
T 
orviscosa è una 
città di fonda-
zione, il comu-

ne data dal 1938, è 
difficile quindi, che in 
un lasso di tempo così 
breve si siano svilup-
pate tradizioni culina-
rie consolidate. Ciò 
significa che le popo-
lazioni hanno fatto 
proprie tradizioni ga-
stronomiche del Friuli 
e delle regioni vicine, 
anche considerando 
che la grande indu-
stria presente sul ter-
ritorio ha attirato for-
za lavoro da varie par-
ti. 

     Distinguendo la sto-
ria di Torviscosa in due 
periodi, quella prece-
dente e quella succes-
siva all’insediamento 
dell’industria, si può 
rilevare questo: nel 
primo periodo, essen-
do il territorio sostan-
zialmente paludoso e 
scarsamente abitato, 
la cultura gastronomi-
ca era limitata allo 
sfruttamento delle ri-
sorse naturali, cioè 
all’esercizio della cac-
cia e della pesca, e alla 
raccolta di erbe spon-
tanee.  

     Viceversa, nel se-
condo periodo, il fe-
nomeno dell’indu-
strializzazione e 
dell’urbanizzazione ha 

determinato un so-
stanziale incremento 
delle popolazioni resi-
denti con la conse-
guente modernizzazio-
ne delle pratiche culi-
narie. Ciò non signifi-
ca che si siano svilup-
pate e consolidate 

tradizioni locali, ma 
nondimeno i piatti ti-
pici si sono fusi e 
adattati alle necessità 
ed esigenze del terri-
torio. 
     Per esempio la cac-
cia e la pesca, che è 
continuata con tecni-

Forse non tutto è perduto, tra fast food e omologazione del gusto 

Anno XXXI—Numero 43 - 30 MAGGIO 2021  

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

 

 

 

 

 

La Wigwam  
Local Community  

Riviera Friulana - Italy 

Gabriele Simionato 
di anni 12 

alunno della 2/A 
Scuola Secondaria 1°  

“IV Novembre” di Torviscosa (Ud) 

In collaborazione  
con gli insegnanti  
Federica Andrian 
Stefano Burgnich  

Alessia Buso  
Gaetano Marino  
Corinne Monte 
Maurizio Scolz 

Chiara Vicentini 

Risotto con l’erba selvatica detta “sclopit” o silene vulgaris  
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che più mo-
derne e che 
si è evoluta 
anche attra-
verso l’alle-
vamento ap-
posito di sel-
vaggina, ha 
rappresenta-
to una fonte 
di non poco 
conto per il 
sostentamen-
to delle fami-
glie, anche di 
quelle meno 
abbienti. Le 

specie cacciate nella Riserva 
di Torviscosa erano: caprioli, 
lepri, fagiani, germani reali, 
folaghe e negli ultimi anni so-
no ritornati anche i cinghiali e 
i caprioli.  
     Nei nostri fiumi, alcuni dei 
quali hanno la particolarità di 
avere acqua salmastra essen-
do vicini alla Laguna di Grado 
e Marano, si trovavano più 
frequentemente anguille, 
passere, lucci, tinche e carpe. 
La pesca, comunque, è sem-
pre stata fiorente.  

     Questa varietà di specie 
selvatiche ha consentito alle 
popolazioni di variare ampia-
mente la loro dieta.  

     La fiorente azienda agrico-
la, poi, ha sempre offerto alle 
famiglie di Torviscosa prodot-
ti dell’agricoltura e dell’alle-
vamento di primissima quali-
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tà. Basti considerare che fino 
agli anni Ottanta del Nove-
cento ampia parte del terri-
torio era coltivata a frutteto 
e che la produzione di frutta 
ha spesso meritato premi e 
riconoscimenti a livello na-
zionale ed europeo.  

     Lo stesso vale per l’alleva-
mento dei bovini e dei suini, 
tanto che Antonioni ha elabo-
rato un documentario sul sito 
di Torviscosa mettendo in ri-

salto le ottime qualità della 
produzione alimentare. L ’in-
dustria casearia, poi, ha con-
tribuito a mettere a disposi-
zione delle genti di Torviscosa 
i derivati della lavorazione del 
latte e gli scarti, con i quali le 
famiglie più povere hanno 
ampiamente integrato la loro 
dieta.  

     Le famiglie, comunque, 
hanno sempre coltivato pic-
coli orti e allevato animali da 
cortile come galline, tacchini, 
conigli e maiali. Da questo 
allevamento esse ricavano 
carne per arrosti e lessi. Il 
maiale, in particolare, veniva 
sfruttato per gli insaccati che 
sostituivano la carne fresca 
nei periodi di scarsa produ-
zione 
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Il Paparot, zuppa con farina di mais e spinaci  

Muset e Brovade, cotechino con rape macerate nella vinaccia  
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L a panada è un piatto povero tipico della cucina contadina carni-
ca e di tutta la pianura friulana. Ottima soluzione per recupera-

re il pane raffermo, questa zuppa è molto nutriente, seppur digeri-
bile. Per questo motivo veniva spesso preparata per bambini, con-
valescenti e anziani. La panada può essere arricchita aggiungendo, 
a fine cottura, due tuorli d’uovo sbattuti ed esiste anche una versio-
ne che sostituisce i semi di finocchio con un paio di foglie di alloro. 
 

INGREDIENTI: 
 

• 400 g di pane raffermo 
• 200 g di Montasio stagionato 
• 60 g di burro 
• un cucchiaio di sale grosso 
• un cucchiaino di semi di finocchio pepe nero macinato al momento 
 
PROCEDIMENTO: 
 

Spezzettare il pane, metterlo in una pentola capiente con il sale grosso e i semi 
di finocchio. Coprire con acqua calda e portare a bollore. 
Far cuocere per 15 minuti a fuoco basso mescolando, finché il pane si sarà  
trasformato in una pappa. 
Aggiungere il burro a pezzetti, il formaggio grattugiato e un po’ di pepe.  
Continuare la cottura per altri 15 minuti. 
Servire la minestra ancora fumante con un’ulteriore spolverata di pepe nero. 
 
 
 
Altri piatti tipici della cultura contadina friulana sono: il cais in umido (lumache), lo zuf 
(zuppa di zucca, farina di mais, latte e burro), il durions con polenta, il pesce gatto in bro-
detto, il fritulis di pan vecio (pane vecchio inumidito e fritto nel grasso di maiale con aggiun-
ta di zucchero), marmelade di spicje cui (bacca di cespuglio), il risotto con urticions 
(germogli di lupppolo) e la polenta di sinquantin (polenta con mais rosso).  


