
Quando amore per la cucina 
fa rima con generosità

n solidarietà

club Federica Salsi - Parliamo di circa cen-
to famiglie, italiane e straniere, conosciute 
dalle sorelle del Cenacolo Francescano, 
nostre amiche da tempo, tutte numerosis-
sime e in stato di difficoltà economica.
Ho pensato quindi, di dar vita ad un pro-
getto utile e fattibile nelle nostre cucine, 
purtroppo a distanza una  dall’altra, ma più 
che mai vicine in un sentimento vivace ed 
allegro, pensando alla sua finalità. 
Abbiamo allora preparato tanti stampi 
di erbazzone, la torta salata di spinaci e 
di bietole che rappresenta uno dei piatti 
più tradizionali ed apprezzati della nostra 
cucina reggiana, per poi venderli ai nostri 
parenti ed amici al fine di acquistare dei 
buoni spesa per le famiglie bisognose”. 
“In totale abbiamo lavorato circa 250 chili 
tra spinaci e bietole, - prosegue Federica 
Salsi - abbiamo tagliato finemente circa 

Attraverso la vendita di 
250 stampi di erbazzone 
fatti in casa, le Fornelle 
reggiane hanno raccolto 
5500 euro di buoni spesa 
che sono stati consegnati 
alle famiglie seguite dalle 
Sorelle del Cenacolo 
Francescano

N
ello spazio di una cucina, o di 
tante cucine, come in questo 
caso, possono nascere idee che 
si tramutano in grandi gesti. Nel 

periodo del lockdown, complicato per tut-
ti ma ancor più critico per le famiglie che 
già si trovavano in difficoltà, le socie del 
Club del Fornello di Reggio Emilia hanno 
deciso di mettere a disposizione dei più 
bisognosi la loro passione per la cucina. 
Attraverso la loro operosa attività, hanno 
raccolto la ragguardevole cifra di 5500 
euro che sono stati interamente utilizzati 
per l’acquisto di buoni spesa. 
I proventi del generoso gesto sono stati 
distribuiti dalle sorelle del Cenacolo Fran-
cescano a cento famiglie, italiane e stra-
niere. 
Le “Piccole Figlie di San Francesco d’As-
sisi”, conosciute a Reggio come le Sorelle 
del Cenacolo Francescano, sono una Fa-
miglia Religiosa Francescana nata all’inizio 
del ‘900 per intuizione e desiderio di Padre 
Ruggero Dallara che, colpito dal bisogno e 
dalla sofferenza di bambini molto piccoli, 
chiese alle Sorelle di prendersene cura. 

Da orfanatrofio, a Scuola Materna, a Co-
munità familiare e di prima accoglienza 
negli anni ’80, le sorelle del Cenacolo 
dal  2012, per rispondere ad un bisogno 
sempre più presente nel territorio, hanno 
dato vita ad un Progetto di Doposcuola, 
“Compitiamo”, rivolto a bambini e ragaz-
zi, per lo più stranieri, che riscontrano dif-
ficoltà d’apprendimento scolastico, a cui si 
aggiungono  bisogni economici,  affettivi, 
relazionali dovuti a situazioni famigliari dif-
ficili, inaspriti ancora di più dalla pandemia.

“In questo lungo periodo di continuo 
lockdown, di distanza e di grande paura, il 
nostro club ha cercato di tenersi vivo e at-
tivo pensando ad un progetto che potesse 
portare, grazie al lavoro delle Fornelle, un 
po’ di aiuto e di sostegno a tante famiglie 
in stato di fragilità – spiega la delegata del 

Le socie del Club del Fornello di Reggio Emilia insieme alle sorelle del Cenacolo Francescano
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700 cipollotti, grattugiato 25 chili di par-
migiano reggiano e usato tanti litri di olio 
d’oliva. L’erbazzone e’ stato poi consegna-
to in un packaging realizzato con carta na-
turale e nastri di juta per esaltare il sapore 
della sua tradizione. 
In questo modo abbiamo realizzato 250 
stampi di erbazzone venduti a € 20 ca-
dauno. Grazie alla generosità degli amici, 
abbiamo raggiunto la somma per noi sor-
prendente di € 5500, che è stata intera-
mente utilizzata per l’acquisto di ben 184 
buoni spesa da € 30. 
Commoventi e pieni di significato sono 
stati per noi i messaggi e le parole di rin-
graziamento che tramite le Sorelle ci sono 
arrivati dai bambini e dalle famiglie, incre-
duli e riconoscenti per questo gesto ina-
spettato. 
Per noi fornelle questi messaggi hanno 
rappresentato il riconoscimento più bello 
e di più grande soddisfazione. E nel silen-
zio di queste giornate lunghe e tutte ugua-
li abbiamo provato tutte insieme delle bel-
lissime emozioni che ci hanno fatto sentire 

anche se distanti, vicine e in compagnia”. 

L’erbazzone
Storia e curiosità

È espressione tipica della cultura gastro-
nomica della provincia di Reggio Emilia, 
nelle sue varianti di montagna e di pianu-
ra. Oggi prevale il più conosciuto moder-
no Erbazzone della valle, prodotto in loco 
pure industrialmente con risultati anche di 
ottima qualità, che è una torta di erbe (bie-
tole e/o spinaci) insaporite principalmente 
con aglio cipollotti e molto parmigia-
no-reggiano tra due sfoglie sottili di pasta 
azzima insaporita in superficie con 
lardo. Lo “scarpazzone”, considerato quasi 
sinonimo dialettale, è in realtà la versione 
originaria più povera dell’Appennino reg-
giano, che si tramanda ancor oggi, tra-
sformazione locale di una “torta d’erbi” di 
probabile ascendenza ebraica venuta da 
oltre il crinale, integrata con ricotta di pe-
cora o in seguito con il riso che portavano 
le mondine, cotto nel latte. Il termine pare 

possa derivare da “scarpa” (la parte dura 
della bietola che non veniva certo buttata 
in tanta miseria) o da “sgarbassa” (la parte 
verde dei cipollotti che ancora oggi met-
tiamo). 
E si cuoceva nei grandi “sol” di rame unti, 
con niente pasta o solo sotto. 
Scendendo a valle la Grande torta d’erba 
si arricchisce con il passaggio dalla cultura 
dell’olio a quella del maiale con aggiunta 
di strutto o burro nelle due sfoglie (qui ab-
bonda la farina), di lardo sopra e soprattut-
to di tanto Parmigiano-reggiano. 
La pasta azzima che avvolge il ripieno 
conferma la contaminazione con la cultura 
ebraica. Il primo a metterlo in vendita fu il 
forno del ghetto nel centro di Reggio. Da lì 
si diffuse in città e successivamente in tut-
ta la provincia. 
Una curiosità: il famoso Mangiafagioli di 
Annibale Carracci (1584) che è nella Galle-
ria di Palazzo Colonna a Roma ha davanti a 
se’ pane, cipollotti e ...pezzi di una torta di 
erbe molto simile all’erbazzone.

n continua a pag. 39
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I progetti del Cenacolo 
Francescano: “Compitiamo”, 
Big Family, L’Alveare, Casa Tau

Nella consapevolezza che, come diceva 
Padre Ruggero, “il bene va fatto bene”,  
le Sorelle hanno sempre creduto nella ne-
cessità e nell’importanza di lavorare in rete 
con altri Enti che, sul territorio, si occupano 
di disagio minorile e familiare;  in quest’ot-
tica sono nate  collaborazioni preziose con 
gli Istituti Comprensivi, i Servizi Sociali Ter-
ritoriali, Società Sportive e con la Caritas 
parrocchiale. 
Il Doposcuola è rivolto a 
bambini e ragazzi, per lo 
più stranieri, che riscon-
trano difficoltà d’appren-
dimento scolastico, a cui  
si aggiungono  bisogni 
economici,  affettivi, rela-
zionali dovuti a situazioni 
famigliari difficili, inaspriti 
ancora di più dalla pande-
mia che stiamo tutti viven-
do e che provoca spesso, 
in loro, solitudine, rabbia  
smarrimento e tanta pre-
carietà economica.
Si tratta di un progetto pri-
vato, sostenuto dalla Fa-
miglia Religiosa, da offerte 
e donazioni, ma che si rea-
lizza anche grazie all’aiuto 

puntuale di tante persone che, con gene-
rosità, sostengono nell’accoglienza con-
creta di  bambini e ragazzi: volontari che  
affiancano  le Sorelle e gli Educatori nello 
svolgimento dei compiti, persone, in par-
ticolare tante mamme che, con un’atten-
zione e una capacità di cura tipicamente 
femminile, offrono il loro sostegno per la 
merenda quotidiana, per l’acquisto di ma-
teriale didattico, di generi alimentari o di 
altre necessità che vengono destinati alle 
famiglie.
Il  Doposcuola  è frequentato da un centi-

naio di bambini e ragazzi ed è un crocevia 
di culture, lingue, provenienze, religioni 
differenti: Cina, Egitto, Marocco, Tunisia, 
Libia, Ghana, Nigeria, Seneghal, Filippine, 
Bangladesh, Georgia, Santo Domingo, Sri 
Lanka, India, Pakistan… 
Il Progetto prevede anche, nei mesi estivi, 
la possibilità di partecipare al Centro Esti-
vo, ma anche di trascorrere un soggiorno a 
Marina di Massa dove le Sorelle hanno una 
Casa sorta proprio con il desiderio di far 
trascorrere, a chi non ne avrebbe la possi-
bilità, una vacanza al mare.

Negli ultimi anni  è nato il Proget-
to “Big Family” su richiesta dei 
primi ragazzi accolti, ora adole-
scenti,  che hanno trovato in ami-
cizie e nella Casa del Doposcuola 
una Grande Famiglia.  
E’ sorto anche  il Progetto “L’Al-
veare” rivolto ad alcune mamme 
straniere che hanno espresso il 
desiderio di avere uno spazio in 
cui potersi conoscere, confron-
tare, condividere, crescere nelle 
autonomie, in cui poter essere 
valorizzate come Donne.
E’ sorta “Casa Tau”, un appar-
tamento che, in collaborazione 
con la Cooperativa Madre Tere-
sa, accoglie  mamme sole con  i 
loro figli per avviarle ad una mag-
giore autonomia come mamme e 
come donne. n
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