
 

P 
andemia Covid19 
e Cucina CIÒ-CHE-
CIÒ. Un’esperien-

za unica nel suo genere, 
che poi è culminata nella 
stesura del libro “La 
staffetta di cucina Cio-
checiò” ricette e storie 
dal mondo.  

     Unire le conoscenze 
delle persone, dei loro 
territori e delle loro cultu-
re in cucina, in una ri-
cetta, e condividerla con 
amici, anche lontani, è 
stato un mezzo per conti-
nuare a vivere nelle rela-
zioni, che, anche se vir-
tuali, hanno continuato a 
tenere accesa la fiammel-
la dell’incontro, delle 
emozioni e dei sentimen-
ti, fondamentali per la 
crescita personale e delle 
nostre comunità per vive-
re la comunità, come luo-
go di travaso e condivisio-
ne di vite e di storie vere. 
Tutto ciò in piena pande-
mia da Covid19. 

     Ecco allora che tutte le 
belle ricette uscite, tra-
smettono entusiasmo, 
piacere e desiderio di 
diventare magari “Cuochi 
per un giorno”, durante il 
laboratorio del FAREAS-
SIEME IN CUCINA, ma al 
tempo stesso si tra-
smettono esperienze del-
le nostre nonne e mam-
me, che in cucina usava-
no quello che la terra 
produceva, nell’orto co-
me nei campi.  
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     La terra, il campo, l’or-
to, tutti mezzi di produ-
zione di prodotti, erbe 
spontanee e ortaggi colti-
vati, risorse per la cucina 
tradizionale, sempre alla 
portata di mano, povera, 
ma al tempo stesso ricca 
di elementi utili al nostro 
organismo e quindi alla 
nostra salute, una “dieta 
mediterranea” per i no-
stri luoghi italiani. 

     Con i partecipanti fa-
remo una bella passeg-
giata intorno alla “casa 
contadina”, ora trasfor-
mata in un agriturismo 
con alloggio e fattoria 
didattica. Qui ospitiamo 
anche la Wigwam Local 
Community “Colognese 
Veneto”.  

     Faremo il riconosci-
mento di alcune erbe 
spontanee, che noi utiliz-
ziamo in cucina per fare 
salse, frittate, dolci e altri 
nostri semplici piatti della 
tradizione contadina, le 
cui ricette desideriamo 
trasmettere ai parteci-
panti come la salsa di 
piantaggine, le frittate 
con le ortiche e le frittelle 
con l’erba maresina.  

     La tradizione del tra-
mando della cultura, per-
ché nulla vada perduto, 
ma vada trasmesso come 
risorsa delle persone e 
dei territori. 

     Il riconoscimento delle 
erbe spontanee ed odoro-
se fatto fin dalla giovane 
età aiuta a nutrirci in un 

modo migliore. La natura, 
una risorsa cui attingere e 
ricorrere in ogni momento 
della nostra vita. Essa fa 
parte dell’ambiente che ci 
circonda e di cui dobbiamo 
aver cura e rispetto. 

     Per le Giornate Euro-
pee del Patrimonio ab-
biamo pensato al pro-
getto RICOMINCIO DA 
ME, RICOMINCIAMO, 
perché siamo forte-
mente convinti che 
ognuno di noi possa 
dare il suo personale 
contributo, affinché 
ognuno possa fare la 
propria parte, con fidu-
cia e coraggio! Avanti 
tutta   
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Marisa Saggiotto 
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del Colognese Veneto 

La Wigwam  
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Italy 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ric-
chezza del patrimonio e la cultura che questo 
custodisce, rendendolo alla portata di tutti. L’o-
biettivo per il 2021 è di assicurarci che accesso e 
partecipazione siano il più inclusivi possibile per 
ogni tipo di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Erbe e fiori in cucina con Marisa  
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SPECIALE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2021 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 

 

L’accesso è possibile ai disabili perché è possibile accedere al sotto-

portico direttamente con l’auto. I servizi sono al piano terra.  

La struttura sarà aperta al mattino dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - 

il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e la sera dalle ore 

20:00 alle ore 22:00 con intrattenimento musicale: “La chitarra di 

Gianmatteo e le sue interpretazioni”.  

Numero di posti:  06/10 ad orari intervallati.  

E’ gradita la prenotazione al numero di cellulare: +39 335 

6873732 (Marisa), mail: marisasaggiotto@hotmail.com.  

Costi di partecipazione: quota associativa euro 10,00 + euro 

5,00 di contributo spese di organizzazione. 

  

DOVE 
 

Sabato 25 settembre 2021 all’Agriturismo Corte delle Giuggiole - 

Via Casino 2 - Cologna Veneta (VR) 

   

ORGANIZZATORE 
 

 

Wigwam Local Community “Colognese Veneto”  

https://www.facebook.com/wigwam.colognese.veneto - 

www.wigwam.it  

Partner dell’evento: “Aromy” azienda del territorio di essicazione 

erbe odorose ed ortaggi, www.aromy.it  

https://www.facebook.com/wigwam.colognese.veneto
http://www.wigwam.it

