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Voglia di fiorentina. Trovarla in trasferta
 
[Redazione]

 

a bistecca alla fiorentina, non è più solo fiorentina. Ha valicato l'Appennino col suo corredo di esagerazioni, dal taglio

alto alla cottura al sangue. Almeno fin quando se ne rispettino questi requisiti. Altrimenti come direbbero in Toscana, è

una braciolina. Di vitello o di maiale, poco importa, la vera fiorentina è una bistecca di bovino adulto. Facendo una

specia di genealogia si tratta di un animale tra i 12 e i 24 mesi, rimasto vergine. Se fa vita diventa toro. Se viene

castrato, castrato. Se è una femmina si chiama scottona, che non è una razza e quindi bisogna scriverla minuscola.

Se partorisce è la vacca, se allatta è la mucca, se cresce oltre 24 mesi diventa manzo. Riconoscere il bovino adulto si

può dal colore, tendenzial- mente rosso acceso. Molto rosa, potrebbe essere troppo giovane per la fiorentina. Ma

anche dall'ossatura spessa, figlia però anche della razza. Una bella fiorentina dovrebbe essere di Chianina, o almeno

di una delle razze di vitellone bianco dell'appennino, ovvero Marchigiana, Romagnola, Calvana, Maremmana o anche

e in parte Piemontese. Così dice il mastro beccaio fiorentino Vasco Tacconi, membro della commissione per

promuovere questo piatto storico a patrimonio intangibile dell'umanità Unesco. O perlomeno, avverte l'esperto,

dovrebbe essere a filiera corta. Insomma, al bando Kobe, Wagyu e texane per una vera fiorentina. Non solo per la

razza, ma anche per la grassezza. Spesso esagerata al punto da richiedere una cottura meno al sangue, indiretta

come si dice, ovvero al forno. Almeno parzialmente prima o dopo la griglia. Ma se non è molto al sangue non è

fiorentina. Il segreto, per una buona fiorentina, è quello di tenere la carne fuori dal frigo per tutto il giorno in cui dovrà

cuocere, in modo che non resti fredda all'intemo. Il taglio, convenzionalmente, è col filetto, cioè nella lombata. Tuttavia

anche qui molti esperti sono divisi e laicamente si prevede anche la costata, spesso più morbida e saporita. La cottura

deve come dicevamo essere alla brace, meglio se di legna per via dei profumi. A cucinare una bistecca alla fiorentina

così ci pensa Alessandro Cianti detto Bibo, che proprio in Emilia ufficialmente non è, ma si trova proprio sul confine.

La Traversa Fiorentina infatti è prima di valicare l'Appennino venendo da Bologna e tuttavia è in provincia di Firenze.

Da Bibo le bistecche vengono rigorosamente scelte da crude, a vista. Cotte a brace di legna, al sangue. Tagliate

almeno quattro dita dell'oste. Il taglio non era così alto in origine, due dita, massimo due e mezzo. Lo è diventato per

vezzo e per difendere la fiorentinità di questo piatto. Macellai o ristoratori già a Siena, faticano a diventare così

estremi. Alternativa al tipico Bibo per la bistecca alla fiorentina c'è la Posta di via della Grada. Dove tra l'altro si

mangia anche una buona tartare nell'attesa. La cottura al sangue e il taglio alto, abbastanza per essere fuori dalla

Toscana, sono assicurati. Ultimo ma non ultimo il solito Mirasele, già citato per gli straordinari tortellini, già che aveva

il camino acceso, si è messo a fare anche la ciccia. Almeno ogni tanto. L'ultima, una vacca vecchia di frisona da latte

dell'azienda agricola Carletti.
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AGGIORNATO - Mattia, un ragazzo solare con la passione per i motori
 
[Samuele Govoni]

 

Samuele Govoni

SANT'AGOSTINO. A Mattia piacevano le auto, le moto e la palestra. E ieri mattina, la sua palestra di riferimento, a

Cento, era quasi deserta. Il titolare, Erminio Gamberini, si aggirava "perso" tra pesi e tapis roulant: Era un ragazzo

d'oro, aveva la stoffa del campione e se ne è andato così, ancora non me ne rendo conto. IN PALESTRA 7 SU 7

Mattia Galletti, ventisetten- ne di Roversetto (frazione di Terre del Reno) che mercoledì pomeriggio ha perso la vita in

un incidente stradale, si allenava tutti i giorni nella palestra centese diretta da Gamberini. Veniva qui da cinque anni e

sono sicuro che sarebbe diventato un grande del bodybuilding: era scritto nella sua genetica. Quando abbiamo

ricevuto la notizia - continua -, la sua fidanzata, che si allena qui, era uscita da pochi minuti. È stato un colpo

durissimo. Nonostante la giovane età faceva tutto con estrema serietà e determinazione. Anche nel suo lavoro era

bravo, tutti gli volevano bene e tanti sentiranno la sua mancanza. UN GRAN LAVORATORE Galletti, una volta finita la

scuola, aveva iniziato a lavorare nell'officina del padre: l'autofficina Altolà a Roversetto. La piccola impresa familiare,

oltre alla riparazione delle auto, si occupa anche del soccorso stradale e spesso collabora con il Comune di Terre del

Reno per interventi di rimozione e recupero. Appena un paio di giorni fa ho incontrato il padre e - racconta il sindaco

Roberto Lodi - mi pare impossibile che in così poco tempo sia cambiato tutto. Sono addolorato ed esprimo alla

famiglia tutta la vicinanza dell'amministrazione comunale. Oggi, durante la seduta del consiglio comunale, verrà

osservato un minuto di silenzio in segno di memoria e rispetto del giovane. Qui in paese più o meno ci conosciamo

tutti e lui, a maggior ragione vista la professione, era noto in paese. Una grave perdita per la comunità, conclude Lodi.

IL RICORDO A pochi metri dall'officina Altolà c'è Vignoli Gomme. Enrico è il figlio del titolare e conosceva bene

Mattia. Praticamente coetanei, cresciuti con la passione per tutto ciò che ha a che fare con la meccanica, erano usciti

spesso assieme. Anche lui è scosso dall'improvvisa scomparsa dell'amico. Quando me l'hanno detto non ci potevo

credere. Mattia era un ragazzo solare, super a posto con la passione delle moto e delle macchine. Era un gran

lavoratore. Poi tira fuori dalla tasca della tuta il suo smartphone, apre la galleria delle immagini e seleziona una foto:

Qui eravamo in barca sul Po, una giornata super. Sole, grande fiume e grandi sorrisi. Un ricordo. L'INCIDENTE Mattia

Galletti è morto in seguito allo schianto avvenuto mercoledì pomeriggio sulla tangenziale di San Giovanni in Persiceto,

all'incrocio tra via Cento e la circonvallazione. Il ragazzo, in sella alla sua moto, si stava dirigendo verso casa, quando

l'auto che proveniva in senso contrario, stava per svoltare a sinistra. L'impatto è stato inevitabile ed il giovane

motociclista è stato sbalzato dal mezzo. Vani i soccorsi.
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ROVERSETTO Il ricordo di Mattia Galletti, morto in uno scontro
 

Un minuto di silenzio in Aula Addio gigante dal cuore buono
 
[L G]

 

CON IL suo carroattrezzi, Mattia Galletti (foto) di incidenti ne ha visti tanti e il destino ha voluto, che proprio lui,

mercoledì, fosse la vittima di un tragico scontro. Mattia, 27 anni, lavorava assieme al padre Davide e al fratello An-

drea nell'autofficina 'Altolà' a Ro- versetto di Sant'Agostino. Ha perso la vita mentre era in sella alla moto, centrata da

un'auto tra via Cento e la circonvallazione di San Giovanni in Persiceto. Era un ragazzo simpatico, amava i motori e lo

conoscevano tutti - dice Michele Lodi, consigliere comunale e punto di riferimento a Roversetto - è un grave lutto e

siamo tutti vicini alla famiglia. Chiusi nel dolore gli amici più stretti. E una grave perdita quando muore una giovane

vita- dice il sindaco Roberto Lodi -. Anche mercoledì mattina era impegnato in un incidente. Era un ragazzo simpatico,

solare e dedito al suo lavoro. Sto sentendo tanto dispiacere nei giovani della comunità. Aprendo il consiglio comunale

di stasera (ieri per chi legge, ndr) dedicheremo a Mattia un minuto di raccoglimento e siamo stati contenti di sapere

che è stato ricordato anche a Cento. La sera stessa, infatti, durante il consiglio comunale cente- se vi è stato un

momento di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Galletti con le toccanti parole del consigliere Marco Mattarelli e del

presidente del consiglio comunale Matteo Veronesi. Alla notizia siamo rimasti tutti increduli. Io e mio fratello lo

conoscevamo bene E - dice -. Era un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Inoltre era lui che metteva sempre a

disposizione i due mezzi ai raduni dei veicoli storici militari. Piangono la sua scomparsa anche gli amici della palestra

Golds' Gym di Cento. Mattia era un ragazzo modesto, benvoluto e gioioso. Era anche un campione - ricorda Erminio

Gamberini - veniva qui da 2 anni, era il mio pupillo. Fisicamen- te aveva un potenziale stupefacente, le qualità per

diventare un campione di bodybuilding e fare competizioni europee. Lascia un grande vuoto nel cuore di tutti, era un

gigante dal cuore buono. l.g.
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ROVERSETTO Il ricordo di Mattia Galletti, morto in uno scontro
 

Un minuto di silenzio in Aula Addio gigante dal cuore buono
 
[Redazione]

 

CON IL suo carroattrezzi, Mattia Galletti (foto) di incidenti ne ha visti tanti e il destino ha voluto, che proprio lui,

mercoledì, fosse la vittima di un tragico scontro. Mattia, 27 anni, lavorava assieme al padre Davide e al fratello An-

drea nell'autofficina 'Altolà' a Ro- versetto di Sant'Agostino. Ha perso la vita mentre era in sella alla moto, centrata da

un'auto tra via Cento e la circonvallazione di San Giovanni in Persiceto. Era un ragazzo simpatico, amava i motori e lo

conoscevano tutti - dice Michele Lodi, consigliere comunale e punto di riferimento a Roversetto - è un grave lutto e

siamo tutti vicini alla famiglia. Chiusi nel dolore gli amici più stretti. E una grave perdita quando muore una giovane

vita- dice il sindaco Roberto Lodi -. Anche mercoledì mattina era impegnato in un incidente. Era un ragazzo simpatico,

solare e dedito al suo lavoro. Sto sentendo tanto dispiacere nei giovani della comunità. Aprendo il consiglio comunale

di stasera (ieri per chi legge, ndr) dedicheremo a Mattia un minuto di raccoglimento e siamo stati contenti di sapere

che è stato ricordato anche a Cento. La sera stessa, infatti, durante il consiglio comunale cente- se vi è stato un

momento di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Galletti con le toccanti parole del consigliere Marco Mattarelli e del

presidente del consiglio comunale Matteo Veronesi. Alla notizia siamo rimasti tutti increduli. Io e mio fratello lo

conoscevamo bene E - dice -. Era un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Inoltre era lui che metteva sempre a

disposizione i due mezzi ai raduni dei veicoli storici militari. Piangono la sua scomparsa anche gli amici della palestra

Golds' Gym di Cento. Mattia era un ragazzo modesto, benvoluto e gioioso. Era anche un campione - ricorda Erminio

Gamberini - veniva qui da 2 anni, era il mio pupillo. Fisicamen- te aveva un potenziale stupefacente, le qualità per

diventare un campione di bodybuilding e fare competizioni europee. Lascia un grande vuoto nel cuore di tutti, era un

gigante dal cuore buono. l.g.
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Persiceto, letteratura in biblioteca
OGGI ALLE 21 NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PERSICETO PRESENTAZIONE DEL LIBRO CASA DI CARTE.

LA LETTERATURA ITALIANA DAL BOOM AI SOCIAL DI MATTEO MARCHESINI

 
[Redazione]
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Persiceto, festa per il `Ramazzini`
DOMENICA ALLE 12 NEL RISTORANTE LA CASONA 'FESTA DI PRIMAVERA', PRANZO DI BENEFICENZA

DELL'ISTITUTO RAMAZZINI ONLUS

 
[Redazione]
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