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PORTACOMARO INVITA A TAVOLA PAPA Francesco
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Quando immagino dei piatti, ne sento quasi 
il profumo, la consistenza, il gusto e la mia 

curiosità mi spinge a quei sapori che stuzzicano 
la mia gola! Certamente alla mia morte il girone 
dei golosi ne accoglierà uno da Portacomaro! 
E’ da questo piccolo centro che tanto ha da 
trasmettere, che questo e-book inizia e finisce, 
per raccontare dei sapori di famiglia, di quelle 
famiglie che si sono create grazie ai bacialé (sorta 
di intermediari matrimoniali!), quelle che hanno 
rispettato il detto “moglie e buoi dei paesi tuoi”, 

quelle che continuano a cucinare seguendo il gusto 
delle tradizioni e perché no dei riti che hanno contrad-
distinto tutta una vita come la festa del paese, il Natale, 
la domenica. Ecco, tra queste pagine i segreti di cucina 
di famiglia che escono dalle mura di casa per diventa-
re patrimonio comune, messo a disposizione di tutti 
golosi o curiosi, che potranno condividere un talento 
da non perdere fatto di gusti unici e di storie, di gioie, 
fatiche e riti. Amo la tavola e i libri e quando ho parla-
to di fare un libro, anzi un e-book ad Alma e Claretta 
(responsabili della Biblioteca di Portacomaro) con 
entusiasmo hanno sostenuto questa piccola avventura 
fatta di ricette e curiosità che ci porta ai misteri della 
cucina dei portacomaresi che con orgoglio e sempli-
cità la raccontano! Ma queste pagine non sono solo 
questo: sono la voglia di condividere la tavola con Papa 
Francesco per quando verrà in visita in questo piccolo 
paese che lo ama e lo aspetta. Tante buone ricette divi-
se tra antipasti, primi, secondi, dolci, piatti unici, carità 
che si ispirano al territorio, che ne tradiscono il rigore 
solo per mescolarsi come in un matrimonio con il 
sapere di altre regioni, il tutto sottolineato dalla qualità 
eccelsa di una terra generosa: il Monferrato.  

Cinzia Trecnhi

TALENTI 
da non perdere
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E’ una storia fatta con pochi documenti storici, ma basata su analo-
gie e concomitanze con altri avvenimenti riportati dalle “Cronache” 
e dai “Codici” astigiani. Già dal nome antico del paese “ Corteco-
mario” o “ Curtis Cumaria”  si può arguire quale sia stata la mo-
dalità della sua nascita. Le prime “Curtis” si formano nel 200 d.C. 
in alternativa alle “Urbs” cioè alle città. Si tratta di agglomerati di 
case, sistemate in punti facili da difendere e al centro di un territorio 
omogeneo e abitato da gens dello stesso ceppo. Nella nostra zona 

ricordiamo oltre a Cortecomaro anche Cortazzone, Cortandone, Cortanze. Con le in-
vasioni barbariche , in particolare dei Longobardi, vengono da parte di Alboino sempre 
più poteri alle Corti che, oltre ai criteri di difendibilità, dovevano dimostrare una co-
stante fedeltà al re e capacità di eseguire autonomamente le sue volontà.  Carlo Magno 
(800) fa suo il sistema amministrativo e crea ovunque nuove Corti.  A capo di queste 
corti c’è un  anziano, un “Senior” che poco alla volta diventa Signore di quelle terre.  I 
luoghi tendono sempre ad un maggior livello di autodifesa e quindi , oltre ad un luogo 
sopraelevato rispetto ai dintorni , si associa un palificazione o un bosco molto fitto che 
non sia penetrabile. E’ certamente il caso di Portacomaro che dall’anno 1000 in avanti 
sostituì la difesa delle piante con i torrioni e le mura. Ancora a metà dell’ottocento, la 
cerchia muraria del Ricetto non era stata completata ed il comune aveva provveduto a 
lottizzare la parte che va dal cortile delle scuole alla scalinata che costeggia la chiesa par-
rocchiale. Sorsero così le case di Goia e Lumello  mentre restò invenduto l’ultimo lotto 
in prossimità della scalinata sul quale ancora oggi c’è il bosco di “Gaggie”. 

Il termine “Cumaria” ha origine ancora più incerta. Il dott. Tullio Rovatti , ex veterinario con-
dotto del paese, nel suo libretto “PORTACOMARO” del 1938 dice: “Comaria appunto è 
il nome di una famiglia romana, ricordata nel -Lexicon onomasticon-, il dizionario  più 
apprezzato in fatto di lingue antiche dove è detto espressamente Comaria, gens romana”.

Un po’ di storia di

PORTACOMARO
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Nel decimo- undicesimo secolo le Curtis si fortificano con 
la costruzione di torri e castelli. Anche Portacomaro ebbe 
torri e castelli ; è addirittura rappresentato con due castelli 
e tre torri. Non ci sono notizie sulla loro costruzione, ma 
si sa che nel 1174 Asti e il Monferrato si accordarono per 
non ricostruire più castelli a Portacomaro dopo la distru-
zione fatta dal Barbarossa. Dall’anno 1000 al 1414 si assi-
stette ad un continuo cambio di proprietà fra i due con-
tendenti, mentre Portacomaro mandava suppliche perché 
era costretta a mantenere truppe d’occupazione. Nel 1389 
Portacomaro con altri 105 Comuni andò in dote a Valen-
tina Visconti, ma la storia non cambiò fino al 1414 quando 
il governatore di Asti Ludovico di Montegaudio riconqui-
stò il castello occupato da mercenari, lo distrusse e pro-
clamò che il territorio diventasse una zona di transito fra 
Asti e Monferrato. Da quel periodo Cortecomario diven-
ne Portacomario quasi fosse una porta per passare da una 
comunità all’altra. Del periodo precedente a questa data 
ci sono documenti di vendite di terreni  in Curtecumaria 
nel 924, poi nel 1054 Giovanni del fu Ingelberto vende a 
Berno del fu Martino “Pecia una de vinea cum area coe-
rit et de una partes Secundi presbiter, de alia parte vites 
de eredes quondam Johannis”. Si hanno testimonianze nel 
Catasto di Portacumaria del 1500 e nella Galleria delle 
Carte Geografiche dove sulla carta del Piemonte compa-
re la scritta “P.Cumè”. In seguito Portacomaro condivise 
i destini di Asti, prendendone la parlata e avendo con la 
città uno stretto legame politico e commerciale.  Fino alla 

fine del 1700 Portacomaro conservò il suo ruolo di porta 
fra Asti e Monferrato; se ne trova testimonianza nelle cro-
nache della Confraternita di Carità dove, fra i vari com-
piti assegnati ad essa, c’è quello di assistere gli ammalati e 
i viandanti che dall’ospedale di Asti si recavano nei paesi 
del Monferrato; non c’era ancora la strada di fondovalle 
e si viaggiava lungo la collina.  Nel 1618 Nicolò Coardi, 
generale di finanze di Carlo Emanuele I° venne nominato 
Conte di Quarto e di Portacomaro. Non ci sono partico-
lari tracce di questa Signoria se non in qualche verbale di 
lite per la proprietà di un terreno. Altro fatto importante 
per la comunità, nel 1837  il borgo di Migliandolo, che era 
privo di una scuola ed aveva una scarsa viabilità,  si unì a 
quello di Portacomaro. Nacque cosi la scuola di Miglian-
dolo e ebbe inizio una lungo periodo di grandi lavori che 
rivoluzionò l’urbanistica dei luoghi e la creazione di nuove 
strade. Si iniziò con la strada per Migliandolo spostando la 
sua sede in zone più alte e meno raggiungibili dalle acque, 
poi si costruì il nuovo pezzo di strada che dalla cascina 
Dell’Angelo raggiungeva lo “Stradone di fondovalle” nato 
in epoca napoleonica. Il grande artefice della rivoluzione 
urbanistica portacomarese fu Rosso Michele, agrimenso-
re. Oreste Scassa nel suo libro “Un po’ di Portacomaro” ci 
traccia una immagine della sua opera e della sua persona-
lità. Ma questo libro non sarebbe tanto chiaro se dalla Sto-
ria di Portacomaro non si passasse alla storia dei “Bacialè” 
IL “BACIALÈ. È un nome che almeno in Piemonte non da 
adito ad equivoci, ormai ci sono state diverse pubblicazio-

ni che hanno chiarito il significato ed hanno individuato 
nel termine “Bacialè” la figura di un individuo che combi-
na matrimoni. In realtà a Portacomaro non era un termi-
ne usato; normalmente si diceva “Sansäl da matrimoni” 
oppure “ Rablon” (colui che trascina al matrimonio) o 
“Třamau “ (per indicare una persona che crea una tresca 
amorosa!!!!). Ricordo alcune di  queste figure perché ve-
nivano additate  dai più grandi come se fossero terribili 
peccatori. Specialmente nei giorni di sabato e di domenica 
giravano in Paese col calesse, poi con la bicicletta guardan-
do tutti, ma dando la sensazione di non vedere nessuno. 
Avevo chiesto qualche dettaglio più preciso sulla loro at-
tività, che pensavo consistesse essenzialmente nel combi-
nare matrimoni fra giovani, ma mi fu raccontato che per 
la maggior parte accoppiavano  uomini e donne di una 
certa età, vedovi che avevano figli piccoli a cui accudire, 
donne che per qualche motivo non si erano accasate at-
torno ai vent’anni oppure erano senza mezzi propri di so-
stentamento. Qualche “tontolone” che i genitori cercavano 
di accasare con una donna posata che fosse in grado, alla 
loro morte, di gestire i beni di famiglia.   Inoltre i “třamau” 
svolgevano una vera e propria investigazione, specialmen-
te se i contraenti erano di comuni diversi, per sapere se 
erano reali i beni di cui si vantavano gli sposi, oppure se le 
famiglie avevano malattie ereditarie o se esisteva qualche 
dubbio sulla loro moralità. Si diceva che il loro onorario 
fosse un vestito (Na vestimanta), in realtà si pattuiva una 
ricompensa prima di passare alle presentazioni. Quando si 

arrivò agli anni cinquanta, il boom economico e industria-
le attrasse tanti verso la città, si voleva una casa moderna, 
un bagno in casa, magari anche un’auto. La campagna non 
dava sempre redditi adeguati e le famiglie abituate a ri-
sparmiare avevano difficoltà ad accogliere queste innova-
zioni. Le ragazze pur figlie di contadini non ne volevano 
più sapere di certi “timidoni” che non sapevano ballare o 
che avevano due manone dure per i calli da lavoro, ma che 
non sapevano mai dove metterle quando si avvicinavano e 
si sentivano impacciati.  Cosi,  qualche parroco o qualche 
immigrato dal Sud raccontò che c’era la possibilità di tro-
vare una moglie in qualche paese mai sentito nominare. 
Vennero in tante le donne del Sud, specialmente dalla Ca-
labria, dalle montagne del Salernitano e dalla Basilicata. 
Non erano vestite come da noi ma si adeguarono facilmente 
sia nella lingua sia nei costumi. Avevano altri modi di cuci-
nare. Usavano la pasta di grano duro che da noi pochi ave-
vano assaggiato. Poca carne di vitello, ma tanta pecora che 
non era uguale a quella del loro paese. I loro dolci erano 
ricchi di mieli e di ricotta, mentre i mariti non mangiavano 
dolci ed erano abituati a mangiare lo “zabalione” fatto col 
bianco secco o con il moscato. Da questo rimescolamento 
di usi e costumi sono nate famiglie sane ed interessanti e le 
abitudini culinarie hanno avuto un importante trasforma-
zione, come potrete scoprire leggendoci.

       
     Guido Ravizza

Un po’ di storia di

PORTACOMARO
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Portacomaro. Portacomaro? L’interrogativo era d’obbligo fino 
all’altro ieri perché di questo paese del Monferrato pochi co-
noscevano l’esistenza finché  in un giorno di marzo 2013 da un 
camino posto sulla Cappella Sistina a Roma, in Vaticano, usci 
una fumata bianca. “Abemus papam”, il cardinale Jorge Mario 
Bergoglio che prese il nome di papa Francesco, la cui famiglia 
d’origine era di Portacomaro, fino a quel momento anonimo 
paese del Monferrato. 

Fino a quel giorno appunto Portacomaro era un paese tranquillo dove tutti si co-
noscono, un paese agricolo dedito alla coltivazione della vite da cui si ricava il Gri-
gnolino, il vino preferito dalla regina Margherita di Savoia, ed all’ allevamento  dei 
bovini, i famosi vitelli della coscia di razza piemontese apprezzati dai buongustai. 
Adesso il ritmo tranquillo della vita del paese, scandito dai rintocchi del campanile 
che annunciano le ore e le mezze ore, è cambiato: un lungo striscione sulla facciata 
del Municipio sottolinea con orgoglio “Francesco, uno di noi”. Nei giorni successivi 
all’elezione sono arrivati decine di giornalisti e troupes televisive da mezzo mondo: 
La casa avita dei Bergoglio dove ancora abitano dei parenti del papa (cugini) è 
meta di visite di curiosi, in paese tutti sono pronti a vantare la propria amicizia con 
questa famiglia: con pudore piemontese quasi nessuno rivendica una conoscenza 
diretta ma tutti dicono con orgoglio di avere avuto un padre o un nonno che “era 
loro amico”. 

Papa Francesco ha promesso che verrà in visita. C’era venuto una volta die-
ci anni fa, quand’era cardinale a Buenos Aires per conoscere il luogo d’origi-

HABEMUS PAPAM
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ce, a contatto con la natura, fra gente normale che non 
ti valuta per censo, ricchezza, titoli accademici, ma per 
quello che sei: una persona. Ed ho scoperto personaggi 
meravigliosi, ricchi di una umanità di cui ahimè si stan-
no perdendo le tracce. Sono tanti, ne ricordo uno per 
tutti: Gaetano: macellaio, alleva vitelli e cavalli. La sua 
porta è sempre aperta, un bicchiere di vino, una fetta di 
salame, sono sempre pronti per il visitatore. Una persona 
vera, semplice, sincera. Un uomo che si commuove ve-
dendo il sole tramontare dietro le colline, che ha saputo 
affrontare dolorose prove della vita senza mai perdersi 
d’animo. Uno dei simboli di Portacomaro, dove l’uomo 
è ancora artefice di se stesso, non schiavo di pregiudizi, 
mode, consumismo ad oltranza senza significato. Questo 
è Portacomaro: non ricordatelo come il paese del Papa, 
semmai come uno degli ultimi Eden.
  

ne della sua famiglia. Era salito a Bricco Marmorito, 
la frazione dove si trova la cascina Bergoglio ed aveva 
conosciuto i suoi lontani parenti. Una visita discreta, 
quasi clandestina, di cui pochi avevano avuto notizia.  
Tra queste colline si vive una vita serena, le giornate tra-
scorrono tranquille, tutti si conoscono, tutti sono amici, 
tutti sono pronti ad aiutarsi a vicenda. In una cascina di 
questo paese di fiaba vive una mia cara amica autrice di 
questo libro. Donne eclettica ha girato mezzo mondo ma 
ha trovato il suo rifugio, la quiete, l’aria di casa proprio fra 
queste colline. In un mondo sempre più proiettato verso le 
conquiste tecnologiche che se da un lato facilitano la vita, 
dall’altro ci rendono sempre più dipendenti dalle “macchi-
ne” e non ci rendiamo conto che ormai siamo come degli 
automi, lasciamo fare tutto alle macchine, la nostra pre-
senza è inutile: col cellulare possiamo accendere il gas o 
il forno mentre siamo in un’altra città; col gps ci facciamo 
guidare per raggiungere la meta prefissa; col computer ri-
solviamo i problemi non con l’impegno della nostra mente 

ma ponendo una domanda e leggendo la soluzione. Qui, 
in questo piccolo paese del Monferrato, invece si vive an-
cora come essere umani: si misura il tempo della giornata 
con i rintocchi del campanile, si passeggia per sentieri im-
mersi nel verde, si incontrano persone che anche se non 
ti conoscono ti sorridono e si fermano volentieri a chiac-
chierare. Dove si vive - come si usa dire adesso - “a misura 
d’uomo” e ci si meraviglia come di fronte ad una nuova 
scoperta mentre questo era il modo di vivere dei nostri 
padri, dei nostri nonni. Della gente.

Quando Cinzia mi propose di scrivere di Portacomaro 
rimasi incerto: la mia professione mi ha portato in giro 
per il mondo, mi sono trovato in mezzo a guerre, epide-
mie, tragedie. Ma anche ad episodi meno cruenti: ma-
trimoni regali, interviste a personaggi famosi. Che cosa 
potevo scrivere di Portacomaro, paese a me sconosciuto 
fra le colline del Monferrato? Mi è bastato soggiornarci 
una settimana per scoprire la bellezza della vita sempli-

HABEMUS PAPAM
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Nella Bergoglio, nata 59 anni or sono  nella casa di Bricco Mar-
morito a Portacomaro, la stessa della famiglia di Papa Francesco, 
il Papa venuto da lontano ma le cui radici sono sulle colline del 
Monferrato, ricorda con fastidio i giorni seguiti all’elezione del 
cugino al soglio di Pietro. “Sono arrivati giornalisti, tv da tutto 
il mondo. Per non parlare dei curiosi: sono stati giorni di grande 
confusione, io ero veramente imbarazzata, non sapevo come com-
portarmi, tutti mi facevano domande cui non sapevo rispondere. 
Io non sapevo nulla di lui, l’ho visto la prima volta nel settembre 
dell’anno scorso, quando sono andata in Vaticano con altri parenti 
ed il sindaco di Portacomaro”.  Nella aveva scoperto per caso qual-
che anno prima facendo ricerche sulla sua famiglia che dei Bergo-
glio erano emigrati in Argentina. “Ho trovato che il bisnonno di 
uno di loro era il fratello del bisnonno di mio padre e per questo 
ho pensato che ci fosse un legame di parentela. Ne ho parlato con 
un compaesano che vive in Argentina che era venuto a trovare i 
parenti e da lui ho saputo che il cardinale di Buenos Aires si chia-
mava Bergoglio ed era figlio di quell’emigrato. Allora gli ho scrit-
to una lettera che ho affidato a quel conoscente chiedendogli di 
farla avere al cardinale. Sono passati parecchi mesi e quasi non ci 
pensavo più ma un giorno è arrivata una lettera da Buenos Aires. 
E’ stato emozionante: aveva scritto cara cugina, mi ha ringraziato 
per le notizie che gli avevo dato ed ha concluso chiedendomi di 
pregare per lui”.

NELLA BERGOGLIO
A pranzo da
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l’idea di aprire una trattoria per offrire un ristoro ai vian-
danti e nel ricordo della baracca deposito della corrispon-
denza che per anni aveva servito la gente della zona gli 
diede il nome di Trattoria della Posta. Di generazione in 
generazione la trattoria si è affermata ed ingrandita: oggi 
oltre al grande salone ci sono anche delle piccole stanze 
dove si può mangiare in un’atmosfera piacevolmente in-
tima. Da visitare la cantina, ricavata nella vecchia stalla, 
dove ci sono bottiglie di vini pregiati. Curiosa la storia di 
Nella e del marito Angelo. “Mio padre Giovanni Franco 
- racconta - ha combattuto in Grecia durante la guerra 
e aveva stretto una grande amicizia con un suo commi-
litone, Giuseppe Macario, di Peveragno. Insieme sono 
scampati al naufragio della nave Galilea che trasportava 
le truppe dalla Grecia al porto di Bari e fu affondata da 
un sottomarino britannico”. A bordo c’erano 1200 soldati e 
pochissimi riuscirono a salvarsi. “Mio padre ed il suo ami-
co ebbero fortuna: La loro amicizia continuo anche dopo 

la fine della guerra, mio padre veniva qui a Peveragno per 
trovare l’amico che faceva il cuoco nella   sua trattoria e 
fu così che conobbi Angelo, mio marito”. Nei primi anni 
Nella aiutava il marito in cucina: deliziosi gli gnocchi che 
impasta con bravura rendendoli soffici, e adesso continua 
a preparare ricchi ragù agli ordini del figlio Erik mentre 
Angelo, lasciati i fornelli, va in giro alla ricerca di nuovi 
alimenti. Quel giorno era in partenza per Solies Pont, nella 
regione del Varre (Francia) per partecipare alla “Fệte de 
figues”, la fiera dei fichi che sono una specialità di quella 
regione. “Sono diversi dai nostri - spiega - piatti e arroton-
dati. Sono dolcissimi ed Erik li cucina in modo delizioso”.

aggiungi specchio con testo e foto come da cartella nella 
bergoglio e la firma di francesco la metti alla fine dello 
spèecchio 

 Francesco Fornari

E’ impacciata la signora Nella nel raccontare queste cose. 
“Io sono orgogliosa che il Papa sia un mio cugino, ma è 
una cosa personale, riguarda solo me e la mia famiglia. 
Tutto questo clamore mi ha messo a disagio, come non 
bastasse qualche mala lingua ha anche detto che sfrutta-
vo questa parentela per fare pubblicità al mio ristorante. 
Niente di più falso: la gente che viene a mangiare da noi 
lo fa per la buona cucina, per la nostra accoglienza: i no-
stri piatti sono la nostra pubblicità”. Nella si è trasferita a 
Peveragno nel 1975 seguendo il marito Angelo Macario, 
titolare della Trattoria della Posta. “Da cinque generazioni 
la famiglia Macario gestisce questo locale: mio marito è un 
cuoco bravissimo ma adesso lo chef è nostro figlio Erik, 
che fa parte della nazionale italiana dei cuochi ed ha par-
tecipato a molti concorsi internazionali”. L’abilità del gio-
vane chef è riconosciuta a livello internazionale, seleziona 
prodotti di altissima qualità con i quali dà vita a creazio-
ni culinarie di assoluto effetto. Girando il mondo Erik ha 

avuto la possibilità di confrontarsi con colleghi di culture 
diverse. “la cucina asiatica è molto interessante, si usano 
molte spezie ed i cibi acquistano sapori particolari. Poi in 
Oriente hanno il culto della decorazione: i piatti vengono 
portati in tavola guarniti di fiori, erbe aromatiche: ho visto 
dei veri capolavori di architettura culinaria”. L’intrapren-
dente Erik sfrutta queste sue conoscenze per arricchire i 
piatti tipici della cucina piemontese “senza stravolgerne 
il gusto e la preparazione: un piatto di bollito servito con 
qualche decorazione oltre ad appagare il palato rallegra la 
vista del cliente”. 

Nella metà dell’800 su questo colle c’era una baracca dove 
veniva depositata la posta per gli abitanti che andavano 
a prenderla di tanto in tanto. Allora non c’era la strada 
asfaltata ma un sentiero di terra battuta che si inerpicava 
sulla collina e d’inverno, con le nevicate ed il gelo, era un 
percorso arduo. Fu un trisavolo del giovane Erik che ebbe 

NELLA BERGOGLIO
A pranzo da


