
La cultura della civiltà della tavola

“I sapori, al pari della lingua, 
sono  parte fondante 

dell’identità di un popolo”
Nel 60° anniversario 
dalla sua fondazione, 
la delegazione reggiana 
dell’Accademia Italiana 
della cucina 
ha donato alla Biblioteca 
Panizzi 
una raccolta privata 
di 237 opere letterarie 
di cultura eno-gastronomica. 
Anna Marmiroli: “Il libro 
di cucina rappresenta una 
sorta di carta di identità 
di un territorio e della sua 
gente che, attraverso la 
trasformazione dei 
prodotti, comunica i 
profumi della terra
e la laboriosità della cucina 
di tradizione, 
contribuendo ad esprimere 
il gusto e, più in generale, 
la cultura 
dell’intero paese”
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N
el 1961 nasceva ufficialmente a 
Reggio Emilia la delegazione 
dell’Accademia Italiana della 
Cucina. Per celebrare la ricor-

renza, gli accademici hanno donato alla Bi-
blioteca Panizzi di Reggio Emilia un Fondo 
composto da 237 opere letterarie di cul-
tura eno-gastronomica, provenienti dal-
le biblioteche private di 
alcuni dei Delegati che si 
sono succeduti alla guida 
dell’istituzione reggiana. 
Un patrimonio culturale 
raccolto in anni e anni di 
ricerca appassionata e 
amore per la convivialità, 
e conservato nel tempo 
da alcune famiglie reggia-
ne, patrimonio collettivo 
di identità, di tradizione 
e di memoria per la cuci-

na, la tavola e il territorio, da oggi diventa 
disponibile per tutta la città. “Quando si 
scelgono, si leggono o si studiano i libri di 
cucina si fa sempre un’operazione storica 
e sociologica importante poiché i sapori, 
al pari della lingua, sono parte fondante 
dell’identità di un popolo”, spiega Anna 
Marmiroli, responsabile della delegazio-

Da sin.: Dr.Ferraboschi – prof.Corradini- Delegata Marmiroli – arch.Mastropietro – ing.Gatti della Gatta

Anna Marmiroli
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che come la “Dante Alighieri” o la “Acca-
demia dei Lincei” in cui viene riconosciuto  
il nostro ruolo di riferimento primario na-
zionale ed internazionale sul temi della cul-
tura della enogastronomia italiana.
Forse anche dare qualche numero aiuta a 
capire meglio la nostra Istituzione: siamo 
circa 8.000 accademici in tutto il mondo, 
distribuiti in 300 delegazioni di cui 222 in 
Italia. Le restanti sono presenti in tutte le 
maggiori città del mondo .
Siamo una istituzione senza fini di lucro, 
ideologicamente libera, abbiamo un no-

stro centro studi titolato ad un illustre ac-
cademico il Dott. Franco Marenghi a cui 
partecipano, oltre che accademici, perso-
nalità del mondo della cultura, intellettuali, 
scrittori.
Negli anni abbiamo sviluppato una poten-
te attività editoriale sui temi della cucina 
– è di poche settimane fa l’uscita, anche in 
edicole e librerie , di una originale “Storia 
della cucina a fumetti” – e la nostra rivista 
storica,  “La civiltà della tavola”,  è ormai  
un punto di riferimento del settore ed esce 
bimestralmente in edicola.
Da poco abbiamo redatto una guida on 
line dei ristoranti italiani ed esteri divisa 
per provincie e paesi che è gratuita, ag-
giornata in tempo reale con mappe, elen-
co ristoranti e valutazioni, raggiungibile 
e consultabile da chiunque dal sito della 
nostra Accademia che è: www.accade-
mia1953.it e che invito a guardare…

Quali iniziative proponete come Dele-
gazione?
La nostra delegazione insiste sul territo-
rio di Reggio Emilia e della sua provincia 
e si occupa di monitorare il settore della 
ristorazione nel suo complesso (ristoranti, 
trattorie, osterie, negozi con annessi  ser-
vizi di assaggio ecc.) all’interno di questo 
territorio di competenza.
La nostra attività istituzionale è fatta  prin-
cipalmente di convivii, poi anche di conve-
gni e  di giornate di studio sui temi della 

enogastronomia locale, regionale e nazio-
nale. 
L’obiettivo primario che sottende alla rea-
lizzazione dei convivi è quello di costruire 
una mappa ragionata del panorama della 
ristorazione a Reggio Emilia attraverso la 
realizzazione di una guida  in cui raccoglie-
re quegli esercizi  che offrono una seria ga-
ranzia del rispetto e della osservanza della 
tradizione e una scrupolosa ricerca sulle 
materie prime anche in chiave innovativa.
A questo scopo, per garantire la massi-
ma  trasparenza di giudizio, ricordo che la 
qualifica di Accademico non è compatibi-
le né con la professione di cuoco, né con 
l’esercizio di imprese che svolgano la loro 
attività nel campo della ristorazione, del 
catering o delle scuole di cucina
Come anticipato, la guida ai ristoranti della 
nostra città e della nostra provincia viene 
periodicamente aggiornata  ed è consul-

ne reggiana, di cui ci illustra finalità e ini-
ziative.

L’Accademia della cucina nasce nel 1953 
da un’idea di Orio Vergani che si propo-
neva di tutelare la tradizione della cucina 
italiana e salvaguardare e tramandare la 
cultura della civiltà della tavola. A quasi 
70 anni dalla sua fondazione, la mission 
dell’Accademia è sempre la stessa o ha 
aggiunto nuove connotazioni?  
In realtà possiamo dire che la missione 
della nostra Accademia si è notevolmente 

rafforzata nei contenuti e nella forma.
Nei contenuti, in quanto il nostro statuto 
recita che non si tratta solo di “tramandare 
e salvaguardare le tradizioni della cucina”, 
azioni che guardano al passato, ma anche 
di “promuoverne e favorirne il migliora-
mento in Italia e all’Estero”.
Questo concetto che insiste sul migliora-
mento disegna una idea della Accademia 
che non è arroccata nella difesa del passa-
to, ma che si sforza di coniugare passato e 
presente in un continuum  che è la stessa 
essenza della tradizione enogastronomica 
italiana e che avremo modo di approfondi-
re più avanti.
Dicevo che anche nella forma  è avvenuto 
un cambiamento importante, strategico, 
io direi: siamo “Istituzione Culturale della 
Repubblica Italiana di rilevante interesse 
pubblico”, vale a dire che abbiamo un po-
sto importante tra quelle istituzioni pubbli-

La donazione 
alla Panizzi 
“Il valore di questi libri 
sta tutto nel potere evocativo 
che hanno: il recupero di 
un sapore  e di odori 
delle cucine che non si 
vogliono perdere è parte 
di quel cassetto della memoria 
che ognuno di noi conserva 
nella sezione delle proprie 
emozioni”
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tabile da chiunque sul nostro sito.
Questa apertura alla condivisione con il 
più amplio numero di persone è un fattore 
a mio parere molto importante e distintivo 
della nostra Accademia: è il segnale di un 
servizio che la Accademia stessa fornisce 
alla città e alla provincia, un occhio in più, 
consapevole e pertinente  sul mondo della 
ristorazione locale.
Crediamo molto che il gusto sia un elemen-
to culturale  importante della nostra storia 
gastronomica e siamo certi che, in quanto 
elemento culturale, deve essere educato e  
sviluppato, pena la sua dimenticanza e una 
grave omologazione dei palati.
Per questa ragione sviluppiamo, già da 
qualche anno, una interessate attività con 
alcune scuole di settore presenti sul nostro 
territorio provinciale.
In particolare con l’Istituto alberghiero “N.
Mandela” di Castelnuovo Monti gestiamo 
biennalmente un premio che è titolato ad 
un illustre accademico reggiano ora scom-
parso - Gianni Franceschi -  e che ha lo 
scopo di  premiare le tre migliori coppie 
di studenti di quarta e quinta superiore 
capaci di realizzare un piatto a partire da 
una materia prima del territorio  uguale 
per tutti.
È sempre molto interessante vedere, con 
la prospettiva dei giovani, il rapporto tra 
tradizione ed innovazione in cucina e que-
sto premio è spesso occasione  per noi di 
profonde riflessioni  sul futuro della cucina 
italiana.
Accostamenti azzardati ma possibili, ti-
pologie di cotture innovative e antiche al 
tempo stesso, piatti unici che rivoluziona-
no lo stare a tavola convenzionale, insom-
ma ogni volta una sfida a tutti noi davvero 
interessante. 

Chi partecipa ai vostri eventi? 
Ai nostri eventi si partecipa solo su invito. 
Ogni nostra conviviale è aperta a tutti i 
nostri accademici e a tutti gli accademi-
ci, anche non reggiani , che si dovessero 
trovare a passare da qui e che desiderino 
partecipare ad un nostro evento.
In accademia si accede solo per invito e 
non solo ai singoli eventi: chiunque de-
sideri partecipare ed essere parte della 
nostra Istituzione deve farsi presentare da 

un accademico, frequentare qualche volta 
i nostri incontri e, ad indiscutibile giudizio 
della nostra presidenza nazionale, può 
essere ammesso a fare parte del nostro 
gruppo.
Per aspirare a diventare accademici occor-
re avere un indiscusso amore per la tavola, 
una conoscenza non superficiale della cul-
tura eno gastronomica del nostro territo-
rio, una mente aperta a conoscere il nuovo 
e ad approfondire ogni tema della cultura 
della tavola.
Ci tengo molto a ricordare sempre che 
la Accademia Italiana della Cucina non è 
un club; avere amici al suo interno è una 
condizione necessaria ma non sufficiente 
per potervi entrare: occorre condividere, e 
farlo davvero, una voglia di provare, speri-
mentare, confrontare  e imparare costan-
te e continua, occorre un atteggiamento 
proattivo nei confronti della cucina e della 
sua dimensione culturale che è il  collante 
distintivo della nostra Istituzione.
  
L’interesse nei confronti dell’universo 
‘cucina’, con tutto ciò che ne comporta, 
ha subito un’impennata nell’ultimo de-
cennio, col rischio a volte di inflazionare 
un argomento che porta con se un im-
portante patrimonio di tradizioni, abitu-
dini, cultura. 

Cosa ne pensano gli accademici?
Io non credo che in questi anni si sia svi-
luppato un interesse verso  quello che lei 
chiama “universo cucina”. Magari fosse 
successo!
Penso invece che si sia sviluppato un “con-
sumo” del bene “cucina” declinato nei 
suoi aspetti peggiori e provo a spiegarmi.
La cucina è cultura del gusto e a me piace 
molto, al riguardo, l’affermazione del pro-
fessor Massimo Montanari che  nella sua 
“Storia della Cucina italiana” sintetizza ma-
gistralmente il concetto di “gusto” come 
“la modalità storica di realizzazione di un 
piatto”.
Ecco, se costruire un piatto, dargli un sa-
pore significa  riappropriarsi di  una mo-
dalità di realizzazione, questo è possibile 
solo se questa modalità viene trasmessa, 
non se viene improvvisata.
E la trasmissione vuole tempo, sapienza, 
esperienza, confronto, errore, va riflettuta 
ed elaborata, esattamente come hanno 
fatto tutte le donne, soprattutto loro, nel 
passaggio di generazione in generazione 
dei saperi della cucina.
Quando si cucina un piatto, il fare delle 
mani  riproduce una sintesi virtuosa tra 
storia, tradizione ed esperienza. 
Non è facile parlare in questo modo di cu-
cina, soprattutto di questi tempi, quando 
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di indubbio interesse sia storico che socio-
logico in grande quantità: Non è possibile 
ricordarle tutte!
Ci sono storie di ricettari famigliari , stu-
di scientifici sulle principali materie prime, 
saggi storici, analisi storiografiche, esiti di 
convegni.
Il valore di questi libri  sta tutto nel pote-
re evocativo che hanno: il recupero di un 
sapore  e di odori delle cucine che non si 
vogliono perdere è parte di quel cassetto 
della memoria che ognuno di noi conserva 
nella sezione delle proprie emozioni.
Guardare a questi libri non è solo guardare 
al passato o allenare un semplice esercizio 
di memoria: significa riscoprire ciò che dà 
sostanza alla nostra cultura  e alla nostra 
identità,  significa riprendere  il valore del 
cibo come tramite di rapporto fertile fra le 
generazioni.
La lettura di  ognuno dei 237 libri dona-
ti  rappresenta la riconquista di un “gusto 
collettivo” che viene  comunicato e condi-

viso nella straordinarietà 
della composizione dei 
suoi ingredienti 
Solo per ricordarne 
qualcuno mi preme evi-
denziare, all’interno del 
fondo Barbieri Manodo-
ri  un testo che comme-
mora un famoso pranzo 
napoleonico tenuto in 
terra d’Emilia, a Novella-
ra  il 15 Ottobre 1797 e 
la ristampa di una delle 
pietre miliari della tradi-
zione gastronomica reg-

giana, il famoso testo di Numa 
Ciripiglia  “Cucina tradizionale 
reggiana”.
Di notevolissimo valore non solo 
storico ma anche istituzionale il 
mitico testo “I menù del Quiri-
nale” che troviamo tra i donati-
vi della famiglia Corradini dove 
sono raccolti più di 100 anni di 
storia della accoglienza  pre-
sidenziale italiana a tavola con 
tanto di riflessione e cataloga-
zione delle tipologie di apparec-
chiatura delle tavole stesse.
Come non citare poi, da ultimo 
ma non per ultimo, il corposo la-

voro di un accademico onorario di Reggio 
Emilia, il dott. Giovanni Marzi il cui testo 
“La Cucina Reggiana tra libri e bibliote-
che” disponibile nel Fondo Alpi Gatti, 
costituisce  la più dettagliata ricerca  com-
piuta all’interno delle fonti archivistiche e 
bibliotecarie reggiane, utilissima per intra-
prendere lo studio e la conoscenza delle 
fonti della nostra cultura enogastronomi-
ca.

Tra gli obiettivi dell’Accademia figura 
il monitoraggio dei ristoranti. Qual è il 
vostro giudizio sul panorama reggiano? 
Hanno chiuso negli ultimi anni alcuni 
nomi illustri della ristorazione locale, 
con una vasta diffusione di locali che 
propongono ‘salumi e formaggi’ senza 
tuttavia una vera ricerca culinaria. Come 
si spiega in un territorio di grande tradi-
zione come il nostro, la difficoltà a tro-
vare una cucina di alto livello?
Fare ristorazione è una attività commer-
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la ridondanza di in-
formazioni culinarie 
e la presenzialità  e la 
eccessiva rumorosità 
di cultori di cucina 
e cuochi riempiono 
le trasmissioni tele-
visive e i “social” da 
ogni parte, facendo 
della cucina un ge-
sto quasi “atletico” 
tra corsa ai tempi di 
realizzazione di un 
piatto e corse a rac-
cattare ingredienti….
Contro una globalizzazione 
del gusto che ci sta impo-
verendo sotto molti aspetti, 
forse partire dalle origini  del 
rapporto tra uomo e cibo può 
aiutare a distinguere il valore 
delle cose e a caricarle di un 
giusto significato.
A onore del vero, da alcuni 
anni, sfuggono a questo de-
solante panorama alcune tra-
smissioni dove la attenzione 
a legare la ricetta al territorio 
e alle sue materie prime fa 
uno sforzo  per ridare digni-
tà alla cultura gastronomica, 
ma queste sono ancora trasmissioni trop-
po marginali ed affidate ad una gestione 
troppo “casereccia”, semplicistica, troppo 
spesso solo femminile come se il “fare in 
casa”, nella propria cucina di casa,  fosse 
un gradino sotto  la aura dei grandi chef.

La donazione alla Panizzi: una risorsa 
preziosa di volumi rari che ora è al servi-
zio della città.
Cosa può trovare in biblioteca un appas-
sionato della cucina e della tavola reg-
giane grazie al vostro contributo? 
Abbiamo donato alla biblioteca i testi di 
diversi delegati della Accademia italiana 
della Cucina  di Reggio Emilia che nel tem-
po, con la loro grande passione e il loro 
grande amore per la convivialità, hanno 
raccolto e conservato perché oggi siano 
patrimonio di tutta la città, un patrimonio 
collettivo di identità , di amore e di memo-
ria .
All’interno del fondo sono presenti opere 

La cucina: saperi che si trasmettono 
di generazione in generazione

Il prof. Massimo Montanari nella sua “Storia della 
Cucina italiana” sintetizza il concetto di “gusto” 
come “la modalità storica di realizzazione di 
un piatto”. La sua trasmissione richiede tempo, 
sapienza, esperienza, confronto, errore, va riflettuta 
ed elaborata, esattamente come hanno fatto tutte le 
donne, soprattutto loro, nel passaggio di generazione 
in generazione dei saperi della cucina
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ciale e, come ogni attività commercia-
le risponde alla legge della domanda e 
dell’offerta.
Il mercato  fa sopravvivere ciò che i clienti 
sono disposti a pagare. Scusi la rudezza 
della affermazione ma mi serve per  ricor-
dare che i ristoranti  non sono cosa a sé 
rispetto ai clienti  e che dalla relazione tra 
i due  nasce il panorama della ristorazione 
che possiamo vedere  anche nelle nostre 
città.
Spesso infatti accade che vengano preferi-
ti cibi “alla moda” (di cui il sushi è un gran-
dissimo esempio contemporaneo), cari-
chi del fascino dell’esotico e del lontano, 
piuttosto che ricercare e 
provare specialità regio-
nali di cui il nostro paese 
è ricchissimo.
Ciò detto, penso sia  
condivisibile una parte 
della sua affermazione, 
vale a dire che stiamo 
assistendo ad una sem-
plificazione del gusto, 
ad una proposizione di 
locali spesso fotocopia 
gli uni degli altri che 
possono presentare 
una  ripetibilità quasi 
sfiancante di proposte  
a menù.
Anche su questo però 
farei delle distinzioni.
Io non trovo problemati-
co trovare proposto più volte un medesi-
mo piatto, trovo molto più preoccupante 
che nella proposizione di quel piatto man-
chi ricerca culinaria.
Proporre “salumi e formaggi” non è di per 
sè mancanza di ricerca culinaria quando 
salumi e formaggi sono di qualità; si tratta 
di  un piatto delle nostre radici!   
Diventa  critico  se  manca la ricerca sulle 
materie prime, se si va a compromesso  sui 
sapori e sui gusti.
E’ questo  gusto che dobbiamo non smet-
tere di educare, questa cultura dei sapori 
che va insegnata, esattamente come inse-
gniamo la lingua italiana, come un fattore 
primario di identità nazionale e locale.
Già abbiamo detto di quanta cultura, sto-
ria, esperienza ci sia in un sapore.
Bene, la vera differenza sta nel sapere evo-

care quel gusto oppure no.
Quando un luogo dove mangiamo riesce 
ad evocare sapore e gusto siamo di fronte 
ad un ristorante di qualità, diversamente 
stiamo sfamandoci, operazione legittima, 
ma di tutt’altro spessore.
Quanto poi alla difficoltà di trovare risto-
ranti di “alto livello”,  concordo con lei che 
non sia facile trovarne ad ogni angolo di 
strada ma credo che non lo sia mai stato 
ne qui né altrove.
Innanzi tutto dovremmo imparare a decli-
nare la espressione “alto livello”.
Se alto livello significa “stellato”, sì certo ne 
abbiamo davvero pochi ma io non credo 

che sia di qualità alta ‘solo’ chi è stellato.
Credo che si possa esprimere alta qualità 
quando si fanno alcune cose che vorrei 
provare a sintetizzare:
- rigorosa selezione delle materie prime sia 
proponendo piatti del proprio territorio 
che di altri territori
- conoscenza profonda del territorio nel 
quale si lavora, delle sue tradizioni e dei 
suoi piatti
- alta manualità nel trattamento delle ma-
terie prime
- alta professionalità nella scelta delle cot-
ture
- ricerca di nuovi accostamenti o nuovi 
piatti
- una carta dei vini congrua con la offerta 
gastronomica e  in grado di definire con 
precisione di cosa si sostanzia la cantina

- un servizio che ponga al centro il cliente
- un buon rapporto qualità /prezzo
- un locale pulito in ogni sua parte e ben 
insonorizzato nel quale sia possibile con-
versare durante il convivio 
Forse, se cominciassimo a “leggere” i lo-
cali  con questo metro avremmo delle sor-
prese interessanti…. 

In un video messaggio il presidente Pa-
olo Petroni ha evidenziato due rischi che 
oggi corre la cucina italiana: da un lato 
l’eccesso di creatività da parte di cuochi 
a caccia di visibilità, e dall’altro l’appiat-
timento su cibi e cucine di bassa quali-

tà. Concordate con il suo 
giudizio? 
Il nostro Presidente Na-
zionale tocca due punti 
dolenti della ristorazione 
italiana e il suo giudizio è 
ampliamente condivisibi-
le. 
Una delle figure più im-
portanti della ristorazione 
sono certamente i cuochi.
La loro visibilità in un mon-
do che teatralizza l’arte 
culinaria è delicatissimo, 
soprattutto per il model-
lo che propone: un cuoco 
spesso sensazionalista, 
che deve stupire ad ogni 
costo.
L’estro vero, la fantasia, 

la innovazione sono figlie di una grande 
esperienza tecnica e culturale, di una pro-
fonda umiltà e di una conoscenza altissima 
di materie e metodi.
L’innovazione  nasce se c’è una profonda 
conoscenza della tradizione che accom-
pagna la umiltà della sperimentazione e 
dell’errore.
Ogni tradizione è stata innovazione ed è 
rimasta nella memoria collettiva solo per-
ché ha saputo diventare nel tempo un gu-
sto collettivo.
La sperimentazione cui spesso assistiamo 
è veloce, aggressiva, sgarbata, arrogante e 
non è destinata a durare.
Parafrasando un vecchio slogan di Celen-
tano, mi verrebbe da dire che la cucina è 
lenta e va agita da professionisti, possibil-
mente non dell’effimero. n
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