
OTTOBRE 2016 

 martedì 4 / san Francesco d’Assisi - LAUDATO SI’  al CASTELLO DI SALI ( Vercelli ) 

 mercoledì 12  / scoperta dell’America - evento ENTE RISI al CASTELLO D’AGOGNA ( Vigevano - PV ) 

 sabato 15  - inaugurazione del Centro di documentazione UNICEF sui diritti di bambini e adolescenti con 
presentazione del programma didattico RICETTE DI DIETA MEDITERRANEA PER I GLOBAL GOALS / IYP2016 sul 
tema LEGUMI, semi nutrienti per un futuro sostenibile presso ESA IMPIANTI ( Casale Monferrato - AL) 

 domenica 16 / GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE - ‘estrazione delle sorti’ alla sede della Partecipanza 
del Bosco / sito FSC (Trino - VC)  

 

Come spiega Ted Margellos 
1
, durante l’ANNO INTERNAZIONALE DEI LEGUMI il programma promosso 

dalla FAO diffonde la conoscenza sulle qualità alimentari e sui benefici sociali prodotti dei “semi nutrienti 

per un futuro sostenibile”. Nella data clou - la GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE, è fissata 

l’annuale estrazione delle sorti alla Partecipanza di Trino e alla ricorrenza della scoperta dell’America 

avvenuta nel 1452, l’anno considerato spartiacque tra Antichità ed epoca contemporanea, si svolge 

l’iniziativa celebrativa delle tradizioni e illustrativa dei progressi nei campi della risicoltura italiana.  

 

RICETTE DI DIETA MEDITERRANEA PER I GLOBAL GOALS 
 

La cucina tipica locale è uno scrigno che conserva la memoria dei luoghi, come nelle due ricette che la 

DIETA MEDITERRANEA propone nel calendario di ottobre : la PANISSA e il RISOTTO CO’ LA TINCA. 

Le due specialità infatti elaborano ingredienti materiali, le produzioni agroalimentari, e ingredienti 

immateriali, la cultura e le istituzioni fondamentali nella vita sociale delle rispettive comunità territoriali: 

la Partecipanza che possiede e gestisce il Bosco delle Sorti di Trino e la Corporazione che custodisce i titoli 

degli Antichi Originari di Garda sui diritti alla pesca nelle ‘loro’ acque del lago e ne amministra i proventi.  

La campagna vercellese è tra le più rinomate al mondo per la produzione di riso di ottima qualità, coltivato nel territorio 

con sistemi di agricoltura innovativi dal 1123, quando i monaci cistercensi fondarono l’Abbazia di Lucedio, primo 

insediamento italiano dei religiosi originari della Borgogna e stabilitisi nell’area del Lucus Dei  (bosco sacro) donata 

loro dai marchesi del Monferrato 
2
, dove avviarono l’espansiva opera di disboscamento e bonifica dei terreni e il 

progressivo allargamento del sistema delle grange che hanno trasformato il territorio, rendendo l’insalubre brughiera 

paludosa dei famigerati campi raudii una distesa di terra fertile, le Terre d’Acqua irrigate con un complesso reticolo di 

canali, che col tempo ha modellato la configurazione della vallata del Po nella Pianura Padana, la prima della storia 

coltivata con sistemi di agricoltura intensivo/estensiva e industriale, … 

… solo il BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO si è preservato intatto, perché gestito con criteri di 

sostenibilità, oggi monitorati e certificati FSC, dagli eredi degli manovali che, a pagamento del proprio lavoro iniziato 

nel 1152 per la costruzione del castello voluto dal marchese del Monferrato 
3
 a TRINO, chiesero e ottennero il possesso 

di una parte del Lucus Dei, a loro necessario per approvvigionarsi di legnatico e cacciagione e, per la cura le sue risorse 

e per il controllo del suo sfruttamento a beneficio dei singoli, che amministrano in proprietà collettiva, la Partecipanza.  

Un tempo il riso si coltivava anche nella ‘piana’ di GARDA: una zona ideale per la risicoltura era infatti il naturale 

terrazzamento irrigato dal torrente che lo lambiva scendendo dalla collina di Costermano, da dove si estendevano le 

ricche proprietà dei conti Becelli, un vasto bosco, tanti terreni fertili e alcune pescose acque del lago… 

                                                      
1  video : https://youtu.be/zOi1Ns2C2gs 
2  L’aleramico Ranieri I e la moglie Giselda, figlia di Guglielmo I di Borgogna e, vedova di Umberto II di Savoia, madre di Adelaide 

che, sposa di Luigi VI, dal 1115 regnava sulla Francia.  
3   Guglielmo ‘il Vecchio’ (1100 - 1191)  

https://youtu.be/zOi1Ns2C2gs


… dal IX secolo infatti la pesca nelle rive e peschiere del Benaco era regolata con concessioni gestite dai paesi lacustri 

che,  dopo la vittoria della disputa con Verona (856- 859), si erano associati 
4
 con sede amministrativa a Garda, nel cui 

porto si affaccia il palazzo dei capitani dove nel 1452 dimorava l’emissario del Priorato di Bardolino 
5
 e alla sua 

presenza il 16 settembre venne stipulata la transazione per la vendita dei diritti di pesca intitolati ad alcuni signori, tra i 

quali i Becelli, acquistati da un gruppo di contadini-pescatori di Garda, Torri e Sirmione … 

…  da allora il possesso dei titoli si trasmette ai loro discendenti iscritti e associati nella Corporazione che amministra i 

beni comuni di questa particolare ‘aristocrazia popolare’, gli Antichi Originari, un sistema organizzativo simile a quello 

delle partecipanze che possiedono e gestiscono beni forestali e risorse e agrarie secondo norme che, in ogni 

successivo ordinamento giuridico, hanno riconosciuto la validità di diritti e statuti delle corrispettive collettività 

territoriali, come le Regole del Cadore bellunese, dal VI secolo consuetudinarie e dal 1225 iscritte in documenti legali, 

e le Partecipanze selvo-agrarie, le prime istituite in Veneto dal X secolo, in Emilia dal XI secolo e a Trino dal 1275 
6
. 

 

PANISSA - Come il sistema delle grange, il RISOTTO CON SALSICCIA E FAGIOLI è una pietanza che da Trino 

si è diffusa in tutta l’area del Monferrato e delle Terre d’Acqua nella ‘piana’ vercellese. La sua ricetta 

racconta di tutti i mestieri agresti, e dei loro protagonisti , in particolare le donne, nelle case signorili e 

nelle proprie famiglie cuoche che approvvigionavano la dispensa di ortaggi e legumi coltivati nei campi 

domestici - gli orti - e contadine che affiancavano gli uomini nei lavori rurali e stagionali (la vendemmia, il 

raccolto dei cereali, la preparazione dei salumi e, come mondine, la cura delle risaie allagate). Viene 

preparata e servita accompagnata con il vino che, nel passato oggi remoto di cui alcuni molti anziani hanno 

avuto esperienza diretta e alcuni adulti oggi ricordano ancora - come recentemente Mauro Gradano, figlio dei 

mugnai del mulino storico a Fontanetto Po, un preziosissimo sito museale del Monferrato - i vignaioli delle 

colline ‘barattavano’ con i risicoltori in cambio del cereale. È un piatto tradizionale nelle festività, come le 

sagre in cui è celebrata, e delle occasioni ‘speciali’, come l’incontro annuale nella sede del centro di ricerca e 

produzione di sementi del riso SAPISE alla tenuta del castello di Sali Vercellese, un’azienda agraria 

d’avanguardia nel XIX-XX secolo in cui l’ottuagenario agricoltore trinese Giacomino Mezza è entrato per la 

prima volta come giovane stalliere e, con la fatica di tanto duro lavoro, possiede per conservare intatto il 

complesso e il maniero in cui sono incastonate le formelle che raffigurano il Cantico delle creature di san 

Francesco d’Assisi, il cui ‘ritornello’ LAUDATO SI’ intitola l’Enciclica per la Cura della Casa Comune, 

programma pontificale di Francesco I e testo caposaldo sulla sostenibilità ambientale. 

RISOTTO CO’ LA TINCA - Un tempo era il piatto forte nelle osterie della val dei mulini intorno al torrente che dalla 

sorgiva a Costermano percorre la ripida discesa dall’altopiano di Caprino fino al lago, dove sfocia nel centro 

di Garda, un tempo formata da due agglomerati di case, la principale intorno al porto e un altro - il ‘borgo’ - 

sulle pendici della rocca che, con le colline di Costermano e il promontorio delle Sengie, circonda il golfo e il 

suo entroterra, in cui si estendeva la campagna dei contadini-pescatori, adesso area residenziale e 

commerciale. Nessun mulino ad acqua della vallata ad essi denominato è rimasto in funzione o si è 

conservato e la loro esistenza è testimoniata nelle strutture architettoniche di un albergo e un ristorante adibiti 

nei due impianti ‘a valle’, l’ultimo adiacente a palazzo Banda e un tempo connesso alla sua tenuta agricola
 7
. 

                                                      
4    I primi che, con rivendicazione dell’autonomia dalle signorie feudali, hanno assunto identità civica e istituito le municipalità. 
5    Il veronese Bonaventura ‘a Stagnatis’ del fu Andrea, a Garda capostipite della casata dei Rudinì-Carlotti confluita nei Pincini. 
6   Concezione e forma delle proprietà condivise e delle organizzazioni associative delle collettività territoriali si basa su elementi 

di diritto romano e longobardo e di giurisdizione civile e canonica fondativi degli ordini monacali e i loro istituti, in particolare i 

modelli abaziali benedettini che si sono diffusi in Italia dalle sedi claunicensi e cistercensi in Borgogna, proprio a cominciare da 

Trino con la fondazione dell’Abbazia di Lucedio e da qui propagandosi nei domini italiani del Sacro Romano Impero, tra cui gli 

strategici avamposti di  Brennero, nella valle dell’Adige e sul lago di Garda, luoghi della storica ‘prigionia’di Adelaide di 

Borgogna e del leggendario ‘passaggio’ di Bernardo di Chiaravalle (nella cui ricorrenza, il 20 agosto, gli Antichi Originari si 

spartiscono i beni comuni). 
7
  Edificio con fondamenta del XV secolo, dimora padronale dei possedimenti tra XIX e XX secolo smembrati tra le famiglie Rota e 

Melen-Luciolli, casata di Gregorio XVI, che ha condannato la schiavitù, e diplomatici italiani negli USA e alla NATO. 


