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Massimo Montanari

A piedi e a cavallo: il cibo del pellegrino medievale

Comincio con una storia. Un testo agiografico del X secolo racconta di Oddone, abate di Cluny, in viaggio per un pellegrinaggio a Roma assieme a un giovane compagno, il monaco Giovanni, che sarà poi il suo biografo e ne scriverà la "Vita". Appunto in un passo di questa leggiamo che, mentre i due stavano attraversando le Alpi sulla via del ritorno da Roma, si affiancò a loro un vecchio contadino ‑ pauper, lo designa il testo ‑ con sulle spalle un sacco di vivande per il viaggio. Quali vivande? Pane, aglio, cipolle e porri. Racconta Giovanni: "Il pio Oddone, appena vide quell'uomo, lo invitò a sedere sul suo cavallo e si mise in spalla il suo fetidissimo sacco. Io non riuscivo a sopportare quel fetore, e mi allontanai dalla compagnia rallentando il passo". Ma l'abate lo richiamò e gli disse: "Ahimé, ciò che quest'uomo può mangiare a te provoca nausea fino a non sopportarne l'odore?" Con tali parole fece vergognare il discepolo "e così facendo ‑ conclude Giovanni ‑ curò il mio odorato".
Al di là del finale edificatorio, l'episodio rende assai bene un'idea di fondo da cui vorrei partire per queste brevi considerazioni sul cibo del pellegrino: colui che per convenzione chiamiamo "pellegrino" è un'astrazione che bisogna in qualche modo riportare a una dimensione concreta. Il pellegrino non è altri che l'uomo, e gli uomini non sono tutti uguali ‑ così almeno (direbbe Manzoni) andavano le ‑ cose nel Medioevo. Non ci sono "uomini" astratti, ma signori, contadini, monaci, ricchi e poveri, potenti e deboli. E non tutti mangiano allo stesso modo. Il monaco Giovanni, abituato a mangiare bene, abituato a profumi e sapori raffinati, non può sopportare il fetore di aglio e cipolla che promana dal sacco dell'occasionale compagno di viaggio. Dunque il "pellegrino" in realtà non esiste: esiste il pellegrino contadino, esiste il pellegrino monaco, esiste il pellegrino signore, e ciascuno di essi mangia quello che il suo ceto sociale suggerisce o impone, in un mondo in cui l'alimentazione era il primo strumento per manifestare le differenze di classe, il prestigio, la ricchezza, il potere.
Vi sono cibi che, nella cultura medievale, posseggono per definizione uno “statuto sociale” povero: gli ortaggi, le umili erbe e radici dell'orto, sono avvertiti come cibi contadini, contrapposti agli alimenti di lusso ‑ la selvaggina, la frutta ‑ che contraddistinguono la mensa signorile.
Ciò precisato, e ribadita la necessita di precisare in senso sociale la definizione - anche alimentare ‑ del "pellegrino", diremo che la sacca di un pellegrino, che a piedi (come il pauper della nostra storia) o a cavallo (come l'abate che lo ospita) percorre le strade verso Roma o verso altri luoghi sacri della cristianità, in ogni caso dovrà contenere cibi facilmente e lungamente conservabili, giorni e giorni, settimane, magari mesi. Questo è il dato essenziale da tenere presente ed è per questo che' il pane è elemento primario della dotazione alimentare del pellegrino in viaggio: un pane asciutto, talvolta molto duro, da utilizzare dopo averlo bagnato nell'acqua o nel vino. Ma anche quando parliamo di "pane" ci riferiamo, in realtà, a prodotti potenzialmente assai diversi tra loro. Il pane del contadino dobbiamo figurarcelo come un pane scuro, fatto di cereali poveri come la segale, il miglio, la spelta, prodotti fondamentali della dieta rurale per tutto il Medioevo e fino all'Età moderna. Solo nella sacca dei pellegrini più agiati potremo trovare pane bianco di frumento.
Altri cibi a lunga conservazione, da affiancare al pane, saranno stati i salumi, i formaggi, le carni secche. Da bere, un po' d'acqua ma soprattutto vino, la bevanda universale del Medioevo, di gran lunga preferita all'acqua (o comunque mescolata all'acqua) anche per motivi di igiene e di salubrità: l'acqua non sempre è potabile, e quando lo è non lo rimane a lungo.
Naturalmente, non dobbiamo immaginare il nostro pellegrino solo come una persona che mangia le vivande trasportate a spalla. Di tanto in tanto, o magari tutti i giorni, egli può fermarsi in un luogo di ristoro: la taverna e l'osteria non sono invenzioni della nostra epoca, anche il pellegrino medievale li incontrava di frequente sulla sua strada. C'è addirittura una guida, famosa, per il pellegrino in viaggio verso Santiago di Compostela: risale al XII secolo e contiene dettagliate informazioni non solo sui luoghi di culto e di preghiera in cui fare sosta durante il percorso, ma anche sui luoghi in cui mangiare e dormire. Col passare dei secoli locande e taverne si moltiplicano, nelle campagne e nelle città. In alcuni centri urbani, i gestori di luoghi di ristoro si organizzano talvolta in corporazione e si dotano di appositi statuti, in cui vengono fissate le norme con cui svolgere l'attività, le modalità e i prezzi dell'alloggio, la tipologia del cibo da offrire ai viandanti. Uno Statuto dell'arte degli albergatori fu emanato, ad esempio, a Firenze nel XIV secolo. Fra i problemi che esso affronta, particolarmente delicato è quello dei rapporti fra albergatori‑tavernieri e venditori di generi alimentari: fino a che punto è lecito ai primi vendere cibo agli ospiti, mettendosi oggettivamente in concorrenza con i bottegai? Molti capitoli dello Statuto si soffermano a discutere il problema per raggiungere un onorevole compromesso fra le contrastanti esigenze delle due categorie.
Anche le vivande offerte dai tavernieri ‑ come i cibi che i pellegrini portavano con sé ‑ erano di preferenza prodotti a lunga conservazione (pane, salumi, carne secca, formaggi...) oppure piatti preparati, da riscaldare all'istante, o anche da servire freddi, per un servizio rapido ed efficiente. Minestroni di verdure e legumi, stufati e intingoli pronti al consumo sono i protagonisti primari di questa gastronomia semplice, dall'impronta decisamente popolare. Un esempio di questo tipo di vivande è quella di cui troviamo la ricetta un libro di cucina italiano del Trecento, il cosiddetto "Anonimo toscano" pubblicato nel secolo scorso dall'erudito bolognese Francesco Zambrini. Il titolo della ricetta è "De la gelatina di pesci senza oglio" e il testo suona così: "Metti a bullire vino con aceto, e mettivi dentro a cocere i pesci bene lavati; e, cotti, cavali e poni in un altro vaso. E in lo detto vino e aceto metti cipolle tagliate per traverso, e fà tanto bullire, che torni alla terza parte: poi mettivi dentro zaffarano, comino e pepe, e getta tutto sopr'al pesce cotto, e lassa freddare. Questa è schibezia da tavernaio". Si tratta evidentemente dello "scapece", una vivanda simile al carpione che si prepara ancora oggi, a base appunto di pesci messi a conservare in vino e aceto dopo essere stati fritti nell'olio. Il nome "schibezia", di origine araba, non è compreso dall'editore, Zambrini, che in nota lo assimila a "schivezza, schifezza", quasi che l'autore del ricettario volesse definire questa vivanda "una schifezza da taverna": evidentemente un assurdo, perché se questo fosse stato il suo pensiero non avrebbe incluso la ricetta nel testo. Invece è interessante che un libro di cucina scritto in ambiente colto, e rivolto a un pubblico aristocratico, contempli al proprio interno una ricetta "da tavernaio", cioè adatta ad essere preparata in un'osteria in quanto piatto sempre pronto, a disposizione di viandanti che rapidamente vogliono mettere qualcosa sotto i denti. Magari non proprio un fast‑food, ma in fondo perché no? Se non la fretta di un viaggio che avanzava sempre a tempi lunghi, poteva essere l'urgenza della fame a richiederlo. In ogni caso è significativa la sintonia, la coincidenza di attenzioni fra cucina povera e cucina ricca, cucina di strada e cucina di casa (o di corte).
Una ricetta "per pellegrini", esplicitamente definita in questo modo, si trova in un altro ricettario medievale italiano, quello scritto nel XV secolo da Giovanni Bockenheym, un cuoco di origine tedesca ‑ non stupiamoci di questo, poiché la cucina tedesca era di gran moda nel Medioevo, un po' come la francese o l'italiana oggi ‑ che lavorava alla corte di papa Martino V. Dunque nel suo ricettario, intitolato Registrum coquine e scritto fra il 1431 e il 1435, Bockenheym include una minestra di fave per la quale dà le seguenti indicazioni: "Prendi le fave, lavale bene in acqua calda e lasciale così tutta una notte. Poi falle bollire in acqua fresca, tritale bene e aggiungi vino bianco. Condisci con cipolla, olio di oliva o burro, e un po' di zafferano". Questa vivanda ‑ aggiunge in chiusura ‑ "sarà buona per i chierici vaganti e per i pellegrini". Attribuzione curiosa, come altre che il nostro autore affibbia ad gni ricetta del suo registro; non è facile interpretarne il significato ma è chiaro che queste vivande di legumi e verdure rappresentavano, come abbiamo già detto, una presenza importante nella disponibilità di taverne e osterie in cui cercavano ristoro i viandanti.
Oltre al cibo che portava con sé e a quello che poteva trovare a pagamento nelle taverne di strada, il pellegrino aveva una terza possibilità ossia l'ospitalità gratuita che molti centri religiosi mettevano a disposizione dei viandanti. I cosiddetti xenodochia, come li chiamano i documenti medievali, sono luoghi di assistenza e di ospitalità gestiti per lo più da monasteri o talvolta da chiese cattedrali. Essi costellavano l'Italia e l'Europa e anche qui il pellegrino avrà trovato cibi pronti, carni secche e pesci in conserva, formaggio, salumi, pane. Il modello alimentare monastico tendeva, esso stesso, a ricalcare quello contadino, semplice e sobrio, anche se ‑ qui come altrove ‑ non mancavano i consueti segni della differenza sociale: la mensa dell'abate, alla quale sedevano gli ospiti più importanti e prestigiosi, era separata e diversa dalla mensa comune dei monaci, e servita da una sua particolare cucina. Anche nei centri monastici, dunque, pellegrini poveri e pellegrini ricchi venivano trattati in modo diverso. Non poteva essere altrimenti, in una società come quella medievale che concepiva l'alimentazione come segno per eccellenza della diversità e del privilegio.
Vorrei concludere con un'ultima citazione che riguarda ancora l'ospitalità monastica alla gente di passaggio. La comunità eremitica di Camaldoli, anch'essa attrezzata per accogliere e nutrire ospiti e pellegrini, regolava la propria vita interna secondo norme messe per iscritto dagli abati nel corso del XII secolo. In questo Liber eremiticae Regulae leggiamo, a proposito del vino, che gli eremiti in teoria non dovrebbero berne, ma le abitudini e la debolezza del corpo non consentono di privarsene del tutto; dunque lo si consente, con alcuni avvertimenti: che i fratelli bevano di rado, con sobrietà e ‑ giacché bevono poco ‑ solamente vino schietto e di ottima qualità. Ma non sempre il vino risponde a quest'ultimo requisito: talvolta può essere "guasto, inacidito, ammuffito". Che si farà in questi casi? Servirlo ad altri (aliis poterit ministrari) e, per gli eremiti, trovarne dell'altro più conveniente. Consentitemi, con una certa forzatura e con un po' di malizia, di pensare che quegli "altri" siano, in primo luogo, i poveri pellegrini ‑ o, se volete, i pellegrini poveri.
Massimo Montanari
Alberto Capatti

Auto, bici e osterie: turismo e
gastronomia fra otto e novecento

Il turista straniero in Italia, nel 1872, conosce a malapena la parola osteria e non sa come tradurla. Inglese, francese o tedesco l'ha letta nel Baedecker dove figura nel volume consacrato in lingua francese all’ “Italia Centrale” con la seguente descrizione "panche di legno, molta sporcizia, vino variabile. Chi vuole cenarvi, faccia provvista di prosciutto, salame, formaggio, dal salumiere" Italie – Manuel du voyageur par K. Baedecker – Deuxième partie, Italie centrale et Rome. Coblentz 1872, p. XXXI e pp. 87-88. E' Roma la sola città dove la sosta vi è raccomandata, per una ragione che non ha nulla a che fare con il ristoro. Le osterie sono infatti "il vero teatro della vita popolare". Al Testaccio, di domenica, c'è un pieno di gente che va a divertirsi, e lo spettacolo vale un giro e una sosta con le precauzioni d'uso. "Nelle osterie (cabarets) si beve vino locale buono (da 6 a 10 soldi la foglietta), talora si può avere del pane e del formaggio, o dei piatti caldi (osterie con cucina)". Come sceglierle? E' presto detto, bisogna dirigersi verso quelle più affollate: lo spettacolo sarà migliore.
Il ristoro nella capitale è affidato in prima istanza agli alberghi, quindi alle trattorie, da quelle eleganti, con cucina francese, alle meno care, con piatti romani, piemontesi e "italiani", quindi ai caffè, alle liquorerie, alle birrerie. Altre soste, nelle cantine e nelle mescite non sono raccomandate, i rischi essendo quelli ben noti: la sporcizia e i prezzi fissati in base alla faccia del cliente (ma comunque derisori). Per i piatti tipici ‑ il fritto, l'abbacchio e le carni in umido ‑ ci pensano le trattorie; solo il vino potrà riservare qualche piacevole sorpresa più in basso.
Oltre alle osterie di piazza Colonna, del Pantheon e del Teatro Marcello, ci sono quelle fuori porta. Sono menzionate solo quando figurano nei percorsi come tappe imposte dai trasporti o dal paesaggio. I turisti le incontrano sulla via Appia e ad Ostia antica, come una parte dei siti, sfuggita al lavoro degli archeologi. Allontanandosi dalle zone suburbane, se ne trovano altre, ad intervalli regolari. Sulla strada per Tivoli o su quella per Palestrina, o andando verso Bracciano, le osterie segnalano un bivio, offrono sosta ai carri, forniscono la base per escursioni. In assenza di un albergo raccomandato, i turisti ne devono ignorare i servizi, portando con se la propria colazione. La malaria e le febbri tifoidee sono sicuramente all'origine di questo ostracismo.
Un principio di elementare prudenza consiglia dunque l'osteria solo entro le città murate, nei centri dove il visitatore ha già un rifugio, il proprio albergo. Bere in bicchieri sporchi, mangiare in piatti unti, farsi imporre i cibi, domandare l'ubicazione delle latrine che o non esistono, o risultano inaccostabili, sono rischi che i compilatori delle guide non consigliano di correre. Siccome cibo e vino hanno prezzi ridicoli, tanto per vedere, talora si varca una soglia, si guarda fingendo di bere. A Firenze, ne è menzionata una, "il Barile", forse per una particolarità curiosa : vi si domanda un fiasco e si paga in proporzione a quello che si è bevuto Italie – Manuel du  voyageur par K. Baedecker – Première partie, Italie septentronale, Coblenz 1873, p. 338. A Venezia, a Milano e in tutte le città sulla linea ferroviaria che le unisce, non ne è indicata, nei Baedecker, una sola. La grande attrazione dell'Italia sono i caffè, con i loro servizi di gelateria, sorbetti e granite, con le misture di cioccolato e di latte.
II silenzio calato sulle osterie che pur sono numerosissime, si spiega con una particolarità: l'esistenza della trattoria. Teoricamente può essere l'equivalente del francese "restaurant" o del ristorante italiano, in realtà essa offre un ventaglio assai ampio di servizi e di cibi, ivi compresi quelli discreti e modesti. Da un punto di vista lessicale, anche trattoria sarebbe un francesismo derivato da traiteur (colui che fornisce cibo pronto da asporto), a conferma che l'unico termine autenticamente italiano resta l'osteria, riservata però agli autoctoni. A complicare questa organizzazione dei servizi di conforto, si aggiunge, qua e là, l'offerta ambulante, quel cibo occasionale che fa parte del teatro urbano e popolare. Napoli, naturalmente, è al primo posto, per una distribuzione eteroclita cui fa difetto, nel Baedecker del 1872, la menzione della pizza. E' la patria dei maccheroni, distribuiti per le vie conditi con cacio piccante, ed un grande mercato di pesce che offre buono, ovunque. A Santa Lucia, il meglio è consumarlo nelle stesse botteghe, dove "volendo studiare il carattere del popolo, ci si deve sedere senza riguardi alla tavola del proprietario" Italie – Manuel du voyageur par K. Baedecker –Troisième partie, Italie du sud et la Sicilie, Coblenz 1872, p. 26.
Gli itinerari gastronomici indicati dai Baedecker verranno aggiornati nei decenni seguenti. La gerarchia dei locali rimane la stessa, con alcune integrazioni significative, stimolate da un maggior interesse al commercio del vino e alla cucina locale. Cominciano a diffondersi nelle grandi città le insegne con i termini Toscana e Firenze, grazie ad un abbinamento di cucina e cantina che incontra molto favore. A Milano nel 1886 è raccomandata la Fiaschetteria toscana Italie – Manuel du  voyageur par K. Baedecker – Première partie, Italie septentronale,Leipzig. 1886, p. 84. Altre due fiaschetterie, sono indicate a Padova nel 1913, di cui una con offerta di "carni fredde" Italie septentrionale – manuel du  voyageur par Karl Baedecker, Leipzig 1913. E' il vino che guida la scoperta di nuovi esercizi: a Napoli, nel 1903, si suggeriscono "alcune mescite dall'organizzazione primitiva, in particolare l'osteria Vincenzo Bifulco vicolo Conte Mola, e da Luigi Trevisan via S. Giacomo 41/43" per il "vino caldo"  Italie méridiionale – manuel du  voyageur par Karl. Baedecker, Leipzig, 1903. Una maggiore sensibilità ai consumi locali, dischiude settori della ristorazione sino ad allora taciuti, iniziando i turisti alle gerarchie gastronomiche apprezzate dagli stessi napoletani: intorno alla città è segnalato il pullulare di trattoriucce di campagna, frequentate, in estate, dalla piccola borghesia e dagli impiegati. Andando oltre gli indirizzi della guida, la città è tutta da esplorare ed offre infinite sorprese. La baracche piantate in riva al mare, al castello del Carmine quella di Monzú Arena, o le pagliare del Vasto, la più nota è di Giovanni Solla, nel secondo Ottocento, hanno inaugurato una moda del ristoro popolare en plein air, in siti baciati dal clima o dal paesaggio S. Di Giacomo – Taverne famose napoletane, p. 45 e 49. Locali effimeri ma tali da assicurare rapidamente ai loro proprietari una fortuna, reinvestita in più solide mura, spuntano, si riempiono e scompaiono al ritmo degli investimenti edilizi. Li sovrasta tutti, dal Vomero la trattoria dei Pallino, con le sue celebrate pietanze: la zuppa di soffritto, la minestra maritata, i vermicelli alle vongole e il capretto al forno F. Cimmino – V, Pica, Trattorie popolari napoletane, Napoli, Pierro, 1900, p. 13. Vincenzo, nipote e figlio d'arte, aiutato in cucina dalla madre e da due zie, col suo paio di baffoni biondicci e il ventre capace accoglie i clienti sberrettandosi e pronunciando alla comitiva ferma all'ingresso, la frase rituale: "Quanti simme?" senza abbandonare il mestolo nella mano sinistra F. Cimmino – V, Pica, Trattorie popolari napoletane, p. 8; M. Nahartii de Luco, Trattorie e cuochi celebri nella Napoli dell’800, p. 52.
Si arricchisce, a Roma, la segnalazione delle osterie di cui talora il Baedecker tace l'insegna ed indica l'indirizzo. Nel 1909, non sono più soste facoltative per godere di uno spettacolo popolare, ma hanno qualcosa da offrire. Da Pacifico Piperno, piazza Monte de' Cenci 9, un nome che non uscirà più dai vademecum, in aprile e in maggio, si potranno ordinare "i carciofi fritti all'olio, alla giudea" L’Italie centrale, Rome – manuel du voyageur par Karl Baedecker, Leipzig 1909, p. 149. L'esplorazione delle osterie del ponte Molle e di Porta Pia è pure consigliata, mentre per le soste fuori dall'urbe, le indicazioni di prudenza non mutano. Non è certo l'inserimento di qualche luogo di sosta, le osterie di Malafede, di Mezzocammino, di Tor di Valle e del Ponticello, fra Ostia e Roma, a correggere un quadro generale dai pesanti sottintesi igienico‑sanitari.
Dal 1872 al 1909, la revisione più significativa non concerne la ristorazione. Nel 1872 si viaggiava in treno, battello a vapore e diligenza; trentasette anni dopo la figura del vetturale comincia il suo lento declino, i cavalli si diradano, a sostituirli ci sono le biciclette (bagaglio a presso in ferrovia) e le prime pesantissime automobili. L'azione del Touring Club Ciclistico Italiano (TCCI), fondato a Milano nel 1895 Per una breve storia dell’associazione si consulti: Touring Club Italiano, 90 anni di Turismo in Italia 1894-1994, Milano 1994, è recepita nei Baedecker con grande favore... I nuovi veicoli sono fattori di omogeneità culturale tra le varie nazioni e insegnano a comunicare in modo diverso. A tre velocità (carbone, pedale, motore) anche il paesaggio gastronomico viene modificato e si apre dalla grande città con stazione, alla campagna e alla provincia. Una analisi ravvicinata dell'escursionismo sportivo fa apparire tutta la sua rilevanza in una storia dell'osteria italiana.
Le guide del TCCI, edite dal 1895 e firmate da Luigi Vittorio Bertarelli, affrontavano i problemi posti dal viaggio per ordine di priorità: lo stato delle strade, le indicazioni del percorso, le tappe. Subordinatamente prospettavano le esigenze di manutenzione (del veicolo) e di ristoro. Pilastro dell'escursione restava 1'albergo-ristorante che imponeva il pernottamento in piccole‑medie città; tutta la tappa si svolgeva invece in un paesaggio in cui la campagna prevaleva, solcata da vie e segnata da villaggi e casolari. Fuori porta, lasciatasi alle spalle l’urbe, cominciava la vera escursione. Per renderla possibile occorreva bere, e le guide del TCCI sono una mappa idrica preziosissima. Sorgenti, fontane, fontanili, pozzi sono indicati con precisione, così come le acque infette e quelle a rischio. Vengono quindi le osterie. Esse hanno molteplici funzioni. Servono da indicatori di percorso, situate nei vecchi tragitti per carri e diligenze, vicino ai ponti, presso i bivi e i crocicchi; sono punti di ristoro che garantiscono acqua e vino ; sono un tetto per ripararsi quando il maltempo o il sole cocente rendono difficile la prosecuzione della scampagnata. Affrontate di giorno, scendendo dalla bicicletta, in numerosa brigata fanno meno paura. Nel giro di pochi anni, alcune di loro diverranno soste attrezzate per 1' emergenza grazie alla dotazione "di cassette di riparazione ad uso esclusivo dei soci" Rivista mensile del Touring Club ciclistico Italiano, ottobre 1996, p. 196.
Studiate sotto il particolare profilo della locomozione, le guide ciclistiche si rivelano insufficienti agli occhi di quei cicloamatori che prediligevano le brevi soste, per bere una bibita e per visitare un monumento, e non valutavano il tragitto in termini di sola pendenza. Ofndo Guerrini che era salito in sella per emulazione nei confronti del figlio, se la prende con i compilatori laconici. Autore di un' Arte di utilizzare gli avanzi, restata manoscritta sino alla morte, ha concesso il suo vernacolare talento ad osti ed ostesse, in particolare a tal Rosa Betti, in arte Zabariona del Borgo di porta Adriana di Ravenna. Ricordiamone la silhouette:
Lì la puretta l’era una grassona
Con un cul ch'è' pareva una capana
E la faza più tonda ch'n'è la lona.  W. Di Renzo Vianello – G. Bravetti, La Romagna in osteria, p. 98. I sonetti Da la Zabariona sono cinque; l’ultimo è scritto alla vigilia della morte, nel 1916, e pubblicato dal figlio Guido nel 1920. Ci siamo serviti di una recente edizione: O. Guerrini, Sonetti romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1957, p. 17/21
Avendone le ostesse con la faccia di luna cullato l'estro, più di una insegna egli è in grado di riconoscere sollevando il capo dal manubrio, e non le disdegna perchè lo sport gli ha irrobustito l'appetito ("Andate in bicicletta coi figli e dopo un mese digerirete le cipolle crude.”) L. Stecchetti, “Come divenni ciclista”, In bicicletta, Catania, Giannotta, 1901, p. 23. Colazione al sacco, durante il giorno, soste alla ventura, raramente nelle piccole città di cui alcune sono chiuse, per ordinanza municipale, al traffico cicloturistico, e pranzo in albergo la sera: questo è il regime dei soci, con una variante, non indicata nelle guide ma messa in pratica tacitamente, il rifornimento di cordiali e di bevande energetiche. Olindo Guerrini, prima di partir di casa, la mattina dell'escursione prendeva "un caffè forte con qualche goccia di cognac" ibidem, p. 119; notizie indirette su tali consumi, li abbiamo nel periodico mensile del TCCI che affronta con prudenza lo spinoso problema della sete degli sportivi. Sono menzionati i vermut d'incoraggiamento alla partenza, gli aperitivi all'arrivo preludio di cene con almeno quattro portate, copiosamente annaffiate. Dopo di che il bagno e il sonno, nella stanza di un grand hotel, con un bicchiere d'acqua zuccherata sul comodino: il prezzo del ciclo nel 1897 può variare fra le quattrocento e le cinquecento lire, è un segno di agiatezza il quale si riflette in tutti i consumi. Meno chiaro invece è il vitto del ciclista in sella, e soprattutto il contenuto della sua borraccia. La questione viene affrontata per così dire indirettamente, traducendo nel 1901 un articolo della Deutsche Warte dal titolo Ciclismo e bevande alcooliche. Teoria e pratica. Un passo in particolare merita attenzione:
“Sono rarissimi però i casi di ciclisti i quali per amore della bicicletta, abbiano completamente abbandonato l'uso delle bevande spiritose. Molti notano anche, nella risposta all'inchiesta, che nelle osterie non si può sempre avere senza difficoltà latte o limonata, e ciò si capisce! L'inchiesta è interessante e sarebbe utile il farla anche in Italia..” Rivista mensile del Touring Club ciclistico Italiano, aprile 1901, p. 114
L'inchiesta non si fece e nessuno si pronunciò nel merito, benchè non mancassero le fonti per ipotizzare le risposte e persino le raccomandazioni concluse da un invito a moderare il consumo degli alcolici e a diffidare dei vinacci. In margine alla rivista mensile dei soci del TCCI fiorisce una letteratura spregiudicata, moderna, piccante di cui Alfredo Oriani, pioniere del pedale nel 1894, produttore di vino, il Cardello, e gran frequentatore di osterie faentine, era stato con La bicicletta un promotore A. Oriani, Bicicletta, in: I racconti, Roma, Salerno, 1977, t II (quattro sono le novelle raccolte con i titoli: Il velocipede, La bicicletta, Il tandem, Il triciclo); vedasi anche di P. Zama, Alfredo Oriani e le osterie di Faenza, “Enotria”, agosto 1933.. Esistono persino dei diari cicloturistici e fra quelli più singolari, vi sono i cinquantun sonetti romagnoli di Olindo Guerrini che commentano, tappa a tappa, il gran tour di una comitiva organizzata dal TCCI. Era un percorso irto di difficoltà, con escursioni montane, lacustri e marittime, da Ravenna a Gressoney con ritorno per Milano e Venezia, trasbordo in nave sino a Trieste e rientro a casa, passando per la scuola enologica di Conegliano. Secondo il figlio Guido, sarebbe stato compiuto nell'anno 1901 ; probabilmente il poeta che è "capo del consolato emiliano" dell'associazione, riunisce nella sua lirica ghirlanda più itinerari di epoche diverse, facendoli iniziare e concludere nella sua terra natale. Si esprime in vernacolo ma cita con precisione alberghi (Gressoney), ristoranti (Modena), rifugi alpini (Monte Rosa), birrerie (Trieste), confermando i predetti indirizzi organizzativi che privilegiano l'ospitalità qualificata. Ci mette del proprio recensendo piatti e prodotti tipici (zampone di Modena, agoni del lago Maggiore, biscotti di Novara, salsiccia di Treviso, salama da sugo) e qualche vino tra cui il gattinara, il lambrusco e il valpolicella. Visita le osterie del Lago Maggiore e di Verona senza mai reprimere, per tutto il viaggio, la nostalgia di quelle romagnole. Le prime tagliatelle al ragù con molto formaggio, dopo una lunga astinenza, le mangia a Ferrara, e gli strappano un grido di gioiosa rimpatriata: "Oh al parpadell cun 'e ragù ch'e'gronda E infurmaiedi come queli d'Frera!". E' a un tiro, ad una forchettata dall'arrivo. Lasciata alle spalle Frera (Ferrara) e passato Portmagior (Portomaggiore), fa l'ultima sosta in una bettola d'Arzenta (Argenta), davanti ad un mezzo litro forte, vigliacco e traditore: e' mezz ven fort arabì... In sella di nuovo sino agli Infulsen (Alfonsine), quindi l'effetto acido del vino comincia a ruttargli a fior di labbra: le ultime pedalate si avvicendano stracche sopra i cicli barcollanti, con il bruciore allo stomaco e il corpo sudato "E andemia adesi da la gran stracona Cvirt de la porbia e cun e' sol in t'i'occ” “Andavamo adagio per la gran fiacca coperti dalla polvere e con il sole negli occhi” O. Guerrini, Sonetti romagnoli, p. 105. Guerrini e il figlio Guido non demordono, hanno un sussulto di insperata determinazione ed, assetati, entrano in Ravenna al grido di "Forza da la Zabariona !".
Con questo ruolo di dispensatrice di spiriti agli audaci, l'osteria è riammessa nei circuiti turistici e nelle vacanze borghesi, e se ne vedranno le conseguenze dopo la prima guerra mondiale. Grande merito delle guide del TCCI è una segnalazione che permette di valutarne la densità relativa (da calcolarsi combinando i due indici della “ospitalità” e del "tracciato"), alta vicino a Roma poi sempre più bassa a mano a mano che ci si allontana: sette osterie sul tratto Roma‑Albano (21 Km.) una sola fra Albano e Velletri, nessuna fra Velletri e Cisterna di Roma Guida itinerario dell’Italia – Parte II – Guide regionali, fascicolo III – Lazio, Milano 1898, p. 118. Comparando la guida della Lombardia (1895) e quelle del Piemonte e del Lazio (1898) notiamo come, in pochi anni, il loro numero aumenti, in virtù non solo del tipo di habitat ma dell'esperienza stessa dei soci desiderosi di pianificare meglio le proprie soste. Dalla Lombardia al Piemonte, ciò è spiegabile più che con rilevazioni statistiche, con una crescente sensibilità ai ritmi del viaggio e ad un percorso meno agonistico, più di diporto. Per il Lazio, le ragioni sono altre: la sua conformazione geografica, la sua storia segnata dai pellegrinaggi, l'importanza sociale dello spaccio di cibo e di vino, ne fanno la regione italiana con maggior densità d'osterie. Sarà questa una costante della loro promozione nel primo novecento.
Per modificare spazio e distribuzione, ci vogliono delle strade e dei turisti in movimento. Nel 1907 il Baedecker non risparmia elogi al TCI (con le prime automobili la sigla è stata modificata) e consiglia l'itinerario cicloturistico ben collaudato Firenze-Roma, di sei giorni con pernottamenti ad Arezzo, Perugia, Foligno, Terni, cittadine con una organizzazione alberghiera soddisfacente, collegate anche dalla strada ferrata. L'esistenza di quest'ultima, in alternativa alla strada carreggiabile, mostra quale impulso la ristorazione possa ricevere dai nuovi sistemi di trasporto: i buffet delle stazioni (e i prospicienti alberghi) sostituiscono ormai le locande della posta, offrendo al viaggiatore un cibo più "italiano" che locale. La bicicletta e l'automobile obbligano a ricalcolare le distanze in chilometri/ora tra le città e impongono una riorganizzazione extraubana dei punti di rifornimento. Combinando le necessità della dieta sportiva e di una costante reidratazione, l'esigenza delle colazioni al sacco e di apporti energetici occasionali, favoriscono la trasformazione delle soste. Decadono quelle al di fuori delle rotte raccomandate, in aperta campagna, o meglio sopravvivono solo grazie al transito dei giorni di mercato, ne spuntano altre sulle nuove strade e in margine alle città, con funzione di ristoro, in grado di richiamare una clientela diversificata. La mancanza di comfort condanna le une ad una clientela modestissima, la velocità ne fa aprire altre, in città facilmente raggiungibili. All'incrocio di diverse esigenze, rinnovare le comunicazioni e garantire 1' igiene, moltiplicare 1' offerta di cibo abbreviando le tappe, sta la crisi, il tramonto e la risurrezione delle osterie.
Alberto Capatti

Terenzio Medri 

"Lasagne e ferrovie: come 
Casali inventò il cestino da viaggio"

Ho colto con grande piacere ed entusiasmo questo incontro scientifico perché parlare di Artusi e abbinarvi anche Casali credo che sia un grande orgoglio per la Romagna. Sono due grandi personaggi che hanno fatto la differenza, fanno parte di una grande cultura e sono una grande risorsa per tutto il territorio romagnolo: hanno fatto conoscere la Romagna in Europa. Parlando dì Casali, la sua storia è partita nel 1813 quando stavano allestendo la ferrovia che da Bologna andava verso Ancona e poi andava giù verso Bari, Lecce. Il Casali cosa faceva a quei tempi? Preparava da mangiare agli operai che lavoravano, che sistemavano la strada. Poi, una volta ultimata la strada ferrata, pensò di fare il "buffet della stazione". A Cesena venne aperto questo "buffet della stazione" con la voglia e l'entusiasmo del Casali proprio per dare un servizio come succedeva in altre città più importanti di Cesena. Iniziò a lavorare in un determinato modo: propose l'osteria, il buffet con cucina perché lui era molto preso dalla cucina e fece sempre di tutto per poterla inserire oltre al buffet, oltre all'osteria. Andando più avanti, nel 1860 venne aperto il "buffet". Subito dopo, nel 1910 circa, Franco Casali morì ed ereditò tutto quanto il figlio di nome Aldo, un grande personaggio, un grande professionista. Aveva il talento del padre ma con qualche cosa ancora di più: grande entusiasmo, grande professionista. Era un uomo che anche oggi sarebbe stato di grande attualità: pensate, a quei tempi proponeva nel suo ristorante la "dittatura gastronomica" quando oggi nei ristoranti di qualità si parla del "menù degustazione". A quei tempi era la dittatura, dove lui cercava di capire attentamente il cliente quando entrava e cercava di capire, senza dargli il menù, guardandolo in faccia, cosa voleva. Utilizzò la psicologia: capire immediatamente con chi aveva a che fare, quanto poteva spendere e cosa avrebbe desiderato. Lui lo guardava in faccia e gli diceva: "Guardi, non si preoccupi, per lei ordino io". E lo slogan "ordino io" è diventato famosissimo proprio perché la "dittatura" ha fatto crescere, ha fatto conoscere Casali. Sempre verso il 1913 Casali, avendo questo ristorante magnifico alla stazione, inventò il famoso "cestino da viaggio" che non era un cestino normale; pensate: a quei tempi non c'era la plastica, il cestino era fatto di "paglia di Firenze", era una vera sportina di "paglia di Firenze". Dentro aveva inserito il bicchiere di cristallo, un tovagliolo e in più serviva questo cestino caldo, ponendovi i tortellini fatti in casa, il pollo con le patatine molto calde, tutto servito caldo e in più nei periodi estivi inseriva la frutta: normalmente la frutta di stagione ma in modo particolare la "bella di Cesena" che è la pesca, famosissima. Poi, siccome seguiva i piccoli particolari inseriva dentro al cestino, oltre alla bottiglia dell'albana (perché lui era molto attento anche i vini e serviva sempre l’albana) la rosa per lei e la sigaretta per lui. Perciò questo cestino pensate, nel 1913 era il massimo della professionalità: c'era qualche cosa che faceva la differenza, qualche cosa che faceva parlare. Cosa succedeva? Quando c'erano questi treni con cui arrivavano i pellegrini e c'era questo treno particolare che si chiamava "il treno delle Indie" che veniva giù da Londra, verso il Mediterraneo poi si imbarcava e andava in Oriente, lui in quel treno faceva un grandissimo business: col suo cestino che ormai era diventato famoso riusci a vendere sempre 300, 400 cestini per ogni treno e ormai il ristorante gli interessava di meno. Ma dov'era il problema? Il problema era che il treno doveva fermarsi a Cesena un minuto. Il buon Casali che era attento e scaltro, cosa faceva? Andava dal macchinista e gli regalava un cestino, poi questo scendeva col suo cestino, controllava col bastone le ruote e così è nato il detto "ungere le ruote"; aveva messo in moto questo meccanismo e il treno, invece che fermarsi un minuto, si fermava sempre quattro minuti. Da Roma, dove a quei tempi erano molto più attenti di adesso, cosa fecero? Visto che a Cesena questo treno che era sempre puntuale si fermava sempre quattro minuti decisero di toglierlo. Il treno non si fermò più a Cesena: a Cesena andava dritto. I pellegrini tutti arrabbiati perché volevano il cestino di Casali ma purtroppo non era più possibile. Cosa accadde? Una sera, verso Natale, Starace, che era il segretario di Benito Mussolini., telefonò al Casali e disse: "Guardate che questa sera verso mezzanotte noi saremo lì e vorremmo circa 50 cestini". "Ma non è possibile”, disse Casali, "perché purtroppo il treno non si ferma più, ce 1' hanno tolto" . "Non si preoccupi, da domani sera il treno si fermerà". Perciò Benito Mussolini, insieme a Starace che era il segretario del partito fascista di quei tempi, decisero di rimettere la fermata. Da quella sera sotto Natale il treno si fermò ancora a Cesena. Perciò questo cestino famosissimo ha condizionato le ferrovie dello stato: prima tolsero la fermata, poi la reinserirono. Questo cestino è stato veramente un veicolo importantissimo che ha fatto conoscere la Romagna un po' in tutta Europa. Tornando a parlare dell'Albana: Casali era molto attento al discorso dell'Albana; oltre alla cucina, già seguiva attentamente i vini, lui offriva sempre Albana. Non offriva Trebbiano, non offriva Sangiovese perché diceva: "Il Trebbiano ce l' hanno tutti, l'Albana è solo nostra, il Sangiovese ce 1' hanno tutti mentre invece l'Albana è solo nostra". Non offriva caffè, a chiunque che passasse dal Casali offriva sempre un bicchiere di Albana perché diceva: "Il caffè lo bevete ovunque, invece l'Albana la bevete solo da me". Questo anche perché l'Albana ricorda i momenti felici della Romagna, voi sapete benissimo che le usanze, le tradizioni della Romagna sono che, nei momenti felici, quando c'è una nascita, un battesimo, una comunione, una cresima, si beve Albana perché è buona e perché porta fortuna. Già nei matrimoni, quando non c'è più quella felicità, perché c'è lo stacco dalla famiglia, già si inizia a bere un po' più di Sangiovese. Il Sangiovese ricorda un po' più i momenti tristi della Romagna e infatti, voi sapete benissimo, i vecchi repubblicani, i laici di una volta, non volevano il prete, non volevano nessuno, ma offrivano sempre, lasciavano pagata al partito una damigiana di vino che poi nell'ultimo saluto era l'ultimo brindisi, l'ultima bevuta che si facevano. Perciò nelle tradizioni, nella storia il Sangiovese ricorda i momenti tristi, l'Albana invece ricorda i momenti felici. Casali offriva l'Albana a tutti quanti perché era un modo per dire "benvenuti in Romagna" e nello stesso tempo perché portava fortuna. Perciò noi dobbiamo molto a Casali proprio perché ha fatto conoscere la Romagna. Io tempo fa mi trovavo in Cina e ho incontrato dei tedeschi in un taxi, perché là hanno i taxi dove salgono più persone, e questi tedeschi mi dissero: "Ah è italiano, io conosco bene l'Italia, conosco Venezia, conosco Casáli, conosco Firenze, conosco Roma". Avevano collegato il nome di Cesena con Casali proprio perché quando venivano in Italia facevano tappa da Casali. Ancora oggi che sono cambiate molte cose tantissimi stranieri, in modo  particolare quelli tedeschi, chiedono ancora di Casali, proprio perché hanno questo bellissimo ricordo. Quando Casali decise di chiudere il locale, di smettere di fare questo mestiere mi chiamò perché voleva che io continuassi la sua opera. Debbo dirvi che tutta la clientela di Casali viveva di ricordi, ripensando a momenti felici perché Casali offriva alla sua gente emozioni che nessun altro ristoratore è mai riuscito a dare. V i ringrazio dell'attenzione.
Terenzio Medri

Maria Gabriela Pinto De Carvalho

"A alimentação em viagem ‑ sobre as ondas do 
mar num tempo e num espaço do oceano desconhecido”

D. Duarte, o segundo soberano português da Segunda dinastia, viu durante o seu reinado, curto, os barcos portugueses chegarem à passagem do cabo Bojador.
Homem culto e empreendedor a ele se deve um livro de senso e costumes "O Leal Conselheiro" que, entre todos os temas da vida e do quotidiano se debruça no acto de comer ‑ como e o quê.
Refere ele , sobre o pecado da Gula, o seguinte:
Sumariamente em quatro partes o pecado da gula se pode partir
	que hora razoada, conveniente ou ordenada para comer ou beber não quer aguardar.

que o ventre de comer ou beber deseja sobejamente de encher 
que viandas e beberes estremados, cobiça sempre de usar
que sobejamente com grande folgança e glória faz comer e beber para ele perceber e aparelhar...
Ora se estes conselhos podiam ser seguidos em terra firme o mesmo não acontecia no mar, onde as raões dos marinheiros dependiam do seu nível financeiro e do seu posto hieràrquico.
As viagens e os descobrimentos feitos por mar, caracterizantes da Revolução das Especiarias, devem , em parte o seu sucesso, ao incentivo, à cultura e à mentalidade do homem novo onde a alimentação teve, desde sempre, carências mínimas de qualidade e de quantidade.
A ideia errada de que um capitão só conseguiria controlar e conservar as suas hostes se as alimentasse e lhes desse de beber de forma continuada, proporcionando‑lhes os hábitos da Europa, fazia com que a alimentação dos viajantes ‑ tripulantes e guarnições ‑ fosse a menos adequada, às viagens, aos climas e às terras de paragem.
Senão vejamos: as carnes , a manterem‑se no mar, em viagem teriam forçosamente de ser salgadas ‑ doutra maneira, não se manteriam por muito tempo em climas tórridos e depois de cozinhadas, a não ser que levassem um tratamento especial, provocariam uma sede em exagero.
E se os marinheiros da armada britânica recebiam, segundo ordens do próprio Cromwell, por dia, 1 kilo de carne de vaca ou porco salgados, o mesmo não acontecera com os marinheiros dos descobrimentos.
Recrutados no meio rural, esperançados de uma vida melhor, os parcos recursos não os deixavam fazer aprisionamentos de "viandas" e os capitães , com o dinheiro contado, poupavam nas carnes.
O tempo de viagem fazia a carne entrar em decomposição, e a salga retirando‑lhe todas as vitaminas da carne fresca, fazia com que a selecção recaísse sobre o peixe, pescado no momento embora distribuído em menos quantidade per capita ( cerca de 750gr).
Seguindo de imediato a carne, o elemento primordial da ração do mar era o "biscoito" ‑ o pão. Não sendo fabricados a bordo, mas sim nos portos, estes biscoitos ‑ o bis cuire ‑ eram cozidos com a antecedência de um ano ou mais. Se fossem cedidos pelos governos teriam possivelmente sido cozinhados há mais de dez anos...
A preparação deste alimento era extremamente sofisticado exigindo um contingente de gente especialista e qualificada para cada fase da confecção - 
os forneiros, os mestres, os amassadores, enroladores e ajudantes ‑. Constituía‑se de uma massa, sovada e batida, enrolada e depois tendida, aplanada e cortada em pequenos ladrilhos. Tendidos novamente tinham a forma ovalada de biscoito. Cozidos em forno de lenha, onde eram introduzidos por grande pá, uma vez prontos eram duros que nem pedras, impenetráveis aos dentes humanos e comestíveis apenas ao gorgulho que criavam.
Na verdade enquanto permaneciam à espera de serem empacotados eram atacados por uma espécie de varejeira que neles depositava ovos que com o rodar do tempo se transformavam em larvas. Os marinheiros experientes batiam com os biscoitos nas mesas para as larvas saírem e assim poderem comê‑los.
A falta de alimentos frescos era assim a primeira causa de doenças avitamínicas. A fruta , os citrinos em especial, pouco aguentavam, quer no tempo quer nos climas tórridos.
O sec. XV descobrira, com as primeiras expedições ao Norte de África a alcachofra como legume, que mesmo seco podia ser comido. Contendo algumas vitaminas de substituição permitia retardar o escorbuto, a grande praga da viagem marítima longa. Esta doenga produzida pela falta de vitamina C contida nos frutos, vegetais e carne fresca, era chamada a doença de marinheiro. Sem o saberem os marinheiros comiam citrinos compensando, assim, a falta desta vitamina.
Nas viagens à India, os portugueses paravam no sul de àfrica, compravam citrinos, espremiam‑nos e enchiam os barris deste sumo antiescorbuto.
A relação entre o debelar da doença e os sumos tornou‑se uma realidade.
Aliás, a vitamina C, sintetizada pelo organismo, corre como ácido ascórbico na corrente sanguínea ‑ uma forma de obter esta vitamina é comer a carne de um animal recentemente abatido ‑ Nos barcos comiam‑ se as ratazanas que então infestavam os porões.
A ingestão de fruta fresca, hábito retardado pelos médicos pensarem que algumas das doenças dos marinheiros tinham a sua cauasa na frutas tropicais que os marinheiros comiam em demasia, foi durante muito tempo evitava permitindo ao escorbuto fazer razias nas viagens marítimas.
A marmelada, feita de fruta recozinhada no seu próprio açúcar ajudada a mel, permitia não só a junção de calorias à dieta alimentar, como também devido à sua maior duração, continuar durante algum tempo as rações exíguas.
Posto que a ração do biscoito era, na generalidade, 1 k completada por cerca de quatro quilos de farinha, permitindo aos marinheiros fazer o seu próprio pão uma vez que o cozinheiro estivesse nessa disposição, a dieta a bordo era parca e levava à ingestão de coisas extraordinánas como o coiro das bolsas de farinha quando esta acabava.
Punham de molho durante alguns dias , tornando‑o macio para poder ser mastigado. Muitos são os relatos de diários de bordo, onde se recorreu a este alimento.
No entanto o pior da vida a bordo era, na realidade a bebida.
A água, guardada em barris tornava‑se verde e viscosa, criando limos ao fim de poucos dias e fazendo que nunca voluntariamente se bebesse.
Os locais em terra para atestar os barris de água eram assim famosos, e os marinheiros no transporte dos barris, tarefa dura e penosa, criavam hémias que os tornavam inválidos.
O vinho, o bagaço , a cerveja ainda produzida incipientemente, em barris, sem resistir a viagens longas eram a bebidas dos marinheiros quinhentistas.
A introdução do rum , no sec. XVII, nas armadas ingleses como bebida distribuída, vulgarizou não só esta bebida, como também permitiu um líquido não putrefacto a bordo.
O tormento verdadeiro de uma viagem marítima, para lá da comida execrável, era muitas vezes a falta dessa comida execrável.
Os animais embarcados vivos, porcos que possibilitavam carne fresca durante algum tempo depressa acabavam e tornavam a fome insuportável, recorrendo a tudo o que se pudesse comer.
O sec. XVI o chocolate torna ‑se uma das bebidas mais vulgares no mar: não ajudava a combater o escorbuto, mas permitia a ingestão da água viscosa e fétida dos barris a bordo. Só no sec. XVIII, depois do tratado Sobre o Escorbuto do cirurgião escocês James Lind, os capitães de navio começaram a transportar barris de sumo de citrinos.
O problema começara a ser resolvido pelos bucaneiros, nas Caraíbas, no início do sec. XVII. Compreendendo a necessidade de aprovisionar carne fresca para as viagens de longo curso e compreendendo os dividendos económicos de uma tal descoberta começaram a curar as cames de vaca e de porco seguindo uma antiga receita artesanal dos índios da região. A carne fresca cortada posta sobre varas entrançadas de madeira , era fumada com um lume alimentado de ramos verdes. Com uma cor‑de rosa avermelhada, um aroma apetitoso, a carne seca, fumada e assada ao mesmo tempo, convertida em carne de conserva tinha um sabor delicado e era ao mesmo tempo, nutritiva e um magnífico antídoto contra o escorbuto.
O final do sec. XVI, os barcos portugueses e espanhóis , portadores dos alimentos novos das Indias Ocidentais, viram a sua dieta alimentar enriquecer‑se com a ingestão de uma parte dos produtos de importação europeia.
Os legumes americanos, a mandioca, o feijão verde, os pimentos verdes e vermelhos, tapioca, o ananás, o amendoim estão entre os mais viajados e os mais comidos.
O milho passou a ser acompanhamento de carnes e legumes. Em épocas de míngua, ingerido sozinho provocava a pele áspera, a pelagra - carência vitamínica, que logo era compensada pela ingestão de outros legumes. A batata porém veio revolucionar a dieta alimentar nos navios . Transportada e durando vários meses, permitia a ingestão de calorias.
A descoberta quinhentista e seiscentista de produtos frescos da terra, de novos produtos permitiu que a dieta dos marinheiros fosse variando ao longo dos séculos sem contudo resolver‑se o problema de escassez e de doenças a bordo.
A bebida, a água ou a cerveja, foram em grande escala causadoras de doenças avitamínicas pela degradação que em si transportavam.
As bebidas como o chá, o café ou o chocolate entraram normalmente como excitantes calóricos no dia a dia dos navios.
A cana‑do‑açúcar conhecida na Europa desde os persas, tornou‑se num cultivo próspero e rentável: a descoberta de que durante destilação dos resíduos que antes se rejeitavam, agora se poderia produzir rum tornou esta numa bebida por excelência dos barcos e dos marinheiros.
A novas tecnologias, as velocidades, atingidas nos novos transportes,
O gelo e os frigoríficos vieram ao nível da gastronomia aproximar o ser humano, os produtos, a sua conservação e o seu conhecimento universal.
Maria Gabriela Pinto de Carvalho

Traduzione curata dall’interprete
Rosa Maria Ravasco Alves Vale

L'alimentazione in viaggio ‑ sulle onde del mare 
in un tempo e in uno spazio di oceano sconosciuto.

D. Duarte, il secondo sovrano portoghese della Seconda dinastia, vide durante il suo corto regno, le barche portoghesi arrivare fino al passaggio del capo Bojador.
Uomo colto e imprenditore, a lui si deve un libro di usi e costumi "O Leal Conselheiro" (Il Leale Consigliere) che, fra tutti i temi della vita e del quotidiano, si interessa all'atto del mangiare ‑ come e che cosa.
Sul peccato della gola egli riferisce quanto segue:
Sommariamente il peccato della gola si può dividere in quattro parti:
	che l'ora giusta, conveniente o prefissata per mangiare o bere non vuole aspettare;

che la pancia del mangiare e del bere desidera riempirsi oltre misura;
che sempre si aspira a consumare vivande e bibite pregiate;
che oltre misura, con grande giubilo e gloria, il peccato della gola fa mangiare e bere.
Ora, se questi consigli potevano essere seguiti in terra ferma, lo stesso non avveniva in mare dove le razioni dei marinai dipendevano dalle proprie capacità finanziarie e dal loro posto gerarchico.
I viaggi e le scoperte fatte per mare, che caratterizzarono la Rivoluzione delle Spezie, devono in parte il loro successo all'incentivo, alla cultura e alla mentalità dell'uomo nuovo dove l'alimentazione ebbe, fin dall'inizio, carenze minime di qualità e quantità.
L'idea sbagliata che un Capitano avrebbe controllato e conservato la sua truppa soltanto se l'avesse alimentata e le avesse dato da bere in forma continuata, proporzionandole le abitudini dell'Europa, faceva in modo che l'alimentazione dei viaggiatori ‑ equipaggi e guarnigioni ‑ fosse la meno adeguata ai viaggi, ai climi e alle terre di paraggio.
Altrimenti vediamo: le carni, per mantenersi nel mare, in viaggio dovevano forzatamente essere salate ‑ in altro modo non si sarebbero mantenute per molto tempo in climi torridi ‑ e dopo cucinate, a meno che non avessero subito un trattamento speciale, avrebbero provocato una sete esagerata.
E se i marinai della marina britannica ricevevano per giorno, secondo gli ordini dello stesso Cromwell, 1 chilo di carne di vacca o porco salata, lo stesso non accadeva con i marinai delle scoperte portoghesi, reclutati in ambiente rurale, animati dalla speranza di una vita migliore, dalle scarse disponibilità economiche che non consentivano loro di approvvigionarsi dei cibi necessari, e dai Capitani con i soldi contati che risparmiavano sulla carne.
Il tempo trascorso in viaggio faceva entrare la carne in decomposizione, e la salatura, togliendo tutte le vitamine della carne fresca, faceva in modo che la scelta ricadesse sopra il pesce pescato al momento, anche se questo veniva distribuito in minor quantità pro ‑ capite (circa 750 gr.).
Subito dopo la carne, l'elemento primordiale della razione del mare era il biscotto ‑ il pane. Non essendo prodotti a bordo ma nei porti, i biscotti ‑ bis cuire ‑ erano cucinati con antecedenza di un anno o più. Se fossero stati forniti dai governi avrebbero avuto più di dieci anni...
La preparazione di questo alimento era estremamente sofisticata in quanto esigeva una folta schiera di gente specialista e qualificata per ciascuna fase della produzione: i fornai, i maestri, gli impastatori, gli avvolgitori e gli aiutanti. Era costituito da una pasta, soffice e lavorata, avvolta e stesa, spianata e tagliata in piccoli pezzetti. Stesi nuovamente assumevano la forma ovale del biscotto. Cotti in forno a legna, dove erano introdotti con grandi pale, una volta pronti erano duri più della pietra, impenetrabili ai denti umani e commestibili solo attraverso i duri frammenti che si distaccavano.
In verità, quando rimanevano in attesa di essere impacchettati, venivano attaccati da una specie di mosca che vi deponeva sopra le uova che, con l'andar del tempo, sì trasformavano in larve. I marinai esperti battevano i biscotti contro i tavoli affinché le larve uscissero e loro potessero mangiarli. La carenza di alimenti freschi era così la prima causa ‑ delle malattie causate dall'assenza di vitamine. La frutta, in particolare quella contenente acido citrico, si manteneva poco sia nel corso del tempo sia nei climi torridi.
Con le prime spedizioni nel Nord Africa il secolo XV scoprì il carciofo come legume che, anche secco, poteva essere mangiato. Contenendo alcuni tipi di vitamine, il carciofo permetteva di ritardare lo scorbuto, la grande piaga del viaggio marittimo lungo. La malattia, prodotta per la mancanza di vitamina C contenuta nella frutta, nei vegetali e nella carne fresca, era chiamata la malattia del marinaio. Senza saperlo i marinai mangiavano agrumi compensando così la carenza di questa vitamina.
Durante i viaggi per l'India, i portoghesi sostavano in Sud Africa dove compravano gli agrumi, li spremevano e riempivano i barili di questo succo anti scorbuto.
La relazione tra la scomparsa della malattia e i succhi divenne una realtà. Ovvero, la vitamina C sintetizzata dall'organismo, fluisce come acido ascorbico nel sangue. Una forma di ottenere questa vitamina è mangiare la carne di un animale abbattuto di recente. Sulle barche si mangiavano i topi che infestavano le stive.
L'ingestione di frutta fresca, abitudine ritardata per molto tempo dai medici che attribuirono alcune malattie dei marinai all'eccessivo consumo di frutti tropicali, fu evitata durante molto tempo permettendo allo scorbuto di mietere numerose vittime nei viaggi marittimi.

La marmellata, fatta di frutta ricucinata nel proprio zucchero con miele, permetteva non solo l'aggiunta di calorie alla dieta alimentare, come anche, dovuta alla sua migliore durata, continuare a fornire nel tempo le esigue razioni.
Posto che la razione del biscotto era, generalmente, 1 Kg completata da circa 4 Kg di farina, permettendo ai marinai di fare il proprio pane quando il cuoco fosse stato disponibile, la dieta a bordo era parca e induceva all'ingestione di cose straordinarie come il cuoio delle borse di farina che, una volta esaurita, veniva messo a bagno per alcuni giorni in modo da farlo diventare soffice fino al punto da poter essere masticato.
Sono molte le relazioni di bordo dove si ricorse a questo alimento. Intanto, il peggio della vita a bordo era in realtà il bere. L'acqua, conservata in barili, diventava verde e viscosa, creando limo dopo pochi giorni, inducendo i marinai a non berla mai volontariamente.
I luoghi a terra, dove avveniva l'approvvigionamento di acqua diventavano, così, famosi, e ai marinai veniva l'ernia, che li rendeva invalidi, a causa del trasporto duro e penoso dei barili.
Il vino, la grappa e la birra conservati in barili, senza possibilità di resistere a viaggi lunghi, anche se la loro produzione era appena all'inizio, erano le bevande dei marinai del cinquecento.
L'introduzione del rum nella marina inglese, nel secolo XVII, rese popolare questa bevanda e permise l'esistenza a bordo di un liquido non putrefatto.
Il tormento vero di un viaggio marittimo, al di là dell'esecrabile cibo, era molte volte la mancanza di questo stesso esecrabile cibo.
Gli animali imbarcati vivi come i maiali, che permettevano di avere carne fresca per qualche tempo, presto venivano consumati e, pertanto, la fame diveniva insopportabile al punto da indurre a ricorrere a tutto ciò che era possibile mangiare.

Nel secolo XVI il cioccolato diventa una delle bevande più comuni nel mare: non aiutava a combattere lo scorbuto, ma permetteva l'ingestione dell'acqua viscosa e fetida dei barili a bordo. Solo nel secolo XVIII, dopo il trattato "Sullo Scorbuto" del chirurgo scozzese James Lind, i capitani delle navi cominciarono a trasportare barili di succo di agrumi.
Il problema cominciò a essere risolto dai bucanieri, nei Caraibi, all'inizio del secolo XVII. Comprendendo la necessità di approvvigionarsi di carne fresca per i viaggi di lunga durata e comprendendo i vantaggi economici di una tale scoperta, cominciarono a trattare le carni di vacca e di maiale seguendo un'antica ricetta artigianale degli indiani di quella regione. La carne fresca tagliata e appesa sopra aste di legno infilzate, veniva affumicata sul fuoco alimentato da, rami verdi. Dal colore rosa tendente al rosso, dall'aroma appetitoso, la carne ‑ secca affumicata e cotta allo stesso tempo, convertita in carne da conserva, aveva un sapore delicato ed era, allo stesso tempo, nutritiva e costituiva un magnifico antidoto contro lo scorbuto.

Alla fine del secolo XVI, le barche portoghesi e spagnole, portatrici di nuovi alimenti dalle Indie Occidentali, videro la loro dieta alimentare arricchirsi mediante l’ingestione di una parte degli alimenti di importazione europea. I legumi americani, la mandioca, i fagiolini, i peperoni verdi e rossi, la tapioca, l'ananas, le noccioline, sono fra quelli che maggiormente vengono consumati nei viaggi.
Il mais divenne l'accompagnamento di carni e legumi. In periodi di povertà, mangiato da solo provocava asperità alla pelle, la pellagra, carenza vitaminica che veniva immediatamente compensata mediante l’ingestione di altri legumi.

La rivoluzione della dieta sulle navi, però, si deve alla patata che, durando vari mesi, permetteva l’ingestione di calorie.
La scoperta, del cinquecento e del seicento, di nuovi prodotti freschi della terra permise che la dieta dei marinai mutasse nel corso dei secoli, senza comunque risolvere i problemi connessi alla carenza dei cibi e delle malattie a bordo.
Le bevande, l'acqua e la birra, furono in gran parte all'origine delle malattie provocate dall'assenza di vitamine dovuta al loro stato di degradazione.
Le bevande come il tè, il caffè o la cioccolata, entrarono normalmente come eccitanti calorici nel quotidiano delle barche.
La canna da zucchero, conosciuta in Europa fin dall'epoca persiana, divenne una coltivazione prospera ed economicamente conveniente: la scoperta che attraverso la distillazione dei residui, che prima si buttavano, si poteva produrre rum, fece diventare questo la bevanda per eccellenza delle barche e dei marinai.
Le nuove tecnologie, le velocità raggiunte dai nuovi mezzi di trasporti, il freddo e i frigoriferi, hanno avvicinato, a livello gastronomico, l'essere umano, i prodotti, la sua conservazione e la sua conoscenza universale.

Marco Tavasani

Mangiare in aereo

Quando Pellegrino Artusi completò la sua avventura terrena l'aviazione non aveva ancora otto anni. Figurarsi se ci si poneva il problema di sfamare i temerari di quelle pochissime macchine volanti (parliamo ovviamente solo di piloti) che dovevano fare i conti con aeroplani di tela e legno, scoperti e scomodissimi.
Occorre fare un bel salto, arrivando ai primi anni Trenta, quando il trasporto aereo, un mezzo assolutamente elitario, divenne abbastanza adulto da consentire i primi viaggi che tuttavia avevano una durata di poche ore: al massimo tre, raramente quattro. A bordo le hostess offrivano ai passeggeri (un Dc3 ne poteva trasportare non più di venti) un cestino generalmente di vimini con un panino imbottito, un petto di pollo freddo e una tavoletta di cioccolata. Erano questi i primordi del moderno catering che venivano serviti dalla Trans American Airlines.
Decisamente diverso e molto ricco era invece il menù a scelta dei passeggeri dei dirigibili tedeschi che affrontavano pigramente la traversata atlantica da Amburgo o Berlino a New York. Ma a bordo di quei sigari volanti lo spazio era abbondante ed era possibile servire a tavola con tovaglie di lino ricamate e porcellane i ricchi passeggeri e le fascinose dame. Nessuno, come oggi, passava nel corridoio lanciando occhiate che, di fatto, significano solo una cosa: " Scusi, ha finito? Tra qualche minuto dobbiamo portare via il vassoio perché il nostro servizio prevede così, o perché tra poco atterreremo ". Altri tempi.

Oggi le cose sono radicalmente cambiate. L'anno scorso in tutto il mondo, secondo stime dell' Icao, oltre un miliardo e mezzo di persone hanno viaggiato in aereo. Potete facilmente immaginare quante calorie e carboidrati sono finiti nel metabolismo di un quinto dell'umanità. La storia del famoso pollo di Trilussa è quanto mai vera e applicabile a chi vola, perché ancora oggi ci sono compagnie dell'ex Urss, di Stati asiatici o tra quelle che effettuano voli interni in Cina dove il pasto è un miraggio. Se va bene ai passeggeri viene servito un bicchier d'acqua o una tazza (naturalmente di plastica) di tè. Ma c'è anche l'estremo opposto, rappresentato da alcune tra le più blasonate compagnie mondiali, e se devo indicare qualche area geografica vi invito a pensare all'Estremo Oriente, all'Australia, ad una parte dell'Europa e agli opulenti Stati Uniti. Nelle prime classi e nelle Business di queste compagnie (che ogni anno si contendono il massimo riconoscimento messo in palio da una pubblicazione specializzata per la miglior cucina di bordo: un modo come altri per fidelizzare i clienti) i servizi sono di assoluto livello, sia nella preparazione del tavolinetto con una tovaglia e vasellame di gran pregio, che nella scelta dei cibi e delle bevande.
Poiché stiamo parlando di " mangiare in viaggio ", dobbiamo chiarire subito che, ad esempio, rispetto alla ferrovia e alle navi da crociera un aeroplano ha due fattori che lo condizionano: il peso e lo spazio. I carrelli del catering, aggiunti alle bevande, hanno tolleranze di spazio e di peso ben misere perché sono di formato standard mondiale e devono essere chiusi durante il volo in appositi microscopici armadietti della zona cucine. Sembra una banalità, ma conoscendo il peso di ciascun vassoio, il peso del carrello e delle bevande, per certi aerei soprattutto, se impiegati sul lungo raggio questi fattori sono importanti per stabilire se è necessario imbarcare altro carburante o meno. Pensate che oggi ci sono jet in grado di volare fino a 15‑16 ore senza scalo. Ciò significa dover servire la prima e la seconda colazione, oltre alla cena a 300 o più persone. Se la Business class è piena (almeno 80 posti sono riservati in questa sezione) il maggior peso imbarcato per i pasti assolutamente più vari e abbondanti, oltre alle stoviglie e alle bevande che comprendono bottiglie di vetro, è facile comprendere come il mangiare in aereo diventi un compromesso tra un servizio compreso nel costo del viaggio e i fattori peso e spazio.
E quando parliamo di spazio intendiamo anche quello che, se viene concesso in più alle gambe dei passeggeri, si trasferisce automaticamente in meno poltrone installabili a bordo e quindi a minori opportunità di guadagno. Vi sarete chiesti perché un B747 in alcune compagnie trasporta 380 posti, mentre in altre supera i 440.

Ma adesso torniamo al tema del mangiare in aereo, con una premessa: certamente negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta si mangiava meglio.
La qualità era certamente superiore rispetto ad oggi. La Sas, ad esempio, impiegava per il servizio di prima classe su DC7 Seven Seas e successivamente sui primi DC8 personale che veniva assunto dìrettamente dai grandi alberghi. Oggi sono le hostess e gli steward che riscaldano i pasti, fanno il servizio, ma sono addetti anche ad altri compiti che non sono neppure lontani parenti della ristorazione. Si mangiava meglio perché le ore passavano più lentamente, perché la vita a bordo era più rilassata, c'era molto più spazio (a scapito di un numero inferiore di posti) e il trasporto aereo, stretto discendente dei transatlantici, era un servizio di èlite. Pochissimi erano in grado di sborsare tre o quattro milioni (il costo di un medio appartamento quarant'anni fa) per andare da Roma a New York. Allora diventa facile capire perché con l'evoluzione del trasporto aereo, diventato di massa, tutto é stato appiattito, massificato. Non vorrei far saltare sulla sedia qualche persona qui presente, ma oggi, nella media, quell'80°/a di persone che viaggia in classe economica consuma pasti assolutamente paragonabili a quelli di un buon fast food. Forse si ritengono ripagati dal film (o dai due film, secondo la durata del volo), ma il servizio è quanto mai semplificato, anche banalizzato. E, diversamente da quanto accade per uno che sceglie un ristorante anche in funzione della valutazione delle guide e del blasone, in aereo vale la formula che tanto, una volta acquistato il biglietto, uno si accontenta di quello che passa il convento. Un convento sempre più affollato e dove il tempo (sui voli di medio raggio) passa in due o tre ore. Pensate che con gli aerei ad elica, quarant'anni fa, per andare da Roma a Copenaghen ci volevano più di 5 ore. Erano tempi in cui come prima colazione si serviva anche il famoso "eggs and bacon", e le uova venivano cotte su una piastra elettrica. Oggi con altre tre ore si va a New York. E con il Concorde (dove almeno il servizio di cucina è realmente di altissimo livello) ne bastano tre e mezza per andare dal Kennedy a Londra o a Parigi. Ma quali sono i pasti che le compagnie servono a bordo? Una volta anche la grammatura di una fetta. di salmone o di prosciutto era oggetto di negoziazione da parte degli Stati, quando il trasporto aereo era rigidamente regolamentato. Oggi, grazie alla deregulation, una compagnia imbarca e offre quello che vuole. 0 meglio, quello che le proprie finanze le consentono. Perché anche la qualità dei pasti è in funzione dei cicli economici del trasporto aereo. In periodi di magra si taglia su tutto, anche sul cibo. Volete sapere cosa si mangia e quanto costa un pasto ad una compagnia? Ho preso a riferimento la più grande azienda italiana specializzata nel settore del catering: la De Montis che lavora in diversi scali tra cui Roma e Milano, e il più modesto come dimensioni, ma altrettanto conosciuto Nonno Rossi di Bologna. La De Montis prepara 25.000 pasti al giorno con uno staff di 20 cuochi, che equivalgono a 9 milioni di vassoi all'anno, bevande escluse. Nonno Rossi al Marconi di Bologna prepara mediamente 2.300 pasti al giorno con quattro cuochi, ma in casi eccezionali è arrivato ad una punta di 3.000. Mediamente nel mondo il 5 per cento dei pasti sono i cosiddetti vegetariani, prenotati prima della partenza. Certo, siamo distanti come qualità assoluta dalla mitica cucina della Pan Am, la regina dei cieli, fallita una decina di anni fa. Però anche i pasti per la business class o per la prima (ma sono poche le compagnie che hanno ancora questa classe) sono decisamente di buon livello. Per il lungo raggio si comincia con un antipasto, un piatto di insalata, poi si passa al main dish, scelta di formaggi e dessert. Il menù, molto accattivante e generalmente impostato secondo la rotta e quindi per venire incontro ai gusti della maggior parte dei passeggeri di quell'area geografica, prevede l'alternativa tra carne o pesce. II fletto è sicuramente quello preferito in quasi tutti gli angoli della terra, e nella Business la sua cottura viene completata a bordo e tagliato su un carrello sotto gli occhi del passeggero. Il secondo best seller è il pollo (servito con i sandwich anche in economica), perché piace tanto agli anglosassoni e agli orientali. E il pesce? Le preferenze delle compagnie (sono loro che decidono il catering) vanno al rombo, alla cernia, ai gamberoni e alle aragoste. Talvolta sul piatto troviamo stranissimi pesci oceanici dal sapore anonimo, che fanno venire in mente la carta masticata.
Tutt'altra musica in economica. Sul medio raggio il pasto è generalmente freddo ed è basato su un paio di sandwich, mentre sui voli di lunga durata il servizio prevede un vassoio con una terrina scaldata (le cucine di bordo funzionano ad aria calda forzata, anche se si stanno affacciando i primi forni a vapore che hanno il pregio di non alterare il sapore dei cibi) con della pasta che a volte sembra compressa sotto un torchio, una fetta di carne oppure due scampi.
Il costo dei pasti per una compagnia? Per un volo di economica di medio raggio (bicchieri e tazze di plastica) si va sulle 4.000 lire e si usano largamente cibi surgelati, mentre per la Business il ventaglio é più ampio: dalle 12 alle 25.000 lire a vassoio. Nessun sovrapprezzo per le compagnie nordiche, che pretendono quasi sempre piatti piccanti a base di peperoncino. Per il lungo raggio il kit‑di un pasto per la prima o la business (la differenza è marginale) che significa tre servizi (prima e seconda colazione e cena) va dalle 50 alle 80.000 lire, con punte rarissime di centomila per le compagnie più in salute. Come alcune Nordamericane, qualche europea e tre o quattro asiatiche. E la cantina di bordo? Discorso a parte, che é gestito direttamente dalle compagnie. Il trasporto aereo è un veicolo pubblicitario e promozionale straordinario. Capita così che la wine list di molte compagnie preveda una scelta di sei o sette vini bianchi e altrettanti rossi, tutti di grandi annate e dai nomi blasonati (anche il nostro vicino Cesari di Castel San Pietro col suo Sauvignon è stato ammesso nella business europea della Lufthansa), con una nettissima presenza di cantine francesi. Le bottiglie vengono imbarcate a prezzo di costo e a volte anche molto al di sotto, perché l'importante è esserci. Discorso abbastanza simile per gli champagne. Però sul Concorde di Air France se chiedi un Dom Perignon sono capaci di rilanciarti la domanda: " di quale annata " . Naturalmente tutto compreso nei circa sette milioni del biglietto.
E l’igiene? " E' uno dei fattori di massima attenzione ‑ mi ha detto Mario Michelotti, alias Nonno Rossi che ha il servizio catering al Marconi di Bologna ‑ a parte il fatto che due volte la settimana riceviamo la visita dei Nas, dobbiamo osservare precisi standard mondiali per la cottura e la conservazione dei cibi. Perché il problema è il rischio della contaminazione batterica. Così, appena il cibo è cotto, lo mettiamo in uno speciale frigo dove in venti minuti la temperatura passa da cento a zero gradi. Poi riportiamo la temperatura in un altro frigo al massimo a 12 gradi e anche i carrelli vengono depositati in locali sterili a temperatura che non deve superare i 5‑6 gradi. Se il volo viene annullato e se nessun'altra compagnia vuole quel menù, entro 24 ore il pasto deve essere eliminato " .
Oltre ai comuni mortali, a volte capita di preparare pasti per i vip della terra. Quando arrivò a Bologna l'Emiro del Brunei col suo jumbo personale, Nonno Rossi preparò ‑ su richiesta dello staff che organizza i viaggi dell'uomo più ricco della terra ‑ un pasto servito su piatti d'argento incisi con le iniziali composto da canapè misti di caviale, salmone e schiuma di formaggio, aragoste, agnello, una quantità impensabile di gelato e decine di litri di spremuta d'arancio. Tutto per quattro persone e al modico prezzo di 900.000 lire, con il personale addetto al catering costretto a salire sul jumbo a piedi scalzi. Più umano il catering per l'ex presidente argentino Menem: prosciutto crudo e verdura, mentre gli U2, la band inglese, hanno chiesto pasta alla carbonara.
Già. Ma quanti pasti consuma una compagnia aerea come la Lufthansa? L'anno scorso a bordo dei jet tedeschi sono stati imbarcati 40 milioni di pasti, 7,5 tonnellate di caviale e 400.000 bottiglie di champagne da un quarto di litro.
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