
La Banca del Monte di Foggia appartiene alla storia moderna e contemporanea 
della Città. A quella sociale ed economica, a quella finanziaria e culturale. Per seco
li, le vicende dell'una e dell'altra (il "Monte di Pietà" sorto nel 1587) si sono intrec
ciate: sul terreno della solidarietà e dello sviluppo, del miglioramento delle condi
zioni di vita dei cittadini, della ricerca e della diffusione del sapere. Il catalogo delle 
opere date alle stampe per iniziativa del nostro Istituto attesta in modo eloquente 
quale impulso essa abbia dato alla conoscenza della storia di Foggia e della Capita
nata. La pubblicazione di tredici titoli in poco più di vent'anni ha consentito di 
indagare e far conoscere aspetti e fasi importanti della nostra storia e della nostra 
cultura. I risultati della ricerca archeologica, culturale e storiografica più avanzate 
sono stati messi a disposizione degli studiosi, degli appassionati cultori, dei cittadi
ni lettori. E ciò è stato possibile grazie all'opera di autori prestigiosi, che hanno 
ampiamente gratificato il nostro impegno e i nostri sforzi. Doveroso mi sembra, a 
tal proposito, ricordare qui Marina Mazzei, al cui nome è legato il primo (e non il 
solo) volume della nostra storia editoriale, quella Daunia antica che segnò una 
svolta ed un salto di qualità nella produzione culturale locale. 

Le carte in tavola, rappresentano un'ulteriore significativa tappa del percorso che 
giunge oggi a toccare una tematica ed un'area disciplinare - la storia dell'alimenta
zione e della cucina - , assurte, finalmente anche nel nostro Paese, alla dignità che 
loro compete, di oggetti culturali e storiografici fondamentali per la comprensione 
delle vicende di una collettività. Una mole ricca e diversificata di fonti è stata con
sultata, utilizzata e riproposta, per restituirci lo spaccato della quotidianità e dell'ec
cezionalità alimentare di Foggia e della Capitanata, dei loro rapporti interni e con 
la Napoli capitale del Regno, con le aree confinanti, con le vicende piccole e grandi 
della loro storia. Ma lo sguardo non si arresta al passato, giunge fino al tempo 
presente, ai nostri giorni, ai problemi e alle opportunità che propongono; fino a 
definire una chiave di lettura degli stessi, che, suggeriscono gli autori, è quella che si 
legge proprio nella storia della cucina, come ars combinatoria per eccellenza, come 
luogo dell'incontro e dello scambio, della sopravvivenza e dell'accoglienza, della 
convivialità, del diritto e del piacere di essere al mondo. 
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