
Polenta
Stracotto di manzo

Patate alla Valtellina

Torta Paradiso

Ragazzi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della Lombardia!!
La Polenta di oggi discende da origini antiche. Questo piatto, nel passato ha svolto un
ruolo vitale nel nutrimento dei poveri, offrendo loro un’arma fondamentale nella lotta
quotidiana per la sopravvivenza. La polenta tradizionalmente veniva consumata secondo
un rigido cerimoniale: dopo essere stata preparata e messa sulla spianatoia veniva
affettata dalla massaia o dal capoccia, con lo spago e non con il coltello. I primi tagli
erano due ad angolo retto, poi la si divideva in quattro parti e successivamente in fette di
uguale spessore, per agevolarne la rapida distribuzione ai membri della famiglia (anche
più di 10) seduti in attesa ai lati della tavola. Il primo a prenderne un pezzo era capo
della famiglia. Con la polenta, in particolari occasioni o feste, si faceva la "grande gara
magnona". Diversi concorrenti si mettevano attorno ad un polenta e la mangiavano; il
primo che arrivava al centro dove era posta una salsiccia o un pezzo di carne vinceva il
goloso premio.
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