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LE RICETTE DI CASCINA MOGLIONI 

…E lo trovò in cucina, che, con un ginocchio sullo scalino del focolare, e tenendo, con una mano, l'orlo d'un 
paiolo, messo sulle ceneri calde, dimenava, col matterello ricurvo, una piccola polenta bigia, di gran saraceno. La 
madre, un fratello, la moglie di Tonio, erano a tavola; e tre o quattro ragazzetti, ritti accanto al babbo, stavano 
aspettando, con gli occhi fissi al paiolo, che venisse il momento di scodellare... La mole della polenta era in ragion 
dell'annata, e non del numero e della buona voglia de' commensali A. Manzoni, I Promessi Spos 
Il cibo non è solo fonte di energia ma anche momento di incontro e socialità; attraverso il cibo bene si possono 
conoscere gli usi, i costumi, la storia di una civiltà; riflettendo sulla sua produzione si possono promuovere alcune 
pratiche di educazione ambientale, di agricoltura e di allevamento sostenibili e di tutela della biodiversità. Ecco 
perché, nel corso della giornata, partendo da tematiche mondiali, si scenderà poi nella particolare storia di 
Capanne di Marcarolo e dei comuni del Parco. 
FINALITA'  
All’interno della struttura dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni, punto di partenza per la riscoperta della civiltà 
contadina di Capanne, si illustreranno alcune pratiche legate a questa piccola comunità, fondata su antiche 
tradizioni e su un utilizzo intelligente delle risorse, con particolare riferimento alla cucina e alle ricette tipiche della 
zona. 
DESTINATARI 
Gruppi, centri estivi, associazioni, privati 
OBIETTIVI 
• Riscoperta dei piatti tipici della zona di Marcarolo e delle attività tradizionali 
• Attività e finalità dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni 
METODOLOGIA 
Proporre degli interventi e delle attività finalizzate a motivare e a coinvolgere i partecipanti in modo attivo, 
responsabile e personale. 
PROGRAMMA 
• Illustrazione delle principali caratteristiche degli ambienti naturali e antropici del Parco 
• Presentazione e visita dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni 
• Dimostrazione pratica di cucina 
• Degustazione dei piatti tipici presso le strutture turistiche del Parco e delle zone limitrofe che aderiranno al 

progetto (costo ancora da definirsi, non inserito nelle spese per il progetto) 
COSTI 
Proposta di un giorno euro 135,00 
REFERENTE 
Guida Ambientale Escursionistica dott.ssa Elisa Arecco 
cell 333.5737565; e-mail iael.arecco@gmail.com 
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Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese 
Via Umberto I, 32/A 
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