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Il sapore inimitabile
della tradizione
La sopressa de casada

La scelta. Si inizia a dar prova
della propria capacità professionale scegliendo le parti del “porsèo” necessarie ad ottenere l’impasto ottimale, comune anche a
lugàneghe e salàdi: solitamente spalla, coscia, carè (lombo) e
capocollo, la quantità di grasso è
decisa dal saladàro; sulla base
della sua propria esperienza
maturata decide se toglierne o
aggiungerne in modo che esso
costituisca circa il 30% della
quantità da lavorare. Si passa
poi alla loro scarnitura (fig. 2)
che dev’essere totale e senza ter-
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Salume della tradizione veneta, ripieno di
un impasto di carni suine, scelte, macinate e
pressate fortemente (da cui la denominazione)
in un involucro di budello vaccino. Colore che
cambia con la stagionatura, forma cilindrica
lievemente arcuata, impasto morbido, sapore
intenso e sapido che ben s’accompagna alla
polenta abbrustolita e ai vini rossi. Con le
località possono cambiare lievemente le quantità
degli ingredienti per la concia. A volte le varianti
comprendono anche l’amalgama con filoni di

altri tagli (“sopressa co l’ossocolo”, col filetto di
maiale, “co la brasòla”) oppure la sostituzione
parziale o totale della carne di suino con quella
di cavallo (“sopresa de cavàlo”).
Nel nostro territorio invece la produzione prevede
componenti e segue processi molto semplici, quelli
tramandati e corretti da generazioni che trovano
dei cultori negli Amici del Club Cinque Archi,
di cui faceva parte il maestro salumaio Antonio
Girotto (1927-2007), soprannominato “Toni dee
corriere”.

(cannella, cumino, chiodi di garofano). Se si decide per la sopresa co l’ajo, si fanno bollire
nel vino prosecco o cabernet (1
litro per quintale) alquanti spicchi d’aglio interi, a discrezione
del saladàro, e, quando il vino
assume il giusto odorato, viene
sparso su tutta la superfice del
macinato (fig.5). Vietato addizionare nitrati e polifosfati.
L’amalgama. Mani veloci ed
esperte mescolano carne ed aromi (fig.6). Man mano che l’impasto viene lavorato attraverso il
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minazioni nervose.
La macinatura. Le carni vengono macinate a freddo in un tritacarne con coltelli a piastra i cui
fori hanno il diametro di 6-8 mm
(fig. 3). Vengono quindi pesate,
per poter determinare la quantità di sale e pepe.
La concia. Il macinato viene poi
versato e disteso su un grande
tavolaccio dotato di bordatura; si inizia a cospargerlo con i
principali ingredienti per la consa (concia), sale marino (2,5%
circa) e pepe scapato (3 hg per
quintale) (fig. 4).
Vi è chi aromatizza con spezie
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movimento sapiente delle mani,
esso si riscalda provocando la
fusione della parte grassa che in
questo modo si amalgama al magro assumendo via via il colore
tipico della sopresa, in italiano
soppressa; la carne appare rossa
tendente al rosaceo, con la caratteristica marezzatura bianca.
La prova. Per quanto tempo si
mescola? Ad un certo punto
viene pronunciato un ordine perentorio: “Basta”; il saladàro ha
deciso che la pasta è pronta.
Questo è il momento clou dell’allegra brigata; il conduttore
prende una manciata di pasta
(quanto grossa dipende dal numero di lavoranti presente), la
appallottola facendola girare tra
le mani e poi la sbatte su un punto libero del tavolaccio in modo
da appiattirla per bene, la solleva
rigirandola, ne osserva la màcia
e se non presenta crèpi ed è
veramente omogenea, ordina di
porla a rosolare sulla graticola
(fig. 7). Il lavorìo si ferma e tutti
osservano l’impasto che prendendo colore, emana il caratteristico profumo, anche questo
valutato con perizia. Con una
fetta di polenta abbrustolita in
mano, la compagnia attende il
responso del mentore e giù tutti
a mangiare, bere e far festa.
L'insaccatrice. Nel frattempo
si lavano le maneghe (fig. 8),
budella di bovino non troppo
lunghe ma molto larghe, necessarie all’insaccatura (con una
manica si ottengono da due a tre
soppresse); per questo scopo si
utilizza l’insaccatrice (costituita
da una camicia del diametro di
circa 20 cm terminante con un
tubo ad imbuto e da uno stantuffo), si riempie la camicia con la
pasta da soprèsa facendo molta
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attenzione a che non si formino
bolle d’aria nell’interno (fig. 9) e
si inserisce lo stantuffo; dal lato
dell’imbuto si infila la manica di
budello precedentemente gonfiata a fiato e poi sgonfiata per il
controllo di tenuta (fig. 10).
Il budello viene riempito per tutta la sua lunghezza spingendo a
forza sullo stantuffo e facendo
molta attenzione che non si formino bolle d’aria (fig. 11).
È il momento più delicato e impegnativo. Il saladàro deve dimostrare tutta la sua esperienza

nel dividere la manica secondo
le corrette misure (35-45 cm di
lunghezza), distribuirne uniformemente il contenuto, sagomarlo, rassodarlo.
La legatura. Il grosso salsicciotto ottenuto subisce il processo di
legatura con lo spago, allo scopo
di mantenere la forma che gli è
stata data; per questo viene utilizzata la gavéta e la spoléta. La
prima è uno speciale spago, la
seconda contiene lo spago stesso
che viene srotolato man mano
che procede la legatura cosiddet-

ta “a salame”. La gavéta disegna
un percorso ben determinato
passando tra le mani, le braccia e il collo del salumaio che in
questo modo riesce con maestria
a tenderla e annodarla in maniera perfetta (fig. 12).
La sponciàda. Dopo la legatura,
la soppressa viene sponcià co la
sponciaròla per far fuoriuscire
eventuale aria e liquido formatosi durante la legatura (fig. 13).
L'asciugatura. A termine lavorazione, gli insaccati ottenuti
vengono appesi su stanghe pre-
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disposte a qualche decina di
centimetri dal soffitto, in una
stanza dotata di stufa a legna
(posta lontana dal prodotto),
eventualmente schermata da paratie apposite; sopra la stufa una
pentola piena d’acqua garantisce
una umidità controllata (fig. 14).
Questa fase, detta di asciugatura,
dura una quindicina di giorni durante i quali gli insaccati vengono continuamente scambiati di
posto; il segnale che il processo è
completato viene dato dalla presenza di grasso in uscita dai fori
praticati dalla sponciaròla.
La stagionatura. Il metodo artigianale di conservazione e maturazione prevede infine un ultimo
ambiente, aerato, non troppo
secco e protetto dalla luce, come
quello del granaio o della cantina.
Qui, appesa alle travi o a stanghe pendenti dal soffitto (fig.1),
la soppressa inizia l’ultima fase
di stagionatura, che può durare dai 4 agli 8 mesi, durante la
quale essa assume esternamente un colore prima biancastro e
poi grigio-marrone a causa della
muffa che la ricopre. Compiuta
la maturazione ha la consistenza
necessaria per l’affettatura (grossolana) di consumo.
Testo della redazione
Foto di Gianpietro Girotto

Divagazioni filosofiche di uno chef
Masticando ed inghiottendo cibo, non si digeriscono soltanto cellule animali e vegetali; nel contempo si elaborano idee, immagini, suoni, si stimola la memoria, ci
si relaziona con “l’intuizione del gusto”. Adempiendo alla necessità del nutrimento,
si filtra attraverso caratteristiche personali o psicologiche, singole o di gruppo, e si
assimila non solo la cultura gastronomica o alimentare, ma anche la cultura di un
tempo “definito” e di un luogo “specifico”.
Usi, costumi , arti liberali, spiritualità, alimentazione, gusto…la Civiltà non è mai
statica, esiste e si tramanda quotidianamente, grazie ad una dinamica proiettata
nello spazio-tempo.
La dinamica è cinetismo, è vita. La vita è un viaggio e i popoli sono delle valigie.
La civiltà di un popolo è il contenuto della valigia. La tradizione è il fenomeno
causato dall’apertura e dalla chiusura della valigia durante il viaggio. Il contenuto
della valigia si può inventare, eliminare, donare, tramandare, lo si può comperare,
rubare, si può perdere... ma il fenomeno tradizione rimane un’azione dinamica ed in
quanto tale è contaminabile.
Il concetto espresso è comprensibile, tutti però oppongono resistenza quando lo si estende all’alimentazione. Eppure nella storia culturale di un popolo le modificazioni alimentari sono le più continue. Per
esempio nella civiltà veneziana: i “armeini”(albicocche) sono armeni, ed arrivarono in Italia attorno al I
sec. d.C.; i “perseghi” (pesche) furono importati dalla Persia; le “xixoe” (giuggiole) arrivarono dalla Cina;
il “dindio” (tacchino) proviene dalle indefinite Indie; la “poenta” è una trasformazione del mais che arrivò in Italia nel 1494 e nel Veneto a metà del ‘500; le patate, “el pomo de oro”- pomodoro e la cioccolata
giunsero anch’essi dall’America; i “bigoi in salsa” furono assimilati dalla civiltà ebraica; il trionfo del riso
è festeggiato in una città di mare lontana dalle risaie come Venezia.
Per molti di noi questi alimenti sono la tradizione veneziana, come i kiwi, che oggi si coltivano nell’orto di
casa e che per i bambini di oggi saranno la tradizione di domani.
Cosa difendiamo allora quando ci nascondiamo dietro la parola “tradizione”?
Esorcizziamo la paura che si manifesta di fronte alla rapidità travolgente dei cambiamenti, dimenticando
che questa “tradizione da salvare” è il frutto di commistioni, legami, incontri culturali. Ci spostiamo in
pellegrinaggio domenicale in campagna, alla ricerca dei musei della cultura estinta, a toccare-assaggiare le
reliquie culinarie, e poi rientriamo nell’alveo dell’omogeneizzazione-globalizzazione, dove tutto viene assimilato e diluito in caratteristiche
“medie” che incontrano il favore di tutti.
A gloria delle multinazionali che, usando la legge del
più forte, ci sfameranno con 35 prodotti alimentari.
La vera tradizione è invece la capacità di una
civiltà di assimilare il nuovo facendolo proprio, e per fare ciò è necessario sapere ed osare, senza rinnegare.
Raffaele Girotto
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