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Modena

di Stefano Marchetti

Quando fuori fa freddo e maga-
ri tutto è avvolto nella nebbia,
un piatto fumante di brodo fa
bene non solo al palato, ma an-
che allo spirito. Tutto fa brodo,
si dice, ma non tutti i brodi sono
uguali. Pellegrino Artusi aprì la
sua «Scienza in cucina» proprio
con una ricetta per preparare il
«brodo buono»: «Bisognamette-
re la carne ad acqua diaccia e
far bollire la pentola adagino
adagino e che non trabocchi
mai». Tuttavia è impossibile ave-
re una sola ricetta, «perché di
casa in casa, di famiglia in fami-
glia, ognuno ha il suo brodo,
specialmente quello delle non-
ne», sorride Irene Fossa che
con il gastronomo Mattia Fian-
daca ha realizzato «Il brodo di
Natale in Emilia Romagna», un
viaggio fra i sapori, e special-
mente fra le mille, meravigliose
paste ripiene che si incontrano
lungo la via Emilia, cambiando
volto di città in città. Modena,
ovviamente, con le sue sfogline
e i suoi orgogliosi tortellini, è il

cuore del libro, non solo in sen-
so figurato: una parte dei fondi
e delle donazioni raccolte attra-
verso la piattaforma di crowd-
funding IdeaGinger, infatti, vie-
ne devoluta dagli autori al Tor-
tellante, il laboratorio abilitativo
(avviato dall’associazione di ge-
nitori Aut Aut e sostenuto an-
che da Massimo e Lara Bottura)

dove giovani autistici apprendo-
no dalle rezdore l’arte antica di
fare i tortellini. La presentazio-
ne del libro (domani alle 18
all’Istituto storico in viale Menot-
ti 137) sarà accompagnata dalla
consegna della raccolta fondi al-
la presidente del Tortellante Eri-
ka Coppelli. Da Piacenza con i
suoi anolini, fino alla Romagna

con i cappelletti ripieni di for-
maggio raviggiolo, il libro ci ac-
compagna in un universo di sa-
pori indimenticabili, con il con-
tributo di esperti come Massi-
mo Montanari, celebre docente
di Storia dell’alimentazione, Ri-
na Poletti, la signora della sfo-
glia (originaria di Finale Emilia)
che tiene corsi anche nelle Ac-

cademie di alta cucina, o Stefa-
no Bicocchi, in arte Vito. E natu-
ralmente non possono mancare
i famosi tortellini di Castelfran-
co Emilia, con la ricetta deposi-
tata dall’associazione La San Ni-
cola: «Quandomettete in bocca
il primo tortellino del giorno di
Natale chiudete gli occhi», dice
Gianni Degli Angeli, ‘anima’ del-
la San Nicola, che consiglia an-
che la sua ricetta per il brodo:
750 grammi di carne di doppio-
ne e punta di petto di manzo,
750 grammidi gallina e un quar-
to di cappone, mezzo osso di gi-
nocchio di manzo e sale. Il bro-
do è un simbolo del periodo del-
le feste, «e in Emilia Romagna,
più che in altre regioni, è conso-
latorio, calmante, ci rimette in
pace», aggiunge Irene. Il brodo
di Natale, quello più ricco e più
generoso, richiede tempo e pa-
zienza, virtù che in questo mon-
do dove cerchiamo soltanto la
velocità, si stanno perdendo.
Ma custodisce in sé la bellezza
della tradizione, la sapienza anti-
ca, il gusto delle cose buone,
che nessuna diavoleria moder-
na potrà mai portarci via.

Le ricette in brodo ’riscaldano’ il Tortellante
Irene Fossa e Mattia Fiandaca ci portano in viaggio nel mondo della pasta ripiena. Il volume accompagna un’importante raccolta fondi

Il libro

Lo chef Massimo Bottura (a destra) al Tortellante e la copertina del libro che sarà presentato domani
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IN VIDEO...

RASSEGNA STAMPA
VIDEO

RADIO DIMENSIONE SOFT

IL TORTELLANTE

LA ZATTERA DEL PENSIERO

SPREAKER

TG2 EAT PARADE

ERcole TV

TGR EMILIA-ROMAGNAWOMEN COOKBOOK CLUB

https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/video/2022/01/TGR-Emilia-Romagna-del-12012022-ore-1400-5ebe9cbe-0e13-45bc-b3b6-09b369207e25.html
https://www.youtube.com/watch?v=RK9Qpb10u2M
https://www.youtube.com/watch?v=QJihOfcyyVs
http://www.zatteradelpensiero.it/il-brodo-di-natale-in-emilia-romagna/?fbclid=IwAR2YXah3riipyPwxyO6uLzkMdhBtmcUfhMxaLB_CALAz1ZsaTnA5ysSnep4
https://www.spreaker.com/user/radiopolisitalia/il-brodo-di-natale
https://www.dimensionesuonosoft.it/news/irene-fossa-ci-svela-i-segreti-de-il-brodo-di-natale-in-emilia-romagna/
https://www.dimensionesuonosoft.it/news/mattia-fiandaca-ci-svela-i-segreti-de-il-brodo-di-natale-in-emilia-romagna/
https://www.dimensionesuonosoft.it/news/irene-fossa-ci-svela-i-segreti-de-il-brodo-di-natale-in-emilia-romagna-2/
https://www.dimensionesuonosoft.it/news/mattia-fiandaca-ci-svela-i-segreti-de-il-brodo-di-natale-il-cappone/
https://www.youtube.com/watch?v=PbJi0jfYnoA
https://www.youtube.com/watch?v=3cUElJHUVgE


ONLINE Sul sito 
ilbrododinatale.it > Il progetto > dicono di noi
è disponibile tutta la rassegna stampa online

Il brodo di Natale in Emilia-Romagna
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Christmas 
Season
Inaugurazione 
della stagione 
natalizia 

Sabato 20/11 
17.30
Vela di Borgo dei Guidi
Presentazione del libro 
“Il brodo di Natale in Emilia Romagna” 
Inteverranno gli autori 
Mattia Fiandaca e Irene Fossa
Consigliata prenotazione 
info@ilbrododinatale.it 

Domenica 21/11 
16:30-20:30
Vela di Borgo dei Guidi
Ingresso alla vela con 15 €  
(3 consumazioni incluse)
Dj set a cura di Pyton Dj
Consigliata prenotazione 
info@borgodeiguidi.com

Poderi dal Nespoli  
Villa Rossi 50 - Nespoli (FC)

Per tutto il weekend acquisti 
alla Bottega del Vino con 
SCONTO DEL 10% per tutti!



I BRODI ASSAGGIATI



GRAZIE!!!


