
C
he la cucina intesa come cottura e preparazione 
di cibo sia cultura non è una novità. Anche dietr 
alla più semplice delle ricette c'è un universo di 

conoscenze, tecnica, rispetto di regole ben precise, cura e 
attenzione, e tutto questo è espressione identitaria della 
comunità e del momento storico in cui è nata. In Italia non 
esiste un’unica cucina. Ogni regione, ogni paese, quasi 
ogni parrocchia, ogni orto ha la sua. 
L’Associazione Culture d’Insieme nel VCO (Verbano 
Cusio Ossola) nell’ambito delle proprie iniziative si 
è proposta di dare un contributo per salvaguardare 
dall’oblio tale immenso patrimonio culturale legato alle 
abitudini alimentari. Nasce così il progetto editoriale 
dell’Associazione. Alberto Bergamaschi, presidente di 
Culture d’Insieme, coinvolge nel progetto Maria Cristina 
Pasquali dell’Associazione Gabarè, con l’obiettivo di 
predisporre insieme una pubblicazione sulle memorie 
alimentari e gastronomiche di una civiltà sviluppatasi tra 
Monti e Lago e attorno alla ValGrande.
L’armonizzazione del materiale raccolto, la stesura dei 

testi, e l’impostazione grafica è di Cristina Pasquali. Ne 
nasce una fotografia mediamente rappresentativa del 
territorio preso in esame. 
Non è una vera e propria ricerca etnografica, ma 
piuttosto una raccolta di “briciole” (Fregüj in dialetto) di 
memoria collettiva. Prodotti e loro trasformazioni, ricette, 
accompagnate da elementi narrativi storici, evocano 
immagini della vecchia cultura rurale montanara, e spesso 
del contesto storico in cui si sono imposte come elementi 
identitari e della tradizione e del territorio della comunità 
di riferimento. 
Tutte le ricette sono state testate, degustate e fotografate 
da Carlo Bava, presidente dell’Associazione Gabarè.

144 pagine, illustrazioni a colori.
Al momento il libro è reperibile: a Verbania presso Li-
breria Alberti; a Cannobio presso Bottega Equosolida-
le, via Umberto I, n. 60.
Oppure può essere direttamente richiesto a: 
info@culturedinsieme.it
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