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La Campagna 
nel piatto
dei Primierotti degli ultimi due 
secoli e mezzo...

Ingredienti:
44 ettari di terreno circa
8,5 ettari di case e stalle 
(possibilmente con annessi cortili
o parcheggi)
150 barchi circa
1 concimaia fresca fresca
2 rivi d’acqua
3.224 metri di strade
1 chiesetta
14 stazioni della via crucis
40 orti o campi circa
granoturco
prato q. b.
(eventualmente, 2 ricercatori...)

Preparazione:
Si prendano i 44 ettari di terreno 
stendendoli su di un’area 
prevalentemente pianeggiante, 
si aggiunga subito una chiesetta 
e circa la metà delle strade e si 
coltivi principalmente a granoturco, 
per circa due secoli, annaffiando 
regolarmente il tutto (anche in 
maniera violenta) con 2 rivi 
d’acqua.
Trascorsi i due secoli si cominci 
a sostituire il granoturco con il 
prato, aggiungendo in maniera 
proporzionale i barchi fino a 
raggiungere circa il numero di 150. 
Contemporaneamente si spalmi il 
resto delle strade e, con estrema 
cura, si inizi ad inserire gli 8,5 
ettari di case e stalle partendo dai 
lati (se qualche casa cade al centro 
fa lo stesso). Il tutto deve durare dai 
50 ai 60 anni.
Lasciar poi riposare per qualche 
anno e infine installare a mo’ di 
ciliegina una concimaia fresca 
fresca e (come tanti bignè) 14 
stazioni della via crucis.
Il risultato è osservabile 
quotidianamente sia passeggiando 
che transitando in automobile 
o magari scambiando quattro 
chiacchierare con chi continua a 
coltivare i circa 40 orti e campi 
ancora presenti.
(Solo per veri appassionati, 
consigliamo di aggiungere, a 

Salata de vinete
cu maioneza
Caviale di melanzane
di Celina Temear (Romania)

Ingrediente/Ingredienti:
4 vinete mari/ 4 melanzane grandi
1 ceapa mica/ 1 cipolla
ulei pt prajit/olio per friggere
sare/sale
200 g maioneza/200 g maionese

Preparare/preparazione:
Punem vinetele pe o tava acoperita 
cu hartie de copt si le punem in 
cuptorul cald la 240C, le gaurim 
putin cu dintii de la furculita.
Cand sant coapte le scoatem si le 
punem pe o planseta usor inclinata  
ca sa se scurga.
Le taiem coada dupa care le taiem 
in jumatate pe lung.
Cu ajutorul unei linguri 
scoatem miezul si il punem intro 
strecuratoare.
Tocam vinetele cu ajutorul unui 
cutit le saram.
Pregatim maioneza si amestecam 
cu vinetele.
Servim cu paine, rosii si ardei.

Mettiamo le melanzane su una 
teglia coperta di carta forno, le 
bucherelliamo con una forchetta e 
poniamo nel forno a 240 gradi.
Quando sono cotte (devono essere 
morbide) le tiriamo fuori e le 
passiamo su un grosso tagliere.
Togliamo il codino e le tagliamo 
per il lungo a metà.
Con l’aiuto di un cucchiaio le 
svuotiamo e l’interno lo mettiamo 
in una scodella, per far sì che le 
melanzane rilascino il loro succo.
Tritiamo le melanzane con l’aiuto 
di un grosso coltello, le mescoliamo 
bene con l’aiuto di un mixer, fino a 
farle diventare una crema, dopo di 
che le saliamo.
Prepariamo la maionese e la 
mescoliamo alle melanzane.
Sono ottime con pane tostato o 
casereccio e, a piacere, cipolla 
fresca e pomodorini.

Limba Soacrei
La lingua della suocera
di Lyudmila Ileva (Moldavia)

Ingredienti:
melanzane (medie),
pomodori,
maionese,
aglio,
sale, olio, prezzemolo

Preparazione:
Si tagliano le melanzane a fette 
dello spessore di un dito; si mette 
il sale e si friggono in olio bollente 
da una parte e dall’altra, fino a farle 
diventare morbide e ben cotte in 
modo da poterle piegare facilmente.
Quando sono pronte, si mettono 
su carta assorbente in modo che si 
asciughi l’ olio.
In una ciotolina si mescola la 
maionese con l’aglio tritato.
Si spalma poi una parte di fetta 
di melanzana con la maionese, 
si aggiungono una fetta sottile 
di pomodoro, un fogliolina di 
prezzemolo, la fetta di melanzana. 
Si piega in due e il piatto e pronto!

Salata de Sfecla 
Rosie cu Nuci
Insalata di rape rosse
e noci
di Lyudmila Ileva (Moldavia)

Ingredienti: 
200gr maionese, 
3 rape rosse, 
3 spicchi d” aglio, 
300 gr noci tritate,
sale  

Preparazione:
Tritare le rape rosse.
Aggiungere :aglio tritato, noci e 
maionese 
amalgamare bene, mettere il 
composto in una ciotola profonda e 
livellare con il coltello 
decorarla con noci e prezzemolo, il 
piatto e pronto!

trasformazione conclusa, uno che 
va in giro col registratore ed un 
altro seduto davanti al computer, 
ma non è detto che riusciranno a 
dar gusto alla vicenda.)

Per rimettere la Campagna nel 
piatto e ricominciare a pensarla 
come un luogo dove si coltivano 
cibo ed ideee, abbiamo fatto una 
questua. Abbiamo chiesto ai pochi 
ma tenaci coltivatori che ancora 
la frequentano di regalarci delle 
verdure.
E queste verdure le abbiamo date 
in mano a Nicola, giovane cuoco 
primierotto, perché le presenti 
secondo il proprio estro, cimboli 
di un cibo locale e stagionale che, 
a partire da questa Campagna, 
può ancora giungere sulle nostre 
tavole.

Fin da molto prima che, 
anche a Primiero, ci 
mettessimo a coltivare 
mattoni, gli orti erano 
luoghi di scambio e 
diversità.
Luoghi di diversità 
biologica: di 
addomesticamento, 
conservazione e 
sperimentazione di piante e 
semi, mai fermi e sempre in 
entrata e in uscita verso il 
Mondo.
Ma anche luoghi dove ogni 
generazione e ogni cultura 
(non importa se locale o 
migrante) si è espressa con 
linguaggio comprensibile 
a tutti: quello del cibo, 
con parole che sanno di 
terra e di pioggia ed hanno 
il profumo del basilico 
smosso.
L’orto è un mondo, 
limitato e infinito al tempo 
stesso. Ma è vero anche il 
contrario: tutto il Mondo 
è un grande orto che, noi 
umani, dovremmo accudire 
con coscienza.

tutto il Mondo
è un orto

Punjene Paprike
Peperoni ripieni
di Vesna Dobnik (Bosnia 
Erzegovina)

Ingredienti:
10-12 peperoni “ungheresi”
750g carne macinata
100g riso
1 cipolla tagliata fine
q.b.: sale, pepe, prezzemolo, olio, 
salsa di pomodoro e farina (circa 2 
cucchiai)

Preparazione:
Togliere i semi del peperone senza 
romperlo, lasciandolo intero.
Mescolare la carne con riso, cipol-
la, sale, pepe e prezzemolo fino ad 
ottenere un impasto omogeneo.
Riempire i peperoni con l’impasto 
ottenuto.
In una pentola alta, mettere l’olio e 
la farina, poi aggiungere la salsa di 
pomodoro e aggiustare la densità 
con l’acqua.
Aggiungere i peperoni e coprirli 
con la salsa.
Cuocerli per circa un’ora aggiun-
gendo acqua e sale se serve.
A fine cottura la salsa dovrebbe 
coprire metà dei peperoni.


