
S 
ono Aurora Bu-
rato, una stu-
dentessa del se-

condo anno all'Istituto 
DIEFFE di Lonigo. Que-
sto Centro di Forma-
zione Professionale è 
un’importante Centro 
della Provincia di Vi-
cenza che avvia alla 
professione di Opera-
tore della Ristorazione 
con indirizzo Cucina e 
Sala Bar.  

     Sono molto appas-
sionata di cucina e 
spesso, come raccon-
tano mamma Ilenia, 
papà Sergio e gli zii 
Lorenzo e Pierangelo, 
presenti all' intervista, 
preparo in famiglia 
degli ottimi dolci, ri-
cette  che ho imparato 
a scuola.  

     Un giorno lo zio Lo-
renzo portò a casa il 
libro della “Staffetta di 

cucina Ciocheciò 
ricette e storie dal 
mondo", dove aveva 
assistito alla presenta-
zione nella sede della 
Comunità Locale 
Wigwam Cologna Ve-
neta. Nacque così il 
desiderio, da parte mia 
di conoscere meglio 
questa ricetta della 
tradizione contadina. 

     Ci siamo trovati 
così a casa  mia e così 

Anno XXXII—Numero 65—14 MARZO 2022  

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  
Colognese Veneto  

Italy 

Aurora Burato 
di anni 15 

di San Bonifacio (Vr) 

I nostri antenati 
per nutrirsi 

utilizzavano le 
erbe spontanee. 

Così le nostre 
nonne, intorno 

alle case 
contadine 

raccoglievano 
quelle erbe 

spontanee, che 
unite alle uova, 
alla farina, allo 
zucchero ed un 

po' di lievito, 
davano origine 
a dei dolcetti, 

che fritti in 
padella con un 

po' di olio, si 
gonfiavano e si 
trasformavano 

in un ottimo 
dolcetto di 
Carnevale 

IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE 
ANCHE PER LE RICETTE TIPICHE 
Leggere una ricetta non è come impararla dal vivo, da cuoche anziane, 
perché il gusto, l’olfatto e l’occhio si allenano con l’esperienza  
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ho intervistato Marisa Saggiotto, 
autrice della ricetta della “Fritola 
con l’erba maresina”.  

Aurora: cara Marisa vorrei conoscere 
questa ricetta, che mi sembra molto 
interessante e gustosa!!! Ma soprat-
tutto, sono attirata dalla sua storia. 
Vorrei che tu mi raccontassi il procedi-
mento, e il motivo dell'uso di questa 
erba spontanea, la maresina, Chrisan-
themum Parthenium. 

Marisa: cara Aurora faccio un riferi-
mento alla civiltà contadina, ovvero 
alla storia del passato di tanti anni fa, 
direi tantissimi anni, in cui i nostri ante-
nati per nutrirsi utilizzavano le erbe 
spontanee. Così le nostre nonne, intor-
no alle case contadine raccoglievano 
quelle erbe spontanee, che unite alle 
uova, alla farina, allo zucchero ed un 
po' di lievito, davano origine a dei dol-
cetti, che fritti in padella con un po' di 
olio, si gonfiavano e si trasformavano 
in un ottimo dolcetto di Carnevale, ma 
non solo, anche per tutto il tempo di 
crescita di questa profumata erba 
spontanea. Quando arriva alla fioritura 
ed i fiori assomigliano ai fiori di camo-
milla, non è più indicata. 

     Il procedimento è semplice, ti rias-
sumo gli ingredienti e ti dico lo svolgi-
mento. Per fare queste deliziose frit-
telle ci vogliono: 1 tazza di erba mare-
sina, la scorza di un limone grattugia-
ta, 3/4 uova, 2 cucchiai di zucchero, 2 
cucchiai di farina di farro, 1 pizzico di 
sale, 1 bustina di lievito, zucchero a 
velo quanto basta e olio di semi di 
girasole per friggere. 

     Per prepararle bisogna innanzitutto 
tagliare l’erba maresina sottile e met-
terla in una tazza. Poi si rompono le 
uova in una ciotola, si aggiunge lo zuc-
chero e la farina di farro (2 cucchiai per 
ogni uovo).  La farina di farro che usia-
mo è prodotta dall’azienda e agrituri-
smo “Corte delle Giuggiole” di mia fi-
glia Beatrice Massignan. Aggiungiamo 
anche un pizzico di sale e il lievito me-
scolato con un po' di farina. Infine met-
tiamo l’erba maresina tagliata e amal-
gamiamo tutti gli ingredienti. Lasciamo 
riposare la pastella in un luogo tiepido 
coperta da un canovaccio. Poi mettia-
mo a scaldare l’olio in un padella e 
quando ha raggiunto la temperatura 
necessaria, versiamo la pastella a cuc-
chiaiate, usando due cucchiai.  

I  C A N T I E R I  D I  E S P E R I E N Z A  P A R T E C I P A T I V A  
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     Giriamo in fretta le  cucchiaiate di 
pastella che si gonfieranno e devono 
essere ben dorate da entrambi i lati. 
Togliamo le frittelle che andranno 
messe su un piatto con carta assor-
bente e spargiamo dello zucchero a 
velo. Ora sono pronte per essere de-
gustate e potrai trasmettere la ricetta 
alle tue amiche di scuola ed ai tuoi 
insegnanti e magari le potete fare in-
sieme a scuola. Così si passa il testimo-
ne, di nonna in nipote, da una genera-
zione ad un'altra. Si tramandano le 
ricette e con loro tutta una cultura ed 
una tradizione. 

Aurora: Lorenzo mi ha raccontato che 
da voi all'Agriturismo “Corte delle 
Giuggiole” fate delle passeggiate ed 
anche dei laboratori. Mi spieghi me-
glio? 

Marisa: certamente. Desideravo infatti 
raccontarti che noi siamo un Agrituri-
smo speciale, perché abbiamo scelto 
di fare anche la Fattoria Didattica, 
iscritta alla Regione Veneto. 

     Da noi possono venire gli studenti 
con i loro insegnanti, ma anche le fa-
miglie, per fare insieme delle passeg-
giate di riconoscimento delle erbe 
spontanee del nostro territorio, e pos-
sono poi partecipare ai nostri labora-
tori didattici. Alcuni sono adatti sia a 
grandi che ai più piccoli ed anche per 
le persone svantaggiate.  

     Abbiamo avviato laboratori di pizza, 
per insegnare ai ragazzi a diventare 
autonomi in cucina, preparandosi una 
pizza, un dolce o una tisana. Dalla terra 
alla tavola, insomma, per cercare di 
utilizzare i nostri prodotti, come la fari-
na, le conserve di verdura e frutta, che 
prepariamo in azienda. 

     La nostra è una azienda agricola che 
da alcuni anni produce il farro, ed ha 
un piccolo orto dove vengono coltiva-
te le verdure, ingredienti fondamen-
tali delle nostre ricette. L'utilizzo delle 
erbe spontanee ed anche delle erbe 
aromatiche ci permette di preparare 
ottime tisane.  

     Ora ad esempio, comincia a cresce-
re l'ortica, la cui tisana apporta utili 
minerali a chi la beve. Le sue foglie, per 
chi vuole mangiarla, si possono mette-
re nelle frittate, oppure si può aggiun-
gere alle uova e farina per preparare 
un'ottima pasta.  

     Cara Aurora mi ha fatto molto pia-
cere incontrarti. Rimaniamo in contat-
to. Anzi parla pure a scuola di questa 
nostra intervista. Mi piacerebbe infat-
ti venire a scuola per parlare anche ai 
tuoi compagni di corso ed ai tuoi inse-
gnanti di questo nostro importantissi-
mo Progetto CEP Cantiere di Esperien-
za Partecipativa. A presto allora  
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