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La spesa dell’azdora

Porcini e chiodini,
la stagione
magica
per i fungaioli
AUTUNNO porta con se tutti i suoi sapori: vino nuovo, castagne, frutta secca, uva, tartufo e funghi. Per chi come me
va per funghi quest’anno sarà
ricordato come uno dei più
prolifici. Il giusto ambiente
per la crescita dei funghi è
piogge e clima mite cosa che si
sta presentando in tutta Italia.
Ora non è difficile trovare vari
tipi di funghi sia negli empori
di verdura che nelle fiere anche di tipologie non di allevamento, cerchiamo di orientarci nella scelta mentre la prossima volta parleremo di quelli
coltivati. I funghi selvatici più
conosciuti sono i porcini della
famiglia dei boleti, non sono
coltivabili e questo li rende
particolarmente costosi, tuttavia negli ultimi anni da alcune
zone dell’est Europa, in particolare Macedonia e Romania,
si è formata una vera e propria
industria della raccolta di questi funghi molto presenti in
quelle zone. Quindi vengono
raccolti, selezionati, messi in
tir frigo e portati nel giro di 48
ore in Italia, arrivano normalmente in buone condizioni. E’
chiaro che il prodotto nostrano è un’altra cosa quindi se in
zone di montagna vi capita di
trovare in vendita funghi freschi acquistateli perché migliori e meno costosi (20/25 euro
al kg contro i 35/40 che di norma costano nei nostri mercati). Stessa storia per i galletti
della famiglia dei cantarelli,
funghi di grande profumo secondo me i migliori, difficili
da trovare e meno costosi dei
porcini. Qualche volta capita
di vedere in vendita l’ovulo o
amanita cesarea, adatto anche
al consumo crudo in insalata.
Normalmente è molto costoso, qui sta alla vostra passione
l’acquisto. Nelle fiere capita di
trovare anche altri tipi di funghi come le trombette dei morti, così dette perché compaiono in tardo autunno, oppure i
chiodini che normalmente sono locali. Sono ottimi, meno
pregiati dei primi (normalmente costano tre i 15 ed i 20
euro al kg) ma buoni, informatevi all’acquisto come trattarli,
ad esempio i chiodini se non
giovani vanno sbollentati per
renderli meno viscidi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di STEFANO MUCCIOLI

«Non cambiate le preghiere»

GENTILISSIMO Carlino, io accetto tutti i
cambiamenti: nella sport, nella politica e nelle
leggi, ma non accetto quelli della Chiesa. Le
preghiere devono rimanere come Dio ha
comandato. Ricordo che tanti decenni fa per
comunicarsi si doveva stare a digiuno. Oggi ci
si reca all’altare appena dopo aver mangiato la
brioche o con il chewingum in bocca. Una
volta non si poteva toccare l’ostia con i denti
anche se ti si attaccava al palato. E non potevi
neppure staccarla con un dito. Oggi, invece,
viene addirittura masticata. Tutti questi
cambiamenti disorientano i credenti.
Riccardo Ducci
***
Gentile lettore, se lei è un frequentatore delle
chiese si sarà accorto che sono sempre più
vuote. Mancano i fedeli, ma mancano anche i
sacerdoti per tenerle aperte. Proprio questa
settimana il Carlino ha pubblicato la notizia
che gli edifici sacri dedicati a Sant’Agnese (in
via Garibaldi) e a Santa Maria Maddalena (alle

Celle) sono stati venduti dalla diocesi agli
ortodossi. Tutta colpa dei cambiamenti della
liturgia che non prevede più la messa in latino
da molti anni, consegna l’ostia nelle mani dei
fedeli e dal 2019 modificherà leggermente un
passo del ‘Padre nostro’? Difficile crederlo.
Anzi, forse è vero il contrario: spesso la Chiesa
resta legata a riti e linguaggi che non le
permettono di far arrivare il suo messaggio,
sempre attualissimo, alle nuove generazioni. A
disorientare i credenti, più che le nuove
preghiere, sono altri problemi: le prediche che
non lasciano il segno, la mancanza di sacerdoti,
gli scandali degli abusi sessuali e le lotte di
potere in Vaticano.
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Studenti imparano l’arte del pane fresco
IL PANE fresco artigianale incontra gli studenti. Una cinquantina di studenti della scuola media Di Duccio di Miramare sono stati invitati dalla Confartigianato di Rimini per conoscere metodi di lavorazione, valori nutrizionali e culturali rappresentati dal pane. A loro è stata offerta una merenda a base di
pane fresco e dolci da forno, ma
anche spiegato attraverso video
e testimonianze, quale sia realmente da considerare tale il ‘pane fresco artigianale’. La mattinata è rientrata nell’ambito del
progetto regionale ‘Il pane fresco del tuo fornaio, buon gusto
quotidiano’, al quale hanno partecipato anche le sedi Confartigianato di Reggio Emilia e Modena.

Nuova vita
per il Decimario
E’ STATO restaurato, grazie al
Lions Club Rimini Riccione
Host, il Decimario di Leale Malatesta, codice manoscritto in
pergamena fatto compilare dal
vescovo di Rimini Leale Malatesta alla fine del XIV secolo. Il
registro è fonte di importanti
notizie sulla giurisdizione di
chiese, pievi e altre istituzioni
ecclesiastiche del territorio diocesano. Il Decimario, il cui restauro è stata una delle iniziative di punta dell’anno sociale da
poco trascorso, è stato presentato nella Sala del Giudizio del
Museo della Città di Rimini.
La presentazione è stata curata
da Federica Giovannini della
Biblioteca Diocesana ‘Mons.
Emilio Biancheri’.

TEMPERATURE
previste per oggi
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RIMINI ALLA CONFARTIGIANATO I RAGAZZI DELLE MEDIE DI DUCCIO

LIONS CLUB

Tempo: Nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti sul settore centroorientale e tendenza a schiarite sul settore
centro-occidentale. Possibilità di deboli e irregolari precipitazioni sui rilievi centroorientali , più probabili in mattinata, con quota neve attorno a 600-800 metri.
Temperature: in ulteriore flessione, minime comprese tra 2/3 gradi delle pianure interne e 8 gradi della costa ; massime comprese tra 8 e 10 gradi.
Venti: deboli nord-occidentali sulla pianura
occidentale. Deboli-moderati nord-orientali
sul resto del territorio con ulteriori rinforzi
sul settore costiero, mare e rilievi.
Mare: molto mosso in giornata; mosso dalla serata.
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FARMACIE
RIMINI Fino al 23 novembre
· Turno NOTTURNO (22 alle 8,30):
San Michele, via Circonvallazione
Occidentale 120/g, angolo via
Ceccarelli, zona Ponte di Tiberio, tel.
0541 781488
· Turno DIURNO (8,30 alle 22):
San Michele, via Circonvallazione
Occidentale 120/g, angolo via
Ceccarelli, zona Ponte di Tiberio, tel.
0541 781488 Appoggio festivo:
Kursaal, v.le Vespucci 12 (Marina
centro - bagno 18), tel. 0541 21711;
Lido, via San Salvador 51/c, Torre
Pedrera, tel. 0541 720132
POGGIO BERNI - CORPOLÒ SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 22/11:
Dell’Arcangelo, via Garibaldi 13,
centro, Santarcangelo di R., tel. 0541
626164
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 23/11:
Olivi, via P. Guidi 51, Bellaria, tel. 0541
347419
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 23/11:
Comunale 4, via Adriatica 74, zona
Fontanelle, tel. 0541 600507
CORIANO - MONDAINO - MONTE
COLOMBO - MISANO MONTEGRIDOLFO - MONTESCUDO MORCIANO - SALUDECIO - SAN
CLEMENTE - S. GIOVANNI M.
Diurno e notturno fino al 23/11:
Al Ponte, via Trado 80, zona Ponte,
San Clemente, tel. 0541 857206
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Diurno e notturno fino al 23/11:
Comunale, via Romagna 56, Gabicce
Mare, tel. 0541 960485
NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN
LEO - SANT’AGATA FELTRIA TALAMELLO
Diurno e notturno fino al 18/11
compreso:
Camporesi, via Gramsci 47, San Leo
Pietracuta, tel. 0541 923041
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