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GEOGRAFIE DEL CIBO:  

CORTOCIRCUITI TRA LOCALE E GLOBALE 



Quale rapporto tra cibo e geografia?  

Un’indagine reciprocamente vantaggiosa 
 

Il cibo è strumento applicativo formidabile per mettere in luce i diversi approcci 

della geografia contemporanea, in grado di illuminare la complessità di relazioni 

tra locale e globale, uomo e ambiente, tradizione e innovazione.  

La geografia può essere cartina di tornasole fondamentale per valutare la 

natura, qualità e sostenibilità di un cibo, purché non sia intesa come surrogato 

(semplice localizzazione, approccio specialistico, immagine superficiale).  

Si tratta di un argomento che consente di aprire il sapere accademico e di 

rivolgersi ad un target di pubblico universale (consumatori).  

 



Geografia e cibo: 

Alcune piste di approfondimento 

 
1) Food stories, foodways: geografia culturale  

2) Commodity chains: geografia economica, sociale  

3) Foodscapes: geografia del paesaggio, geografia 
ambientale, heritage  

4) Fair food: geografia sociale (social justice) 

5) Geographies of consumption: geografia politica, 
geografia della percezione 

 
 



http://www.bl.uk/learning/resources/foodstories/index.html 

Food stories: una panoramica su diversi indirizzi di approfondimento 



Food stories: una panoramica su diversi indirizzi di approfondimento 



 

“Geografie del cibo: cortocircuiti tra locale e globale” 
 

Cortocircuito = “riduzione totale o parziale della resistenza di un tratto di circuito 

elettrico, dovuta a un contatto diretto tra i suoi estremi” (Devoto Oli) 

 

Locale e globale da sempre sono in relazione, possono fecondarsi 

reciprocamente producendo geografie virtuose o scontrarsi creando conflitti. 

Qui ci occuperemo solo di quelle situazioni in cui locale e globale creano un 

circuito “troppo corto”, ovvero non alimentano un rapporto virtuoso 



 

 
Aperitivo 

Opus One, Napa Valley, California 

 
Piatto unico 

Bresaola della Valtellina IGP  

Speck di Sauris IGP 

Formaggio di Asiago DOP 
 

Frutta 

Mela Marlene della Val Venosta  

Mela Melinda della Val di Non 
 

Dessert  

(solo se facciamo in tempo) 

Nutella Ferrero  
 

 

 



Aperitivo  

Opus One  

California, Napa Valley, Tenuta Mondavi  



Mondovino (J. Nossiter, 2004)  
 

Il punto di vista globale  
I grandi vini si possono fare dappertutto 

(brand > terroir); il proprietario non è il 

produttore (“lasciamo fare agli esperti”);  

diversità = vini cattivi (Rolland) 

Paesaggi-vetrina: ruolo strategico di 

marketing e comunicazione (Opus One) 

 

Il punto di vista locale  

Difesa del terroir, da anteporre al brand: 
vino di comunità (Battista); vino atto 

“religioso” con terra e clima (Guibert). 

Critica al brand, alla “napalizzazione” o 
“parkerizzazione” del vino (rivista Wine 

spectator). 

 



Università degli Studi di Padova - a.a. 2010-2011 

Geografia culturale  

Mauro Varotto 

Mondovino (J. Nossiter, 2004)  
 
“La standardizzazione di una dieta ha un effetto 
automatico sulla standardizzazione dei paesaggi 
rurali. I paesaggi di molti grandi vigneti della 
California, del Cile, dell’Australia o della Nuova 

Zelanda sono stranamente simili, nonostante la 
distanza geografica fra queste nazioni. Non vi è nulla 
di sorprendente in ciò: essi sono il frutto del 
medesimo tipo di economia viti-vinicola, destinati a 
produrre vini da varietà ‘clonate’ di uva, molto simili 
l’una all’altra.  

Nei vigneti europei avviene esattamente il contrario: 
i viticoltori cercano di personalizzare il loro vino 
anche all’interno di territori dimensionalmente ridotti. 
Il risultato è quello di un’infinita varietà di paesaggi 
che sono già di per sé delle attrazioni turistiche […]. 
Generalmente le produzioni di qualità producono 

paesaggi di qualità, paesaggi ‘sottili’ i cui creatori 
sono ben riconoscibili da parte dei visitatori, e che 
assomigliano più ad artigiani che a macchine”  
 
(J.R. Pitte, La Géographie du Goût entre 
mondialisation et enracinment locale, “Annales de 

Géographie” 621/2001, pp. 489-503). 

Università degli Studi di Padova - a.a. 2013-2014 

Geografia culturale  

Mauro Varotto 



 

 
Aperitivo 

Opus One, Napa Valley, California 

 
Piatto unico 

Bresaola della Valtellina IGP  

Speck di Sauris IGP 

Formaggio di Asiago DOP 
 

Frutta 

Mela Marlene della Val Venosta  

Mela Melinda della Val di Non 
 

Dessert  

(solo se facciamo in tempo) 

Nutella Ferrero  
 

 

 







Speck di Sauris IGP 

Prosciuttificio artigianale Wolf nasce nel 1962 



Consorzio formato nel 1998 da 15 aziende ubicate in Valtellina, per una produzione di 15.900 

tonnellate, per un valore di 256 milioni di euro (2013). 



Repubblica, 31 gennaio 2008  











Cristina Grasseni, La reinvenzione del cibo, Quiedit, Verona 2007 

(FORMAGGIO) TIPICO = PRODOTTO INDUSTRIALE 

 

1) Calibrazione (standardizzazione degli strumenti, adeguamento locali di 

lavoro a normative igieniche, pastorizzazione, analisi di laboratorio, difesa 

della denominazione, calibratura dei quantitativi di produzione). 

 

2) Re-invenzione (“naturalezza” del cibo costruito; auto-folklorizzazione; ricerca 

storica e montagna come serbatoio d’identità) 

 

3) Confezione (confezionamento, rievocazione, ritualizzazione, celebrazione, 

virtualizzazione, mediatizzazione). 



 

 
Aperitivo 

Opus One, Napa Valley, California 
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a cura di Aldo Audisio 

Museo nazionale della Montagna  
Torino 2009 







https://www.youtube.com/watch?v=CHN1JPACrHc  

https://www.youtube.com/watch?v=Bfub183IPgM  

https://www.youtube.com/watch?v=CHN1JPACrHc
https://www.youtube.com/watch?v=Bfub183IPgM


 

 
Aperitivo 

Opus One, Napa Valley, California 
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Bresaola della Valtellina IGP  
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Dessert  
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https://www.youtube.com/watch?v=tNkItvFwya4 (2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=tNkItvFwya4


 

CONCLUSIONI 

 

Parole logore: natura, tradizione, territorio, tipico  

 

“Il prodotto tipico è una contraddizione di termini, ha un passato, talora 

secolare, ma conosce in moltissimi casi una versione solo industriale […] la 

commerciabilità, lungi dall’essere un valore aggiunto, ne è il tratto precipuo, a 

prescindere dagli epiteti che gli vengono assegnati” 

 

“Il ciclo cominciato all’indomani della seconda guerra mondiale può dirsi 

concluso: senza che l’industria alimentare sospenda una produzione a prezzi 

stracciati, il consumatore cerca altro, e ritorna verso la piccola impresa 

semiclandestina da cui, cinquant’anni prima, si allontanava affamato o 

svenato” 

 

“La diversità appare la chiave universale del futuro, o meglio quel luogo 

comune che permette di presentarcelo in modo più libero e lusinghiero” 

 
Alberto Capatti, Oggi e domani, in M. Montanari e F. Sabban (a cura), Storia e geografia 

dell’alimentazione_1, UTET, Torino 2006, pp. 475-505. 
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Buon appetito! 
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