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LA BUONA TAVOLA, CUCINATI DA RASPELLI

C’E’ POLLO E POLLO...

I Volatili sono allevati alla maniera antica
La carne si staccava come nulla dalle ossa;
non era affatto troppo cotta, ma era proprio un
problema di allevamento, e poi quella polpa, così
insipida, priva di forza, più insulsa che leggera
... Che senso aveva coprirla con salse salsine e
salsone per darle una qualche parvenza di gusto?
E questo succedeva per i polli, per le galline,
anche per i capponi ... Insomma, i giorni di festa,
invece di essere un rito della bontà, un rito della
gola, erano i giorni della rabbia.
Poi, però, lui ha detto basta. Poi, però, lui ha dato
una svolta alla sua vita ... Noi, comuni mortali,
ci limitiamo a protestare, ad inveire, lui è passato
all’ azione pratica e, arrivato al quarto decennio
di vita, si è trasformato in allevatore di piccole
tradizionali golosità, di piccoli animali legati dai
secoli a Terra, Territorio e Tradizione. Lui, le mie
Tre T, le ha messe davvero in pratica.
Lui è Luciano Pigorini, perito agrario, classe
1963, rimasto orfano a 19 anni quando il papà
morì, cinquantenne, di infarto.
Nella sua vita ha fatto vari mestieri:
concessionario di moto, dirigente aziendale,
poi, un pugno di anni fa, la svolta ed il ritorno
alla campagna, alla terra da cui ha origine la sua

famiglia.
Il nonno abitava poco lontano da qui; il papà
aveva comperato una cascina, una casa colonica
e lui, Luciano, è ritornato all’origine: ha fatto
qualche mutuo (non devono essere stati pochi), ha
comperato pezzi di terra uno dopo l’altro ed ora
manda avanti una azienda agricola con macello
annesso che è una chicca.
Siamo in quella zona di golosità, insospettate
e sconosciute, che è la provincia di Piacenza,
una terra” che sa vendere meno di altre le sue
valenze gastronomiche ma che è piena di cose da
scoprire: qualche settimana fa vi ho raccontato del
culatello di Monticelli d’Ongina, oggi uscite dall’
Autosole a Piacenza sud, andate a San Giorgio
Piacentino, prendetè la strada per Carpaneto e
Castell’Arquato. Un pugno di chilometri fuori
San Giorgio, un cartello vi farà deviare, sulla
vostra destra, verso questa frazioncina da nulla,
Viustino,che ha dato il nome all’ azienda di
Luciano Pigorini (Viustino 65, Viustino di San
Giorgio Piacentino, tel. 0523.530169 www.
viustino65.com info@viustino65.com).
I campi ed i prati di proprietà attorno all’azienda
producono foraggi e granaglie che vengono dati ai
4.500-5.000 «animali di bassa corte» che vengono
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allevati alla maniera antica: polli, galletti, capponi,
galline, anatre, oche, germani reali arrivano qui
ad un giorno dalla nascita (e in futuro nasceranno
proprio a Viustino, in azienda). I piccoli vengono
messi, divisi per razze, nei box riscaldati in
quella che una volta era la stalla della bellissima
grande cascina padana poi, al momento giusto,
vengono spostati negli enormi recinti all’aperto,
dove sono liberi di andare e venire, scorrazzare,
bere e mangiare a loro piacimento. Ogni animale
haa disposizione qualche cosa come dieci metri
quadrati, all’aperto; è libero di becchettare fuori,
sul terreno, oppure, se fa freddo, di rientrare
quando vuole e come vuole sotto i tendoni, al
coperto.

Dietro la fattoria in un piccolo macello, purtroppo
moderno, si preparano per la vendita al dettaglio,
cosce, petti, galletti farciti...
Gli animali vivono tre volte più a lungo che nelle
produzioni industriali: non li disturba nemmeno il
terriﬁcante periodico boato dei caccia militari
che arrivano collano dal vicino aeroporto di San
Damiano.
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