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Storia, arte, cultura, economia e società 
sono alla base della straordinaria tradizione 
gastronomica bolognese. 
Rispetto alle altri grandi città italiane, Bologna 
rappresenta un “unicum gastronomico”, sintesi 
culturale e sociale frutto dell’intreccio di eventi 
storici e politici, dalla natura del territorio, dalla 
socievolezza degli uomini, dall’arte del saper 
fare e dall’essere crocevia di viandanti colti e 
pellegrini.
Aspetti che hanno forgiato il carattere della 
cucina bolognese con i suoi tratti popolari, 
nobiliari e curiali.
Il coronamento di questo processo fu 
determinato dall’Università di Bologna, fin dalla 
sua nascita frequentata da professori e studenti 
che arrivavano da tutta Europa. 
I locandieri, i frati cucinieri, i ricchi mercanti, 
i grandi cuochi di corte realizzavano piatti prelibati spesso rimasti 
immutati nei secoli.
Un patrimonio che è necessario difendere e valorizzare per non 
disperderne l’identità storica. Con questo obiettivo la Città metropolitana 
di Bologna si prepara a candidare la “Cultura Gastronomica Bolognese” 
al riconoscimento di Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.
Un processo avviato con un atto (4 aprile 2018) del Sindaco 
metropolitano, Virginio Merola, con l’intento di preservare la qualità 

e l’unicità di 
tale patrimonio 
contrastando i falsi 
prodotti tipici, 
il plagio dei piatti 
e la banalizzazione 
della tradizione 
gastronomica.

Annibale Carracci (1560-1609)
Ragazzo che beve, 1582-1583. 

Bartolomeo Passarotti 
(1529-1592)
Venditrici di pollame 
(Le pollarole), 1580.



Il progetto, elaborato dal gruppo di lavoro coordinato dal prof. 
Andrea Segrè dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
e dal dott. Giuseppe De Biasi, Capo di Gabinetto della Città metropolitana 
di Bologna, intende affermare il valore universale della “Cultura 
Gastronomica Bolognese” del territorio metropolitano.
Un primo studio è già stato redatto sulla base delle Linee Guida UNESCO, 
grazie ai numerosi contributi di associazioni e organizzazioni. 
Un “work in progress” pronto a raccogliere ulteriori apporti da tutte 
le realtà territoriali per completare il documento ufficiale per la 
candidatura UNESCO nel corso del prossimo appuntamento.
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L’immagine di una Bologna semplice terra di salumi rappresenta 
una inesattezza storica di una cultura alimentare molto più ampia 
e complessa. Tra Medioevo e Rinascimento ciò che il nome Bologna 
suggeriva non erano solo salsicce e mortadelle ma verdure, frutti, cotognate, 
pesce, zuppe, farro, pane, paste all’uovo, formaggi, olio d’oliva, miele, polenta, 
vino, birra... un quadro decisamente più mediterraneo 
di quanto potremmo pensare.

La convivialità e la giovialità, caratteristiche richieste dalle linee guida 
dell’UNESCO, erano evidenti sin dai tempi del Liber Paradisus (1256), 
espressione vitale dei ceti popolari, contraddistinta da momenti e ritualità 
codificate: il pranzo festivo, la stagionalità, le ricorrenze religiose, le sagre 
e le feste, il rito del maiale, l’integrazione di cibi di umili e di nobili origini.

In questo scenario la dieta 
bolognese, intesa nel suo 
significato originario, cioè 
come “stile di vita”, può 
essere considerata come una 
“derivazione felsinea” della 
riconosciuta Dieta mediterranea 
e rappresenta una piramide 
alimentare e una way of life 
di autentica eccellenza.

www.cittametropolitana.bo.it/cultura_gastronomica


