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L’Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall’età 
medievale all’Unità (atliteg) ha l’obiettivo di ricostruire, in prospettiva filologica, 
storico-linguistica, lessicologica e lessicografica, la storia e la geografia dei testi e 
della lingua italiana del cibo dal Medioevo all’unità nazionale.
Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’interno dei 
prin 2017, procede secondo diverse linee di azione: l’accertamento delle fonti (at-
traverso l’analisi delle tradizioni testuali e, dove possibile, mediante nuove edizio-
ni filologicamente attendibili); la precisazione mediante indagini trasversali sugli 
scriventi, sui centri di produzione, sulle tipologie dei testi; l’allestimento di un cor-
pus rappresentativo per lo studio linguistico (ma aperto anche ad altre tipologie 
di indagine) e in particolare per la creazione di un vocabolario della lingua del 
cibo pre-unitaria (ad oggi mancante); la realizzazione di una mappa dinamica e 
sistematica della terminologia gastronomica.
Il lavoro di allestimento del corpus interrogabile, del vocabolario e di un atlante 
geo-linguistico con mappe dinamiche e sistematiche è affidato a un gruppo di 
sei assegnisti di ricerca, a una ricercatrice, ad altri collaboratori, fra linguisti e geo-
grafi, che lavorano di concerto con le quattro unità di ricerca coinvolte. In ciascu-
na unità è affidato un segmento cronologico a esperti di informatica umanistica.
Per la prima volta sarà possibile delineare un panorama complessivo della cul-
tura gastronomica italiana dal Medioevo all’Unità che, sotto il profilo metodolo-
gico, coniugando indagini tradizionali con le più moderne tecniche nell’ambito 
delle Digital Humanities.
https://atliteg.org/
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