
Mappa di Comunità  
ARCHEOLOGIA DEL GUSTO

Il progetto per la realizzazione di una MAPPA DI COMUNITÀ dal titolo ARCHEOLOGIA DEL GUSTO, ideata 
dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni, muove dagli studi che l’ecomuseo ha condotto sulle pratiche di 
coltivazione e di allevamento (con una particolare attenzione per il castagno da frutto), nonché dalle diverse 
iniziative che, nel corso degli anni, la nostra istituzione ha organizzato in sinergia con l’Ente di gestione delle 
Aree protette dell’Appennino piemontese; azioni incentrate sulla tutela del paesaggio, sulla valorizzazione 
dei prodotti agricoli della zona e sui cibi tradizionali. Nel tempo, sono stati infatti realizzati percorsi didattici 
sui prodotti tipici, come, ad esempio, ‘La formaggetta della Capanne' e sul castagno, giornate a tema (tra cui 
ricordiamo ‘Le ricette di Cascina Moglioni'), documentari (‘Mani'), indagini per il recupero di antiche ricette, 
ormai dimenticate, come la puta, una polenta di mais arricchita di castagne. 
Per quanto riguarda, nello specifico, la mappa di comunità, l’idea è stata quella di ampliare il nostro campo 
d’azione partendo dalla zona di Capanne di Marcarolo per arrivare ai sei comuni del Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo. Per la sua compilazione si è deciso, infatti, non solo di coinvolgere le persone della 
frazione del Parco, ormai riconducibili a poche unità, ma anche di organizzare, nei paesi limitrofi e con 
l’aiuto di associazioni, enti locali, istituti scolastici, degli incontri aperti alla cittadinanza, durante i quali la 
comunità si ritrovi per parlare di cibo, agricoltura e ambiente.

Da qui il titolo ARCHEOLOGIA DEL GUSTO perché così come accade in uno scavo, l’intento è di riscoprire, 
anche con la nostra ricerca, gli strati della memoria collettiva di un luogo, di leggere, attraverso lo spazio e il 
tempo, la storia di una comunità.

La mappa di comunità, secondo questa visione, dovrebbe pertanto diventare uno scambio tra generazioni, 
uno strumento di autodeterminazione, di partecipazione attiva, un importante contributo per il nostro 
patrimonio culturale, come indicato dalle principali convenzioni internazionali.

Parlare di ricette dunque per vedere come le abitudini alimentari sono cambiate e con loro le coltivazioni e il 
paesaggio, per riflettere sulle grandi sfide dei prossimi anni, per ritrovare, infine, un senso di appartenenza 
da condividere anche con coloro che, giunti magari da Nazioni lontane, hanno esperienze da raccontare… 
con la speranza che alla prossima sagra di paese o nel menù di un ristorante della zona, si possa riscoprire, 
insieme ai piatti più fantasiosi, anche un’antica ricetta nostra o dei nostri i ‘nuovi’ concittadini. La mappa di 
comunità sarà realizzata, dopo una prima fase di confronto tra le persone, in formato digitale e sarà 
arricchita di foto, brevi video e materiali d’archivio; sarà consultabile sul sito ufficiale 
www.areeprotetteappenninopiemontese.it e condivisa con tutti coloro che avranno contribuito alla 
realizzazione del progetto.
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