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Ugo Perissinotto (1963) è autore di vari studi e saggi. Tra questi ricordiamo qui
«Sull’astro della miseria». Un paese e la dittatura. Concordia 1923-1939; Il cielo
di cenere (con E. Bergamasco e I. Rosa Pellegrini); Il traghetto della Fossetta
(con M. Davanzo); Io schiavo di Hitler (con G. Marchesin); Curtìs e Piròn. Il
museo etnografico di Fossalta (con E. Bellato e I. Rosa Pellegrini); Emigrazione
dal Veneto Orientale tra ‘800 e ‘900 (con I. Rosa Pellegrini); La scuola «Dario
Bertolini» nel centenario dell’intitolazione (con P. Manoni e V. Pizzolitto); Dizionario del dialetto Concordiese.
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La cucina povera concordiese

Gelsomino Molent (1941), cultore della civiltà contadina locale, negli anni
Novanta ha fondato con gli amici del Gruppo Folkloristico Concordiese
il Museo Etnografico di Cavanella. Nel museo e nelle scuole primarie del
territorio svolge attività didattica con particolare attenzione per i laboratori di
costruzione dei giochi tradizionali. È autore della Guida al museo etnografico di
Concordia, del libro di racconti in dialetto concordiese Mai dismintiarai e, con
Ugo Perissinotto, del Dizionario del dialetto concordiese.
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Oltre 100 ricette di ieri, pazientemente raccolte
e accuratamente testate usando gli ingredienti
e la preparazione di una volta, per riscoprire
e riassaporare tutta la bontà della tradizione
a tavola. Il riso, i fagioli, la polenta, il pesce,
il pollame e il maiale sono i componenti
principali di una cucina povera ma genuina,
legata alla stagionalità dei prodotti e attenta
alle scadenze del calendario liturgico, con
le sue vidhilie e i suoi periodi di grasso e
di magro. Questo terzo volume della collana 900 concordiese
vuole far rivivere e tramandare alle nuove generazioni i cibi e i
sapori che offriva la tavola dei nostri nonni, dagli anni Quaranta
agli anni Settanta. Una cucina sobria, caratterizzata da esigenze
virtuose, votata al risparmio e al riuso: dai risi cui vidhisons a
quelli coa brondua, dalle tajadhee coa ratha ai fasuoi coe tirache,
dalle frithe dhe arbul alle quaje in tecia. E ancora: i subioti col
minusàn, i risi cui vuos de purthiel, el bisat in farsora, le rane
in brovet, la renga sul ticiut, i lughanei coe verdhe, el prete in
umidho, i cuunbins rosti, el rosolio co l’anice…
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