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“Racconti di gusto”
Esplorando sapori e saperi del territorio.

presentazione

DOMENICA 15 MARZO 2015
in occasione di “Erbe de Casari”

ore 15.30 - Piazza Municipio - Roncade

www.fl eaps.org 
www.festivaldeiluoghi.it

“Racconti di gusto”

Ricetta per un “Racconto di Paese”
La cucina propone una delle ricette fondamentali per riconoscersi in 
un territorio attraverso i suoi luoghi, i suoi abitanti e i loro racconti.

    Diffi  coltà: facile se tutti partecipano
   Preparazione: giornate intere

   Cottura: giorni, mesi, anni, vite intere
   Dosi per: un paese
   Costo: tutto di guadagnato

Ingredienti necessari
- un paese                - i suoi abitanti
- i suoi luoghi          - i loro saperi
- i loro sapori           - le loro memorie

Preparazione
Per ottenere un buon racconto, prendete il vostro paese, setacciate
i suoi luoghi, unitevi i suoi abitanti fi no ad ottenere un impasto gra-
nuloso. Trasferitelo in un momento conviviale e mescolate energi-
camente. Nel frattempo spremete il succo delle vostre memorie e 
incorporatelo nell’impasto precedentemente ottenuto. Infornate il 
tutto fi no ad ottenere delle storie croccanti all’esterno e morbide 
all’interno, dalla scorza dura e dal cuore tenero. Prima di servire as-
saggiate e fatelo assaggiare, per assicurarsi che il gusto sia davvero 
intenso.



“Racconti di gusto”
Esplorando sapori e saperi del territorio.

Domenica 15 MARZO 2015 - ore 15.30
in occasione della manisfestazione “Erba de Casari”

Piazza Municipio di Roncade

Parteciperanno all’incontro
di presentazione del progetto:

- Michele Romano - SlowFood Treviso
- Sara Cuzzolin - Antropologa 
 - alcuni produttori del territorio ci racconteranno del proprio 
lavoro, della propria storia, delle aspettative.
- i cittadini potranno interagire raccontando i propri aneddoti

Seguiranno assaggi di prodotti del territorio.

VUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU?

RACCONTACI  UN ANEDDOTO, UN RICORDO, LEGATI AL 
                                TERRITORIO AI SUOI NEGOZI E AI SUOI ABITANTI
COMPILA LA CARTOLINA DELLA MEMORIA
IMBUCA ALL’INTERNO DELLA CASSETTA DELLE MEMORIE CHE
                    TROVI IN BIBLIOTECA E IN ALCUNI NEGOZI DI RONCADE
RESTA IN CONTATTO PER ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLE
                                               PROSSIME INIZIATIVE

 DIAMO VITA AD UN
RACCONTO DI PAESE!

“Cagliare Memorie”
Le storie del cibo nascono dall’oralità, dalla bocca di chi mangia e 
poi racconta; si nutrono di parole custodite nel lavoro quotidiano; 
intrecciano luoghi e persone; percorrono lo spazio e cambiano nel 
tempo. L’atto del mangiare non è riducibile alla semplice nutrizio-
ne, dal momento che il cibo è un oggetto culturale caldo e signifi -
cativo. Il gusto è al contempo sapore e sapere: da un lato è un’espe-
rienza soggettiva, personale e in larga misura non comunicabile;
dall’altro rappresenta un insieme di tecniche e di discorsi che co-
niugano signifi cati e saper-fare locali. L’odore, il sapore, il colore, 
la consistenza di un cibo spalancano le porte al ricordo e alla rie-la consistenza di un cibo spalancano le porte al ricordo e alla rie-
vocazione, condensano storie individuali e collettive. Le memorie vocazione, condensano storie individuali e collettive. Le memorie 
delineano il rapporto in divenire tra le persone e il loro ambiente delineano il rapporto in divenire tra le persone e il loro ambiente 
inteso non tanto come puro spazio ma piuttosto come luogo delle inteso non tanto come puro spazio ma piuttosto come luogo delle 
relazioni sociali, aff ettive e economico-produttive. Gustare il pro-
prio cibo può diventare così un modo per esplorare e riscoprire una 
quotidianità spesso sconosciuta e sorprendente.
                                                                                                      Sara Cuzzolin

“Granai della Memoria”
Durante la fase di progettazione di “Racconti di Gusto” è stato ine-
vitabile il confronto con il metodo utilizzato dai “Granai della Me-
moria”, un ambizioso percorso scientifi co e didattico a cura del-
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche sviluppato con 
SlowFood che ha come scopo raccogliere e comunicare in video 
le memorie del mondo attraverso un complesso archivio multime-
diale. La sinergia tra questi due approcci off rirà così un’ampia pos-
sibilità di analisi e archiviazione delle storie, delle memorie orali e 
scritte del nostro territorio.
                                                                                                                     Fleaps


