
Venerabili confraternite 
L'aver raggiunto il ripettabile traguardo di 40 Convivi ha portato il Consiglio del Sovrano 
Ordine dei Cavalieri della Grappa e del Tomino  a fare  alcune riflessioni.
Le  condizioni  che  hanno   portato  alla  costituzione  della  nostra  Confraternita  sono  , 
almeno localmente, venute a meno con il conseguente esaurirsi dell'ingresso di nuovi soci.
Questo fatto associato al  progressivo aumento dell'età media  sta riducendo la nostra 
capacità operativa.
Faremo ovviamente ogni sforzo per essere presenti al maggior numero di Convivi  nel 
rispetto di quella reciprocità che in tutti questi anni ci ha contraddistinto.  
Il 40^ Convivio introduce anche la novità del non voler più fare lo scambio dei doni; ci 
sono altri modi  per far conoscere le pecularietà alimentari che rappresentiamo e che 
riteniamo  debbano  essere  più  rivolte  verso  soggetti  esterni  che  invece  fra  di  noi 
Confraternite.
Un cenno al menù di questo convivio; abbiamo messo dei piatti molto comuni ed uno un 
po' particolare. 
I primi perchè rappresentano quello che normalmente un gruppo di amici  può trovare a 
tavola  quando ogni tanto ci si ritrova per il piacere di vedersi .
Ciribici cosè ?  In Canavese si definisce un piatto composto da parti non nobili del maiale 
quali polmone,fegato,rognone,cuore cotti tutti con cure particolari da renderli adatti ad 
essere consumati con la polenta.
Era il piatto tradizionale che nelle nostre campagne  in occasione dell'uccisione del maiale 
veniva servito a tutte le persone intervenute nelle operazioni di macellazione.
Ci  è stato suggerito dalla titolare del ristorante; noi l'abbiamo voluto riproporre  perchè 
rappresenta una tradizione oramai quasi persa   e possiamo anche dire  che “ mantenere 
e  ricordare  le  tradizioni  è  l'unica  nostra  rivincita  contro  l'inesorabile  trascorrere  del 
tempo.” 
Frase detta da qualcuno di cui non ci ricordiamo il nome ma che si adatta alle nostre 
conclusioni.
Vi aspettiamo quindi a Chiaverano per trovarci fra amici e inaugurare un nuovo libro 
mastro  su cui vorremmo appuntare il maggior numero possibile di confraternite .

                                                                                Per il Consiglio
                                                                                Il Gran Maestro

N.B Per i meno tradizionalisti , ma solo per quelli ,la polenta sarà accompagnata da del 
guanciale di vitello. Importantissimo : OCCORRE COMUNICARLO ALL'ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE


