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PANE E VINO - mangiar bene mangiare insieme 

 
LA CUCINA POVERA NEL MARCHESATO DEL MONFERRATO 

 
LINEE GUIDA DI UN PROGETTO CHE PUO’ (E DEVE) CONTINUARE 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’OCCASIONE: l’Expo 2015 di Milano e il tema 
dell’alimentazione.  
 

E’ necessario precisare che il tema dell’esposizione internazionale è “ Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita ”. 
Coloro che arriveranno all’Expo saranno esperti, interessati o almeno curiosi 
attirati dal tema dell’alimentazione che è cosa differente dall’enogastronomia.  
Ogni progetto che voglia approfittare e nascere accogliendo la sfida che 
promana da un evento di tale visibilità e portata, deve fare i conti con la 
coerenza tra la proposta e le linee guida dell’Expo. 
Un pubblico attento e, quindi, interessato e motivato a approfondire le sue 
conoscenze e esperienze anche viaggiando e spostandosi da Milano, non potrà 
non percepire e condividere tale scelta.  
 
Il cibo quindi dovrà essere l’elemento catalizzante e l’attenzione, in un 
primo momento non potrà essere concentrata sull’enogastronomia che 
arriverà, giocoforza, come perfetto corollario. 
 
CIO’ CHE GIA’ E’ STATO PREVISTO: 
La proposta parte dalla volontà del Comune di Casale Monferrato di 
concentrale l’attenzione su due elementi caratterizzanti: 

- il museo sulle Lampade presso l’attuale museo della comunità ebraica 
della città. 

- il turismo religioso. 
Partendo da tali premesse e cercando di valorizzare altri progetti che sono già 
stati in parte attuati, o che hanno trovato accoglienza nel territorio presso enti e 
associazioni, si è cercato di immaginare un file rouge che unisca tre diverse 
prospettive o punti di osservazione: 
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1) il romanico che costituisce l’ambito di nascita del marchesato aleramico (già 
tema portante di tre itinerari individuati, studiati e sostenuti con altrettanti guide 
al territorio, i Portolani),  
2) la presenza della comunità ebraica, 
3) la presenza nel territorio di due pittori estremamente interessanti, anche se 
ancora poco conosciuti al di fuori del Piemonte, Guglielmo e Orsola Caccia. 
 In particolare di loro si sentirà a breve parlare in occasione di una mostra 
allestita a Washington ove verranno esposte anche due opere di Orsola 
Maddalena Caccia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROPOSTA: PANE E VINO 
 

Entrambi i progetti del Comune di Casale possono trovare una bellissima sintesi 
nel cibo. 
Due le caratteristiche che è utile sottolineare:  
la povertà del cibo, che non significa mai trasandatezza e insipienza, bensì 
cura nell’esecuzione, scelta di componenti “poveri” all’origine (per esempio i 
legumi o pesci di acqua dolce, materie prime a chilometro zero con basso 
impatto ambientale e a costi ridotti ecc.),  
la convivialità, valore che arricchisce e costruisce rapporti e amicizie, 
consolida la famiglia e la comunità. 
Mangiare bene, quindi, significa buon cibo, sano e a costi ragionevoli e 
contenuti, ma anche mangiare in allegria, mangiare per recuperare l’unità nella 
famiglia e nella famiglia allargata, mangiare senza lasciarsi fuorviare da iPod o 
tablet, concentrarsi sul piacere del gusto e degli odori, mangiare con musiche di 
sottofondo, o mangiare ascoltando una poesia. 
Tale filosofia del cibo ben si attesta in un progetto che voglia proporre anche un 
turismo “religioso”. Turismo che riconosca come meta luoghi che evocano e 
promuovono occasioni di ricerca spirituale, avvicinandosi a quella francescana 
povertà e letizia che dovrebbe invadere il vivere quotidiano. 
Ma a maggior ragione trova naturale sbocco, se si vuole dare un senso alla 
scelta di promozione del museo “delle Lampade”. 
La cultura ebraica in Italia ha, infatti, portato, anche e in larga misura, una 
ricchezza culinaria di grande pregio e interesse. 



 

A.L.E.R.A.MO. Onlus – 15033 Casale Monferrato – via C.Vidua, 16 – tel 0142 591153 – 
info@aleramonlus.it 

 
 
Molto brevemente si può ricordare che alcune comunità ebraiche esistono in 
Italia sin da epoca romana e aderiscono al rito Italkim, i sefarditi uniscono le 
comunità espulse dalla Spagna e dal Portogallo e dal Regno di Napoli, mentre 
gli ebrei aschenaziti si concentrarono soprattutto nel nord dell’Italia. 
Gli ebrei espulsi dalla Francia nel Medioevo si concentrarono in Asti, Fossano e 
Moncalvo e aderirono al rito Appam. 
 
Ci sembra una particolarità di estremo interesse. Dobbiamo, infatti, tener 
presente che si attendono soprattutto presenze straniere che è necessario 
“attirare” con qualche curiosità, qualche ricercatezza culturale o storica poco 
nota, come può certo essere l’esistenza di un rito che esiste solo in Monferrato 
e in nessun’altra parte del mondo. 
 
La nostra associazione ha già programmato un volume proprio su tale 
peculiarità storica e religiosa che dovrebbe essere dato alle stampe nel 2015. 
 
Due aspetti hanno costruito nel tempo una cucina ebraica ricca e varia: 
 

a) la concezione stessa di festa religiosa che è, sempre e anche, una 
festa della famiglia, da vivere in famiglia in perfetta allegria, 

b) le limitazioni che, paradossalmente, provengono già dal Deuteronomio, 
generando la necessità di arricchire la mensa con fantasia e 
elaborazione dei piatti. 
 

“Mangiare all’ebrea” in Italia ha un senso preciso: molti dei nostri piatti 
tradizionali nascono nelle cucine delle famiglie ebraiche e molti sono dolci: si 
pensi solo ai confetti. 
Pare anche che siano stati gli ebrei ha importare e consolidare l’uso del caffè 
come bevanda che nasce araba. 
 
Per rimanere nel nostro contesto territoriale, i signori sabaudi pretendevano 
dalle comunità ebraiche di Casale Monferrato e di Moncalvo, oltre ai 
consuetudinari doni in oche e in pani di zucchero, quattro sacchi di caffè di 
prima qualità, questo a sottolineare che il caffè era considerato un cibo tipico 
degli ebrei (S. Foa - Gli ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII, Alessandria, 
1914, pag. 154). 
 
Dunque, il progetto dovrebbe condurre il viaggiatore, giunto in Italia per sentir 
parlare di cibo, a percorrere le vie dell’antico marchesato del Monferrato, 
continuando a parlare di cibo, di un cibo povero e vitale, rispettoso della salute 
e dell’ambiente, di antica storia e moderna fragranza, ma soprattutto potendo 
gustare ciò di cui ha così tanto ascoltato. 
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I PUNTI DI FORZA E LE CRITICITA’: 
L’esistenza di una tradizione culinaria monferrina è certo un 
buon inizio, ma solo, appunto, un inizio. 
 

Non ci si può adagiare su ciò che esiste, non ci si può limitare a immaginare 
itinerari. 
L’esistenza di molte proposte, non sempre ben curate e sostenute da ricerca 
storica e culturale, potrebbe essere motivo di disaffezione del turista. 
Occorre che gli itinerari siano fortemente tematici e ben costruiti, occorre 
vitalizzarli con eventi e occasioni di incontri, occorre creare “novità”. 
Le carenze di accoglienza del Monferrato non potranno essere risolte nei pochi 
mesi che ci separano dall’evento. 
Quindi è necessario che negli itinerari suggeriti si punti l’attenzione su quattro 
generi di strutture indispensabili e per ogni categoria s’individui uno o due 
esercizi idonei a soddisfare le attese. 
 
E’, quindi, necessario individuare: 
 

 strutture alberghiere, agriturismi, bed and breakfast 

 ristoranti, trattorie o bar 

 negozi di eccellenze gastronomiche o di artigianato 

 cantine di vini e liquori 
 
Si è immaginato di utilizzare ed evidenziare una linea “dorsale” che unisce 
idealmente Vercelli, Casale Monferrato, Moncalvo e Asti. 
 
Emergenze romaniche si riscontrano in tutto il Monferrato e la splendida 
Basilica di Sant’Andrea e il suo Chiostro a Vercelli, il Duomo di Casale 
Monferrato, i resti del castello a Moncalvo e infine la Rotonda di san Pietro ad 
Asti, sono quattro monumenti che da soli giustificano la visita e il viaggio. 
 
Le quattro città sono state vitalizzate nel passato da comunità ebraiche e sono  
impreziosite dalle Sinagoghe e dai cimiteri ancora presenti. 
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Infine, la possibilità di visitare a Vercelli, Casale, Moncalvo e Asti quadri e 
affreschi dei Caccia, offre lo spunto per visite a sfondo artistico-religioso che si 
possono completare con la scoperta dello splendido Parco del Santuario di 
Crea (che presenta ricordi francescani e ove vi sono tracce del lavoro di  
 
Guglielmo Caccia). Il viaggio nei luoghi dei Caccia può essere arricchito con la 
visita ad altri dipinti sparpagliati sul territorio in numerose chiese e può offrire 
una ricerca religiosa attraverso l’opera d’arte e, quindi, con una valenza del 
tutto innovativa. 
 
Del resto sia a Casale Monferrato, che a Crea e a Moncalvo la presenza 
francescana fu importante e lo stesso Caccia dipinse una pala d’altare 
“Allegoria Francescana” conservata, appunto, nella chiesa di San Francesco di 
quest’ultima  cittadina. 
 
Cinque percorsi possono arricchire e prolungare con interesse il soggiorno in 
zona. 
 
Tre itinerari romanici alla ricerca delle radici storico-religiose del Monferrato. 
 
Un itinerario sulla cultura ebraica 
Hanukkà* facciamo festa insieme 
*Si tratta della festa della dedicazione del Tempio di Gerusalemme, festa di gioia e di doni. 
 
Un itinerario sulle orme di Guglielmo e Orsola Caccia 
Fede e cultura nel Monferrato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LE NECESSITA’ 
Come si accennava in precedenza è necessario 
trovare un elemento portante del progetto nel 
cibo. 
 

 
Le caratteristiche che si vogliono evidenziare riassumendo sono: 

1) mangiare povero: povertà come sostenibilità 
2) mangiare bene: bontà e salubrità 
3) mangiare insieme: come recupero della convivialità e della familiarità. 
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A tale scopo nulla di meglio del richiamo alla cultura ebraica. Come 
accennavano, la cucina unisce una ricchezza e un’inventiva che nasce dalle 
limitazioni e si collega, rafforzandone il fine gioioso, alla festa religiosa, là ove 
ogni festa termina sempre nell’allegria e nell’abbondanza di un buon pranzo, 
innaffiato da buon vino e completato da buoni dolci. 
 
Più che proporre cibi Kasher (anche se si potrebbero immaginare occasioni in 
cui presentare piatti tipici in collaborazione con la comunità ebraica di Casale 
Monferrato) si è pensato di concentrare l’attenzione su un alimento in 
particolare: 
il pane. 
 
E questo per due ordini di motivi:  

a) Il pane è simbolico ed evocativo. Cosa vi è di più povero del pane e, 
nel contempo, di più sano e condivisibile, di più buono e godibile? 

b) le azzime degli ebrei erano considerate cibo prelibato dagli italiani, al 
punto tale da creare un fiorente commercio e, in alcuni casi, anche grida 
di divieto per i cristiani di avvicinarsi ai cibi ebraici (A Modena nel XVII 
sec. si vietava espressamente agli ebrei di “dispensare né somministrare 
a Christiani o Chrisitane cibi cotti alla usanza Hebraica e con 
osservazioni Hebraiche come gli azimi loro, e simili” (Grida sopra gli 
Hebrei, Modena Antonio e Filippo Gadaldini, 20-21 dicembre 1620). 
 

Quindi un elemento di distinzione e, allo stesso modo, di attrazione potrebbe 
essere il pane monferrino e le azzime ebraiche. 
 
La realizzazione di tale parte essenziale del progetto potrebbe svilupparsi in 
una parte storica-divulgativa e in una parte attuativa con il coinvolgimento 
dei panettieri e ristoratori della zona.  
 
L’altro elemento culinario che ha attirato la nostra attenzione per le 
caratteristiche sue proprie di convivialità, elemento portante del progetto, è “la 
merenda sinoira”, tipicamente monferrina ma estremamente duttile e godibile. 
Si tratta di una modalità di approccio al cibo che può effettivamente diventare di 
grande attualità e catalizzare l’interesse anche dei mezzi di informazione con la 
dovuta e opportuna presentazione (insomma si tratta di una chicca e di una 
opportunità da “non bruciare” anzi tempo). 
 
Anche in tal caso si propone una parte divulgativa e teorica di estremo 
interesse anche per il futuro e una parte attuativa da demandare ai ristoratori e 
agli altri esercizi. 
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ATTENZIONE AI PICCOLI, AI VEGETARIANI E ALLE 
INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 
Un valore aggiunto agli itinerari proposti e ai relativi 
strumenti di supporto sarà l’attenzione alle necessità di 
alcune categorie particolari di viaggiatori. 
  

I dati più recenti riguardanti il turismo rivelano un forte incremento delle strutture 
dedicate ai bambini e una migliore tenuta di queste ultime in un periodo di 
generale crisi. 
La nostra associazione propone quindi un maggior coinvolgimento dei piccoli 
viaggiatori, con materiale a loro dedicato che racconti le più curiose storie del 
nostro territorio, nella veste di un Portolano a strisce fumettistiche. 
 
Considerata l’occasione di lancio del progetto, così come le mutate necessità 
delle persone che si mettono in viaggio, si ritiene inoltre indispensabile avere un 
occhio di riguardo per coloro che, per scelta o per necessità, hanno esigenza di 
cibi specifici.  
 
Sarà compito del materiale di supporto agli itinerari indicare le migliori strutture 
che forniscono un servizio dedicato a vegetariani, vegani e persone con 
intolleranze alimentari, e agli esercizi che propongono un menu dedicato ai più 
piccoli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTI COLLATERALI 
E’ necessario immaginarsi alcuni eventi di richiamo nel 
periodo dell’esposizione. 
 

Tale programmazione non può prescindere dall’analisi dei costi e delle risorse 
che potranno essere destinate al progetto. 
In linea di massima si possono programmare: inaugurazioni, conferenze e 
dibattiti, in più contesti e in più occasioni, tutti eventi che richiedono uno sforzo 
organizzativo di rilievo ma economicamente non rilevante. 
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Occorrerà poi puntare su un evento eclatante che coinvolga 
contemporaneamente tutto il territorio interessato (con grande impatto 
mediatico)  e su alcune occasioni che si suggerisce debbano essere di 
particolare qualità e ricercatezza culturale, perché è necessario segnare “la 
differenza”. 
 
 

 
 
 
 
 
SUPPORTI TECNICI 
I Portolani saranno gli elementi essenziali per la 
diffusione e la comunicazione.  
 

Scritti in italiano e in inglese (e in cinese?) potranno essere acquistati dai turisti 
e offerti on-line come App. 
 
Il valore aggiunto che si vuole ottenere è l’implementazione di un sito e di 
network che siano all’avanguardia puntando sull’immagine e sulle nuove 
tecniche comunicative in diretta collaborazione con Google Italia. 
 
L’associazione si farà carico di ideare e realizzare supporti per la diffusione 
dell’idea portante (per esempio indicatori dei posti di ristoro, elementi che 
evidenziano gli aderenti all’iniziativa Pane e Vivo ecc.). 
 
 

 
 
 
 
 
INCOMING E VISITE GUIDATE 
L’associazione realizzerà un prodotto “vendibile” 
attraverso promotori turistici specializzati nella zona del 
Monferrato. 
 

Tale iniziativa consentirà di veicolare il progetto anche per il futuro, rendendo gli 
itinerari proposti ripetibili e soggetti ad aggiornamenti periodici per adattarli alle 
nuove iniziative, eventi ed esigenze del territorio. 
 
Organizzeremo visite guidate accompagnando i turisti sul territorio secondo gli 
itinerari disegnati, integrando e interagendo con le altre realtà già esistenti. 
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FUTURO PROSSIMO 
Tutto il progetto può essere sviluppato e integrato a 
tappe successive rendendolo sempre più 
importante. 
 

Tappe future  sono senz’altro la realizzazione della pinacoteca diffusa delle 
opere di Guglielmo e Orsola Caccia che coinvolgendo Casale Monferrato si 
irradia nei dintorni sino a raggiungere Chieri e Torino, Novara e Vercelli, Asti e 
Moncalvo. 
 
La vocazione religioso-spirituale dettata dalla presenza del santuario di Crea 
sollecita un’attenzione più puntuale diretta alla creazione di un centro 
permanente adatto ad accogliere e suggerire percorsi individuali e di gruppo. 
 
Il lavoro di miglioramento dell’accoglienza impegnerà i prossimi anni nella 
ricerca di soluzioni di collaborazione e di crescita professionale degli operatori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIRCOLO VIRTUOSO 
L’idea è quella di far gravitare su Casale Monferrato 
l’inizio degli itinerari. 
 

Ciò consentirebbe sia di dare spazio a coloro che desiderano soggiornare 
alcuni giorni lontano da Milano, sia di far visitare un territorio più ampio 
favorendo anche gli altri paesi del Monferrato, sia distribuire il peso ricettivo che 
si auspica elevato e superiore alle capacità di accoglienza della sola città, sia 
infine di costruire le premesse di un futuro di collaborazione più ampio e 
duraturo. 
 
 

 
 
 


