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PROBLEMI DI STORIA DELL'ALIMENTAZIONE 
NELL'IT ALIA MEDIEVALE 

La sezione saggi raccoglie quest'anno i contributi presentati al convegno «Problemi di storia 
dell'alimentazione nell'Italia medievale »promosso a Modena nei giorni 2 8 -3 O novembre 19 8 O 
dalla nostra rivista con l'adesione della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e 
del Comune di Modena in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena, l'Associa
zione Industriali della provincia di Modena e la Confederazione Nazionale Artigianato. Alla 
realiz:<JJzione dell'iniziativa hanno collaborato inoltre il Pref. Massimo Montanari, dell'Univer
sità di Bologna, e il Pref. Giuliano Pinto, dell'Università di Siena, tiffìancando la redazione nel 
concepire il programma dell'incontro, nonché il Pref. Rolando Bussi di Modena, che si è fatto ca
rico della sua organiz:<JJzione. 

Gli interventi programmati dalla redazione erano articolati in cinque sezioni: I. Fonti e 
metodologie ( Maetzke, Montanari, Pinto, Castelletti - con una relazione su Metodi e pro
blemi dell'indagine paleobotanica, non presentata -, Barker, Facciolt; De Angelis ); II. 
Dal prodotto alla distribuzione (Pasquali, Andreolli, Balestracci, Ait, Pini); III. Consu
mi individuali e collettivi (De la Ronciere, Cortonesi, Leverotti, Biasotti-Isetti, Cherubini, 
Frescura, Nepoti -Cartledge - la relazione di quest'ultima non pervenuta -, T oZ:<i, Scarlata, 
Beck Bossard); W. Cibo e salute (Mazx), Bresc, Fornaciari-Mallegni, Nada Patrone); V. 
Tecniche e strumenti della cucina (Redon - Flandrin, Centro Ligure per la Storia della 
Cultura Materiale - ISCUM); a questi si sono aggiunti alcuni contributi su temi particolari 
(Noyè, D'Anj!,ela). 

Anche in questo caso lo scopo prefisso era quello di mettere a confronto s11 1111 lt:ma tanto am
pio i resultati e le metodologie di discipline diverse; pertanto, pur consci di non aver raggiunto 
l'obbiettivo di qffrire un quadro esauriente delle complesse tematiche 4f'rontate e di non aver ela
borato strumenti omogenei di analisi e di interpretazione di fanti diverse, riteniamo un fatto 
estremamente significativo aver consolidato la pratica di un interscambio di esperienze fra storici, 
archeologi, naturalisti su una problematica comune. E in questo senso, nell'approntamento del 
programma, sono state tenute presenti le oggettive necessità di una articolata discussione, piutto
sto che gli equilibri numerici degli interventi dei diversi ricercatori in settori specifici. 

I redattori, ritenendo di primaria importanza mantenere e rtifforzJJre i momenti di confronto 
interdisciplinare, hanno quindi deciso di dar vita ad una « Biblioteca » della rivista che, racco
gliendo saggi, ricerche, edizioni di scavo e in particolari atti di convegni, permetta di portare 
avanti tali iniziative senza per altro gravare sul limitato numero di pagine a nostra disposizio
ne. In questo senso la prosecuzione degli incontri organiz:<JJti dalla Biblioteca Civica di Cuneo, 
con la collaborazione della rivista, a cominciare da quello programmato per il dicembre del 
19 81 su << Castelli: archeologia e storia », la cui pubblicazione si inserirà nella «Biblioteca », 
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costituisce la prima concreta testimonianza dell'istituzionalizzazione di un processo già avviato, 
ma da approfondire e sviluppare. 

Nel giugno del 19 81 è improvvisamente scomparsa Liana Tongiorgi, corrispondente di 
«Archeologia Medievale » fino dal primo numero. Liana ha rappresentato per molti dei redat
tori, con la sua intelligente e dinamica attività, uno stimolo e un generoso punto di riferimento che 
rimarrà incolmabile. Alla sua memoria dedichiamo questo numero della rivista. 

LA REDAZIONE 
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