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Il cibo si fa o è cultura?
di Cuneocronaca.it13:13, 18.Mag 2015 
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Dagli eventi di Casa CookBook dell'XXVIII edizione del Salone del Libro di Torino, al
mensile “Noi Expo” realizzato da Famiglia Cristiana e Avvenire, passando per un
nuovo brevetto: la foglia d'oro aromatizzata naturalmente da mangiare...
concludendo il tutto con qualche libro da mettere nel carrello o in un futuro non così
prossimo, da far germogliare!

SARA BRACCO - All'asilo ognuno di voi ne avrà combinate delle belle. Io avevo il brutto vizio di nascondere

gli occhiali da vista nella sabbia, quella con cui giocavamo nel cortile della nostra piccola scuola di provincia.

Se poi, a questi maledetti aggeggi da appoggiare sul naso associavi la passione per la lettura il binomio era

fatto e la rea in giro sfornata: “Arriva la secchiona!!”.

Prendo in prestito questi ricordi per servirvi un piatto dei miei preferiti, la lettura di un buon libro. Se

potessimo leggere nel futuro nella hit dell'estate dei libri più portati in spiaggia facilmente quest'anno

troveremo molte new entry e non parlo di nuovi autori ma di generi.

Scommetto che l'interesse per il tema del cibo sta condizionando e coinvolgendo tanto un pubblico maggiore

quanto proporzionalmente rifocillando le tasche di molti editori. L'argomento insomma è da padrone su riviste,

testate e penne più o meno d'autore.

Partiamo dallo slogan di Casa CookBook 2015:”Il cibo si fa cultura”, sezione dedicata alle

pubblicazioni a tema eno-gastronomico arrivata ad oggi alla terza edizione, interna al Salone

Internazionale del libro. Parlerei prima di tutto delle proposte, grandi nomi e protagonisti dai più ai

meno blasonati, date un occhio al programma avrete l'imbarazzo della scelta. E se vi va di sporcarvi le

mani e non solo aguzzare le orecchie, non mancheranno laboratori di cucina per tutte le età.
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Mondovì

MONDOVÌ/ “Festa dei giovani” al teatro
Baretti, momento di dialogo e ...
🕔 09:32, 26.Mag 2015

A tavola con e per i nostri figli...
🕔 21:54, 25.Mag 2015

CEVA/ Un anno di studio negli Stati
Uniti grazie al Banco Azzoaglio
🕔 17:30, 25.Mag 2015

CHIUSA PESIO/ A chi intitolare la nuova
Biblioteca? Un sondaggio
🕔 15:05, 25.Mag 2015

ALBA/ Siglato il gemellaggio tra i
castelli delle Langhe e e i parchi del ...
🕔 11:13, 25.Mag 2015

Leggi tutto

Saluzzo

BARGE/ “Pane al pane... vino al vino!”:
degustazioni, profumi, sapori e ...
🕔 09:07, 26.Mag 2015

"Granda": Cuneo-Verzuolo, paese che
vai, usanza che trovi
🕔 15:26, 25.Mag 2015

BARGE/ Successo per l'Open Day con i
bambini protagonisti
🕔 15:26, 25.Mag 2015

SALUZZO/ L'arpa celtica e la viola
protagoniste dell'ultimo
appuntamento ...
🕔 08:48, 25.Mag 2015

SALUZZO/ “A tavola con Silvio Pellico”,
un viaggio tra storia ...
🕔 18:47, 24.Mag 2015

Ma non è questo di cui vorrei parlare,voglio invece fermarmi alle presentazioni. Il cibo siete davvero d'accordo

voi su questo slogan: “ il cibo si fa cultura?”. Niente di sbagliato, buoni principi sicuramente, ma il mio timore è

un altro. Inizio a correggere il tiro rispondendo cosi: “Il cibo è sempre stato cultura, perchè accorgervene solo

ora, perchè è l'anno dell'Expo perché dobbiamo correre ai ripari per cause di forza maggiore?”

Intanto a proposito di Expo continuano le pantomime. Per chi se lo potesse o volesse permettere sappiate che

ora l'oro oltre ad indossarlo potrete mangiarlo. Un'azienda fiorentina ha presentato giorni fa all'Expo il brevetto.

I primi gusti delle foglie d'oro che troverete per 0,4 grammi al modico costo di 50 euro saranno aromatizzati al

tartufo o al lime (http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Expo-quando-il-cibo-oro-3bfb9af9-9736-4595-

a75d-c34e289a0922.html?refresh_ce).

Non ho parole, ma se non vi bastasse quest'assurdità preparatevi, ne ho un'altra. Qui è la Chiesa che

ha da dire la sua niente meno che direttamente dal padiglione della Santa Sede. Proprio qui troverete il

mensile “Noi Expo” realizzato da Famiglia Cristiana e Avvenire. Di cosa si parlerà? Si vocifera di presa

di coscienza dello spreco, di paradossi del cibo e di fame nel mondo.

Lodevole certo, ma sapete quante bocche avrebbero sfamato con tre milioni di euro? Soldi per costruire il

padiglione della Santa Sede (http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/26/expo-lira-di-papa-francesco-sui-tre-

milioni-spesi-per-il-padiglione-vaticano/1624993/) .

Arrivo quindi a dirmi che basta parlare, inventare e dire di CIBO. Io mi chiedo molte di queste penne se lo

chiederanno: “perchè parlare di questo, perchè scriverne?” , io lo faccio ogni momento che inizio un articolo.

Riempire la rete, il tempo (il vostro e il mio) con il catalogare buoni propositi o facili soluzione senza davvero

aver provato sulla mia pelle trovo non abbia senso. Parlare bene è facile, razzolare male sembra ancor più

facile. Il fatto è che il problema è che per molte di queste penne e queste teste, cibo non è cultura. Non vale

solo per chi riempie pagine, anche per chi riempie carrelli o scaffali, comprare un buon libro di ricette o leggere

l'opinione su carta del luminare di turno non farà di certo cultura. Sapere le proprietà di un alimento non vuol

dire saper come curarsi, saper riprodurre alla perfezione una ricetta non vuol dire amare il cibo. Una mela al

giorno sappiatelo non vi toglierà il medico di torno un articolo, un evento o un dibattito in più al giorno non

leverà, ne vi risolverà di certo di torno la questione e il problema cibo.

Il cibo non deve essere un culto, neppure deve essere un semplice insieme di conoscenze.Il cibo siamo noi,

ricordiamoci infatti ogni volta che mangiamo che proveniamo dal cibo che a sua volta viene dalla natura.

Voglio rimandarvi qui a una rubrica che curerò a riguardo da questa settimana con Daniela titolare nonché

chef del ristorante vegan e biologico Mezzaluna in Piazza Emanuele Filiberto. Giustamente ora direte, quanta

poca coerenza: ”aprire un'altra rubrica in cui parlare di cibo e scommetto che la posizione sarà quella

macrobiotica!”Nessun appunto migliore poteva essere fatto, preparatevi ad essere smentiti..ogni martedì

l'appuntamento fisso sarà qui (sulla pagina FB di Mezzaluna Bio:https://www.facebook.com

/MezzalunaBio?fref=ts e sul blog http://wearelotuseaters.tumblr.com/ )

Ora una curiosità, facciamo un piccolo viaggio in Oriente, in giapponese ad ogni inizio pasto si dice

Itadakimasu che letteralmente vuol dire:”grazie del cibo che sto per mangiare”. A contrario del nostro

goliardico buon appetito (spesso oserei dire Buona Abbuffata! Vista la mole di cose che mettiam in tavola) i

giapponesi ringraziano il cibo di cui stanno per nutrirsi. Un'antica forma di rispetto verso l'atto del nutrirsi e

verso ciò che si porta a tavola. Basta pensare che la religione Buddista vede presenza di anima e vita non

solo negli animali, ma anche nelle piante. Ecco perchè averne rispetto e ringraziare quello di cui ci stiamo

nutrendo. Paradossi anche qui, ad oggi il Giappone ne nasconde altrettanti,ma mi piace ripescare questo

augurio per lasciarvi e lasciarmi una parentesi su cui pensare. Io do davvero valore al cibo? Se sinonimo di

cultura è avere cura del patrimonio e nella lunga lista a riguardo c'è anche il cibo, voi state preservando il

patrimonio umano? facendo quali scelte riguardo al cibo?

Il cambiamento non parte nè da un libro, né da una scelta alimentare anche se si tratta di piccole navi

con cui compiere una parte del tragitto. Un paio di argomenti su cui domandarsi per un paio di libri su

cui merita soffermarsi.

Iniziamo con il tema dell'animalità, attraverso vari punti di vista oltre che di penna in penna scoprirete i legami

che legano l'uomo al mondo animale.

“A come Animale” a cura di Leonardo Caffo e Felice Cimatti- Bompiani (http://www.bompiani.eu/libri/a-come-

animale/)

Passiamo per il tema tanto attuale quanto mitizzato del ritorno alla natura selvatica ed a una vita

essenziale. Partendo da un Thoreau decisamente attuale.

“Il bosco interiore” a cura di Leonardo Caffo – Edizioni Sonda (http://www.sonda.it/Catalogo/Libri/9-511

/Il-bosco-interiore/)

Ricolleghiamoci all'articolo della scorsa settimana in cui vi parlavo di erbe spontanee vi suggerisco

una fresca uscita in cui scoprire ricette 100% vegetali che spaziano dal dolce al salato. Piatti vegan,

senza glutine e crudisti tutti a base di “erbe accompagnatrici”.

“Erbe spontanee in tavola” a cura di Annalisa Malerba- Edizioni Sonda (http://www.sonda.it/Catalogo/Libri

/17-474/Erbe-spontanee-in-tavola/)

Domandatevi se la vostra cucina rispetta questi principi: varietà, risparmio, autoproduzione, metodi di

cottura alternativi e sostenibilità ambientale, nel caso fosse un no, adoperatevi a leggere queste

pagine.Se fosse un si troverete nuovi spunti a riguardo.

“Tutto fa brodo. Dagli scarti alle scorte: la mia rivoluzione in cucina” a cura di Lisa Casali – Mondadori

(http://www.amazon.it/Tutto-brodo-Dagli-scarti-scorte/dp/8804652950)

E poi c'è il vangelo della Terra. Wendell Berry intreccia poesia e spiritualità ai valori della vita rurale

soffermandosi sui temi del rispetto ambientale e dell'agricoltura sostenibile. E' importante essere

consapevoli che “mangiare è un atto agricolo”, il consumatore ha davvero coscienza dei costi, della

qualità, dei processi di lavorazione, dei costi della pubblicità del mercato? Qui tante risposte e molto

altro.

“Mangiare è un atto agricolo” a cura di Wendell Berry – Edizioni Lindau (http://www.lindau.it

/schedaLibro.asp?idLibro=1556)
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Leggi tutto

Savigliano

BENE VAGIENNA/ Si inaugura l'orto
romano di Augusta Bagiennorum
🕔 17:11, 25.Mag 2015

CARAMAGNA/ Si riunisce il Consiglio
comunale per approvare il bilancio
🕔 11:36, 23.Mag 2015

SAVIGLIANO/ Il campionato saldatori
alla Alstom
🕔 15:08, 21.Mag 2015

SAVIGLIANO/ La Cassa edile premia 63
operai per la fedeltà e 118 studenti ...
🕔 10:16, 20.Mag 2015

SAVIGLIANO/ Il polo tecno – sensoriale
delle essenze coinvolge ed entusiama
🕔 15:39, 18.Mag 2015

Leggi tutto

Montagna

CUNEO/ Montagna Festival: don Luigi
Ciotti e Annibale Salsa per ...
🕔 09:17, 26.Mag 2015

DEMONTE/ Unione montana valle
Stura: prima candelina tra scuola e
cultura
🕔 08:58, 26.Mag 2015

I bambini dell'Asilo-scuola materna di
Caraglio raccontano
🕔 00:03, 26.Mag 2015

Vallone di Elva: la parola all'ex sindaco
Franco Baudino
🕔 16:52, 25.Mag 2015

ACCEGLIO/ Lieve scossa di terremoto di
magnitudo 1,2 registrata in Valle ...
🕔 15:29, 25.Mag 2015

Leggi tutto

Per chi volesse iniziare a sporcarsi le mani e metter su un piccolo orto sul terrazzo ecco qui

indicazioni, suggerimenti pratici per ogni tipo di piantina.

“Pomodori da Terrazzo” a cura di Antonella Mariotti, Chiara Priante – Blu Edizioni

(http://www.macrolibrarsi.it/libri/__pomodori-da-terrazzo-libro.php)

E poi un consiglio per un libro da regalare ai più piccini, per avvicinarsi con stupore a quello che molti

definiscono come diversità. Quella alimentare.

“V for Vegan - L'ABC dell'essere gentile” a cura di Ruby Roth- Eifis Editore

(http://www.macrolibrarsi.it/libri/__v-is-for-vegan-libro.php)

In attesa che germogli un libro appena piantato. Un sogno, no forse una realtà. Una casa editrice argentina la

Pequeno Editor ha da poco messo in vendita dei libri ecologici. Materiali biodegradabili inchiostro compreso e

con semi all'interno. Una volta letti possano essere “seminati”.

http://www.ilpost.it/2015/05/11/libri-semi-alberi/
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NOTIZIE PIU' LETTE

OGGI

Stasera alle 21 "Botta e risposta"
con Patrizia Manassero
 Vedi Notizia

Gravidanza e maternità tappe
speciali della vita
 Vedi Notizia

IERI

BOVES/ Al teatro Borelli si
esibisce il gruppo TRISS&Co
 Vedi Notizia

Vallone di Elva: la parola all'ex
sindaco Franco Baudino
 Vedi Notizia

SETTIMANA

GENOLA/ Cresce la 42ª Sagra
delle Quaquare
 Vedi Notizia

BRA/ I ragazzi del “DonaCibo” in
Comune
 Vedi Notizia
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