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Nome 
Capsella bursa-pastoris 

(Brasslcaceae) · 
Nei dialetti del Nord: 
Barlet, Barlot, Bursa 
d'pastor, Borsette, 

Cassetta, Consavele, 
Gunselàr, Pintinèla, 

Scherpasèl, Scarselline; 
T raesplch. Ai Centro: 

Borsacchina, Erba ·· 
raperina, Sacco 

montagnòlo. Al Sud e 
sulle isole: Bursa de 

...:. mazzone, Bussa de 
pastori, Burza pasturi, 

Gmino, Erba de fè"min!ls, 
lsperra-calzones, 

Mastrozzo sarvaggiù, 
Musclglia de pastori, 

Vurza di pasturi, Vurza di 
plcuraru 

Raccolta 
Di questa pianta erbacea 

spontanea annuale o 
biennale si raccolgono le 
giovani rosette basali ai 

margini di colture e strade 
di ca~pagna in primavera 
e tta ottobre e dicembre. 
Il suo nome deriva dalla 

forma dei frutti 

Proprietà 
Estratti della pianta hanno 

importanti proprietà 
anti-batteriche ed 

anti-ossidanti 

Odore e sapore 
Inodore, Il sapore 

debolmente amaro e 
pungente ricorda sia la 
rucola sia le cime di rapa 

In passato 
Bollita e nelle zuppe, in 
tutta italia, insieme ad 

altre erbe. Molto diffusà in 
\1 

Eurasia e oggetto di culto 1\ 
nel Caucaso (nella cucina 

azer~ è ripieno della 
piadina nazionale: il 

qutab) e nell'Estremo 
Oriente, dove viene 

anche coltivata. 
Ingrediente principe del 

,, piatto nazionale coreano 
'" namul,ln cui erbe diverse 

C<?tte al vapore oppure . 
fritte o fermentate sono 

condite con salsa di sola e 
. olio di perilla (egoma) o 

olio di semi di sesamo 

Usi l n cucina 
Poco usata, meriterebbè 
una sua riconsiderazlone, 
dato l'equilibro tra amaro 
e pungente, specialmente 

se appena scottata in 
· abbinamento con 
acciughe, ·aglio, olio e 

peperoncino oppure su 
maiale e pesci grassi 

McDonald's Italia Continua la ca me italiana abbinata a i~gredienti di alta 
qualità. Speck Alto Adige lgp, fontina Dop 
della Valle d'Aosta, insalata, pomodoro, salsa , 
ai funghi porcini e pane (On semi di sesamo e 
papavero per il My seiection chicken. Bacon 
croccante, scamorza affumicata prodotta 

Tre nuovi panini Dop e lgp collaborazione 
tra McDonald's 

Italia e i consorzi Dop e lgp, complice Joe 
Bastianich, che ha firmato alcuni panini su 
misura. Attesi per·il2019 tre nuovi panini
della serie My selection -realizzati con con latte italiano, pomodoro, cipolla 

Terra Madre _ 

Le indigene 
filip,pine. 

c;uslo.di ;dell'alga~ . 
Victoria si batte in difesa . 

di alimenti a risdlio di estililzior:te 
L'algaGuso 

di CARLO PETRINI L'alga filippina Guso scottata In acqua e 
condita con spezie, viene servita come 
con tomo Insieme ad altri frutti di mare 

o ggi vi presento una 
donna minuta ma di 
una foria dirompen-
te. Victoria Tauli 

Corpuz apP,artlene al popolo 
Kankana-ey Igorot, origii1aria 
del nord delle Filippine e dal 
2014 Speclal Rapporteur delle 
Nazioni Unite per i diritti del 
popoli indigeni. t<Troppo spes· 
so mi trovo a investigare viola
zioni legate al diritto al cibo di 
questi popoli - racconta-. Par
liamo dell'impossibilità di ac· 
cedere a un cibo buono, puli
to, giusto e sano, ma anche di 
perdita della loro.ldentità cul
turale, intrinsecamente legata 
a ciò che mettono nel piatto» . . 
Per questi popoli, infatti, i riti 
religiosi durante l'anno scandi· 
scono anche momenti fonda· 
mentali per la produzione del 
cibo come la semina e la raccol· 
ta. Come si possono però difen· 
d ere e tramandare :le tradizio
ni legate al cibo se l'accesso è 
spesso negato? 

Da sempre · Impegnata sul 
campo, Victoria si è battuta in 
passato contro n progetto del· 
la diga Idroelettrica del Rio 
Chico nelle Flllooine. che 
avrebbe inon· 
dato decine di 
villaggi tradi· 
zionali, e con
tro le opera
zioni di taglio 
del legname 
che rischiava
no di disbosca
re zone abita· 
te dal popoli 
indigeni. 

ca Latina e in Afiica, che il no· centrale nella produzione di cl
stra lavoro diventa importante bo, trovandosi ogni giorno a 
- continua - . L'espansione lottare contro siccità, inonda· 
dell'agricoltura estensiva sta zloni e calamità naturali che 
distruggendo la vita e la cui tu- purtroppo affiiggono il nostro 
ra dei popoli indigeni: ad ésem- pianeta. <<Quando si è costretti 
pio in Brasile i fiumi sono con- ad abbandonare la propria ter· 
taminati e questo mette in se- ra a causa di fenomeni come 
rio pericolo la vita di chi fonda l'innalzamento delle acque o 
la propria esistenza sulle loro l'aridità si smarriscono le radi
acque. Nelle Filippine la situa- cl e si perde 11 proprio ruolo, 
zlone non è migliore a causa che consiste anche nell~educa· 
delle attività delle compagnie re le nuove generazioni al ri
minerarie: la zona da cui pro· spetto della terra e del cib011, 
vengo, per esempio, basa la continua Victoria. 
sua economia sulla produzio· All'Interno della rete di Ter· 
ne di riso che adesso è seria- · ra Madre abbiamo costituito 
mente comprorriessa11, un comitato che si occupa del· 
. Ma ci sono spiragli positivi . le questioni del popoli indige
perilfuturo: <<Perfortunaades· ni e della tutela dei loro cibi 
so la questione della crimina· tradizionali, spesso alla base 
lizzazlone dei popoli indigeni · di antiche ricette e a rischio 
sta uscendo allo scoperto, an- estinzione. Solo nelle Flllppi· 
che se si tratta solo della punta ne abbiamo fatto salire 64 pro· 
dell'iceberg11, Fondamentale dotti a bordo dell'Arca del Gu
per Victoria valorizzare n ruo- ·sto, il progetto che permette a 
lo delle donne .all'interno di. tutti di segnalare cibi in perico· 
queste comunità: <<Sono _inno· lo: dall'alga indigena al vino di 
vatrici e àllo stesso tempo con· riso, dalia ·cannella di Cebu al 
servano e tramandano le tradi· Fagioli kadyos. Slow Food sta 
zioni: il loro ruolo per la prote- anche portando· avanti Food 
zione del semi, per esempio, è for Change, la campagna di 
davvero fondamentale. So_no sensibilizzazione sul rapporto 

· loro·a battersi tra cibo e cambiamento clima
contro la defo· ti co, più che mal al centro del
restazione e la discussione quando parlia
in difesa di modi popoli indigeni. <<Per me 
s~olo e acqua il cibo del cambiamento è quel
dall'inquina- lo legato alia propria terra di 
mento, indi· origine, la ricetta tramandata 
spensabili dalle anziane che si erge con
peruncibosa- tro lljunk food che ·la società 
0011, tenta di imporre a ogni costo. 

<<È in quelle 
parti del mon· 
do dove pre
·vaJgono attivi· 
tà industriali 
imponenti, co· 
me nelle Fili p· 
pine. in Ameri· 

Attlvlstll 

Ecco allora È il cibo che lotta contro l'agri· 
cne proprio le coltura iiÌtensiva, il commer
donne colgo- cio indiscÌiminato dei semi e 
no maggior- l'inquinamento sfrenato. È voi· 
mente le sfu- tarsl indietro e riconoscere la 
mature del ricchezza che c'è .sul nostro 
cambiameli- pianeta e che tutti dobbiamo 
to climatico, tutelare11, 

Vlctorla Taull Corpuz appartiene 
al popolo Kankana-ey l goro t, originaria · 
del nord delle Filippine, dal2014 Speclal 

Rapporteùr delle Nazioni Unite 
per l diritti del popoli Indigeni 

grazie alla lo- www.slowfood.it 
ro posizione CtiUODU'tiO.IIISliW'AlA 

croccante e senape delicata per il My 
selectlon smoky. Salsa a base di cipolla rossa 
di Tropea lgp e aceto balsamico di Modena 
lgp, con formaggio gouda stagionato, salsa 
c'oleslaw, bacon croccante e insalata per il My 
selection bbq.l panini arriveranno nel 570 
McDonald's italiani Il primo gennaio 
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ILBOCCALÈ 

di Eugenio Signoroni 

. · lnclusio~ Uitima 
· dai·Trentino .

·con brio 

irra e vino non 

B · rappresentanosolo 
due delle bevande 
alcoliche più diffuse e 

apprezzate nel mondo, sono il , 
simbolo di culture e storie 
diverse. Se la birra è Jà bevanda 
del nord, alcol dei barbari, il vino 
è il simbolo del Medi_terraneo e 
delle culture che attorno si sono 
sviluppate. Dqpo secoli di 
contrasto però le cose sembrano 
essere cambiate: da un Jato 
l'avvento del movimento 
artigianale ha donato nuovo 
valore alla birra rilanciando 
sapori, profumi e cultura; 
dall'altro il' vino è stato travolto 
dalle produzioni natuiau che 
hanno rotto schemi, confini e 
portato un modo, più informale, 
di bere. In questo contesto 
vigna! oli e birrai hanno iniziato a 
parlarsi e a scambiarsi · · 
conoscenZe dando vita a progetti 
e prodotti inediti. Tra questi uno . 
déi più ~teressanti è. · 
{Qanbarrique, esperi~nza nata in 
Trentina nel2015 e che vede 
coinvolti un birraio e due 
enQlogl: Agostino Ari oli . 
(Birrificio Itallano), Matteo 
Marzari (Cantine de Tarczal) e 
Andrea Moser (Cantina Kaltern). 
Dalle loro esperienze nascono 
birre che Indagano sui punti di 
contatto tra birra e vino, perché 
come dice Ago ••c'è un sacco di 
sp~lo fuori dalle regole11, Non si 
tratta solo di produrre ibridi tra 
le due bevande, quanto piuttosto 
domandarsi e sperimentare quali 
tecniche e tradizioni di un 
mondo possano essere · 
interessanti'per l'altro e 
viceversa. Uno degli esempi più 
emblematici è la IIÌclusio Ultima, 
birra che prende in prestito la 
tecnica secolare del metodo 
classico e la imprezfosisc~ con un 
late hopping Ouppolatura post 
bollitura) effettuato fu bottiglia: 
il luppolo viene inserito durante 
la presa di spuma insieme al 
lievito e allo zucchero e poi 
eliminato attraverso la classica 
sboccatura.ll risultato è una 
birra spumantizzata dalle note 
morbide di miele, con sensazioni 
spezia te e di pane e una bocca 
ampia, asciugata nel finale da 
notevole secchezza e una viva 
nota erbacea. 

lnduslo Ultima Spumantlzzata 
dàlle note morbide di miele 
SI acqulstll: da Klanbarrique 
a Tr.imblleo (T n) o da Be.Re., piazza 
Risorgimento 7, Roma Prezzo: 18 euro 
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