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all’antico culto di Demetra, che avrebbe insegnato agli uomini l’agricoltura.
Le specialità di questo territorio hanno infatti come base, ingredienti
semplici legati alla terra ed al suo risveglio, rappresentato dalla primavera.

Il Tosello dei nostri sapori

Il Tosello dei nostri sapori è un
Evento legato ad alcuni
prodotti tipici e gastronomici,
espressione di un’economia
agricolo-rurale e di un’antica
civiltà contadina ricca di
profondi valori legati a quelli
religiosi. Le tradizioni
gastronomiche paganesi sono
da ricondursi, dal punto di vista
religioso ed antropologico,

La “ Festa della Madonna delle galline” che si celebra a Pagani la
domenica successiva alla Pasqua, è caratterizzata proprio da un menù
che ha il grano come ingrediente base. In quei giorni, infatti, è d’obbligo
preparare e consumare i cibi della tradizione, quali il tagliolino di semola
ed il tortano di pane. Accanto ad essi troviamo il carciofo alla brace che,
privato delle foglie esterne più dure, salato ed imbottito con prezzemolo
ed aglio, irrorato con un filo d’olio d’oliva, troneggia sulla “ fornacella” di
carboni ardenti. Il fumo aromatico che si sprigiona avvolge ed impregna
tutto il paese, ricordando le offerte sacrificali che gli antichi facevano alle
divinità.



Programma 

ore 9,00 – Apertura del “ Tosello dei nostri sapori”
- Mostra a tema degli Istituti scolastici partners
- Laboratorio gastronomico dell’IPSAR di Pagani
- Distribuzione di materiale informativo a cura della Federazione     
Provinciale Salerno Conconsumatori,  Sportello del Consumatore  e 
della Famiglia di Pagani 

- Degustazioni tipiche offerte dall’Associazione Il Caprifoglio 

ore 9,30 

Presenziano
Alberico Gambino – Sindaco di Pagani 
Massimo D’Onofrio – Presidente del Consiglio Comunale
Aldo Cascone – Consigliere politico del Sindaco
Vincenzo Paolillo – Assessore alle Attività Produttive
Gerardo Zito – Responsabile Settore Pianificazione del Territorio

Intervengono
Emilia Cesareo – Dirigente scolastico Secondo Circolo Didattico 
Alfonso Fezza – Dirigente scolastico Scuola Media Criscuolo
Annalisa Frigenti – Dirigente scolastico  Terzo Circolo Didattico
Nunzia Gargano – storica 
Gianni Pozzo – Presidente Associazione Turistica Pro- loco Candelo
Rosa Rosanna – Dirigente scolastico  IPSAR 
Barbara Ruggiero – giornalista 
Gerardo Sinatore – Presidente Nuova Pro-loco “ Pagani terra di 
tammorrari e di Sant’Alfonso
Rappresentanti istituzionali Comuni gemellati

Esibizione alunni Terzo Circolo Didattico “ I bambini della tammorra” 
Progetto Tradizione popolare- Curatrice ins. Rosanna Stoia.

Coordina 
Carmelina Izzo

Convegno

Toselli d’Italia ovvero la tradizione a tavola 
Pagani- Aula Consiliare- Via Ten. Marco Pittoni

Sabato 30 aprile 2011



Toselli d’Italia: la tradizione 
gastronomica dei comuni gemellati

L’Italia  è un arcipelago di culture, un mosaico di tradizioni ed il cibo  
costituisce l’identità di una comunità. Ogni Comune, ogni territorio ha le 
sue tipicità che hanno bisogno di essere riscoperti e valorizzati. Il Tosello 

dei nostri sapori, in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, 
partendo da Pagani e dalla Regione Campania, affiancherà i Toselli dei 

comuni gemellati di Vaglia( FI) e Candelo (BI),  perché la cultura dei 
sapori è anche un modo per conoscersi meglio  e sentirsi parte di un 

mosaico tricolore.

Vaglia ( FI )

Candelo ( BI)

Il Comune di Vaglia si trova in Toscana nel territorio del Mugello, a pochi chilometri 
da Firenze. La gastronomia offre una cucina che utilizza prodotti poveri ma genuini: il 
pane, l’olio, la carne dei pascoli, le verdure dell’orto.Si tratta di antichi sapori che 
risalgono al Medioevo e che hanno conservato nel tempo l’autenticità delle proprie 
tradizioni spesso legate alle stagioni ed alle festività.
Crostini toscani:Fette di pane tostato con impasto di fegato di pollo , capperi, 
acciughe, vinsanto e cipolla.
Tortelli di patate:Piatto capolavoro di cucina Tortelli ripieni di patate bianche  e 
conditi con sugo di carne o di funghi porcini.
Tagliata di manzo:Pietanza preparata con un preciso metodo di cottura alla brace e 
relativo taglio della carne a listarelle , spessa almeno 4-5 cm.
Cantuccini:Biscotti fatti con farina, zucchero, uova, mandorle, burro. Si mangiano 
freddi accompagnati da vin santo.
Gemma d’abete:liquore prodotto dai frati  Servi di Maria del convento di Monte 

Senario

Il Comune di Candelo si trova in provincia di Biella. 
I piatti della cucina tradizionale candelese sono preparazioni semplici ed antiche che 
nascono dal connubio di prodotti della montagna con quelli della pianura. 
E’ questa una cucina povera perché nasce dall'esigenza di utilizzare ingredienti anche 
marginali ma ricca dal punto di vista dei sapori e della cultura locale. 
La pulenta cunscia:Una morbida crema di mais cotta a lungo nel paiolo, nella quale 
viene sciolto abbondante formaggio locale, la toma, e incorporato il gustoso burro di 
cascina.
La süpa mitunà:in primavera si arricchisce del gusto imprevedibile ora dolce, ora 
amarognolo delle erbe dei prati, e nel periodo invernale del gusto marcato dei porri 
e del cavolo verza.
La  bagna caudacon le acciughe:la tradizione dice di cuocerla in un tegame di terra 
cotta ed in quest'unico tegame posto al centro della tavola tutti i commensali 
intingono a piacere diversi tipi di verdura od altro.
I formaggi  freschi, "tumìn",che quando sono amalgamati con aglio e peperoncino 
diventano "sancarlìn", quando sono invece insaporiti con olio, aceto e spezie 

prendono il nome di "frachèt. 



La via dei Toselli

“Nell’ottava di Pasqua di tanti anni
fa alcune galline, razzolando in un
pollaio, trovarono un quadro
raffigurante la Madonna del
Carmine”.

Da allora si celebra a Pagani, la
domenica successiva alla Pasqua, la
“Festa della Madonna delle Galline”.
In quei giorni i cortili, addobbati a
festa, si trasformano in Toselli,
seguendo un rituale fondato sulla
costante unione tra sacro e profano.

Da un lato la preparazione dell’altare con al centro il quadro della
Madonna, scoperto solo al passaggio della statua della Vergine in
processione, dall’altro la realizzazione di tutti gli elementi richiamanti il
profano: degustazione di prodotti tipici quali tagliolini al ragù, carciofi
arrostiti, tortano e pastiera di grano, senza ovviamente dimenticare i
classici balli accompagnati dal suono inconfondibile di nacchere e
tammorre.

Il Tosello (parola di origine spagnola significante baldacchino) nasce
come momento di massima manifestazione della pietà popolare e, nei
giorni della Festa, è pronto ad accogliere i visitatori. Negli ultimi anni tale
tradizione si è estesa lungo l’intero Centro Storico e non solo, contando
circa 30 Toselli.
La via dei Toselli inizia nello storico cortile ‘e l’Africano, sito in via
Matteotti , dove è allestito il Tosello dedicato allo scomparso Franco
Tiano, un artista paganese, animato da grande fede verso la Madonna.
Restando in via Matteotti è possibile visitare il Tosello allestito all’interno
dell’atrio del Carminello ad Arco. L’edificio, da sempre ospitante le suore
dell’Ordine Carmelitano, fu realizzato nel 1682 per volere del Conte
Palatino Carlo Pignataro.
Proseguendo per il Centro Storico si possono ammirare i tanti Toselli
allestiti dai devoti paganesi in onore della Vergine. Tra essi ricordiamo il
Tosello rà Addulurata ed il Tosello Istituzionale allestito dal Comune di
Pagani nell’atrio del cortile di Palazzo Criscuolo, che fu costruito nel 1736
come attesta la data incisa nel concio situato all’imposta dell’arco del
portale in piperno. All’ingresso del portone ci si può soffermare sullo
stemma con i due leoni rampanti posti sulla chiave di volta dell’arco del
portale.



Pagani: le origini

Il comune di Pagani (SA) con i suoi 35000 abitanti, è situato nella fertile area
dell’Agro Nocerino-sarnese, in cui occupa una posizione strategica, perché
comunica sia con i celebri siti archeologici di Pompei e Paestum, sia con la penisola
amalfitana e sorrentina. Il primo insediamento sembra risalire al primo millennio
avanti, quando un popolo greco-africano, i Taurani, fondò un nucleo abitativo
chiamato Taurania, il tutto attestato dall’ autorevole storico romano Tito Livio.
Nella guerra contro i Sanniti, Taurania passò sotto la dominazione di Roma e
presso le sue rovine fondarono una nuova colonia, Barbatianus, dal nome del
proconsole Cornelio Scipione Barbato. Gli eventi, quali l’eruzione del Vesuvio nel
79 d.C. e lo straripamento del fiume sarno, causarono forti disagi alla popolazione,
tanto che molti si trasferirono nel piano di S. Felice, denominato Curtis in plano. I
Longobardi nel V secolo fortificarono tale luogo con un castello. In seguito Pagani
conobbe le dominazioni normanna e successivamente quella degli angioini, che
spesso la frequentarono. Il nome Pagani per alcuni studiosi deriverebbe dal latino
Pagus (villaggio) per la presenza di numerosi villaggi; secondo altri, dall’aggettivo
pagano in opposizione a cristiano, poiché in questo territorio si stabilirono gruppi
di saraceni provenienti da Amalfi. L’ipotesi più attendibile sembra essere quella che
fa derivare il nome Pagani dalla famiglia Pagano, di origine francese e legata ai
sovrani angioini ed aragonesi.

Pagani has 35000 inhabitants and it is situated in the fertile area of Agro Nocerino-
sarnese, in which it plays a strategic position because it communicates with famous
archeological sites such as Pompei and Paestum and with the amalfitana and
sorrentina peninsula. A Greek-African people, the Tauranis, was the first to settle
in the first millennium before Christ, so they founded Taurania, an housing nucleus
attested by Tito Livio, an influential Roman historian. During the war against
Sannitis, Taurania was conquered by the Romans and a new colony was built near
its ruins and was called Barbatianus, from the name of proconsole Cornelio
Scipione Barbato. Events like Vesuvio eruption in 79 A.D. and the overflow of Sarno
river, caused dejection among population, so much that a lot of people moved S.
Felice plans, then called Curtis in plano, in which the Longobardis built a castle to
fortify the area. After Pagani was settled down by the Normans first, then by the
Angioins that often frequented this area. The name Pagani for some researchers
could originate from the latin term Pagus (village) because of the presence of a lot
of villages; according to others, from the adjective Pagan in opposition to Christian,
because in this area were installed several groups of Saracens came from Amalfi.
The most reliable hypothesis seems to be that the name of Pagani originates from
Pagano Family, a family with French origins linked to Angevins and Aragoneses

kings.

Comune di Pagani
Settore Pianificazione del Territorio 

Evento “Il Tosello dei nostri sapori”
Responsabile di progetto Carmelina Izzo

Info 081/5159316  Fax 081/5159308
suap@comunedipagani.it


