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Il Tempo - Abruzzo - Una «maialata» in piena regola ma per solidarietà
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Interclub
UNA «MAIALATA» IN PIENA REGOLA MA PER SOLIDARIETÀ

Un tempo simbolo di ricchezza per le famiglie contadine, il maiale diventa simbolo di solidarietà.

L'idea è del Rotary Club Pescara Nord, Kiwanis Club e Inner Wheel International Club che
hanno organizzato la terza edizione della Maialata per raccogliere fondi finalizzati alla
realizzazione di un parco-giochi per disabili in via Mafalda di Savoia, dietro l'ex clinica
Baiocchi oggi sede del Distretto sanitario. L'appuntamento è per sabato 26 gennaio al porto
turistico, location più "in" di quelle del Sant'Antonio tradizionale, quando si aspetta l'alba
del 17 gennaio onorando le specialità suine da una casa all'altra. Per l'occasione, il
presidente del Rotary Giuliano Diodati si è rivolto a Nicola Genobile, altrimenti conosciuto
come il Maestro della porchetta. E allora sotto col menù (50 euro, con parte del ricavato in
beneficenza): si comincia con gli assaggi (prosciutto, lonza, pancetta, ventricina, salsicce da
'nnuje e coppa), si prosegue con Cif e Ciaf accompagnato da trippette e fagioli borlotti,
cime di rape con salsicce di fegato, zucca gialla e castagne; quindi irrompono i primi:
mezze maniche al sugo e guanciale, sagnette in brodo con cotiche e fagioli; in chiusura il
piatto forte ovvero la porchetta Genobile cotta al forno a mattoni. Il tutto innaffiato da vini
Montepulciano Natìo e Pecorino della Cantina Sincarpa. Buon appetito.
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