
«Noi non ci invitiamo l’un l’altro
 semplicemente 

per mangiare e bere, 
ma per mangiare e bere insieme»

 (Plutarco)

◗ La convivenza con la diversità culturale, 
con le storie, i costumi e le abitudini di 
chi ha maturato le proprie origini e parte 
del proprio percorso esistenziale in luoghi 
della terra per molti di noi fino a ora solo 
immaginati, con le loro memorie e le loro 
peripezie, i loro incubi e i loro sogni, con-
vinzioni e fedi, ricette alimentari e mode di 
abbigliamento, costituisce, come ben sap-
piamo, una sfida del nostro tempo.

Per raccogliere questa sfida, agisce a 
Locarno un «gruppo integrazione» for-
mato da persone non particolarmente 
legate a etichette di partito ma intenzio-
nate, in collaborazione con il Dicastero 
della socialità, a esporsi e a proporsi in 
modo forte sul territorio per aggregare 
attorno ai problemi dell’accoglienza dei 
migranti e della convivenza intercultura-
le nuovo consenso e nuove risorse.

La scelta di Locarno come «città 
del gusto 2015» ha offerto lo spunto al 

«Gruppo integrazione» per affrontare 
il tema del cibo come cultura. Il cibo è 
cultura quando si produce, quando si 
prepara, quando si consuma. È il frutto 
della nostra identità e uno strumento 
per esprimerla e comunicarla agli altri. 

Il «Gruppo integrazione» ha allestito 
un calendario 2015 che presenta, attra-
verso le ricette, le caratteristiche culina-
rie di dodici paesi d’immigrazione, uno 
per ogni mese. Il calendario si intitola «Il 
sapore degli altri» e serve, tra l’altro, a 
propagandare la rassegna d’incontri ga-
stronomici con le comunità migranti che 
si intende organizzare proprio nel corso 
dell’anno in cui Locarno si trova al cen-
tro di iniziative di cultura gastronomica. 

Con questa rassegna, il Gruppo in-
tende contribuire a diffondere maggior 
rispetto e consapevolezza nei confronti 
della interculturalità della nostra ali-
mentazione. Ciò che mangiamo è una 
conquista nostra ma anche degli altri. 
Dunque, mai senza gli altri a tavola, per-
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ché la tavola è convivio, luogo del con-
vivere.

I sapori sono lettere di un alfabeto in-
finito in cui si esprimono le innumerevoli 
percezioni gustative diverse a seconda 
delle culture e dei gruppi sociali. Attra-
verso i sapori della cucina degli altri, 
possiamo conoscere le caratteristiche 
dei gusti degli altri, le loro condizioni 
materiali e gran parte della loro visione 
del mondo. La cucina è talmente al cuo-
re dell’identità culturale e sociale che 
ogni gruppo etnico si riconosce in uno 
o più piatti tipici. Mangiare con gli altri 
significa allora fare con loro una sorta di 
passeggiata identitaria, significa parte-
cipare alla loro cultura, condividere gu-
sti e disgusti, preferenze e indifferenze, 
salse, cotture ecc. La condivisione dei 
sapori risponde al gusto di essere insie-
me e di influenzarsi a vicenda. 

Ed ecco il «menu». Gennaio: Paesi 
arabi (Medio Oriente, Africa del Nord); 
Febbraio: Brasile; Marzo: Turchia; Apri-
le: Spagna; Maggio: Macedonia; Giu-
gno: Iran; Luglio: Africa Orientale e 
Occidentale; Agosto: America Latina; 
Settembre: Bosnia, Croazia, Serbia; Ot-
tobre: India, Pakistan; Novembre: Por-
togallo; Dicembre: Thailandia.

Le fotografie sono state realizzate e 
scelte da Stefano Mussio; l’impostazio-
ne grafica è di Konstantin Demeter. 

➧ Il calendario «Il sapore degli altri» 
è disponibile presso tutte le librerie lo-
carnesi.

➧ Nel corso dell’anno, il Gruppo Inte-
grazione organizzerà degli incontri con-
viviali a tavola con le comunità migranti 
del Locarnese. Al momento opportuno, 
informazioni più dettagliate saranno re-
peribili sui quotidiani. 

Per altre informazioni: 
http://locarnointegrazione.wordpress.
com/
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Ai fornelli
Vi piace degustare nuovi sapori? Desiderate cimen-
tarmi con la cucina etnica? Mettervi alla prova con 
ingredienti poco usuali? Eccovi un paio di ricette 
proposte dal calendario del Gruppo Integrazione.

PORTOGALLO: BACCALÀ AL PORTO
Per 6 persone.
Lessate 6 patate medie con la buccia. Nel frattempo 
mettete 6 fi letti di baccalà (ammollati in precedenza 
per 24 ore), in una pentola con acqua fredda sul fuo-
co. Appena l’acqua prende bollore togliete imme-
diatamente i fi letti di baccalà, privateli della pelle 
e delle spine e asciugateli con un panno. Passateli 
nella farina e friggeteli in olio extravergine d’oliva 
caldo fi nché saranno dorati. Nello stesso olio frig-
gete 3 cipolle tagliate a rondelle, bagnate col porto, 
aggiungete 2 cucchiai di aceto bianco e uno spruz-
zo d’acqua, 1 dente d’aglio e un po’ di prezzemolo 
tritati. Salate, pepate e lasciate sbollire il tutto per 
circa 5 minuti. Sbucciate le patate lesse e tagliatele 
a rondelle, infarinatele e passatele nel pane grattugiato dopodiché friggetele 
in olio caldo. Collocate i fi letti di baccalà in un piatto di portata e copritelo con 
l’intingolo di cipolla e porto. Guarnite con patate e olive nere.

IRAN: POLLO RIPIENO DI FRUTTA SECCA
Per 4 persone.
Mettete in ammollo, in acqua tiepida, 250 g di prugne secche denocciolate, 
250 g di albicocche secche denocciolate e 50 g di uvetta per 10 minuti. Colate, 
strizzate e tritate prugne e albicocche. Scolate e strizzate l’uvetta. Pulite, sciac-
quate e asciugate il pollo. Tritate fi nemente 1 cipolla e fatela appassire in una 
casseruola con burro per 20 minuti a fuoco lento, poi unite la frutta secca tritata 
e l’uvetta. Fate insaporire per qualche minuto e completate con cannella, sale e 
pepe. Farcite il pollo con questo composto, cospargetelo di sale e fi occhetti di 
burro e ponetelo in una pirofi la. Cuocete in forno a 180°, spennellando spesso 
il pollo con burro fuso per circa un’ora. 

Buon appetito!

Fonte principale per i testi:
Allan Bay Le ricette degli altri. Scorribande fra piatti e sapori di tutto il mondo Feltrinelli 2005
David Le Breton Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi Raffaello Cortina 2007
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