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Sapori dimenticati di Romagna
Alla ricerca delle ricette della nonna. Zona Valle del Savio: Taibo, Cella, Ponte
Giorgi (Mercato Saraceno)

“ e Bustregh ”
Siamo andati alla ricerca delle ricette della nonna e della bis nonna camminando e
camminando per la Romagna soffermandoci nei paesi, nei borghi, nelle cascine e
nelle aie; parlando coi vecchi e facendo riaffiorare ricordi della gioventù, delle
usanze, delle feste, dei momenti importanti della famiglia quando ci si riuniva,
magari nella stalla per stare al caldo, d’inverno, e c’era sempre qualcuno che
raccontava una fola e i bimbi ascoltavano con gli occhi sgranati dallo stupore.
Molto spesso nei racconti affiorava l’immagine della mamma, della nonna o della
bisnonna
“la Zdora” custode della casa e padrona dei fornelli. Lei con poco, quello che offriva
la terra, che in tempo di miseria doveva essere valorizzato, trasformato inventava “il
mangiare” per nutrire e rallegrare i cuori.
Piatti, semplici ma gustosi e nutrienti (perché allora si lavorava col corpo e
servivano energie) oramai dimenticati, sostituiti da altri più “moderni” e pratici. Ma
qualcuno si ricorda i sapori, gli odori del passato, quando la fame e la gioventù
rendevano tutto più buono.
Uno di questi il Bustrengo – “e Bustregh” per i giorni di festa o di visite importanti
era il piatto forte per gli ospiti.
Veniva cotto in un tegame di rame con un coperchio particolare che aveva un anello
dell’altezza di 20 cm. per poterlo sollevare. Il tegame veniva posto su un grande
braciere sul quale ardevano i carboni ardenti che venivano posti anche sopra il
coperchio.
Questa è l’antica torta dei contadini.
Oggi viene preparata durante le feste di paese; durante una di queste la signora
Simonetta l’ha preparata appositamente per farla assaggiare ai Gourmets. Ottima
accompagnata dall’ottimo Sangiovese.

E' inutile sottolineare l'entusiasmo, la generosità dei romagnoli che ci insegnano con
la loro spontanea convivialità ed il loro amore per la buona tavola uno strumento di
comunicazione , un linguaggio universale.
“e Bustregh” questa è la sua ricetta:
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