
Ecopolis 591- 15 giugno 2018 

1 
 

 

Cucina Brigante: azioni e riflessioni per un 

uso consapevole del cibo 
 

Intervista di Laura Fasanetto 

Allegato a: http://ecopolis.legambientepadova.it/?p=21089 

 

In linea con la loro filosofia, i ragazzi di Cucina Brigante non ci hanno rilasciato un’intervista canonica, ci hanno invitati 

piuttosto ad una delle loro riunioni settimanali, quando, ordine del giorno alla mano, si decidono le attività della 

settimana. E volià, li abbiamo incontrati nel fresco giardino del centro per anziani di via Coletti, uno spazio comunale 

a cui loro sono profondamente legati e per tenere in vita il quale si sono mobilitati in prima linea circa un anno fa. 

Block, un cagnolone grande e nero, a fargli da mascotte e compagno fedele. Nessun portavoce ufficiale, diversi sono i 

ragazzi che hanno risposto alle nostre domande: Paola Borriello, Antonio Antenucci, Eugenio Cappello. 

 

Come siete nati?  

Cucina Brigante nasce circa un anno e mezzo fa dall’idea di un gruppo di amici che, mosso da ideali comuni, dopo aver 

recuperato frutta e verdura ai mercati generali, usa lo spazio alla Marzolo per organizzare, ogni mercoledì, un pranzo 

ad offerta libera, aperto agli studenti. Spesso, dopo il pranzo, si organizzavano momenti di riflessione improvvisata 

sullo spreco di cibo nel mondo e nel nostro quotidiano. Avanzando comunque moltissimo cibo, è venuto da sé 

organizzare un piccolo mercato per ridistribuirlo. Da allora Cucina Brigante ha attraversato diversi momenti di 

passaggio ed ancora oggi è in evoluzione. 

 

Quindi qual è stata l’idea di partenza? 

L’idea di partenza, e quella che attualmente rimane fondante del nostro collettivo, è l’attività di recupero e di 

redistribuzione del cibo. Condizione imprescindibile è però affiancare questa attività ad una riflessione critica sullo 

spreco di cibo. 

 

Cosa significa che il cibo viene redistribuito ad offerta libera? 

Il cibo non viene regalato perché il nostro intento non è quello di dare da mangiare agli affamati, quanto quello di 

far riflettere su come e da dove ci arriva il cibo, su quanto lo sprechiamo. 

 

Perché anche cucinare? 

Perché cucinare crea uno schema d’interazione tra le persone: da noi, tutti aiutano, ognuno mette a disposizione le 

proprie idee o anche semplicemente la propria manualità, non c’è uno chef o un capomastro. Ogni idea è bene accetta 

e anche quella che non riesce proprio alla perfezione viene ripensata nell’ottica che niente è irrimediabile. 

 

Come vi procurate gli utensili? 

Non abbiamo mai comprato stoviglie: coltelli, pentole e mestoli, sono stati tutti recuperati. 

 

Per organizzare interi pranzi non bastano però solo frutta e verdura, come fate con tutti gli altri ingredienti che 

occorrono? 

Pasta, riso e in generale tutto ciò che manca vengono comprati da aziende biologiche e a km 0 (per esempio 

dall’azienda Tamiso), grazie al ricavato delle offerte libere.  

 

Perché proprio al Portello? 

L’interesse iniziale era quello di rimanere radicati al Portello, perché molto legati proprio al centro per anziani nel 

quale siamo ospitati ora e che abbiamo contribuito a tenere aperto.  
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Cos’è l’orto brigante? 

Pensando di ampliare i nostri confini oltre il Portello, abbiamo deciso di lasciare qualcosa di radicato qui: l’orto 

brigante, uno spazio lungo l’argine del Piovego, che tutti possono coltivare e di cui tutti possono approfittare. 

 

Quali sono le vostre prospettive future? 

Ultimamente abbiamo redistribuito ortaggi anche in quartiere Arcella, nella zona San Carlo, vicino al pescivendolo. Il 

nostro intento è quello di diffondere questa cultura antispreco il più possibile.  Si tratta di un ulteriore momento di 

passaggio in cui stiamo ripensando a come essere più efficaci nel trasmettere il nostro messaggio.  

 


