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[8 piatto di lentiechie
A sinistra: Pirìa Arlmenta!ìo aut8'i,oe della ricetta
Sotto: [a plazza di flVtrortnanno luoEo cli irìcocltl'o e di s,casnblo culturale
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NEL cuole del parco deì. Pol-
b.no, a ottocento metri d'al-
toere, ncl leo:rgo stofiCO di
Moi:manno, in provincia di
Cosenza, la Farniglì.a Ar-
rnentano ne1l' "Osteria de1

licetta, cli sem.plice fattr-rra,
ier, 1:iìi c)asslca zuppa eli len-
ticchie, rna corr la tipica, gra-
nella cr'rlorata rnormanrte-

SimboXc Ci r
LA lenticchia Qens cu-Iinaria)
anche lente, e carne dei Poveri è il
di un'erba annuale, origi:raria
Siria, da dove si diffuse moito vr

mcntc ìn trrtto il Mediterrane
nia.nta. nuò raEgtulgere i 50 cm
fezza, e irossieààdei b,-acceìli rettr
lari e sc-hiacciati che racchiudor
semi dalla forma tondeggiante
piattita. Volendo fare r:n viaggi
-troso 

nella sua storia scoPriamo
tenticctr-ia è il più antico legume
vato: il suo "adattamento" ris
TOOO a.C. e diventò il cibo base c

noli noveri della G recia e di Rotn
iaccòntobib[co si evLrce che era
ta ur Eran considerazioue risPe
altri leeumi, visto che Esaìr, P
piatto df leniicchie, vendette la P

àenitr-rra al frateUo ur-ilore Giar
[rvece secorido i]. ruedico botanir
bro Castore sarebbe ottirno ba
ner caLnare i bollori erotici. Intz
hostli. giorni la ritroviamò an'
tavola, indisPensabile, accank
grasso cotechilo, Per augu rarc

; For'tura e danali quanti sono i 1' semi cncrnati. i drètotogi contèr
e ne consiglìano iI constrmo P
oltre a esset'e molto digeribili. ,

sen[auo pr'ive dr grassi e cli col(


