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La cultura culinaria bolognese
inizía nel Medioevo quando alla
corte delle potenti famiglie lavo-
ravano i cuochi più famosi. A di-
stanza di novecento anni il cele-
bre Pellegrino Artusi (1820-1911)
la loda in riferimento a uno dei
piatti tipici bolognesi, i tortelli-
ni: «Quando sentite parlare del-
la cucina bolognese, fate una ri-
verenza, che se lo merita. É un
modo di cucinare un po’ grave,
succulento, di buon gusto e sa-
lubre, tanto è vero che colà le
longevità di ottanta e novant’an-
ni sono più comuni che altro-
ve».
Anche famosi letterati italiani,
come Giacomo Leopardi che
venne più volte a Bologna, im-
mortalarono i loro soggiorni nel-
la città «grassa»: un sopranno-
me che è sopravvissuto fino ai
gorni nostri.
Negli anni ‘70 poi alcune istitu-
zioni enogastronomiche aveva-

no promesso di registrare pres-
so la Camera di Commercio i
prodotti più rappresentativi del-
la città, cosa è stata fatta, ma so-
lo nel XXI secolo la città ha ri-
chiesto per la prima volta di far
parte dei Patrimoni dell’Umani-
tà. Nel 2006 è iniziata la candi-
datura per i suoi portici, attrazio-
ne turistica della città e caratte-
ristica urbanistica e architettoni-
ca davvero unica. L’Unesco (Or-
ganizzazione delle Nazioni Uni-

te per l’Educazione, la Scienza e
la Cultura), che dal 1945 pro-
muove progetti di ricerca scien-
tifica, storia e cultura, tutela i di-
ritti umani e conserva i patrimo-
ni culturali e naturali della terra,
sta valutando questa proposta.
Nel 2018 la Città metropolitana
ha fatto richiesta all’Unesco per
la seconda volta di far parte dei
Patrimoni dell’Umanità. La can-
didatura riguarderà un bene im-
materiale, ma molto importan-

te, la cucina bolognese.
La proposta è partita dopo la
candidatura della dieta mediter-
ranea e dell’arte dei pizzaioli na-
poletani. La valutazione richie-
derà alcuni anni, si concluderà
infatti nel 2022 quando si avrà
una risposta sulla decisione o
un eventuale rinvio della stessa
con la segnalazione di modifi-
che da apportare.
Ma perché candidare la cultura
gastronomica bolognese? La no-

stra città ha tutte le caratteristi-
che per entrare tra i Patrimoni
dell’Umanità, inoltre, i cittadini
vorrebbero che Bologna non ve-
nisse ricordata solo per morta-
della e tortellini, ma anche per
piatti più antichi e meno cono-
sciuti ma non per questo meno
di valore.
Va ricordato inoltre che Bolo-
gna è un unicum a livello mon-
diale e rischia di perdere l’identi-
tà storica. Le imitazioni dei pro-
dotti bolognesi causano la per-
dita di miliardi di euro, provo-
cando un danno all’economia
della città.
Classe 2C: Barilli Bianca, Ben
Dallaj Mouna, Bottillo Alessan-
dro Nico, Cenci Asia, Chiappa-
rini Svetlana, De Franco An-
drea, Diab Basma, Dunda
Iglia, Es Samet Salahdin, Gril-
lo Marco, Islam Asmit, Lin Yu-
hao, Magli Elisa, Marcello Chri-
stian, Mejebri Nasym, Memeo
Arianna, Parazza Fabio, Sor-
rentino Agata, Stiano Aurora
e Tomasini Ryan. Prof. Tiziana
Traini e Michele Ruggeri.

La classe 2C della scuola media Testoni Fioravanti, che ha lavorato sull’importanza della nostra cucina

La cucina è cultura, quindi va tutelata
Nel 2018 è partita la richiesta all’Unesco per inserire la nostra gastronomia tra il Patrimonio immateriale dell’umanità

Intervista al professionista: Daniele Bendanti, chef del ristorante Oltre

«Ho imparato tutto dalle mie due nonne
Poi ho proseguito per passione e per curiosità»

«Abbiamo un vero tesoro
che va valorizzato»
Come fare il vero brodo?
Ecco tutti i segreti

TESTONI FIORAVANTI

Scuola media

LA STORIA

Dalle corti medievali
fino alle lodi
di Pellegrino Artusi
e di Giacomo Leopardi

Quando è iniziata la sua pas-
sione per la cucina?
«È nata dalle mie nonne, una bo-
lognese e una campana – ri-
sponde Daniele Bendanti, chef
del ristorante Oltre –. Sono sta-
te loro a insegnarmi a cucinare.
Poi ho frequentato la scuola di
cucina dello chef Gualtiero Mar-
chesi. Ho voluto fare lo chef so-
no soprattutto per curiosità e
per passione, e per portare la cu-
cina emiliana per il mondo».

Quante persone devono lavo-
rare nella cucina di un risto-
rante?
«Da me lavorano 3 persone, ma
di solito il numero dipende dai
coperti che sono presenti o an-
che dalla difficoltà dei piatti».
Ha mai pensato di aprire una
scuola di cucina?
«No. In realtà insegno già tutti i
giorni in cucina, ma se aprissi
una scuola sarei costretto solo a
insegnare, e quello mi preclude-
rebbe la possibilità e il tempo di
poter creare».
Quali sono i piatti che rispec-
chiano maggiormente la ga-
stronomia bolognese?
«Tagliatelle al ragù e tortellini. Il
vero tortellino è in brodo di cap-

pone o di gallina: per il brodo si
usa una tecnica che serve a
spurgare le ossa e le carni che
vengono usate per renderli lim-
pidi chiari e non torbidi e stan-
chi. Quindi si slavano le ossa e
le carni fino a bollore, si elimina
l’acqua, si lava la pentola dalle
impurità e si parte a fare il bro-
do, poi 3/4 ore a fuoco basso da
quando bolle».
Cosa ne pensa della gastrono-
mia bolognese come patrimo-
nio dell’Unesco?
«La richiesta mi sembra legitti-
ma, non vale tuttavia solo per la
gastronomia bolognese, ma in
generale per la gastronomia ita-
liana perché abbiamo un tesoro
invidiato da tutti».

«L’alimentazione rappresenta un terreno di incontro, di dialo-
go, di scambio e di sviluppo, determinante per l’importanza cul-
turale ed economica che riveste in ogni singola regione del
mondo, nel percorso storico dell’alimentazione mondiale». Co-
sì si pronuncia il Senato della Repubblica nel giugno del 2008,
che riconosce il cibo come identità culturale, ponte verso la
propria terra, ma soprattutto verso sé stessi. Questo è ancora
più importante in un mondo globalizzato come il nostro. La no-
stra alimentazione influenza molto quella degli stranieri resi-
denti in Italia, così come noi ci stiamo abituando sempre di più
a cibi diversi. Un esempio di piatto molto diffuso soprattutto
tra i giovani è il kebab, di origine araba, oppure il sushi, giappo-
nese. È nato anche il progetto ’Food Relations’ che valorizza il
cibo come strumento di inclusione e comunicazione intercultu-
rale. Si tratta di conoscenza che passa attraverso il cibo, stru-
mento di riconoscimento culturale e gastronomico di una na-
zione, o di una piccola città. La cultura abbinata all’alimentazio-
ne apre prospettive al dialogo fra persone. Nutrirsi racchiude
quindi significati simbolici, relazionali e culturali.

I PROGETTI

Cibo sempre più come integrazione culturale:
è un ponte che permette scambi importanti


