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http://natura2000basilicata.it/mangiare-atto-ecologico   autore P. Nobili 

C come cibo, cibo come cultura, cibo nella letteratura: 

un viaggio alla ricerca di storie che ci parlano di cibo e di paesaggi lucani 

Introduzione 

Poeti e scrittori lucani ci accompagnano con descrizioni di luoghi e paesaggi unici, di tradizioni importanti tenute in 
vita con determinazione. 

Spesso, poi, nelle pagine degli scrittori si parla di cibo, la descrizione del momento del pranzo o della cena rievoca e 
risveglia ricordi del passato; nei paesi di emigrazione il cibo rimane il legame che tiene uniti alle origini, alla terra, agli 
affetti.  

Dove hanno trovato ispirazione poeti e scrittori lucani ? Come sono diventati oggi i luoghi descritti decine d’anni fa? 

Guardiamoci intorno: quanti paesaggi ha la Lucania che non troviamo in nessuna regione italiana? opera dell’uomo o 
della natura? e quali panorami ci rimandano a Paesi lontani, l’Oriente ad esempio? 

Consigli preliminari 

 Approfondire l’argomento con la bibliografia e la sitografia consigliate: 

• Lucania poesia di Mario Trufelli 

• Lucania poesia di Leonardo Sinisgalli 

• L’uva puttanella. Contadini del Sud di Rocco Scotellaro Ed. Laterza 

• Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi Ed. Einaudi 

• http://www.parchiletterari.com/parchi/albino-pierro/index.php  

• http://www.parchiletterari.com/parchi/levi_aliano/index.php  

• www.aptbasilicata.it (storia e cultura-cultura e folklore- autori lucani) 

• http://www.youtube.com/watch?v=7a_yWVkbnFw (“Contadini del Sud” da Rocco Scotellaro, regia di  

Ulderico Pesce) 

Cosa fare: 

1. Happy Hour + “reading” a scuola: una raccolta di brani letterari e versi poetici che descrivono i luoghi unici 

della Basilicata, che ricreano atmosfere magiche, che vorresti far conoscere anche a chi in Basilicata non è 

mai venuto. 

2. Una campagna di promozione turistica della Basilicata: cosa vorreste mettere in mostra? quali attrattive per 

un turista straniero? inventate uno slogan pubblicitario o realizzate un breve video promozionale. 

3.  Un’audioguida in formato MP3, scaricabile dal sito della scuola o attraverso i social network, che ci porti a 

spasso nella natura, con il sottofondo di brani letterari che ci accompagnano e ci emozionano lungo il 

percorso. 

 

 

              

 

 

 

 

http://www.parchiletterari.com/parchi/albino-pierro/index.php
http://www.parchiletterari.com/parchi/levi_aliano/index.php
http://www.aptbasilicata.it/
http://www.youtube.com/watch?v=7a_yWVkbnFw

