Glychirrhiza glabra nella varietà localmente detta “cordara”. Si tratta di Radice Fresca, Radice Essiccata oppure di Estratto di Radice.
Zona di produzione
La zona di produzione della Liquirizia di Calabria DOP comprende numerosi comuni, posti ad
una altitudine inferiore a 650 metri s.l.m., di tutte le province della regione Calabria.
Aspetto e sapore
La Liquirizia di Calabria DOP Radice Fresca è di colore giallo paglierino e ha sapore dolce, aromatico, intenso e persistente; la Radice Essiccata invece si presenta di colore variabile dal giallo paglierino al giallo ocra, con sapore dolce, fruttato e leggermente astringente; l’Estratto di
Radice, di colore che va dal marrone terra bruciata al nero, ha sapore dolce-amaro, aromatico,
intenso e persistente.
Gastronomia
La Liquirizia di Calabria DOP, come Radice Fresca o Essiccata, si conserva bene in luogo fresco
e asciutto, al riparo da fonti di calore. La radice fresca

viene principalmente usata per l’estrazione di un succo dalle proprietà digestive, disintossicanti, emollienti e antisettiche, che trova largo impiego in vari settori industriali, tra i quali quello
farmaceutico, dolciario nonché nella scienza erboristica.
Metodo di produzione
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Prima dell’impianto dei nuovi liquirizieti, il terreno deve essere lavorato in profondità e
deve essere eﬀettuata la risemina di talee di radice di liquirizia. È consentito praticare
colture intercalari autunno-vernine, che permettono di avere produzione di radici ogni
anno, e sono consentite tutte le lavorazioni del terreno necessarie per tali coltivazioni
purché non si superino i 20 cm di profondità. Le colture praticabili insieme alla liquirizia
sono le foraggere, gli ortaggi e le leguminose. La liquirizia è una pianta azoto-ﬁssatrice
e per questo contribuisce a migliorare la fertilità del terreno. La raccolta viene eﬀettuata durante tutto l’anno e si può raccogliere anche la liquirizia spontanea, molto diﬀusa
in Calabria, purché i liquirizieti naturali siano registrati presso la struttura preposta ai
controlli, entrando così nel circuito della DOP. Gli interventi non devono arrivare a interessare profondità superiori ai 60 cm. Le radici destinate alla commercializzazione in
secco vengono sottoposte a essiccazione in luoghi aperti, ventilati e soleggiati oppure
in luoghi chiusi ma garantendo una buona aerazione, o ancora in forni ventilati, ponendo attenzione a che la temperatura non superi i 50°C in quanto modiﬁcherebbe le caratteristiche del prodotto. Per l’eventuale estrazione del succo, le radici di liquirizia vengono tagliate, schiacciate, sﬁbrate e, successivamente, lavate esclusivamente con acqua
all’interno di vasche o lavatrici.
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Commercializzazione
Il prodotto è immesso in commercio come Liquirizia di Calabria DOP, nelle tipologie: Radice
Fresca, Radice Essiccata ed Estratto di Radice. è disponibile in vari formati, quali ad esempio
stecche, spezzate, spezzatine, scagliette, ecc. Si trova in commercio all’interno di confezioni in
cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene ed altri materiali idonei dal peso variabile tra 5
g e 25 kg.
Nota distintiva
La Liquirizia di Calabria DOP si distingue da varietà simili soprattutto per la composizione chimico-ﬁsica: il contenuto di glicirrizina è infatti nettamente più basso, così come risulta minore
la quantità di zuccheri. Sono presenti inoltre composti utili al benessere psico-ﬁsico quali la liquiritigenina, la isoliquiritigenina e il licochalcone A, quest’ultimo in percentuali signiﬁcative.
Storia
La liquirizia in Calabria è una tradizione, un prodotto della terra e della cultura che nel corso
dei secoli ha acquisito un’importanza sempre maggiore. Numerosi documenti storici provano
che questa pianta era molto diﬀusa e utilizzata già nel Seicento e, nel secolo successivo, le coltivazioni si estendevano lungo tutto il litorale ionico, nella valle del Crati e in ampie fasce della
zona costiera tirrenica.
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Capocollo di Calabria DOP
Descrizione del prodotto
Il Capocollo di Calabria DOP è un prodotto di salumeria salato e stagionato, preparato
utilizzando le carni della parte superiore del lombo di suini appartenenti alle razze tradizionali di taglia grande quali la Calabrese, la Large White e la Landrace Italiana, allevati
in Calabria.
Zona di produzione
La zona di produzione del Capocollo di Calabria DOP ricade nell’intero territorio della
regione Calabria. I suini utilizzati per la produzione devono essere nati nelle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania e allevati nella regione Calabria dall’età
massima di quattro mesi, quindi macellati e lavorati in Calabria.
Aspetto e sapore
Il Capocollo di Calabria DOP ha forma cilindrica, esternamente si presenta di colore roseo o rosso più o meno intenso, per il pepe nero o peperoncino; al taglio è di colore roseo vivo con striature di grasso proprie del lombo del suino. Il sapore è delicato e si aﬃna con la stagionatura, il profumo è carat-
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teristico e di giusta intensità.
Gastronomia
Il Capocollo di Calabria DOP tradizionalmente viene conservato appeso al soﬃtto in
ambienti freschi ed asciutti, dove può mantenersi anche per 12 mesi. Una volta tagliato,
si conserva in frigorifero, dove si può lasciare per un periodo di tempo più breve. Il salume si consuma a fettine sottili oppure a tocchetti. È tipicamente consumato come antipasto o come spuntino, con il tradizionale pane locale a lievitazione naturale, cotto nel
forno a legna. Il gusto è esaltato dall’abbinamento con vini rossi ben strutturati.
Metodo di produzione
Una volta selezionati e disossati i tagli di carne da 3,5-5,5 kg, si prosegue con la salagione (a secco o in salamoia) utillizzando sale da cucina macinato. Questa operazione può
durare dai 4 a 10 giorni ed è seguita da lavaggio con acqua, massaggio con aceto di vino
e pressatura a torchio, con aggiunta di pepe nero in grani. Il prodotto viene quindi avvolto nel budello di suino per poi procedere alla tradizionale legatura manuale con spago naturale e alla foratura dell’involucro; durante questa fase è consentito l’utilizzo delle caratteristiche stecche. In seguito il capocollo viene appeso a sgocciolare in locali ben
ventilati nei quali si controlla l’umidità relativa e la temperatura. La stagionatura deve
protrarsi per almeno 100 giorni dal giorno della salagione e anche questa fase deve avvenire in ambienti a temperatura e umidità controllate (14-16°C).
Commercializzazione
Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia Capocollo di Calabria DOP. È commercializzato intero, in tranci o aﬀettato, confezionato sottovuoto o in atmosfera mo-
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diﬁcata.
Nota distintiva
Il taglio di carne selezionato per la preparazione del Capocollo di Calabria DOP deve
presentare uno strato di grasso di circa 3-4 mm, tale da mantenerlo morbido durante le
fasi di stagionatura e migliorarne le caratteristiche organolettiche.
Storia
Le origini della produzione di salumi in Calabria risalgono con tutta probabilità ai tempi
della colonizzazione greca delle coste ioniche. Le prime documentazioni certe riguardanti la lavorazione delle carni suine si riscontrano in un testo del 1691, Della Calabria
Illustrata, nel quale Padre Giovanni Fiore da Cropani cita tra le carni salate quelle trasformate “in Lardi, in Salsicci, in Suppressate, e somiglianti”. Al decennio francese, 1806
-1815, risale invece la Statistica Murattiana nella quale viene documentata la
“preferenza delle carni porcine salate, che si lavorano in entrambe le Calabrie. Il sale e ’l
pepe formano generalmente presso il popolo i preparativi alla corruzione di questo intingolo ricercato”. Nella terza sezione dedicata a “sussistenza e conservazione delle popolazioni” si indica che “la carne porcina è la sola che si sala in ciascheduno circondario”.
La Calabria è rimasta nel tempo una delle poche regioni dove la cultura della lavorazio-
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Pancetta di Calabria DOP
Descrizione del prodotto
La Pancetta di Calabria DOP è un prodotto di salumeria, salato e stagionato, ottenuto dal sottocostato inferiore di suini appartenenti alle razze
tradizionali di taglia grande quali la Calabrese o la Large White e la Landrace Italiana.
Zona di produzione
La zona di produzione della Pancetta di Calabria DOP ricade nell’intero
territorio della regione Calabria. I suini utilizzati per la produzione devono essere nati nelle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania e allevati nella regione Calabria dall’età massima di quattro mesi,
quindi macellati e lavorati in Calabria.
Aspetto e sapore
La Pancetta di Calabria DOP, con la cotenna, ha uno spessore compreso
tra i 3 e i 5 cm. Esternamente può essere caratterizzata da un colore rosso marcato, dovuto alla polvere di peperoncino. Al taglio si presenta di
colore roseo, con striature sottili alternate di magro e di grasso. Il profumo è intenso, naturale, con buona sapidità.
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Gastronomia
Per una conservazione ideale la Pancetta di Calabria DOP va mantenuta
in luoghi freschi e asciutti. Questo salume può essere consumato crudo
a fette sottili, oppure cotto. Nella tradizione gastronomica calabrese, viene spesso accompagnato al classico pane salato locale cotto nel forno a
legna. La Pancetta di Calabria DOP risulta molto apprezzata in molteplici
ricette della tradizione regionale o nazionale: trova infatti ampio utilizzo
nella preparazione dei soffritti per piatti di pasta classici quali la pasta
all’amatriciana e la carbonara, oppure con le fave fresche, con legumi
cotti e con la polenta, o ancora come ingrediente di alcuni piatti tipici regionali.
Metodo di produzione
La pancetta con cotenna, di peso variabile da 3 a 4 kg, viene tagliata a
forma rettangolare e deve avere uno spessore compreso tra 3 e 6 cm. Si
prosegue con la salagione, che avviene a secco e ha una durata variabile
di 4-11 giorni. Viene poi lavata con acqua e bagnata con aceto di vino. La
parte superficiale può essere ricoperta con polvere di peperoncino, per la
cosiddetta “impepatura”. Si fa quindi stagionare per un periodo non inferiore a 30 giorni, in locali con umidità relativa e temperatura controllata.
Nei casi in cui non venga commercializzato intero, il prodotto viene porzionato o affettato. Tali operazioni devono avvenire esclusivamente nella
zona di produzione.
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Commercializzazione
Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia Pancetta di Calabria
DOP. È commercializzato intero, a tranci o affettato, confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata.
Nota distintiva
Il clima del territorio di produzione della Pancetta di Calabria DOP contribuisce in modo determinante a definire le qualità organolettiche del
prodotto: i venti caldi disseccanti permettono infatti la graduale stagionatura delle carni anche durante la stagione estiva.
Storia
Le origini della produzione di salumi in Calabria risalgono con tutta probabilità ai tempi della colonizzazione greca delle coste ioniche. Le prime
documentazioni certe riguardanti la lavorazione delle carni suine si riscontrano in un testo del 1691, Della Calabria Illustrata, nel quale Padre
Giovanni Fiore da Cropani, cita tra le carni salate, quelle trasformate “in
Lardi, in Salsicci, in Suppressate, e somiglianti”. Al decennio francese,
1806-1815, risale invece la Statistica Murattiana nella quale viene documentata la “preferenza delle carni porcine salate, che si lavorano in entrambe le Calabrie. Il sale e ’l pepe formano generalmente presso il popolo i preparativi alla corruzione di questo intingolo ricercato”. Nella terza
sezione dedicata a “sussistenza e conservazione delle popolazioni” si indica che “la carne porcina è la sola che si sala in ciascheduno circondario”.
La Calabria è rimasta nel tempo una delle poche regioni dove la cultura
della lavorazione del maiale è ancora profondamente radicata.
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Ricotta
Tecniche di lavorazione
La ricotta si ottiene per coagulazione termoacida del siero addizionato del
latte. La temperatura di “coagulazione” è in funzione della quantità di latte
aggiunto e dell’acidità della miscela. In ogni caso essa è compresa tra 78 e 90
°C. La ricotta si consuma fresca.
Materiali e attrezzature utilizzati
Fuscelle di vimini, graticci o cesti, bastoni di “ferla” o mestoloni, colino, caldaia di rame stagnato.
Locali di lavorazione
Si possono distinguere caseifici aventi struttura e capacità produttiva industriale e caseifici non aventi tali strutture e capacità produttive. E’ quest’ultimo il caso di laboratori artigianali annessi agli allevamenti. Tali caseifici rispondono ai requisiti igienico sanitari e strutturali minimi individuati da DPR
327/80 integrati in parte da quanto disposto nel DPR 54/97 relativamente
alle condizioni generali degli stabilimenti di trasformazione (per quelle parti
applicabili ai laboratori di limitate capacità produttive), nonché per la parte
riguardante l’igiene del personale.
Storia, tradizione ed usi
Tradizionalmente una parte della ricotta ottenuta dalla lavorazione del latte
viene consumata fresca un’altra è sottoposta ad affumicatura e stagionatura.
Tale consuetudine nasceva dall’esigenza di conservare la parte del prodotto
fresco che non si riusciva a collocare tempestivamente sul mercato. E’ un
prodotto calabrese di largo uso e consumo la cui quantità di produzione nelle
sue diverse varianti è di difficile stima, poiché spesso lavorata dagli stessi
allevatori e venduta direttamente. Le modalità di consumo variano secondo la
stagionatura del prodotto: se è stagionata (morbida) viene tagliata a fette e
consumata come antipasto o contorno; se stagionata “dura” viene grattugiata
su piatti tipici di pasta. Produzione: tutto l’anno
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Pane casereccio
Ingredienti Farina di grano duro, preferibilmente di tipo "Cappelli" oppure del
tipo "Creso", lievito naturale, sale e acqua.
Tecniche di lavorazione
Si dispone la farina in un grande contenitore di legno detto "maiddra" (usato anche per la lavorazione delle carni di maiale) aggiungendo gli altri ingredienti. Se
ne ottiene un impasto omogeneo, che lavorato molto a lungo e meticolosamente,
dà un impasto che poi assume le varie forme del pane locale. Sul pane di forma
rotonda, quello più diffuso, è praticata sulla faccia superiore un'incisione che aiuta a capire la giusta lievitazione dello stesso. Dopo di che, va cotto nel forno a legna. La preparazione del forno è svolta con molta cura: si accende il fuoco possibilmente alimentato con piccoli rami secchi sottili (le "frasche") e, quando il forno
ha raggiunto una temperatura adeguata si bagna con uno straccio il fondo. Il lievito che serve per la preparazione del pane, si ottiene in casa mettendo insieme la
farina, l'acqua calda ed il sale, lasciando poi inacidire il tutto in uno strofinaccio
di lino. Uguale risultato si può ottenere conservando una piccola porzione
dell'impasto del pane.
Storia, tradizione ed usi
del pane casereccio, come è facile intuire, ha una lunghissima tradizione regionale. La peculiarità risiede nell'uso di lievito naturale frutto delle produzioni precedenti e nella lavorazione manuale fatta in vasche di legno. Il pane casereccio ha
la particolarità di potersi conservare anche per un mese se custodito in ceste di
vimini o disposti su ripiani di legno. Produzione: tutto l’anno.
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Provola
Ingredienti
Latte fresco vaccino, caglio, sale.
Tecniche di lavorazione
Il latte utilizzato è di provenienza
vaccina, munto per metà la sera precedente e per metà la mattina della
lavorazione. Al latte pastorizzato viene aggiunto del caglio liquido. Dopo
la rottura della cagliata ed un breve
riposo si procede all’estrazione del siero. Si lascia maturare la pasta tagliata a
pezzi per tre, quattro giorni a temperatura ambiente. La filatura avviene con acqua a 80°C, durante la quale si da alla provola la tipica forma lunga e affusolata,
mentre la salatura si effettua in salamoia per circa 12 ore. Terminata questa fase
la provola viene inserita in retine contenitrici ed appesa a coppie su bastoni orizzontali. Matura in pochi giorni in ambiente fresco ed aerato.
Locali di lavorazione
Si possono distinguere caseifici aventi struttura e capacità produttiva industriale
e caseifici non aventi tali strutture e capacità produttive. E’ quest’ultimo il caso di
laboratori artigianali annessi agli allevamenti. Tali caseifici rispondono ai requisiti igienico sanitari e strutturali minimi individuati da DPR 327/80 integrati in
parte da quanto disposto nel DPR 54/97 relativamente alle condizioni generali
degli stabilimenti di trasformazione (per quelle
parti applicabili ai laboratori di limitate capacità produttive), nonché per la parte riguardante
l’igiene del
personale.
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