
I Musei del Cibo: 
simboli della nostra economia

I Musei del Cibo sono una ricca ed originale vetrina della nostra economia, luoghi simbolo 
della continuità fra passato e futuro, vitali monumenti alla nostra vocazione plurisecolare, nei 
quali mostrare riti e tecniche, saperi e sapori. Siti che, fin dal nome, costituiscono una sfida 

concettuale, un apparente ossìmoro: perché la parola “musei” evoca sedi dove conservare ed 
esibire ciò che non vive o non usa più, mentre “cibo” è quanto di più vivo e utile vi sia nella 
giornata di ogni persona. 
Invece questi luoghi offrono un’efficace sintesi fra storia e quotidianità, tecnologia ed economia, 
produzione e vendita. E non è un caso che la rete dei “Musei del Cibo” sorga qui, dove si trova 
oltre il 40% delle imprese e degli occupati dell’intero settore agro-alimentare italiano, così come 
non è un caso che questa concentrazione nel nostro territorio sia di piccole e medie imprese, 
a fianco di qualche colosso internazionale: perché è stata proprio la loro dimensione e la loro 
specializzazione a determinare il successo di questa filiera in questa zona, rispetto ad altre aree 
del Paese dove pure c’è o c’è stato un sistema agroindustriale. Un sistema che, lo confermano 
i dati più recenti, proprio per le sue caratteristiche sa resistere e reagire anche alla peggiore crisi 
economico-finanziaria degli ultimi novant’anni. Un sistema, il nostro, che alimenta il turismo e 
del turismo si alimenta, in uno scambio virtuoso in cui entrambi i comparti sono reciprocamente 
mezzo e fine. 
Turismo ma non solo: in questa provincia, infatti, l’intreccio fra l’agroalimentare e altri settori 
economici, il suo essere complementare, riguarda ancor prima la ricerca e la meccanica. E 
proprio nei “Musei del Cibo” è possibile vedere come la più moderna tecnologia sia stata 
sviluppata ad hoc per venir applicata alla più antica tradizione. Ce lo ricordava una vecchia 
réclame, “Solo ciò che piace diventa tradizione”: ecco, se lo storico gradimento incontrato dai 
nostri prodotti oggi può crescere sempre più nel mercato globale – anche attraverso l’impegno 
camerale per dare alle aziende nuovi sbocchi internazionali e nuovi strumenti telematici – è 
comunque grazie all’inscindibile binomio tradizione-tecnica. Perché tradizione e tecnica sono 
la carta vincente delle nostre imprese e il carattere distintivo dei nostri addetti, che consentono 
di diffondere nel mondo una cultura alimentare genuina quanto la terra che la esprime.
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