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Ai discenti dell'UTE di Acquaviva delle
Fonti che, con assiduità, impegno ed
entusiasmo, hanno partecipato alle mie
lezioni e mi hanno sollecitato ed aiutato a
realizzare questo scritto
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In alto: Docente e discenti all'ultima lezione teorica del corso.
Nei quattro riquadri sottostanti particolari della lezione-laboratorio di degustazione
che ha concluso il percorso didattico.
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Vivere bene la terza età ed essere
trasmettitori di cultura alle generazioni
più giovani sono gli obiettivi
dell'Università della Terza Età di
Acquaviva e, al tempo stesso, i pilastri
del suo progetto formativo.
Un
contributo
significativo
a
camminare in tale direzione è stato
offerto dal dr. Giuseppe Baldassarre.
Egli, da oltre dieci anni docente del
nostro corso di Medicina ed
attualmente coordinatore del Corso
Base
Caratterizzante
denominato
"Progetto salute", ha saputo individuare
tematiche specifiche e suggerire i
segreti di una possibile longevità.
Così ha parlato di "Prepararsi alla
longevità" (2003/04), "Prevenire senza
essere prevenuti" (2004/05), "Consigli
per vivere bene e a lungo"
(2005/06), "Buon senso e i 5 sensi per
una vita lunga e attiva" (2006/07),
"Carne o pesce?" (2007/08), "Pane,
olio e vino: i pilastri della dieta
mediterranea" (2008/09), "La via
lattea" (2009/2010), "La dolce vita"
(2010/11), "I colori della dieta
mediterranea" (2011/12).
Ha proposto ogni contenuto con una

metodologia
efficace:
chiarezza
espositiva,
riferimenti
scientifici
sempre esplicitati, denunzia
di
abitudini non sempre corrette e
gradevole
ironia
puntualmente
condivisa. In ogni incontro ha suscitato
interesse e curiosità ed ha alimentato
nei corsisti il bisogno di evocare
esperienze
passate,
rivivendole
mentalmente e riportandole al cuore.
Con le sue lezioni ha orientato le
persone a valutare il proprio stile di
vita ed eventualmente a modificare gli
aspetti negativi.
Sarebbe un peccato disperdere i ricchi
contributi
offerti
all'U.T.E
di
Acquaviva. È questa la motivazione
che mi ha indotto a proporre,
sollecitare
e
realizzare
questa
pubblicazione che potrebbe essere
stimolo per ulteriori e personali
riflessioni.
In tal senso mi piace dire che: "se
vivremo meglio e più a lungo, ed è
l'augurio che ci facciamo, lo dobbiamo
anche alle lezioni del dr. Baldassarre e
al lavoro della nostra U.T.E.".
Marilena Chimienti
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L'idea di scrivere questo testo è
maturata quasi per gioco, con
naturalezza, durante le mie lezioni al
Corso dell'UTE di Acquaviva delle
Fonti nell'anno accademico 2010-2011.
La trattazione, dal tema stimolante "La
dolce vita", dedicata questa volta ai
dolci e alla loro collocazione, non solo
nell'alimentazione ma anche nella
storia e nella cultura, ha catturato
l'attenzione e l'interesse dei corsisti. Io
stesso sono stato avvinto dai loro
racconti, dalla catena di piacevoli
ricordi dei dolci della nonna e della
mamma, della zia, dell'amica e della
vicina di casa.
Poco alla volta ci siamo sentiti
coinvolti dallo straordinario potere
evocativo di riti e di consuetudini della
storia familiare e paesana.
Nell'incontro conclusivo del ciclo di
lezioni, le reminiscenze e le risonanze
affettive si sono poi, per così dire,
materializzate e la condivisione del
tempo che fu si è sostanziata di colori,
di profumi, di sapori e di aromi, grazie
alla libera realizzazione delle ricette
più varie.
Alcune tradizionali, altre almeno in

parte innovative, ma tutte fatte con
amore, per il piacere di rievocare
atmosfere dell'infanzia e del passato e
di farlo insieme, recuperando la gioia
del preparare insieme.
Diverse di tali ricette, quelle di cui
sono riuscito ad ottenere una traccia
scritta, sono riportate in questo volume;
l'intento è di offrire questo sapere a
tutti, e particolarmente, di tramandarlo
alle giovani generazioni, perché non si
interrompa il filo di trasmissione di una
parte preziosa della nostra identità, che
ha radici lontane e che sarebbe bello
far rifiorire nell'oggi e nel futuro.
Anche perché oggigiorno i ritmi di vita
sempre più frenetici sottraggono voglia
ed occasioni di preparare i dolci
all'interno delle mura domestiche e,
quel che è peggio, non sollecitano il
desiderio di imparare a realizzare le
ricette della tradizione.
Le disponibilità economiche maggiori
di quelle di un tempo rendono più
facile il ricorso all'acquisto di dolci già
confezionati.
Nel
contempo,
una
pubblicità
martellante propone con insistenza
prodotti di fattura industriale, che nulla
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hanno a che fare con la nostra storia
gastronomica locale.
Il risultato, come per altri cibi, è che
rischia di smarrirsi la memoria di certi
sapori, la capacità di ricrearli e il
significato
stesso
di
alcune
consuetudini. Sì perché, al di là di tanti
altri aspetti, quello della preparazione
domestica dei dolci, in determinati
periodi dell'anno ed in prossimità di
ricorrenze, anniversari ed avvenimenti
era in passato un vero e proprio
cerimoniale familiare e sociale, che
faceva sentire più intensamente il senso
dell'allegria e della festa ed aiutava a
rinsaldare in un clima affettuoso e
collaborativo i rapporti tra le persone.

Naturalmente, non è mancata nel corso
una parte dedicata agli aspetti
nutrizionali e alimentari di questa
materia, che ho cercato di riportare in
sintesi all'inizio del volume per
consentire, a chi lo volesse, di
approfondire
o
di
ripassare
l'argomento.
Sono convinto che questo elaborato,
pur senza pretese eccessive, rappresenti
una testimonianza che i corsi
dell'Università
della
Terza
Età
costituiscono, oltre che una preziosa
occasione di formazione e di
socializzazione, anche un luogo ed uno
strumento di elaborazione e di
valorizzazione della cultura popolare.
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Si saltano diversi capitoli e si arriva al capitolo de...
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Molti dei dolci tradizionali presenti
sulle tavole degli acquavivesi, pur
rimanendo legati a certe feste e a
determinati periodi dell'anno, sono
entrati
oggi
nelle
consuetudini
gastronomiche quotidiane e sono
spesso disponibili tutto l'anno.
Nel presente le occasioni di consumo
di dolci si sono moltiplicate, forse
anche troppo, creando problemi alla
nostra linea e, talvolta, alla nostra
stessa salute.
In passato, i dolci, soprattutto per
motivi economici, erano meno a
portata di mano e si facevano
maggiormente desiderare.
L'attesa, specie da parte dei più piccini,
era grande e la gioia palpabile, quando
finalmente i desideri erano esauditi.
Le
preparazioni
dolciarie
valorizzavano ingredienti semplici e
facilmente disponibili, che spesso
erano di produzione propria (ad es.
mandorle, noci, fichi, ricotta) o
rappresentavano un oggetto di scambio
con vicini di casa e parenti.
Alcuni
dolci
erano
talmente
caratteristici di alcune festività da

identificarsi quasi con certi periodi, con
particolari ricorrenze e con specifici
avvenimenti.

I DOLCI NATALIZI
Non poteva arrivare Natale senza che
ci fossero le cartellate, fatte di una
pasta sottilissima, impastata col vino
bianco e piegata abilmente su se stessa
fino a formare una sorta di rosone o di
merletto.
Le cartellate in parte venivano fritte, in
parte cotte al forno; le prime, di gusto
più fine e delicato, dovevano essere
consumate nel giro di pochi giorni
perché tendevano a perdere fragranza e
ad ammorbidirsi; le seconde, un po' più
dure al gusto, avevano il vantaggio di
poter essere conservate più a lungo.
Ovviamente, per essere consumate
dovevano essere immerse nel vin cotto
o nel cotto di fichi. Si tenga presente
che la produzione di questo tipo di
frutto all'epoca era straordinariamente
abbondante e che, essendo i fichi
freschi poco serbevoli, si tendeva ad
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utilizzarli in tutti i modi possibili:
preparando il prezioso e denso cotto
di fichi, confezionando gustose
confetture e creando considerevoli
provviste di fichi secchi.
È uso più recente quello di utilizzare il
miele o una glassa di mele cotogne per
condire le cartellate.

la mattina della festa dell'Immacolata si
facesse colazione con le pettole,
appetitosissime palline di pasta fritte
nell'olio di oliva e mangiate ancora
calde e croccanti, dopo averle cosparse
di sale o di zucchero o dopo averle
immerse nel cotto di fichi.
Nei nove giorni precedenti Natale ci si
alzava la mattina prestissimo, prima di
andare in campagna, per partecipare
alla novena natalizia, durante la quale
ogni giorno si accendeva una lampada
dinanzi all'altare; l'intero ciclo di tali
funzioni liturgiche prendeva il nome
delle "nove lampade".
In quello stesso clima religioso di
attesa
ogni
gruppo
familiare
provvedeva alla preparazione dei dolci
natalizi.
In gergo scherzoso, incontrandosi in
Dalla stessa pasta delle cartellate si quel periodo ci si domandava l'un
ottenevano, particolarmente per la l'altro: "Ha figliato la scrofa?", che era
gioia dei bambini, i porcedduzzi o un modo simpatico per chiedere se i
porcellini; partendo da un pezzetto di dolci natalizi erano stati preparati e se
impasto simile a un piccolo gnocco, se magari potevano essere assaggiati.
ne rendeva la superficie rugosa Molto legati al periodo natalizio erano
strofinandola sulla parte posteriore di anche:
una grattugia.
- i sassanelli, dolci poveri di forma
Dopo la frittura in olio o la cottura al romboidale, cotti al forno a partire da
forno, anche i porcedduzzi venivano un impasto di farina, pezzetti di
immersi nel cotto di fichi.
mandorle tostate e di noci, cotto di
Nell'uso acquavivese relativamente più fichi e buccia d'arancia;
recente la preparazione dei dolci - le castagnelle, molto consistenti e
natalizi prende l'avvio l'8 dicembre, croccanti, fatte da un impasto di
Festa dell'Immacolata, e procede fino mandorle, zucchero, farina, acqua,
alla Festa di S. Lucia (13 dicembre) e cannella e chiodi di garofano e
alla vigilia di Natale.
ricoperte da giulebbe al cacao;
La tradizione più antica prevedeva che - i mostaccioli, dolci di pasta di
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mandorle, rivestiti di una glassa al
cacao;
- il croccante, che però tutti
chiamavano torrone, ricavato da
mandorle tostate con la buccia o
spellate, intere o appena spezzettate,
impastate con zucchero caramellato, in
modo da realizzare lunghe strisce, che
venivano tagliate a pezzetti
con un grosso coltello su una base di
marmo previamente cosparsa con olio
di oliva. Quest'ultima operazione
serviva ad evitare che il torrone si
attaccasse tenacemente al marmo.
Altre leccornie tipiche del tempo
natalizio erano i multiformi e
multicolori dolcetti di pasta di
mandorle, gli amaretti, i panzerottini
ripieni di pasta di mandorle e ricoperti
dalla pasta delle cartellate (considerati
in modo pittoresco "il cuscino di Gesù
Bambino") e gli occhi di S. Lucia
(biscottini tondi col buco al centro,
ottenuti dalla stessa pasta delle
cartellate, rivestiti di giulebbe bianco).
La degustazione delle già citate pettole
era nuovamente di rito la sera della
vigilia di Natale.
Solo le famiglie più abbienti potevano

permettersi a Natale di gustare il
biancomangiare, un dolce raffinato,
elaborato a partire da una pasta fatta
con il latte di mandorla. La festa
dell'Epifania chiudeva il sipario su
tanta varietà di prelibatezze dolci.

I DOLCI
DEL PERIODO INVERNALE
Un nuovo spunto per la preparazione di
dolci veniva nei freddi mesi invernali
da un altro rito legato alla civiltà
contadina: l'uccisione del maiale. Un
rito cruento, certo, che rappresentava
però una preziosa fonte di nutrimento
per tutta la famiglia in tempi in cui il
cibo spesso scarseggiava. Del generoso
suino ovviamente bisognava utilizzare
tutto, perché sarebbe stato un peccato
imperdonabile gettare via qualcosa. Ed
ecco comparire il sanguinaccio, una
specie di torta fatta condendo con vari
ingredienti il sangue di maiale e
sottoponendolo a cottura e la salsiccia
dolce, autentica ghiottoneria per palati
forti.
L'allegria spensierata del periodo di
carnevale era ravvivata da dolci
semplici e frugali come le chiacchiere,
dette localmente anche frappe, dai
castagnoli, una sorta di struffoli e dai
pop corn cosparsi di zucchero.
Tuttavia, nell'uso più antico quando ci
si incontrava in casa per i balli di
carnevale, mentre un'orchestrina di
amici e parenti suonava, ci si
accontentava di biscotti scaldati, ceci
arrostiti, gherigli di noci e fichi secchi
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guarniti con la mandorla.
Seguiva il periodo di Quaresima, lungo
40 giorni, durante il quale si faceva
penitenza, ci si asteneva dal consumo
di carne e, solitamente, anche da quello
di dolci.

I DOLCI DI PASQUA
I dolci tornavano però prepotentemente
nella festosa atmosfera di Pasqua.
Immancabile nelle festività pasquali
era la scarcella (simile alla cuddhura
salentina), una sorta di ciambella
biscottata a forma di agnello o di
colomba o di gallina o di bambola o di
cuore o di cestino, arricchita con un
uovo sodo, glassa di zucchero, codette
e varie decorazioni colorate. Ogni
nonna la donava ai propri nipotini
quando ne riceveva la visita il giorno di
Pasqua.
Solo nelle case dei più ricchi arrivava
una sontuosa specialità di pasta di
mandorle di origine salentina, a forma
di
agnellino,
confezionata
con
mandorle passate e spremute per
diversi giorni con zucchero, e ripiene
con una sorta di crema, la faldacchiera,
fatta con spuma di tuorli d'uovo,
marmellata e canditi.
Nel periodo pasquale si decoravano
beneauguranti uova di gallina e si
preparavano i panzerottini ripieni di
pasta di mandorle, i calzoncelli farciti
di ricotta dolce e avvolti in pasta che
veniva fritta nell'olio di oliva, le
pesche di pan di Spagna ripiene di

crema pasticcera, i taralli grossi
impastati con le uova e le paste alla
fiorentina.
Molto gradito era anche il calzone
dolce di ricotta, realizzato con un
impasto di ricotta, zucchero, uova e
diversi altri ingredienti rivestito da due
strati di pasta sfoglia.
Solo le famiglie più ricche potevano
permettersi a Pasqua il bocconotto, un
dolce dalla preparazione complessa,
formato da un corpo di pasta frolla ed
un ripieno ottenuto con la sapiente
combinazione di pan di Spagna, pasta
di mandorla, crema e marmellata di
amarena.

I DOLCI DELLA FESTA
DI S. GIUSEPPE
Le zeppole, ciambelle di pasta fritte e
guarnite con crema, zucchero ed
amarene sciroppate, erano invece
strettamente legate alla festa di S.
Giuseppe.
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DOLCI E GELATI
DELLA FESTA PATRONALE
II primo martedì di settembre ad
Acquaviva delle Fonti è festa grande, è
la solenne ricorrenza dedicata alla
venerata Patrona della cittadina, Maria
Santissima di Costantinopoli.
Per diversi giorni si fa festa, ci si
incontra con parenti e amici, magari
tornati per l'occasione da lontano, si
partecipa alle celebrazioni liturgiche, si
ascoltano concerti bandistici, si
ammirano i fuochi pirotecnici e si
assiste al lancio di un'enorme
mongolfiera in cartapesta.
In passato tali festeggiamenti erano
ancora più sentiti e rappresentavano
uno dei periodi più belli, intensi e
partecipati di tutto l'anno.
A tavola i menu erano all'altezza;
quanto ai dolci, erano di prammatica
gli choux ripieni di crema pasticcera e
di crema al cioccolato e magnifiche
torte di pan di Spagna, bagnate con
alchermes, decorate e guarnite in
superficie e farcite con strati di crema
pasticcera e di crema al cioccolato.
Nei bar cittadini si poteva comprare per
asporto o degustare comodamente
seduti al tavolino, magari mentre si
ascoltava un bel brano di musica
bandistica, un dolce gelato chiamato
"bomba", che aveva il cuore di pan di
Spagna e marzapane, e che veniva
assaporato dopo essere stato diviso in
quattro parti ("quartini").
Meno impegnativo si presentava il

cestino, un gelato servito in un piccolo
cesto di cialda e ricoperto di un strato
sottile e croccante di cioccolato
fondente.

I DOLCI DELLE FESTE
DI OGNISSANTI E DEI DEFUNTI
Per le ricorrenze dedicate ai Santi e ai
morti agli inizi di novembre, si usava
preparare dolci sobri senza farcie di
crema. Si trattava della ciambella,
condita con uva passa e pezzetti di
cioccolato, dei sassanelli, della
cotognata, soda confettura di mele
cotogne servita in fette, dei fichi
secchi, ripieni con una o più mandorle
e spolverizzati con zucchero, cacao e
qualche goccia di limoncello.
Per ricordare i cari defunti si usava,
dopo la cena del 2 novembre, lasciare
alcuni di tali dolci sulla tavola
apparecchiata, come per invitarli ad un
ritorno tra le mura domestiche nel
corso della notte.
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Altre circostanze importanti nelle quali
la presenza dei dolci aveva un posto di
rilievo erano battesimi, fidanzamenti e,
soprattutto,
matrimoni.
I
festeggiamenti nuziali iniziavano 8
giorni prima della data solenne e
consistevano in articolati programmi di
inviti, di incontri e di convivi.
Tra i dolci non dovevano mancare i
biscottini, grandi biscotti all'uovo
rivestiti di gustoso giulebbe bianco, i
dolcetti di pasta di mandorla
meravigliosamente curati e assortiti e i
bocconotti, considerati i principi dei
dolci, realizzati in formelle di metallo
con strati di pasta frolla, pasta reale,
pan di Spagna imbevuto di liquore e
farciti con un cuore di marmellata di
ciliegia e ricoperti da un giulebbe
bianco o al cacao.
In tali occasioni si preparavano
ovviamente anche vari tipi di torte,
crostate e ciambelle.

croccanti biscotti a dormire, impastati
con il vino bianco e foggiati in forma
circolare chiamati così perché dopo
essere stati impastati la sera con il
lievito naturale, venivano lasciati una
notte intera a "riposare" per essere cotti
la mattina seguente.

LE BEVANDE DOLCI

Si sa, mangiare dolci mette sete e lascia
la bocca impastata e allora anche sulle
mense acquavivesi o sui tavoli e
tavolini dei salotti "buoni" non
mancavano le bevande dolci con le
quali realizzare un buon abbinamento.
Va da sé che si trattava in modo
pressoché esclusivo di prodotti fatti in
casa, magari frutto di regali e di scambi
di cortesie.
Quanto ai vini, si poteva trattare di un
buon bicchiere di moscato bianco, di
malvasia bianca o nera, di aleatico o
di primitivo dolci. Tra i vini liquorosi e
I DOLCI FERIALI
aromatizzati la scelta andava di solito a
un marsala, a un vermouth o a un
Vi erano anche preparazioni dolciarie ratafià di produzione propria. Molto
semplici, che non sempre avevano un graditi erano anche diversi tipi di
legame definito con particolari rosolio, il limoncello, i liquori all'anice,
occasioni e venivano destinate al all'arancia, al mandarino, al caffè o al
consumo quotidiano, specie da parte cioccolato, per non parlare del vov.
D'estate era difficile rifiutare una bibita
dei più piccoli.
Il riferimento è ai fichi secchi, ai ben rinfrescata al latte di mandorla o al
panzerottini ripieni di confettura, alla succo o alle foglie di amarena.
cotognata, alle dita degli apostoli e ai
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