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Agricoltura e gastronomia
una questione di cultura

ria e l'evoluzione della cultura possessano e usano e trasforma-
di Roberto Iovino della tavola, della gastronomia e no. Ci saranno prodotti come il

delle attività agricole del territo- grano o lo zucchero che divente-
Vico della Fava Greca, vico dei rio. ranno anche un importante stru-
Caprettari, piazza Campetto, L'evoluzione e la presenza di mento di scambio economico e
piazza delle Vigne. Girando per prodotti agricoli e alimentari a di base per costruire la finanza lo-
il centro storico di Genova ci si Genova e nel suo hinterland nel cale, una delle più importanti
imbatte in vicoli e piazzette i cui territorio che corrisponde più o d'Europa. Sarà così, dopo la sco-
nomi rimandano a una civiltà meno alla Provincia è decisamen- perta dell'America, anche per il
agricola e commerciale che è sta- te singolare e sostanzialmente di- caffè, mentre si intensificheran-
ta fondamentale per l'economia versa dal resto dell'Italia, in parti- no tutti gli scambi con le isole ita-
del territorio. colare rispetto ai maggiori capo- liane, con il Medio Oriente e con
Agricoltura egastronomia: cul- luoghi, tutti caratterizzati con il Mar Nero e la Grecia (pesce sa-

tura di emporio e isole di eccellen- un forte rapporto di interlocuzio- lato, verdure conservate, semi
za è il titolo di una iniziativa vara- ne tra le campagne dei dintorni e oleosi come i pinoli, stoccafisso,
ta dalle tre delegazioni della pro- con un forte intreccio abitativo. fave, spezie e persino caviale e
vincia di Genova dell'Accademia Genova nasce e si sviluppa come storione). Al tempo stesso attor-
Italiana della Cucina in collabo- città fine a se stessa, è figlia della no alla città e lungo i torrenti so-
razione con la Regione Liguria. pietra con cui si costruiscono le no sorte "isole" di eccellenza per
Le tre delegazioni daranno vi- sue case e non del territorio agri- la produzione ortofrutticola di

ta domani, (ore 17, Sala Caduti di colo. Per questo, a partire dall'e- qualità e del vino di cui su hanno
Nassiriya , piazza de Ferrari 1) al poca della Prima Crociata, quan- notizie persino nella Tavola del
primo di una serie di incontri to arriva al porto, diventa una pe- Polcevera.
che avranno come oggetto la sto- culiarità di cui i genovesi si im- ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle crociate alla
scoperta dell'America,
l'Accademia Italiana

della Cucina ripercorre
una storia di commerci

e sfide che hanno
segnato la città
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C I nomi
Piazza delle
Vigne, uno
dei tanti luoghi
i cui nomi
rimandano
alla civiltà
agricola
e commerciale
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Agricoluua e gastronomia
ma.ir te,riuuedìculnn.i
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