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Il pane di segale nasce grazie all'utilizzo di farina di segale

pura, oppure dalla mescolanza tra quest'ultima e la farina di

grano tenero. È riconoscibile dal suo tipico colore bruno. Il

pane di segale, soprattutto quello fatto con farina integrale,

è ricco di fibre. Le fibre vegetali contribuiscono al senso di

sazietà, aiutano l'organismo ad espellere le tossine e

permettono di tenere sotto controllo il colesterolo nel

sangue.



Apporta circa 230 kcal per ogni 100 g di prodotto. Ha

notevoli quantità di fibre che facilitano il senso di sazietà e

che ne fanno un alimento ideale per un regime dietetico a

basso contenuto calorico.

E’ ricco dal punto di vista nutrizionale, esso infatti apporta

fibra, carboidrati, Sali minerali (potassio, ferro) e vitamine

del gruppo B che lo rendono una buona fonte energetica.



La segale è un cereale di origine asiatica, largamente diffuso

nei Paesi dell'est europeo, nelle Americhe e in Turchia, dai

cui chicchi si ricava la farina. Durante il Medioevo, la

produzione di segale in Europa è stata più importante di

quella del frumento, grazie alla sua migliore adattabilità ai

climi freddi. Furono infatti le popolazioni del nord a

determinare la sostituzione del frumento con la segale,

ancora molto usata oggi.



L’impasto a base di segale è poco elastico e quasi

privo di resistenza, perché contiene poco glutine.

Il pane che se ne ricava è molto scuro, dal sapore

caratteristico. La farina di segale può essere

utilizzata anche per la preparazione di dolci,

biscotti o torte, pasta, focacce e fritture.







E’ un ascomicete del genere Claviceps parassita delle graminacee, il

nome comune è ergot, dall'analogo termine in francese che significa

"sperone". Questa specie genera nelle piante infette degli sclerozi simili

a speroni o spesso, come nel caso della segale, delle escrescenze a forma

di corna, da cui anche il nome comune di segale cornuta per indicare il

cereale affetto da ergotismo. E’ la specie più studiata e conosciuta per i

suoi importanti effetti nella contaminazione di alimenti confezionati con

cereali da essa attaccati.

Claviceps purpurea 



Gli speroni della segale cornuta sono corpi fruttiferi del fungo stesso, in cui

sono contenuti diversi alcaloidi velenosi o psicoattivi del gruppo delle

ergotine che hanno vari tipi di effetti su persone e animali che li assumono.

Tali alcaloidi, essendo vasocostrittori, compromettono la circolazione;

inoltre interagiscono con il sistema nervoso centrale, agendo in particolare

sui recettori della serotonina. L'intossicazione da ergot, detta «ergotismo»,

era conosciuta nel medioevo con il nome di «fuoco di Sant'Antonio», «fuoco

sacro» o «male degli ardenti». Sotto tale termine ricadeva anche il meno

pernicioso herpes zoster, che in alcuni sintomi coincideva con gli effetti

dell'intossicazione.



La metergolina è una droga psicoattiva della classe chimica ergolina che funge da

ligando per vari recettori della serotonina e della dopamina.



Il Pentosano polisolfoestere, che viene spesso commercializzato

nella sua forma di pentosano polisolfato di sodio, è un composto

formato da una misura di diverse sostanze, polimeri del β-1,4-

xilosio, in genere solfatati nella posizione 2 o 3. Il peso medio della

molecola è variabile tra 4000 e 6000. Il composto trova impiego

come farmaco per la cura di tromboflebiti e flebotrombosi

superficiali, acute e croniche.



La Valtellina è una delle più importanti aree viticole

della Lombardia. Sia per l'esposizione a sud che per le

modeste precipitazioni distribuite uniformemente nel

corso dell'anno è particolarmente adatta alla

viticoltura. La felice esposizione permette la

formazione di microclimi locali favorevoli.

Valtellina



Le Alpi Retiche proteggono la valle dai venti freddi del

nord e le Alpi Orobie con l'Adamello fanno da schermo a

quelli meridionali. Completa il quadro la breva, brezza

proveniente dal lago di Como che spira da tarda

primavera per tutta l'estate convogliando correnti d'aria

tiepida che favoriscono l'impollinazione e asciugano

terreno e piante.



La coltivazione dei vigneti in Valtellina risale ad epoche

antichissime. Il terreno vitato raggiunge il massimo della

espansione nel XIX secolo con oltre 6000 ettari, dei quali oltre

un terzo coltivati a Nebbiolo. Ancora oggi in periodo di

vendemmia in Valtellina quintali di grappoli di uva vengono

portati a spalle in "portini", ossia in gerle (brente), trasferiti

poi sui trattori e quindi in cantina percorrendo ripidi sentieri

e scalette, uniche vie di comunicazione tra i vari

appezzamenti.











È la zona di più recente riconoscimento (2002) localizzata nel comune di Berbenno

in Valtellina. Prodotto in quantità limitata (25 gli ettari a vigneto), il vino Maroggia

è legato alla figura di Benigno De’ Medici che nella metà del Quattrocento trovò qui

ospitalità e ristoro. Sono i vigneti meglio esposti e soleggiati dell’area compresa tra

il Comune di Buglio in Monte e quello di Tirano, con 215 ettari vitati e una

produzione massima di 8 tonnellate/ettaro. E’ un rosso da importanti

invecchiamenti, austero, asciutto e giustamente tannico, ma vellutato. Il grado

alcolico minimo al consumo è del 12% con un periodo minimo di affinamento di 24

mesi, di cui almeno 12 in botti di rovere.

Valtellina Superiore Maroggia 



Il Chiavennasca ha segnato profondamente la storia vitivinicola della

Valtellina anche se proviene da un'altra regione: definitivamente

accertato che si tratti di una sottovarietá di Nebbiolo, le sue origini

sono da ricercare nell'Albese e nelle Langhe. Una sua ampia diffusione

in Valtellina è certificata già nel XVI secolo, mentre non si hanno notizie

certe circa l'epoca della sua prima introduzione.

Il Chiavennasca 



L'origine del nome è motivo di differenti e contestate interpretazioni: in

passato il termine era accostato alla cittadina di Chiavenna ritenendo,

erroneamente, che fossero da ricercare in quei luoghi le sue origini.

Alcuni sostengono al contrario che la giusta origine sia legata al termine ciu

venasca che in dialetto significa “vitigno con più vigore”; altri asseriscono

che il nome derivi da ciu vinasca, che vorrebbe dire "più adatta alla

trasformazione in vino"..

Il Chiavennasca 



L'area di diffusione rimane circoscritta ai confini della

Valtellina, in provincia di Sondrio, dove la varietà è alla base

dei vini della DOCG Valtellina superiore e della più estesa DOC

Valtellina, che contempla anche la tipologia sforzato o sfursat,

prodotta con uve appassite per alcuni mesi sui graticci.

Il Chiavennasca 



Il Chiavennasca 

Il Chiavennasca vinificato in purezza e con modalità

tradizionali dà origine a un vino dai profumi fini e delicati

(con note floreali, speziate e di sottobosco), abbastanza

corposo e tannico, di buon grado alcolico e sostenuta

freschezza, capace di impreziosirsi ulteriormente dopo un

adeguato invecchiamento.



L'origine della Fondazione Fojanini è legata all'iniziativa dell'eminente chirurgo Prof.

Giuseppe Fojanini che donò l'azienda agricola paterna all'Università Cattolica con lo

scopo di costituire nella Provincia di Sondrio un centro didattico sperimentale di valenza

universitaria per i problemi delle coltivazioni locali e più in genere dell'agricoltura

alpina.

La Fondazione costituita nel 1971, ha come obiettivi la realizzazione di attività destinate

alla valorizzazione e al potenziamento della ricerca scientifica nelle discipline agrarie ed

ambientali e all'assistenza tecnica in agricoltura in Provincia di Sondrio. Promuove lo

sviluppo e la crescita del settore primario attraverso corsi di formazione e

aggiornamento a cui accedono gli operatori interessati.

Fondazione Fojanini 









Pier Luigi Nervi è uno dei maggiori artefici di architetture strutturali

nel panorama internazionale del Novecento. A lui si devono alcune

delle più belle opere dell’architettura contemporanea, frutto di

un’eccezionale coniugazione fra arte e scienza del costruire. Insieme

con altri ingegneri sensibili alla sintesi fra invenzione statica e spaziale,

Nervi contribuisce alla rottura dei paradigmi formali del razionalismo.

Le sue costruzioni, basate su ardite soluzioni tecnico-strutturali,

raggiungono risultati di straordinaria eleganza e divengono icone di un

nuovo modo di fare architettura, ammirate a livello mondiale.







"Su per lago di Como di ver Lamagnia (Alemagna, cioè Germania) è valle di
Ciavenna dove la Mera fiume mette in esso lago".

Leonardo Da Vinci

La Valchiavenna vanta anche un vero e proprio monumento naturale: le cascate

dell’Acquafraggia celebrate anche da Leonardo che quando le vide le descrisse

"chadute di acqua di 400 braccia le quale fanno belvedere".



Leonardo Da Vinci è stato anche stregato dalle fonti termali di

Bormio che ha descritto nel suo Codice Atlantico «In testa alla

Valtolina è la montagna di Bormi. A Bormi sono i bagni».

Queste fonti termali sono conosciute fin dai tempi dei romani,

infatti una stele votiva, probabilmente risalente al V secolo a.C.,

dimostra come le proprietà uniche di queste acque, fossero già

apprezzate nell’antichità. Plinio il Vecchio e successivamente

Cassiodoro hanno dato lustro, nei loro scritti, a queste sorgenti

stupefacenti per il loro calore.



Luigi Rocca (1823-1900), ligure, ebbe attività nel campo alimentare con

Ferdinando Cirio. Si separarono per fondare rispettivamente due autonome

industrie. Luigi Rocca, occupandosi del collocamento di mano d'opera italiana in

Sud America, viste le richieste alimentari degli emigrati connazionali oltremare,

interpretandone le esigenze e le tradizioni alimentari della Patria lontana, fondò

nel 1870 l'omonima Azienda sorta in primis per la conservazione dei funghi

porcini essicati, al naturale, all'olio ed all'aceto. La naturale evoluzione del mercato,

fece aggiungere alle generazioni successive della famiglia, una ben più vasta

gamma di prodotti conservati. L'Azienda è stata la prima in Italia a produrre

conserve sott'olio su scala industriale meritandosi anche l'attestato di fornitrice

abituale della Real Casa.



Nel 1856, all'età di 20 anni, Francesco Cirio fu tra i primi al mondo a dare credito

alla crescente tecnica dell’appertizzazione (l'inventore era, infatti, il francese

Nicolas Appert), e con questo metodo di conservazione superò i problemi legati

alla deperibilità dei prodotti ortofrutticoli. A soli 20 anni creò a Torino il primo

stabilimento Cirio, e, partendo dall'enorme successo ottenuto inizialmente con i

piselli, allargò il campo a diversi altri prodotti alimentari, lanciando un'impresa

fiorente in grado di esportare in tutto il mondo.

Nel 1867 presentò i suoi primi prodotti a Parigi, alla Grande Esposizione

Universale, dove ricevette prestigiosi riconoscimenti, quindi cominciò ad

esportare in tutto il mondo, da Liverpool a Sidney.





PELATO!
CON I CAPELLI NON SAREBBE STATO COSI’ SIMPATICO 



Cosa vi avevo detto?



Appert 1810

Morte di Napoleone 1821

Età vittoriana: epoca di splendore politico e culturale 1837-1901

Le temperature globali riprendono a salire. Finisce la piccola era glaciale 1850

Classificazione dei Grand Cru francesi 1855

Francesco Cirio fonda Cirio 1856

Charles Darwin pubblica L'origine delle specie 1859

Nascita dell'Italia unita 1861

Fregata La Sybille Pasteur 1864

Nasce l'Automobile, inventata dall'ingegnere tedesco Karl Benz 1866

Formula del Chianti Bettino Ricasoli 1872

Boutari Winery 1879

Si registra un periodo culturale e storico, chiamato Belle Époque Fine XIX secolo

Tropicana Company history 1920





Tra i prodotti di carne salata, la bresaola rientra nella categoria di salumi crudi a

pezzo intero non affumicati. Originaria della Valchiavenna (brisaola), in varie

zone dell'Italia settentrionale vengono prodotti vari tipi di bresaola, che si

distinguono per le carni utilizzate, che possono essere di cavallo, di manzo, di

cervo o di maiale, nonché per la procedura impiegata per la produzione. La

bresaola appare di norma come cilindro o parallelepipedo, più o meno regolare,

avvolto dal budello di colore grigiastro, con o senza legatura. Al taglio la bresaola

appare di colore rossastro, più o meno scuro o acceso a seconda delle carni

impiegate, compatta, con scarse venature dovute ai depositi di grasso e al

connettivo.



La bresaola della Valtellina viene prodotta a partire da carne

bovina di razze Europee come la Charolaise e la Limousine o del

Sud America come lo zebù. Il taglio più usato è la punta d'anca, ma

vengono utilizzati anche i tagli anatomici della sottofesa e del

magatello. Questo particolare tipo di bresaola è tutelato

dall'Indicazione geografica protetta. Dagli scarti di produzione,

ovvero le carni più vicine all'osso, viene prodotta la slinzega



È alquanto difficile stabilire con precisione da dove derivi il nome di questo

salume. Potrebbe derivare dall'espressione "sala come brisa", per l'uso che un

tempo si faceva del sale nella conservazione e per il fatto che in Valchiavenna

(valle vicina alla Valtellina) "brisa" indicava una ghiandola dei bovini

fortemente salata. Ma c'è chi riconduce l'origine di questo nome al termine

"brasa" (in dialetto significa brace) poiché un tempo l'asciugamento del

prodotto avveniva in locali riscaldati da bracieri alimentati con carbone di legna

di abete e bacche di ginepro, timo e foglie di alloro. Da "brisaola" il nome è poi

mutato con gli anni in "bresaola".







E’ una preparazione alimentare in uso presso i nativi d'America.

Il pemmican è prodotto a partire dalle parti magre di daino, bisonte

o, successivamente, manzo, che vengono prima essiccate al sole o al

vento e poi ridotte in poltiglia, mescolate con grasso sciolto e frutta

secca in polvere, pressate in gallette e infine insaccate. Ha la

caratteristica di conservarsi a lungo pertanto fu molto utilizzato nel

corso delle spedizioni polari.

Pemmican 










