
a Maremma è uno stato dell’ani-
ma. Dipende da che parte la os-
servi: mare cristallino e boschi 
cupissimi, campagna piatta e 
colline appena giri l’angolo, ro-
vi impenetrabili e vigne ordina-

te a mo’ di giardini. E poi animali — da cortile, 
da pascolo, ma anche selvaggina e predatori — 
sparsi ovunque, come seminati a spaglio. 

L’azienda Aia della Colonna della famiglia Ti-
starelli è un Bignami agricolo di questa terra: la 
mamma che cucina (benissimo) e funge da jol-
ly, una figlia dedicata ad accoglienza e gestio-
ne dell’agriturismo e l’altro, Roberto, fornitore 
di carni della real cucina di Caino. 

La definizione nobiliare è d’obbligo. Valeria 
Piccini, imponente e leggera come se il corpo 
cercasse inutilmente di zavorrare un’anima ta-
lentuosa e birichina, è la cuoca regina della Ma-
remma, iconica e autoironica come nessun’al-
tra. Dice: «Noi siamo fortunati, questa campa-
gna è benedetta, i giovani ci sono, soprattutto 
figli e nipoti. Il rapporto col territorio è strettis-
simo, da un’altra parte non saprei dove andare 
a battere il capo». E ancora: «I clienti mi chiedo-
no le ricette, pensano che mi tenga stretta qual-
che segreto. In effetti i segreti sono tre: materia 
prima, materia prima e materia prima». 

È così che una visita e un pranzo dal cugino a 
Saturnia vent’anni fa si sono trasformati nell’i-
nizio di un sodalizio senza ombre. «Ci offrirono 
del salame e noi restam-
mo esterrefatti. Ma chi ve 
li fa codesti salami? Andai 
con mio marito Maurizio 

a trovare Roberto a casa sua, a Roccalbegna, 
qui, sopra Montemerano. Abbiamo visto come 
coltivano e come allevano, abbiamo assaggiato 
i loro prodotti. Non li abbiamo più lasciati».

Roberto non arrossisce, non si defila. Quella 
di governare la terra e gli animali con rispetto e 
passione  è  semplicemente  l’unica  modalità  
che conosce. «I miei hanno comprato il podere 
negli anni Settanta. Sono cresciuto in mezzo a 
pecore,  capre,  maiali,  vacche  maremmane.  
Quand’ero ragazzo, mi è presa la febbre di ad-
destrare i cavalli per il Palio. Li crescevo, li do-
mavo, li cavalcavo a pelo, poi andavano in sele-
zione per le  Contrade.  Nessuna vittoria,  ma 
qualche secondo posto i miei puledri l’han gua-
dagnato. Io invece son caduto qualche volta di 
troppo. L’ultima volta è stato nel ’96: ho rime-
diato un bel trauma cranico che m’ha fatto ca-
pire ch’era ora di smettere, e son tornato a lavo-
rare a tempo pieno in campagna».

A cambiare, insieme ai lividi di Roberto, è sta-
ta la struttura del lavoro più che la sostanza 
quotidiana. «Non mi sono inventato niente: ab-
biamo centoquaranta ettari di seminativo più 
ottanta di bosco. Diamo fieni e cereali, erba me-
dica e favino, che coltiviamo e maciniamo in 
azienda.  Non mettiamo chimica  da nessuna 
parte,  è  un  allevamento  semibrado  come  
cent’anni fa. Ma una volta si cresceva il vitello e 
si vendeva. Oggi, se non fai grandi numeri, con 
venti, trenta vitelli fai fatica e quindi ci siamo 

reinventati  il  lavoro.  
Quando arriva  il  tempo,  
portiamo  gli  animali  al  
mattatoio: ci ritornano le 

mezzene, che trasformiamo nel nostro labora-
torio. Facciamo i tagli cosiddetti anatomici, ser-
viamo i ristoranti e confezioniamo pacchi fami-
glia con un po’ di tutto, macinato, bistecche, 
fettine, carrè, costolette. Mettiamo ogni taglio 
sottovuoto, spediamo col corriere in tutta Ita-
lia. Ma si tratta di carni speciali: io arrivo fino a 
un certo punto, poi tocca a chi le tratta saperlo 
fare». Valeria Piccini, per esempio. «Lei esalta il 
mio lavoro. Vale la pena fare tutto quello che 
facciamo per trovare nel piatto le nostre carni 
preparate in questo modo celestiale». E lei, di ri-
mando. «I maiali di Cinta Senese sono perfetti 
così come sono, non c’è bisogno di fargli tanto, 
cuocio a bassa temperatura solo per mantener-
li, poi li metto in cella. Non essendo una produ-
zione  industriale,  mi  regolo  sul  loro  ritmo,  
quando ce n’è li prendo. Mi è successo di com-
prare da altri. Il confronto è stato imbarazzan-
te... Il rapporto fiduciario è fondamentale, le 
carni arrivano frollate giuste. E con i ritagli — 
dopo la cottura e la disossatura ci sta attaccata 
ancora tanta ciccina buona! — faccio la soppres-
sata  con  cannella,  finocchio,  noce  moscata,  
arancia, pistacchi e olive. Impasto tutto, metto 
nei sacchi di tela grezza, strizzo e lascio riposa-
re un paio di giorni». Piatto culto di fine inver-
no le costolette di Cinta Senese con fegatello, 
cavolfiore alla brace e polvere di salvia. «Cerco 
di dare valore alla materia prima, di non gua-
starla, di renderla più leggera senza snaturar-
la. Il resto è tutto merito suo». E Roberto sorri-
de felice come un ragazzino, neanche avesse 
vinto il Palio.
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Le cime di rapa sono le infiorescenze 
e le foglie più tenere della Brassica rapa 
sylvestris, un ortaggio invernale (anche 

se teme le gelate), molto diffuso nella cucina meridionale. In Puglia 
servono a condire le orecchiette, sbollentate e ripassate con olio, 
aglio e acciughe. A Napoli si cucinano in padella, con aglio, olio e 
peperoncino: sono i “friarielli”, compagni felici delle salsicce

PEZZETTI
DI CARNE

Il nome
La Cinta Senese è la razza 
di maiale primigenia della 
campagna toscana, tanto 

da essere raffigurata 
nell’affresco datato 1338 a 

opera di Ambrogio 
Lorenzetti Effetti del Buon 
Governo — La campagna 
ben governata che si può 

ammirare nel Palazzo 
comunale di Siena. Nei 
secoli, ha subito alcune 

mutazioni, quali la 
piegatura delle orecchie e 
la modificazione di alcuni 

tratti morfologici, 
compresa la stazza

Le razze autoctone
Obnubilato dall’avvento 
della Large White, molto 

prolifica, ad 
accrescimento veloce e 

soggiogabile 
all’allevamento intensivo, 

nell’ultimo secolo il 
ventaglio delle razze 
autoctone si è più che 
dimezzato. Oltre alla 

Cinta Senese, 
sopravvivono Siciliana, 

Mora Romagnola, 
Casertana, Sarda, 

Pugliese, Nero di Parma, 
Nera Calabrese e 

Macchiaiola maremmana. 
Oggi, il 90% del maiale 

lavorato in Italia arriva da 
allevamenti industriali 

tedeschi

La geografia
L’allevamento d’elezione 

della Cinta Senese, 
diffuso tra le province di 

Siena, Arezzo e Grosseto, 
dove abbondano i boschi 
di leccio — Quercus ilex, 
delle cui ghiande i maiali 

sono ghiotti — è allo stato 
semibrado. Il pascolo 

esteso è fondamentale 
perché i maiali sviluppino 

muscolatura e tessuti 
ricchi di acidi grassi 

insaturi. Per ovviare al 
rischio di ibridazione con i 

cinghiali, le non-fattrici 
vengono sterilizzate

L’allevamento
Nell’azienda Aia delle 
Colonne gli animali si 

riparano nei boschi e sulle 
alture. Sia i bovini (razza 
Maremmana) che i maiali 
hanno il riconoscimento 
auricolare e sono iscritti 
all’albo genealogico. Le 
pecore sono le uniche a 

essere circoscritte in 
enormi recinti elettrificati 

per difenderle dai lupi, 
che si avvicinano 

soprattutto in primavera, 
stagione dei parti ovini. 

Non esiste una 
stagionalità stretta, anche 

se durante i periodi più 
freddi i parti sono ridotti. 

Le gravidanze duranto tre 
mesi, tre settimane e tre 
giorni. I maialini vengono 
sacrificati a tre, quattro 

mesi, gli adulti a due anni, 
quando pesano intorno al 

quintale e mezzo

L

Ristorante Caino, via della Chiesa, 4 
Montemerano Manciano (Gr)

www.dacaino.com

Verdura di stagione
Cime di rapa

Elemento sociale, politico e spirituale: la 
terra, declinata in tutte le sue accezioni 
attraverso le testimonianze di 

personaggi diversi, è al centro del libro La terra non è mai sporca (add 
editore, 17.50 euro), a cura di Carola Benedetto e Luciana Ciliento. 
Tra i contributi, quelli di Pierre Rabhi, agricoltore e poeta, fondatore 
dell’agroecologia, e di Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti

Prima, la materia

Una Cinta Senese
che merita il Palio

Roberto è il produttore di carni pregiate che in Maremma 
fanno la differenza. Soprattutto nei piatti di Valeria Piccini 

A sinistra: carrè di Cinta Senese
Sopra: il piatto di Valeria Piccini: costolette di Cinta Senese 
con fegatello, cavolfiore alla brace e polvere di salvia
Sotto: Roberto Tistarelli e la chef del ristorante Caino

Libri
Inno alla Terra 65
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