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COMUNICATO STAMPA 
 

La mostra fotografica  

“Fame di lavoro. Storie di gastronomie operaie” 

allestita al Ricetto del Castello 

per il 135° anniversario di fondazione della Soms di Villata 

 

Inaugurazione il 24 aprile 2019 
 

Il 10 maggio 1884 veniva fondata a Villata la Società Operaia di Mutuo Soccorso. 

Punto di riferimento per intere generazioni di Villatesi, il sodalizio, che compie 135 

anni, ha saputo rinnovarsi mantenendo integri i valori mutualistici che hanno sempre 

contraddistinto la sua storia. 

 

Per onorare questo importante anniversario, la Soms di Villata - in collaborazione con 

la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Soms, ente afferente 

alla Regione Piemonte, e il Comune di Villata - propone la mostra fotografica 

“Fame di lavoro. Storie di gastronomie operaie”. 

 

La mostra, sviluppata in 19 pannelli fotografici, è frutto di un lungo e meticoloso 

lavoro di ricerca, curato - tra gli altri - dall’Università di Scienze gastronomiche di 

Pollenzo e dall’Associazione culturale Kòres, e racconta una storia inedita: la storia 

del cibo in fabbrica.  

 

Rappresenta, in immagini, la necessità di placare la fame sul posto di lavoro portando 

in fabbrica il cibo preparato dalle donne e conservato in un contenitore metallico, il 

barachin, emblema e tratto distintivo del mondo operaio del Novecento. Oggetto che 

nelle nostre zone viene più comunemente denominato, per influenza lessicale 

milanese, schiscetta.  

 

La mostra illustra anche la lenta evoluzione del rapporto con il cibo sul posto di 

lavoro, sino ad arrivare alla nascita delle mense aziendali. 

 

                  °°°°°°°°°°° 

 

Il legame fra cibo e lavoro passa anche attraverso le Società di Mutuo Soccorso. 

Il cibo come bene di prima necessità che le soms mettevano a disposizione dei propri 

soci anche attraverso la creazione di spacci sociali, con la vendita di prodotti a prezzi 

calmierati, fino ad arrivare alla costituzione di cooperative di consumo. 

Il cibo come “carburante” necessario per affrontare l’attività lavorativa. 
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Il cibo come occasione e strumento di convivialità, in occasione dei pranzi sociali, 

organizzati spesso nelle sedi sociali, fulcro delle attività dei sodalizi. 
 

 

DATE E ORARI DELL’ALLESTIMENTO A VILLATA 

 

INAUGURAZIONE 

mercoledì 24 aprile 2019 - ore 18 

Sala Docup/Forte Antonio - Castello del Ricetto di Villata 
 

INTERVENTI 

Saluti del Presidente della Soms di Villata Italo Tealdi 
 

“135 anni di Mutuo Soccorso e... non sentirli” Umberto Uga 
 

“Il cibo, strumento di Mutuo Soccorso” 

Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle SMS Mariella Zanetta  

 

Seguirà un rinfresco nella sede della Soms di Villata, largo Marconi 9      
 

ORARI DI APERTURA                  

La mostra resterà aperta dal 24 aprile al 10 maggio 2019 con Ingresso libero 

a martedì a venerdì ore 17.00-20.00 

sabato, domenica e festivi infrasettimanali ore 10.00-12.00/17.00-20.00 

Le scolaresche potranno visitare la mostra su appuntamento al numero 335.1713966 
  

 

Informazioni 

Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso- onlus 

Ufficio di Borgomanero – Corso Roma 136 – Borgomanero 0322 835232  

email borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it 

 

 

15 aprile 2019 

  
 


