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<<Vespertinae epulae ante diem X Kalendas Julias MMX post Ch. natum

Augustae Bagiennorum>>: titolo latino - come si conviene - per una

cena romana che rispolvera i fasti e i gusti degli antichi gourmet.

Il rito avviene stasera, dalle 20,30, nella Cascina Ellena, a

Roncaglia, nell'area archeologica di Bene Vagienna. Le ricette

recuperate dallo storico della cucina, il professor Aldo Intagliata,

e <<messe in scena>> in forma attualizzata dallo chef Paolo Pavarino

del ristorante <<Italia>> di Ceva con il supporto tecnico di Marco

Roberto del <<D'Andrea>> di Barge, sono protagoniste del convivio,

curato da Paola Gula per le <<Terre dei Savoia>> e dal Comune,

nell'ambito di <<Aperti per ferie>>, che accompagna il festival di

cultura classica <<Le Ferie di Augusto>>. <<Queste antiche ricette

ci sono pervenute soprattutto attraverso Apicio - racconta il

professore -. Le cene in eta' repubblicana erano sobrie, in eta'

imperiale piu' sfarzose. In entrambe c'erano gli antipasti: noi

proporremo il ''gustum'', a base di pane con olive nere, miele e

carote>>. Aggiunge: <<I Romani amavano in particolare le polpette e

il farro con lenticchie e prosciutto, chiamato perna, normale o

affumicato>>. Saranno in tavola: il <<pirum scortorum>>, la pera

della prostituta che aveva una funzione dietetica; il maialino

ripieno, su indicazioni di Macrobio, con il pilleus, un <<cappellino>

> di pasta di pane, che riservera' - anticipa Intagliata - una

sorpresa ai commensali. Infine, la focaccia di Cesare, con formaggio

caprino e fave bollite, citata da Valerio Massimo Manfredi. Durante

la cena, accompagnata dalle birre di castagne e di grano saraceno di

Scarampola di Millesimo, alcuni attori di Torino Spettacoli

aggiungeranno note di colore. La cena costa 35 euro, prenotazioni

alla Libreria Squilibri, tel. 0172654931. Sempre stasera, va in

scena, nell'ex Chiesa dei Cappuccini, alle 21,30, <<Storie di amore

e di abbandoni: Didone e Marguerite Gautier>>, con Francesca Bianco,

per la regia di Carlo Emilio Lerici. Ingresso 15 euro, interi, 12

ridotti. 
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