
EDITORIALE
«Slow Food sarà meno pirami-
dale e più orizzontale», questo 
il mandato dell’ultimo Consiglio 
nazionale
Carissimi,                                                                                            
apriamo questo nuovo numero con que-
sto messaggio del Presidente Nazionale 
Gaetano Pascale all’ultimo Consiglio 
Nazionale di Paestum, dove era presente 
anche il nostro Consigliere Giampaolo 
Barrani:

“Per affrontare meglio le future sfide: «la 
nostra associazione dovrà essere meno 
piramidale e più orizzontale. Aperta 
alle realtà che affrontano sfide simili 
alla nostre e soprattutto, ai milioni di 
cittadini che fanno parte del nostro 
mondo. Vorrei un’organizzazione che 
sappia mettere le persone nelle condi-
zioni di poter fare ciò di cui sono capaci 
e ciò che vogliono fare, nel rispetto dei 
principi di Slow Food, senza chiedere il 
permesso a nessuno ma anche senza altri 
si sentano limitati. Nel futuro dobbiamo 
avere due livelli organizzativi di cui 
non possiamo fare a meno: quello delle 
comunità locali e quello internazionale. 
Tutto il resto deve essere di supporto a 
questi due livelli»”.

Il mandato sembra forte e chiaro, in 
virtù dei cambiamenti che anche la no-
stra Associazione sta vivendo, il pensare 
globale ed agire locale deve diventare la 
quotidianità del nostro stare insieme, 
le Comunità dei nostri Territori sono 
il nucleo fondamentale, riscoprire e 
mantenere la Biodiversità non può più 
essere una scommessa vissuta nelle 

tavole rotonde, ma deve diventare una 
vera condivisone con chi tutti i giorni 
vive ciò sulla propria pelle, i contadini, 
gli allevatori e i pescatori delle nostre 
zone devono essere messi al centro e non 
tornare utili solo in alcune occasioni, 
quando vogliamo solo superficialmente 
fregiarci da difensori dei loro diritti e 
dei prodotti.

Quindi, è opportuno un vero cambia-
mento del nostro fare Associazione, che 
come dice Pascale deve essere sempre 
più orizzontale, che sappia mettere la 
persona al centro e rivalorizzare la 
nostra cultura e storia.

Inoltre ieri di è conclusa nel Lazio la 
terza edizione degli Stati Generali delle 
Comunità dell’Appennino e il presidente 
di Slow Food Italia Gaetano Pascale 
sintetizza tutto in un’espressione: «Gli 
Appennini non sono solo un luogo dove 
si produce ricchezza materiale, ma dove 
si produce benessere: la qualità dell’ac-
qua e dell’aria delle città dipendono 
da questa fabbrica di benessere. Le 
iniziative e attività passate e future, 
partono soprattutto dalla condivisione 
su tutti i territori della nostra Condotta, 
in modo che ogni associato abbia la 
possibilità di partecipare e portare il 
suo contributo».

Vi invitiamo quindi a non essere solo 
spettatori, ma attori di questo nostro 
stare insieme, è opportuno che ognuno 
metta in campo le proprie capacità per 
salvaguardare i Territori, i Prodotti e 
le Persone che ci vivono e vi lavorano.
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EVENTI DEL MESE DI DICEMBRE
Terra Madre Day
La rete mondiale di Terra Madre sta 
lavorando per creare un modello al-
ternativo di produzione e consumo del 
cibo, in linea con la filosofia Slow Food 
del buono, pulito e giusto: buono per il 
palato, pulito per gli uomini, gli animali 
e la natura, e giusto per produttori e 
consumatori.

Lanciato da Slow Food nel 2004, que-
sto progetto di scala globale unisce 
comunità del cibo di 160 Paesi che 
condividono una visione di produzione 
alimentare radicata nelle economie locali 
e che rispetti l’ambiente, le conoscenze 
tradizionali, la biodiversità e il gusto.

Sia che si tratti di creare un orto scola-
stico o di produrre del miele, salvaguar-
dare le varietà di cibo indigene o creare 
nuovi mercati, le azioni quotidiane dei 
piccoli contadini, pescatori, allevatori 
e artigiani della rete, così come cuochi, 
educatori e giovani sono atti politici per 
un futuro alimentare migliore.

Dal 2009, ogni 10 dicembre, il Terra 
Madre Day è un’opportunità per l’in-
tera rete Slow Food di celebrare il cibo 
locale e promuovere la produzione e il 
consumo sostenibili. Esso è uno degli 
eventi collettivi più importanti mai or-
ganizzati su scala globale per festeggiare 
il cibo locale. Ogni edizione coinvolge 
centinaia di migliaia di persone in tutti 
i Paesi dove Slow Food è presente. Tutti 
i sostenitori della rete Terra Madre – 
soci Slow Food, produttori dei Presìdi, 
comunità del cibo, scuole, cuochi,  ... 
– hanno l’opportunità di partecipare 
a incontri e dibattiti, cene, visite ad 
aziende agricole e molto altro.

- Programma completo delle iniziative 
per il Terra Madre Day 2017 (ved. PDF 
allegato)

In sintesi: Vi proponiamo all’interno 
della nostra Condotta tre occasioni da 
non perdere:

8 dicembre a Torza
AGRITURISMO COLLINA TORRE

9 dicembre a Carro
AGRITURISMO CA’ DU CHITTU

10 dicembre a Mattarana
ANTICA LOCANDA LUIGINA

I menù sono preparati tutti freschi, con 
prodotti locali e di stagione, per cui si 

raccomanda la prenotazione anticipata.

Inoltre: MERCATINI DELLE COMU-
NITA’ DEL CIBO E DEI PRODUTTORI 
A BRUGNATO

8 e 9 dicembre Presso 
Shopinn Brugnato 5Terre Outlet Village

10 dicembre 
Fiera di Santa Lucia (in paese)

8 
DIC 

TORZA 
 

10 
DIC 

MATTARANA 

9 
DIC 

CARRO 
 

AGRITURISMO CA’ DU CHITTU - ore 20,00 
Cuculli, Cipolle al cartoccio, Lardo di cinta senese   
Maltagliati au tuccu 
Maiale di cinta senese al forno, Zucca in aggiadda, Insalata 
Torta di mele antiche 
                                

 

ANTICA LOCANDA LUIGINA - ore 12,30 
Sgabei con formaggi della Val di Vara e salumi 
Vellutata di Fagioli Borlotti di Mangia con pancetta croccante 
Ravioli della casa con carne bio au tuccu 
Brasato di carne bio con polenta 
Mousse di ricotta bio con salsa ai cachi freschi 
                                

 

AGRITURISMO COLLINA TORRE - ore 13,00 
Panissa con cipolle, Insalatina con mele e noci, Torta di porri 
Tortelli di patate Quarantine al sugo di carciofi 
Mes-cia (zuppa di ceci, fagioli, farro, cavolo) 
Arrosto di vitello bio con verdure di stagione 
Torta di mele antiche                                  

 

 

Menù for change 
 
 
 
 

€. 25,00/persona 
€. 22,00 soci Slow Food 
(bevande comprese) 
> Prenotazioni entro 07.12 
Tel. 347.6452954 

€. 30,00/persona 
€. 25,00 soci Slow Food 
(bevande comprese) 
> Prenotazioni entro 07.12 
Tel. 0187 861205 
       335 8037376 

€. 30,00/persona 
€. 25,00 soci Slow Food 
(bevande comprese) 
> Prenotazioni entro 08.12 
Tel. 0187 893683 
       348.7628240 

MERCATINI DELLE COMUNITA’ DEL CIBO E DEI PRODUTTORI 
A BRUGNATO 

- 8 e 9 DICEMBRE Presso Shopinn Brugnato 5Terre Outlet Village 
- 10 DICEMBRE Fiera di Santa Lucia (in paese) 

AMA LA TERRA: EAT LOCAL 

Cena degli Auguri Natale 2017
Quest’anno ci ritroviamo presso il Cam-
pus Agrisociale Sant’anna per lo scambio 
di auguri.

Abbiamo proposto una cena all’interno 
di questa struttura che si occupa di varie 
problematiche sociali.

Il menù è a base dei prodotti delle Co-
munità del Cibo della nostra Condotta, 
di stagione e poi anche noi aderiamo 
alla campagna Slow Food 

“Menù for Change”.

Dopo il Congresso Internazionale di 
Chengdu in Cina, si è messo in pri-
mo piano la correlazione tra cibo e 
cambiamento climatico. Carlo Petrini 
ribadisce che il riscaldamento globale 
è una realtà, non riguarda un futuro 
indefinito, e i suoi effetti si avvertono 
già nel presente. Di qui l’esigenza di 
rafforzare il messaggio del movimento: 
«Per Slow Food è un dovere occuparsi 

di cambiamento climatico: non esiste 
qualità del cibo, non esiste bontà senza 
rispetto dell’ambiente, delle risorse e 
del lavoro. Non va dimenticato che la 
produzione di cibo e la sua distribuzione 
incide per un quinto sul riscaldamento 
del pianeta».

Bene tutti, anche nel nostro piccolo del 
vivere quotidiano, possiamo contribuire 
con piccoli gesti e comportamenti.
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SABATO 16 DICEMBRE 2017 
Ore 20,00 

CENA DEGLI AUGURI 
presso 

CAMPUS AGRISOCIALE SANT’ANNA
Via Sant’Anna, 12 - Loc. Foce - Strada Parodi- La Spezia 

Menù  
Crostino con melanzane e funghi porcini 

Gattafin 
Cipolle ripiene 

Fagioli dall’occhio 

Corsetti con salsa di pinoli e maggiorana 
Zuppa di farro 

Gallo nero    in umido con polenta 

Dolci di Varese Ligure e Pandolce della casa *

€. 30,00/persona              *€. 25,00 soci SF 
(bevande comprese) 

Prenotazioni: 
Silvano 347.4657039 o Giovanna 349.8181269

NATALE 2017 

EVENTI PASSATI DEL MESE DI 
NOVEMBRE
Di ritorno dal Piemonte. Brevi 
riflessioni su una gita sociale
Il 12 novembre scorso la gita sociale 
a Cherasco, Bra e Pollenzo ha sancito 
la ripresa delle attività fuori porta, 
introdotte negli anni precedenti, alla 
conoscenza di cibi, tradizioni e borghi 
della nostra bella Italia.

La visita, che ha visto la partecipa-
zione di numerosi soci, ha toccato 
Cherasco e il suo centro storico con la 
tradizionale fiera di San Martino con 

i produttori locali e con gli artigiani 
del cioccolato. Poi a Bra con una breve 
visita alla cittadina e alla sede storica 
di Slow Food Italia in Via della Men-
dicità Istruita per finire a Pollenzo 
con una degustazione e visita guidata 
all’interno della Banca del Vino posta 
nell’ottocentesche cantine della tenuta 
sabauda.I soci hanno potuto fare la 
conoscenza del complesso storico nel 
quale è ospitata l’Università di Scienze 
Gastronomiche.

Nel 2018 sono in programma altre 
uscite che saranno preventivamente 
segnalate a tutti i soci.



Progetto di recupero degli antichi 
grani
Per il secondo anno le 4 piccole aziende 
della Val di Vara, seguite dalla Prof. 
Paola Migliorini dell’UNISG di Pollenzo 
(Cn) in collaborazione con AIAB Pie-
monte, hanno provveduto alla semina 
delle parcelle della sperimentazione. 
Questi i cereali che sono entrati a far 
parte della semina: Andriolo, Verna, 
Ardito, Marzuolo autunnale e prima-
verile, Bianco di Suvero, Bolero, Farro 
dicocco, Farro monococco.

Questo è un progetto che mette al primo 
posto il mantenimento della Biodiverità 
che esiste nel nostri territori e i cereali 
di vecchie varietà ora possono vedere 
un nuovo sviluppo, specie in previsione 
di creare una filiera che coinvolga varie 
figure, dal contadino, il mugnaio sino 
alla trasformazione in prodotti da forno.

DALLA GIORNATA DI STUDIO A 
CARRO ALLA NASCITA DELL’ASSO-
CIAZIONE DEI CASTANICOLTORI
Il 18 novembre ha avuto luogo a Carro 
una interessante iniziativa dedicata 
alla castanicoltura organizzata dalla 
Condotta in collaborazione con la nostra 
Comunità del Cibo e il Comune di Carro.

Notevole e qualificata la partecipazione 
sia alla visita del castagneto dell’azienda 
Agricola Bosco Sepponi di Silvia e Mau-
rizio che al successivo incontro svoltosi 
a Casa Paganini di recente ristruttura-
zione posta all’interno del centro storico 
di Carro.

La visita didattica ha consentito la co-
noscenza delle principali patologie del 
castagno: Maurizio Canessa, Franco An-
dreoni, decano dei castanicoltori, Paola 
Caffa, agronoma e Ivo Poli, presidente 
dell’Associazione Nazionale Città del 
Castagno, hanno illustrato sul campo 
la situazione della castanicoltura nella 
attuale fase evidenziando patologie e 
possibili rimedi.

Nella seduta pomeridiana della giornata 
di studio sono intervenuti nell’ordine 
Ivo Poli, Paola Caffa e Walter Baruzzo, 
(funzionario della Regione Liguria) che 
ha seguito in tutti questi anni la lotta 
al cinipide nella provincia della Spezia 
monitorandone l’andamento.

La Condotta ringrazia per la bella or-
ganizzazione dell’evento il Comune di 
Carro e il suo sindaco Tony Solari, nostro 
socio e tutte le aziende del territorio che 
hanno collaborato fattivamente alla 
degustazione nella pausa pranzo.

Nel corso della manifestazione il sindaco 
di Carro e Ivo Poli hanno premiato con 
una pergamena Franco Andreoni per 
l’attività encomiabile svolta in tutti 
questi anni. E’ stato infine dato l’an-
nuncio della creazione di una specifica 
associazione dei castanicoltori della 
provincia spezzina in grado di poter 
lavorare proficuamente alla creazione 
di una vera e propria filiera lavorando 
tutti insieme.

Festa nazionale degli Orti in Con-
dotta
Il giorno di San Martino nel mondo Slow 
Food è la festa degli Orti in Condotta.

La prima giornata si è svolta presso gli 
Orti di S. Giorgio ed ha visto la parteci-
pazione degli alunni della scuola media 
“Mazzini” di Piazza Verdi. Giovanna 
Simonelli per la Condotta ha illustrato 
ai ragazzi le modalità di impianto delle 
verdure ed insieme si è provveduto alla 
semina. Nel progetto sono impegna-
ti attualmente circa duecento ragazzi  
con allargamento della esperienza alla 
scuola media “Pellico” tenuto conto che 
ambedue i plessi sono oggi ricompresi 
nello stesso Istituto comprensivo.

Altra giornata in due scuole, una a Bor-
ghetto di Vara e l’altra a Carro, abbiamo 
portato con Franca Rossi i semi dei 
legumi antichi che ci ha lasciato prima 
della sua prematura scomparsa Davide 
Barcellone, una preziosa eredità ricca di 
amore per la terra e le nuove generazioni, 
con Daria Giorgi Di Volterra anche i 
semi di alcuni antichi cereali recuperati 
dall’abbandono. Tutti gli alunni erano 
molto interessati ed è stato spiegato 
loro, come conservare i semi prima di 
metterli a dimora rispondendo alle varie 
domande poste.

Grazie alle insegnati che con il cuore 
accompagnano i loro piccoli in questo 
percorso di crescita, è stata un’esperienza 
unica, il rapporto con i bambini, la loro 

curiosità e voglia di capire ci spingono 
ad andare sempre avanti.

Gabriella Arbasetti, responsabile del 
plesso scolastico di Borghetto e socia 
Slow Food, ha ringraziato l’Associazione 
per la collaborazione e all’incontro era 
presente anche l’indispensabile nonno 
ortolano che cura da tempo l’orto situato 
lungo il torrente Pogliaschina.

Una bella notizia che ci ha comunicato 
l’attenta maestra Marina Basso della 
scuola primaria “Lunaccio” di Carro, 
che grazie all’interessamento del Co-
mune di Carro sarà possibile disporre 
a partire dal 2018 di un nuovo e ampio 
spazio da destinare ad orto scolastico, 
questo farà la felicità dei piccoli conta-
dini impazienti di seminare.



Ricordo di Sergio Rezzano
Sergio non era un socio della nostra 
Associazione ma la sua storia merita di 
essere raccontata perché non si perda 
memoria di un impegno importante 
a difesa del territorio. La sua è stata 
una vita intensa dedicata alla azienda 
agricola di famiglia situata in località 
Bardellone, in Comune di Levanto, ma 
posta sul versante verso la Val di Vara.

Arrivare lassù venendo dal santua-
rio di Soviore è come immergersi nel 
passato per ricordare la nostra storia e 
le nostre tradizioni millenarie. Da un 

lato è possibile volgere lo sguardo al 
mare e vedere in lontananza Levanto, 
dall’altro ammirare la Val di Vara con 
i suoi monti e i suoi borghi. Leggendo 
con pazienza il territorio soprattutto al 
calare della sera sarà possibile intra-
vedere lo Zignago, Suvero e più a valle 
le colline che sovrastano Borghetto di 
Vara e Brugnato.

In questo ambiente unico, dove il mare 
tocca la montagna e godi per un mo-
mento il gusto dell’alpeggio Sergio con il 
fratello e i familiari ha fatto sì che questo 
territorio, abbandonato in larga parte, 

non fosse destinato all’oblio. Insieme a 
lui Marina Cohen e Franco Andreoni, 
nostri iscritti, accomunati dall’amore 
intenso per questa terra, hanno fatto 
sì che Bardellone ritornasse a vivere.

Oggi che Sergio non c’è più sarà neces-
sario rinserrare le fila e andare avanti. 
Perché allevamento e piccole produzioni 
possano rimanere. Dopotutto questo 
era il suo desiderio al pari dell’amore 
intenso per la vita.

Grazie di cuore a Sergio ed ha quanti 
come lui continuano in questa battaglia 
difficile.

Incontro con i soci a Levanto
Si è tenuto a Levanto con soci vecchi e 
nuovi, i produttori della Riviera Spezzina 
l’incontro nel quale ci siamo confrontati 
su varie problematiche (produzioni loca-
li, ungulati, turismo, Comunità del Cibo, 
collegamento costa entroterra, eventi, 
...) con nuove proposte di iniziative per 
un’Associazione sempre più “orizzontale” 
e a contatto con le realtà locali.

Nei prossimi mesi avremo modo di incon-
trare i Soci delle altre zone della nostra 
Condotta. Il dialogo e il confronto sono 
sempre importanti.


