Tra chiese
e cibo…

PANZA TREK
PANDA TREK

20 gennaio 2018
“PATOLE” e ROMANICO
…cibo per l anima e il corpo

Tutto cominciò quando San Carlo Borromeo visitò Esino nel 1565, notando
con dolore che le due chiesette di Esino Superiore ed Esino Inferiore erano
davvero cadenti e mal messe. Il Cardinale diede allora l'ordine di rimetterle a
nuovo. I due gruppi di abitanti entrarono quindi in competizione, in una sorta di
gara a chi avrebbe ottenuto i migliori risultati nel restauro della propria chiesa,
ma mentre per la chiesetta di San Giovanni ad Esino Inferiore non si fece altro
che sopraelevare le fondamenta già esistenti, per la chiesa di Esino Superiore dedicata a Sant’ Antonio, il restauro fu fatto in
grande, con fondamenta nuove e pianta più grande, tanto da farla diventare una delle parrocchiali più belle della zona. Per
quanto riguarda la gara “a tempo”, furono gli abitanti di Esino Inferiore ad avere la meglio, in quanto i lavori in San Giovanni
terminarono già nel 1611, mentre l’ambizioso restauro di Sant’Antonio finì solo nel 1628. Il 17 gennaio di quell’anno fu festa
grande per entrambe le frazioni e per la patronale venne invitato ad Esino un pastaio originario del paese, ma emigrato in
Toscana in cerca di fortuna… continua sotto

PROGRAMMA
Ore 7.30 ritrovo Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 7.45 partenza in pulmino per Mandello

VISITA a vari borghi con chiese ed abbazie romaniche: Chiesa SS. Nazaro e Celso a
Bellano, Abbazia San Nicolò a Piona, Chiesa di San Giorgio a Mandello, Chiesa di San
Giorgio a Varenna…
Spostamento in pulmino ad Esino

PRANZO con PATOLE ad Esino
Rientro a Milano entro le ore 18.00

AMBIENTE: prealpino
VIAGGIO: pulmino
DIFFICOLTA’: facile
QUOTA ISCRIZIONE: €

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

11,00

Viaggio in pulmino da Milano: €

13 gennaio
7/8

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non indicato alla voce
“Comprende”

20,00 a persona

…Pare che il suo nome fosse Antonio Bertarini e
la tradizione narra che questi tornò al paese natale con una
bottiglia di anice e una scatola di biscotti amaretti. Deciso
ad onorare l’invito, il pastaio creò una ricetta per
l’occasione con ciò che aveva portato con sé e gli
ingredienti esistenti in quel periodo, così con latte, burro,
pane, uova, farina bianca, salvia, impasto delle salsicce,
anice e amaretti, preparò dei ravioli, con la pasta spessa e
poco ripieno, come d’usanza dell’epoca tra le popolazioni
povere. Gli abitanti di Esino Superiore invitarono alla tavola
gli abitanti di Esino Inferiore per festeggiare tutti insieme e
negli anni la tradizione si è allargata anche agli “stranieri”,

per cui al giorno d’oggi ognuno può invitare chi vuole a
gustare questa specialità il 17 gennaio. Per quasi un secolo
la tradizione e la ricetta rimasero invariate, ma dopo il
1800/1810, con l’introduzione nella zona di Como-Lecco
delle patate, per merito dello scienziato Alessandro Volta,
la pasta di farina del raviolo originale divenne, per una
questione economica e riempitiva, a base proprio di patate
e i ravioli di Esino assunsero il nome di “Patole”. Va da sé
che le Patole con la sfoglia fatta principalmente di patate
non sono più gli originali ravioli realizzati per la prima volta
nel 1628, ma un adattamento della ricetta con l’utilizzo di
prodotti locali più economici.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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