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Davide papotti Eventi e note

2. Il cibo tra 
realtà e simbolo. 
Per una nuova 
agricoltura

La prima giornata del 
convegno “Di cotte e di 
crude” si è svolta pres-

so la Camera di Commercio 
di Vercelli ed è iniziata con i 
saluti delle autorità che rap-
presentavano i vari enti coin-
volti nell’iniziativa. In segui-
to si sono tenute tre relazioni 
principali, che hanno definito 
il vasto campo interdisciplina-
re degli studi legati alle coltu-
re e alle culture del cibo. La 
prima è stata tenuta da Luigi 
Lombardi Satriani, antropolo-
go dell’Università “La Sapien-
za” di Roma, che ha parlato 
di Il cibo tra realtà e simbolo. 
Per un’antropologia dei sapori. 
L’illustre studioso ha tratteg-
giato in un colto affresco sto-
rico la complessità delle rela-
zioni che s’instaurano fra l’uo-
mo e l’azione del mangiare. La 
seconda prolusione del conve-
gno, intitolata Per una nuova 
agricoltura, è stata svolta da 
Carlo Petrini, fondatore del-
l’associazione internazionale 
(con sede proprio in Piemon-
te) Slow Food. Petrini ha offer-
to un’approfondita e coinvol-
gente relazione sulla necessità 
di ripensare il sistema di pro-
duzione agro-alimentare alla 
luce delle evidenti necessità 
di conservazione ecologica de-
gli ambienti rurali e della ne-
cessaria riappropriazione cul-
turale del senso dell’alimenta-
zione. La terza prolusione, in-
fine, è stata tenuta da Edoar-
do Sanguineti, già professore 
di letteratura italiana all’Uni-
versità di Genova e noto poeta. 
Sanguineti, nella sua relazione 
intitolata Il cibo dello scrittore, 
ha parlato delle complesse im-
magini del cibo presenti nel-
la letteratura, offrendo chia-
vi interpretative per compren-
dere meglio l’antropologia del 
mangiare alla luce delle fonti 
letterarie.

3. Cibo, lingue e 
letterature

La prima sessione del po-
meriggio del 15 marzo, 
coordinata da Giusep-

pe Zaccaria, ha visto alternarsi 
sul palco studiosi di letteratu-
re classiche. Luigi Battezzato, 
classicista dell’Università del 
Piemonte orientale “Amedeo 
Avogadro”, ha letto l’interven-
to (dal titolo La dieta del ciclo-
pe. Dal crudo al cotto) di Giu-
seppe Mastromarco, docente 
all’Università di Bari, impossi-
bilitato ad essere presente di 
persona. Successivamente Raf-
faella Tabacco, sempre dell’ate-
neo vercellese, ha presentato il 
saggio A tavola coi potenti: ci-
bo, convivialità e potere nelle 
lettere di Cicerone. A chiusu-
ra di questi convincenti affre-
schi sulla dimensione tempo-
rale della cultura del cibo vi è 
stato l’intervento di Massimo 
Montanari, storico dell’Univer-
sità di Bologna, che nel suo in-
tervento, intitolato semplice-
mente Il formaggio con le pe-
re, ha brillantemente ricama-
to riflessioni di storia dell’ali-
mentazione e della cultura ma-
teriale a partire dal celebre det-
to “Al contadino non far sape-
re quanto è buono il formaggio 
con le pere”. La seconda sessio-

ne del medesimo pomeriggio, 
moderata da Gian Luigi Bra-
vo, è stata dedicata a temati-
che di identità regionale (Clau-
dio Rosso, Università del Pie-
monte orientale, Alimentazio-
ne e identità. La gastronomia 
piemontese nel canone naziona-
le), di enologia storica (Giusep-
pe Sicheri, Il vino di Gattinara 
ai tempi di Mercurino), di sto-
ria dell’agricoltura (Elisabetta 
Lupotto, Cra – Istituto speri-
mentale per la cerealicoltura di 
Vercelli, La Stazione sperimen-
tale di Risicoltura e il suo ruo-
lo nel distretto risicolo italiano 
durante il XX secolo).
Il mattino del giorno 16, nell’af-
fascinante cornice della Crip-
ta di Sant’Andrea a Vercelli, il 
convegno è proseguito, sotto il 
coordinamento del moderatore 
Giuliano Gasca Queirazza, con 
una sessione dedicata ai rap-
porti fra alimentazione e lingui-
stica. Quattro gli interventi: Le 
parole del gusto di Gian Luigi 
Beccaria dell’Università di To-
rino, “Prontate una falsa di pi-
vioni”: il lessico gastronomico 
dell’Ottocento di Luca Serian-
ni dell’Università “La Sapien-
za” di Roma, Pratiche alimen-
tari e geografia linguistica: dal-
l’Atlante italo-svizzero (AIS) al-
l’Atlante linguistico della Sicilia 
(ALS) di Giovanni Ruffino del-
l’Università di Palermo e infi-

1. Presupposti e 
organizzazione

Un’approfondita disami-
na interdisciplinare sul-
le tematiche del gusto, 

dell’alimentazione e del territo-
rio è stata offerta dal convegno 
internazionale suggestivamente 
intitolato “Di cotte e di crude. 
Cibo culture comunità” che si è 
tenuto a Vercelli e a Pollenzo tra 
il 15 e il 17 marzo 2007. L’even-
to è stato organizzato in colla-
borazione fra il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Uni-
versità del Piemonte Orienta-
le, il Centro di Studi Piemon-
tesi - Ca dë Studi Piemontèis di 
Torino, l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, la 
Provincia di Vercelli e la Regio-
ne Piemonte, con la collabora-
zione di Slow Food Piemonte 
e Val d’Aosta e il patrocinio del 
Comune di Vercelli. Il comitato 
d’onore del convegno, che oltre 
ai rappresentanti dei sopra ci-
tati enti coinvolgeva la Camera 
di Commercio di Vercelli e al-
cuni operatori privati e pubbli-
ci nel settore dell’enogastrono-
mia, ben sintetizzava lo spirito 
che sottostava all’iniziativa: la 
volontà di creare uno spazio di 
confronto, scambio e collabora-
zione fra tutti coloro che si in-
teressano della valorizzazione 
del territorio, in particolar mo-
do piemontese, tramite la pro-
mozione della produzione eno-
gastronomica.
La manifestazione è prosegui-
ta nel pomeriggio di sabato 17 
marzo e nell’intera giornata di 
domenica 18 per i geografi e gli 
antropologi. Il post-convegno è 
stato organizzato dall’Unità di 
ricerca dell’Università del Pie-
monte Orientale che affronta 
la tematica: “Il riso: produzio-
ne, lavorazioni e sviluppo lo-
cale” (l’unità è coordinata dal-
l’antropologo Piercarlo Grimal-
di). All’iniziativa hanno parteci-
pato vari soci delle sezioni del-
l’AIIG, non solo del Piemonte 
e della Lombardia, ma anche 
di altre sezioni regionali, oltre 
a vari componenti delle Unità 
di Ricerca del Programma di 
Rilevante Interesse Nazionale 
2004-2006 (coordinatore prof. 
Pierpaolo Faggi, dell’Universi-
tà di Padova) della quale l’Uni-
tà locale del Piemonte Orien-
tale fa parte.

“Di cotte e di crude.
Cibo, cultura, comunità”
Vercelli e Pollenzo, 15 - 17 marzo 2007

1. Pollenzo (frazione 
del comune di Bra in 
provincia di Cuneo), 
parte delle strutture 

ottocentesche, 
volute da Carlo 

Alberto di Savoia, 
ora restaurate e 
divenute la sede 

dell’Università degli 
Studi di Scienze 
Gastronomiche.
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Tra “Di cotte di crude” e le “Giornate della Geografia”

Riflessioni sulla “ristorazione apolide”

carlo brusa

ne Il cibo dello scrittore di Ser-
gio Givone. L’affascinante rap-
porto fra mondo del cibo e lin-
guistica, così ben esemplifica-
to da questa sessione, è peraltro 
al centro dell’attenzione al con-
vegno internazionale dell’Asso-
ciazione per la Storia della Lin-
gua Italiana (ASLI), intitolato 
Storia della lingua e storia del-
la cucina (Modena, 20-22 set-
tembre 2007).

4. Il cibo italiano 
e la pizza negli 
Stati Uniti

La seconda sessione del-
la mattinata del 16 mar-
zo, coordinata da Clau-

dio Marazzini, ha visto alternar-
si studiosi di letteratura italia-
na (Hermann Haller della City 
University of New York, L’italia-
no dei ristoranti di New York), 
storici contemporanei (Simo-
ne Cinotto del Centro Interu-
niversitario di Studi Americani 
ed Euro-Americani “Piero Bai-
rati”, Un’icona americana tutta 
italiana: la trasformazione in-
dustriale della pizza negli Stati 
Uniti del dopoguerra) e studiosi 
di letteratura anglo-americana 

(Guido Carboni dell’Università 
del Piemonte orientale, Da “ma 
revolution” al “gourmet ghet-
to”. Appunti sulla cultura del 
cibo a Berkeley).
Nelle due sessioni pomeridia-
ne della giornata, coordinate ri-
spettivamente da Ugo Perone e 
da Alberto Capatti, si sono po-
tute ascoltare le voci dei lette-
rati (Enrico Guglielminetti del-
l’Università di Torino, Convito 
e conviti: l’amorevole dialogo o 
al di là della pietra; Piero Gi-
bellini dell’Università “Ca’ Fo-
scari” di Venezia, Vino o caf-
fè? Un tema nella letteratura 
tra Sette e Ottocento) e quelle 
degli studiosi di tradizioni po-
polari e di antropologia (Gor-
gias Gambacorta dell’Universi-
tà di Pavia, L’alchimia della di-
stillazione; Piercarlo Grimaldi 
e Davide Porporato dell’Uni-
versità del Piemonte orienta-
le, Animali mitici e strategie ali-
mentari).

5. “Cibo, cultura, 
territorio”

L’ultima giornata del con-
vegno ha visto i parte-
cipanti trasferirsi nel-

la splendida sede di Pol-
lenzo della Università di 
Scienze Gastronomiche, 
dove si è avuta ancora una 
volta la fruttuosa possibi-
lità di mettere a confron-
to approcci diversi e com-
plementari al tema dell’ali-
mentazione. Si sono infatti 
succedute, sotto la mode-
razione di Gisella Cantino 
Wataghin, alcune relazioni 
di storici della letteratura 
(Francesca Romana Paci, 
Università del Piemonte orien-
tale, Le emozioni del cibo in Ja-
mes Joyce; José Manual Martín 
Morán dell’Università del Pie-
monte Orientale, La pancia di 
Sancio e il naso di don Chisciot-
te: due culture del cibo a con-
fronto), di scrittori (Alessandro 
Barbero, oltre che romanziere 
di successo anche professore di 
storia presso l’ateneo vercelle-
se, Il cibo dello scrittore), di 
geografi (Carlo Brusa dell’Uni-
versità del Piemonte orienta-
le ed Armando Montanari del-
l’Università “G. D’Annunzio” 
di Chieti, Geografie del gusto 
e sviluppo locale; Isabella Moz-
zoni e Davide Papotti dell’Uni-
versità di Parma, Il “distretto 
del prosciutto di Parma”: radi-
ci territoriali ed evoluzione isti-

tuzionale) e infine di impren-
ditori (Angelo Gaja, La rendi-
ta territoriale).
Ha chiuso il riuscitissimo con-
vegno uno dei più attivi fra i 
promotori e organizzatori del-
l’evento, Giovanni Tesio, ita-
lianista presso l’ateneo vercel-
lese. Tesio ha proposto alcune 
riflessioni sulle varie prospetti-
ve che ruotano intorno all’ine-
sauribile trittico di “cibo, cul-
tura, territorio”, indicando an-
che future direzioni di ricerca 
di grande interesse per gli stu-
di di geografia.
È seguito un pranzo qualifica-
tissimo a base di specialità eno-
gastronomiche delle Langhe, 
curato dagli chef Guido di Co-
stigliole e Davide Palluda, e si-
gnorilmente offerto a tutti pre-
senti.

getto di studio e di promozio-
ne anche da parte dei geogra-
fi delle Università di Bari, di 
Foggia e del Salento i qua-
li hanno dato vita a impor-
tanti manifestazioni scienti-
fiche, progetti di ricerca in-
ternazionali e pubblicato in-
teressanti lavori sulle “qua-
lità territoriali” del territo-
rio pugliese. Ricordo altre-
sì che molti soci si sono re-
cati a Lecce dal 18 al 21 ot-
tobre 2003 per partecipare 
al 46° Convegno Nazionale 
dell’AIIG, organizzato dal-
la sezione locale presieduta 
da Anna Trono la quale, con 
Liberata Nicoletti, ha cura-
to la pubblicazione degli at-
ti (Qualità territoriali tra ri-
cerca e didattica, Lecce, Di-

cali del mondo accademico e 
di quello politico - giunto in 
aeroporto – mi sono imbattu-
to in uno degli esempi - pre-
senti un po’ ovunque anche 
in Italia - di quella che è sta-
ta definita “ristorazione apo-
lide”. Al self service di Palese, 
infatti, ho scelto di mangiare 
una “insalatona” proprio per 
condirla con l’olio pugliese. 
Ma in quel ristorante si tro-
vano solo bottiglie (l’ho chie-
sto esplicitamente al perso-
nale) che recano sull’etichet-
ta il marchio di un olio “del-
le colline” di una regione che 
non è la Puglia. L’olio puglie-
se, invece, è in vendita nei 
negozi di souvenir e rischia 
di essere acquistato solo co-
me un acquisto tra i tanti del-

partimento dei beni delle ar-
ti e della storia, 2004).
Prima di partire da Bari, 
sempre a Palazzo Ateneo 
dove si sono svolte anche le 
Giornate della Geografia, ho 
potuto ascoltare interessan-
ti comunicazioni al XV Con-
vegno della Società Italiana 
di Economia Agroalimenta-
re (“L’economia dei prodotti 
alimentari: evoluzione e or-
ganizzazione dei sistemi di 
produzione - consumo”) or-
ganizzato dall’Istituto Agro-
nomico del Mediterraneo di 
Bari. La tavola rotonda intro-
duttiva prevedeva il coordi-
namento del ministro Pao-
lo De Castro. Dopo aver ap-
prezzato l’impegno per la va-
lorizzazione dei prodotti lo-

l’ultimo minuto e non qua-
le prodotto da gustare nella 
sua terra d’origine e, se ap-
prezzato, da acquistare abi-
tualmente anche lontano dal-
la Puglia. 
Comunque, mal comune 
mezzo gaudio. Nel cuore del 
principale distretto italiano 
del riso sull’autostrada Ge-
nova-Alessandria-Gravellona 
Toce - particolarmente battu-
ta dai turisti tedeschi e sviz-
zeri che tornano dalle vacan-
ze passate al mare e vogliono 
portare nella terra d’origine 
prodotti “tipici” delle zone 
da cui stanno passando - mi 
è capitato di trovare in vendi-
ta nell’autogrill, emblemati-
camente denominato “Le ri-
saie”, il riso coltivato in altre 
zone dell’Italia del Nord si-
tuate a centinaia di chilome-
tri dal “distretto del riso” in-
centrato sulla parte pianeg-
giante delle province di No-
vara, Pavia e Vercelli. 
I due esempi richiamano la 

3. (Pagina seguente) 
I partecipanti 
all’escursione post-
convegno di fronte 
al Centro Studi 
Cesare Pavese di 
Santo Stefano Belbo.

2. Piero Gibellini - 
autore del volume 
Il calamaio di 
Dioniso, in cui sono 
presentati scritti 
di Parini, Verri, 
Goldoni, Porta, Belli, 
Manzoni, Verga, 
Carducci, Pascoli 
e D’Annunzio - 
è ordinario di 
letteratura italiana 
presso l’Università 
di Venezia e ha 
tenuto una brillante 
relazione al 
convegno.
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Come la gran parte 
dei docenti univer-
sitari italiani della 

nostra disciplina, nei giorni 
6 e 7 giugno 2007, sono sta-
to a Bari per partecipare al-
le Giornate della Geografia 
(v. p. 32). Durante i lavori si 
è discusso, con ovvio riferi-
mento alla regione ospitan-
te, di sviluppo locale, di be-
ni culturali e valorizzazione 
del territorio, di sviluppo so-
stenibile e nuove progettuali-
tà economico-territoriali e di 
pianificazione per lo svilup-
po territoriale. 
Come tutti i presenti ho an-
che potuto apprezzare la 

qualità dei prodot-
ti eno-gastro-
nomici og-
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Il mondo a tavola, culture
e cibi a confronto. Verona, 20 aprile 2007
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6. Il cantastorie 
e le colline 
del “teatro 
pavesiano”

Nel pomeriggio del 17 
marzo, dopo il pranzo, 
l’antropologo Piercarlo 

Grimaldi ha organizzato un in-
contro con il cantastorie Lui-
gi Barroero, autore del volu-
me Madre Langa (Omega edi-
zioni, 2006), del quale Grimal-
di stesso ha scritto la presenta-
zione. Si è trattato di un mo-
mento particolarmente impor-
tante e carico di emozioni col-
legate al valore dell’esperien-
za vissuta dal cantastorie e dai 
personaggi descritti nelle sue 
composizioni.
Domenica 18, sempre guidati 
da Grimaldi - profondo conosci-
tore del territorio e autore di va-
ri e importanti studi sul medesi-
mo - è stata effettuata un’escur-
sione ad Alba sul tema “Il pae-
saggio come teatro. Le colline 
del teatro pavesiano”. In quel 
contesto, accanto ai temi della 
“geografia del gusto” e a quelli 
dello sviluppo locale, si sono as-
sociati quelli dell’uso geografico 
delle fonti letterarie con precisi 

riferimenti a scritto-
ri del calibro di Bep-
pe Fenoglio e Cesare 
Pavese. Non per nul-
la parte della mattina-
ta è stata dedicata alla 
visita, guidata dal di-
rettore Franco Vac-
caneo, al Centro stu-
di Cesare Pavese di 
Santo Stefano Belbo.

Davide Papotti

nostra attenzione - e quel-
la dei nostri studenti – nei 
confronti del cibo e dei sa-
pori locali che qualificano 
sia i consumi alimentari do-
mestici che quelli collettivi. 
Questo è stato il messaggio 
del Convegno “Di cotte e ci 
crude”. 
Non si può comunque lascia-
re tutto alla buona volontà o 
all’improvvisazione. Ce lo in-
segnano il grande successo 
che sta ottenendo l’Univer-
sità di Scienze Gastronomi-
che di Pollenzo e varie altre 
manifestazioni, attività e ri-
cerche. 
Per il riso si segnala la “IV 

International 
Temperate 
Rice Confe-
rence” tenu-
tasi a Novara, 
presso la Fa-
coltà di Eco-
nomia del-
l’Università 
del Piemon-
te Orientale, 
dal 25 al 28 
giugno 2007. 
N e l l ’ A n n o 
Europeo del-
le Pari Opportunità, si segna-
la l’Associazione Femminile 
Agricola “Donne e riso”, na-
ta a Vercelli nel 1979, ricono-

sciuta dalla Regione Pie-
monte fra le Organizza-
zioni accreditate per la 
promozione dell’agro-
alimentare del territo-
rio regionale. L’Associa-
zione si impegna “a pro-
muovere la conoscenza e 
la coltura del riso, qua-
le prodotto tipico di as-

soluta ec-
cellenza e 
insieme al 
riso anche 
il patrimo-
nio d’ar-
te, di cul-
tura, tradi-
zione e am-
biente del-
la risaia”. 
Ha dato al-
le stampe 
due inte-
ressanti vo-

lumi: Risotti e ancora risotti! 
(Santhià, GS editrice, 2000, 
II e III edizione, con testo 
in italiano e in inglese, 2003 
e 2006) - con una cinquanti-
na di ricette di risotti “messe 
insieme con cura negli anni e 
sperimentate in cucina gior-
no dopo giorno” da Erminia 
Rosso - e Riso dolce riso (San-
thià, Tipo-litografia Grafica 
Santhiatese, 2006, con tra-
duzione in inglese) “conte-
nente una cinquantina di ri-

cette di dolci, tutte a ba-
se di riso” proposte, nel-
la quasi totalità, dalle so-
cie che si sono rifatte “alla 
tradizione di famiglia” o ad 
una elaborazione persona-
le lungamente sperimen-
tata. Diffondendo queste 
pubblicazioni l’Associa-
zione vuole “evidenziare 
la grande duttilità del ri-
so, un cereale ‘unico’ per 
la sua grande capacità di 
amalgamarsi ai vari ingre-
dienti, sia dolci che salati e 
di esaltarne, come nessun 
altro, aromi e sapori”.
Anche la Presidente della Se-
zione Vercelli-Novara del-
l’AIIG, Maria Luisa Ronco, 
con Marina Girotto, merita 
un plauso per aver dato alle 
stampe il volume Dalle ter-
re del riso. Storia, ambien-
te e gastronomia (Santhià, 
GS editrice, 2000). Il libro, 
nella prima parte, contiene 
un’interessante presenta-
zione geografico-storica del-

la diffusione del riso con par-
ticolare riferimento al Ver-
cellese, mentre nella secon-
da propone ben 200 ricet-
te che spaziano dalla cuci-
na del “distretto del riso” a 
quelle di varie regioni italia-
ne e di alcuni paesi europei 
ed extraeuropei nei quali il 
cereale assume una notevo-
le importanza nella tradizio-
ne alimentare. 

Carlo Brusa

Il convegno si è svolto in occasione 
della “Giornata mondiale del benes-
sere dello studente”, presso la scuola 

secondaria di I° grado “A. Fedeli”. 
“Il mondo a tavola” è la seconda edizio-
ne di un incontro (già tenuto con succes-
so sette anni or sono) che ha lo scopo di 
sensibilizzare e informare tutti coloro i 
quali gravitano attorno al mondo della 
scuola (insegnanti, operatori sociali, edu-
catori di sostegno, presidi etc.) rispetto 
alla cultura e all’alimentazione dei vari 
popoli: tematiche che «…non vanno di-
sgiunte, in una società complessa e plu-
riculturale», come ha detto nell’introdu-
zione il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale Giovanni Pontara. 
Ha aperto il convegno la professores-
sa Stefania Laquaniti che ha conferma-

to la necessità di fare «educazione ali-
mentare per aumentare l’integrazione 
culturale». La cultura alimentare, come 
è emerso nel corso della giornata, non 
è disgiunta dalla struttura famigliare e 
sociale: il modo di svezzare i neonati, il 
tipo d’alimentazione e il “ruolo” dei fi-
gli all’interno del nucleo famigliare so-
no tutti aspetti da considerare operan-
do con alunni provenienti da aree geo-
grafiche tra loro diversissime: dalla Ci-
na al Sud America, dall’Africa Nera al 
Medio Oriente.
Il convegno è stato caratterizzato da 
una pausa pranzo ideata dall’associazio-
ne culturale “Suca Baruca”, che ha pre-
sentato un menù con le specialità di vari 
paesi del mondo. In quella sede si è sco-
perto che manioca e cassava sono la terza 

fonte di carboidrati dell’America Latina, 
dopo riso e mais, e che le loro proprietà 
possono essere di grande ausilio per la 
lotta alla sottonutrizione d’alcuni paesi 
dell’area tropicale. Si è appreso altresì 
che in molte culture l’estetica del cibo 
diventa complemento delle “funzioni” 
nutrizionali. I legami tra mondo arabo e 
greco traspaiono nel tentativo di adatta-
re sempre il regime alimentare alle esi-
genze psicofisiche di ciascun individuo. 
Al cibo viene assegnato anche un valo-
re simbolico e si lega a molti rituali ma-
gico-religiosi, all’idea di ospitalità e del-
l’armonia tra ying e yang. La complessi-
tà dei temi, emersa anche in questa gior-
nata, impone al mondo della scuola nuo-
ve strategie di approccio all’intercultura 
e, ovviamente, altri momenti di informa-
zione e di aggiornamento.

Simone Bellini,
Sezione Veneto.

simone bellini


