A POMPEI, UN’EMOZIONE NOTTURNA
la FARSICCIA di Archeofood
giovedì 24 settembre dopo l’Incontro Letterario “Live at Pompeii”
Anfiteatro degli Scavi
Si chiama “farsiccia” ed è un insaccato di farro, maiale e frutta a guscio, ispirata a
un’antica ricetta di Apicio. Sarà presentata – e gustata dal pubblico– a Pompei
giovedì 24 settembre dopo l’incontro “Live at Pompeii”, terzo appuntamento
letterario di “Pompei, un’emozione notturna”, il progetto di valorizzazione degli
scavi archeologici promosso dalla Regione Campania e realizzato dalla Scabec.
La presentazione della Farsiccia è un appuntamento voluto dalla Soprintendenza
Archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia, e nasce da un’idea del professor Paolo
Braconi, docente di Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione all’Università di
Perugia, e dell’archeocuoco Marino Marini. Braconi e Marini sono, infatti, gli ideatori
del progetto Archeofood (nato per promuovere e divulgare la passione per la storia
dell'alimentazione coniugata con l'arte della cucina) ed hanno sperimentato per la
prima volta un insaccato che sintetizza in maniera eccellente due elementi base
della plurimillenaria tradizione culinaria mediterranea: il farro e il maiale.
Gli ingredienti specifici nell’interpretazione di Marini dell’antica Farsiccia sono il
farro dicocco di Monteleone di Spoleto, il maiale di Norcia, mandorle e pinoli, a cui
si aggiunge una piccola quantità di salsa di pesce (garum). Un composto molto
apprezzato dagli assaggiatori tanto da spingere gli ideatori a portare la Farsiccia in
tour in tutta Italia. Il successo di questa sperimentazione sta anche nelle notevoli
proprietà salutari del prodotto rispetto alla classica salsiccia; nella Farsiccia apicea
troviamo un basso contenuti di grassi, un apporto di fibre, e inoltre l’utilizzo della
frutta assicura una buona componente di vitamine.

Il progetto è finanziato dalla Regione dell’Umbria nell’ambito del Piano di Sviluppo
Rurale e la versione che verrà presentata a Pompei rappresenta il prototipo finale
del progetto dopo le varie sperimentazioni.
Pompei, un’emozione notturna è un progetto promosso dalla Regione Campania e
finanziato con risorse finanziarie comunitarie a valere sul POIn "Attrattori culturali,
naturali e turismo”.
Gli incontri letterari si svolgono all'interno dell'Anfiteatro, ai piedi della spettacolare
piramide realizzata dall'architetto Venezia e che ospita la mostra dei calchi.
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