
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

La formazione tradizionale, scolastica e accademica non riesce a colmare le lacune che si 

hanno sulla cultura del cibo. Slow Food, attraverso progetti (Presidi), pubblicazioni (Slow 

Food Editore), eventi (Terra Madre) e manifestazioni (Salone del Gusto, Cheese, Slow 

Fish) difende la biodiversità e i diritti dei popoli alla sovranità alimentare. 

 

Tre giornate di lavori per affrontare, attraverso lo studio della storia e della geografia dei 

prodotti alimentari, il piacere del cibo, i valori della biodiversità e della sostenibilità 

ambientale, sociale, il confronto sulle scelte di acquisto e consumo quotidiano. 

 

Attraverso degustazioni, workshop tematici ed esperienze sensoriali verranno forniti 

strumenti operativi e spunti metodologici per introdurre i partecipanti ai temi della 

valorizzazione del cibo di qualità e per la costruzione di prodotti turistici a tema 

enogastronomico. 

 

 

Durata Corso 

10-12 marzo 2016 
 3 giornate con frequenza full time.  
Orario: 9:00 - 17:00 
 

Quota di partecipazione 

Euro 250,00 + IVA (Soci Slow Food) 
Euro 275,00 + IVA (Non soci Slow Food) 
 
Certificazioni 

Attestato di frequenza Slow Food Lazio 
 
Per iscriversi 
 
Segreteria Didattica (informazioni): 
Roberta Pascali (Segretaria regionale Slow Food Lazio) 
Email: rpascali@libero.it 
 
Segreteria Organizzativa (iscrizioni): 
Alessio Consoli (Coordinamento Didattico Corsi) 
Email: alessio.consoli@traveltraining.it 
Mobile: +39 392 162 5020 
 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
10 MARZO 2016 
STEFANO ASARO - PRESIDENTE REGIONALE SLOW FOOD LAZIO 
 

 Il Manifesto in difesa dell'Extravergine e dell'olivicoltura 

 I presidi, storie di alberi, di uomini, i nostri monumenti del gusto 

 Il ritorno alla tradizione artigiana dei salumi italiani, razze indigene linee guida e 

degustazione 

 

PATRIZIO MASTROCOLA - VICEPRESIDENTE SLOW FOOD LAZIO, DOCENTE MASTER  
 

 La qualità di un vino è una caratteristica legata al “fattore umano”, una scelta 

produttiva ricercata che ha nel territorio uno degli elementi più importanti. 

 Grani che fermentano, le birre slow del Lazio 

 

ANDREA RUSSO - DOCENTE MASTER FORMAGGIO 
 

 Gli ingredienti della qualità: i pascoli, le razze, il latte crudo, l'affinamento. 

L'importanza del latte crudo quale ingrediente d'eccellenza. Industria casearia e 

piccoli casari a confronto. 

 Formaggi del Lazio e non solo, "Resistenze Casearie" e i Presidi Slow Food 

 

GIANCARLO ROLANDI - CONDOTTA DI ROMA 
 

 Roma e i percorsi del cibo 

 
11 MARZO 2016 
ROBERTO PERTICAROLI - DOCENTE “ORTO IN CONDOTTA” 
 

  “Camminare le campagne e la terra tutta” – Il turismo con Slow Food, ovvero il 

valore del viaggio per conoscere e condividere attraverso il cibo, i percorsi di 

Terra Madre. Turismo ed educazione del gusto. 

 Le vie del sale del Lazio 

 

 



 

 

 
LUIGI CRESCENZI - ARTIGIANO DI CONSERVE DEL PESCE 

 Manaide, conserve di pesce sostenibile di antica tradizione di Anzio 

 

GABRIELLA CINELLI - ARCHEOLOGA DEL GUSTO 
 Appunti di una archeologa del gusto, per “inghiottire” il paese visitato nella sua 

fauna e nella sua flora 

 Il gusto come esperienza multipla, non più solo piacere della gola, ma dell’olfatto, 

della vista, del tatto… 

 

LUIGI TIRABASSI - MASTRO GELATIERE 
 Gelato sensoriale, dal Lazio al Mondo 

 

 LUCIA GALASSO - ANTROPOLOGA DELL’ALIMENTAZIONE 
 Dall'evento culturale alla promozione del territorio attraverso l'alimentazione 

 
12 MARZO 2016 
MARTA PATRIARCA - COMITATO FILIERE DEL CIBO SFI 

 “I mercati della terra: Coltivare i Saperi per custodire i Sapori”: identità di mercato, 

costruire itinerari attraverso prodotti e produttori 

 

ALESSANDRO ANSIDONI - CONDOTTA CIVITAVECCHIA E MONTI DELLA TOLFA 
 Dal mare all’entroterra, un territorio che vive la traccia delle culture che 

l’attraversano 

 
ROBERTA PASCALI - SEGRETARIA REGIONALE E RESPONSABILE EDUCAZIONE LAZIO 
MATTEO ZAMPI - CONDOTTA CORI - GIULIANELLO 

 Nostra patria è il mondo intero, Manifesto per la diversità delle culture popolari 

 Comunità delle cicoriare e Slow Folk Lazio, viaggiare attraverso i canti dei popoli 

di Terra Madre 

  
 INES INNOCENTINI - FORMATORE SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ E DOCENTE MASTER SLOW FOOD 

 La Sabina terra da narrare “Il viaggio, l’itinerario attraverso la scoperta dei luoghi 

del cibo”. 

 
 

 
 


