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fatta in casa, zupPe

con fagioli e lenticchie

di Mormanno, carni

di agnello e maialino nero,

e per finìre ìl classico

bocconotto ripieno di

mostarda, confettura d'uva

e mandorle, accomPagnato

da un buon Moscato;

conto 25-30 €.
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Presidio Slow Food

Referente dei produttorì:

Francesco Armentano,

340t5.93.24.O3t

info@sanmichelebb. it

Sotto, ìl sìmbolo

che garantisce, sulla

confezione, i prodotti

dei Presidi Slow Food.

pre^ciJio Slow Food"

ti, furono scoperti accidentalmente
qualche anno fa dai tecnici del1'Agen-

zia Regionale per i Servizi di Sviluppo
Agricoio della Calabria, in occasione di
visite effettuate in alcune aziende.
Nel 2005 è così partito un progetto di
recupero e rilancio per 1a coltivazione
di questo tipo di lenticchia, a!'viato
dall'Arssa della Calabria in collabora-
zione con 1'Istituto di Genetica Vegeta-

le del Cnr di Bari e de1l'Istituto Speri-

mentale per i'Orticoltura di Ponteca-
gnano (Salerno).
L'intervento di Slow Food ha portato
alla costituzione di un Presidio, che
ha coinvolto un discreto numero di
agricoltori, in modo da ridare un fu-
turo a questo legume di altissima
qualità. Perché cìò avvenga occorre
indubbiamente coltivarlo su superfi-
ci più vaste, magari in rotazione con

cereali e foraggere, migliorando le
tecniche colturali così da avere rese

maggiori ed esaltando, da un punto di
visto commerciale, il valore aggiunto
dato dalla tipicità e dal1e caratteristi-
che specifiche di questo prodotto uni-
co. È peraltro provato scientificamen-
te che una coltivazione a rotazione
aiuta senza dubbio a migliorare 1a

qualità del terreno:1e radici de1le len-
ticchie, infatti, così come quelle di
alcune altre leguminose, sviluppano
dei tubercoli in simbiosi con i batteri
del genere Rhizobium; questi sono in
grado di fissare 1'azoto atmosferico in
forme più facilmente assimilabili da1-

ie piante. @zo
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Mormanno

cucr na
d i montagna
Sulle taaole, pastafatta in casa,

o digestiDi al ytrofitmo rli ceclro

fareo l{azionale
del Pollino

Come arrivare Mormanno si raggiunge con l'autostrada

A3 Salerno-Reggio Calabria: per chi arriva

da nord I'uscita consìgliata è Mormanno, mentre

da sud è piu comoda quella di Campo Tenese.

Gli alberghi
B&B San Michele

(a Mormanno, via

San Michele 127,

0981/8. 14.3 I ) offre aì suoi

ospiti l'accoglrenza tiPica

della gente calabro-lucana.

Le ampìe camere sono

dotate dì tutti i comfort.

Durante Ie stagioni calde

è possibile consumare

la colazione nel grande

giardino; doppia da 55 €.

I ristoranti
0steria del Vicolo

(a Mormanno, vicolo

San Francesco 5, 0981/
8.04.79 è la trattoria dei

fratelli Armentano. ln sala

Francesco, e in cucìna

Vincenzo con la madre,

che da quarant'anni

propone il meglio della

gastronomìa locale: pasta

carni di mairLle e rl'agnello
di Angelo Surrusca

Bell'ltalia 125


