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IL GUSTO DELLA FESTA
parola Carlo Alberto Vailati, "il
Maestro", lo chef che ospita e
anima tutte le conviviali del
Club. "Esiste ancora la cucina
del territorio?", si è chiesto,
partendo proprio dalla
disamina storica del
precedente relatore. "Con le
Tavole cremasche - ha
spiegato - volevamo ragionare
su un progetto di economia
culinaria basato su oche,
animali da cortile..., ma non ce
l'abbiamo fatta". Da qui
l'auspicio che "allevatori,
agricoltori...aiutassero a far
rinascere il territorio proprio
dalla tavola, perchè quando si
parla di cucina non si parli di
una "cucina del ricordo".
Inutile dire cosa pensi Carlo
Alberto dei piatti fusion: "Un
plauso a chi non si fa plagiare"

Filiberto Fayer e Carlo Alberto Vailati: "La cucina del territorio
è una storia da far rivivere e un'economia per il futuro" 

"La cucina cremasca è una
cucina di origine contadina",
che si divideva "in cucina della
quotidianità e cucina dei giorni
di festa". Filiberto Fayer,
delegato territoriale
dell'Accademia della cucina, ha
iniziato così la sua disamina
della storia culinaria che  ha
segnato il nostro territorio. Le
materie prime venivano
soprattutto dalle stalle
(prevalentemente da latte) e
dagli orti domestici, e davano
vita a polenta, pane di farine
poco raffinate, minestre, brodi
e zuppe di verdura. Ma "nei
giorni di festa tutto cambiava",
ha precisato il relatore, perchè
venivano "preparati piatti
nobili": i tortelli cremaschi , i
ravioli per il brodo, gli arrosti e
le carni elaborate con lunghe

cotture. Vi era poi anche una
specifica tradizione dolciaria, con
la bertolina alla fine dell'estate, i
"chisulì", le lattughe e le frittelle
per carnevale e la spongarda e le
crostate per Pasqua. E il vino?
"Alcuni si cimentavano nella
produzione del "Cremaschino" -
ha ricordato Fayer - a base di uva
di Clinto". Chiosa finale: "Sempre
con un risultato improponibile".
A questo punto, ha preso la 

Clicca qui per leggere la relazione integrale di Fayer

https://drive.google.com/file/d/1F8NHLsQFOjLyjknhguyi-hzNWEyRdHrR/view?usp=share_link


Prossima conviviale

Soci:
Agazzi, Aramini e consorte, Barboni, Benvenuti e consorte, Biscaldi, Cabini e consorte, Cassinotti,

Crotti, Donati G.B., Duva e consorte, Ermentini, Fayer, Fiorentini e consorte, Giordana, Inama,
Marchesi, Nichetti, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Patrini e consorte, Pozzali, Ronchetti, Sacchi,

Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri M. e consorte, Zambiasi.
Percentuale di presenza: 44% (28/64)

 
Ospiti dei soci:

Sergio Fiori e compagna (Duva), Cino Ermentini e compagna (Ermentini)
 

Ospiti del Club:
Francesca Caravaggio

 
 
 
 

Buon compleanno...
Questa settimana si salta, ma non la prossima!

Erano presenti

Martedì  7 febbraio, meridiana 

Gerolamo Sanseverino
Economie e mercati: 

cosa aspettarsi dal 2023

Rise against: i pasti preparati dal Distretto sono arrivati ad Harare
(Zimbabwe - Africa) ed è in corso la loro distribuzione  nelle scuole



EFFETTIVO
Mario Palmieri*, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza*, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli*, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti*, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri*, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli*, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer*, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti*, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente Marco Cassinotti
Vicepresidente Arnaldo Ronchetti

Segretario Alfredo Fiorentini
Segretario esecutivo Marcello Palmieri

Tesoriere Alberto Piantelli
Prefetto Cristina Crotti

Consigliere Cristiano Duva
Consigliere Umberto Cabini
Consigliere Renato Ancorotti

Presidente eletto Filiberto Fayer
Past president Antonio Agazzi 

*Presidente


