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IN PRINCIPIO FU
LA MEZZADRIA
In principio fu la mezzadria. La
campagna toscana estiva riarsa dal
sole, il frinire delle cicale, la frescura
di un pergolato. La battitura del grano
nell’aia con una colossale trebbiatrice,
accompagnata da sostanziosi e
corroboranti desinari. Festeggiata
da succulente tagliatelle impastate
a mano e accompagnate dal sugo
di papero o di coniglio. La sacralità
di un cibo guadagnato col sudore
della fronte, per cui si ringraziava
Dio tutti i giorni, la Madonna e
certamente sant’Antonio Abate col
suo fedele maiale di cinta, il cui
santino assieme al ramoscello di
olivo faceva capolino nelle stalle,
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quasi in una sorta di pendant col
quadretto della Sacra Famiglia
appeso sopra la testata del letto
nuziale, messo a protezione degli
animali, mucche, buoi, cavalli,
asini, pecore, che il 15 Gennaio
venivano agghindati per essere
solennemente benedetti assieme al
fieno e al mangime vario.
È la Toscana delle veglie al
canto del fuoco, con le storie gotiche
e spaventose, di spettri e assassinii,
di amori e di guerre, di magie e
sortilegi narrate dalla nonna nelle
omonime novelle di Emma Perodi,
accompagnate da un bicchierino
di rosolio e da uno zuccherino o da
un biscotto di Prato col vinsanto.
La Toscana dei macchiaioli, del
Carducci, dei caustici quanto
lapidari racconti di Curzio Malaparte
e del Fucini col suo crudele eppure
ironico Ciuco di Melesecche.
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La storia della famiglia
Galanti è molto antica, affondando
le sue radici proprio in questo
peculiare contesto e le prelibatezze
che oggi gustiamo nella loro
gastronomia hanno pertanto una
origine assai lontana, una vicenda
secolare testimone delle nostre
tradizioni contadine, ricche di quel
sapere così austero e talvolta ruvido,
l’essenza del quale affiora proprio dai
mangiari che hanno mantenuto nel
corso delle generazioni susseguitesi,
non soltanto nei decenni bensì
anche nei secoli, l’autenticità di un
tempo ormai mitico. Sapori e odori,
come le canzoni hanno il potere
di azzerare la dimensione spaziotemporale, poiché si rivolgono ai
nostri sensi, facendo rivivere in noi
qualcosa che era lontano e sepolto.
Il cibo è centrale. E lo è
per molte ragioni. Anche perché
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costituisce un ritratto del nostro
mondo e della nostra identità. Il cibo
è convivialità, condivisione, oltre
che cultura. Dietro uno zucchino
col fiore c’è un secolare cosmo di
sapienza, antico quanto l’uomo,
scandito dal cadenzato trascorrere
del tempo, come vediamo in una
bellissima scultura che orna il
portale maggiore della Pieve di
Santa Maria di Arezzo, dove il sapere
della nostra civiltà contadina,
intimamente congiunta alla terra,
è simbolicamente raffigurato dalle
attività che contraddistinguevano i
dodici mesi dell’anno, che si chiudeva
a Dicembre con la macellazione
del maiale, vedeva Luglio intento
nella raccolta delle messi, Ottobre
impegnato nella vendemmia e così
via. Saper tenere un orto, seguire
le fasi della Luna nella confezione
delle conserve e delle marmellate.
14

Arezzo, Pieve di Santa Maria, lunetta del Portale Maggiore, I Mesi,
particolare con Novembre e Dicembre, sec. XIII.
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Q U A N T O É A N D AT O
PERDUTO,
ORMAI?
Quanto è andato perduto,
ormai? Molto, moltissimo. Ma
qualcosa riemerge, non viene
ne verrà mai smarrito del tutto,
poiché a dispetto delle nostre radici
quasi secche, qualcosa comunque
di sacro dentro di noi rimane
incolume. È importante conoscere
quello che noi mangiamo.
Che ci da la vita e al contempo
costituisce l’immagine simbolica e
potentemente evocativa del nostro
esistere. Una storia, quella della
famiglia Galanti, dicevamo, che
parte da molto lontano, nella
magnifica campagna della Val di
Pesa, dalle ultime vicende di quel
Andrea Galanti (col cappello) 1940.
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sistema economico tipicamente
toscano, che ha profondamente
contribuito nel definire con
armonia la singolare identità del
nostro paesaggio. Un sistema,
quello mezzadrile, adeguato
proprio a favore dei contadini
dal più illuminato dei sovrani,
Pietro Leopoldo di Lorena cui si
deve anche l’abolizione, primo al
mondo, della pena di morte, che
ha fatto si che in Toscana non si
morisse mai di fame, poiché la
povertà, che pure c’era, è cosa ben
diversa dalla miseria.
Dietro i piatti di Galanti c’è
dunque la storia di una famiglia
toscana di origine contadina, e
c’è la Storia che leggiamo sui
libri. Mai le due cose si possono
separare. Poiché dietro una pappa
col pomodoro, piuttosto che un
pan molle, ci sono ragioni, ci sia
18

concesso il termine, esistenziali
e storiche, oltre che di gusto. In
quanto sono proprio le prime che
determinano le seconde. Si poteva
forse buttare via il pane raffermo,
come lo chiamavano i miei nonni,
mugellani di Borgo San Lorenzo?
Certamente no. Aveva una sua
sacralità, e non soltanto perché in
esso si ravvisava il corpo del Cristo.
I miei nonni lo intuffavano
e lo lasciavano rinvenire nel
caffellatte la sera per cena. E anche
io volevo fare come loro. L’Artusi
fornisce anche una ricetta per
fare con quel pane una sorta di
budino, che il sopraffino scrittore e
gastronomo chiama per l’appunto
Dolce Firenze

“

Avendolo trovato nella antica
e bella città dei fiori senza che
alcuno siasi curato di dargli un
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nome, (...) e, se per la sua modesta
natura, esso non farà troppo onore
alla illustre città, può scusarsi col
dire: Accoglietemi come piatto da
famiglia e perché posso indolcirvi
la bocca con poca spesa

”

(ricetta . 650 Dolce Firenze).

Al pan molle o panzanella, che nel
Decameron Boccaccio chiama il pan
lavato, piatto fresco e spontaneo
che si consuma in Estate da tempo
immemore, il Bronzino, uno tra
i maggiori pittori fiorentini del
Cinquecento, dedicò da abile
verseggiatore qual’era, una
gustosa rima,

“

Chi vuol trapassar
[sopra le stelle
en’ tinga il pane e mangi
[a tirapelle
un’insalata di cipolla trita
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Jacopo Chimenti detto l’Empoli, Dispensa con tacchino, 1621
Firenze, Uffizi.
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colla porcellanetta e citriuoli
vince ogni altro piacer
[ di questa vita
considerate un po’ 			
[s’aggiungessi
bassilico e ruchetta.

”

Manca, e non potrebbe essere
altrimenti, il pomodoro, da poco
importato dalle Indie Occidentali
assieme alla melanzana, utilizzato
all’epoca ancora soltanto come
pianta ornamentale.
Anche gli animali esotici
erano inviati a corte come ricchi e
prestigiosi donativi. Nel magnifico
salone dedicato a Leone X nella
villa medicea di Poggio a Caiano,
l’affresco raffigurante Cesare che
riceve i tributi dall’Egitto, iniziato
da Andrea del Sarto e concluso da
Alessandro Allori raffigura un
sontuoso tacchino, altrimenti detto
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come riporta sempre l’Artusi pollo
d’India, originario del Messico,
portato in Europa agli inizi del
Cinquecento dagli spagnoli, che
ritroveremo anche in una delle
quattro Dispense dipinte da Jacopo
Chimenti, goloso pittore vissuto
tra Cinque e Seicento a Firenze,
originario di Empoli e così chiamato
dai suoi contemporanei, anche se
il nomignolo che gli fu affibbiato
da un suo collega sarcasticamente
confermava la sua predilezione
per il buon cibo che la sua pittura
infatti ben documenta.
Era l’Empoli così goloso
e assai poco generoso coi suoi
discepoli che un’altro Jacopo, il
pittore Ligozzi, preferiva infatti
chiamarlo l’Empilo. Sarebbero
dunque trascorsi ben pochi
decenni dalla scoperta delle
Americhe che il nostro volatile
23

dai serragli di principi e notabili
avrebbe preso la via delle dispense
per la prelibatezza esotica delle
sue carni. Come abbiamo modo di
sapere anche dal cosidetto Diario
del Pontormo, il maggior pittore
fiorentino dell’epoca, amico intimo
di Bronzino con il quale talvolta
consumava i suoi pasti frugali:

“

Adì 20 [Gennaio 1555] cenai
in casa Daniello una gallina
d’India, che v’era Attaviano che fu
domenica sera

”

Da quel prezioso documento,
in mezzo alle annotazioni più
disparate in merito al suo stato di
salute, veniamo altresì a conoscenza
delle tipiche pietanze appartenenti
alla nostra tradizione culinaria
così austera ed essenziale che il
parsimonioso pittore consumava.
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E con orgoglio ed emozione
neanche troppo velati si può
facilmente constatare che nella
Firenze del Cinquecento e del
Seicento si mangiavano le stesse
cose dei nostri nonni. Immortalate
da pittori e letterati, che per burla
e per facezia magnificavano le
pietanze di una cucina sobria ma
gustosa e la ricchezza di una terra
generosa. Come non ricordare
infatti il naturalista e Arciconsolo
della Crusca nonché medico del
Granduca Cosimo III de’Medici,
Francesco Redi, autore del Bacco in
Toscana, dedicato alla squisita bontà
dei nostri vini? Piuttosto che la lista
della spesa di Galileo rinvenuta sul
retro di una lettera a lui inviata
dal segretario dell’Accademia dei
Lincei, nella quale leggiamo che
il celebre scienziato amante della
buona tavola comprava
25

“

pesci d’Arno, granchi, anguille
e lucci. Funghi, raviggiuolo,
zatte... pesche, uova, acciughe...
fichi, azeruole, vino tre fiaschi,
pane, limoni, uva... erbe da
trapiantare.

”

Per non tacer poi di quella memorabile
Lode della salsiccia composta da
Agnolo Firenzuola, goloso letterato
e monaco vallombrosano della Badia
di Vaiano:

“

(...) Io per me la vorrei della
[nostrale,
Fatta con le mie mani,
E grossa e soda e rossa e naturale,
E in budei ben netti.
O vecchi benedetti!
Questo è quel cibo,
[che vi fa tornare
Giovani e lieti, e spesso anco
[al zinnare.
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Fur le salsicce ab eterno ordinate,
Per trastullar chi ne veniva al mondo,
Con quell’unto che cola da lor spesso;
E quando elle son cotte e rigonfiate,
Le si mettono in tavola nel tondo.
Altri son che le voglion nel pan fesso,
Ma rari il fanno adesso;
Ché il tondo in ver riesce più pulito,
Né, come il pan, succia
[l’untume tutto.
Ognun pigli il partito
Secondo che gli piace, molle o asciutto:
Basta che i salsicciuoli
Cotti ne’ bigonciuoli,
Donne, dove voi fate i sanguinacci,
Son cagion che degli uomini si facci.
Canzon, vanne in Fiorenza
[a que’ poeti,
E palesa i segreti
Della salsiccia, e di’ lor ch’al 			
[distretto
Questo cibo d’ogni altro
[è più perfetto.
27
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LA STORIA
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LA STORIA
I N I Z I A TA N T O
T E M P O FA
La storia ha inizio tanto
tempo fa. E fa perno su colei che
della famiglia fu il centro. Maria
Luisa, nonna Lisa, che accoglieva
in se, nel suo grembio, tutta
la sapienza antica delle nostre
contadine. Donna forte e capace,
nelle cui mani i desinari divengono
immagine di amore. Cucinare
per un altro è un atto di amore,
profondissimo. Io cucino per te,
mi prendo cura di te, voglio che tu
mangi, dunque, che tu viva.
Nel 1952, da San Pancrazio
nella Val di Pesa, non distante da
San Casciano, all’indomani del
secondo conflitto mondiale, in
31

un’Italia povera e stremata, Maria
Luisa arrivava a Firenze con suo
marito Andrea e col più grande dei
figli, Aldo, per aprire una trattoria
casalinga in via Ghibellina,
mentre i due più giovani, Alvaro
e Pancrazio, giungeranno tempo
dopo dedicandosi a differenti
attività, l’uno legato sempre al
genere alimentare, ovvero al
mestiere di panificatore, e l’altro
avviando un negozio di ottica.
Anche gli altri due fratelli
avrebbero brillato per quella
creatività e intraprendenza
caratteristiche della famiglia,
realizzando con successo in
differenti ambiti quanto Aldo si
accingeva con alacre passione
a costruire di li a pochi anni,
prima con la trattoria e poi con
la bottega di alimentari, che fin
dall’apertura, come vedremo, si
Foto di gruppo nella trattoria di Via Ghibellina 1950.
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contraddistinguerà per essere
un vero e proprio laboratorio
precursore
della
moderna
gastronomia. Se Pancrazio avviò
una attività che oggi ha da poco
compiuto con successo il mezzo
secolo di attività, la vita, purtroppo,
per Alvaro non fu altrettanto
generosa. Era molto giovane, aveva
appena trent’anni, quando mancò
all’affetto dei suoi cari, lasciando
un vuoto ancora oggi incolmabile.
Mentre il suo vivido ricordo affiora
sempre con dolcezza custodito
nei cuori di coloro che lo hanno
conosciuto e gli vollero bene.
Una persona non muore mai
davvero, fintanto che sulla terra
ci sarà qualcuno che ne serberà
il ricordo e ne trasmetterà con
amore la memoria. Nella trattoria
di via Ghibellina si lavorava
instancabilmente. 			
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Andrea stava alla mescita del
vino e si occupava delle forniture
assieme al figlio, mentre Lisa
lavorava in cucina. Fin da ragazza,
nel suo paese, Lisa si era distinta
per la bravura nel cucinare,
specialmente durante la battitura
del grano, quando a mezzogiorno
bisognava aver preparato anche
per quaranta, da mettere a tavola
dopo una intensa mattinata di
lavoro iniziata col fresco dell’alba
e una sostanziosa colazione con la
panzanella e il prosciutto.
Si doveva perciò esser molto
capaci nel saper organizzare la
cucina e preparare in abbondanza
la pasta tirata a mano, condita col
sugo di carne piuttosto che da fare
in brodo, saziando un formidabile
appetito e al contempo facendo
festa, per il lavoro fatto e perché il
raccolto era stato generoso, tanto
35

da poter riuscire anche a vendere
una parte del grano per coprire
meglio le spese di casa.
Nel 1960, dopo anni di
intenso lavoro, i Galanti per
la prima volta tiravano su il
bandone della bottega in piazza
della Libertà. La loro sapienza, in
cucina, seguirà una discendenza
squisitamente femminile. Aldo nel
paese natale aveva infatti lasciato
la sua fidanzata, Tosca, che lo
avrebbe raggiunto in città per
sposarlo nel 1953. Tosca.
Nel suo nome vi era già,
con evidenza, quel temperamento
volitivo e capace che ha reso celebre
e amata l’eroina pucciniana. Nome
nostro, toscano appunto, evocativo
di una passione operistica di cui
il popolo stesso, e per primo, era
partecipe. Mentre Maria Luisa
accudiva ora l’intera famiglia
I portici di Piazza della Libertà.
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impegnata nella nuova attività,
Tosca gestiva abilmente la cucina
di quella bottega, nella quale si
proseguiva l’esperienza maturata
nella trattoria.
A fianco del prosciutto
salato toscano, della finocchiona,
del pecorino, nel banco si
cominciavano dunque a presentare
e a vendere tutti quei tradizionali
piatti preparati dalle sue sapienti
mani, sia di origine contadina
che per signori, come ad esempio
la galantina di pollo, una ricetta
ricca e assai prelibata, di origine
medievale e divulgata anche
dall’Artusi (ricetta 258. Pollo
disossato ripieno). Piatti di qualità
che dadi, scatolette e grande
distribuzione, immagine di un
sospirato e avveneristico benessere
americano (!), non avrebbero mai
potuto cancellare. Nel Belpaese del
38

dopoguerra, durante gli anni della
ricostruzione, doveva occorrere una
certa dose di coraggio per lasciarsi
alle spalle la casa di origine, la
propria terra e trapiantarsi in
città per trovare nuovo lavoro.
Le campagne si spopolavano
e le coloniche azzurrine, verdoline
e rosa di Pietro Leopoldo o di
Canapone avrebbero dovuto
attendere fino agli ultimi anni del
secolo che si è da poco concluso per
essere recuperate, portando a vista
in modo improprio pietre e mattoni
che fanno tanto Toscana, un tempo
coperti invece da calce colorata
stesa per igiene e per decoro.
Ci voleva coraggio, dunque,
negli anni del dopoguerra e
successivamente durante il
cosiddetto boom con la concorrenza
rappresentata dalla nascita della
grande distribuzione, ad aprire
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un’attività e rischiare tutto
quello che si era e che si aveva e
cominciare una nuova vita. Lisa
e Andrea, Aldo e Tosca ne hanno
davvero avuto tanto.
Oggi, l’eredità di queste due
donne è raccolta da Angela, moglie
di Alessandro, il figlio di Tosca
e Aldo, il cui amore profondo e
l’appassionata dedizione al suo
lavoro nascono dall’aver imparato
giorno dopo giorno fin da ragazza
sui tavoli con gli utensili e in mezzo
agli ingredienti nella cucina della
bottega. Cominciando proprio
dall’abc, con l’imparare, da Tosca,
a fare il battuto per il sugo.
La bontà e la genuinità dei
piatti cucinati da Angela attinge
infatti alla tradizione familiare,
tanto dei Galanti quanto della sua
famiglia. Quello che si mangiava
a casa era ciò che sarebbe uscito
Andrea, Alessandro e Angela Galanti.

40

41

dalla cucina della trattoria di via
Ghibellina e poi dalla bottega. Ed è
quanto ancora oggi viene preparato
in gastronomia. Ricorda Angela
che la domenica sui canovacci a
strisce, anzi, sugli asciughini,
sua madre Fernanda metteva a
riposare la pasta fresca tirata a
mano, e siccome nei giorni di festa
il secondo era sempre di carne, che
fosse arrosto, bollito o in umido,
col sugo abbondante si condivano
infatti i maccheroni, preceduti
rigorosamente dai crostini fatti con
fegatelli, rigaglie di pollo e milza.
E proprio del pollo, Angela ha
un ricordo olfattivo molto particolare,
legato a quei desinari, ed è l’odore
acre delle zampe bruciacchiate!
Bisognava infatti passarlo alla
fiamma del gas il pollame spennato,
per toglierne i cacchioni. La cucina
di casa e della trattoria era dunque
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assai semplice e genuina, fatta dei
cosidetti preziosi avanzi, che hanno
connotato come abbiamo visto fin
da tempi molto antichi la cucina
fiorentina e toscana, dove il pane,
fatto in casa, ha sempre avuto un
ruolo centrale.
Se ad esempio a Livorno
accompagna il cacciucco mentre
a Pistoia è fondamentale nella
preparazione del carcerato, un
piatto invernale fatto con le interiora
bovine, il pane raffermo oltre che
per la panzanella, sempre d’Estate,
è utilizzato anche per la pappa col
pomodoro, cucinata con pomodori
freschi sbollentati, pelati e soffritti
con uno spicchio d’aglio, condita con
olio a crudo (quello toscano, nuovo,
pizzicante, non ci sarebbe neppur
bisogno di ricordarlo) e profumata
con grandi foglie di basilico.
Pomodori freschi, odori e cipolla
43

che ritroviamo nella pomarola
per condire la pastasciutta, le
chiocciole nella fattispecie.
D’ Inverno, invece, il pane era
riutilizzato per un altra tradizionale
pietanza che ancora oggi è ovunque
sinonimo di toscanità, la ribollita.
Quando poi arrivò il benessere,
come sottolinea Alessandro, la
domenica e per le feste comandate
allora si potevano gustare assieme
alla carne anche le lasagne con
tanto ragù. Poiché se la ciccia non
compariva sul tavolo tutti i giorni,
il sugo allora poteva anche essere
finto, preparato con le verdure.
E poi, immancabili erano le
frittate, con le verdure di stagione,
con le zucchine, gli asparagi e i
carciofi. Oppure con gli zoccoli,
i pezzi di carnesecca, di pancetta
di maiale. Sono questi i piatti che
dalla originaria cucina di Lisa a
44

San Pancrazio ancora oggi Angela
prepara sapientemente con amore,
utilizzando quei tradizionali e
genuini ingredienti alcuni dei
quali rivediamo altresì in una
incantevole natura morta dipinta
da Eloisa Pacini Michelucci, moglie
del grande architetto autore della
Stazione di Santa Maria Novella,
raffigurante su un tipico tavolo dal
piano di marmo, le zucchine fiorite
appena colte, i fagioli cannellini
da sgranare, i pomodori a coste
fiorentini, con tanto di grosse
foglie di bietola, che nel rivelare un
carattere spiccatamente toscano
mostra tutta la sua freschezza
screziata da antiche inflessioni
vernacolari. E i dolci? È noto che
la tradizione toscana in questo è
piuttosto sobria e non concede
molto. Nella cucina di nonna Lisa e
Tosca non mancavano la stiacciata
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con l’uva, fatta con la pasta del
pane e l’uva da vino coi chicchi
piccoli e molto dolci, il ciambellone
chiamato anche berlingozzo, di
norma preparato per il Giovedì
Grasso, per Berlingaccio appunto,
di cui scrissero ad esempio sia
il Pontormo sempre nel suo
Diario, Lorenzo il Magnifico nella
Canzona de’fornai dei suoi Canti
carnascialeschi, che il Firenzuola
nella sua gustosa (è il caso di dirlo)
traduzione dell’Asino d’oro di
Apulejo, animale reso immortale
dal più toscano degli scrittori – si,
proprio lui, il ciuchino Pinocchio
del grande Collodi - cui, forse, più
di ogni altra bestiola della nostra
civiltà bisognerebbe certo dedicare
un monumento, e che nel racconto
almeno, godrà di un vero e proprio
ben di Dio da far concorrenza alla
dispensa dell’Empoli!
46

Eloisa Pacini Michelucci, Natura morta, anni Trenta del sec. XX
(per gentile concessione della Fondazione Giovanni Michelucci, Fiesole).
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“

(...) e in tutto quel tempo ch’io
ero stato asino, io non provai mai
la miglior fortuna, ne mi diedi mai
così bel tempo (...). sparecchiato che
eran la sera le ricche tavole, egli
[i padroni del ciuco] portavano in
una dispensa, della quale essi due
tenevan la chiave, e dove io aveva
la stanza mia, tutte le cose che
avanzavano; pezzi porci cinghiali,
e polli interi interi, starne, fagiani,
pasticci, pesci, uova, cacio d’ogni
sorte finissimo, pan bianchissimo,
berlingozzi, zuccherini in forma
di rosette, biscottini glassati di
uccelletti, d’animali d’ogni ragione
che era una gentilezza a vederli.

”

Immancabili poi il castagnaccio e
le frittelline di farina dolce, tipici
della Toscana preappenninica, dalla
Garfagnana alla Montagna Pistoiese,
dal Mugello al Casentino, oppure i
48

cenci di Carnevale, le frittelle di riso
per San Giuseppe, che furono una vera
specialità di Lisa. Il dolce più elaborato
era certamente la zuppa inglese,
così chiamata (come Leo Codacci,
appassionato studioso della cucina
toscana, mi raccontò quando ero
bambino) poiché le donne che tra Otto
e Novecento andavano a servizio dalle
signore inglesi nelle ville sulle colline
fiorentine, recuperavano i biscottini
del te delle cinque e con le uova
fresche del loro pollaio preparavano
una crema dove metterli uno strato
dopo l’altro dentro uno stampo,
avendoli prima imbevuti di alkermes.
Tuttavia, la domenica, ricorda sempre
Angela, il dolce si comprava. Toscano
come sempre, poiché sul tavolo Tosca
non faceva mai mancare lo zuccotto,
un semifreddo liquoroso dalla
tipica forma, piuttosto che la pasta
fiorentina per eccellenza, la fedora.
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E OGGI
LA STORIA
CONTINUA
E oggi la storia continua. La
tradizione è ormai entrata nel nuovo
millennio, arricchita e adeguata ai
tempi dalla ricerca amorevolmente
condotta da Angela, nel presentare
nuove ricette che sono andate ad
ampliare la consolidata offerta
familiare, specialmente con
nuovi raffinati menù di pesce,
contrassegnati sempre dalla scelta
di ingredienti rigorosamente
naturali. La sfida cui Galanti non ha
voluto rinunciare è proprio quella
di continuare appassionatamente
nel segno di una qualità altissima,
che parte appunto da lontano,
facendosi dunque portatrice di
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un valore aggiunto che risiede
tanto nell’esperienza tramandatasi
nell’arco di ben tre generazioni,
quanto nella consapevolezza
sia dell’importanza di utilizzare
materie prime di gran pregio, sia di
recuperare una diversa e rispettosa
cognizione del tempo, poiché per fare
una cucina buona, che sia davvero
tale, occorre sapere che non bisogna
avere fretta. A partire proprio
dalla preparazione di un battuto.
La sfida raccolta, pertanto, è stata
quella di trasformare l’ormai storica
bottega in azienda, con la necessità
imprescindibile di specializzarsi
sempre più e di comunicare con
modalità contemporanee e globali,
per arrivare un giorno a far conoscere
sempre meglio un marchio di pregio,
con tutto il suo back-ground di cui
abbiamo avuto modo di raccontare
nelle pagine precedenti. Cosa di cui
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si occupa Fabio Bucciardini, figlio
di Silvano Bucciardini, che con
l’aiuto di suo cugino Aldo Galanti ne
aveva seguito con successo le orme
aprendo un negozio di alimentari e
gastronomia, e con il quale collaborò
talvolta negli acquisti di partite di
parmigiano reggiano e prosciutti di
Parma e San Daniele, scegliendoli
uno ad uno con un marchio a fuoco.
Fabio ha dunque rinnovato il legame
della sua famiglia con Galanti come
art director, occupandosi di tutta
la comunicazione del negozio e
delle attività correlate, assieme ad
Alessandro, Angela e a loro figlio
Andrea. L’offerta per venire incontro
alle attuali necessità si è dunque
impreziosita e con essa sono stati
anche arricchiti i servizi messi a
disposizione dalla gastronomia. In
questi ultimi anni ha difatti preso
il via nel negozio in piazza della
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Libertà una serie di degustazioni
sia dei prodotti che delle pietanze,
affiancata da un eccellente servizio
per meeting aziendali e cerimonie,
oppure pranzi e cene su ordinazione
con tutor. Mentre Andrea, che dai
suoi genitori Angela e Alessandro
ha ereditato il fervore di famiglia,
con appassionato studio e accurata
ricerca seguendo le orme di suo
nonno Aldo si dedica alla cantina,
come a suo tempo il suo bisnonno,
Andrea, aveva fatto occupandosi della
mescita nella ormai storica trattoria
di via Ghibellina, affinché pure i vini
siano davvero speciali. Se in cucina
abbiamo individuato una discendenza
femminile, non v’è dubbio che nella
gestione della bottega ci sia stato
un vero e proprio talento maschile!
Andrea sta difatti raccogliendo il
testimone, continuando ad occuparsi
della bottega con suo padre, così
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come Alessandro lo ha fatto con
Aldo e questi con Andrea. Il talento
imprenditoriale di Aldo con la sua
capacità di aver saputo scegliere
all’epoca i prodotti migliori, rimane
ancora oggi una testimonianza ben
viva delle migliori garanzie tipiche
della qualità di Galanti. Girando per
i suoi acquisti su e giù per lo stivale,
Aldo inoltre veniva a conoscenza
sempre di nuovi piatti e nuovi
sapori, contribuendo pertanto a
stimolare anche la creatività di Tosca
in cucina, cui spesso suggeriva
nuove ricette, aprendo dunque un
campo, quello della gastronomia,
nel quale Galanti a Firenze è stato
un vero e proprio pioniere. E non vi
è dubbio che della bontà dei prodotti
in vendita e della sopraffina qualità
di Galanti memore dei prelibati
desinari di un tempo, Lisa, oggi,
sarebbe certamente assai fiera.
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E ADESSO
LA PUBBLICITÀ

Di seguito alcune delle
stilose comunicazioni che Fabio
Bucciardini, con il gusto e la mirata
asciuttezza che contrassegnano
il suo lavoro, ha confezionato
per Galanti. Fabio è un caro
amico, e quando vedo il ladro
con la mascherina che fugge via
scippando il pranzo di Galanti,
piuttosto che le due stupende
regine in cucina, così sixties, non
posso non riconoscere tutta la sua
professionalità e la sua ironia. Vedo
quelle immagini e dico, fra me,
“non poteva che averle fatte Fabio!”.
Specialmente “Non dirlo agli altri
ma il merito della mia cena è tutto
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di Galanti”, è perfetto! Coglie nel
segno, per la modernità retrò che
si fa contemporanea e futuribile,
con immediatezza, stile e senza
manierismi. Anzi, tirando fuori
appieno la capacità comunicativa
di quelle immagini che ci riportano
un po’ anche all’infanzia, e al “tutti
a nanna dopo Carosello”!
Cogliendo per altro nel segno
per il confine su cui Galanti stesso
si colloca, la tradizione toscana che
si è sposata con la modernità del
boom degli italici anni Sessanta.
Comunicare la contemporaneità
con un occhio un po’ strabico
(strabismo di Venere, of course)
verso quell’estetica ormai desueta e
rassicurante, che fa già tradizione
laddove invece in quel decennio,
esteticamente, era modernità.
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Prima campagna pubbicitaria di Galanti_2005
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Annuncio peril lancio della sezione cantina di Galanti_2009
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Otto annunci per la campagna pubblicitaria per i cinquant’anni di Galanti_2010
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ENGLISH TEXT
Caterina Ranchetti
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GALANTI
A TUSCAN FRESCO
O F C O U R A G E A N D F L AV O U R S

The story of the Galanti family
begins a long time ago, in the time of
“mezzadria” when landowners still paid
their peasant farmers with a share of the
annual crops they produced. Imagine a
summer noon with sun-scorched fields,
the regular cric-cric of the cicadas, and
a gigantic threshing machine in the
farmyard beating the grain. Under the
shade of a pergola, farmers gathered to
celebrate the occasion with nourishing
“desinari” (meals) such as succulent hand
made “tagliatelle” with rabbit or duck
sauce. Food was earned with the sweat
of the brow, and God, the Virgin Mary
and Saint Anthony were thanked every
day. The holy picture of Saint Anthony,
always depicted beside his faithful pig,
hung on every shed wall to protect the
animals. And every 15th of January, the
day devoted to this saint, cows, horses,
donkeys and sheep were dressed up to
be solemnly blessed, together with straw
and fodder.
In those days families got together
in the evening around the fireplace where
frightening tales were told, usually by
the grandmother; tales of ghosts and
assassins, of love and war, of magic and
witchcraft. In those evenings a small glass
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of “rosolio” and “vinsanto” with “biscotti
di Prato” (sweet wine and dry biscuits)
were served.
The story of the Galanti family is
very old. Its roots reach back to this special
country setting – the origin of the delicacies
we can taste today in their “gastronomia”
(delicatessen). Flavours and smells, just
like songs, have the power to reach back
through time, reviving something in us
which may have been long buried. Food
is of paramount importance for many
reasons, one of which is that it creates
a picture of our world and our identity.
Food is conviviality, sharing and culture.
The beautiful sculpture on the portal
of the Pieve di Santa Maria in Arezzo
symbolically depicts folk wisdom - deeply
linked to the earth - with the various
activities that punctuate the farmer’s
year: December closed the year with the
slaughtering of the pig, July was devoted
to harvesting, October to the vintage and
so on. (Photo page 15)
The story of the Galanti family
begins in the beautiful countryside of the
Val di Pesa when the economic system
of sharecropping was coming to an end.
This typically Tuscan system played an
important part in the shaping of our
landscapes. Pietro Leopoldo di Lorena,
to whom we also owe the abolition of
capital punishment in Tuscany (the first
place in the world to do so), reformed
sharecropping in favour of farmers and
this system guaranteed that in Tuscany
no one died of hunger.
Behind Galanti’s dishes, therefore,
there is the history of a Tuscan family
of peasant origin but also the history we
read in books. It is hard to separate the
two in dishes like “pappa col pomodoro” or
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“pan molle”. Was it possible to throw stale
bread away? Certainly not. Bread has its
own sacredness and not only because it
becomes the body of Christ during Mass.
My grandparents soaked it in coffee and
milk for supper. The famous writer and
gastronomist Pellegrino Artusi describes
a recipe for a pudding made with left over
bread and calls it “Dolce Firenze”. “Having
found it in the old and beautiful town of
flowers without anyone having given it
a name, and too modest in its nature to
sufficiently honour the illustrious city, it
can apologize saying, “Welcome me as a
family dish because I can sweeten your
mouths without costing you money”.
(recipe 650 “Dolce Firenze”).
“Pan molle” or “panzanella”
is called “pan bagnato” by Giovanni
Boccaccio in the “Decamerone”, and
Bronzino, one of the greatest Florentine
painters of the XVth century, dedicated to
this fresh summer dish the verses:
“To go beyond the stars and win
every other pleasure in life, soak bread
and eat to bursting point this salad
of chopped onion with cucumber and
“porcellanetta”; just think if I should add
basil and rocket.”
Bronzino does not mention
tomatoes, an important ingredient of
“panzanella”, because, like aubergines,
they had only recently been imported
from the West Indies and at the time
where only used as ornamental plants.
Exotic animals were also sent to the
Courts as expensive and prestigious
presents. The fresco devoted to Leone X
in the Medici Villa in Poggio a Caiano,
“Caesar receiving the presents from
Egypt”, began by Andrea del Sarto
and finished by Alessandro Allori,
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depicts a sumptuous turkey and we can
also find a turkey in one of the four
“Dispense” (Photo page 21) painted by
Jacopo Chimenti. Turkeys, called “pollo
d’India”, had been brought to Europe
from Mexico at the beginning of the
1500’s by the Spanish: even today in
Tuscany children say “dindo” instead of
“tacchino”. It only took a few decades
from the discovery of the Americas for
the turkey to leave the garden and enter
the kitchen. In the “Diario” Pontormo,
the greatest Florentine painter of the
time and friend of Bronzino - with whom
he sometimes shared his frugal meals writes: “Today, the 20th (January 1555)
I had for dinner in the house of Daniello
a “gallina d’India”, and there was also
Attaviano and it was Sunday evening.”
Thanks to that precious document, we
learn a lot about the typical dishes of
traditional Tuscan cooking that the
painter used to eat. With a certain pride
we realize that in sixteenth century
Florence, people ate the same food as
our grandfathers.
On the back of a letter from
Galileo Galilei to the secretary of the
Accademia dei Lincei there is a shopping
list from which we learn that the
famous scientist also enjoyed good food:
“pesci d’Arno, granchi, anguille e lucci.
Funghi, raviggiuolo, zatte… pesche,
uova, acciughe…fichi azeruole, vino
tre fiaschi, pane, limoni, uva… erbe da
trapiantare”. (Fish from the Arno, crabs,
eels and pikes. Mushrooms, peaches,
eggs, anchovies… figs, three flasks of
wine, bread, lemons, grapes… herbs to
be transplanted.) We also want to quote
the memorable “Lode della Salsiccia”
(In praise of the sausage)
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composed by Agnolo Firenzuola,
For me I would like the local one
Made with my own hands
And big and hard and red and
[natural
And in clean thin casings.
Oh blessed old folk!
This is the food that makes you
Young and happy again and often
[takes back to suckling
Sausages were ab eterno ordered
to make happy who came into the
[world
with the grease that runs from
[them
and when they are cooked and
[swollen
they are served on the table in a plate
others prefer them in stale bread
[but rarely,
because the plate results cleaner
[as, unlike bread,
it does not absorbe all the grease.
Song, go to Florence to those
[poets,
reveal to them the secrets of the
[sausage
and tell them that this food is
more
[than any other most perfect.
The story of the Galanti family
begins many years ago with Maria
Luisa, called Nonna Lisa, who was the
centre of the family. She held in her
“grembio” all the ancient wisdom of our
farmer’s wives. Nonna Lisa was a strong
and capable woman in whose hands the
“desinari” become images of love. To
cook for someone is a very profound act
of love. I cook for you, I take care of you,
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I want you to eat, and therefore I want
you to live.
In 1952, when an impoverished
Italy was still recovering from the war
years, Maria Luisa arrived in Florence
from San Pancrazio in the Val di Pesa, not
far from San Casciano, with her husband
Andrea and the eldest of their children,
Aldo, to open a “trattoria casalinga” (a
family-run restaurant) in via Ghibellina
(Photo page 33). The two other children
would join them some time later to devote
themselves to different activities, Alvaro
as a baker and Pancrazio as an optician.
While Pancrazio’s optician’s shop has now
enjoyed more than 50 years of successful
business, life sadly wasn’t as generous to
Alvaro. He was only 30 years old when
he died, leaving an aching void and his
memory of him is still cherished in the
hearts of his family and friends.
In the restaurant in via Ghibellina
everyone worked tirelessly. Andrea was
at the bar and took care of the provisions
together with his son, while Lisa worked
in the kitchen. Even as a young girl in
her home village she had a reputation as
a good cook; at harvest times she used
to prepare food for up to 40 people. You
had to know how to organize the work in
the kitchen in order to prepare abundant
supplies of home made pasta and meat
sauce to satisfy the appetites of the hardworking farm labourers.
In 1960, after many years of hard
work the Galanti family opened the shop
in Piazza della Libertà (Photo page 37),
their culinary knowledge following an
exclusively female line. Aldo had left in
the village of San Pancrazio his fiancée
Tosca who joined him in 1953 when they
were married. While Maria Luisa looked
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after the whole family, which was busy
in the new shop, Tosca ran the kitchen
and built on their experience from the
trattoria. The counter still displayed
“prosciutto salato toscano” (Tuscan salted
ham), “finocchiona” (Tuscan salami with
fennel seeds), and “pecorino” cheese but
also traditional dishes prepared by Tosca,
both of peasant origin and for i signori,
like chicken galantine, stuffed boned
chicken, a very rich and choice recipe of
medieval origin also present in Artusi
(recipe 258 “Pollo disossato ripieno”).
These are quality dishes that canned or
processed meat will never replace. In the
aftermath of the war, during the years
of reconstruction, it must have taken a
great deal of courage to leave one’s home
and put at risk all you had to begin a new
life in the city. Lisa and Andrea, Aldo and
Tosca, all had a great courage.
Today, the legacy of these two
women has been taken up by Angela, the
wife of Alessandro, Tosca and Aldo’s son.
Angela’s deep devotion to her work stems
from having learnt everything from
scratch in the shop’s kitchen by watching
and helping her mother day after day.
The goodness and wholesomeness of
Angela’s cooking originate from the
family traditions of both hers and the
Galantis: What they used to eat at home is
what is now prepared in the shop. Angela
remembers the Sunday mornings when
her mother Fernanda spread the handmade pasta to dry on the striped tea towels
on the kitchen table. The second course
on Sundays had always to be meat, either
roasted, boiled or stewed, so the pasta
could be served with a meat sauce. And
before that you had “crostini”, made with
chicken giblets. Angela still remembers
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the smell of burned chicken legs on the
flame as they were plucked.
Both at home and in the trattoria
the cooking was simple and genuine.
Leftovers and especially left over bread
have always played an important part
in Florentine and Tuscan cooking. In
Livorno home made stale bread is one of
the main ingredients of “cacciucco” (a
fish soup with bread); in Pistoia it is the
base of il “carcerato”, a winter dish with
beef giblets. In summer, stale bread is
used to make “panzanella” and “pappa col
pomodoro”. The latter is made with fresh
peeled tomatoes fried with garlic and basil
leaves. We also find fresh tomatoes, celery,
parsley and onion in the “pomarola” with
which we serve “pastasciutta”. In winter
stale bread is used to make “ribollita”, a
vegetable soup.
Omelettes are another typical
dish, with vegetables according to
the season - courgettes, asparagus
or artichokes, or with pieces of
“carnesecca”, a kind of bacon. These are
the original dishes from Lisa’s kitchen
in San Pancrazio that Angela now
prepares with love and knowledge using
traditional and genuine ingredients.
We can admire those ingredients in a
wonderful “Natura Morta” by Eloisa
Pacini Michelucci (Photo page 47) (wife
of the famous architect who built the
station of Santa Maria Novella) which
shows just picked courgettes with
their flowers, and “cannellini” beans
in their pods, Florentine tomatoes and
beet leaves on a typical marble-topped
kitchen table.
And desserts? We know that
concerning sweets Tuscan tradition is
rather simple. In Nonna Lisa and Tosca’s
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kitchen we could find la “schiacciata con
l’uva”, made with bread dough and very
small, sweet grapes; “il ciambellone”,
also called “berlingozzo” because it was
traditionally baked for “Giovedì Grasso”
(the last thursday of Carnival) of which
Pontormo wrote in his “Diario”, Lorenzo il
Magnifico in the “Canzona de’ fornai” (the
baker’s song) and Collodi in Pinocchio:
“In the larder were kept… pieces of wild
boars, whole chickens, pheasants, fish,
eggs, every kind of cheese, white bread,
“berlingozzi”, sugar candies in the shape
of roses, biscuits in the shape of birds,
of animals of all sorts - a delight for the
eyes.” Speaking of desserts we also have il
“castagnaccio”, made with chestnut flour,
the “frittelline di farina dolce” (chestnut
flour fried pastries), “i cenci di Carnevale”
(fried pastries), and le “frittelle di riso”
(fried rice pastries) for San Giuseppe. The
most elaborate pudding was la “zuppa
inglese” (English pudding). Apparently
the women who worked in the nineteenth
century as maids for English ladies
in their villas in the Florentine hills
brought home the leftover biscuits from
the afternoon tea. They would then
prepare a cream with chicken’s eggs,
and combine a layer of cream and a layer
of biscuits soaked in “alkermes”. But,
Angela remembers, on Sunday the sweet
was always bought. Tosca would always
remember to buy “zuccotto”, a semifreddo
ice-cream with liquor, and “fedora”, the
typical Florentine pastries.
The story continues. Angela has
researched, enriched and adapted the
dishes of the tradition to our times, so
new recipes have now been added to the
traditional ones, especially refined fish
dishes. Galanti remains committed to
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extremely high quality. The experience that
was handed down over three generations
and the knowledge of the importance
of using excellent ingredients - “the
materie prime” - has taught the family
that to cook well you also need time. The
challenge was to transform the historic
shop into a prestigious modern brand
while retaining its authentic traditions.
Here Fabio Bucciardini, son of Silvano
Bucciardini, helped the project becoming
Galanti’s communications art-director.
With the help of his cousin Aldo Galanti,
Silvano had followed in his cousin’s
footsteps and opened a delicatessen. The
two cousins regurarly travelled together
to choose the best Parma and San Daniele
hams and Parmigiano Reggiano cheese.
In recent years, for example,
Fabio’s skills in marketing and pubblicity,
have been precious when the shop in Piazza
della Libertà started to offer tastings, new
dishes, excellent catering for business
meetings, ceremonies and ordered meals
with specialized waiter. Meanwhile Andrea,
who has inherited his parents Angela and
Alessandro’s passion, is in charge of the
cellar and makes sure that the wines are
special. With his typical good taste, Fabio
has designed some stylish images for
Galanti. When I see the masked robber
running away after stealing a meal from
Galanti’s, or the two beautiful queens in
the kitchen, (so Sixties!), I cannot help
recognizing his cleverness and irony. And
“Don’t tell anybody, but the success of my
dinner is all thanks to Galanti’s” is simply
perfect in its modern-retro style. Which is
precisely Galanti’s style. Tuscan tradition
updated to our times. Fabio manages to
communicate contemporaneity with a
slightly squint eye.
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