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SAPERI, STORIA,
TRADIZIONE
E CULTURA
DEL CIBO

“Fa che il Cibo sia la tua Medicina 
e che la Medicina sia il tuo Cibo”

- Ippocrate -
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UNA
FAMIGLIA 
PIENA DI 

PASSIONE
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Siamo maestri norcini da quattro generazioni, da quando nonno Bruno, armato 
di una sana passione e da una grande voglia di ricostruire, assieme al figlio Elso, 
decide di voltare le pagine del secondo conflitto mondiale con un’attività bella, 
buona e locale. La nostra professione nasce nel dopo guerra ai piedi delle Alpi 
Apuane, nella valle del Serchio dove i grandi boschi di castagni e i terrazzamenti 
seminati a farro sono testimoni di una tradizione rurale antica. Con i prodotti po-
veri del suo territorio, prima pedalando in bicicletta e poi guidando un vecchio 
sidecar su e giù per i mercati, Bruno ed Elso danno vita a un’attività fiorente che 
cresce nel tempo. 
E’ così che dal piccolo fondo presso la stazione ferroviaria di Ghivizzano, negli 
anni settanta l’attività viene trasferita in uno spazio più consono alla crescita 
dell’impresa ed è nel nuovo laboratorio artigianale di trasformazione della car-
ne suina che fa il suo ingresso Rolando, nipote del capostipite, che oggi insieme 
ai due figli guida l’azienda. 
Dalla produzione e commercializzazione di prodotti tipici come lardo, salsiccia 
e soppressata, la nostra famiglia si è via via specializzata fino a divenire un mar-
chio di riferimento per tutti i prodotti genuini della Media Valle, della Garfagna-
na e dei territori attigui. Oggi tramandiamo la memoria contadina che ci è stata 
trasmessa dai nostri avi e diffondiamo la cultura del mangiare sano e bene. La 
passione e la continua ricerca della qualità ci legano alle persone del passato 
che ci hanno trasmesso un mestiere che portiamo avanti con l’obiettivo di far 
arrivare sulle tavole dei veri intenditori prodotti eccellenti, nati dall’unione di sa-
pienza antica e lavorazioni moderne.

Podere delle Pianacce: un marchio che è un mondo
E’ nella famiglia Bellandi, così ricca di passione e tradizione, che nasce il mar-
chio del Podere delle Pianacce. 
Un logo che è un vero e proprio mondo di prodotti genuini e tipici frutto della 
terra e del sapiente lavoro dell’uomo. Un mondo fatto con i colori e le mille 
sfumature della natura, intorno al quale ruotano un maiale ruspante, una spiga 
di farro dorato, una castagna selvatica e altri preziosi simboli di una gamma 
di prodotti diversi, accomunati da una qualità che viene ricercata senza sosta 
negli allevamenti allo stato brado, nelle coltivazioni naturali e nei boschi di alta 
montagna. Eccellenze che come tutti i prodotti di nicchia sono rigorosamente 
a produzione limitata e hanno un valore unico che i veri intenditori del buono 
sanno apprezzare.
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Tutti i prodotti del podere
I prodotti a marchio Podere delle Pianacce sono tanti e tanto buoni. Dagli alle-
vamenti allo stato brado e semi-brado provengono tutti i prodotti di norcineria. 
C’è il prosciutto Bazzone, prodotto secondo l’antica lavorazione locale. I maiali 
di questo presidio Slow Food della Garfagnana hanno il mantello grigio e razzo-
lano negli allevamenti dei contadini della zona, nutrendosi dei frutti del sottobo-
sco e sul calar della sera riposano sotto le stelle. Ci sono anche i salumi genuini 
ricavati con le parti migliori delle carni fresche suine tra cui spicca il Biroldo, al-
tro prodotto Slow Food del territorio. Dalle coltivazioni naturali otteniamo il farro 
e le nostre farine macinate nel settecentesco molino ad acqua del podere. Il 
Formenton Otto file da cui si ricava la tipica farina gialla e rossa, è seminato in 
terreni lavorati con concimi naturali e senza l’uso di diserbanti secondo i dettami 
della coltura biodinamica. Le pannocchie essiccate naturalmente per conser-
varne le proprietà organolettiche sono sgranate a mano e i chicchi macinati 
a pietra. Le castagne D.O.P. con cui produciamo la farina sono raccolte nelle 
montagne ed essiccate nei metati al fuoco lento della legna. Ariamo poi i prati 
per preparare terreni pietrosi e ricchi di minerali, alla semina di uno dei cereali 
più antichi al mondo: il farro I.G.P. che sopravvive nella nostra terra dove è colti-
vato senza concimi chimici e diserbanti, selezionato e brillato nel nostro molino. 
Sul banco del podere ci sono anche formaggi a latte crudo, sughi, miele, olio 
extravergine, vini biologici e birre artigianali. Tutti prodotti di filiere controllate in 
ogni processo, dall’origine al confezionamento finale. 

Un’immagine genuina
Immaginiamo un mondo in cui le persone si nutrano solo di prodotti genuini 
come i nostri, ricchi di proprietà e sostanza nutritive, nati da lavorazioni sicure per 
compiacere il palato e non compromettere anche la salute dei consumatori 
che oggi è minacciata sempre più dalla pessima qualità dei prodotti confezio-
nati delle grande industrie. 

Qualità a tutti i costi
La filosofia che muove il nostro operare è la ricerca della qualità sempre, a tutti 
i costi e nel rispetto delle ricette e dei metodi di produzione di una volta. Da 
questa missione condivisa da tutte le persone che lavorano nelle nostre filiere, 
nascono prodotti eccellenti che “fanno bene” ai consumatori non solo perché 
sono buoni, ma perché non sono contaminati da lavorazioni non naturali.

Rolando Bellandi
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UN CARO
AMICO
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Rolando Bellandi è da anni un caro amico che non finisce di sorprendermi. E non solo per i 
suoi salumi: mi piace perfino il Biroldo che non ero mai riuscito a mangiare. Ma il suo Biroldo 
è speciale e completa la fama dei suoi salumi, con un tocco di originalità e di tradizione. 
Il prosciutto Bazzone poi è una poesia e un’opera d’arte. Ricordo ancora il rosa del grasso, 
l’apparire del rosso vinato del muscolo, e i due sapori che prima si possono gustare separati 
(il grasso delizioso che si scioglie in bocca e ti riempie di profumi e il magro della morbida 
consistenza e dal sapore…) e poi fusi: grasso che, certamente nessuna persona scarterà 
mai, tanto è delizioso. E questa è la prova della serietà del Norcino Bellandi: alleva, come 
una volta i suoi maiali, che crescono lentamente grazie a quello che mangiano e al movi-
mento all’aria aperta: è il sole – oltre che il mangiare e il moto – che rendono il grasso e la 
carne salutari e deliziosi. La carne di pozza – che perpetua la tradizione della carne bovina 
salata, per conservarla delle genti di montagna. Una delizia che ti ristora e rinforza dopo 
una bella passeggiata e dopo uno sforzo fisico. E… potrei continuare.
Ma questi sono prodotti ai quali Rolando, e le quattro generazioni che l’hanno preceduto, 
ci ha abituato. Ma l’amore per la sua splendida e difficile terra non poteva fermarsi a 
questo: sta infatti iniziando – anzi ha già iniziato – la produzione e la commercializzazione 
di altri prodotti di eccellenza.
Il farro IGP che da secoli è coltivato e trasformato in Garfagnana: chicchi, farina, pane, pa-
sta… Sono secoli che questi prodotti sono consumati, sotto varie forme dalla popolazione 
locale e dai fortunati turisti e intelligenti amanti delle cose buone.
Sta creando nuovi modi: ho sentito un formaggio, tipico prodotto locale, dal latte di peco-
re, soprattutto massesi, elevato avvolto nel farro, un po’ anche all’interno! È un matrimonio 
geniale: aggiunge aromi e sapori che si uniscono al sapore tipico di questo formaggio. 
Provate quanto sia diverso dall’affinamento nel fieno, nelle camere… Non migliore o peg-
giore, diverso. E gli altri grandi prodotti, granoturco ottofile, farina di castagne (neccio in 
Garfagnana) DOP…
Un imprenditore che, sono certo, darà nuovo impulso alla diffusione di queste delizie: il 
marchio “Podere Pianacce” riunisce in un paniere magico le delizie di una splendida parte 
della Lucchesia, la Garfagnana che continua nella sua tradizione. Penso agli “scozzesi” – 
gli emigrati di Barga che fecero fortuna in Scozia friggendo pesce – agli artisti di Coreglia 
Antelminelli che emigravano negli Stati Uniti per creare statuine e tanti altri abitanti della 
Lucchesia: una emigrazione che andava all’estero onorando con la sua creatività e pro-
fessionalità la terra di origine.
In questo momento di crisi – che dura da anni – l’iniziativa di Rolando Bellandi è una luce 
che dà coraggio e speranza.

Beppe Bigazzi
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Sono nato ad Avenza nel comune di Carrara, cresciuto tra l’aria marina, l’aroma delle pi-
nete e la brezza delle Apuane. Abitavo ad un chilometro dal mare ed a tre chilometri dalle 
cave di marmo. Mio padre aveva un piccolo gozzo (barca in legno per pescatori di reti a 
mano, detto anche guscio di noce). In casa mia si mangiavano le acciughe marinate an-
che a colazione, il lardo di Colonnata era il nostro prosciutto crudo. Svezzato ad acciughe 
e lardo di Colonnata, abituato a sapori forti e veri, gusti della tradizione apuana, cultura po-
vera e autentica; oggi questi prodotti sono considerati di “nicchia” e di difficile reperibilità. 
Sono arrivato in Val di Serchio a fine anni ‘70.
Facendo il cuoco mi sono reso conto subito della ricchezza gastronomica di questa valle. I 
prodotti dell’Antica Norcineria sono stati tra i primi che ho assaporato e apprezzato. Questi 
salumi mi hanno subito stregato, ancora oggi quando li assaggio mi fanno affiorare alla 
mente il ricordo della mia infanzia, quei gusti veri e intensi, profumi della purezza del prodot-
to, aromi pieni di tradizione.
Da cuoco ho sempre cercato di “creare” i miei piatti usando i prodotti genuini. Credo che 
la buona riuscita di una ricetta sia la fusione armonica tra la sostanza e l’arte manuale, ossia 
il matrimonio perfetto tra la qualità degli ingredienti (la sostanza), con la sapiente manualità 
guidata dall’esperienza (arte manuale).
Dopo qualche anno che mi trovavo in questa zona, ho preso la decisione di “accasar-
mi” e di non lasciare più la Valle del Serchio e la Garfagnana. Ho cominciato ad avere 
molti amici, tra questi Rolando Bellandi titolare dell’Antica Norcineria. Con lui è nato subito 
un forte legame, è una persona che crede molto nel suo lavoro, punta sempre al rispetto 
della qualità del prodotto e, la qualità, alla lunga paga. Ed è per questo che i banconieri 
alimentari, salumieri, macellai, cuochi e ristoratori di queste zone oggi non possono più fare 
a meno dei suoi prodotti.
Quando mi è stata proposta la collaborazione con questa azienda, sono stato ben felice, 
perché sapevo che avrei lavorato con professionisti seri e con prodotti di alta qualità. Que-
sta collaborazione mi avrebbe arricchito professionalmente e innalzato le mie conoscenze 
lavorative. Questo ricettario è stata una bella sfida: creare ricette con prodotti “finiti” come 
il Prosciutto Bazzone, il Manzo di pozza, il Linchetto, ecc. non è facile, in quanto questi sog-
getti gustati in purezza appagano già il palato. Miscelati con altri ingredienti si rischia di 
penalizzare le loro caratteristiche organolettiche. Per questo motivo in tutte la ricette il gusto 
predominante rimane il salume, gli altri ingredienti sono solo abbinamenti complementari.
Comunque oggi posso dire di essere orgoglioso di far parte di questo compendio e vorrei 
ringraziare di cuore l’amico Rolando e i suoi figli Elso e David per avermi coinvolto in questo 
progetto.

Claudio Menconi
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IL BIROLDO
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Anticamente per la popolazione contadina della Garfagnana, il Biroldo rappresentava 
una fonte importante di nutrimento, soprattutto in momenti difficili, quando la lavorazio-
ne di questo salume, sicuramente meno importante e conosciuto di altri, era totalmente 
affidata alle donne. La loro manualità e pazienza era fondamentale per ottenere un pro-
dotto di elevata qualità, per decidere sia la lunghezza della stagionatura sia il momento 
ottimale per il consumo (“incignatura”).
Il Biroldo si presenta sotto varia forma a seconda del tipo di involucro in cui viene insac-
cato, generalmente ha la forma di una pagnotta rotonda, semisferica di colore marrone 
scuro. L’aspetto esterno è leggermente ruvido con diametro dai 20 ai 25 cm., di peso da 
1,2 a 1,5 chilogrammi. Risulta molto profumato e lascia in bocca un gusto intenso.
La carne usata proviene prevalentemente da allevamenti di piccole aziende agricole 
locali e per la restante parte da suini di provenienza nazionale. La lavorazione compren-
de varie fasi.
In una caldaia vengono cotte per circa due ore l’intera testa del maiale, il cuore, la lin-
gua, le cotenne e in alcuni casi il polmone. Dopo aver accuratamente disossato la testa, 
tutta la carne lessata viene fatta a piccoli pezzi rigorosamente con il coltello, e nella 
giusta percentuale vengono aggiunti dei quadretti di lardo; i pezzi di carne vengono 
amalgamati con sangue, sale, pepe, cannella, noce moscata, coriandolo e chiodi di 
garofano. Si procede all’insaccatura manuale nella vescica o nello stomaco (buzzetto) 
del maiale che viene poi cucito e posto a bollire per altre tre ore nel brodo dove prece-
dentemente era stata cotta la carne.
Il Biroldo viene messo sopra un ripiano di legno di castagno e si lascia raffreddare all’aria 
sotto la pressione di un peso per circa un giorno; in questo modo si favorisce la scolatura 
e la perdita di grasso.
Alla fine di questa lunga lavorazione, garantita e seguita dal disciplinare Slow Food, que-
sta specialità è priva di conservanti, di stabilizzanti del colore, di addensanti ecc.La zona 
di produzione è molto ampia e comprende tutta la Garfagnana e la Media Valle del 
Serchio.
Il Biroldo dagli abitanti di una volta veniva consumato freddo, tagliato al coltello e ac-
compagnato du un buon pane di patate. Nella cucina moderna sono state fatte alcune 
rivisitazioni su tema come:
• il Biroldo fritto accompagnato da vino fruttato (preferibilmente un buon chardonnay);
• il Biroldo in insalata: pezzetti di Biroldo e pinoli adagiati sopra un letto di misticanze 
e gocce di aceto balsamico stravecchio accompagnato da un buon merlot giovane;
• il Biroldo su crosta di polenta: fette sottile di Biroldo adagiate sopra fette di polenta 
leggermente fritte accompagnate da un buon Morellino di Scansano giovane.
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CASTAGNACCIO
CON BIROLDO

Ingredienti per 8 persone
• 400 g. di farina di castagne
• 0,5 l. d’acqua e latte
• la buccia di un’arancia
• 300 g. di Biroldo sgrassato e tritato
• 100 g. di pinoli (tostati)
• 100 g. di noci sgusciate
• 1 rametto di ramerino
• olio extravergine d’oliva
• 1 presa di sale marino

Preparazione
Un consiglio è quello di comprare la farina di castagne di stagione, per non correre il 
rischio che sia dell’anno precedente e che abbia un sapore diverso.
In una zuppiera mettere la farina setacciata. Aggiungere una presa di sale e mescolare 
piano con la nostra frusta l’acqua fredda ed il latte in modo che si crei un composto 
abbastanza liquido e senza grumi. Lasciare riposare per mezz’ora. 
Preparare 3 cucchiai d’olio d’oliva insieme al rametto di ramerino sfogliato in modo da 
ottenere un olio leggermente aromatizzato che verrà posizionato sul fondo della nostra 
teglia. 
Aggiungere a questo punto tutti gli ingredienti avendo cura di spargerli su tutta la su-
perficie. Versare dopo il tempo di riposo il composto di farina di castagne nella teglia, 
aggiungere altri 3 cucchiai d’olio e infornare per 40 minuti circa. Servire tiepido.
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POLENTA
E BIROLDO

Ingredienti per 4/6 persone
• 300 g. di farina di granoturco Otto file
• 1 l. di acqua, 
• 100 g. di latte, 
• 100 g. di olio di oliva,
• Sale q. b.

Preparazione
Mettere a bollire il latte e l’acqua insieme, aggiungere l’olio.
Quando il nostro liquido bolle, aggiungere la farina a pioggia. Girare in maniera energica 
con la frusta, cuocere come una comune polenta. A cottura ultimata (circa 40/50 mi-
nuti), rovesciare la polenta in una teglia unta, la massa dovrà distendersi e raggiungere 
3 cm di spessore. Si lascia riposare per circa 10/12 ore e poi si taglia a rettangoli dallo 
spessore di 1 cm. Queste”mattonelle” dovranno essere tostate in padella leggermente 
unta con lardo, e accompagneranno il nostro Biroldo.
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SALSA
ALL’ARANCIA

PER 
ACCOMPAGNARE

IL BIROLDO

Ingredienti
• 1 patata bollita 
• 4 arance
• 10 arance (fette pelate a vivo)
• 1 limone
• 40 g. di zucchero caramellato 
• salsa demi-glace (o brodo) q.b. 
• olio, burro e aceto q.b.

Preparazione
Caramellare lo zucchero con l’aceto.
Unire al fondo il succo delle arance del limone e la patata passata, portando il tutto ad 
ebollizione. A parte preparare una julienne di buccia di arance e limone e sbollentarla 
per tre minuti.
Filtrare la salsa e unire la julienne. Tagliare il Biroldo a fettine, velarlo con la salsa ancora 
calda. Contornare con fette d’arancia pelate a vivo e servire il tutto ancora tiepido.
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IL 
PROSCIUTTO

BAZZONE
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Il prosciutto Bazzone ha origini antiche di fine ottocento, quando famiglie contadine 
della Media Valle del Serchio e Garfagnana macellavano maiali ad un peso di 200 kg 
ottenendo così cosce di circa 18 kg. Il processo produttivo di allora prevedeva che questi 
prosciutti, di peso elevato e di una particolare forma allungata, venissero collocati assie-
me ad altre parti del maiale ( Pancetta, lardo, gota) dentro una vasca di pietra (pozza) 
con l’aggiunta di sale, aglio, spezie e vino.
Il Bazzone di maiale familiare si ottiene con maiali grigi, razza nata dall’incrocio dei maiali 
bianchi con i maiali di cinta senese. Questa razza è nata negli anni cinquanta, quando 
l’introduzione negli allevamenti del maiale bianco soprattutto la razza “Large White”si 
estese velocemente.
I maiali “Large White”anche se non idonei all’allevamento allo stato brado, erano più 
prolifici della cinta senese, ed erano pronti alla macellazione dopo solo 6 mesi di vita, al 
contrario della cinta che ne richiede almeno il doppio. 
L’incrocio di queste due razze nacque da alcuni allevatori che credevano fortemente 
nelle qualità uniche della razza di cinta, ma che dovevano anche rispondere alle forti 
richieste del mercato nascente di allora, infatti i maiali grigi conservano l’attitudine al 
pascolo semi brado, ma sono anche più precoci nello sviluppo e più proliferi.
Il Prosciutto Bazzone di maiale familiare della Garfagnana viene prodotto utilizzando solo 
cosce di maiali grigi macellati ad un peso di oltre 200 chilogrammi. Si utilizzano solo suini 
allevati in zona, e provenienti da allevamenti familiari, dove il vecchio contadino è colui 
che stabilisce l’alimentazione dei maiali procurando solo prodotti naturali, la dieta otti-
male è composta da sfarinati provenienti dalla lavorazione del farro, cereale tipico della 
Garfagnana, da farina di castagne, ghiande e dalla “scotta”, scarto di lavorazione dei 
piccoli caseifici presenti in zona. 
Il prosciutto Bazzone della Garfagnana ha ottenuto nel 2004 il presidio slow food ed è 
stato redatto un disciplinare che valorizza e controlla tutta la filiera di produzione, rispet-
tando tutta la tradizione dell’antica lavorazione di questi prosciutti.Il prosciutto pesa me-
diamente 13- 15 kg, si presenta con una forma tipica molto allungata e con uno scalino 
di circa 6/8 cm. lungo tutto il bordo (bazza), da cui deriva il nome. La superficie esterna 
è uniformemente ricoperta di grani di pepe. La carne è generalmente di colore rosso in-
tenso e può presentare piccole infiltrazioni di grasso che conferiscono un gusto piuttosto 
riconoscibile ma delicato. 
Le cosce di partenza pesano circa 18 - 20 chilogrammi, vengono rifilate in modo tale da 
lasciare lungo tutto il bordo esterno un striscia di Pancetta e bistecca di circa 4-5 cm, 
conferendo così al prosciutto una forma molto più allungata rispetto ai normali prosciutti 
e con un tipico scalino (bazza).
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Dopo la rifilatura, vengono sistemati in gruppi di 5-6 dentro una vasca di pietra di Car-
doso con l’aggiunta di sale, pepe, spezie, alloro, aglio e rosmarino. Dopo circa 45 giorni, 
i prosciutti vengono tolti dalle vasche, scossi dal sale in eccesso e, se necessario, viene 
rinnovata la salamoia che si è formata dal contatto dei prosciutti con sale e aromi; quindi 
si rimettono nelle vasche per altri 45 giorni. Trascorso questo periodo, i prosciutti vengono 
tolti dalle vasche, di nuovo lavati e messi ad asciugare in celle adatte con temperatura e 
umidità controllate. Un tempo, nelle famiglie contadine, l’asciugatura avveniva davanti 
al camino. Dopo circa 10 giorni, una volta asciugato, viene completamente rivestito da 
una camicia composta prevalentemente da pepe, poco aglio e spezie. La successiva 
stagionatura avviene appendendo il prosciutto al soffitto di locali adeguatamente areati 
o in cantine buie per un periodo minimo di 2 anni. Durante questo periodo, vengono fatti 
molti controlli alla camicia esterna, sia visivi che manuali. Trascorso il periodo di stagiona-
tura il Prosciutto Bazzone della Garfagnana è pronto.

Consigli per l’utilizzo
Il Bazzone della Garfagnana si taglia rigorosamente al coltello, è un prosciutto saporito, 
si esaltano tutte le sue caratteristiche accompagnato con una fetta di pane di patate 
della Garfagnana e un buon bicchiere di vino rosso giovane.
È ottimo anche come antipasto accompagnato da funghi porcini scottati sulla griglia, 
oppure da bocconi caldi di polenta fritta.
Da non perdere accompagnato a pecorini di media stagionatura o caprini stagionati.
Pezzatura 12-15 Kg.
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BRUSCHETTA
AL

BAZZONEIngredienti per 4 persone
• 8 mezze fette di pane di patate, 
    spessore di mezzo centimetro
• 2 pomodori canestrini maturi
• basilico
• sale, pepe
• olio extravergine di oliva q.b.
• 8 fettine di Bazzone (parte grassa)

Preparazione
Tostare il pane sulla griglia ben calda, a parte tagliare i pomodori a pezzi piccoli e condi-
re con olio, sale, pepe e basilico. Lasciar marinare i pomodori per qualche minuto. Ada-
giare con un cucchiaio da minestra i pomodori sulle fettine di pane, coprire la bruschetta 
con fettine di Bazzone.
La bruschetta si può servire fredda come antipasto o merenda, oppure calda (mante-
nendola in forno mettendo il prosciutto prima di servire). Presentarla su un piccolo taglie-
re adagiata su un foglio di carta gialla.
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Ingredienti per 4 persone
• 8 prugne secche senza nocciolo
• 8 fettine di Bazzone
• qualche foglia di prezzemolo

Preparazione
Bardare (avvolgere) le prugne con il Bazzone e passare in forno caldo a 180°C per 4 
minuti circa.
Servire ancora calde adagiate su un piattino contornato da foglie di prezzemolo.
Sono un ottimo stuzzichino accompagnate da un proseccodi Valdobbiadene come 
aperitivo.

BAZZONE
E PRUGNE
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Ingredienti per 10 persone
• 1 fetta larga di vitellone del peso 
    di circa 1800 g.
• 180 g. di prosciutto Bazzone 
    (parte grassa) 
• 200 g. di carote
• 2 costole di sedano
• 120 g. cipolla
• 1 rametto di rosmarino
• 0,7 l. di brodo
• qualche foglia di salvia
• 150 g. di vino rosso secco
• poca farina
• 80 g. di burro 

Preparazione
Tagliare il Bazzone a fettine sottili, tagliare a fiammifero in verticale le costole di sedano 
e le carote. Dopo aver messo la fetta di carne su un tagliere disporre sopra le fette di 
prosciutto poi, alternare le une con le altre, le strisce di sedano e di carota, coprire il tutto 
con le foglie di salvia e con il rosmarino. Condire con il sale, arrotolare la fetta di carne, 
fermarla con del filo da cucina e infarinala un po’. 
Mettere il burro in una casseruola e, quando si sarà fuso, aggiungere la cipolla tritata. 
Quando la cipolla sarà rosolata unire la carne, alzare il fuoco e lasciare colorire bene. 
Aggiungere il vino e coprire la casseruola. Sgrassare e scaldare il brodo e versarlo nella 
casseruola con la carne. A 10 minuti prima della fine della cottura togliere il coperchio 
alla casseruola e lasciare addensare il fondo di cottura, poi irrorarci la carne. 
Servire caldo.
Si sala solo la salsa (se è necessario) a cottura ultimata.

ARROSTO MORTO
AL BAZZONE
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Ingredienti per 8 persone
• un coniglio (circa Kg 2)
• 200 g. di prosciutto Bazzone a fette
• 200 g. di Pancetta arrotolata
• finocchio selvatico (germogli secchi, 
    rametti verdi o semi) q.b.
• sale e pepe q. b.
• 2 dl. di olio extravergine di oliva
• 1 dl. di vino bianco
• burro q. b.
• farina q.b.

Preparazione
Disossare il coniglio, distenderlo, salarlo, peparlo e disporci sopra le fette di prosciutto 
crudo e Pancetta alternandole e il finocchio. Arrotolare il coniglio e legarlo con lo spago.
Salarlo all’esterno e metterlo a cuocere in forno a 180° C con l’olio e le ossa.
Finire la cottura, tirare la salsa, sgrassando il fondo, bagnando con vino bianco e brodo 
(legarla con burro maniè). Servire il coniglio intero o affettato con la salsa. 

CONIGLIO
IN PORCHETTA
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Ingredienti per 4 persone
• 4 uova
• tartufo nero
• olio extravergine di oliva q.b.
• 4 fette di Bazzone (parte grassa)

Preparazione
Mettere in una scodellina di terracotta le fettine di Bazzone con una lacrima d’olio, scal-
dare bene il tutto ed aggiungere le uova fresche. Spegnere il fuoco e lamellare un po-
chino di tartufo nero sulle uova.
Servirle con pane casereccio (di patate) e vino rosso corposo.
Per finire, per chi vuol mangiare una fettina di Bazzone scempio (toscanismo che sta per 
semplice o intero), consiglio di associarlo ad una fetta di pane di Altamura annaffiando il 
tutto con vino bianco di Candia o Giallo dei Muri delle colline lucchesi (Valgiano).

UOVO AL 
TEGAMINO 

CON TARTUFO 
E BAZZONE
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IL 
LARDO

“GROPPONE”
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Un prodotto dimenticato ed oggi riscoperto e rivalutato come uno dei salumi più buoni 
e delicati derivante dalla lavorazione delle carni suine. Il lardo del contadino si ottiene 
da maiali grigi allevati allo stato semibrado nelle valli dell’alta Garfagnana. I maiali rag-
giungono il peso minimo di 180 kg. Dopo la macellazione si prende lo strato grasso della 
schiena del maiale e lo si taglia in corrispondenza della Pancetta e si ripulisce della parte 
più grassa, detta sugnosa, ottenendo delle grandi fette di lardo alte almeno 10 cm. che 
poi vengono accuratamente rifilate e lavorate in un modo particolare, frutto di antica 
tradizione e di secolare esperienza. Si pongono in una vasca scavata in un blocco di 
marmo detto conca. Le conche sono vigorosamente strofinate con aglio e aromi, quindi 
si adagia un primo pezzo di lardo sul fondo, su uno strato di sale marino naturale in grani, 
pepe nero appena macinato, aglio fresco sbucciato, rosmarino e salvia spezzettati.
La conca viene poi riempita a strati, alternando sempre il lardo al sale ed agli aromi e 
chiusa con una lastra di marmo. Il lardo rimane così nella conca per almeno due mesi per 
il minimo di stagionatura. Al termine il lardo esce asciugato dal sale, profumato e insapo-
rito dagli aromi. Il marmo che si utilizza per la macellazione si presta in modo particolare 
poiché ha delle caratteristiche uniche di traspirazione e impermeabilità. Il lardo lavorato 
in questa maniera rappresentava uno degli alimenti principali dei lavoratori dei campi 
e di quelli che la mattina all’alba lasciavano le case in alta Garfagnana per andare a 
lavorare nelle vicine cave di marmo di Vagli. I cavatori avevano trovato con questo siste-
ma di stagionatura il modo ottimale per avere a disposizione un prodotto sempre fresco 
e in perfette condizioni di mantenimento. Pertanto il marmo rappresenta uno strumento 
insostituibile di questa lavorazione che risale a centinaia di anni fa. Il “Lardo groppone” 
alto e squadrato era il companatico “povero” che veniva affettato sottile e accom-
pagnato al pomodoro per condire le pagnotte rustiche. Un cibo preparato la mattina 
presto e destinato, insieme al classico fiasco di vino, a sostenere per tutta la giornata i 
lavoratori assicurando loro tutte le calorie necessarie per affrontare la giornata. Le spezie 
e le erbe aromatiche, che conferiscono il particolare aroma e sapore sono la cannella, 
il coriandolo, la noce moscata, i chiodi di garofano, l’anice stellato, l’origano e la salvia. 

Consigli per l’utilizzo
Si consuma ripulito dalla cotenna e dagli eventuali residui di sale, tagliato in fettine sotti-
lissime adagiate su pane fresco scaldato o appena abbrustolito. Ideale accompagna-
mento sono, come per i cavatori di un tempo, il pomodoro e la cipolla crudi, senza alcun 
ulteriore condimento. In alternativa può essere servito su pietanze calde, di carne o di 
pesce. Il sale della cotenna è ottimo per insaporire arrosti e grigliate, mentre la cotenna 
può essere cotta alla griglia o lessata per insalate di legumi e zuppe. Pezzatura 4 – 5 kg.
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Ingredienti per 4 persone
• 80 g. di lardo tagliato finemente 
    a coltello 
• 200 g. di ceci bolliti
• 200 g. di finocchi freschi
• sale q.b.
• aceto balsamico q.b.

Preparazione
Condire i ceci con sale e olio, adagiarli su un piatto, ricoprire con finocchio (sfogliato e 
lavato) tagliato a fettine qualche goccia di aceto balsamico e adagiare sopra le fettine 
di lardo.
Il piatto è pronto

LARDO CON CECI
E FINOCCHIO
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IL 
LINCHETTO
AL FUNGO
PORCINO
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È un prodotto nato dall’antica esperienza garfagnina nello stagionare e conservare i 
prodotti in salamoia. Il “Linchetto al fungo porcino” si ottiene da una lavorazione lunga 
e meticolosa.
La parte di manzo che viene utilizzata è il controfiletto, che viene totalmente sgrassato e 
posizionato in grandi pozze di marmo. 
I controfiletti vengono poi ricoperti a mano uno ad uno da un composto di funghi porcini, 
aromi e sale. (questa operazione si chiama incamiciatura).
Il composto si ottiene con funghi porcini secchi di qualità extra che vengono ammollati e 
successivamente uniti ad aromi tipici raccolti solo nella Media Valle del Serchio ed a sale 
grosso e poi tritati finemente.
Una volta fatta la “camicia” i controfiletti vengono lasciati riposare in pozza per almeno 
15 giorni, in questo periodo grazie al sale presente la carne rilascia una buona quantità 
di acqua creando una naturale salamoia che permette di trasferire il sale e gli aromi fino 
al cuore, conferendole una totale ed armonica aromatizzazione. Successivamente viene 
lasciata asciugare per circa una settimana e poi trasferita in cantine buie e di media 
umidità a lasciare stagionare per almeno 45 giorni.
Al taglio si presenta di colore rosso vivo e con crosta esterna scura, di sapore delicato 
e persistente con caratteristico sapore di fungo porcino e lievi sfumature di sottobosco.

Consigli per l’utilizzo
Il Linchetto al fungo porcino è ottimo tagliato fine come carpaccio da arricchire a piace-
re, da non perdere tagliato a coltello un po’ grossolano accompagnato da una crosta di 
pane o di pecorino stagionato è un buon bicchiere di rosso di medio corpo.
Pezzatura 1,5 Kg circa.
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Ingredienti per 8 persone
• 1 Kg. di patate
• 4 tuorli d’uovo 
• 200 g. di parmigiano
• 200 g. di burro
• sale e pepe q.b.
• noce moscata q.b.

Preparazione
Cuocere le patate in acqua bollente salata o a vapore. Passarle al passino e condirle 
con i tuorli, il burro, il parmigiano, il sale, la noce moscata e il pepe. Mettere l’impasto nel 
sac a poche con bocchetta a stella.
Imburrare una teglia da forno e spremerci sopra le patate formando piccoli mucchietti. 
Spennellarli col tuorlo d’uovo e spolverarli con il parmigiano. Gratinare in forno e servire 
tiepide su fettina di Linchetto.

PATATE DUCHESSA
E LINCHETTO
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Ingredienti per 8 persone
• 500 g. di ricotta, 
• 200 g. di farro lesso
• 100 g. di parmigiano
• 16 fettine di Linchetto

Preparazione
Unire tutti gli ingredienti e amalgamarli bene.
Distendere le fettine di Linchetto e con l’aiuto di un cucchiaino depositare al centro di 
ogni fettina una piccola quantità di farcia. Chiudere le fettine a modo fagotto e legare il 
tutto con erba cipollina (in alternativa piccole striscine di porro sbollentato)
Servite su tozzetto di pane tostato.

FAGOTTINI DI
LINCHETTO

CON RICOTTA
E FARRO
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Ingredienti per 4 persone
• 8 fettine di Linchetto
• succo di 2 arance 
• succo di 2 limoni
• succo di 1 pompelmo rosa
• 5 chiodi di garofano
• 10 grani di pepe
• 5 foglie di alloro
• 5 dl. di olio extravergine d’oliva

Preparazione
Mettere le fettine in un recipiente e coprirle con tutti gli ingredienti eccetto l’olio e il succo 
di pompelmo.
Lasciare a marinare in frigorifero per circa 5 ore. Passato il tempo della marinatura, scola-
re le fette e asciugarle con un tovagliolino di stoffa. Porre le fettine in un piatto e condirle 
con il restante succo di pompelmo e l’olio extravergine d’oliva.

ANTIPASTO 
DI LINCHETTO 

MARINATO
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IL 
MANZO

DI POZZA
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Il Manzo di pozza nasce da una vecchia tradizione di conservazione della “Carne bovina 
della Garfagnana”. Il prodotto si presenta come una porzione di carne con la superficie 
esterna leggermente e non uniformemente ricoperta di grani di pepe nero e varie spezie. 
Le forme sono variabili da quella semisferica, tipo pagnotta di pane, a quella cuoriforme 
con un peso variabile da 1,5 a 4 chilogrammi; il Manzo di pozza presenta al taglio una 
consistenza di carne semistagionata ed un colore generalmente rosso più o meno inten-
so in funzione della parte dell’animale utilizzato.
Il Manzo di pozza viene prodotto principalmente nel territorio del Comune di Coreglia An-
telminelli. È ottenuto con la carne proveniente da bovini adulti allevati in Garfagnana e 
nella Valle del Serchio; le parti dell’animale che vengono utilizzate sono prevalentemen-
te la coscia oppure la parte migliore della spalla da cui vengono prelevati dei pezzi di 
carne di peso variabile da 2 a 4 chilogrammi, di varia forma a secondo del taglio. I pezzi 
di carne dopo essere stati ripuliti dall’eventuale grasso in eccesso vengono sistemate in 
vasche di pietra (“pozze”).
La collocazione nelle pozze avviene alternando, fino al completo riempimento, un strato 
di carne e un strato di impasto composto da sale, pepe, cannella, alloro, rosmarino ed 
altre erbe aromatiche di montagna; infine le pozze vengono collocate per circa 30 giorni 
in celle frigo con umidità del 65-75% e temperature di 4 - 7 gradi. Dopo alcuni giorni si 
forma nella pozza una salamoia che ricopre completamente la carne. Trascorsi circa 15 
giorni, gli strati della carne vengono invertiti ossia i pezzi collocati sul fondo della vasca 
vengono sistemati in cima e viceversa, viene controllata la qualità della salamoia e ven-
gono apportate le dovute correzioni a secondo dell’esperienza e professionalità del nor-
cino. Trascorsi altri 15 giorni i pezzi di carne vengono tolti dalle vasche, lavati con acqua 
per togliere la salamoia in eccesso, ricoperti con una leggera camicia di grani di pepe e 
confezionati sotto vuoto. A questo punto sono pronti per il consumo.

Consigli per l’utilizzo
Il Manzo di pozza viene utilizzato sia come antipasto che come seconda portata; af-
fettato molto sottile, tipo carpaccio, può essere condito sia con olio extra-vergine sia 
con scaglie di pecorino stagionato della Garfagnana, oppure con olio e funghi porcini 
finemente sminuzzati, ottimo anche sopra un letto di misticanza con alcune goccie di 
aceto balsamico, una macinata di pepe fresco e una fetta arrostita di pane casalingo. 
Pezzatura 2-4 Kg.
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Ingredienti per 4 persone
• 200 g. di Manzo di pozza
• foglie tenere di spinaci (il cuore)
• mezza arancia 
• 1 cucchiaio di olio extravergine 
    d’oliva
• parmigiano a scaglie

Preparazione
Stendere su un piatto le fettine di Manzo di pozza tagliate finemente. Aggiungere le fo-
glie tenere di spinaci e a seguire, l’olio e succo d’arancia e le scaglie di parmigiano (me-
glio se lamellate al momento). Servire addobbando il piatto con uno spicchio di limone.

MANZO DI POZZA 
CON PARMIGIANO 

E SPINACI
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Ingredienti per 6 persone
• 200 g. di Manzo di pozza
• 1 cipollotto grande
• 3 cucchiai d’olio
• una spolverata di pepe nero 
    macinato
• 50 g. di peperoni sott’aceto rossi,
    verdi e gialli 
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
• aceto e vino bianco q.b.

Preparazione
Tagliare il Manzo di pozza a listarelle, condirlo con olio, pepe, sale, aceto di vino bianco, 
cipolla tagliata a fettine sottili, listarelle di peperoni sott’aceto, prezzemolo tritato fine. 
Servire l’insalata di magro fredda.

INSALATINA 
AROMATICA DI

MANZO DI POZZA
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Ingredienti per 6 persone
• 4-5 carciofi medi
• 1 patata
• 1 cucchiaino di olio d’oliva
• 1 cucchiaino scarso di erba cipollina 
    (o mezza cipolla)
• 2-3 cucchiai di ricotta fresca
• sale q.b.

Preparazione
Mondare i carciofi e le patate, sminuzzarle e metterle in un tegame con olio e erba 
cipollina. Lasciar cuocere per circa 40-45 minuti, lasciando evaporare il brodetto in ec-
cesso. Togliere dal fuoco ed aggiungere la ricotta rimestando energicamente per qual-
che minuto. Passare tutto il composto nel mixer fino ad ottenere una crema liscia ed 
omogenea. 
Tagliare a fette il pane, tostarlo, e spalmare con la crema le fette, finire i crostini con 
fettine di Manzo di pozza

CROSTINI DI
MANZO DI POZZA

E CREMA 
DI CARCIOFI
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La storia della Mondiola risale a tempi remoti. Tutti i norcini della Garfagnana e della Me-
dia Valle ricordano che questo salume è sempre stato prodotto fin da quando le famiglie 
contadine hanno iniziato ad allevare e macellare i maiali. A quei tempi era uso comune 
asciugare questo insaccato in prossimità dei grandi camini delle case contadine. 
La Mondiola, classico salame garfagnino, si presenta a forma di “U” chiusa con una 
foglia di alloro al centro nel punto di congiungimento delle estremità ripiegate. Il peso di 
questo salume varia da 400 a 600 grammi. Sull’involucro di colore grigio-marrone si trova 
un leggero strato di farina di castagne e farro.
La pasta della Mondiola è di consistenza morbida, con granatura media e colore rosso 
intenso. Il profumo è speziato ma gradevole. Al gusto, il sapore risulta forte e piacevol-
mente consistente.
Per la produzione si usano le parti anteriori del maiale, quelle più ricche di sangue che 
conferiscono il caratteristico colore rosso pronunciato. Le parti magre che costituiscono 
l’80% dell’impasto provengono prevalentemente dalla coppa e in percentuale minore 
dalla spalla, mentre la parte grassa da gota e Pancetta. L’impasto, ottenuto da una 
macinatura media della carne, viene miscelato con sale, pepe, spezie locali, chiodi di 
garofano ed in alcuni casi, vino rosso. Dopo essere stata ben amalgamata la pasta viene 
insaccata in budello di maiale, il cosidetto “crespone”, prelevato dall’intestino crasso 
dell’animale. Il salume viene piegato a forma di U e, dopo aver inserito una foglia di al-
loro, vengono collegate le due estremità. Durante la piegatura si possono formare parti-
colari protuberanze dovute alla consistenza delle pareti del budello. Segue la cosiddetta 
“stufatura” in celle climatizzate per 5-6 giorni. Infine, ad asciugatura avvenuta, si passa 
alla stagionatura per circa 30-40 giorni in locali idonei; durante questa fase la Mondiola 
deve “piumare” ossia ricoprirsi di varie muffe, importanti per la maturazione del salume 
(muffe nobili). Terminata la stagionatura le mondiole vengono spazzolate dalle muffe e 
ricoperte da un leggero strato di miscela di farina di farro e farina di castagne. La Mon-
diola è pronta per essere consumata. 

Consigli per l’utilizzo
La Mondiola va consumata entro 4-5 mesi dalla produzione per poter meglio apprezzare 
le particolari caratteristiche organolettiche.
Si utilizza come un qualsiasi salume e, per esaltare il suo particolare e delicato aroma, 
se si accompagna con altri salumi, sono preferibili salumi stagionati. Pezzatura: 400/500 
g. circa
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Ingredienti per 4 persone
• 12 fette di Mondiola
• 300 g. di farina di grano
• 300 g. di farina di Formenton
• mezzo litro di acqua gassata 
• 20 g. di aceto di vino bianco
• Olio d’oliva per friggere

Per la salsa:
• 2 dl di aceto balsamico
• 50 g. di miele di castagna

Preparazione
Privare le fettine dell’ involucro, miscelare l’acqua , l’aceto di vino b. e la farina di grano, 
mescolare bene fino a creare una pastella. Immergere le fettine a una a una, scolarle 
e passarle alla farina di Formenton, pressarle bene e friggerle in abbondante olio caldo. 
Raggiunta la doratura da ambo le parti, toglierle e adagiarle in carta assorbente per fritti.
A parte scaldare l’aceto balsamico con il miele , appena incomincia ad apprendere, 
versatene qualche goccia su ogni fettina..
Servire con pane casereccio.

MONDIOLA 
IN PASTELLA 
CON FARINA

DI FORMENTON
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Ingredienti per 4 persone
• 1 cespo di radicchio trevigiano
• 10 g. di Mondiola
• 50 g. di gherigli di noci
• 80 g di mandorle pelate e tostate
• 2 mele verdi 
• olio di oliva, sale, aceto di mela Q.B.

Preparazione
Tagliare al listarelle la Mondiola e il radicchio, tritare grossolanamente mandorle e noci, 
sbucciare e tagliare finemente le mele. Unire tutti gli ingredienti e condire con olio e 
aceto di mele. Servire come antipasto.

INSALATA DI
MONDIOLA 

CON RADICCHIO
TREVIGIANO
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Ingredienti per 4 persone
• 300 g. di Mondiola
• 400 g. di farina di grano
• 50 g. di strutto fuso
• 4 dl di acqua
• 1 dl di latte
• sale q.b.

Preparazione
Scaldare il latte, aggiungere lo strutto e l’acqua, togliere dal fuoco, e incorporare la 
farina. Ottenuto un impasto liscio scaldare bene i testi di ferro, ungerli con cotenna di 
maiale e versare un cucchiaio d’impasto, cuocere bene da ambo le parti. Una volta 
cotto servire con Mondiola affettata.
Su questa merenda è consigliato un vino rosso giovane.

MONDIOLA 
E FOCACCE

LEVEA
(la merenda 
garfagnina)
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La storia di questo prodotto risale a tempi remoti in cui i contadini hanno iniziato a lavo-
rare le carni di maiale. Per la semplicità nella preparazione è stato uno dei primi affettati 
ad essere preparato ed i riferimenti bibliografici risalgono già al 1600.
Si presenta come un cilindro di dimensioni variabili in relazione alle caratteristiche del 
maiale da cui viene prodotto e dal grado di stagionatura. Generalmente raggiunge una 
lunghezza di 70 cm. e 15 -20 cm. di diametro, con un peso medio di 3 - 3,5 chilogrammi. Il 
colore esterno è marrone chiaro a causa della cotenna che non viene tolta, caratteristi-
ca questa distintiva rispetto ad altre pancette. Le basi del rotolo sono ricoperte di pepe 
ed altre spezie. La superficie esterna può essere legata o cucita con corda di cotone. 
La Pancetta al suo interno presenta, in proporzioni variabili, una parte magra prevalente 
e una parte grassa; è ben visibile un leggero strato di spezie e droghe, il tutto disposto a 
forma di “girella”. Il sapore e la consistenza variano a secondo della stagionatura, pre-
valgono comunque aromi di aglio, cannella e chiodi di garofano mentre la morbidezza 
aumenta con la stagionatura. 
La Pancetta arrotolata viene prodotta ancora oggi secondo una antica tradizione tra-
mandata dai vecchi norcini. Per la preparazione vengono preferiti maiali locali allevati 
a livello familiare. La cura con cui vengono alimentati questi maiali conferisce particolari 
pregi (consistenza e sapori) al grasso, oltre che una giusta proporzione tra parte grassa e 
magra dell’addome del maiale. Dalla zona addominale del maiale vengono prelevate 
due strisce di Pancetta di circa 70 cm. di lunghezza , 40 cm. di larghezza e uno spessore 
di 5/6 cm , per un peso di circa 3,5 – 4 chili ciascuno. I pezzi vengono messi sotto sale 
per 12 giorni in appositi locali. Dopo la salatura si procede alla drogatura impiegando 
spezie varie e la “pestatina lucchese”, un pesto a base di aglio, pepe e rosmarino. L’im-
pasto delle droghe viene uniformemente cosparso nello strato più interno della Pancetta 
laddove la carne risulta più magra. Infine la striscia di Pancetta viene arrotolata, legata 
con spago di cotone in maniera differente a secondo della stagionatura programmata 
e cosparsa sulle due estremità di pepe e droghe. Se il prodotto è destinato al consumo 
fresco, la legatura è leggera lungo tutta la superficie esterna comprese le estremità e su-
bisce una stagionatura di soli 20-30 giorni, se la Pancetta va incontro ad una stagionatura 
prolungata di circa un anno, viene effettuata una legatura molto più stretta e rafforzata 
dalla cucitura del lembo esterno.

Consigli per l’utilizzo
La Pancetta arrotolata viene consumata come affettato fresco; entra a far parte della 
cucina tradizionale e risulta in grado di esaltare il sapore di molti piatti tipici: fagioli e 
Pancetta, uccelletti e Pancetta ecc.
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Ingredienti per 4 persone
• 200 g. di Pancetta stesa
• 150 g. di fagioli borlotti cotti
• salvia q.b.
• sale q.b.

Preparazione
Tagliare la Pancetta a striscioline, spadellarla con una padella di ferro ben calda per ren-
derla croccante. Adagiare i fagioli ancora tiepidi in un piatto, ricoprirli con salvia tritata 
(grossolanamente), adagiarvi sopra la Pancetta croccante (compreso del suo intingolo) 
e servire con vino rosso.

PANCETTA 
CROCCANTE 
CON FAGIOLI 

BORLOTTI 
E SALVIA
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Ingredienti per 4 persone
• 200 g. di farina di neccio
• 100 g. di acqua
• 30 g. di olio
• 100 g. di Pancetta

Preparazione
Mettere in una zuppiera la farina, un pizzico di sale. Versarci l’acqua fredda e l’olio, girare 
con un cucchiaio di legno fino a creare una pastella liscia e piuttosto densa. 
Nel frattempo mettere sul fuoco i due testi (di ferro). Quando saranno roventi, versarci un 
mestolino di pastella e ricoprire con il secondo testo. Passare il tutto sul fuoco da ambo le 
parti, quando la pastella diverrà consistente, togliere dal fuoco e farcire con Pancetta. 
Servire con vino nuovo. 

NECCI CON
PANCETTA
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BOCCONE
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La norcineria della Media Valle del Serchio è sempre stata caratterizzata da piccoli alle-
vatori - trasformatori che operavano a livello familiare . Tale situazione ha continuamente 
stimolato una competizione tra norcini alla ricerca di metodi di lavorazione innovativi in 
grado di combinare nei prodotti tradizionali, sapori e profumi locali ed elementi dell’e-
conomia contadina. Un tipico esempio di questa unione è rappresentato dall’abbina-
mento tra carne di maiale e fungo porcino. Tale abbinamento è stato favorito dalla 
contemporaneità tra l’epoca di macellazione del maiale e il periodo di raccolta del 
fungo porcino e dalla possibilità di sfruttare gli scarti ( “briciole” )derivanti dal processo di 
essiccazione del fungo stesso.
Il Boccone al fungo porcino di Coreglia riprende questa antica tradizione di unire il gusto, 
ma soprattutto il profumo molto intenso del fungo, alle carni migliori del maiale. Da oltre 
10 anni viene prodotto artigianalmente da alcuni norcini della Media Valle del Serchio. 
Il Boccone al fungo porcino di Coreglia è un salame insaccato in budello di capretto 
con una forma a “salamella” di circa cm.20-25 ed un diametro di cm. 1- 2., con un peso 
variabile da 150 a 200 grammi. Al taglio evidenzia le seguenti caratteristiche:
- carne prevalentemente magra di colore rosso intenso con piccoli pezzi di grasso,
- profumo intenso e persistente di fungo porcino, muschio e sottobosco;
- consistenza dell’impasto tipo semistagionato.
Il Boccone al fungo porcino di Coreglia viene preparato prevalentemente con carne di 
prosciutto, macinandola finemente insieme a della Pancetta. Alla carne viene aggiunto 
del sale e fungo porcino secco della Media Valle finemente sbriciolato. L’impasto dopo 
essere stato ben amalgamato a mano viene insaccato in budello di capretto. Dopo la 
legatura con corda di canapa, che gli conferisce il tipico aspetto a salamella, viene 
posto su appositi telai in celle di stagionatura ad una temperatura di 12 – 14 gradi e 
un’umidità del 65-75% per circa 20 giorni. Alla fine del periodo di stagionatura il prodotto 
viene etichettato ed è già pronto per la vendita ed il consumo.

Consigli per l’utilizzo
Il Boccone al fungo porcino va consumato entro 40 – 50 giorni dalla sua produzione, 
altrimenti perde le sue caratteristiche migliori. Viene utilizzato come antipasto assieme al 
pane di farro o al l pane di granturco Otto file (Formentone). Ottimo come condimento 
della pasta al fungo porcino.
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Ingredienti per 8 persone
• 400 g. di bocconcino di cinghiale
• 400 g. di stracchino
• 2 fruste di pane

Preparazione
Con l’aiuto di un coltello sbriciolare i bocconcini.
In un contenitore mescolare la carne tritata) con lo stracchino (aggiungere, se neces-
sario il sale).
Spalmare il composto sui crostini, gratinarli in forno e servirli caldi.

CROSTINI
DI BOCCONCINI
E STRACCHINO
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Ingredienti per 4 persone
• 250 g. di farro 
• una coppia di bocconcini
• 100 g. di olive verdi denocciolate
• prezzemolo q.b.
• 80 g. di parmigiano tritato a punta 
    di coltello

Preparazione
Cuocere il farro in abbondante acqua, scolare, unire le olive verdi e il prezzemolo tritato 
grossolanamente. Quando tutto si è raffreddato unire il parmigiano tritato e i bocconcini 
tagliati finemente. Mescolare e condire con sale e olio toscano. È un ottimo antipasto 
invernale.

BOCCONCINI
AL TARTUFO
CON FARRO

E OLIVE
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Ingredienti per 4 persone
• 200 g. di lenticchie ammollate
• una coppia di bocconcini al tartufo
• maggiorana fresca Q.B.
• 8 fette finissime di pane casereccio
• salvia, aglio, sale q.b.

Preparazione
Cuocere le lenticchie in abbondante acqua con salvia, aglio e sale. Una volta cotte, 
scolatele e passatele al passatutto. Alla purea di lenticchie aggiungete la maggiorana 
(sfogliata), olio d’oliva come condimento. Spalmate la crema sulle fette di pane case-
reccio (precedentemente tostato), sopra la crema appoggiate il bocconcino tagliato 
finemente.
Servire come pregustativo o aperitivo/antipasto.

BOCCONCINI
AL TARTUFO
CON PUREA

DI LENTICCHIE
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Ingredienti per 4 persone
• 1 bocconcino di cinghiale 
    sbriciolato (200 g. circa)
• 100 g. di ricotta di vacca
• 40 g. di gherigli di noci tritati
• 30 g. di Olio extra Vergine d’oliva
• 1 cipolla bianca
• sale e pepe q.b.
• 50 g. mix di parmigiano e pecorino 
    grattugiato

Preparazione
Tritare la cipolla finemente, metterla in padella e soffriggerla, aggiungere il bocconcino. 
Quando il tutto e ben soffritto, incorporare la ricotta, togliere dal fuoco e ultimare la salsa 
con i gherigli di noce e il formaggio.

BOCCONCINI
CON RICOTTA

E NOCI
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Un molino biologico per garantire
l’assoluta qualità delle nostre farine  

Questo molino, che risale al 1721, è stato recentemente ristrutturato rispettando le carat-
teristiche strutturali e meccaniche originali. Si tratta di un molino biologico ad acqua, a 
4 macine, un numero assai importante per una struttura settecentesca, a testimonianza 
della grande produzione che un tempo era presente in loco. Il molino macina prevalen-
temente castagne, perciò opera esclusivamente nei mesi invernali (novembre-gennaio) 
con una produttività a pieno regime di circa 3 quintali di farina al giorno. Delle 4 macine, 
una viene utilizzata esclusivamente per macinare le castagne biologiche dell’area della 
DOP. Secondo il disciplinare infatti, per garantire la filiera di produzione della farina di 
neccio DOP, le castagne devono essere coltivate senza l’uso di concimi chimici, essic-
cate secondo i metodi tradizionali, che prevedono un’essiccazione nei metati, al fuoco 
lento di legna di castagno, per almeno 40 giorni, ed infine macinate esclusivamente in 
mulini situati nell’area stessa di produzione. Il momento migliore per la macina è con il 
vento secco di tramontana (il processo infatti risente molto dell’umidità dell’aria).
Al termine del periodo dedicato alle castagne, le macine di pietra arenaria o serena, 
vengono sostituite con macine più dure (granito o pietra focaia) per macinare grano 
o farro.
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IL FARRO 
DELLA

GARFAGNANA 

IGP
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Il farro è un antichissimo cereale, uno dei preferiti dei Romani che lo usavano addirittura 
per nutrire le loro legioni. Scomparso quasi ovunque, sopravvive in Garfagnana dove viene 
ancora brillato in antichi molini di pietra e viene regolarmente usato per fare un’ottima mi-
nestra e le inimitabili torte dal gusto piccante. Come tutto ciò che è autentico, frutto dello 
stretto rapporto dell’uomo con il suo territorio, anche l’origine del farro andava garantita e 
tutelata. È quanto la Comunità Montana della Garfagnana ha cercato di fare, ottenendo 
prima l’ “Indicazione Geografica Protetta” e quindi costituendo un comitato di controllo 
che segue i coltivatori delle zone assegnate, garantendo il rispetto del disciplinare I.G.P. 
Il farro si adatta bene in terreni poveri, pietrosi e collinari; resiste agli inverni rigidi nonché 
a condizioni limite di aridità e umidità; risulta competitivo nei confronti delle infestanti e 
resistente alle malattie dei cereali. La zona di produzione per l’I.G.P. del farro della Garfa-
gnana comprende i comuni di Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di 
Garfagnana, Guncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano 
Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina, Fosciandora, Valli di Sotto, Careggine, Molazza-
na, Gallicano, Vergemoli.
Alla fine degli anni ‘70 la riscoperta di cibi sani e genuini, legati alla dieta mediterranea, ha 
portato ad un aumento della coltivazione. Attualmente in Garfagnana ci sono circa 80-90 
aziende agricole che producono farro, su una superficie di circa 100-110 ettari e con una 
produzione complessiva media di 200 tonnellate annue di farro “vestito”. Il farro della Gar-
fagnana deve essere coltivato in una fascia altimetrica fra i 300 e i 1.000 m s.l.m. La semina 
avviene in autunno, nel rispetto delle tradizionali rotazioni (in genere dopo un prato), su ter-
reno precedentemente preparato, utilizzando seme vestito derivante dalla popolazione 
locale di Triticum dicoccum. La produzione di farro della Garfagnana deve avvenire senza 
l’impiego di concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti: data l’elevata rusticità della pianta, il 
farro coltivato con la tecnica tradizionale risulta di fatto un prodotto biologico. Grazie alle 
peculiarità climatiche della zona, alle caratteristiche dei terreni e soprattutto alla cura di 
una coltivazione assolutamente naturale, il Farro I.G.P. della Garfagnana è l’unico che non 
necessita di ammollo e mantiene la cottura 5 volte più di qualsiasi altro farro. 
La raccolta avviene in estate, le spighette alla trebbiatura si distaccano interamente dal 
rachide, senza far uscire le cariossidi dalle glume e glumelle (per questo viene denomi-
nato “grano vestito”). Prima dell’utilizzazione la granella di farro deve essere brillata, cioè 
privata dei rivestimenti glumeali e di una parte del pericarpo; questa operazione veniva 
effettuata con particolari molini a macine. Il legame del farro con la Garfagnana deriva 
dalle consolidate tradizioni alimentari e culinarie della zona; le caratteristiche qualitative 
del “farro della Garfagnana” sono conosciute e apprezzate anche in altre zone, come 
testimonia il commercio con altre regioni, esistente anche in passato.
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La farina di Neccio della Garfagnana DOP ha radici molto antiche. Si ottiene attraverso 
la lavorazione tradizionale delle castagne che, dopo la raccolta, riposano nel “metato”, 
un piccolo edificio rurale, dove per quaranta giorni sono essiccate dal fumo di un fuoco 
lento alimentato da legna di castagno. Le castagne essiccate sono poi macinate nel 
molino a pietra di Fabbriche di Vallico, unico molino nel territorio che risponde ai requisiti 
del disciplinare della DOP. La farina di Neccio della Garfagnana ha un sapore inconfon-
dibile, ottima per polenta e per ottenere dolci e il famoso “Castagnaccio”.
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La tradizione locale è molto ricca, e non stupisce quindi che – data la grande varietà 
di farine prodotte localmente – anche le ricette per la panificazione siano numerose. 
È senz’altro possibile affermare che anticamente nei paesi della Garfagnana e Media 
Valle non esistevano due pani uguali tra loro: in ogni luogo si proponevano varianti, sia 
negli ingredienti che nella preparazione. Molte di queste ricette sono giunte fino a noi, e 
ci permettono di gustare i prodotti locali con molteplici abbinamenti. Se è vero che non 
c’è limite alla fantasia, per cui ognuno potrà sperimentare abbinamenti a piacimento, è 
altrettanto vero che la tradizione insegna spesso quale sia il pane più adatto per sposarsi 
con questo o quel prodotto tipico. Abbiamo voluto quindi presentare una selezione degli 
abbinamenti più classici.
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Ingredienti
• 600 g. di farina 
• 200 g. di patate 
• 150 g. di acqua 
• 25 g. di lievito di birra per 
    panificazione 
• olio extra vergine d’oliva q.b.
• 15 g. di sale
• 20 g. di zucchero

Preparazione
Cuocere le patate con la buccia in abbondante acqua salata. Quando sono pronte, si 
scioglie bene il lievito nell’acqua intiepidita con lo zucchero, girandolo bene con un cuc-
chiaio. Si attendono 5/10 minuti. Si schiacciano le patate e si mettono insieme alla farina. 
Si aggiunge il sale e un cucchiaio di olio. Si aggiunge l’acqua con il lievito un po’ alla 
volta impastando continuamente, finché non diventa una palla abbastanza elastica e 
non appiccica più. Nel caso l’impasto non avesse una consistenza soddisfacente si può 
aggiungere un po’ d’acqua o un po’ di farina. Per una buona lavorazione si consiglia di 
impastare per almeno 10 minuti. Un buon metodo è quello di premere l’impasto con il 
palmo, facendolo ruotare. 
Si mette a riposare per 30/60 minuti in una ciotola unta d’olio coperta da uno strofinac-
cio, in un ambiente caldo come il forno tiepido, per permettere la lievitazione. Una buo-
na lievitazione si ha quando l’impasto aumenta di volume di circa il doppio. 
Si prende la pasta e si preparano le pagnotte. Si possono fare dei tagli fondi con un 
coltello. Attenzione che questa pasta è abbastanza molliccia e tende ad allargarsi per 
cui vanno tenuti degli spazi sufficienti tra le pagnotte Si rimettono le pagnotte a lievitare 
ancora 30/60 min. Quando il forno è caldo (200° circa) si possono mettere le pagnotte 
a cuocere. La cottura avviene in un tempo che può andare da 30’ a 45’ secondo le 
dimensioni delle pagnotte, ovviamente pagnotte più piccole cuociono prima.
Da servire con il prosciutto Bazzone.

PANE DI PATATE
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Ingredienti per 12 persone
• 900 g. di farina tipo 0
• 35 g. di lievito di birra
• un rametto di rosmarino
• Trito di salvia e aglio q.b.
• 0,5 l. d’acqua da dosare piano piano
• un pizzico di sale
• olio extravergine d’oliva

Preparazione
Sciogliere il lievito nell’acqua appena tiepida non calda. Amalgamare in una ciotola 
con la nostra spatola di silicone l’acqua, la farina con il pizzico di sale, il trito di salvia e 
aglio e il rosmarino sfogliato. L’impasto risulterà abbastanza fluido e appiccicoso, non 
come la pasta da pane. Lasciare lievitare per circa 1 ora e mezza in un posto caldo. 
Dopo la lievitazione, mettere un pò di farina nella mano, versare un cucchiaio di olio nel-
la teglia, e distendere la “colata” dell’impasto lievitato nella teglia con le dita infarinate, 
aggiungere sopra olio e sale grosso e mettere nel forno precedentemente scaldato a 
250°C per circa 10 minuti. 
Suggerimenti: l’impasto deve essere abbastanza liquido, tipo colata di crema e dopo la 
lievitazione deve essere raddoppiato di volume. Una volta freddo spennellare il pane di 
olio extra vergine di oliva.

PANE TOSCANO
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Ingredienti
• 500 g. di farina di granturco Otto file 
    della Garfagnana
• 300 g. di farina di grano tenero
• 300 g. di farina di grano duro
• 200 g. di latte 
• 150 g. di olio
• 50 g. lievito di birra
• 300 g. di acqua

Preparazione
Si mescolano le tre farine e si aggiungono il lievito, l’acqua e il latte; solo in un secondo 
momento il sale, altrimenti inibisce la lievitazione. 
Si formano delle pagnotte del diametro di circa 10 o 15 cm, che vanno fatte lievitare per 
circa 40-60 minuti. 
Si inumidiscono con acqua salata e olio, si spolvera il sotto con farina gialla e si cuociono 
in forno a 200 gradi per circa 35 minuti.
Da servire con Biroldo della Garfagnana.

PANE 
DI GRANTURCO 

OTTO FILE
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IL
GRANTURCO
“OTTO FILE”
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Il granturco Otto file è l’esempio lampante che la quantità è inversamente proporzionale 
alla qualità (in parole povere: nella botte piccola ci stà il vino buono). Dieci pannocchie 
di mais comune possono arrivare a dare più di un chilo di farina, dieci pannocchie di 
Otto file non rendono neppure la metà. Quindi non è conveniente (direte voi), non è cosi! 
Le qualità organolettiche dell’Otto file sono di gran lunga superiori al comune mais. Sia il 
rosso che il giallo una volta macinati si possono utilizzare in molti modi (adatti anche per 
le diete celiache), il sapore delicato persistente si abbina con le carni più forti ( cinghiale 
in umido con polenta di Otto file); la sapidità e la ruvidezza si abbinano con i formaggi 
(polenta tostata con cacio fuso); il suo profumo e il suo aroma si abbinano con le erbe 
aromatiche più nobili (focaccia di granturco con olio e rosmarino).
Quindi adesso vi darò alcuni consigli gastronomici.
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Ingredienti per 6 persone
• 250 g. di farina di granturco Otto file
• 5 dl. di latte
• 5 dl. di acqua
• 80 g. di parmigiano grattato
• 80 g. di olio d’oliva
• rosmarino e salvia tritati q.b.
• 100 g. di lardo stagionato e tritato

Preparazione
Mettere a bollire il latte e l’acqua insieme, aggiungere l’olio.
Quando il nostro liquido bolle, aggiungere la farina a pioggia. Girare in maniera energica 
con la frusta, cuocere come una comune polenta. Arrivati a cottura ultimata (circa 40 
minuti), aggiungere poco alla volta il lardo, il parmigiano e il battuto aromatico (salvia 
e rosmarino). 
Servire calda fumante, accompagnata da succulenti insaccati.

POLENTA
CONDITA



114



115

Ingredienti
• 500 g. di farina di grano
• 200 g. di Farina di granturco Otto file
• 100 g. di olio di oliva
• 70 g. di Vin santo
• 100 g. di uvetta (ammollata)
• 3 uova
• 50 g. di lievito di birra
• 100 g. di nocciole in granella 
• 200 g. di latte (tiepido)
• 150 g. di zucchero
• 25 g. di sale

Preparazione
Impastare il tutto energicamente.
Lasciare lievitare al caldo per 40 minuti, impastare di nuovo e formare delle treccie, la-
sciare lievitare per 20 minuti, spennellare con sciroppo e infornare per 30 minuti a 170°. 
Servire calde.

TRECCIA
DI GRANTURCO
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Ingredienti per 6 persone
• 250 g. di farina di granturco Otto file
• 100 g. di fagioli borlotti freschi 
    (o ammollati)
• 300 g. di cavolo nero
• 100 g. di patate
• olio d’oliva e sale q.b.

Preparazione
Mettere a cuocere in 2 litri d’acqua il cavolo (lavato e tagliato finemente), i fagioli e le 
patate sbucciate e tagliate a piccoli tocchetti. Quando tutto sarà cotto, scolare  le ver-
dure (conservate 1 litro di brodo vegetale),  passarle al passatutto e rimettetele sul fuoco  
aggiungendo il  brodo vegetale.
Appena spicca il bollore aggiustare di sale e  mettere la farina a pioggia, girare veloce-
mente, una volta incorporata tutta la farina  lasciare cuocere lentamente per  40 minuti.
Quando la polenta sarà fatta, rovesciarla in una teglia dal bordo alto e unta, lasciarla 
riposare in frigo per un giorno. Il giorno dopo la polenta sarà rassodata, sformarla e ta-
gliarla a fettine rettangolari dello spessore di 2 centimetri, passarla in padella calda e 
antiaderente (avendo cura di creare una crosticina da ambo le parti). Servirla calda 
come guarnizione per Biroldo o altri insaccati.

MATTONELLA 
CROCCANTE
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La vera e antica arte casearia, quella dei pastori che trasformavano il latte delle loro 
greggi in formaggio, utilizzando solo l’esperienza e aiutati da pochi e antichi strumenti, 
quell’arte che sceglieva i migliori pascoli d’alpeggio dove le greggi venivano lasciate 
nei mesi primaverili allo stato semi brado, l’arte che utilizzava solo le caciaie fresche e 
umide costruite nelle incontaminate vallate e nei profondi boschi garfagnini, quell’arte 
vive ancora in questi formaggi dove la tradizione ed il rispetto assoluto per la qualità si 
riscopre in ogni forma. Siamo ricercatori e affinatori di formaggi tipici della nostra terra, ne 
esaltiamo il sapore con la tecnica della bariccatura che consiste nell’utilizzare per la sta-
gionatura barrique originariamente utilizzate per l’invecchiamento del vino e poi dismes-
se. Le forme di pecorino semistagionato vengono poste in barrique insieme all’elemento 
aromatizzante (come foglie di castagno, o farro o ancora la paglia e il fieno). Si tratta di 
una tecnica che non pone limiti alla nostra fantasia. Abbinare antichi sapori e fare speri-
mentazione per ricercarne di nuovi è per noi puro divertimento. Le forme vengono tenute 
nella barrique, tappata e sigillata, per circa un mese; l’assenza di aria crea le condizioni 
ideali affinché possano assorbire le profumazioni dell’elemento aromatizzante. Il risultato 
finale è un formaggio dal gusto squisito, unico ed inimitabile.
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Ingredienti per 8 persone
• 300 g. di farina di granoturco Otto file
• 1 l. di acqua
• 200 g. di coppa tagliata a listarelle
• 100 g. di latte
• 100 g. di  olio di oliva,
• sale q. b.

Preparazione
Mettere a bollire il latte e l’acqua insieme, aggiungere l’olio.
Quando il nostro liquido bolle, aggiungere la farina a pioggia girare in maniera energi-
ca con la frusta, cuocere come una comune polenta. Arrivati a cottura ultimata (circa 
40/50 minuti) aggiungere i 200 g. di coppa tagliata a listarelle e mescolare energicamen-
te. Rovesciate la polenta in un tagliere.

PECORINO
AL TARTUFO NERO

CON POLENTA
E COPPA



122



123

Ingredienti per 6 persone
• 250 g. di farina Otto file 
• 1 dl. di olio d’oliva 
• 400 g. di caciotta
• 80 g. di gherigli di noci

Preparazione
Mettere a bollire un litro di acqua, l’olio (usando una pentola abbastanza larga), ag-
giungere il sale (Q.B.), e al momento dell’ebolizione gettare la farina (con le mani) a 
modo “pioggia”. Con l’aiuto di una frusta girare velocemente, quando la farina sarà 
totalmente incorporata, togliere la frusta e continuare a girare con una paletta di legno. 
Lasciar sobbollire per almeno 40 minuti girando frequentemente. Una volta cotta (sarà 
anche addensata) con l’aiuto di due cucchiai (unti d’olio) creare dei tozzetti a forma 
di fuso, e adagiarli in una teglia e coprirli (individualmente) con una fettina di caciotta 
e porre sopra mezzo gheriglio di noce, passare il tutto al forno caldo (200°) per circa 3 
minuti. Servirli caldi e fumanti.

POLENTA
CON CACIOTTA

E NOCI
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Ingredienti per 8 persone
• 300 g. di farina di granoturco Otto file
• 1 l. di acqua
• 100 g. di latte
• 100 g. di olio di oliva,
• sale q. b.

Preparazione
Mettere a bollire il latte e l’acqua insieme, aggiungere l’olio.
Quando il nostro liquido bolle, aggiungere la farina a pioggia girare in maniera energi-
ca con la frusta, cuocere come una comune polenta. Arrivati a cottura ultimata (circa 
40/50 minuti), rovesciate la polenta in un tagliere.

PECORINO 
PAGLIA E FIENO 
CON POLENTA
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Ingredienti
• 500 g. di farina di farro IGP
    della Garfagnana
• 300 g. farina di grano tenero
• 300 g. di semola di grano duro
• 200 g. di olio
• 50 g. lievito di birra
• 500 g. di acqua

Preparazione
Si mescolano le tre farine e si aggiungono il lievito, l’acqua; solo in un secondo momento 
il sale. Si formano delle pagnotte del diametro di circa 10 cm, che vanno fatte lievitare 
per circa 40-60 minuti. 
Si inumidiscono e si cuociono in forno a 200 gradi per circa 35 minuti.
Ottime da assaggiare con pecorino al farro oppure con bocconcini al cinghiale.

PANE DI FARRO
E PECORINO
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Ingredienti
• 500 g. di farina di castagna
• 600 g. farina di grano tenero
• 200 g. di patate
• 150 g. di latte 
• 200 g. di olio
• 50 g. lievito di birra
• 300 g. di acqua

Preparazione
Per prima cosa è necessario lessare le patate che poi devono essere schiacciate con la 
forchetta e mescolate con l’olio di oliva. 
Si mescolano quindi le due farine e si aggiungono il lievito, l’acqua e il latte, solo in un 
secondo momento le patate schiacciate (e raffreddate) e il sale. 
Si formano delle pagnotte del diametro di circa 15 o 20 cm, che vanno fatte lievitare per 
circa 40-60 minuti. 
Si incide a metà e si cuoce in forno a 200 gradi per circa 35-40 minuti.
Ottimo consiglio è servire il pane a fette ancora caldo e accompagnarlo con cubetti di 
Biroldo garfagnino o con formaggio pecorino alla castagna.

PANE DI NECCIO
E PECORINO

ALLA CASTAGNA
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Bene, siamo arrivati alla fine dei consigli gastronomici, 
nella speranza di avere fatto cosa gradita a tutti gli amici, 
non ci resta che augurarvi prima un buon lavoro 
e dopo un buon appetito, a voi e ai vostri commensali.
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132La Cantina delle Pianacce.
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134Beppe Bigazzi e Rolando Bellandi.
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La sala degustazione della Cantina delle Pianacce.

La famiglia Bellandi con Bigazzi.



136Luigi Veronelli
e Rolando Bellandi.
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Paolo Brosio e Rolando Bellandi.

Luigi Cremona con David e Rolando Bellandi.
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Rolando Bellandi e Carlo Petrini.

Andrea Bertucci, Fabio Nutini, Rolando Bellandi e Elio Fiorucci.
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Rolando Bellandi organizzatore di “Norcini a Castello”.

Rolando Bellandi e Fabio Nutini a “Norcini a Castello”.
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Rolando Bellandi riceve il Premio Pedreschi 2014.

Dario Cecchini, Rolando Bellandi e Enzo Pedreschi.
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LIQUORI
E

CIOCCOLATO
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Presso il punto degustativo Podere le Pianacce, possono essere acquistate direttamente 
dal produttore, le migliori selezioni di salumi, insaccati, formaggi, farine che avete avuto 
modo di incontrare nelle preparazioni delle ricette presentate in queste pagine.
Completano l’offerta una serie di liquori e di prodotti al cioccolato, nonché il miglior vino 
ed olio di produzione rigorosamente biologica.
I liquori vengono prodotti dalla rinomata Officina Santa Maria Novella di Firenze, seguen-
do rigorosamente le antiche ricette tradizionali. Nate come medicamenti per le loro pro-
prietà corroboranti o digestive, hanno perso col tempo la funzione medicinale a favore 
del consumo per il puro piacere di degustare. Questi prodotti vengono lavorati mediante 
l’estrazione a freddo di erbe e spezie  in alcool. Tutti i liquori grezzo sono maturati nelle 
botti della cantina per minimo 6 mesi.
Il cioccolato che Vi proponiamo è una produzione artigianale di Vestri, azienda leader 
del settore, rinomata per seguire procedimenti rigorosamente manuali che, grazie alla 
trentennale esperienza, consentono di ottenere un prodotto di assoluta qualità. Le ma-
terie prime sono ottenute da piantagioni di proprietà a Santo Domingo, dove il cacao 
viene coltivato senza alcun uso di prodotti chimici, e sotto la supervisione della famiglia 
Vestri che in questo modo controlla l’intera filiera produttiva.



144

VINO E OLIO
BIOLOGICO
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La fattoria di Petrognano
dei conti Gambaro  

Adagiata sul versante meridionale delle Pizzorne (1000 metri s.l.m.), la Fattoria di Petro-
gnano domina la piana di Lucca e Capannori. Il cuore dell’azienda e il paesino di Petro-
gnano sorgono a circa 350 metri di quota, dove gli uliveti e i vigneti lasciano il posto ai 
densi boschi di castagno, querce e pino marittimo.
Alle pendici dei rilievi sorgono le tante e maestose Ville Lucchesi, gioielli di incontrastata 
bellezza artistica ed elemento principe del paesaggio collinare. Molti pittoreschi centri 
caratterizzano l’area; tra essi San Gennaro, Collodi e Montecarlo. 
La Fattoria di Petrognano, interamente a conduzione biologica, produce Olio Extraver-
gine di Oliva e Vino DOC Colline Lucchesi Rosso. La frangitura delle olive avviene nel 
frantoio aziendale unicamente tramite procedimenti meccanici che ancora utilizzano 
le tradizionali macine in pietra. I vitigni appartengono alle varietà Sangiovese e Merlot.
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