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“Il tema del cibo, così comune anche nei mass media, ha una serie di sfumature e di complessità
che rendono il racconto delle sue trasformazioni nel corso del tempo molto interessante e straordinariamente
ricco: strumento di identità e di integrazione culturale, niente come il cibo marca le differenze nel nostro
presente globalizzato che cucina, conosce e consuma ovunque i cibi di tutto il mondo.”
adele campanelli
Cosa mangiavano abitualmente i Greci, i Romani, gli Etruschi? Qual era l’alimentazione dei meno abbienti
e in cosa differiva da quella dei ricchi? Come si svolgeva un banchetto in una domus romana? A queste e
altre domande si troverà risposta in questo catalogo, frutto di un approfondito lavoro di ricerca durato anni.
Un viaggio alle origini del gusto e del comportamento alimentare italiano, coniugato con le moderne tecnologie
multimediali, è quanto di meglio possa offrire l’archeologia a un pubblico variegato e in attesa di vivere
esperienze emozionali. Il nostro Paese si distingue per una solida e rinomata tradizione gastronomica,
riconosciuta anche a livello internazionale, visto l’assodato primato dell’arte culinaria italiana nel mondo;
diversificata sin dall’antichità soprattutto per la localizzazione geografica dell’Italia, che si estende
dal Mediterraneo all’Europa, la cui cultura alimentare è diventata mirabile sintesi tra le esperienze di Oriente
e Occidente.”
alessandro mandolesi
Nei numerosi e approfonditi saggi, qui di seguito elencati, assieme alle abitudini alimentari, alle ricette e
alle leccornie di un tempo vengono considerati aspetti socio-economici, quali l’agricoltura e la coltivazione,
la vita di locali pubblici, taverne e altro, l’arte e la musica che allietavano e accompagnavano il pasto, l’arredo di cucine e sale da banchetti.
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