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Le rose da sciroppo hanno trovato in Liguria un luogo
eletto per la loro coltivazione e diffusione. Anticamente
ogni giardino ligure era adorno di queste particolari
varietà di rose: un bene prezioso non solo per l’occhio,
ma anche per la salute. Un percorso a tutto tondo che
confronta la produzione dei petali di rose con il resto
del mondo. Il loro uso in cosmesi, in cucina e per la
realizzazione dello sciroppo: elisir panacea conosciuto

Sciroppo di Rose

in tutte le famiglie genovesi e non solo.
The species of rose used to make syrup found its elect
location for cultivation and spreading in Liguria.
In ancient times, all Ligurian gardens were decorated
with these particular varieties of roses: a precious
object, not only to look at, but also for your health.
This comprehensive journey compares Liguria’s
production of rose petals with the rest of the world.
They are used in cosmetics, in cooking, and to make
syrup: a cure-all elixir known to all families in Genoa
and elsewhere.
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Pannerone

La tradizione del formaggio in Lombardia
Il Pannerone è un formaggio grasso a pasta cruda, da latte bovino intero, tipico della bassa Lombardia, riconosciuto
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali come prodotto agroalimentare tradizionale italiano. Deve il
suo nome alla parola dialettale milanese “panéra”, che significa panna, in quanto la sua produzione prevede l’utilizzo
esclusivo di latte intero, ricco di grasso. Le caratteristiche – uniche nel panorama caseario italiano – del Pannerone
sono: l’assenza di salatura; la lavorazione contraddistinta dall’uso di forti dosi di caglio; la temperatura elevata di maturazione.
Le origini di questo formaggio risalgono al Medioevo: infatti fu creato per la prima volta dai monaci benedettini, che
poi insegnarono ai contadini i segreti della sua lavorazione. Prima della seconda guerra mondiale, la sua produzione era
diffusa in tutta la bassa Lombardia, benché il centro di produzione fosse a Pandino (CR); talvolta viene ancora chiamato
Pannerone lodigiano, per avere avuto il suo mercato tradizionale a Lodi. I produttori si sono ridotti a due, a causa dello
scarsissimo consumo odierno: uno a Caselle Lurani (LO), l’altro a Pandino (CR).
Il Pannerone è un presidio Slow Food dal 2003, a causa del rischio di estinzione.
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