
LE CUCINE POPOLARI 

Quando all’inizio del 2015, l’idea di realizzare il progetto delle Cucine Popolari sembrava ancora incerta, per 

la scarsità dei mezzi disponibili, di una sola cosa eravamo convinti: del nome. 

Coniugare un luogo domestico, quale la cucina appunto, con l’aggettivo “popolare”, doveva essere l’etichetta, 

la fisionomia più idonea a quel sogno che solo pochi mesi dopo prese forma. “Cucina” e non “mensa”, 

perché volevamo realmente fare la differenza nel variegato mondo della solidarietà bolognese. La cucina è un 

luogo abitativo dove le famiglie solitamente trascorrono molte ore della propria giornata, dove attorno al cibo 

si raccontano e si confrontano. La cucina è lo spazio ideale del ritrovo familiare dove spesso si fanno le più 

importanti confessioni. Le Cucine Popolari nascono principalmente per questo: per riunire attorno a un 

tavolo sentimenti e storie di chi non si sente più parte di nessuna famiglia, di chi una famiglia l’ha persa o 

peggio ancora da essa è stato abbandonato.  Anche l’idea di apparecchiare i tavoli con stoviglie vere e non usa 

e getta, nasce da questo principio di casa condivisa. 

Popolare, perché il nostro menù è figlio della tradizione e dell’attenzione per i vincoli alimentari delle diverse 

religioni che nella nostra cucina si ritrovano fianco a fianco nel rispetto reciproco delle differenze culturali e 

religiose. Popolare ma di qualità, è questo il pregio dei nostri cuochi che, con gli ingredienti che la macchina 

della solidarietà mette loro a disposizione, quotidianamente si ingegnano per poter proporre dei piatti di 

eccellenza culinaria. Ma Popolare è anche un valore etico dettato dalle regole del riuso delle materie prime e 

del contenimento dello spreco alimentare. Dai noi le proposte settimanali sono pianificate proprio da questi 

aspetti: stagionalità delle materie prime, alimenti in scadenza ravvicinata e ingredienti che possono essere 

proposti in altre versioni se no rischierebbero di diventare rifiuti. Ed è straordinario il risultato che queste 

scelte riescono a realizzare, evitando quindi sprechi e offrendo una gamma di pietanze di altissima qualità. 

Cucina Popolare è anche tradizione che appartiene alla cultura di un territorio come quello bolognese.  Per 

questo siamo da sempre attratti dalla bellezza delle vecchie ricette che da decenni tramandano l’abilità 

gastronomica della città di Bologna. I piatti più noti provengono proprio da quelle ricette che impropriamente 

vengono definite “povere”, indicandone la facilità e l’economicità degli ingredienti utilizzati. Ma se da un lato 

sono povere, perché anticamente erano le uniche accessibili al “popolo”, queste ricette esprimono tutta la 

loro ricchezza nella storia che le ha rese popolari e nell’inventiva, soprattutto delle donne, che allontanava la 

morsa delle ristrettezze economiche sapendo coniugare fantasia e gusto.  Questo volume si propone proprio 

come custode di queste ricette, più che il classico ricettario vuol essere un libro di “storia” dove, raccontate da 

diversi chef e donne e uomini di cucina di differenti provenienze geografiche, emergono, attraverso gli 

ingredienti, le motivazioni e il perché di certi ingredienti che ne hanno determinato il nome. Leggendo e 

realizzando queste “storie”, si contribuisce a dare continuità al progetto delle Cucine Popolari. E allora buone 

ricette e buon appetito a tutti! 
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Le sedi delle Cucine Popolari 
 
Quartiere Navile, via del Battiferro, 2                        
Quartiere Porto-Saragozza, via L. Berti 2/9          
Quartiere San Vitale-San Donato, via A. Sacco, 14 
Prossima apertura: Quartiere Savena, via Emilia Levante 128, C’Entro Sociale Villa Paradiso 
                                                          
 

 


