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Lorenzo Viale

Tre dolci della tradizione ventimigliese.
Il « Circolo della Castagnola di Ventimiglia » promuove attraverso il marchio De.Co. tre dolci tipici della tradizione ventimigliese: la
Castagnola di Ventimiglia, il Benardu e la Turta de Lurè 1. Le sue iniziative sono sostenute dai Soci e dal Consiglio Direttivo, che si riunisce
periodicamente.
La finalità del Circolo è quella di “riscoprire” e divulgare le antiche
tradizioni dolciarie ventimigliesi e le sue attività mirano non solo a valorizzare le antiche tradizioni dolciarie ventimigliesi, ma anche a promuovere iniziative volte alla divulgazione delle stesse. A questo scopo il
Circolo ha istituito il premio annuale “Castagnola d’argento”, con cui
sarà reso merito alle persone che, per la loro testimonianza ed impegno,
sostengono le antiche tradizioni dolciarie, che si inseriscono nel patrimonio storico-culturale di Ventimiglia. Il riconoscimento è conferito
ogni anno nel corso di una manifestazione pubblica, nel periodo estivo.
La promozione dei tre dolci tipici ventimigliesi ha il sostegno
normativo della deliberazione del Consiglio Comunale di Ventimiglia
n. 77 del 25/09/2008 avente per oggetto: « Regolamento Comunale
per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali,
istituzione del marchio DE.CO. Approvazione ». Con detta delibera,
viene istituito il marchio DE.CO. (Denominazione Comunale) 2,
——————
1

Il Circolo della Castagnola di Ventimiglia si è costituito con scrittura privata il
17/9/2008, sotto l’egida del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia e la sottoscrizione di 18 Soci Fondatori. Il consiglio direttivo, per il triennio 2012-2014, risulta così
composto: Presidente Lorenzo Viale, Vice Presidente Mauro Merlenghi, Webmaster
Italo Castelli, Consiglieri Miranda Rossi, Angela Zunino, Pierina Giauna, Mirella Biancheri, Sergio Pallanca, Gianni Gepponi.
2 La delibera del Consiglio Comunale, si inquadra nella norma dall’art. 3 del Testo
Unico sulle Autonomie Locali (D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) che prevede, per i Co-
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nell’intento di valorizzare i prodotti tipici locali, che possono rappresentare una strategia vincente per la crescita economica del territorio.
In tale ottica, Il Circolo nell’ottobre 2008 ha presentato al Sindaco di
Ventimiglia, l’istanza per l’ottenimento del primo marchio DE.CO.
per un dolce tipico ottocentesco di Ventimiglia, la “Castagnola” 3.
Nel ventimigliese l’avvento della Castagnola, tipico dolce, unico
nel suo genere, risale ormai a due secoli orsono. Le notizie tramandate
da padre in figlio, da famiglia a famiglia, raccontano che una intraprendente massaia ventimigliese, nei primi decenni del 1800, quando
sulla Costa Azzurra apparvero le prime tavolette di cioccolato fondente, elaborò questo particolare dolce, rimasto tale fino ai giorni nostri, definendolo “Castagnola” in quanto la sua forma, il colore, la
glassatura, lo rende simile ad un marron glaçé.
La ricetta del dolce rimase, per lunghi anni, patrimonio delle famiglie; la castagnola si produceva in casa nei giorni di festa, spesso
cotta nei forni a legna comuni, usata come dolce tradizionale anche
nei pranzi di nozze, battesimi, comunioni.
Verso la fine del 1800, diversi panifici del Centro Storico di Ventimiglia (ne esistevano una decina), i quali producevano pane e prodotti
dolciari, diedero avvio alla confezione della Castagnola come prodotto
commerciale, carpendo la ricetta alle famiglie disponibili a divulgarla.
La ricetta della Castagnola rimase comunque un segreto per ogni
produttore. Gli ingredienti principali erano e restano: farina 00, zucchero, cioccolato fondente, cacao amaro, caffè liquido, canella in polvere, chiodi di garofano macinati, acqua di fior d’arancio. La riuscita
della Castagnola dipende dal giusto dosaggio dei vari ingredienti,
dalla consistenza dell’impasto e dalla cottura.
La “Castagnola di Ventimiglia” ha rinomanza di essere afrodisiaca
in considerazione dei prodotti che la compongono: cioccolato, cacao,
caffè, spezie e per certi versi si può definire anche “cibo degli dei”.
——————
muni, interventi a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze,
relative alle attività agroalimentari, riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3

L’istanza è stata accolta con Autorizzazione n.1 del 9/2/2009, divenuta operante
con la firma del “Disciplinare per la produzione e commercializzazione della Castagnola
di Ventimiglia”, avvenuta in Comune il 5 marzo 2009 con una pubblica cerimonia.
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Infatti, il prodotto qualificante, il cacao, nel Messico era offerto agli
dei dal popolo Maya, durante le loro cerimonie sacre.
Sulla Castagnola, l’architetto ventimigliese Giuseppe Bosio, cultore di tradizioni locali, nel 1953 scrisse una poesia in dialetto ventimigliese; mentre dagli anni ’80 il Sestiere Ciassa, il 26 agosto, festività
di San Secondo, patrono della Città e della Diocesi, promuove in
Piazza Cattedrale la “Sagra della Castagnola” 4.
La ricetta presentata dal Circolo, che ha ottenuto il marchio, viene
qui sotto illustrata. È stata elaborata in base a ricerche storiche, ricette
in possesso di privati produttori e testimonianze di maestri pasticceri.
L’iniziativa del Circolo ha avuto ampia risonanza attraverso la stampa e
gli organi di informazione. L’apposita Commissione di valutazione ha
rilasciato poi l’autorizzazione a fregiarsi del marchio DE.CO. a pasticcerie, bar e ristoranti di Ventimiglia, con un cospicuo aumento di commercializzazione della “Castagnola di Ventimiglia”. Anche una decina
di privati produttori si sono cimentati per confezionare il dolce, secondo
il Disciplinare istitutivo del marchio. Con la seguenti dosi si ottengono
una trentina di castagnole (diametro cm. 3,5/4, peso gr. 20/25 caduna).
CASTAGNOLE
Ingredienti e dosi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Farina bianca 00, 300 g
Zucchero, 200 g
Cioccolato fondente 80 g
Cacao amaro in polvere 20 g
Caffè liquido, 3 tazzine
Cannella in polvere, 1 cucchiaino rasato
Chiodi di garofano macinati, 1 cucchiaino rasato
Sale fino, una punta di cucchiaino
Polvere lievitante, 1 cucchiaino rasato
Olio extra vergine d’olive, q.b. per ungere la teglia
Acqua di fior d’arancio e zucchero, q.b. per la glassa di superficie

Tempo di preparazione e cottura ore 1,00.
——————
4

Sul sito Internet http://www.circolodellacastagnoladiventimiglia.it sono riportate altre notizie collegate alla Castagnola di Ventimiglia.
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Le castagnole (foto L. Viale)

Procedimento: In una spianatoia sistemare la farina, lo zucchero, il
cacao amaro, il cioccolato fondente (fatto sciogliere nel caffè liquido),
la cannella, i chiodi di garofano, il sale, la polvere lievitante. Impastare il
tutto, amalgamando bene gli ingredienti. Dall’impasto così ottenuto
(dieci minuti di riposo), fare dei rotoloni tipo un grosso grissino, tagliare quindi dei pezzetti del volume di una castagna marrone (da cui deriva il nome castagnola) ed arrotorarli con i palmi delle due mani, formando delle palline. In una teglia unta d’olio, sistemare le palline ottenute (a 2 cm circa di distanza una dall’altra), dopo averle umettate
nell’acqua di fior d’arancio e quindi immerse nello zucchero, nella parte
sovrastante. Cuocere in forno preriscaldato a 180°/200° per 10 minuti.
La castagnola si può consumare una volta fredda e deve rimanere
morbida. Può essere conservata 7/8 giorni in barattolo di vetro con
coperchio.
***
Altro dolce tipico della tradizione ventimigliese, individuato dal
« Circolo della Castagnola di Ventimiglia » è U Benardu. Anche per
questo si è deciso di presentare istanza al Comune di Ventimiglia per
l’ottenimento del marchio DE.CO 5.
In tutta la Liguria e nel ponente ligure in particolare, le ricette di
“cucina povera” sono un patrimonio storico, collegato all’asperità del
terreno e alla “vita grama” dei suoi abitanti.
——————
5

Riunione del 1° febbraio 2012.
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Nel passato il mais (originario dall’America centro-meridionale)
era molto diffuso nell’alimentazione e, per il basso costo, costituiva una
parte importante del consumo alimentare umano oltre che degli animali. Il “pan di polenta” è nato dalla miscela di farina di grano e farina di
mais (polenta), proprio per il minor costo di quest’ultimo cereale e la
diffusa coltivazione. Nell’evoluzione del prodotto, il “pan di polenta”,
con l’aggiunta di altri ingredienti (zucchero, uvetta, finocchino) divenne U Benardu 6.
Non si hanno notizie in merito all'attribuzione al dolce della parola dialettale Benardu, che in italiano richiama anche il nome proprio
di Bernardo. Sul nome proprio di persona Bernardo, in dialetto ventimigliese Benardu 7, il Dr. Sergio Pallanca, membro del Direttivo del
Circolo, sottolinea l'ampia diffusione nella zona Intemelia per chiari
motivi storico-devozionali 8. Da residente in frazione S. Bernardo ricorda i festeggiamenti del santo patrono:
« Un tempo la notte della vigilia si usava preparare grandi falò e, in segno di rispetto, saluto e partecipazione da Roverino, da Case Boi, dai Due Camini rispondevano con altrettanti falò.
Si illuminavano anche le vie che percorreva la processione in notturna preparando piccoli lumi a olio d’oliva ricavati dal guscio delle “lumache” e posti nelle fessure dei “maixei”.
Non mancavano le musiche, i balli vicino alla fontana, i pranzi e... le grandi bevute.

——————
6

Denominazione tipica del dolce di mais, attestata negli studi linguistici sul dialetto ventimigliese, tra gli altri v. E. MALAN, Dizionario, Ventimigliese-Italiano; Italiano-Ventimigliese, Ventimiglia 2010, p. 32.
7

Attestazione in E. AZARETTI, L’evoluzione dei dialetti liguri, esaminata attraverso la grammatica storica del Ventimigliese, Ventimiglia 1977, p. 262 §266.
8 San Bernardo di Chiaravalle, protettore della Liguria, festa il 20 agosto. L’autore Luigino Maccario attribuisce al pan dolce con polenta “u benardu” una datazione
di origine risalente al XVI secolo (v. L. MACCARIO, L’alimentazione Intemelia nella
storia, Pinerolo 2008, p. 150). Il Dr. Pallanca ricorda tra l’altro che: « al Santo sono
state dedicate nell’area intemelia la cappella posta lungo l'antica mulattiera che collega
Airole a Collabassa, una piccola cappella presso Dolceacqua, la millenaria chiesa di
Seborga. Molte località e paesi furono intitolati al Santo di Chiaravalle, fra questi il
piccolo nucleo di case sul crinale posto sotto monte Magliocca; la frazione di San
Bernardo ha una graziosa chiesuola, cappella privata, dedicata a San Bernardo, appunto, databile al XVI secolo, edificata probabilmente per volere dell’antica e nobile
famiglia ventimigliese dei Porro che possedeva colà vasti terreni e una villa per i soggiorni estivi ».
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Era anche consuetudine tenere aperte le porte delle case ed accogliere gli amici, i
compaesani, i devoti del Santo accorsi per la festa patronale ed offrire loro dolci,
castagnole, benardi e un buon Rossese o un fresco Sciacchetrà.
Ecco che, forse, u benardu deve il suo nome a queste occasioni: era un dolce che veniva preparato nella cumarca dai Sanbenardin, gli abitanti della ridente frazione, proprio
in occasione della festa patronale, in onore del loro Santo Patrono Protettore ».

U Benardu è pertanto un prodotto tipico della gastronomia ventimigliese, ne sono a ulteriore conferma l’uso del finocchino, che un
tempo cresceva spontaneo in abbondanza nei terreni collinari e
dell’olio d’oliva, di cui è ricco di produzione il ponente ligure.
Le ricette di confezione del Benardu sono molteplici, sia in riferimento al peso di ogni singolo pezzo, che alla quantità di ogni singolo ingrediente. La ricetta elaborata per la richiesta del marchio
DE.CO. è frutto di ricerche e testimonianze, e consente di ottenere n.
6 benardi dal peso complessivo di Kg. 1,000 circa.
BENARDU
Ingredienti e dosi:
–
–
–
–
–
–
–
–

gr 250 di farina 00
gr 250 di polenta di grana fina
gr 50 di zucchero
gr 125 di zibibbo
gr 25 di lievito di birra
gr 60 d’olio extra vergine d’oliva (mezzo bicchiere)
2 cucchiai di semi di finocchio
2 pizzichi di sale fino

Tempo di preparazione e cottura ore 2,30.
Procedimento: In una spianatoia sistemare la farina, lo zucchero,
il sale, il lievito. Dopo aver fatto sciogliere il lievito in acqua calda,
sempre con acqua calda impastare il tutto. Quando si è ottenuto
l’impasto ben amalgamato, aggiungere la polenta, l’olio, il finocchio e lo
zibibbo, messo in ammollo un’ora prima e sgocciolato dopo averlo lasciato in acqua calda per 2 / 3 minuti. Amalgamare bene il tutto.
L’impasto deve essere piuttosto consistente. Formare con l’impasto
ottenuto un panetto rotondo, coprire con un canovaccio e lasciare riposare per venti minuti in ambiente caldo. Senza più lavorare
l’impasto, tagliare il panetto in sei parti uguali formando, di ogni pez152
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zo, un filoncino a due punte (14/15 cm.); incavare, con una asticella
di legno, in cinque parti la superficie di ogni filoncino, in modo da
ottenere sei gobbette. Spenellare con olio la superficie dei sei benardi
e sistemarli in una teglia con carta forno. Lasciare lievitare per 45 minuti in ambiente caldo poi cuocere in forno preriscaldato a 180° per
30/35 minuti (i benardi devono prendere un colore dorato).
Consumare a prodotto freddo entro 2/3 giorni.

I benardi (foto L. Viale)

***
Il terzo dolce tipico della tradizione ventimigliese individuato dal
« Circolo della Castagnola di Ventimiglia » è la Turta de Luré (Torta
di Lorenzo) 9.
La ricetta di questo tipo di dolce (pasta lievitata cotta al forno)
venne elaborata da un fornaio che in gioventù lavorava nel panificio
paterno a Breil-sur-Roya, trasferitosi a fine Ottocento nel centro storico di Ventimiglia Alta, ove continuò il mestiere di panettiere in un
forno sito in Via Piemonte.
Il fornaio aveva per nome proprio Lorenzo e in dialetto ventimigliese veniva chiamato Lurè. Il panificio di via Piemonte prese il nome
de U furnu de Luré (Il forno di Lorenzo). La torta che confezionava il
fornaio Lorenzo venne denominata Turta de Luré (Torta di Lorenzo).
——————
9

Riunione del 4 aprile 2012.
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La ricetta è una variante della torta di pasta lievitata La Crichente
(la crescente); dolce tradizionale di Breil-sur-Roya, paese di provenienza del fornaio. L’autrice Josephine Sassi presentando la Crichente
(pasta lievitata cotta al forno) racconta:
« Il dolce familiare si confezionava a tutte le feste; Natale, Pasqua, Ascensione,
per battesimi, comunioni, nozze, feste di società. Ogni volta che confeziono la
crichente, penso con emozione, ammirazione e riconoscenza alla mia cara
mamma. Dalla primavera all’autunno, ogni settimana, Ella scendeva a piedi da
Brouis (frazione del Comune di Breil-sur-Roya), un’ora e ¾ di cammino. Al
villaggio acquistava dal panettiere 4/5 Kg. di pasta da pane. Tornata a casa confezionava del pane ed una crichente; mia madre sosteneva che la crichente non doveva essere riservata solo alle grandi feste ma gustata una volta alla settimana
come dessert od a colazione » 10.

Anche a Ventimiglia Alta, fino agli anni ’50 del Novecento la
Turta de Luré era un dolce che si consumava a Natale, Pasqua, nei
battesimi, nozze, comunioni, ritrovi di feste campagnole. Ancora alla
fine degli anni ‘50 (il panificio era gestito dai figli del fornaio Lorenzo), alla domenica gli abitanti di Ventimiglia Bassa (U Cuventu) si
recavano al forno di Via Piemonte per acquistare la tipica torta.
Con il passare del tempo, la ricetta originale della torta ha subito
delle evoluzioni: viene confezionata, da parte di commercianti e privati,
con l’aggiunta di pinoli, vaniglia, oppure anice, finocchio, uova, latte,
burro. Anche il nome della torta ha subito delle varianti e viene chiamata
“Torta di zibibbo”, Fugassun, “Focaccia dolce”, “Torta della nonna”.
Gli autori ventimigliesi riportano la ricetta della Turta de Lurè
con diversi sottotitoli: “Torta di zibibbo” 11; “Semplice pasta di pane
insaporita e profumata” 12; “Focaccia dolce” 13.
La ricetta e le modalità di preprazione qui di seguito sono quelle
presentate per il marchio DE.CO. della Turta de Luré. Le indicazioni
per la realizzazione del dolce sono quelle fornite dai nipoti e pronipoti del fornaio Luré, tuttora residenti in Ventimiglia, e produttori
della torta originale dalla fine dell’Ottocento. Il panificio di Via Piemonte è chiuso dal 1997 per cessata attività.
——————
10

J. SASSI, Ricette della cucina breillese, Charmes-sur-Rhone 1990, p. 144.

11

Le ricette degli studenti della Provincia di Imperia, Vallecrosia 2005, p. 100.

12

L. MACCARIO, Ricette Intemelie cit., p. 47.

13

P. GIAUNA PIAGENTINI, Odore di focolare, Pinerolo 2003, p. 209.
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TURTA DE LURÈ
Ingredienti e dosi:
–
–
–
–
–
–
–
–

g. 400 di farina
g. 100 di zucchero
g. 250 di zibibbo 3
g. 20 di lievito di birra 1/2 limone grattugiato
1/2 bicchiere d’olio
n. 2 pizzichi di sale
acqua fior d'arancio q.b.
zucchero di superficie q.b. .

Tempo di preparazione e cottura: 3 ore.

Turta de Luré (foto L. Viale)

Procedimento:
I fase: Impastare la farina con il lievito sciolto in acqua calda ed il
sale (pasta da pane come consistenza); cl. 22,0 circa. Lasciare riposare
15 minuti l’impasto, formando un panetto, coperto da un canovaccio.
II fase: Stendere l’impasto ottenuto; porvi sopra lo zibibbo ben
sgocciolato, fatto ammollare in acqua calda; il limone grattugiato, lo
zucchero, l’olio, infarinare ad amalgamare bene il tutto lavorando
l’impasto finchè diventi omogeneo. Formare un panetto rotondo e lasciare riposare per 30 minuti con copertura di canovaccio.
III fase: Oliare la teglia (cm 35 di diametro) e schiacciare il panetto rotondo (che avrà iniziato le lievitazione), senza più lavorare la
155
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pasta. Con pennello, una volta distesa le pasta nella teglia, umettare la
superficie d’olio. Lasciare lievitare per un’ora in ambiente caldo.
IV fase: Accendere il forno (230°/240°) 10 minuti prima di porvi
la teglia, poi far cuocere la torta per 30/35 minuti (la superficie deve
diventare scura, più marcata ai bordi).
V fase: Appena uscita la torta dal forno, cospargere subito la superficie con acqua di fior d’arancio in modo omogeneo e porre quindi
uno strato di zucchero su tutta la torta. Rimettere nuovamente in
forno fino ad indoramento dello zucchero.
Consumare fredda in giornata o giorno dopo.
Conservate fasciata in carta argento in frigo, resta morbida per
una settimana.
Peso della torta ricavata: Kg. 1 circa.
A conclusione si può affermare che, con la riscoperta e valorizzazione dei tre dolci tipici ventimigliesi, normati dalla certificazione
comunale DE.CO. 14, si attua un’azione culturale a sostegno delle tradizioni locali, anch’esse “radici”, come la parlata dialettale e la storia
millenaria di Ventimiglia, che non devono essere messe ad essicare,
ma tenute in vita per tramandarle alle future generazioni.

——————
14 Giovedì 21 giugno 2012, nella sala consigliare del comune di Ventimiglia, con
la firma dei Disciplinari per la produzione e la commercializzazione, il Benardu e la
Turta de Luré, hanno ottenuto ufficialmente il marchio DE.CO. L’accordo, a firma del
Commissario straordinario Dr.ssa Luciana Lucianò e del presidente del Circolo, presenti
i membri del Consiglio Direttivo, trasferisce al Circolo la gestione del marchio.
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