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Villa Malcontenta

  ZAFFERANO IN FIORE        
OTTOBRE 2020

Dopo un lungo periodo di pausa dovuta al  terribile virus che ha sconvolto
tutto il mondo, un gruppo di  volenterosi lupi vanno alla scoperta di  una
pianta  pregiatissima che assapora  i  nostri  piatti  del  costo incredibile di
15/30 mila euro al chilo: lo zafferano.
Con partenza il  24 ottobre i  lupi   si  incontrano presso l'area di  sosta di

Bagnara  di
Romagna per la visita guidata nel primo pomeriggio alla
Rocca  Sforzesca  e  passeggiata  nel  borgo  per  poi
proseguire  alla  visita  al  Museo  Mascagni  e  al  museo
parrocchiale. 
Nel  museo,  oltre  alle  sue  importanti  opere,  vi  sono
conservati  diversi  oggetti  personali  del  compositore,

numerosissime  fotografie  con  dedica,  un  suo  pianoforte,  il
calco funebre  del  suo  volto,  spartiti  musicali,  pubblicazioni

relative al Musicista, ritagli di
giornali  dell'epoca,  si  rivela
un  archivio  di  numerevoli
lettere  che  l'artista  spediva
alla sua amante.

Domenica mattina ci  spostiamo con i camper nel  parcheggio del cimitero di
Bagnara  e  a  piedi  ci
dirigiamo  alla  scoperta
dell'Azienda  Agricola  “I
Cuori”   gestita  da  Cristiana
Conti  che  nel  2010  decide
con la  famiglia  di  cambiare
modo  di  vivere.  Con  il

marito acquista una piccola azienda agricola con un vecchio
rudere nella campagna di Bagnara di Romagna.

Nell’estate del 2011, per Ferragosto, mette a dimora i bulbi
di  zafferano acquistati  in Sardegna. In novembre il primo
raccolto, scarso ma di ottima qualità.
Nel 2012, il primo vero raccolto, tanto che nella primavera
del 2013 comincia la commercializzazione a livello locale.
Gli stigmi ricavati dal fiore dello zafferano vengono lasciati
interi a garanzia di purezza ed autenticità del prodotto.
La giornata prosegue con la visita guidata allo Zafferaneto
con la raccolta dei  fiori e poi la loro lavorazione. 
(pag. 1/2 )    

Abito di Caterina Sforza

Rocca Sforzesca

Vista aerea area di sosta

La coltivazione



Pag. 11

Con decisione unanime, visto che il meteo dava al meglio e un bel
sole  ci  riscaldava,  pranziamo  all'aperto  a  base  chiaramente  di
zafferano e  molto altro.
E' stata sicuramente una nuova esperienza……...

Come
sempre  le
due giornate
sono  state
perfette,  sia
per il ritorno
alle  uscite
dei  soci  in  allegria,  abbinate  a  momenti  di  cultura  e
culinaria.
Ringraziamo il Comune di Bagnara di Romagna che con
l'interessamento dell'assessore  al  turismo ha  messo a
disposizione l'area di sosta sistemandoci prese elettriche
a  sufficienza.  Inoltre  ci  ha  fatto  una  gradita  sorpresa
inviando una persona che con il drone ha prodotto un
simpatico video e fotografie dall'alto.  (pag. 2/2)

Grazie a tutti i partecipanti e ...AD MAIORA   
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