
PROGRAMMA 2021-2025

La  nostra  associazione  esiste  in  Umbria  ormai  da  oltre  15  anni  e  vanta  un
patrimonio  di  relazioni  consolidate  con  i soci,  con  i  produttori,  le  cantine,  le
osterie e i cuochi, un legame frutto di tanti anni di collaborazione, di quell'essere
comunità che a Cheng Du è stato riaffermato come modus operandi di una realtà
associativa che vuole crescere ed incidere sulle scelte importanti.
Che vuole, prima di tutto, ESSER-CI.
L'anno appena trascorso a messo a dura prova non solo noi, segnati proprio nel
nostro tratto saliente e distintivo, la convivialità, ma il mondo intero, il modello di
sviluppo  del  capitalismo  “avanzato”,  sbattendoci  drammaticamente  di  fronte
l'incertezza, la fragilità del sistema che avevamo costruito. La pandemia ha fatto
esplodere, come in una bolla, tutte le contraddizioni della modernità, che Slow
Food aveva da molto tempo visto come tali e rispetto alle quali aveva già prodotto
riflessioni, pensiero lungo, ma soprattutto buone pratiche. 
Progetti come quello dei Presìdi e dell'Arca del Gusto, “Orti in Africa” e “Orto in
condotta”, Mercato della Terra, non solo hanno tutelato, preservato e valorizzato,
ma  hanno  saputo  COSTRUIRE  VALORE.  Ricreare  circoli  virtuosi  economici  che
tenessero  conto  della  specificità  delle  aree  rurali,  montane  e  marine,  ad
ecosistema fragile, in collaborazione e dialogo con le realtà urbane, ovunque nel
mondo. 
Produttori e consumatori, esperti e neofiti, hanno riflettuto, imparato, degustato,
assaggiato, giocato con noi durante i  nostri eventi creando quel legame, quella
complicità,  quella  comunanza  di  intenti  e  di  appartenenza  che  sono  oggi  il
patrimonio da cui vogliamo ripartire. 
Anche nell'ambito associativo la tecnologia ha temporaneamente consentito che,
se le  attività pratiche erano sospese nel tempo indefinito dei  Dpcm, almeno il
nostro pensiero potesse esercitarci ed escogitare soluzioni.
Nel  primo  lockdown  abbiamo  attivato  sul  sito  www.slowfoodumbria.it la
possibilità  di  acquistare  direttamente  dai  produttori,  abbiamo  promosso  la
legittima  richiesta  dei  proprietari  di  orti  privati  di  tornare  nei  campi  appena
possibile, abbiamo coinvolto i cuochi in attività di informazione e scambio ricette,
abbiamo insomma cercato di fare comunità anche in una situazione impensabile.



Ora il tessuto che abbiamo contribuito a costruire ha necessità di farsi ascoltare
dalle Istituzioni, in maniera più compiuta e completa.
Paradossalmente, l'assenza delle grandi manifestazioni nazionali e internazionali in
presenza ci ha consentito di impostare una azione di advocacy più schietta con le
istituzioni  locali,  ancora  tutta  da  portare  avanti,  finalmente  scevra  dalla  mera
richiesta di sponsorizzazioni o fondi vari.

La     nostra     realtà:     prospettive     e     progetti

1 - Le nostre campagne di advocacy in difesa dell’acqua pubblica, del paesaggio e
del clima, dell'agricoltura di piccola scala,  in difesa delle api e della biodiversità
devono tornare centrali nell'azione politica associativa, come voce autorevole nel
dibattito ancora non abbastanza sviluppato che la società umbra sta faticosamente
affrontando a riguardo, nella convinzione che lo sfruttamento e la povertà sociale e
culturale sono legati alle questioni ecologiche e ambientali  e  che la salute
dell’uomo coincide con quella del pianeta.
Il Centro di documentazione e studi sulla cucina popolare di Monte S. Maria
Tiberina potrà essere un punto di riferimento per la ricerca e la realizzazione di
progetti adeguati e di ampio respiro, strettamente connessi al lavoro dell’Università
di  Scienze Gastronomiche di  Pollenzo ed al  progetto internazionale  dei  “Granai
della memoria”.
2 -  Il  tema  dell'Olivicoltura ha  assunto  nella  nostra  azione  politica  sempre
maggiore  rilevanza,  siamo stati  promotori  della  rete  internazione  “Terra  madre
Olive” durante questi mesi, con la realizzazione di importanti iniziative, la creazione
di  strumenti  social  dedicati,  la  raccolta  di  importanti  documenti  video  sulla
biodiversità italiana e mondiale. La presenza della Fascia olivata Spoleto – Assisi,
patrimonio Unesco, e la disponibilità dell'amministrazione comunale della città di
Trevi, che ci ha messo a disposizione una prestigiosa sede all'interno di Villa Fabbri,
devono essere stimoli a proseguire nella valorizzazione del territorio olivicolo. La
recentissima partnership con il CNR di Perugia per la partecipazione ad un bando
regionale sul turismo legato all'olivicoltura ci ha aperto ad una serie di interessanti
prospettive, tutte da sviluppare. 
3 - La prosecuzione del lavoro per l'itinerario umbro Transameria nell'ambito del
progetto  Slow Food Travel, il progetto con cui Slow Food propone destinazioni in
cui poter sperimentare un nuovo modello di viaggio, sarà uno dei progetti centrali
sui quali ci impegneremo, dopo il lancio avvenuto a fine febbraio 2021. Incontri e
scambi con oltre 50 agricoltori,  artigiani,  ristoratori  e albergatori,  per conoscere



attraverso esperienze turistiche di alta qualità il patrimonio gastronomico, culturale
e sociale del nostro territorio e in particolare lungo la dorsale dei Monti Amerini
attraverso una delle più vaste e integre macchie mediterranee dell’Italia centrale e
la più estesa lecceta dell’Umbria. Da Amelia verso nord, tra antichi borghi e castelli
ancora  poco  conosciuti,  il  tragitto  abbraccia  un’ampia  zona  collinare  fino  alla
splendida Todi.

Associazione     e     territorio

4 -  È necessario e urgente sostenere  la  ripresa  delle  attività  sul  territorio,  in
particolare per le Condotte in difficoltà, aiutarle nel raggiungimento degli scopi e
degli obiettivi  espressione  delle  peculiarità  territoriali,  ma  anche  in  azione
armonica con le scelte e le attività regionali e nazionali. 
Potenziare  e  offrire  ascolto alle  Comunità  esistenti  e  a quelle  da sviluppare,  in
particolare quelle legate ai Presìdi che troppo spesso si sono sentite solo in parte
membri  attivi  di  Slow  Food.  Tra  i  nuovi  progetti  di  Comunità,  ci  sembra
interessante quella proposta a Marsciano (PG) per l'antica tradizione dei Ferri da
Cialda  e quella proposta a Collazzone (PG) per la valorizzazione degli antichi forni a
legna lungo la cinta muraria del borgo. 
Confrontarsi con le realtà associative presenti in Umbria portando i nostri temi alla
loro attenzione per  approfondire diversi approcci al cibo, alla musica popolare e
all’interculturalità aprendoci nuovi spazi soprattutto verso il mondo giovanile.

Azione     comune

5 - Il ruolo del Cer regionale Slow Food Umbria, nel panorama delle trasformazioni
in atto a livello nazionale dopo il congresso di Cheng Du e le relative dichiarazioni, e
in attesa degli adeguamenti statutari alla normativa nazionale sul Terzo Settore, è e
deve essere di coordinamento, aiuto, assistenza, indirizzo e mediazione per tutte le
Condotte e le Comunità, attraverso la conoscenza delle potenzialità e delle criticità
di ciascuna di esse, promuovendo il dialogo aperto e costruttivo e gli scambi di
esperienze e progetti, anche fuori dell'ambito regionale. 
Particolare  attenzione  sarà  posta  all'iter  di  candidatura  dell  Comunità  del  Vino
Santo dell'Alto Tevere nell'ambito del progetto sulle comunità del cambiamento. 
Il ruolo di coordinamento del Cer, dunque, non andrà  inteso in senso gerarchico,
ma orizzontalmente, come necessario completamento dell'azione locale, vera base
dell'azione di Slow Food sui territori.



Per raggiungere tali obiettivi gli incarichi che assumeremo prevederanno, ogni qual
volta che sia ritenuto utile dalle Condotte e dalle Comunità, la creazione di gruppi
di lavoro tematici. 

I     nostri     obiettivi:     
Presìdi  ,     risorse  ,   comunicazione, formazione, mercati

6 -  Sempre più importante si fa la necessità di difendere e promuovere i  Presìdi
esistenti ed aumentarne il  numero tutte le volte che la storia e la qualità di  un
prodotto o di una attività ne meriti il riconoscimento e sussistano i requisiti di
sostenibilità anche economica del progetto. D’altra parte va rafforzato e diffuso
l’impegno relativo alla segnalazione e catalogazione dei prodotti dell’Arca. Ci
sembrano interessanti al riguardo le segnalazioni giunte per la Pesca di Marsciano
(PG) e la Nociata di Massa Martana (PG). 
7 -  Per sviluppare a pieno la  nostra  azione le  risorse economiche diventano
indispensabili,  come  per mantenere sempre viva la nostra autonomia e
indipendenza. Con la crescente difficoltà di  reperimento di  fondi  provenienti  da
enti pubblici, diventa necessario che la nostra struttura regionale si impegni nella
presentazione e partecipazione ai bandi di finanziamento disponibili e possa essere
un interlocutore valido su questo tema anche per le Condotte e le Comunità. 
8 -  Resta una esigenza primaria sviluppare meglio il sistema di comunicazione
interna ed esterna, perché più siamo conosciuti e ci conosciamo e più facile sarà
raggiungere gli  obiettivi.  Per  questo nella  squadra con cui  ci  proponiamo,  sono
presenti ben due soci professionisti del settore. 
9 - Da sviluppare ulteriormente è quello della formazione, verso i soci, i dirigenti, i
comitati di condotta, con l’obiettivo di innalzare il livello della conoscenza e della
consapevolezza, anche in virtù del ruolo che tutti possono svolgere all’interno del
nostro progetto regionale complessivo.
In  questo  senso  contiamo di  ripetere  l'esperienza  straordinaria  della  campagna
“Slow Food in Azione”, che ci ha visto il 28 febbraio 2020 riuniti tutti insieme su
tavoli di progettazione condivisa. 
10 -  la  positiva  esperienza  del  Mercato  della  Terra  di  Umbertide (PG)  andrà
sostenuta e divulgata, favorendo la condivisione di buone pratiche per tutte quelle
realtà locali  che volessero iniziare l'esperienza di  un Mercato della Terra.  Andrà
favorita la presenza dei Presìdi all'interno del mercato, secondo stagione. 



Educare     per     crescere

11 - Sviluppare in modo più vasto ed incisivo il lavoro di educazione, anche a livello
scolastico, con programmi che coinvolgano le scuole di primo e secondo grado. Gli
orti in condotta rimangono un ottimo strumento anche se i costi di
realizzazione fino ad oggi sono stati spesso un reale impedimento alla realizzazione
più vasta del progetto. Va ampliata e sviluppata ulteriormente la collaborazione
con gli istituti di ricerca, in particolare con l'Istituto Agrario “Ciuffelli - Einaudi” di
Todi, il più antico d'Italia, e con le facoltà dell'Università di Perugia. 
In questo progetto educativo, di particolare rilevanza assume il  rapporto con le
persone anziane per promuovere ed organizzare incontri inter-generazionali con lo
scopo di raccogliere i saperi tradizionali legati alla produzione, alla trasformazione
e al ‘consumo’ del cibo, e trasferirli alle giovani generazioni, affinché tali patrimoni
di  conoscenza  non  vadano perduti. Si tratta di una ricchezza sia culturale che
scientifica che rischia di scomparire, soprattutto a causa della diffusa, scarsa
volontà di tramandare, di generazione in generazione, le storie, le conoscenze, le
ricette e i saperi di ogni territorio. In questo ci potrà aiutare anche l'esistenza del
Centro di documentazione e studi sulla cucina popolare di Monte S. Maria Tiberina,
il cui presidente è parte attiva della squadra che proponiamo.

La convivialità, i grandi eventi, l'arte di passeggiare

12 - Dobbiamo mantenere vivi l'importanza e il valore delle manifestazioni di
carattere regionale (Piazza delle Osterie, Umbria in un bicchiere, presentazione
della guida Birre  e della  guida Olio)  che abbiamo consolidato con le Condotte
negli  anni  scorsi  e  incentivare  la  partecipazione  di  un  pubblico  più  vasto, con
sempre maggior coinvolgimento anche operativo delle Condotte e dei loro soci. 
13  - Favoriremo  la costituzione di “gruppi di lavoro” tematici, a cominciare dal
tema  del  Turismo  lento,  in  particolar  modo,  data  la  congiuntura  attuale,
favorendo il  turismo a  piedi  o  comunque sostenibile:  l'arte  di  passeggiare  per
gustare un paesaggio e le sue emergenze, conoscere i  suoi produttori  e le sue
bellezze, apprezzando anche un rinnovato contatto con la natura e con il proprio
corpo  all'aria  aperta.  Anche  il  tematismo  legato  all'arte  casearia  può  essere
ripreso  in  questa  chiave,  riproponendo  il  vecchio  progetto  delle  “Strade  dei
formaggi dell'Umbria”.



14  - andrà ripreso e potenziato, anche qui con un gioco di squadra, il percorso
dell'Alleanza dei Cuochi, formando un gruppo di lavoro che possa sostenere le
attività regionali e locali con competenza e professionalità. 
15 -  Riprenderemo  quando  possibile  le  attività di scambio di esperienze  e
approfondimento della conoscenza con i territori vicini, mettendoci in gioco in quel
dialogo  continuo  ed  ascolto  attento  che,  secondo noi,  è  l'essenza  della  nostra
associazione. 

Monica Petronio 
Silvana Crespi (referente produttori)
Daniele Falchi (cultura gastronomica e storia del territorio)
Roberto Mariotti (referente Olivicoltura e turismo olivicolo)
Margherita Cristiani (comunicazione)
Alberto Ratini (comunicazione e web) 
Riccardo Pandolfi (referente Presìdi)
Emanuela Rosini (referente Slow Travel)
Sergio Consigli (referente Comunità)



CURRICULA
MONICA PETRONIO
Nata a Terni, il 28/11/1970, si è Laureata in Lettere con indirizzo Demo-etno-antropologico nel
1995 e successivamente si è specializzata sui temi della multiculturalità e delle feste popolari.
Si è occupata di valorizzazione dei Beni Culturali per diversi enti pubblici e privati. Ha lavorato per
oltre 10 anni nel campo della comunicazione, in particolare come Content Manager di diverse
pubblicazioni  editoriali.  Dal  2013  è  docente  di  Filosofia  e  Storia  presso  il  Liceo  Scientifico
“Donatelli” di Terni. Dopo un corso per assaggiatori Olio presso la CCIIAA di Terni nel 2016, si è
appassionata al tema dell’olivicoltura e delle tecniche di assaggio dell’Olio Evo.
Presidente del Cer Slow Food Umbria uscente, sta seguendo la creazione della rete internazionale
“Slow Olive”. È Formatrice Slow Food Italia e membro del Gruppo Educazione nazionale.

DANIELE FALCHI
Nato a Foligno (Pg) il 27/06 1964, dopo varie esperienze lavorative oggi è addetto alla clientela
presso Unicredit Foligno. Esperto di storia del territorio, collabora con diversi enti cittadini, come
l'Ente  Giostra  della  Quintana  di  Foligno.  È  diplomato  Sommelier  Ais,  Assaggiatore  di  Olii
Extravergini presso Aprol Pg, Assaggiatore di Formaggi (Onaf), membro del Comitato di Condotta
“Valle Umbra” e del Cer Slow Food Umbria, collabora con diverse riviste e blog sui temi legati
all'eno-gastronomia. 

ROBERTO MARIOTTI
Nato  a  Perugia  il  27/04/1979  si  specializza  in  Bioinformatica  agraria  ed  attualmente  è
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) presso il CNR - Istituto di Bioscienze e Biorisorse
(IBBR),  sede  di  Perugia,  dove  si  occupa  di  Sviluppo  ed  applicazione  di  marcatori  molecolari,
miglioramento  genetico,  analisi  della  variabilità  genetica  di  piante  da  frutto,  accertamento
composizione varietale mediante analisi del DNA da oli di oliva ed olive da mensa. È autore e
coautore di diverse pubblicazioni di livello internazionale, partecipa regolarmente a convegni e
progetti europei e internazionali in particolare sull'olio di oliva.   

MARGHERITA CRISTIANI
Laureata  in  Scienze  della  Comunicazione  presso  l'Università  di  Bologna  con  una  tesi  in
Organizzazione  ed  Economia  delle  Imprese  Editoriali,  relatore  Prof.  Umberto  Eco.  Redattore,
traduttore, ghost writer ed editor, ha maturato una vasta esperienza in ambito editoriale e di
organizzazione  di  importanti  eventi  culturali  nazionali.  Si  è  specializzata  come  social  media
editor. Ha curato la comunicazione della  Comunità dei Contadini di Ventotene per Terra Madre,
associazione di  promozione territoriale e culturale legata a Slow Food Italia.  In questo stesso
ambito è stata promotrice della rete internazionale delle Isole Slow. È membro della Condotta di
Orvieto.

ALBERTO RATINI
Nato  a  Terni  il  09/05/1967,  dopo  la  Maturità  Classica  si  specializza  in  Informatica  e
programmazione e svolge  diverse esperienze in  importanti  aziende del  settore.  È  socio della



TARGET INFORMATICA SRL – Terni,  dove è il RESPONSABILE DEL SETTORE PRODUZIONE E R&S
DEL SOFTWARE. È esperto gastronomo e cultore della storia del territorio. Membro fondatore
della Condotta “Interamna Magna” - Terni. 

RICCARDO PANDOLFI 
Nato ad Assisi (Pg) il 16/101992, si laurea in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (LM-70)
Votazione 110/110 e lode, dopo la Laurea Triennale in Scienze Agrarie e Ambientali (LM-25), e si
abilita all’Esercizio della Professione di Tecnologo Alimentare. Ha svolto diverse esperienze in
aziende  del  territorio  come  tecnologo  alimentare  e  consulente.  È  Membro  del  Comitato
Esecutivo Regionale di Slow Food Umbria uscente e Responsabile dei Presìdi Slow Food per la
Regione Umbria. È Assaggiatore di oli extravergini di oliva per la guida agli Extravergini Slow Food

EMANUELA ROSINI
Nata aTodi il 23.03.67, si diploma in Ragioneria e frequenta la Facoltà di Economia del Turismo
dell'Università  degli  Studi  di  Perugia.  Diplomata “Tecnico della  Ristorazione” presso la Scuola
Nazionale dell'Alimentazione in collaborazione con Università degli  Studi di Perugia, facoltà di
Economia  del  Turismo,  Agraria  e  Veterinaria.  Diplomata  Sommelier  Ais,  è  responsabile
commerciale di una avviata cantina del territorio, Az. Agraria Villa Sobrano, Todi, e membro del
Cer Slow Food Umbria uscente

SILVANA CRESPI
Referente del Presidio della Roveja di Civita di Cascia, è agricoltrice nella zona dell'alta Valnerina,
animatrice di varie iniziative locali per Slow Food Umbria. È membro del Cer Slow Food Umbria
uscente.

SERGIO CONSIGLI
Sergio Consigli già Presidente Arcigola nel 1989, e Presidente Slow Food Umbria dal 2014 al 2018
attualmente è Presidente del Centro di documentazione e studi sulla cucina popolare di Monte
S. Maria Tiberina. È membro del Cer Slow Food Umbria uscente.
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