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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Eventi inverno / primavera 2018 

 
 
 
 

“Descrībĕre et parare - archeologia delle 
radici agro-gastronomiche lombarde” 

 
 
 
Il Gruppo Archeologico Ambrosiano è lieto di inviare a tutti i Soci e simpatizzanti il 
programma del nostro progetto “Descrībĕre et parare - archeologia delle radici agro-
gastronomiche lombarde”. Sono tre eventi ai quali ci auguriamo di vedervi numerosi in 
ragione della particolarità dei temi trattati e del notevole livello dei relatori.  
 

 
Dove: Antico Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle Via Sant’Arialdo, 102 - Milano 

 
Entrata libera 
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Il progetto “Cogita et Labora… sulle orme dei Cistercensi. Pensieri e azioni culturali presso 
l’antico Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle Milanese” trae origine dall’esperienza monastica 
basata sullo spirito della Regola di San Benedetto, riassunto nel famoso motto Ora et labora.  
Il progetto nasce dalla sinergia tra Koinè cooperativa sociale Onlus, il Monastero di S. Maria di 
Chiaravalle e il Parco Agricolo Sud Milano, soggetti che conducono e promuovono, grazie al 
contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito dei bandi territoriali, la valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico, artistico e ambientale del Parco e dell’Abbazia di Chiaravalle milanese.  
ln questo ambito, nel settembre 2017, è stato emesso il Bando di partecipazione “Cogitando et 
eLaborando - Partecipazione, cultura e sostenibilità”. 
 
Il Gruppo Archeologico Ambrosiano ha risposto al bando presentando il progetto "Descrībe ̆re et 
parare - archeologia delle radici agro-gastronomiche lombarde" che si è classificato al secondo 
posto sui 16 progetti ammessi alla valutazione finale da parte del Comitato Scientifico e della 
Commissione Giudicatrice.  
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Obiettivo del bando è di coinvolgere in un’ottica partecipativa i cittadini e le organizzazioni della società 
civile nella proposta, programmazione e realizzazione di eventi e manifestazioni culturali all’interno del 
progetto Cogita et Labora.  

Il programma si sviluppa seguendo le due linee guida del Cogita e del Labora. Il momento del Cogita 
si concretizza attraverso incontri, dibattiti, presentazioni di libri o ricerche. È pensato come momento 
di ascolto, spazio per l’elaborazione culturale e il ragionamento personale e condiviso. È lo spazio in 
cui il pubblico ascolta, recepisce e ha la possibilità di ampliare il proprio bagaglio culturale grazie alla 
presenza e agli interventi di esperti di settore.  

Il momento del Labora viene invece offerto attraverso corsi, laboratori, mostre e performance 
artistiche (musicali e teatrali) ed è il momento della produzione di cultura interattiva e partecipata. Da 
un lato le iniziative sono condotte da associazioni della società civile, che in questa maniera divengono 
produttrici ed elaboratrici di cultura, dall’altro il pubblico interagisce attivamente con gli appuntamenti, 
muta il proprio ruolo di mero fruitore passivo per divenire soggetto attivo e presente. Durante il Labora 
gli utenti sono infatti coinvolti in sperimentazioni pratiche, in situazioni che li vedono protagonisti attivi 
e in cui viene stimolata l’esperienza e l’azione, è il momento in cui viene valorizzato il “fare”.  
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  PROGRAMMA del progetto G.A.Am.: 

 
Sabato 17 marzo 2018  
Seminario + corso pratico sull’arco antico - in concomitanza con la festa del papà (entrata libera) 
Ore 14,00 - accoglienza partecipanti (sino ad esaurimento posti in sala) 
Ore 14,30 - introduzione istituzionale: “Parco Agricolo Sud Milano: storia e costruzione di un'area agricola 
protetta", a seguire: “Il patrimonio storico e paesaggistico del Parco Agricolo Sud Milano” (relatrice Dott.ssa 
Maria Pia Sparla, Responsabile Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e Promozione del Parco 
Agricolo Sud Milano). 
Ore 15,30 - 16,30 parte Cogita: seminario sulla storia dell’arco (relatore e istruttore Sig. Carlo Dalessi)  
Ore 16,30 - 18,30 parte Labora: corso pratico gratuito di costruzione di un arco antico e prove di tiro all’aperto 
(massimo numero di iscritti al corso su prenotazione: 30) 
Sala conferenze dell’Antico Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle - Milano 

 
Sabato 14 aprile 2018 
Conferenze parte Cogita 
Ore 14,30 - accoglienza partecipanti (sino ad esaurimento posti in sala) 
Ore 15,00 - 16,00 Prof. Lanfredo Castelletti: “Alimentazione e tradizione agricola dalla preistoria all’età moderna: 
le recenti scoperte dell’archeologia in territorio lombardo” 
Ore 16,00 - 17,00 Prof. Gaetano Forni: "Uomo, piante e animali: la matrice del cibo, dalle origini alla 
problematica attuale" 
Ore 17,00 - 18,00 Dott. Silvano Pirotta: "Le ore italiche e la loro diffusione in ambito rurale"  
Sala conferenze dell’Antico Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle - Milano 

 
Sabato 12 maggio 2018  
Seminario + corso pratico sulla cucina antica: 
Ore 14,30 - accoglienza partecipanti (sino ad esaurimento posti in sala) 
Ore 15,00 - 16,00 parte Cogita: seminario sull’evoluzione della cucina nelle epoche antiche (relatore e cuoco 
Dott. Federico Gentile, con la collaborazione di Valerio Campolunghi e Nicolò Grazioli)         
Ore 16,00 - 18,30 parte Labora: corso pratico gratuito di preparazione di piatti di cucina antica (massimo numero 
di iscritti al corso su prenotazione: 15) 
Sala conferenze dell’Antico Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle - Milano 
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NOTA BENE:  
 
Chi desiderasse informazioni è pregato di sentire il coordinatore degli eventi 
Giorgio Palummo (348-9691609).  
 
Chi desiderasse iscriversi ai due corsi pratici (Arco antico del 17 marzo e/o 
Cucina antica del 12 maggio) e/o alle conferenze di sabato 14 aprile, è pregato 
di scrivere quanto prima una mail a info@koinecoopsociale.it o di telefonare a 
Simona Parigi INFO POINT CHIARAVALLE 02 84930432 perché i posti sono 
limitati! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI ! 
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PRESENTAZIONE DEI RELATORI E DEGLI ESPERTI DI LABORATORIO 
 
Prof. Castelletti Lanfredo (COGITA del 14-4-18) 
Archeobiologo, già Direttore dei Musei Civici di Como e docente preso l’Università Cattolica di Milano. 
Titolo dell’intervento: “Alimentazione e tradizione agricola dalla preistoria all’età 
moderna: le recenti scoperte dell’archeologia in territorio lombardo” 
 
Abstract del tema trattato:  
La Pianura Padana e in particolare quella che gravita intorno al suo “centro”, Mediolanum, per la sua ricchezza di 
acque e di suolo, il secondo ancora più fertile in passato per una sottile coltre di loess sparito per intensa coltura, 
è stata ed è una delle zone più produttive d’Europa, nell’ agricoltura e allevamento e, millenni fa, anche per 
l’intenso utilizzo della fitta copertura boschiva, poi assottigliatasi e rapidamente scomparsa. Ciò che resta nella 
tradizione scritta e nell’ancor più volatile memoria collettiva può tuttavia essere ricuperato, con profitto immediato 
e come patrimonio per le generazioni future, accogliendo con prospettiva dinamica e fattiva e non solo erudita, 
quanto le prime due ci hanno trasmesso e utilizzando in più un terzo strumento, inesauribile e potente, ossia 
l’archeologia ambientale o archeobiologia. Studiando gli scheletri si possono scoprire i punti deboli della dieta e 
confrontando poi i risultati con i resti fossili dei prodotti agricoli, si può riconoscere il livello delle tecniche di 
produzione agraria e quello dello stile di vita, scelto o imposto. Ancora, per esemplificare, il tartaro delle 
innumerevoli sepolture medievali può farci conoscere cosa “passava” nella cavità orale dei defunti, amidi resti di 
cariossidi batteri, virus ecc., mentre lo studio della vegetazione antica può trasmetterci le tappe di riduzione della 
boscosa Pianura, già da millenni aggredita dai fuochi dei debbi e dal pascolamento: di quest’ultimo aspetto  ci 
parlano i pollini e i carboni nei suoli, mostrandoci l’ascesa e la scomparsa di una specie, l’introduzione di un’altra, 
la riduzione della foresta, le tracce fisiche degli incendi, persino i segni delle mandrie domestiche, conservate 
insieme ai pollini.  
Inoltre studiando gli scheletri medievali, ad es di Trezzo, e Nosedo (nelle vicinanze dell’Abbazia di Chiaravalle), è 
stato possibile individuare aspetti della dieta come anemie da carenze nutritive e patologie da ipovitaminosi. 
Anche le antiche ricette possono rivivere attraverso le incrostazioni carbonizzate nei recipienti scavati o nei 
frammenti di pane conservati sotto terra, e suggerirci scelte di forme di vita diverse ma consone a quelle che ci 
hanno reso una specie stabile e, per ora, ancora duratura.  
I cambiamenti di specie vegetali non sono molto sensibili dopo il Neolitico, salvo la comparsa di miglio e panico; 
in età romana alcune specie di cereali vengono ridotte o abbandonate, sono introdotti il noce e il castagno e molte 
specie fruttifere coltivate. I cambiamenti maggiori si hanno con i grandi spostamenti e la scoperta dei due nuovi 
continenti, quello americano e quello australiano, che forniscono una serie di specie inusitate dopo il distacco 
dell’Eurasia dal resto dei continenti e l’evoluzione indipendente di molti generi e specie, nonché la progressiva 
osmosi fra Europa ed estremo Oriente per quanto riguarda molte piante alimentari utili e alcune specie o varietà 
di animali. 
Attualmente un enorme movimento scientifico, in tutto il mondo, sta estraendo con tecniche sofisticate le più 
varie informazioni da queste antiche e modeste memorie conservate nel terreno, quasi per risarcirle di un lungo 
abbandono, ma soprattutto per capire dove andiamo e come possiamo utilizzarle per programmare meglio il 
nostro futuro.  
 
Profilo del relatore:  
laureato in Scienze Naturali all’Università degli Studi di Milano. Dal 1978 al 1980 è stato incaricato come 
ricercatore presso l’Università di Colonia, per il progetto della Deutsche Forschung Gemeinschaft “Insediamenti 
dell’Aldenhovener Platte”.  
Dal 1980 al 2009 è stato direttore dei Musei Civici di Como (archeologico, storico, pinacoteca, Tempio Voltiano, 
villa Olmo) e Capo Area del Settore Cultura del Comune di Como sino al pensionamento.  
Presso il museo archeologico “Giovio” di Como ha realizzato dal 1983 il “Laboratorio di Archeobiologia”, dotato di 
attrezzature scientifiche e collezioni di confronto e finalizzato allo studio di resti botanici, animali e umani 
provenienti da depositi archeologici nonché alla ricostruzione di paesaggi, sistemi agrari e climatici dalla Preistoria 
al Medioevo; è stato coordinatore del Gruppo di Lavoro sul Cibo e sulla Dieta (formatosi con l’Università 
dell’Insubria (Como e Varese), l’Università Cattolica, con la collaborazione dell’Università di Milano-Bicocca e 
dell’Università di Berna e con lo stesso Laboratorio di Archeobiologia di Como), comprendente botanici, palinologi, 
chimici, ecc., che da anni lavora sui resti di pane e sui residui di cibo all’interno dei vasi, utilizzando SEM EDX 
(microscopio elettronico a scansione), e la Spettroscopia Raman (tecnica di analisi molecolare). 
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Dal marzo 2009, dopo il pensionamento, continua la sua attività di ricerca presso lo stesso Laboratorio. 
Ha partecipato a numerosi scavi archeologici sia come archeologo che come archeobiologo e in particolare ha 
diretto quelli dell’Isolino di Varese, di Montorfano (CO), di San Pietro al Monte di Civate (LC), di Monte Barro e di 
San Martino (LC), del Buco del Piombo di Erba, del Monte Cornizzolo (LC), di Erbonne in Valle Intelvi, del Castello 
Baradello di Como e ha promosso e coordinato gli scavi di Pellio, Laino, Caslè di Ramponio in Valle Intelvi.  
Ha preso parte, come responsabile per l’archeologia ambientale, agli scavi archeologici delle miniere di selce nel 
deserto del Thar in Pakistan, a quelli di Leptis Magna in Libia, e a quelli di Tell Mozan in Siria.  
Dal 2009 al 2014 è stato direttore del Museo Archeologico di Monte Barro (LC). 
Nel 2005-2008 ha realizzato una ricerca archeologica in Val Cavargna, come responsabile italiano del Progetto di 
Cooperazione Transfrontaliera Interreg III A “Le Montagne tra i due laghi”.  
Dal 2006 al 2008 ha diretto il progetto europeo Cultura 2000 “The Vanished Cities”. Ha collaborato fra il 2007 e 
il 2011, per il settore gestito dall’Università dell’Insubria, al progetto di cooperazione Transfrontaliera Interreg IV 
A “SitiNet”. 
Per sette anni è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e per tre anni 
Segretario dello stesso Consiglio. 
E’ membro del Comitato Scientifico del periodico “Archeologia medievale”. 
E’ membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca sulla Biodiversità e sul DNA Antico (Centro BioDNA) 
dell’Università Cattolica di Piacenza. 
Ha insegnato, per complessivi sette anni, Storia dei Climi all’Istituto di Antropologia e Paleontologia Umana 
dell'Università di Pisa e Paleoecologia umana alla Scuola di Specializzazione in Archeologia della stessa Università.   
E’ stato docente di Archeobiologia dal 1999 al 2002 alla Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università 
Cattolica di Milano. 
Nel 2001-2002 ha insegnato Archeobiologia al Corso di Laurea in Beni Culturali dell’Università di Arezzo.  
Nel 2005, dal 22 marzo al 22 aprile, è stato Professeur invité all’École pratique des hautes Études di Parigi, come 
docente di Storia dei Climi nella Preistoria e Protostoria.  
Dal 2002 al 2009 è stato docente a contratto del Corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali dell’Università 
dell’Insubria, sede di Como (Metodologia della ricerca archeologica).  
Fino all’Anno Accademico 2016-2017 è stato docente a contratto di Ecologia e Archeologia, presso l’Università 
Cattolica di Milano, sino al pensionamento. 
Continua la sua attività di ricerca presso il Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como e il Dipartimento 
di Scienze e alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria, sede di Como e presso il Dipartimento di Storia, 
Archeologia e Storia dell’Arte presso l’Università Cattolica di Milano. 
Autore di circa 217 pubblicazioni scientifiche riguardanti principalmente ricerche di archeologia ambientale e di 
paleoecologia relative sia alla Preistoria che all’età classica e medievale. 
 

 
 
Prof. Forni Gaetano (COGITA del 14-4-18) 
Specialista in scienze agrarie, Accademico dei Georgofili. 
Titolo dell’intervento: "Uomo, piante e animali: la matrice del cibo, dalle origini alla 
problematica attuale" 
 
Abstract del tema trattato:  
Il significato del vivere e del nutrirsi sin dalle origini: l’evoluzione dei nostri primi antenati, gli Ominoidei 
quadrumani, nelle foreste ricche di frutti e verdure (riecheggiate secondo Jung, nell’archetipo del nostro inconscio, 
come pure nel Paradiso Terrestre biblico e nell’Età d’oro mitica di quasi tutti i popoli). Successivamente nelle 
foreste savanizzate per l’inaridirsi del clima, i nostri antichissimi antenati diventano gli Ominidi bipedi. Una vita di 
ristrettezze infinite e sempre nel terrore di essere vittime dei predatori; giungono persino a comportarsi da 
saprofagi (divoratori di cadaveri). Solo alla fine, grazie allo sviluppo del cervello e al conseguente emergere della 
tecnologia, diventano a loro volta predatori. E’ assolutamente necessario e importante tener presente che la 
nostra psiche è stata foggiata durante questa nostra evoluzione iniziale da Ominoidei a Ominidi nella savana. Essa 
è indelebilmente caratterizzata da una enorme suscettibilità alla paura, al terrore, all’avidità inesauribile tipica 
degli affamati, all’aggregabilità da branco, soggetta alla suggestione collettiva, alle tendenze tiranniche. Ma via 
via con lo sviluppo del cervello, emerge la capacità d’astrazione quindi l’acquisizione dei concetti di giustizia, 
temperanza, ecc. che si contrappongono ai fortissimi istinti primordiali. Di conseguenza, compito supremo 
dell’educazione, della scuola, di tutti gli enti culturali è di far prevalere nel nostro comportamento, la ragione. 
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Dopo questa premessa necessaria per comprenderne le gravi conseguenze attuali, si illustra, sempre in modo 
dinamico, evolutivo, storicista, in chiave antropo-sociologica, l’argomento centrale: la situazione contemporanea 
circa le “relazioni uomo, piante, animali in quanto fonti di cibo” e quindi il modo di pensare e comportarsi al 
riguardo principalmente ed essenzialmente della gente lombarda. Ciò a partire dall’ultimo dopoguerra, (anni 
‘50/’60), epoca caratterizzata da un’industrializzazione intensiva, con inurbamento massiccio seguita da un 
violento rigurgito caratterizzato da un’ossessione emotiva per l’agricoltura e l’alimentazione, ma non quelle 
“scientifiche” d’avanguardia, bensì quelle “biologiche”, tendenzialmente vegetariane, arcaizzanti, accompagnate 
persino dalla reintroduzione dei tradizionali predatori: orsi, lupi, ecc. Significative alcune emblematiche ossessioni, 
quali il carbonio. Pure emblematiche sono altre caratteristiche emotive del nostro tempo, quali la moda della 
museologia contadina, quella delle medicine alternative, e così via. Le cause di questo comportamento sono 
ampiamente spiegabili solo per la particolare strutturazione emotiva della nostra psiche e l’avversione 
eminentemente emotiva, solo parzialmente razionale (per la sua effettiva nocività), all’anidride carbonica, 
soprattutto in quanto simbolo dell’industria, cioè dell’Anti-natura. Questa avversione, occulta completamente ciò 
che non si deve assolutamente dimenticare: la fondamentale insostituibile funzione nutritiva della CO2 in quanto 
è l’unica fonte del componente principale del corpo dei viventi nella savana, illustrata nella premessa. 
In conclusione, una riflessione: l’ossessione per il verde è scienza o anti-scienza? Ricordiamo in sintesi anche 
quanto scrisse Teofrasto, il più noto botanico antico, successore di Aristotele nella direzione della scuola 
peripatetica: “L’uomo fa parte della natura, la natura senza l’uomo non è natura” (De causis plantarum I, 16.12).  
 
Profilo del relatore:  
Laureato in Scienze Agrarie, Responsabile del Centro Studi e Ricerche di Museologia Agraria “F. Pisani” (Museo 
Lombardo di Storia dell’Agricoltura, presso l’Università di Milano). Di questo Museo è stato cofondatore e per un 
ventennio Direttore.  
Honorary Member (1995) dell’AIMA Association Internationale des Musées d'Agriculture (UNESCO).  
Ha tenuto corsi universitari in Svizzera e Olanda (Gröningen).  
Accademico dei Georgofili; membro del Comitato scientifico della Rivista di Storia dell’Agricoltura e di quello del 
Museo Provinciale della Gente Trentina.  
Autore di oltre trecento pubblicazioni archeo-antropologico-agrarie, coautore di varie inchieste e sondaggi 
condotte dal Centro Studi e Ricerche “F. Pisani”.  
Insignito di diverse onorificenze nazionali e internazionali. 
 

 
 
Dott. Pirotta Silvano (COGITA del 14-4-18) 
Esperto in archeoastronomia, Direttore del Gruppo Archeologico Est Milanese. 
Titolo dell’intervento: "Le ore italiche e la loro diffusione in ambito rurale" 
 
Abstract del tema trattato:  
Fino a un paio di secoli fa, per i contadini della nostra pianura il fluire del tempo giornaliero era scandito dalle ore 
italiche, notevolmente diverse da quelle che usiamo oggi, infatti avevano la caratteristica di scandire sempre la 
ventiquattresima ora al tramonto del Sole, fenomeno astronomico in corrispondenza del quale avveniva anche il 
cambio di data. Oggigiorno, invece, usiamo precisissimi orologi al quarzo e siamo così abituati alle ore moderne, 
da essere assolutamente convinti che queste siano quelle più comode da usare. In realtà, si tratta solo di 
convenzioni ed è unicamente una questione di abitudini, ognuno dei metodi usati per indicare le ore, nelle varie 
epoche, presenta dei vantaggi e degli svantaggi rispetto agli altri. Se, infatti, un contadino del 1600 potesse 
chiederci a che ora diventa buio alla sera, secondo le nostre ore moderne, noi dovremmo rispondere, ovviamente, 
che dipende dalla stagione. Ma le sue esigenze erano profondamente diverse dalle nostre e a una simile risposta 
probabilmente scrollerebbe il capo in segno di disapprovazione e si guarderebbe bene dal barattare le sue ore 
italiche con le nostre moderne! 
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Profilo del relatore:  
Laureato in Scienze Naturali con una tesi di archeoastronomia. Direttore del G.A.E.M. (Gruppo Archeologico Est 
Milanese) http://web.tiscali.it/archeogaem/ aderente ai Gruppi Archeologici d’Italia http://gruppiarcheologici.org.  
Collabora da anni con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per la quale ha realizzato la “Carta 
Archeologica della provincia di Milano” con l'utilizzo di programmi GIS. 
Ha collaborato con la sezione "Quadranti solari" dell'Unione Astrofili Italiani per il censimento delle meridiane 
dell'Est Milanese. Progetta e costruisce orologi solari e meridiane.  
Relatore in numerose conferenze su tematiche legate all’archeoastronomia. 
 

 
 
 
 
Sig. Dalessi Carlo (COGITA + LABORA del 17-3-18) 
Studioso dell’arceria preistorica e storica, artigiano arciere. 
Titolo dell’intervento: "Frecce dal passato; l’evoluzione dell’arco dagli albori dell’umanità" 
 
Abstract del tema trattato e del seminario pratico:  
 
Prima parte (Cogita). Un viaggio attraverso la lunga storia dell’arco, dalla sua presunta apparizione, al tramonto bellico, attraverso 
la storia dell’uomo arciere, da cacciatore a guerriero, da guerriero a sportivo, per poi sfociare in una delle più affascinanti discipline 
filosofiche.  
 
Seconda parte (Labora). La scelta del legno, la preparazione, la costruzione dell’arco antico, la prova pratica di tiro verranno 
illustrate ai partecipanti e che verranno coinvolti nella pratica del laboratorio. 
Il giorno dell’evento, che è concomitante con la “Festa del papà” si farà una speciale lezione pratica di tiro ai bambini presenti, 
infatti è dimostrato che i bambini hanno insito in loro un bagaglio genetico il quale fa si che, prendendo in mano un arco, dopo 
poco istintivamente aprono l’arco e scoccano la freccia! Un’esperienza unica, emozionante e coinvolgente per i piccoli arcieri ma 
anche per gli adulti! 
 
Profilo del relatore:  
Studioso di arceria storica, nei primi anni settanta entra nel mondo dell’arceria lombarda che muoveva allora i suoi primi passi. 
Dopo esperienze pratiche nelle diverse realtà dell’arco olimpionico e nell’arco per tiro da caccia, decide, all’inizio degli anni ottanta, 
di dedicarsi allo studio dell’arceria storica europea ritenendola materia fondamentale per la preparazione dell’arciere per tutte le 
specialità di tiro.  
Questa scelta lo porterà in pochi anni in un mondo tutto da riscoprire, fonderà “Arcieri nel Tempo”, uno dei più validi gruppi di 
arceria storica, con l’obiettivo di creare per un più vasto pubblico un’immagine diretta di quel mondo perduto, immagine che passa 
attraverso una rigorosa ricerca storica e una attenta e fedele cura dei dettagli costruttivi delle varie tipologie di archi e di frecce. 
La realtà arcieristica di tutto il periodo medievale così ricostruita, gli permetterà di anticipare di quasi un ventennio le ultime 
conclusioni del mondo arcieristico sull'uso e sulla costruzione dell'arco lungo europeo militare. 
Collabora nella pubblicazione della versione italiana del libro di Robert Hardy “Longbow Storia civile e militare dei lunghi archi”. 
Ma la sua ricerca più importante si concentrerà sullo studio delle necessità dell'uomo nel reperire e sperimentare i materiali di cui 
disponeva per la realizzazione degli archi a lui necessari, adeguando a ogni materiale la lavorazione più adatta. 
Pubblica la sua opera “Frecce dal passato” che è la summa di oltre 20 anni di ricerche in tutta Europa e di esperienze dirette di 
scoperta e sperimentazione delle più particolari tecniche costruttive di archi e frecce antichi. 
Oggi, constatato che ogni uomo porta nel profondo del suo inconscio le memorie dell’arco, Dalessi lavora al progetto di riportarle 
in vita come filosofie di pensiero. 
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Dott. Gentile Federico (COGITA + LABORA del 12-5-18) 
Studioso e cultore della cucina dell’antica Roma e dell’epoca medioevale. 
Collaboratori: Dott. Valerio Campolonghi e Nicolò Grazioli 
Titolo dell’intervento: "Cucina, produzione agricola e territorio nell'antichità" 
 
Abstract del tema trattato e del seminario pratico:  
 
Prima parte (Cogita). Excursus sulla cucina a partire dall’epoca romana antica (la prima ad essere documentata dalle fonti) 
illustrandone sinteticamente le principali caratteristiche e gli ingredienti di maggior utilizzo, per poi indagare brevemente 
l’organizzazione e la pianificazione della produzione (villae rusticae) e del territorio. La stessa indagine sarà sviluppata anche per 
le epoche storiche posteriori, il periodo tardo antico e medievale, evidenziando i cambiamenti e le evoluzioni del costume culinario 
e i diversi modi di organizzazione della produzione che hanno contribuito a plasmare il paesaggio moderno delle campagne. Le 
abitudini e le tradizioni alimentari sono spesso strettamente legate al territorio e alle tradizioni comuni delle genti che lo abitano; 
le vicissitudini della storia, le carestie, le guerre, le invasioni, gli scambi culturali, hanno tuttavia operato dei cambiamenti, a volte 
radicali, di queste tradizioni; a vari momenti storici coincidono poi diversi sistemi di controllo e gestione del territorio e diverse 
politiche di pianificazione della produzione agricola e zootecnica. La successione di differenti scelte strategiche di pianificazione 
e organizzazione della produzione hanno comportato cambiamenti nelle tradizioni culinarie della popolazione locale e hanno 
determinato radicali trasformazioni nei territori che le hanno adottate. 
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Seconda parte (Labora). Verranno spiegate ai partecipanti due differenti tipi di panificazioni: il libum (di epoca romana) che era 
una sorta di focaccia, e un pane di farro (di epoca medievale), inoltre verranno preparati un paio di arrosti di carne, uno appartenuto 
alla tradizione culinaria dell’antica Roma e uno alla tradizione medievale tipica dei nostri territori italici, evidenziando 
quali cambiamenti sono intervenuti in questi piatti dalle epoche antiche sino a noi e come il sapore della pietanza possa essere 
influenzato dalla presenza o assenza di alcuni ingredienti (assenti in alcune epoche e presenti in altre) che ne determinano la 
diversità di preparazione e il cambiamento di gusto. 
 
Profilo del relatore:  
Laureato in scienze archeologiche presso l'Università La Sapienza di Roma, collabora da oltre 20 anni con il Gruppo 
Archeologico Romano in qualità di co-responsabile di vari cantieri di scavo archeologico e della logistica nei campi di scavo 
estivi e invernali sui monti della Tolfa (RM).  
Da sempre appassionato di cucina e delle dinamiche antiche di produzione e lavorazione degli alimenti, con trascorsi lavorativi 
da cuoco, ha sviluppato un'esperienza pluriennale nella sperimentazione e nella preparazione di piatti dell'antica Roma e del 
periodo medievale. Curatore e organizzatore di numerosi eventi e cene di cucina antica rievocativa. 
 
 
Profili dei collaboratori:  
Dott. Valerio Campolunghi, diplomato Tecnico dei Servizi della Ristorazione Alberghiera presso I.P.S.A.R. “Carlo Porta” di 
Milano nel 2011, laureato in Storia presso l'Università degli Studi di Milano nel Dicembre 2016 con una tesi riguardante la 
gastronomia medievale intitolata “Maestro Martino e i ricettari del XIV e XV secolo”, da sempre appassionato di cucina, sta 
continuando le sue ricerche per portare a termine la sua formazione accademica specializzandosi nel corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Storiche.  
 
Sig. Nicolò Grazioli, diplomato Tecnico dei Servizi della Ristorazione Alberghiera presso I.P.S.A.R. “Carlo Porta” di Milano 
nel 2011, diplomato in chitarra pizzico presso Accademia Musicale Stajano di Milano nel 2016, da sempre appassionato di cucina 
e musica classica, studente universitario in Storia presso Università degli Studi di Milano, alla ricerca della perfetta coesione tra 
musica e cucina.  
 

 
 

                                                     

 
 


