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Saperi e sapori.
La didattica nei Musei del Cibo
Il museo deve avere forza educativa e coinvolgere i giovani visitatori.  
Fondamentale rimane l’interscambio con il territorio circostante

Il museo è sempre più percepito come 
un luogo polivalente in cui la narrazione 
si combina con la meraviglia, con l’in-
terpretazione, la conoscenza e la ricer-
ca che vivificano la tutela e la conser-
vazione, che pur rimangono alla base 
della mission di questa istituzione1. Na-
sce proprio da questa evoluzione il rico-
noscimento delle due direzioni che oggi 
connotano la qualità e la forza del mu-
seo: la sua funzione educativa e il suo 
essere prodotto di uno scambio intenso 
e ininterrotto con il territorio.
I Musei del Cibo, visti da questa pro-
spettiva, conservano la memoria dei 
prodotti e della loro storia nel territorio e 
svolgono il ruolo di presìdi della forma-
zione perché ne raccontano la biografia 
per chi in quei luoghi vive e per coloro 
che vogliono conoscerne il senso. “Sa-
peri e sapori” appunto, traduce questa 
duplice prospettiva, perché richiama i 
mondi della scuola, della ricerca e del-
la vita quotidiana con la sua varietà di 
situazioni - i sapori del cibo, il piacere 
della condivisione… - che nel museo 
trovano sintesi ed espressione.
L’azione didattica che i Musei del Cibo 
svolgono, riguarda tutti i visitatori, per-
ché la conoscenza e la fruizione del 
patrimonio è valore culturale e civile. In 
particolare l’educazione al patrimonio 
è riconosciuta come “attività formativa 
formale e informale, che mentre educa 
alla conoscenza e al rispetto dei beni con 
l’adozione di comportamenti responsa-
bili, fa del patrimonio oggetto concreto 
di ricerca e interpretazione, adottando la 
prospettiva della formazione ricorrente 
e permanente alla cittadinanza attiva e 
democratica di tutte le persone”2. 

A SCuoLA in MuSeo
La forza della proposta didattica dei 
Musei del Cibo per le scuole viene da 

lontano, dal riconoscimento che le co-
noscenze e i saperi del territorio sono 
ben più motivanti e coinvolgenti della 
solitaria narrazione del libro. “I suoi pri-
mi due punti di partenza saranno la cit-
tà dove abita e la casa di campagna di 
suo padre per i luoghi intermedi…”.
Così già Rousseau, nel 1700, vuo-
le educare Emilio, con una intuizione 
che si può definire, dal punto di vista 
pedagogico, la classica “anticipazione 
del genio”, sottolineando l’importanza 
educativa del territorio ben prima della 
espansione e dello sviluppo dell’educa-
zione ambientale.
In un momento di crisi profonda della 
scuola come quello attuale nel quale si 
chiede di rinnovare il sapere scolastico 
individuando criteri per districarsi nella 
complessità dell’interrogativo di sem-
pre: come scegliere e perché sceglie-
re quei contenuti di insegnamento/ap-

Foodbus al Museo 
del Salame di Felino

di Mario Calidoni
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prendimento e non altri, il sapore della 
cultura passa anche attraverso i Musei 
del Cibo. Osserva Massimo Montana-
ri3: “essi (i Musei del Cibo) parlano di 
cose e di simboli … di come si fabbrica 
il formaggio e dei valori di socialità che 
queste pratiche hanno sviluppato tra gli 
uomini; di come si elaborano squisiti 
salumi… Tutto ciò è tecnica, è sapere, è 
cultura”. Oggi, per dirla in estrema sin-
tesi, il sapere scolastico dovrebbe esse-
re un sapere caratterizzato dal pensiero 
pratico ed esperienziale (competenze); 
dal senso di identità profonda (signifi-
catività), dalla scelta di problemi e con-
tenuti generativi capaci di dare origine 
a nuove aperture di senso, coniugando 
l’eterno dilemma qualità/quantità (es-
senzialità) per collegarsi al sapere dif-
fuso – inquinato o liberante, locale o 
globale – che i nostri ragazzi respirano 
continuamente. 
Sul piano metodologico il sapere del 
territorio viene riconosciuto come po-
tente veicolo di innovazione e di “rivi-
talizzazione” dell’istruzione che circola 

nella scuola per scuoterla e animarla 
dal suo antico torpore, questi saperi 
sono, come sostiene il pedagogista V. 
Orefice, saperi caldi, cioè anzitutto vis-
suti più o meno consapevolmente. 
La conoscenza del territorio di cui i 
Musei del Salame, del Prosciutto, del 
Parmigiano Reggiano e del Pomodoro 
si nutrono, risponde alla domanda di 
nuovo sapere scolastico perché i suoi 
linguaggi sono polivalenti, coinvolgenti 
e complessi. 
Percorrendo i musei e andando da un 
museo all’altro nella rete che i Musei 
del Cibo hanno costruito in provincia, il 
territorio diviene luogo della visibilità e 
della concretezza del patrimonio cultu-
rale e in esso si combinano le riflessioni 
fondamentali del tempo, dello spazio e 
della relazione con gli uomini e con le 
cose che non solo sono alla base del-
la strutturazione psicologica dell’uomo 
e dell’alunno in età evolutiva, ma sono 
altresì alla base delle discipline cardi-
ne dei saperi del territorio a scuola, da 
quelle generali a partire dal ciclo prima-
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Laboratorio al Museo 
del Prosciutto 
di Langhirano
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rio (la storia, la geografia, …) a quelli 
specialistici del ciclo secondario (le co-
siddette discipline professionalizzanti).
Questa responsabilità culturale dei Mu-
sei del Cibo si traduce nell’importanza 
che nell’organigramma del loro funzio-
namento viene riconosciuto al servizio 
educativo che si articola in attività va-
rie e che implica il coinvolgimento di 
professionalità diverse sia interne che 
esterne ai musei. Il piano didattico che 
annualmente viene redatto per dialoga-
re con le scuole del territorio e del tu-
rismo scolastico non è un catalogo di 
iniziative accattivanti per attirare clienti, 
è una proposta di procedure di media-
zione educativa basate sulle specificità 
dei Musei del Cibo che raccontano sto-
rie di prodotti e forniscono elementi per 
l’interpretazione di territori nel passato, 
nel presente e nella prospettiva del fu-
turo.
Il far vivere il museo come luogo di me-
diazione culturale è anzitutto affidato 
alle “guide”, agli operatori museali che 
accompagnano il visitatore nel percor-
so di dialogo che avviene tra l’oggetto, 
comunicatore di se stesso, gli apparati 
illustrativi (didascalie, brevi filmati, im-
magini, pannelli illustrativi, ...) e la cultu-
ra e le aspettative del visitatore stesso 
che porta il suo vissuto nell’osservare 
e interpretare. Si possono chiamare 
visite guidate? Preferiamo chiamarle 
percorsi facilitati dall’intervento discre-
to dell’operatore che permette al visi-
tatore di scegliere e di soffermarsi su 
curiosità e vissuti da lui considerati più 
rilevanti per il suo “sguardo”. La classe 
che è in visita con il suo insegnante tro-
va nell’operatore museale la risorsa che 
apre il dialogo, incoraggia l’esplicitarsi 
delle curiosità degli alunni e valorizza 
l’apporto del docente che collega l’os-
servazione all’apprendimento scolasti-
co.
Ma il “sapore” del museo passa anche 
attraverso procedure più raffinate e 
specifiche. 
Alle “narrative museali” sono affidate le 
esperienze che, da racconti dei prota-
gonisti – persone che hanno vissuto la 
storia del lavoro, del prodotto e delle si-
tuazioni territoriali passate e presenti – 
ricostruiscono il mondo interpretato dal 
museo e legano gli oggetti del museo 
con itinerari fuori dallo stesso, luoghi 
con i quali si può stabilire una relazio-
ne narrativa e di contesto. Al Museo 
del Prosciutto, ad esempio, è affidato 

questo compito al video che a metà del 
percorso fa parlare un testimone della 
lavorazione del prosciutto della secon-
da metà del secolo scorso; ma da qui si 
può anche iniziare.
La narratività del museo si realizza an-
che attingendo alla esperienza teatrale 
che in alcune occasioni ha portato negli 
spazi museali performances di perso-
naggi reali e/o fantastici che animano la 
visita. Il loro sviluppo potrà riguardare il 
racconto del territorio, del ciclo produt-
tivo e la sua distribuzione commerciale 
che arriva sulle tavole di tutto il mondo 
con il coinvolgimento dei piccoli o gran-
di visitatori che interagiscono. Si pensi 
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Didattica gastronomica  
al Museo del Prosciutto

didattica

alla annuale collaborazione con il festi-
val Minimondi per letture e laboratori 
per bambini al museo.
L’altra grande categoria di attività che 
i Musei del Cibo offrono ed intendono 
sviluppare ulteriormente è appunto col-
legata ai laboratori. I laboratori, infatti, 
rappresentano una modalità di appren-
dimento in cui il poter fare, il poter toc-
care, il mettere in azione tutti i sensi, ren-
de significativo, coinvolgente e perma-
nente l’apprendimento. Bruno Munari4 

ricordava come i laboratori rappresenti-
no una concezione attiva del conosce-
re, il gioco apparente che introducono 
diviene mediazione per la conoscenza 
con il coinvolgimento emotivo e la me-
raviglia del ludico. Nei laboratori si sti-
molano attività manuali (hands-on) che 
rappresentano strumenti di riflessione 
(mind-on). Le categorie di laboratori 
che i Musei del Cibo hanno sviluppato 
e intendono incrementare riguardano:

il gusto e i sensi (oltre che in oc-•	
casione delle visite per le classi 
nei quaderni didattici vengono 
presentati laboratori per la per-
cezione dei gusti…);
l’educazione alimentare attra-•	
verso il coinvolgimento anche 
di alunni dell’Istituto Alberghiero 
“Magnaghi” di Salsomaggiore e 
la riflessione giocosa sui valori 
nutrizionali del prodotto del mu-
seo;
l’educazione scientifica con la •	
realizzazione di esperimenti sot-
to forma di gioco che sottostan-
no ai processi di trasformazione 

dei prodotti e riprendono prin-
cipi e leggi scientifiche provate 
sul campo. La collaborazione 
con l’Associazione Googol e 
con l’Istituto Agrario “Bocchiali-
ni” è in questo settore preziosa;
l’educazione al patrimonio con •	
il riconoscimento del valore di 
memoria degli oggetti e dello 
loro storie, delle testimonianze 
di vita, di ciò che diviene bene 
culturale perché gli si riconosce 
un valore aggiunto rispetto al 
semplice valore d’uso.

Infine è da segnalare l’esperienza che 
coinvolge gli studenti della scuola su-
periore e che riguarda il concepire il 
museo come setting di apprendimento 
per sé e per lo sviluppo dell’educazione 
tra pari, cioè con i compagni di classi 
diverse dello stesso istituto o di scuole 
diverse. Alunni dell’Istituto “Bocchialini” 
delle ultime classi in museo e con rife-
rimento agli oggetti esposti illustrano ai 
compagni di classi inferiori, tematiche 
professionali e sviluppi storici dei cicli 
di produzione e dei problemi connessi.

AnCHe DoMAni e Con nuoVe 
PRoSPeTTiVe
“I musei possono dunque essere sicu-
ramente interpretati, considerati come 
luoghi che esprimono un’identità edu-
cativa complessa”5 e in questo senso 
partecipano del dibattito che si è aper-
to sulla pluralità degli ambienti educa-
tivi che oggi caratterizzano il percorso 
di apprendimento dei ragazzi – nativi 
digitali – e dei giovani.
“Le classi sono fuori moda! Basta con 
le classi! Non costruitele più”6. Questa 
provocatoria affermazione di un esper-
to di Learning Sciences pone in modo 
diretto il problema della pluralità dei 
luoghi in cui oggi avviene l’apprendi-
mento. Luoghi che sono sempre più 
caratterizzati dalla presenza della mul-
timedialità, dal ricorso all’esperienza 
diretta, dall’informalità, dal rapporto 
intergenerazionale. Pensiamo al museo 
in questa ottica e ci rendiamo immedia-
tamente conto come la comunicazione, 
l’allestimento, la distribuzione spaziale 
siano funzionali all’esperienza formativa 
integrata con quanto avviene in classe 
(una classe anch’essa innovata nella di-
stribuzione degli spazi, nell’arredo…). 
Per questo gli sviluppi delle attività di-
dattiche dei Musei del Cibo indicate in 
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Sotto una scuola 
materna in visita 
al Museo del Prosciutto. 
In basso una scolaresca 
al Museo del 
Parmigiano-Reggiano. 
Nell’altra pagina una 
narrazione della 
rassegna Minimondi 
al Museo del Prosciutto

precedenza vanno nella direzione di un 
loro incremento ma anche nella scelta 
di nuovi percorsi di senso.
I) Il miglioramento del luogo museo 
con l’allestimento di mostre didattiche 
temporanee legate alle problematiche 
dei prodotti e realizzate da classi degli 
Istituti superiori chiamati a collaborare 
per migliorare il setting didattico muse-
ale. Quale storia del paesaggio padano 
esprime la storia dei prodotti, del po-
modoro con la nascita dell’agroindu-
stria, del formaggio con la lunghissima 
storia dalle vaccherie dai monasteri ci-
stercensi alle stalle di oggi e ai caseifici 
diversamente distribuiti sul territorio? 
L’auspicio è che si possa iniziare una 
virtuosa collaborazione scuola- museo 
non solo per vivere il museo ma per co-
struirlo insieme nel suo sviluppo.
II) Il sito WEB dei Musei del Cibo è mol-
to ricco e sulla sua valorizzazione è in 
atto un concorso, gestito dalla Agenzia 
Binario, rivolto ai ragazzi. I Musei del 
Cibo non possono e non vogliono di-
venire luoghi virtuali, ma l’interazione 
con la multimedialità è una prospettiva 
di lavoro che sul piano didattico implica 
l’incremento negli allestimenti con brevi 
video del contesto di uso e di vita degli 
oggetti esposti e l’abbinamento di “nar-
razioni” anche di ragazzi visitatori riferi-
te al passato o al presente e collocate 
in modo che tutti i visitatori possano 
vederle. 

1 ICOM (Intenational Council of Museum) nel 2004 così ha definito 
questa istituzione: “Il museo è un’istituzione permanente, senza 
fini di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al 
pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali 
e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le 
conserva, le comunica, le espone a fini di studio, educazione e 
diletto”.
2 A. BORTOLOTTI, M. CALIDONI, S. MASCHERONI, I. MATTOZZI, 
Per l’educazione al patrimonio culturale. 22 tesi, Milano, Franco 
Angeli, 2008, p. 10. 
3  M. MONTANARI, Il sapore della cultura, presentazione di I musei 
del gusto dell’Emilia Romagna, Regione E/R, collana “I libri di 
AGRICOLTURA” n. 3, Bologna, 2008.
4 Tra le numerose pubblicazioni di B. Munari ricordiamo in questa 
sede Fantasia, Bari, Laterza, 1977.
5 G. DEL GOBBO, Dall’ambiente all’educazione, Tirrenia (PI), Edizioni 
del Cerro, 2007, p.107.
6 R. BALDASCINO, Ambienti integrati di apprendimento: l’ambiente 
fisico e la sua influenza, in “Rivista dell’Istruzione”, 2008, n. 2.
in “Parma Economica”, 1-2 (2005), pp. 13-22.
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1 www.museidelcibo.it
2 Limitando la ricerca all’Emilia Romagna si segnalano i siti dei Musei 
del gusto riportati in: I musei del gusto dell’Emilia Romagna, Regione 
E/R, collana “I libri di AGRICOLTURA” n. 3, Bologna, 2008.
3 Si segnala come particolarmente importante per il dibattito in atto 
sulla didattica nei musei e il rapporto con la scuola il documento 
ICOM: La funzione educativa del museo e del patrimonio culturale: 
una risorsa per promuovere conoscenze, abilità e comportamenti 
generatori di fruizione consapevole e cittadinanza attiva. Gli ambiti 
di problematicità e le raccomandazioni per affrontarli, 2009. 
www.icom-italia.org voce attività, commissioni tematiche.

I quaderni didattici predisposti nel 2008 
e scaricabili anche dal sito dei Musei 
del Cibo, sono infine una testimonianza 
significativa dell’interesse per la didat-
tica. La loro struttura aperta è funzio-
nale all’arricchimento della collana con 
i quaderni dei nuovi musei che sono in 
progetto (pasta e vino) e rappresenta-
no una sorta di manuale d’uso offerto 
agli insegnanti che intendono il museo 
come scuola, perché tale è, non nel 
senso di scuola seduta e trasmissiva, 
bensì di contesto aperto e integrato di 
apprendimento.
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I Musei del Cibo, svolgono due essenziali funzioni educative:
– conservano la memoria dei prodotti e della loro storia nel territorio;
– svolgono il ruolo di presidi della formazione perché raccontano la biografia  del territorio stesso per chi in 
quei luoghi vive e per coloro che vogliono conoscerne il senso. 
L’azione didattica che i Musei del Cibo svolgono, riguarda tutti i visitatori, perché la conoscenza e la 
fruizione del patrimonio è valore culturale e civile. 
Quando si rivolgono alla scuola e agli insegnanti nelle visite impiegano “saperi caldi”, cioè anzitutto vissuti 
e legati all’esperienza; così i Musei del Salame, del Prosciutto, del Parmigiano Reggiano e del Pomodoro 
rispondono alla domanda di nuovo sapere scolastico perché i suoi linguaggi sono polivalenti, coinvolgenti 
e complessi e non accademici, frammentati e mnemonici. 
Ma il “sapore” del museo passa anche attraverso procedure più raffinate e specifiche. 
Alle “narrative museali” e alle “storie degli oggetti” (Museum tell many stories) sono affidate le esperienze 
della storia e dell’ambiente di lavoro ricostruito che anche racconti di protagonisti fanno rivivere. La 
narratività del museo si realizza anche attingendo alla esperienza teatrale che in alcune occasioni ha 
portato negli spazi museali performances di personaggi reali e fantastici. 
L’altra grande categoria di attività che i Musei del Cibo offrono ed intendono sviluppare ulteriormente è 
collegata ai laboratori. I laboratori, infatti, rappresentano una modalità di apprendimento in cui il poter fare, 
il poter toccare, il mettere in azione tutti i sensi coinvolge e motiva tutti i partecipanti.  Essi riguardano: il 
gusto e i sensi, l’educazione alimentare, l’educazione scientifica, l’educazione al patrimonio. 
Il museo è infine setting di apprendimento per la peer education, cioè alunni della scuola superiore che 
guidano al museo loro compagni di scuola.


