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Abstract
There are places increasingly famous and places that
are increasingly forgotten, depopulated, aged. It is a
silent fragility that describes a physical and moral phenomenon. They are places that are lost because their
narration is confused. They needs a line that reorders,
narrates and reconstructs a possible story. The food of
these places represents an intangible heritage at risk,
with an unexplored economic potential and strictly dependent on the narrative dimension of the territory in
which they were born and evolved. A territory project
tells about food and beauty of these places with a
single line. VENTO is a project that, through a 680 km
cycle path that joins Venice to Turin, crosses areas rich
in food heritage: 10,000 farms, landscapes, artifacts,
products, recipes, flavors, traditions and memories.
The paper presents some critical reflections born with
VENTO on the relationship between territories, food and
identity.

1. Una narrazione spezzata
L’Italia è un Paese di paesi, anzi paesini visto che il
70% dei comuni italiani è classificato ‘piccolo comune’
secondo la definizione ufficiale ANCI per la quale un
comune con meno di 5000 abitanti è, appunto, piccolo
(IFEL, 2011; Pileri e Granata, 2014). Essi coprono il 54%
del territorio (Casa e Pileri, 2017). Le analisi recenti in
capo alla Strategia Nazionale Aree Interne hanno aggiunto una nuova interpretazione a questo panorama
congenitamente frammentato: più del 60% del territorio
italiano è occupato da aree interne, per un coinvolgi-

mento di un 53% dei comuni italiani, nei quali risiedono
circa un quarto della popolazione italiana (SNAI, 2013).
Le “aree interne” sono definite come “aree significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali,
ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali e
fortemente diversificate per natura” (SNAI, 2013). La
scarsa offerta di servizi (istruzione, mobilità e assistenza sanitaria), di accessibilità e di lavoro che caratterizza le aree interne è l’effetto di una serie di dinamiche
emerse in tempi differenti e intrecciate in vario modo e
che hanno determinato lo sviluppo diseguale tra città
e campagna, montagna e pianura, costa ed entroterra
(Marchetti et. al., 2017; De Rossi, 2018). Effetto di questo fenomeno è una fragilità territoriale complessa e
continua: lo spopolamento, l’emigrazione, la rarefazione sociale e produttiva, l’abbandono della terra. Già nel
1961 l’economista agrario Emilio Sereni aveva colto la
portata di questa trasformazione parlando di “preludio
alla disgregazione del paesaggio agrario” (Sereni, 1961),
che dà l’idea che non si tratti solo di un fenomeno fisico
ma anche di un fatto morale e un risultato culturale, di
una storia in discesa di luoghi, persone, memorie. È un
abbandono continuo, un fenomeno silenzioso e latente,
che ha portato al costante invecchiamento di paesi e
villaggi, ad effetti devastanti sul sistema idrogeologico,
ma anche al rischio della perdita di patrimoni e identità.
Quando in paese muore una persona anziana sola, non
si chiude solo una storia, si chiude una casa, un’epoca,
una memoria, una famiglia, talvolta scompare un cognome (Teti, 2017).
Il patrimonio di questi luoghi è inteso, dunque, come
concetto ampio, una narrazione spezzata di elementi materiali e immateriali, prodotto delle relazioni che
una comunità ha stabilito nel corso del tempo con un
territorio, di cui rimangono tracce e frammenti che necessitano di essere svelati, interpretati e ricollocati nel
proprio filo storico identitario pertinente (Pileri et al.,
2018).
Il fenomeno dell’abbandono, dunque, può farsi occasione non solo per dialogare sul destino di questi paesi,
ma soprattutto anche sul bisogno di nuove progettualità capaci di pensare opportunità di rigenerazione basate proprio su quei patrimoni identitari caratterizzanti
e a rischio di scomparsa.
I patrimoni del cibo, risultato di un adattamento alle
condizioni locali di territorio e clima e alle tradizioni culturali, all’allevamento, ai processi di lavorazione, alla cu229

cina locale, ai dialetti e alle tradizioni orali, sono suscettibili di essere trasformati in occasione ed opportunità
per una rinascita sostenibile di territori fragili come le
aree interne (Pazzagli, 2014; Marchetti et al., 2017). Il
cibo italiano è un fattore caratterizzante l’immagine del
nostro Paese, capace di far nascere un desiderio che
si traduce in viaggio ed esperienza enogastronomica.
In Europa sono circa 600 mila i viaggi enogastronomici e il 93% dei turisti ha partecipato ad attività enogastronomiche durante un viaggio effettuato nel biennio
2017-2018 (Garibaldi, 2018). Il cibo può rappresentare,
quindi, l’incipit di una rigenerazione per i territori fragili,
una chiave di accesso a piccoli mondi locali, non più
considerati come residui del passato, epigono di una
realtà perduta, ma fondamento di un nuovo modello
di sviluppo, che è sì economico ma è anche culturale
e sociale. La forza del cibo locale può essere l’anello
per territori rurali, locali, schiacciati e a volte annichiliti
dalla globalizzazione, per trovare nuove alleanze non
gerarchiche tra sistema economico e sistema sociale,
territorio ed educazione, città e campagna, vecchie e
nuove generazioni. In questo senso, un progetto territoriale che riscopra i patrimoni del cibo può rivelarsi
un elemento cardine per uno sviluppo sostenibile che
recuperi un rapporto fecondo tra cultura e politica, riconoscendo che l’importanza di un’educazione continua
e collettiva ne può costituire il fondamento (Montanari,
2014).

2. “Il lento dardo della bellezza”1
Dopo il decennio degli anni ’90 di vitalità istituzionale, con le Associazioni di identità, i sodalizi tematici di
municipi legati ad un prodotto tipico o profilo culturale,
i Borghi più belli dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), le Bandiere Arancioni del Touring Club,
i piccoli comuni che Cattaneo considerava la spina
dorsale della nazione (Cattaneo, 1965) si sono notevolmente indeboliti. A fronte di quella vitalità istituzionale, infatti, il decennio successivo agli anni ‘90 ha visto
un’involuzione notevole (Pazzagli, 2015).
Su impulso del Ministro della Coesione territoriale Fabrizio Barca, nel 2013 viene avviata la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI, 2013), coordinata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, che tenta la strada
dello sviluppo rigenerativo di questi luoghi. L’obiettivo
principale della SNAI, ovvero l’inversione della tendenza demografica di questi territori, viene perseguito attraverso due classi di azioni: (i) la prima si concentra
sull’adeguamento dell’offerta dei servizi essenziali, ovvero le pre-condizioni per lo sviluppo territoriale; (ii) la
seconda, invece, si prefigge la realizzazione di interventi
in favore dello sviluppo locale, inquadrati in progetti ter1

ritoriali orientati a generare domanda di lavoro attraverso il re-utilizzo e la valorizzazione delle risorse locali.
Proprio in quest’ultima classe di azioni si concentrano
strumenti che sollecitano la valorizzazione delle risorse
attraverso azioni rigenerative.
Dall’osservazione dei modelli locali di sviluppo è possibile dedurre alcuni caratteri comuni, quali: la specializzazione su una filiera o una tecnologia produttiva, le
forti sinergie ed interazioni interne, la presenza di processi di imitazione, un marcato senso di appartenenza
alla comunità locale (Garofoli, 2010). Ma ciò che è più
evidente, in realtà, è che sono luoghi nei quali gli elementi geografici e fisici si legano intrinsecamente ad
altri immateriali in un’immagine il cui vero valore non è
misurabile con indicatori tradizionali di crescita.
Già da anni, nel tempo libero, una vasta parte di cittadini
esce dalla città alla riscoperta del mondo rurale, trasformando la figura del turista in viaggiatore e cercatore di
esperienze. É questa necessità di evasione dall’urbano
che ha prodotto il proliferarsi delle Strade dei sapori,
delle Sagre, dei viaggi enogastronomici, generando economie incentrate sulle molte dimensioni della qualità.
Pazzagli parlava di bellezza, associando il belpaese al
buon paese (Pazzagli, 2014). Intorno a questo concetto si può progettare una nuova fase di sviluppo, che
metta al centro la qualità del tempo, del paesaggio,
dell’aria, dell’acqua, della cultura, del cibo, della vita.
Tutto questo è la filosofia della lentezza. Nietzsche in
“Umano troppo Umano” (1878) dice: “la più nobile specie di bellezza è quella che non trascina a un tratto, che
non scatena assalti tempestosi e inebrianti, ma è quella
che si insinua lentamente, che quasi inavvertitamente si
porta via con sè e che un giorno ci si ritrova davanti in
sogno, ma che alla fine, dopo aver a lungo con modestia
giaciuto nel nostro cuore, si impossessa completamente
di noi e ci riempie gli occhi di lacrime e il cuore di nostalgia”. La filosofia dell’adagio, dunque, che in realtà non
vuole usare la lentezza per ragioni ideologiche fine a sè
stesse ma come una lente di conoscenza e di approfondimento del senso profondo della bellezza dei luoghi,
è l’abito adatto per questi territori (Pileri et al, 2018).
Nel quadro descritto il turista sarà un turista “a passo
lento”, per il quale ogni ricetta diventa occasione per
conoscere di più della geografia degli ingredienti che la
compongono e della storia delle persone che l’hanno
ideata, cambiata, adattata.
Per far ripartire questi luoghi, dunque, potrebbe essere
utile una vera capacità innovativa fatta di azioni materiali e immateriali allo stesso tempo, che renda riconoscibili le trame identitarie, sveli e valorizzi i caratteri di
bellezza e qualità e generi posti di lavoro producendo
nuove microeconomie locali. Si parla, dunque, di un’azione economica che si fonda sulle risorse locali e che
ha il potere di essere poliedrica e potente sul piano
culturale e sociale, ovvero il turismo: un turismo so-

“Il lento dardo della bellezza” è il titolo di un brano contenuto in “Umano troppo Umano” di Friedich Nietzsche.
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stenibile, responsabile, eticamente orientato, in grado
di riattivare narrazioni venute a mancare e di impartire
più o meno coscientemente un’educazione continua e
quotidiana alla cura e alla tutela per ospiti e ospitanti.
Per seguire questo tipo di indirizzo, potrebbe risultare
necessario incentivare un’inversione di tendenza. Tomaso Montanari sostiene che il patrimonio non possa più essere qualcosa che si consuma, ma piuttosto
esso è qualcosa che ci contiene (Montanari T., 2014).
È questo tipo di concetto che conduce ad associare il
turismo all’educazione attiva, al riconoscimento di ciò
che ha valore e alla cura nel senso più emozionale del
termine, piuttosto che al lusso passivo (Brunelli, 2011;
Montanari T., 2014). Questo suggerisce la possibilità di
un turismo che sia capace di rigenerare, dare visione,
cambiare orizzonte. Cammini e ciclabili potrebbero fare
al caso. VENTO è uno di questi più recenti esperimenti,
che proponiamo anche per il suo convinto impegno sul
rimettere i viaggiatori e il cibo al posto giusto, con una
narrazione non consumistica ma culturale.

3. Camminare e pedalare lungo fili,
tracce e linee: il cibo ci svela tutta
la sua diversità
VENTO sta per VENezia-TOrino ed è il progetto di una
dorsale cicloturistica lunga 700km che unirà Venezia a
Torino correndo accanto al fiume Po e facendo pedalare migliaia di viaggiatori sulle sommità arginali (Pileri et
al, 2015). VENTO, nato nel 2010 al Politecnico di Milano,
è prima di tutto un progetto di territorio che si fonda sul
potere della linea. Si tratta di un progetto inserito con la
Legge di Stabilità del 2016 nel Sistema Nazionale delle
Ciclovie Turistiche istituito da MIT e MIBACT e che oggi
è arrivato alla fattibilità tecnica ed economica, a seguito
di un lungo processo di coinvolgimento di regioni e istituzioni locali e di dialogo con i ministeri in questione2.
VENTO aspira a funzionare come un filo capace di ricucire la bellezza dei territori che attraversa, valorizzandone la qualità delle loro singole identità. In questo
modo, migliaia e migliaia di nuovi viaggiatori, secondo
la profezia di Cesare Zavattini, potranno inoltrarsi con
pazienza tra quei luoghi, visitando, vedendo, leggendo,
toccando, pedalando, camminando e gustando, e diventando il motore per nuove economie diffuse, sostenibili e durature. Quel filo definirà una nuova traccia che
inevitabilmente sarà anche un registro narrativo di cibi,
di ricette, di piatti, di prodotti e di ingredienti. Una narrazione che in un tratto prende le vesti di una focaccia
antica, il Tirot, in un altro di un modo di preparare il riso,
la Panissa, poi di un vino, il lambrusco emiliano, poi

ancora di un biscotto, il krumiro di Casale Monferrato,
di un tortello di zucca che poco più in là diviene anche
cappellaccio (AA. VV., 2002). In verità, tutti questi cibi
sono ciò che resta di lunghi e tortuosi processi storici
fatti di continue vicende di prodotti della terra, di epoche di fame o di abbondanza, di arnesi per prepararli,
di povertà e nobiltà, di ricette e tradizioni orali, di agricolture e orti, di cuochi e contadini che sono tutti rappresentati dalla forma di quei cibi ancora serviti nelle
osterie lungo il Po.
Come si possono oggi, in piena epoca di alta velocità, di
mitologie esotiche, di bande larghe, di acquisti che non
hanno più bisogno del negozio e del suo commesso, di
tecnologie omologanti, di cibi pronti, raccontare tutto
quel che un tortello nasconde nel suo ripieno di storia?
Come si può tenere assieme il tortello al territorio e
poco più in là le fragole di Settimo Torinese o la cipolla
di Sermide, con una modalità che restituisca densità
storica a quei prodotti e a quelle preparazioni senza
scivolare nella rappresentazione commerciale atopica? Queste le domande di ricerca di un progetto che
ha scelto di essere progetto di territorio e non di sola
infrastrutturazione né di promo-commercializzazione
attraverso turismi predatori o discutibili marketing enogastronomici. Non si tratta neppure di esportare lungo
il Po una nuova forma di turismo del gusto o ‘culinary
tourism’. Nel progetto VENTO il viaggio non è finalizzato
a collezionare esperienze di cibo.
Si tratta di un progetto culturale saldamente appeso a
un filo, riconoscibile in una ciclovia e in un cammino,
che viene progettato fin dall’inizio con il forte intento
di mettere al centro del viaggio una serie di letture di e
sul territorio. Tra i vari argomenti, un posto strategico
lo occupa il cibo, in quanto contiene e veicola la cultura
di chi lo pratica e, al tempo stesso, rappresenta il territorio, essendo per definizione territoriale3 (Montanari
M., 2004).
È così che il viaggio (specie quello lento) si fa decodificatore culturale, dove non è pensabile escluderne il
cibo (Corvo, Matacena, 2017) con i suoi tanti modi di
prepararlo, figli delle innumerevoli ibridazioni e reazioni all’ambiente intorno. A diversità di cibo si aggiunge,
quindi, diversità di preparazione, seguendo codici sottotraccia fatti di continue sfumature e varianti tutte da
scoprire. L’insieme diviene un unico patrimonio immateriale territoriale.
Pertanto, la diversità (lenta) dei cibi possiamo prenderla come un riferimento cardine di questo progetto di
territorio. Poiché la diversità non è mai casuale, ma si
accompagna a fatti e situazioni precisi, questi vanno
scoperti e fatti scoprire a chi vogliamo passi da lì. Ad
esempio, il tempo e lo spazio sono due variabili chiave
che hanno plasmato la diversità dei cibi sul territorio.
Esistono vere e proprie direttrici lungo le quali possia-

2

Per approfondimenti sul decennale processo di costruzione di VENTO, non oggetto principale del seguente testo, si rimanda all’indirizzo: http:/
www.progetto.vento.polimi.it
3
Per definizione in questo caso si intende “teoricamente”. È evidente che, nonostante gli sforzi, non tutto il cibo italiano sia ormai più territoriale.
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mo apprendere la diversità dei cibi e capire che alcuni
passaggi da un modo di preparare il cibo all’altro non
sono stati casuali: sono frutto di incontri e separazioni,
di invasioni, di intelligenze, di resistenza alle povertà e
molto altro. Seguire una traccia è un modo per decodificare le piccole o grandi differenze che il territorio
custodisce, non riducibili a degli aggettivi astratti sebbene geografici, come ferrarese, mantovano, piemontese, emiliano. In ognuno di questi aggettivi vi sono mille
differenze ma, soprattutto, non è affatto detto che rinchiudersi entro spazi regionalizzati sia l’unica chiave
per leggere le differenze; queste si muovono anche con
altri criteri e, non di rado, legati a geografie storiche che
nulla hanno a che fare con quelle amministrative che
noi oggi riconosciamo come uniche possibili.
Non vi è invito migliore, alla lettura della coppia cibo-territorio, del muoversi entro il territorio scegliendo modalità capaci di garantire ottime esperienze di confronto e
raccordo fra realtà diverse (Montanari M., 2004). Una di
queste modalità può essere rappresentata da una traccia da percorrere con lentezza: a piedi, in bici, a cavallo.
Viaggiare lentamente consente di avere una relazione
continua e progressiva con quanto incontriamo intorno e davanti. Spostarsi velocemente significa, invece,
concentrare le relazioni nei soli punti di partenza e destinazione, trascurando quel che sta in mezzo. Inoltre,
lo spostamento veloce implica la scelta di un mezzo di
trasporto a ‘cellula’, che evita il contatto diretto e sensoriale con il territorio attraversato: si è in un abitacolo
impermeabile e asettico con riquadri e angoli di visuale predefiniti, i finestrini. Questa modernità sceglie per
noi il traporto veloce più che il viaggio lento, pertanto
paghiamo un prezzo inconsapevole di strappo dai territori attraversati, che si riflette nella selezione sensoriale
e nella riduzione delle nostre capacità di lettura delle
differenze. I paesaggi visti da un treno ad alta velocità
tendono ad assomigliarsi tra loro perché si impastano
nello scorrere veloce delle immagini; quelli visti dalla
bicicletta rivelano differenze afferrabili grazie alla lentezza del mezzo e al fatto che tra noi e il mondo non c’è
di mezzo un guscio attorno.
La lentezza è, quindi, una precisa filosofia di viaggio
che, per quanto riguarda il cibo, riesce a raccontarci tante cose che diversamente perderemmo. L’andamento
lento ci mette in tavola anche il territorio, teatro di tanti
modi di mangiare, di precise e antiche regole, di incroci
storici, sociali e geografici al pari di ciò che dà senso
e stabilità ai linguaggi verbali divenendo straordinari
veicoli di autorappresentazione e di scambio culturale
(Montanari M., 2004). Mangiare una serie di piatti locali
uno dopo l’altro senza poter leggere con pazienza le
differenze tra i territori è possibile, ma ha un prezzo. Se
4

siamo convinti che il cibo è cultura, la nostra esperienza
non può ridursi a un fatto di palato, ma si completa con
le narrazioni complesse legate a ciò che ha portato a
ogni preparazione del cibo (Borrelli, Mela, 2018; Montanari M., 2010; Montanari M., 2014). Questo ha a che
fare, come abbiamo detto, con il territorio, le persone,
le storie, etc.
Gustare in senso culturale è questione tanto di palato
quanto di testa. La testa deve essere aiutata, accompagnata, formata. Seguire delle tracce, ovvero le linee
lente, è una possibile strategia perché esse sono capaci
di raccontare con la giusta gradualità la straordinaria
complessità che intercorre tra cibo e territorio. Percorrendo VENTO partendo da Torino e andando verso Venezia4, se mangiamo la Panissa e poco prima abbiamo
camminato accanto alle risaie, incontrato un contadino
che lavorava alla regolazione di una chiusa in cima a un
fosso, abbiamo visitato la antica riseria San Giovanni
a Fontanetto Po raccogliendo i racconti di Mauro che
ne descrive la storia assieme alle storie del riso e di
quelle società, abbiamo visto sullo sfondo un pioppeto
e dietro ancora iniziare a salire la collina del Monferrato,
il gusto di quella Panissa si mescolerà a quelle immagini, a quelle memorie e quelle sensazioni che abbiamo
provato un’ora o un giorno prima. Ecco come il sapore
sarà diverso, più ricco, più denso e soddisfacente.
Il progetto di una linea come VENTO nasce esattamente con queste ambizioni culturali: attivare, ricucire,
disvelare, riunire, spiegare, appassionare, radicare. Potremmo dire che è un progetto pensato a ridosso di una
precisa scelta di possibilità d’uso dello spazio, basata
volutamente su un filo che fa da conduttore, che vuole
essere percorso lentamente e auspica ad essere narrativo. Questo fa di quel filo uno strumento di lettura dei
tanti linguaggi del territorio, tra cui quelli del cibo che,
in Italia, sappiamo avere una grana fine e cangiante,
geograficamente parlando.
Da qui, anche la convinzione, ripetutamente manifestata in questi anni di dibattiti e presentazioni pubbliche,
che occorra ‘infrastrutturare’ il nostro Paese con una
serie di capillari leggeri ad andamento lento. Questi
capillari possono essere le ciclovie turistiche di lunga
distanza, percorribili in sicurezza e continuità da tutte
le età e abilità e anche dai pedoni. L’auspicio è quello di
ri-portare migliaia di persone a viaggiare con lentezza
nei territori, garantendo, al medesimo tempo, sia la sopravvivenza delle diversità enogastronomiche (rialimentabili da economie turistiche che oggi non esistono),
sia il ripristino della comprensione che il gusto del cibo
non è separabile dalla conoscenza diretta del territorio
e delle sue densità storica, sociale e geografica.

Da anni il gruppo di ricerca VENTO del Politecnico di Milano organizza VENTO Bici Tour (VBT), una pedalata collettiva lungo il tracciato di VENTO.
Durante quest’iniziativa VENTO ha coinvolto SlowFood, associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto
di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. In particolare, le condotte
locali SlowFood entravano nella partecipazione delle soste organizzate durante la pedalata collettiva. Fin da subito, dunque, VENTO ha lavorato sul
binomio territorio-cibo. È attraverso la pratica annuale di VBT che sono stati raccolti i dati e le informazioni del grande patrimonio materiale e
immateriale del cibo che viene descritto in questo testo.
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4. Se lo spazio si fa lento, il cibo
racconta altre storie: di spessore e
di legami
La filosofia progettuale che abbiamo descritto fa parte
di quell’anima di VENTO, che chiamiamo progetto di
territorio. La linea cicloturistica di 700 km vuole essere
esattamente quella possibilità d’uso dello spazio il cui
fine non è pedalare, ma capire il territorio e il senso
del nostro incontro con esso. Lo si fa seguendo un filo
narrativo che ci può parlare, da cui apprendiamo, ci stupiamo, raccontiamo a nostra volta.
L’idea è di generare una linea sottile e leggera, ma di
spessore: i) lo spessore orizzontale del paesaggio che
va da quello più prossimo a dove pedalo fino all’orizzonte delle Alpi o del mare; ii) lo spessore verticale dei
tanti e diversi argomenti che abitano il medesimo luogo
e di cui il cibo è parte sostanziale. Lo spessore che
andiamo pensando oggi non è qualcosa di automaticamente dato una volta tracciata la linea e realizzata la
ciclabile o il cammino, perché la narrazione è un esito
progettuale voluto e non casuale. Qualcosa che va pensato intenzionalmente, attraverso un processo di ricerca, rappresentazione, progettazione e comunicazione.
I racconti vanno pensati per un viaggiatore che oggi
non si aspetta di apprendere da una linea lenta, tanto
è abituato e affascinato ad ascoltare narrazioni incessanti per soli punti, siano essi una città, un ristorante,
un piatto, il web. Gli spessori delle linee esistenti sono
logori e disabitati. Quel che c’è lungo VENTO oggi è più
muto che parlante. Quindi, il progetto di spessore va fatto inventandosi il modo, cercando le storie, facendosi
tante domande e cercando di intrecciare le risposte e
le testimonianze della gente e dei libri.
L’esperienza di VENTO ci insegna che il progetto di
spessore deve lavorare tanto sulla prossimità quanto
sulla lunga distanza, sul vicino e sul lontano. Per il cibo
questo significa valorizzare la sito-specificità, ovvero
per esempio il tortello mantovano ha una ricetta che
ha legami con quella precisa storia e preciso territorio;
al tempo stesso, l’appartenenza alla dimensione lunga
della linea di 700 km lungo il Po ci svela che quello
stesso tortello di zucca, locale, è in realtà la tessera di
un puzzle più grande e affascinante che non vedevamo,
fatto di tante altre paste ripiene. Questa lunga sequenza di paste è scandita secondo un ordine ben preciso,
leggibile dagli ingredienti, dalle ricette, dalle espressioni
dialettali, seguendo quel filo che è il corridoio fluviale
del Po. Da Torino a Rovigo troviamo: agnolotti del plin,
raviolotti, agnulot’d pom, pansotti, diavoletti, tortelli
cremaschi, ravioli di varzese, marubini, anolini, blisgon,
tortelli intrecciati, tortelli di zucca, tortellini, sabadun,

cappelletti, fiocchetti, cappellaci, ravioli di baccalà,
cappellacci di verza, tortelli di branzino (AA. VV, 2002).
Messe lungo la linea, e intrecciate con le loro prossimità territoriali, quelle paste ripiene ci raccontano un’altra
storia, ben più densa e grande, che restituisce una rappresentazione di varietà che ha a che fare con l’identità
italiana in cucina (Montanari M., 2010). Una storia di
storie che possiamo cogliere scegliendo come vogliamo usare lo spazio (Borrelli, Mela, 2018). Con VENTO
la proposta è di usarlo attraverso la linea lenta. È così
che si scoprono storie e le si connettono ad altre ancora raccolte qualche chilometro più in là. È così che
si scopre di essere particolari, ma non soli. Gli stessi
tortelli di zucca che abbiamo appena citato li troviamo
nell’Oltrepò mantovano e nel ferrarese. Ma nel ferrarese
gli stessi tortelli li troviamo con un ripieno che si differenzia per la sola aggiunta dell’amaretto, probabilmente
figlia di una nobilitazione voluta dagli Estensi grazie ai
loro commerci fiorenti.
Tante differenze lungo la linea di VENTO le scopriamo
seguendo le dominazioni e le famiglie che hanno dominato le terre secondo ripartizioni ed epoche precise:
veneziani, spagnoli, austriaci, francesi con Napoleone
e quindi gli Estensi, i Gonzaga, i Farnese, i Pallavicino,
gli Sforza, i Savoia e molti altri.
Lentezza significa anche inciampare nelle tante inflessioni dialettali che, con progressioni sfumate, passano dal veneto di Rovigo al dialetto mantovano, che poi
diviene cremonese, ma che da piacenza in poi inizia
a farsi sabaudo. È poi la comprensione dei dialetti o
di alcune loro parole che ci svelano il senso di alcuni
cibi locali. Il Tirot di Sermide e Felonica, ad esempio, lo
troviamo pedalando lungo VENTO nell’Oltrepo mantovano. Si tratta di una focaccia con cipolle locali e strutto (anch’esso locale), il cui nome arriva da una parola
dialettale: Tirot, nel senso di tirato perché la pasta della
focaccia viene tirata sottile, a mano. Il Tirot oggi è un
presidio Slowfood5, ma soprattutto è la testimonianza
viva di quel fenomeno storico in Italia che sono le focacce, le pizze e le torte salate, nate nell’antichità come
risposta alla necessità di prolungare la durata del cibo
e a renderlo trasportabile fuori casa per mangiarlo sui
campi. Ed ecco svelato un altro legame di terra e di storia che ha bisogno di essere raccontato a chi passa per
Felonica perché altrimenti è impalpabile e toglie gusto
alla focaccia.
Un altro caso dialettale e territoriale allo stesso tempo
è l’Ortrugo, un vino bianco del piacentino. Quel nome
pare arrivare da due antiche parole dialettali che poi
si sono fuse assieme e modificate: ort e ug. La prima
sta per ‘altre’ la seconda per ‘uve’ e quindi altre uve.
Questo perché in vendemmia i raccoglitori a servizio
nelle vigne dei signori, tenevano in un cesto a parte le

5

I Presìdi Slow Food sostengono le piccole produzioni eccellenti che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano mestieri e tecniche
di lavorazione tradizionali, salvano dall’estinzione razze autoctone e antiche varietà di ortaggi e frutta. I Presìdi coinvolgono direttamente i
produttori, offrono l’assistenza per migliorare la qualità dei prodotti, facilitano scambi fra Paesi diversi e cercano nuovi sbocchi di mercato. In Italia
sono 177, coinvolgono oltre 1300 piccoli produttori.
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‘altre uve’, segnate, rovinate o rosicchiate dai cinghiali,
che non potevano andare nelle ceste nobili. Con quegli scarti facevano il vino per loro: un vino bianco, più
leggero e meno nobile. Così oggi abbiamo l’Ortrugo, e
quando ci viene svelata la storia il suo sapore cambia
spessore. Se poi mettiamo assieme Ortrugo e Tirot iniziamo anche a prefigurarci una prima bozza di come
doveva essere la vita contadina in quei luoghi, fatta di
scarti che si mutavano in vino e di invenzioni popolari per conservare il cibo e mangiarlo nelle brevi pause
del lavoro nei campi. Quei tentativi e quelle capacità di
adattarsi e sopravvivere ci hanno regalato oggi cibi che
non dobbiamo attribuire al caso, ma alla resistenza, alla
resilienza e secondo processi di affinazione lenti e che
già si ibridavano tra loro.
L’idea progettuale di VENTO si appoggia su criteri e
paradigmi di questo tipo. Lo fa con il cibo, lo fa con i
patrimoni materiali dell’architettura, lo fa con le tradizioni, lo fa con la letteratura di chi ha scritto di questi
luoghi o ci è nato, lo fa con i mestieri e con i grandi e
piccoli eventi della storia. La lentezza della bicicletta o
del cammino vuole essere il segno della curiosità con
la quale immaginare il turismo in questi territori fragili e
belli, ridisegnando linee narrative che recuperino la loro
appartenenza ad un orizzonte che va molto più in là del
confine amministrativo comunale.

5. Conclusioni
Il cibo ha la capacità di essere veicolo potente, in quanto perno attorno a cui ruotano sistemi diversi come la
produzione agricola, la gestione delle risorse, la ristorazione, l’accoglienza, l’educazione, la salute, la cultura e
molto altro. Lavorare sul binomio cibo/turismo, in una
dimensione di turismo narrativo, pedagogico, eticamente orientato, come quello proposto da VENTO, potrebbe
significare dunque rilanciare un nuovo paradigma sulla
cura dei luoghi, dei loro patrimoni materiali e immateriali e della loro capacità di produrre risorse di qualità,
con uno sguardo etico e pratico allo stesso tempo. Si
tratterà di dedicargli azioni, progetti e politiche orientate ad un turismo che sia uno scambio esperenziale
costruttivo e reciproco tra residenti ed esterni, volto
principalmente a: individuare e ricondurre quei singoli
prodotti alla profondità della loro storia, avendo la capacità di ricollocarli all’interno di una narrazione che
sappia produrre attrattività; sviluppare la capacità di richiamare turisti consapevoli della dimensione che vanno a scoprire, proponendo la lentezza della conoscenza
e del rispetto; valorizzare le specificità, i ritmi, i sapori,
le emozioni, le storie e le radici del luogo e delle persone che hanno deciso di rimanervi; produrre lavoro e
fornire redditi integrativi per consolidare la presenza di
una popolazione sul territorio, rallentando l’esodo dalle
proprie terre d’origine (Nocifera, de Salvo, Calzati, 2011;
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Pavione, 2016). Si tratterà, dunque, di un turismo che è
sì un’attività economica, ma è prima di tutto una pratica
culturale pluridimensionale (Nocifera, de Salvo, Calzati,
2010). Tale pratica si pone come una relazione equilibrata di interscambio tra residenti e turisti, in grado di
condurre ad un riconoscimento delle specificità e del
valore patrimoniale da valorizzare, non solo in un’ottica
di una rinascita economica disegnata sulle risorse, ma
anche nella prospettiva di istruire alla ricerca della storia, delle radici, dell’identità e del senso civico. È così
che è possibile trovare elementi utili a riattivare una
narrazione venuta a mancare (Meini, 2018).
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