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Slow Food Viterbo e Tuscia, con il patrocinio di Slow Food Italia e Slow
Food Lazio, organizza dal 22 giugno al 1° luglio 2018 (dalle ore 18,30 alle
0,30) la 6a edizione del Festival ecogastronomico “Slow Food Village”.
La manifestazione si svolge in piazza dei Caduti-Sacrario, la grande area pe-
donalizzata della città di Viterbo, in concomitanza con la dodicesima edizione
di Caffeina Cultura, evento inserito nel circuito nazionale dei festival culturali,
dove sono previsti ospiti di rilevanza nazionale e internazionale.

Il tema dello Slow Food Village di quest’anno è “IL CIBO BUONO, PULITO E GIU-
STO SALVA IL MONDO”, in linea con le indicazioni emerse dal Congresso in
Cina di Slow Food International e con il tema promosso dal Ministero dei Beni
Culturali dedicato all’Anno del cibo italiano. Si tratta quindi di una kermesse ri-
volta a famiglie, produttori, enogastronomi, ristoratori, educatori e formatori,
docenti universitari, persone interessate al benessere alimentare e alla salute,
ambientalisti, rappresentanti istituzionali, esponenti di associazioni datoriali,
sindacali e culturali.

Dal punto di vista dell’allestimento la manifestazione si presenta come un vil-
laggio ecogastronomico, in cui i visitatori possono passeggiare e sostare pren-
dendo parte agli oltre 150 appuntamenti in programma tra Incontri e dibattiti,
Laboratori del gusto, Percorsi sensoriali, Botteghe del gusto, Street food, Ri-
stoPizza Slow, Enoteca, Oleoteca, Birroteca, Scuola di cucina, Laboratori per
bambini, Show cooking, Area mercatale, Pic-nic urbano.

La 6a edizione Slow Food Village è patrocinata da: Slow Food Italia, Slow Food
Lazio, Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Viterbo, Co-
mune di Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo, Università degli Studi della
Tuscia,Confcommercio, Confesercenti, Federlazio, Confimprenditori, Enoteca
Provinciale della Tuscia. Sono organismi partner: Associazione Italiana Som-
melier-AIS, delegazione di Viterbo; Il Giardino di Filippo; Il Giornale enogastro-
nomico con il cappello www.carlozucchetti.it; Circo Verde -Teverina Buskers,
Enoteca provinciale della Tuscia. Si ringrazia per il sostegno Vivenda SpA,
Banca di Viterbo e Balletti Park Hotel.

Il cibo buono, pulito e giusto
salva il mondo

22 giugno 1 luglio 2018
Piazza dei Caduti, Viterbo

www.slowfoodvillage.it
info@slowfoodvillage.it • Tel. 335 7571420 - 335 318537 - 331 9031439

Con il patrocinio di

Sponsor
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IL MONDO CHE VOGLIAMO
Spazio Arena
Incontri con esponenti del mondo Slow Food, scien-
ziati, rappresentanti di istituzioni, Enti e Associazioni
non profit.

DE’ GUSTOSI INCONTRI
Spazio Arena e Area Degustazioni
Personaggi noti del mondo dell’enogastronomia e
cuochi si raccontano preparando un piatto o degu-
stando un vino o una birra, con assaggi per i parte-
cipanti.

CIBO, ARTI E PAESAGGI D’ITALIA
Spazio Arena
Nell’Anno del Cibo italiano momenti divulgativi e
spettacolari in cui si declina il cibo secondo le di-
verse espressioni dell’arte: musica, pittura, teatro,
cinema, fotografia, danza, poesia, letteratura

CASA SLOW
Area espositiva con la presentazione della attività
di Slow Food: Fondazione della Biodiversità, Presidi
e dell’Arca del Gusto; Slow Food Youth Network;
10.000 Orti in Africa, Master of Food, Salone del
Gusto 2018, Slow Junior, Università di scienze ga-
stronomiche di Pollenzo. Inoltre punto ritrovo per
soci e tesseramento.

SLOW JUNIOR
Area Degustazioni | Area mercatale | Pic-nic
urbano
“Piccoli cuochi crescono”, scuola di cucina per
bambini; “Artecibando”, laboratori creativi per
bambini alla scoperta di sapori, colori e profumi
ispirati dall’Anno del Cibo italiano, realizzati in col-
laborazione con Il Giardino di Filippo; “Aspettando
il Teverina Buskers”, esibizioni di artisti di strada
e circo contemporaneo.

ENOTECA
È il tempio del buon bere con la possibilità di degu-
stare i vini della Tuscia e non solo. Inoltre, all’interno
dell’area degustazione, percorso guidato da som-
melier articolato con banchi d’assaggio.
Queste le cantine presenti al Village:
Tenuta Sant’Isidoro - Tarquinia (VT); Pacchiarotti -
Grotte di Castro (VT); Famiglia Cotarella - Montec-
chio (TR); Cantina Stefanoni - Montefiascone (VT);
Madonna delle Macchie - Castiglione in Teverina
(VT); Papalino - Castiglione in Teverina (VT); Trebotti
- Castiglione in Teverina (VT); Montauto - Manciano
(GR); Sassotondo - Sovana (GR); Tenuta Tre Cancelli
- Cerveteri (RM); Cantine Capitani - Trevignano Ro-
mano (RM).
I vini della aziende sopraindicate sono presenti nei
banchi d’assaggio allestiti nell’area degustazione
(ex chiesa Almadiani) nell’Enoteca della Tuscia e
nella carta dei vini della RistoPizza Slow.

BIRROTECA
Spazio alla mescita di birre artigianali affermate e
all’esordio, dove sono previsti anche dei laboratori
con mastri birrai: B Four Beer - Latina; Free Lions
Brewery - Viterbo; Gruppo Radenberger; Birrificio
Amerino -Terni; Tre Fontane (trappista) - Roma.

RISTOPIZZA SLOW
In un’area ben delimitata è allestito un ristorantino
dove vengono proposte le specialità locali, e non
solo, e la pizza secondo la tradizione napoletana,
utilizzando prodotti tipici, Presidio Slow Food e Arca
del Gusto. A gestirlo Mario Di Dato, chef del risto-
rante “O Sarracino” (Viterbo).

STREET FOOD
Area dedicata alla consumazione del “cibo di
strada” con diverse postazioni in cui gustare spe-
cialità provenienti da ogni parte d’Italia da gustare
passeggiando: Sapori del Salento - Puglia; Brace-
rie di Strada - Abruzzo; I Love Gnoccofritto - Emilia
Romagna; Migliori - olive all’ascolana - Marche;
Quelli di Palermo - Sicilia; Kalapà - Lazio; Altroché
- Lazio; Salumificio Coccia - Lazio; Bignanello - Lazio;
Lolla Gelato - Lazio; Tenuta il Melograno - Lazio.

PIC NIC URBANO
Area conviviale all’aperto attrezzata per mangiare
e bere dove si esibiscono gli artisti di strada.

SPERIMENTARE
Area Degustazioni
Appuntamento con i piatti della tradizione delle di-
verse regioni d’Italia.

ASSAGGIARE PER CONOSCERE
Area Degustazioni
Guida all’assaggio con esperti assaggiatori.

LABORATORIO ABBINAMENTO CIBO-VINO
Area Degustazioni
Momento didattico a cura della delegazione di Vi-
terbo dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS).

LABORATORI DEL GUSTO
Area Degustazioni
Presentazione di prodotti locali e non solo alla sco-
perta di sapori, tradizioni e segreti delle eccellenze
produttive italiane.

SHOW COOKING
Area Degustazioni
Cuochi e chef di locali della Tuscia si cimentano
nella preparazione in diretta di loro specialità con
show cooking da far assaggiare anche ai parteci-
panti.

IL GIRONE DEI GOLOSI
Area Degustazioni
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli
accompagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e as-
saggiatori ufficiali.

TERRA MADRE
Area mercatale
Spazio dedicato alla esposizione e vendita di pro-
dotti agroalimentari e artigianali (coerenti alla filo-
sofia Slow Food) in collaborazione con consorzi,
associazioni di produttori, comunità del cibo, pre-
sidi Slow Food, associazioni di categoria, organismi
di promozione territoriale regionale e nazionale: Fat-
torie Solidali (Lazio),Il Formaggio (Toscana); Poleggi
Enzo (Lazio); Zafne (Lazio); SolCare (Lazio).

Il cibo
è cultura

CONOSCERE…

GIOCARE… GUSTARE…
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gna, il progetto prevede una presenza settimanale
in fattoria per il regolare svolgimento delle attività
didattiche in ambito agricolo e naturale promuo-
vendo la crescita a contatto con gli animali.
www.facebook.com/giardinodifilippo

Il Giornale enogastronomico con il
cappello www.carlozucchetti.it

www.carlozucchetti.it è un giornale specializzato
sui temi dell’enogastronomia. Ideato nel 2012 da
Carlo Zucchetti e Francesca Mordacchini Alfani,
ha posto al centro il racconto di territori, di persone,
di suggestioni, di odori, saperi e sapori. Nel tempo
si è arricchito di preziose collaborazioni, qualcuna
passeggera, altre più stabili, che hanno portato
nuova linfa e differenti punti di vista. La natura tra-
sversale del tema, oltre alle news più strettamente
aderenti al campo enogastronomico, ha permesso
di andare a toccare l’arte, la televisione, la grafica.
Il giornale è diventato presto il centro attrattore e
propulsore di altre attività già collaudate come l’or-
ganizzazione di eventi curati da Carlo Zucchetti e
Alessandra Di Tommaso e in tempi più recenti di un
progetto editoriale focalizzato sulla promozione
della Tuscia e che vede all’attivo La Tuscia del Vino
e La Tuscia dell’EVO.

Enoteca provinciale della Tuscia

L’Enoteca Provinciale Tuscia Viterbese è un’asso-
ciazione volontaria senza scopo di lucro nata nel
2006 dall’incontro tra i produttori vitivinicoli della
Tuscia, la Provincia di Viterbo, la Camera di Com-
mercio di Viterbo e le istituzioni locali. Al suo attivo
numerose iniziative tra cui l’organizzazione di con-
vegni, degustazioni e attività promozionali.
Presidente dell’Enoteca è Leonardo Belcapo, tito-
lare dell’omonima azienda vitivinicola.

attraverso l’arte di strada, nelle sue variegate con-
notazioni si propone l’ambizioso compito di trasfor-
mare, per la sua intera durata, Celleno, in un paese
fuori dall’ordinario dove si svolgono attività straor-
dinarie!
Il prossimo appuntamento è dal 14 al 16 settembre
2018. Tre giorni di festa, musica per le strade, per-
sonaggi strambi e divertenti, giocolieri, clown pronti
a regalare agli spettatori momenti di gioia collettiva,
a stupirli con le loro abilità e ammaliarli con la loro
simpatia. Un momento di aggregazione creativa,
che porta differenti realtà locali a lavorare insieme
con lo scopo di offrire un divertimento intelligente e
partecipativo, attraverso uno dei più primordiali
mezzi di comunicazione: la risata.
http://teverinabuskers.it/

Il Giardino di Filippo

L’associazione Il Giardino di Filippo nasce nel giu-
gno 2008 per promuovere la crescita nel contesto
naturale. Materia di studio e di lavoro sono gli in-
terventi educativi e terapeutici con gli animali: ca-
valli, pony, cani, piccoli animali da cortile, gatti,
caprette, una maialina e una coniglietta. La filoso-
fia educativa afferisce all’area pedagogica dell’es-
sere nel fare, promuovendo percorsi di autonomia e
attraverso l’approccio corporeo favorito dalla rela-
zione con gli animali.
L’Associazione è affiliata: alla Federazione Italiana Sport
Equestri e promotrice del Progetto PONY FUN progetto
di avvicinamento del bimbi dai tre anni al mondo del
pony; all’ACSI per lo svolgimento di progetti sportivi
educativi e terapeutici con i cani. Dal 2008 è Fattoria
didattica certificata dalla Provincia di Viterbo e sede di
progetti riabilitativi ed educativi in collaborazione con
la Neuropsichiatria Infantile della ASL di Viterbo.
L’associazione promuove progetti di rete per la di-
vulgazione culturale dell’approccio di natura edu-
cante, partenariati con la Coop Sociale integrata gli
Anni in tasca, L’orto delle idee,Artitudine, Slow Food
Viterbo e Tuscia per la realizzazione di progetti ria-
bilitativi, campus estivi ed eventi culturali.
Dal 2016 promuove con continuità un progetto con
due asili nido della città di Viterbo: l’Aula di campa-

I nostri partner

Associazione Italiana Sommelier –
Delegazione di Viterbo

L’AIS, Associazione Italiana Sommelier, è stata
fondata a Milano nel 1965, da quel momento la sua
crescita è stata continua e costante fino ad arrivare
ai giorni nostri dove è riconosciuta come la più
grande e autorevole associazione di settore a livello
nazionale con ben 40.000 soci.
L’AIS è strutturata con una sede centrale, delle de-
legazioni regionali e delle delegazioni provinciali.
L’AIS Viterbo, seppur giovane, è una delle delega-
zioni provinciali più attive del Lazio, impegnata quo-
tidianamente in attività volte a promuovere la
cultura del vino e della buona tavola in tutta la Tu-
scia.
La delegazione di Viterbo organizza non solo corsi di
formazione professionale per il raggiungimento
della qualifica di Sommelier, ma anche degustazioni
guidate, seminari a tema, cene didattiche dove po-
tersi addentrare nel complesso e meraviglioso
mondo dell’abbinamento cibo vino, gite presso
aziende vitivinicole locali. Essere un socio AIS si-
gnifica partecipare attivamente alla vita della pro-
pria delegazione, condividere una passione, con-
frontarsi e crescere tutti insieme, proprio come una
famiglia.
www.facebook.com/AisViterbo

Il Circo Verde e il Teverina Buskers

Il Circo Verde è un’associazione con sede a Cel-
leno. Nata durante l’estate del 2014 dall’ambizione
di creare un’isola ecologicamente felice dove artisti
ed appassionati della natura possano incontrarsi per
imparare cose nuove e stimolare la propria creati-
vità, al fine di contribuire alla formazione di “menti
creative in corpi sani”. Da alcuni anni organizza a
Celleno il Festival internazionale di artisti di
strada, un evento culturale, artistico e sociale, che

Enoteca
Provinciale
 Tuscia



18:30
INAUGURAZIONE SLOW FOOD VILLAGE 2018
alla presenza di autorità istituzionali, partner, soci e
amici Slow Food. Apertura stand street food, botteghe
del gusto, RistoPizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: Il sapere dei sapori
Laboratorio sensoriale per bambini con Maria Laura
Nespica, giudice sensoriale

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Tutelare e valorizzare la
biodiversità dei territori: il progetto BIO ERGO SUM
con Paola Adami, dirigente Istituto Agrario “F.lli Ago-
sti” di Bagnoregio; Andreina Ottaviani, dirigente Isti-
tuto alberghiero “A. Farnese” di Caprarola.
Sono stati invitati i rappresentanti istituzionali.
Conduce Luigi Pagliaro, coordinatore Slow Food Lazio

La biodiversità, i saperi, le comunità e le cul-
ture che vogliamo difendere e sostenere
“Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di
Terra Madre rinnoviamo e rilanciamo il nostro im-
pegno nella difesa della biodiversità alimentare,
delle pratiche produttive tradizionali ad essa legate
e nel sostegno dei piccoli produttori agricoli e ali-
mentari e delle comunità del cibo custodi di queste
conoscenze e competenze fondamentali per il fu-
turo dell’umanità e pilastri del modello di sviluppo
che vogliamo promuovere. In particolare ci impe-
gniamo ad avviare azioni e progetti che mirino a:
- proseguire l’attività di ricerca e di segnalazione
nel catalogo dell’Arca del Gusto di prodotti, specie
vegetali e razze animali oggi a rischio di estinzione
che fanno parte dell’identità di territori e di comu-
nità; riconosciamo questo come primo indispen-
sabile passo per favorire lo sviluppo di una
consapevolezza nell’opinione pubblica mondiale,
promuovendone inoltre la tutela anche al fine di
proteggere questo patrimonio rispetto a qualsiasi
azione di appropriazione da parte del sistema del-
l’industria alimentare;
- mettere in atto progetti concreti, sui territori e
con le comunità locali, al fine di recuperare e va-
lorizzare i prodotti segnalati dalla rete e per soste-
nere i produttori custodi: Presìdi Slow Food e
Mercati della Terra, Alleanza tra cuochi e produttori
locali e momenti di formazione, diffondendo i sa-
peri artigianali conservati dalle comunità locali e
tramandati fino a noi affinché non vadano perduti,
e ogni altra azione che possa contribuire a questi
obiettivi;
- realizzare azioni e strumenti utili a promuovere la
conoscenza, la diffusione e l’uso dei prodotti del-
l’Arca del Gusto e dei Presìdi Slow Food, come ul-
teriore forma di sostegno alle comunità produttrici.
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Venerdì
– supportare attività di studio e ricerca finalizzate
a dimostrare tutti i valori della biodiversità.
- sostenere campagne di sensibilizzazione e co-
municazione finalizzate a spiegare il valore della
biodiversità e sottolineare i rischi che essa corre, e
a illustrare le conseguenze di un’agricoltura iperin-
dustrializzata che impoverisce le risorse del pianeta,
inquina terra e acqua, rapina i suoli e i semi, dan-
neggia la nostra salute, cancella culture e diversità”.
(dalla Mozione n. 3 del VII Congresso Internazio-
nale di Slow Food Chengdu, Cina, 29 settembre-1
ottobre 2017)

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
DE’ GUSTOSI INCONTRI: Cuochi uniti per Slow Food
con Francesca Litta, presidente di Slow Food Terri-
tori del Cesanese e referente gruppo Alleanza di Slow
Food dei Cuochi per il Lazio

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: Colorando vegetale
Colori pronti all’uso dagli scarti alimentari. Laboratorio
per bambini su cibo e arte nell’Anno del cibo italiano
conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazioni di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali

21:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: ISIDE DE CESARE, chef ri-
storante “La Parolina” - Trevinano
conduce Francesca Mordacchini Alfani, caporedat-
trice www.carlozucchetti.it

Iside De Cesare insieme con il marito Romano
dopo numerose esperienze lavorative nel firma-
mento della ristorazione italiana nel 2005 appro-
dano a Trevinano un tranquillo borgo arroccato tra
il Lazio, la Toscana e l’Umbria e li aprono il risto-
rante “La Parolina”. Il territorio offre una ricchezza
di risorse che varia con le stagioni: si possono as-
saggiare i funghi dell’Amiata, i tartufi delle crete
senesi, la cacciagione dei boschi circostanti, la
carne Chianina dalla vicina Toscana, gli asparagi
di Canino, lo zafferano di Acquapendente, le noc-
ciole dai Monti Cimini, l’olio dal viterbese, e ancora
verdure e legumi a chilometro zero. Il pesce sem-
pre fresco, proviene sia dal vicino Lago di Bolsena
che dal Mar Tirreno. Nel 2012, inaugurano la nuova
sede del ristorante, con una terrazza panoramica
perfetta per le cene estive dedicando anche uno
spazio all’ospitalità, ai corsi di cucina in cui i clienti
possono degustare i piatti preparati a 4 mani con
gli chef, e al settore eventi.

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
ASSAGGIARE PER CONOSCERE: Il caffè
conduce Gaia Giannotti, enogastronoma e giudice
sensoriale di espresso IIAC

21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

21:00 - AREA PIC NIC URBANO
ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS: Esibizioni di
artisti di strada e circo contemporaneo

22:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI:RICCARDO COTARELLA, pre-
sidente Assoenologi
conduce Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello - www.carlozucchetti.it
Nel corso dell’incontro presentazione in anteprima del
volume Uve e mosri della Tuscia: storie di passione
e dedizione
Intervengono: Cosimo Gravina, Francesca Vergari e
Vittorio Faggiani, autori del volume; Stefania Bor-
relli, professional financial planner di Banca Generali;
Claudia Storcè, Slow Food Viterbo e Tuscia; Franco
Cherubini, presidente della delegazione di Viterbo del-
l’AIS, Associazione Italiana Sommelier.
Partecipano i produttori di vino protagonisti del pro-
getto e i sommelier dell’AIS Viterbo

Imprenditore ed enologo italiano Riccardo Cota-
rella ha conseguito il titolo di enologo nel 1968,
ha costituito nel 1979 con il fratello Renzo, an-
ch’egli enologo, l’Azienda Vinicola Falesco, nata
con l’obiettivo di recuperare gli antichi vitigni del
territorio, e nel 1981 la società di consulenze viti-
cole ed enologiche Riccardo Cotarella, della quale
è presidente. Enologo di fama internazionale, do-
cente di Viticoltura ed enologia presso l’Università
della Tuscia di Viterbo e accademico aggregato
dell’Accademia dei Georgofili, dal 2013 è presi-
dente di Assoenologi. Nel 2014 è stato scelto come
presidente del Comitato scientifico per l’allesti-
mento del padiglione del vino italiano di Expo 2015
e nel 2018 membro del Comitato di coordinamento
per l’Anno del Cibo italiano.

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: 7 oli per 7 ricette
conduce Giampaolo Sodano, produttore olio “Tuscus”
- Vetralla. Con Chiara Porcari e Giancarlo Pitzalis

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW SOOKING: con Andrea Leonardo del ristorante
“La Torre del pellegrino” - Montefiascone



23

SLOW FOOD VILLAGE 2018
7

Sabato
18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: Legumi: belli, buoni e
salutari
Laboratorio per bambini con Claudia Storcè, nutrizio-
nista e formatore Slow Food

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: La plastica: una minac-
cia per mari, fiumi e laghi
con Alessandra Prampolini, responsabile Sostenibi-
litàWWF Italia; Giuliano Rocchi, pescatore lago di Bol-
sena; Felice Gazzelli, pescatore e portavoce della
Comunità del Bisàt della Livenza (Veneto);Matilde Vi-
sentin, referente Coste fragili Slow Food Veneto; Ro-
berto Perticaroli, referente Coste fragili Slow Food
Lazio e dirigente Slow Food Latina, Massimo Mar-
chini, presidente di Slow Food Veneto orientale.
Conduce Francesca Rocchi, vicepresidente Slow
Food Italia

La plastica negli ecosistemi del pianeta: una
minaccia per il nostro cibo e la nostra salute
“Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di
Terra Madre dichiariamo il nostro impegno a dare
un valore alla plastica, e a smettere di considerarla
un prodotto di scarto, così da reintrodurre nel mer-
cato e nel ciclo economico la nuova materia recu-
perata. In particolare ci impegniamo a: puntare sul
concetto di “Rifiuti zero”, e sul valore economico
che ha la plastica per far partire un’economia vir-
tuosa che elimina il nome rifiuto, sostituendolo con
“Risorsa”; promuovere l’economia circolare, favo-
rendo e praticando la raccolta differenziata e il riuso
delle materie plastiche; - promuovere nei nostri
Paesi la riduzione degli imballaggi e la sostituzione,
quando possibile, di quelli in plastica con equiva-
lenti in materie biodegradabili; sostenere e solleci-
tare politiche nazionali che puntano alla
eliminazione delle micro plastiche dai prodotti co-
smetici e la sostituzione con prodotti naturali; so-
stenere e sollecitare politiche nazionali che
favoriscano la ricerca finalizzata sia alla raccolta
dati, sia al recupero della materia da riutilizzare,
con conseguente riduzione della presenza di rifiuti
plastici in mare e in terra”.
(dalla Mozione n. 6 del VII Congresso Internazio-
nale di Slow Food Chengdu, Cina, 29 settembre-1
ottobre 2017)

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: Re lampone
con Massimiliano Biaggioli, produttore; Gaia Gian-
notti, enogastronoma; Pro loco Bagnaia 01031

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: Pattern di natura
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano
conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali

21:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: ANNA MORONI, cuoca e per-
sonaggio televisivo
conducono Vittora Tassoni, food blogger, e Stefania
Capati, scrittrice e food blogger

Cuoca, scrittrice, e personaggio televisivo dal 2002
al 1° giugno 2018 Anna Moroni ha partecipato
giornalmente alla trasmissione televisiva di RaiUno
“La prova del cuoco”, dove presentava una rubrica
nella quale offriva lezioni di cucina ad Antonella
Clerici, con la quale ha scritto diversi libri di cu-
cina.
Il suo ultimo volume è: In cucina con zia Anna. Le
mie ricette sane e divertenti per cucinare con i
bambini.

21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: L’olio extravergine di
oliva
conduce Maria Laura Nespica, giudice sensoriale
dell’olio EVO

21:00 - AREA PIC NIC URBANO
ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS: Esibizioni di
artisti di strada e circo contemporaneo

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: Eccellenti confronti: an-
guilla e Incrocio Manzoni
Con Giuliano Rocchi, pescatore del lago di Bolsena;
Ludovico Botti, produttore azienda Trebotti; Felice
Gazzelli, pescatore e portavoce della Comunità del
Bisàt della Livenza.

Conduce Massimo Marchini, presidente Slow Food
Veneto Orientale
Intervengono i sommelier di AIS Viterbo per l’abbina-
mento cibo-vino

22:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: presentazione di La Tuscia
dell’EVO. Guida agli oli della provincia di Viterbo e
Orvieto Annata 2017
conducono Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello e Alessandra Di Tommaso, enogastronoma -
www.carlozucchetti.it
Intervengono i produttori di oli.

La Tuscia dell’EVO - Raccolto 2017, curata da
Carlo Zucchetti, rappresenta un viaggio nel mondo
dell’Extra Vergine e offre una fotografia dettagliata
di un territorio dinamico che finalmente è riuscito
a trovare il giusto equilibrio fra tradizione e inno-
vazione. La Guida vuole dare conto di questo fer-
mento confermato dalle oltre 100 aziende presenti
in un grande banco d’assaggio dove poter cogliere
le sfumature territoriali e di cultivar. La Tuscia
presa in considerazione supera i confini ammini-
strativi e riprende linee di continuità geologica e
storica affondando nelle comuni radici etrusche,
seguendo il disegno già proposto per la Tuscia del
Vino e andando a comprendere i territori della Tu-
scia viterbese sforando nei comuni e nei dintorni di
Orvieto, Narni e Amelia ingloba la Maremma con
Pitigliano, Scansano e Manciano, e prosegue a sud
seguendo la costa etrusco romana fino a Veio.

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW SOOKING: con Andrea Leonardo e Diego Cor-
bucci dell’osteria “La Francigena” - Bolsena



21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

21:00 - AREA PIC NIC URBANO
ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS: Esibizioni di
artisti di strada e circo contemporaneo

22:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO:Migranti: il cibo la ricetta
dell’integrazione
in collaborazione con Arci Viterbo; Dario Leone, di-
rettore Migranti Film Festival

“Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di
Terra Madre, ribadiamo con forza il nostro impegno
in Africa, con l’obiettivo di cambiare radicalmente
direzione nel continente che più di ogni altro sta
pagando il prezzo della follia dell’attuale sistema
alimentare mondiale. In particolare ci impegniamo
a sostenere e realizzare azioni e progetti che mi-
rino a: assicurare l’accesso al cibo buono, pulito e
giusto per tutti; proseguire e consolidare il progetto
degli Orti in Africa che, con oltre 2800 orti (scola-
stici e comunitari) avviati in 35 paesi è oggi fra i più
importanti programmi di diffusione dell’agroeco-
logia e concreto contributo alla sicurezza alimen-
tare delle piccole comunità esistente in tutto il
continente; mappare la biodiversità tradizionale di
ogni Paese (varietà vegetali, razze animali e pro-
dotti trasformati) e catalogarla sull’Arca del Gusto,
come primo passo per salvarla dall’estinzione; so-
stenere i piccoli produttori avviando progetti con-
creti sui territori come Presìdi Slow Food, Mercati
della Terra, Alleanze fra cuochi e produttori locali e
altri progetti ispirati dai medesimi princìpi; valoriz-
zare il ruolo delle donne e il loro fondamentale con-
tributo all’agricoltura e alla gastronomia del
continente africano, nonché all’educazione delle
giovani generazioni; recuperare e rigenerare le co-
noscenze tradizionali tra cui, in particolare, l’an-
tica capacità delle comunità locali di selezionare e
moltiplicare le sementi; organizzare momenti di
formazione e di scambio fra le comunità africane
per condividere i princìpi dell’agroecologia e per
sensibilizzare adulti e bambini sul significato e
l’importanza di mangiare cibo locale; sostenere

24 Domenica
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18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: Gelato, che passione!
Laboratorio per bambini con Lorenza Bernini, mae-
stra gelateria “Lolla” - Bolsena

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Il cibo del futuro: come
cambiano e cambieranno i nostri consumi alimen-
tari
con Stefania Ruggeri, docente Università di Tor Ver-
gata e ricercatrice Crea; Stefano Speranza, docente
Università della Tuscia-DAFNE; Antonio e Giuseppe
Bozzaotra, produttori di insetti commestibili.
Conduce Claudia Storcè, nutrizionista e formatore
Slow Food

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW SOOKING: La ricetta della nonna: l’acqua-
cotta con Giuliana Pira dell’agriristoro “Radichino” -
Ischia di Castro

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: Vestiti di natura (piccole opere d’arte)
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano.
Conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali.

21:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: GEMELLI BOZZAOTRA, pro-
duttori di insetti commestibili.
Conduce Laura Belli, agriturismo “I Giardini di Ararat”
e aderente alla rete Alleanza Slow Food dei cuochi

Gelsicoltori e amanti della natura, Antonio e Giu-
seppe Bozzaotra allevano insetti commestibili per
una nuova dieta proteica per la nostra cultura ga-
stronomica, che promuovono attraverso la parte-
cipazione a programmi televisivi e il loro sito
www.insetticommestibili.it

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
ASSAGGIARE PER CONOSCERE: Il miele
conduce Paola Bellivoli, biologa e docente in analisi
sensoriale dei mieli

campagne di informazione con l’obiettivo di arre-
stare la diffusione degli Ogm, delle monocolture e
del landgrabbing; promuovere l’integrazione dei
migranti africani nei vari paesi europei, organiz-
zando attività, anche in collegamento con i paesi di
origine; creare una rete di giovani leader africani,
consapevoli del valore della loro terra e con la ca-
pacità di rafforzare e consolidare la rete africana di
Slow Food, di incentivare la nascita di nuove co-
munità del cibo, di guidare il lancio di nuovi Presìdi
e Mercati della Terra e di sostenere il migliora-
mento delle politiche agricole e alimentari.”
(dalla Mozione n. 2 del VII Congresso Internazio-
nale di Slow Food Chengdu, Cina, 29 settembre-1
ottobre 2017)

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
Laboratorio abbinamento cibo-vino
Imparare ad abbinare il vino al cibo con l’AIS Viterbo
Conduce Franco Cherubini, presidente della delega-
zione di Viterbo dell’AIS-Associazione Italiana Som-
melier

23:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: Dedicato a Marilina Fravo-
lini
con Renata Balducci, presidente AssoVegan.
Conduce Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello - www.carlozucchetti.it

Una serata dedicata al mondo Vegan, un modo per
ricordare Marilina Fravolini, amica di Slow Food,
aderente al pensiero vegano di cui si era fatta pro-
motrice grazie anche alle sue ricette. Fermamente
convinta che vegano possa coincidere con gusto,
Marilina aveva elaborato piatti invitanti molti dei
quali sono stati la base dei suoi articoli apparsi su
www.carlozucchetti.it. Chef vegan, Marilina ha
fatto avvicinare a questa filosofia anche i più scet-
tici grazie alla sua simpatia innata e alla ricerca
insaziabile di nuovi piacevoli accostamenti.

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW COOKING: con Marco Porro dell’osteria “Al
Mercato” - Ladispoli



25Lunedì
18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: La pizza e i suoi derivati:
impariamo a impastare
Laboratorio per bambini con Mario Di Dato, chef del
ristorante “O’ Sarracino” - Viterbo

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Diversamente ghiotti: Il
diritto a un piatto gustoso… per tutti
Presentazione del progetto internazionale CPWELLBEING
Con Mariken Tacke, logopedista e coordinatrice per
l’italia del progetto internazionale CPWELLBEING per
il consorzio “Il Cerchio”; Marco Marcelli, neuropsi-
chiatra infantile e direttore UOC TSMREE e UOSD Di-
sabile Adulto della ASL di Viterbo; Francesco
Monzillo, segretario generale Camera di Commercio
Viterbo; Mariarosa Fonti, studentessa.
Conduce Chiara De Santis, psicologa e dirigente Slow
Food Viterbo e Tuscia

Il progetto internazionale CPWELLBEING pro-
muove l’alimentazione sana ed inclusiva e l’atti-
vità fisica adattata ed inclusiva in diversi contesti,
con lo scopo di migliorare la qualità della vita ed il
benessere degli individui diversamente abili. A tal
fine è necessario stimolare la sensibilizzazione e
incrementare la partecipazione attiva del settore
della ristorazione e delle strutture che offrono at-
tività fisiche e sportive affinché anche le persone
diversamente abili abbiano la possibilità di acce-
dervi e di trovare un ambiente accogliente e pia-
cevole per gustare un piatto desiderato adegua-
tamente modificato e praticare l’attività fisica con
strumenti adattati. In tale occasione sarà illustrato
un nuovo marchio internazionale che verrà rila-
sciato agli esercizi di ristorazione e alle strutture
sportive che si mostrino interessati all’argomento
e che soddisfino diversi requisiti per accogliere le
persone diversamente abili.

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO:AncestrAle, la birra anti-
spreco
con Emanuela Laurenzi e Claudio Lorenzini, Birrifi-
cio Alta Quota - Cittareale

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO:Di Gioconda e altre storie (le più belle
opere d’arte arricchite di verdura)
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano.
Conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali

21:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: GIAMPAOLO TROMBETTI,
autore e conduttore televisivo
Conducono Stefania Capati, scrittrice e food blogger
e Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cappello -
www.carlozucchetti.it

Cibo e televisione è il binomio che contraddistin-
gue Giampaolo Trombetti che nel corso nella sua
rapida carriera si è affermato come autore televi-
sivo in RAI, e direttore di canali tematici a indirizzo
enogastronomico come Alice TV.Attualmente è au-
tore del programma televisivo “La prova del
Cuoco” e dirige la tv via cavo GiampaTV, diffusa in
alcuni Paesi europei.

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
ASSAGGIARE PER CONOSCERE: L’acqua minerale
conduce Alberto Cestari, idrosommelier ADAM

21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

22:00 - ARENA
CIBO, ARTI e PAESAGGI D’ITALIA:Maremma
in collaborazione con Slow Food Costa della Maremma
laziale. Nel corso della serata presentazione del presi-
dio Slow food della Razza maremmana.
Con Bruno Ronchi, docente Università della Tuscia-
Dafne; Giorgio Corati, Slow Food Costa della Ma-
remma laziale; Marco Mariotti, allevatore; Debora
Valentini, agronoma e dirigente Slow Food Viterbo e
Tuscia;Massimo Taverna, cuoco ristorante “La Torre”
- Montalto di Castro.
Conduce Alessandro Ansidoni, presidente Slow Food
Costa della Maremma laziale

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
Laboratorio abbinamento cibo-vino
Imparare ad abbinare il vino al cibo con l’AIS Viterbo
Conduce Franco Cherubini, presidente della delega-
zione di Viterbo dell’AIS-Associazione Italiana Som-
melier

23:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: ALESSANDRO SCORSONE,
maestro cerimoniere Palazzo Chigi, curatore della
guida Vinibuoni d’Italia
Conduce Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello - www.carlozucchetti.it

Parola chiave: eleganza. Alessandro Scorsone,
sommelier, maestro cerimoniere della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, giornalista, consulente,
personaggio televisivo e curatore della guida Vini
Buoni d’Italia ha uno stile raffinato e inconfondi-
bile nel comunicare il vino. Possiede la magia di
saper amalgamare tecnica e sensibilità, passione
e conoscenza. Una capacità di fascinazione inne-
gabile alimentata da una profonda cultura enolo-
gica gli permettono di delineare con pochi tratti il
territorio, la storia, il progetto dei produttori e di
coinvolgere in questa narrazione chi lo ascolta.

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW COOKING: con Vincenzo Cisternino, cuoco del
ristorante “Le sette cannelle” - Tuscania
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20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: La sabbia cinetica
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano.
Conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali

21:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: MAURIZIO FILIPPI, miglior
sommelier dell’anno 2016.
Conduce Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello - www.carlozucchetti.it

Garbo e raffinatezza caratterizzano l’ospitalità im-
peccabile di Maurizio Filippi che ha fatto del suo
ristorante La Sala della Comitissa un luogo di
grande piacevolezza. Lo stesso stile misurato ed
elegante Maurizio Filippi lo riserva al vino e alla
sua presentazione. Per questo, insieme a una pro-
fonda conoscenza del mondo enologico, nel 2016
è stato insignito dall’AIS del premio Trentodoc
come Miglior Sommelier d’Italia. Ora lo attende
una nuova avventura, da giugno infatti La Sala
della Comitissa con l’insostituibile chef Edi Dottori
e tutta la brigata si sono trasferiti in un prestigioso
palazzo cinquecentesco di Civita Castellana.

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
ASSAGGIARE PER CONOSCERE: Il formaggio
conduce Domenico Villani, delegato ONAF Roma
Intervengono i sommelier di AIS Viterbo per l’abbina-
mento cibo-vino

21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW COOKING: Edi Dottori del ristorante “Sala della
Comitissa” - Civita Castellana

22:00 - ARENA
CIBO, ARTI E PAESAGGI D’ITALIA: Aspettando il Teve-
rina Baskers
in collaborazione con gli artisti di strada e circo con-
temporaneo del “Circo Verde”.
Con Andrea Farnetani

Andrea Farnetani, vincitore del “Pavè d’Or” al Fe-
stival des artistes de rue de Vevey 2014 è un arti-
sta poliedrico. La sua ricerca sul clown contem-
poraneo lo porta allo studio delle tecniche circensi,
della danza, del teatro e della magia. Con i suoi
spettacoli ha girato per festival e rassegne di tutto
il mondo, diffondendo il suo amore per la risata.
Nel 2014, insieme a Antonio Coluccio fonda “La
Compagnia Bellavita” e dal 2015 collabora con il
“Circo el Grito” con vari progetti, tra cui lo spetta-
colo The King of Swing con la grande Emanuele
Urso Band, Serendipity, Bagatelle et Frascherie,
Spettacolare Conferenza e Drums & Circus.

23:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: TONINO PIRA, azienda agri-
cola “Radichino” di Ischia di Castro, e GIOVANNI MI-
NELLI, caseificio di montagna “Malandrone 1477” di
Pavullo nel Frignano.
Conduce Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello - www.carlozucchetti.it

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW COOKING:Massimiliano Sanetti del ristorante
“La Macina” - Vetralla

18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: Facciamo la pasta fre-
sca ripiena
Laboratorio per bambini con Stefania Capati, scrit-
trice e food blogger

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Professioni emergenti: il
technochef
Presentazione del corso di Laurea in Tecnologie ali-
mentari, profilo gastronomico
Con Diana De Santis, docente Università della Tuscia-
DIBAF; Rossano Boscolo, fondatore e rettore della
Scuola di cucina “Etoile Academy” - Tuscania.
Conduce Francesca Mordacchini Alfani, caporedat-
trice www.carlozucchetti.it

Il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Bio-
logici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) ha atti-
vato, nell’ambito del curriculum Industrie alimen-
tari del corso di Laurea triennale in Tecnologie Ali-
mentari ed Enologiche, un profilo gastronomico,
che prevede un percorso formativo congiunto con
la Etoile Culinary Campus di Tuscania. L’innovativo
corso di laurea è dedicato al complesso mondo
della produzione di alimenti di elevata qualità ga-
stronomica e consente, oltre al diploma di laurea,
il simultaneo conseguimento della qualifica pro-
fessionale di “Esperto della produzione di pasti”.
Le attività pratiche di laboratorio saranno svolte
presso la prestigiosa scuola di gastronomia Etoile
Academy di Tuscania, ripartendo nei tre anni il pro-
gramma proposto per il rilascio della qualifica pro-
fessionale riconosciuta dalla Regione Lazio.

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: Parmigiano Reggiano, i
Cantori di maggio: una storia culturale
Con Giovanni Minelli del Caseificio di Montagna “Ma-
landrone 1477” di Pavullo nel Frignano (MO); Antonio
Montano, giornalista e consulente enogastronomico.
Intervengono i sommelier di AIS Viterbo per l’abbina-
mento cibo-vino
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21:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: DANILO CIAVATTINI, chef
dell’omonimo ristorante
Conduce Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello - www.carlozucchetti.it

Danilo Ciavattini decide di lasciare la Capitale
dopo gli anni stellati come chef dell’Enoteca La
Torre a Villa Laetitia, per aprire un posto tutto suo.
Torna nella Tuscia e apre il suo nuovo ristorante a
Viterbo, in via delle Fabbriche 20-22. Lo stile non
cambia e la proposta verte su una cucina che ri-
spetta e racchiude la materia prima esaltandola in
una forma semplice grazie a una tecnica rigorosa
e puntuale.
L’esperienza alle Colline Ciociare accanto a Salva-
tore Tassa rimane in sottofondo e accoglie amal-
gamandoli felicemente i lavori successivi. Nei suoi
menu ritroviamo l’attenzione che Danilo Ciavattini
ha sempre riservato al suo territorio, la Tuscia, at-
traverso la selezione di materie prime e produttori.
Non mancano i piatti che hanno segnato passaggi
importanti e hanno definito lo stile di questa cu-
cina elegantemente terrigena in cui i sedimenti
della storia alimentare e produttiva locale nutrono
la fantasia creativa dello chef, come la patata in-
terrata, l’agnello della Tuscia in tre cotture o lo stu-
pefacente raviolo liquido.

21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

21:00 - AREA PIC NIC URBANO
ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS: Esibizioni di
artisti di strada e circo contemporaneo

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
Laboratorio abbinamento cibo-vino
Imparare ad abbinare il vino al cibo con l’AIS Viterbo
Conduce Franco Cherubini, presidente della delega-
zione di Viterbo dell’AIS-Associazione Italiana Som-
melier

22:00 - ARENA
CIBO, ARTI E PAESAGGI D’ITALIA: Un piatto, un libro:
il morzello di Nancy Harena
con Tommaso Biamonte, ristoratore; Enzo Colacino,
attore; Cataldo Calabretta, vignaiolo e produttore di
Cirò; Lou Palanca, autore del libro.
Conduce Francesca Mordacchini Alfani, caporedat-
trice www.carlozucchetti.it
Nel corso della serata assaggio di morzello e di vino
Cirò.

18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: Dolci, dolcetti e…
scherzetti
Laboratorio per bambini con Vittoria Tassoni, food
blogger

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Cibo buono, pulito e giu-
sto… anche a mensa
Con Claudia Paltrinieri, direttore del blog FoodInsi-
der.it; Ivan Terrone, responsabile qualità Vivenda;
Luigi Pagliaro, presidente Commissione Mensa Co-
mune di Viterbo e formatore Sow Food.
Conduce Claudia Storcè, nutrizionista e formatore
Slow Food

La crescente attenzione ai pasti consumati nelle
mense – siano esse scolastiche, socio-sanitarie o
aziendali – sollecita risposte attente non solo ai
luoghi, alla logistica, agli aspetti nutrizionali, alla
qualità e all’origine dei cibi, ma anche ad aspetti
quali la sostenibilità e la tutela ambientale al fine
di evitare sprechi alimentari e ad elevare il riciclo
dei rifiuti.

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: Cantina Sant’Isidoro
conduce Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello - www.carlozucchetti.it

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: Un pomo d’oro: quanta arte c’è in
un solo vegetale?
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano
Conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
ASSAGGIARE PER CONOSCERE: Le patate dell’Alta
Tuscia e olio
Conduce Bruno Cirica, agronomo

Grandi scrittori, intellettuali e poeti italiani offrono la
loro penna e i loro ricordi per recuperare il filo sot-
tile che lega la letteratura alla cucina, celebrando
nell’esiguo spazio di ventiquattro cartelle i piatti del
cuore: novelle, aneddoti o una manciata di versi per
restituire la poeticità di un cibo o di una prepara-
zione. L’accoglienza di un ospite illustre nel paese
di Primaserra diventa una vera e propria sfida che
coinvolge quattro famiglie, ciascuna impegnata in
alleanze e dispetti all’avversario. La narrazione si
svolge nell’arco di una settimana e al suo interno
compaiono riferimenti al pranzo in preparazione per
dare il benvenuto a Nancy Harena. I cibi e le ricette
fanno parte della competizione tra le famiglie, ma
allo stesso tempo paiono stemperarla con i sapori
e profumi che emanano dal racconto.

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW COOKING: Giacomo Damiani del ristorante di
“Il Castello” - Montecalvello

23:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI:MAURIZIO MENICHETTI, Ri-
storante “Da Caino” - Montemerano
Conduce Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cap-
pello - www.carlozucchetti.it

Sigaro, sguardo lucido e battuta tagliente,Mauri-
zio Menichetti è l’anima enologica del bistellato
Caino di Montemerano ristorante storico dove gu-
stare la splendida cucina della moglie Valeria Pic-
cini. Una cantina imponente per un palato accorto
ed esigente che ha selezionato oltre 20.000 botti-
glie con etichette da tutto il mondo, con un occhio
di riguardo per i grandi rossi di Piemonte, Toscana
e Francia. Di recente ha riscoperto l’antica pas-
sione di famiglia quella della produzione di vino e
olio a cui si è potuto dedicare grazie all’ingresso in
sala del figlio Andrea.



28 Giovedì
21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
ASSAGGIARE PER CONOSCERE: I Salumi
la Susianella Viterbese Presidio Slow Food e la Ma-
riola Presidio Slow Food.
ConduceMaria Laura Nespica, maestro assaggiatore
ONAS

21:00 - AREA PIC NIC URBANO
ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS: Esibizioni di
artisti di strada e circo contemporaneo

22:00 - ARENA
CIBO, ARTI E PAESAGGI D’ITALIA: Così mangiavano.
Gli italiani, la tavola, i film
con Giancarlo Rolandi, regista
Conduce Francesca Mordacchini Alfani, caporedat-
trice www.carlozucchetti.it

Giancarlo Rolandi - regista, scrittore ed enoga-
stronomo - ha realizzato questo film documenta-
rio prodotto da Rai Movie, con Antonello Fassari,
Vinicio Marchioni, Gianmarco Tognazzi e un inter-
vento di Claudia Cardinale. Vincitore di numerosi
premi prestigiosi. Sullo stesso tema il suo libro Ho-
staria Cinema, edito da Palombi Editore, che rac-
conta gli italiani a tavola nei film.
Nel 2013, realizza due filmati per Rai1 in occasione
della GMG di Rio de Janeiro.
Nel 2014, è in Angola per un documentario com-
missionato da ENI; in ottobre, la campagna Morsi
per Slow Food, di cui dirige gli spot televisivi, vince
il Media & Outdoor Key Award.
Nel 2016, scrive e dirige il film documentario.
Nel 2017/2018 realizza il documentario 24/25 Il
fotogramma in più sul rapporto tra cinema e tele-
visione, prodotto da Rai Movie.

18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: L’Orto e i suoi frutti
Laboratorio per bambini con Luigi Pagliaro, forma-
tore Slow Food

20:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: GIORGIO BARCHIESI, detto
GIORGIONE, cuoco, scrittore e conduttore televisivo.
Nel corso dell’incontro consegna del Premio Italo Arieti.
Conduce Stefania Capati, scrittrice e food blogger

Dal carattere aperto e sensibile come un vero
compagno di avventure, Giorgio Barchiesi, più
noto come Giorgione, è il protagonista della serie
tv in onda su Gambero Rosso Channel e dal titolo,
appunto, “Giorgione - Orto e Cucina”.
Classe ’57, romano atipico (ha lasciato la capitale
a 19 anni e non ci è più tornato), umbro di ado-
zione, Giorgio oggi cucina con passione nella sua
locanda ricette semplici, gustose e facili da ese-
guire.
Nel suo orto coltiva di tutto, alleva animali di ogni
tipo e cucina come si deve.

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: Il cartamo tinctorius
Con Vittoria Tassoni, food blogger, Diana De Santis,
docente Università della Tuscia-DIBAF e Elvio Biagini,
azienda “Elisir di lunga vita” - Valentano.

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: Timbri su timbri: stampi fai da te a
misura di bambino
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano.
Conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali.

21:00 - ARENA
DE’GUSTOSI INCONTRI:ROBERTO PARODI, beer som-
melier
Conduce Tonino Cerica, beer manager
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22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
Laboratorio abbinamento cibo-vino
Imparare ad abbinare il vino al cibo con l’AIS Viterbo
Conduce Franco Cherubini, presidente della delega-
zione di Viterbo dell’AIS-Associazione Italiana Som-
melier

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW COOKING: Il ragù di nonna Cocca
con Paolo Bianchini e Franca Alberti, Osteria “Al
Vecchio Orologio” - Viterbo

23:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: GIUSEPPE GAROZZO ZAN-
NINI, l’Aristocratico del gusto.
Conduce Francesca Mordacchini Alfani, caporedat-
trice www.carlozucchetti.it

Grande protagonista della quarta edizione di Ma-
sterchef, Giuseppe Garozzo Zannini Quirini, più
celebre come il Conte, è un esperto di materie
prime, di vini e di cucina. Persona curiosa e at-
tenta, è fortemente legato alla tavola elegante e di
buon gusto a cui è stato abituato fin da piccolo.
Presente ad eventi e appuntamenti importanti del-
l’enogastronomia, riesce sempre a convilgere con
la sua simpatia garbata e trascinante.



21:00 - ARENA
IL MONDO CHE VORREMMO: Affamati di speranza
spettacolo in collaborazione con Unicef Viterbo con la
partecipazione del coro di voci bianche Contrappunto
Kids, diretto dai maestri Barbara Bastianini e Gloria
Cannone, accompagnato al pianoforte dal maestro
Fabrizio Viti, e dell’Associazione teatrale di ragazzi
#Viadelteatro1, Proloco Vignanello, coordinata da Sa-
brina Sciarrini.
Con Stefania Fioravanti, presidente provinciale Unicef
Viterbo; Alberto Valentini, presidente Slow Food Vi-
terbo e Tuscia.

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
DE’ GUSTOSI INCONTRI: Il progetto Slow Olive e il
Presidio nazionale dell’olio extravergine italiano
con Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia
e Stefano Asaro, referente Gruppo olio per Slow Food
Lazio

Per Slow Food è fondamentale rilanciare il proprio
impegno per sostenere i molti produttori locali che
continuano a mantenere in vita l’immenso patri-
monio olivicolo nazionale, facendo leva su oltre
500 cultivar autoctone che popolano gli oliveti
delle aree più vocate della nostra penisola. È un
modello di produzione virtuoso, perché assicura
tutela del paesaggio e dell’ambiente e garantisce
produzioni di pregio qualitativo non riproducibili
nelle dimensioni industriali, che Slow Food ha de-
ciso di valorizzare attravero la creazione del Presi-
dio nazionale dell’olio extravergine, basato su
oliveti secolari di cultivar locali e portata avanti con
tecniche produttive sostenibili.

18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: I fiori in cucina
Laboratorio per bambini con Chiara Brunori, green
blogger

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: presentazione del libro
Slow Food: storia di un’utopia possibile di Slow
Food Editore con Gaetano Pascale, presidente di Slow
Food Italia. Interviene l’autore Gigi Padovani.
Conduce: Francesco Corsi, giornalista

La storia del movimento nato 30 anni fa per inizia-
tiva di Carlo Petrini, che oggi è diventato un’orga-
nizzazione globale sinonimo di una nuova filosofia
del cibo. Un libro che traccia le vicende di Slow
Food e del suo carismatico leader, secondo The
Guardian “uno dei 50 uomini che potrebbero sal-
vare il Pianeta”. Il libro racconta la storia fino ai
giorni nostri di un percorso che nel nome di grandi
ideali ha cambiato per sempre il nostro modo di in-
tendere il cibo. Grazie alla presenza dell’autore Gigi
Padovani e del presidente di Slow Food Italia Gae-
tano Pascale, abbiamo l’occasione per riflettere su
passato, presente e futuro dell’organizzazione.

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: I segreti della birra
Con Roberto Parodi, beer sommelier

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: Campa cavallo che l’erba cresce
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano.
Conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali.

21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

21:00 - AREA PIC NIC URBANO
ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS: Esibizioni di
artisti di strada e circo contemporaneo

22:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: ANDREA LO CICERO, ex rug-
bista, conduttore televisivo e produttore di zafferano
Conduce Paolo Di Giannantonio, giornalista e con-
duttore TG1

Grande campione dello sport e nella vita,Andrea Lo
Cicero dopo una brillante carriera come rugbista che
lo ha portato a essere una delle colonne portanti della
Nazionale italiana, ha intrapreso l’attività di condut-
tore televisivo. Inoltre ha avviato un’azienda agricola
nella Tuscia dove produce zafferano.

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
Laboratorio abbinamento cibo-vino
Imparare ad abbinare il vino al cibo con l’AIS Viterbo
Conduce Franco Cherubini, presidente della delega-
zione di Viterbo dell’AIS-Associazione Italiana Som-
melier

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW COOKING:Maria Grazia Selvaggina del risto-
rante “L’Archetto” - Viterbo

23:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Il turismo esperienziale
attraverso il camminare lento
con Antonio Correnti, guida ambientale escursionistica

29Venerdì
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I saperi indigeni, alleati chiave per affrontare le sfide globali
“Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di Terra Madre dichiariamo il nostro impegno a sostenere e sup-
portare la voce e la partecipazione dei popoli indigeni dentro il movimento Slow Food e la rete di Terra Madre.
In particolare, ci impegniamo a sostenere e facilitare le attività e i processi volti a: dare forza alle voci dei po-
poli indigeni all’interno della comunicazione di Slow Food; intensificare l’advocacy e le azioni di sensibilizza-
zione in difesa dei popoli indigeni e delle loro culture; promuovere la visione olistica dei popoli indigeni sul cibo
(strettamente collegato alla terra, all’identità, alla spiritualità, alla medicina tradizionale e molto altro ancora)
e creare opportunità di scambio attraverso le quali la rete possa apprendere dalle pratiche e dalle diverse pro-
spettive delle popolazioni indigene; contrastare il landgrabbing, l’omologazione culturale e le azioni che vadano
contro il principio del «libero, previo e informato consenso» dei popoli indigeni; sviluppare progetti sul campo
assieme alle comunità indigene in difesa della biodiversità e di chi la tutela; sostenere i giovani indigeni e le
loro comunità nella difesa e nella promozione del loro patrimonio alimentare; aumentare le opportunità di par-
tecipazione, incontri e scambi, proseguendo l’impegno organizzativo degli incontri della rete Indigenous Terra
Madre e altri eventi su scala locale, regionale e internazionale, dedicando particolare attenzione a garantire
l’equa partecipazione di giovani e donne; promuovere la trasmissione dei saperi, il rafforzamento delle capa-
cità, con particolare attenzione alle donne e ai giovani e il lavoro di rete con altre organizzazioni”.
(dalla Mozione n. 4 del VII Congresso Internazionale di Slow Food Chengdu, Cina, 29 settembre-1 ottobre 2017)



30 Sabato
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21:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: presentazione del libro L’in-
grediente della felicità
Conduce Stefania Capati, scrittrice e food blogger.
Intervengono gli autori: Gigi e Clara Padovani
Nel corso della presentazione degustazione guidata su
cioccolato e nocciola condotto da Irma Brizi, direttore
dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola.

Mette a rischio la linea? Fa venire i brufoli? Tut-
t’altro! Come dimostrano gli studi scientifici più re-
centi, il cioccolato fa bene ai tessuti e alla
circolazione, è un vero e proprio elisir di giovi-
nezza. Ma soprattutto, attiva il cosiddetto «ormone
del buonumore», la serotonina, che aiuta la rego-
lazione del sonno e dell’attività sessuale e, con il
piacere che proviamo nel gustarlo, produce en-
dorfine, che riducono lo stress. In questo libro, Gigi
Padovani ci conduce attraverso una vera e propria
«dieta del cioccolato», spiegando quale mangiare,
quando e quanto mangiarne per amplificare gli ef-
fetti positivi e ridurre al minimo le possibili con-
troindicazioni – ci sono anche quelle: zuccheri,
grassi e lavorazioni poco accurate – con ricette e
consigli a trecentosessanta gradi. Il tutto illu-
strando un’autentica filosofia della dolce tavoletta,
tra citazioni di personaggi, libri e romanzi celebri e
regole di vita di salute e benessere. Una piccola
bibbia per i molti amanti del cacao, ma anche per
chi ancora deve scoprire di esserlo.

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
DE’ GUSTOSI INCONTRI: L’Enoteca Provinciale della
Tuscia
conduce Leonardo Belcapo, presidente dell’Enoteca
Provinciale della Tuscia.
Intervengono i produttori aderenti all’Enoteca

21:00 - AREA PIC NIC URBANO
ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS: Esibizioni di
artisti di strada e circo contemporaneo

18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PICCOLI CUOCHI CRESCONO: Dalla spiga di grano
alla farina
Laboratorio per bambini con Alberto Valentini, presi-
dente di Slow Food Viterbo e Tuscia e produttore bio-
logico

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Le Comunità Laudato si’
Con don Franco Monterubbianesi, fondatore della
Comunità di Capodarco.
Conduce: Paolo Mazzola, presidente di Slow Food
Ciampino

“Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può es-
sere equità in un ambiente degradato” scriveva al-
lora papa Francesco nell’enciclica Laudato si’,
esponendo in modo potente e chiaro i principi di
un’ecologia integrale. A tre anni dalla pubblica-
zione di quel documento dall’iniziativa del vescovo
di Rieti monsignor Domenico Pompili e del fonda-
tore di Slow Food Carlo Petrini sono nate le Co-
munità Laudato si’ con l’intento di tradurre quei
principi in azioni concrete, chiamando tutti a un
nuovo protagonismo sui temi ambientali attraverso
una mobilitazione nell’educazione, nelle buone
pratiche, nella condivisione, nella capacità di fare
rete mantenendo le proprie identità e adattando i
propri obiettivi a quelli specifici dei territori.

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: I segreti della birra
Con Roberto Parodi, beer sommelier

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: Di gusci e altre storie
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano.
Conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali

21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

22:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Cambiamenti climatici:
le conseguenze per produttori e mercati, i com-
portamenti responsabili
Con Vincenzo Ferrara, climatologo; Riccardo Valen-
tini, docente Università della Tuscia-DIBAF; Ines In-
nocentini, formatrice Slow Food e dirigente Slow Food
Sabina.
Conduce: Francesco Corsi, giornalista

I cambiamenti climatici, le nostre scelte alimen-
tari, l’agricoltura che vogliamo
Noi rappresentanti della rete di Slow Food e di
Terra Madre dichiariamo il nostro impegno per la
diffusione di comportamenti individuali e collettivi
atti a invertire la tendenza in atto e per favorire il
dibattito, la ricerca e il confronto su questi temi. In
particolare ci impegniamo ad avviare campagne
di sensibilizzazione, informazione, educazione a
ogni livello, che mirino a: proseguire e rafforzare
le azioni di promozione e tutela di tutte le forme di
agricoltura praticate in armonia con l’ambiente,
che preservi la biodiversità e le risorse naturali, e
ristabilisca il ruolo centrale degli agricoltori nel si-
stema agroalimentare; supportare le attività di co-
municazione e le iniziative politiche tese al
cambiamento dei comportamenti individuali e col-
lettivi, al fine di ridurre l’emissione di gas serra,
siano esse causate dalla produzione, dalla trasfor-
mazione, dal trasporto, dalla distribuzione o dal
consumo di prodotti alimentari; sostenere inter-
venti volti alla tutela e alla rigenerazione della fer-
tilità dei suoli, che contribuiscano a garantire la
sicurezza alimentare e la conservazione della bio-
diversità e servano a proteggerci dai disastri am-
bientali e a garantire un futuro all’umanità, alle
piante e agli animali.
(dalla Mozione n. 1 del VII Congresso Internazio-
nale di Slow Food Chengdu, Cina, 29 settembre-1
ottobre 2017)

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
Laboratorio abbinamento cibo-vino
Imparare ad abbinare il vino al cibo con l’AIS Viterbo
Conduce Franco Cherubini, presidente della delega-
zione di Viterbo dell’AIS-Associazione Italiana Som-
melier

23:00 - AREA DEGUSTAZIONI
SHOW COOKING: Stefania Capati, Castello Costaguti
- Roccalvecce
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Terra Madre, dichiariamo il nostro impegno per
promuovere un dialogo proficuo tra scienza uffi-
ciale e saperi tradizionali, favorendo il principio che
l’accesso alla conoscenza e alla cultura sono un
diritto di tutti, senza distinzione di classe, estra-
zione sociale, condizione economiche, razza, pro-
venienza, genere, età. In particolare ci impegniamo
a: promuovere la democratizzazione dell’accesso
al sapere attraverso iniziative volte a favorire l’in-
contro, il dialogo e la condivisione della cono-
scenza; strumento principale di questo lavoro sarà
l’istituzione di una piattaforma di scambio e di ac-
cesso al sapere libero e democratico, da svilup-
pare assieme all’Università degli studi di scienze
gastronomiche di Pollenzo, aperta a tutte le Uni-
versità e gli Istituti di formazione del mondo che
condividono lo spirito e gli obiettivi di questo pro-
getto. Per il momento l’iniziativa prende il nome
provvisorio di “Università diffusa”; promuovere e
sostenere l’Università diffusa attraverso la nostra
rete di comunità del cibo e di gruppi locali sui ter-
ritori, al fine di rendere accessibile il patrimonio di
conoscenze e di competenze legate al mondo del
cibo che negli anni l’associazione e la rete hanno
accumulato; favorire l’adesione all’Università dif-
fusa di altri soggetti e realtà che in ogni parte del
mondo lottano per la salvaguardia dei saperi tra-
dizionale e per la dignità delle conoscenze degli
umili; favorire l’introduzione nei curriculum scola-
stici di programmi di educazione alimentare e am-
bientale.”
(dalla Mozione n. 5 del VII Congresso Internazio-
nale di Slow Food Chengdu, Cina, 29 settembre-1
ottobre 2017)

20:00 - AREA MERCATALE
ARTECIBANDO: Amididó
Laboratorio per bambini su cibo e arte nell’Anno del
cibo italiano
Conduce Mariangela Tripiedi, Giardino di Filippo

20:00 - AREA DEGUSTAZIONI
IL GIRONE DEI GOLOSI: Degustazione di vini e oli
Gustoso itinerario alla scoperta dei vini e degli oli ac-
compagnati dai sommelier dell’AIS Viterbo e assag-
giatori ufficiali

21:00 - ARENA
DE’ GUSTOSI INCONTRI: SALVO CRAVERO, chef
conduce Francesca Mordacchini Alfani, caporedat-
trice www.carlozucchetti.it

21:00 - AREA DEGUSTAZIONI
LABORATORIO DEL GUSTO: Il Pamparito di Vigna-
nello
Con Ezio Gnisci, chef del ristorante “Il Vicoletto 1563”
- Vignanello e aderente alla rete Alleanza Slow Food
dei cuochi

21:00 - AREA MERCATALE
TERRA MADRE: Piccoli produttori presentano i loro
grandi prodotti
Incontri per conoscere Presidi Slow Food, prodotti del-
l’Arca del gusto e da agricoltura sociale e contadina

18:30
APERTURA SLOW FOOD VILLAGE 2018
Apertura stand street food, botteghe del gusto, Risto-
Pizza Slow, enoteca e birroteca

19:00 - AREA DEGUSTAZIONI
PREMIO EVOLOVE 2018
Cerimonia di premiazione dei migliori oli extravergine
di oliva della Tuscia.
A cura di Diana De Santis, docente Università della
Tuscia - DIBAF

Evolove si offre come un progetto efficace per
promuovere la conoscenza degli oli extravergini,
facendo leva sulla disponibilità del consumatore a
fare un’esperienza diretta, assaggiando, anche
guidato, prodotti di qualità, in modo da cogliere le
differenze e attivare un valido sistema di ricono-
scimento delle peculiarità, altrimenti compro-
messo. Il progetto si propone quindi di favorire il
consumo e la conoscenza degli oli di qualità sti-
molando l’esperienza diretta di degustazione degli
oli ed avviando un virtuoso percorso di promozione
che coinvolga direttamente i consumatori e li
renda veicolo di comunicazione.

20:00 - ARENA
IL MONDO CHE VOGLIAMO: Le sfide dell’agricoltura
contadina, biologica, solidale: mercati, saperi, ri-
sorse
conMartino Rebonato, portavoce di SolCare; Andrea
Spigoni, portavoce di Fattorie Solidali; Christian
Cabrera, portavoce del Movimento Terra Contadina;
Alberto Valentini, presidente Slow Food Viterbo e
Tuscia.
Conduce Saverio Senni, docente Università della Tu-
scia - Dafne

La trasmissione dei saperi, l’accesso alla co-
noscenza, l’Università diffusa
“Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di

21:00 - AREA PIC NIC URBANO
ASPETTANDO IL TEVERINA BUSKERS: Esibizioni di
artisti di strada e circo contemporaneo

22:00 - ARENA
DE’GUSTOSI INCONTRI: PASTI IMPERIALI
con Gabriella Cinelli, archeochef, referente Gruppo
Presidi e Arca del Gusto di Slow Food Lazio e dirigente
di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene

Troppo spesso consideriamo ciò che mangiamo e
beviamo come un semplice prodotto, e il legame
tra cibo, storia e territorio viene dimenticato. Noi
crediamo che il cibo sia espressione di un territo-
rio, della sua storia, e del lavoro e la passione delle
generazioni di agricoltori e produttori che susse-
guendosi ne hanno consentito l'evoluzione e la tra-
smissione fino ai giorni nostri. Qual è l'eredità
Enogastronomica degli Antichi Romani? Cosa ri-
mane nella loro terra d'origine? E chi sono le per-
sone che hanno raccolto questa eredità?
Il team di Pasti Imperiali, in collaborazione con
Slow Food Lazio, e con l'aiuto di numerosi produt-
tori storici, viticoltori, e associazioni locali, ha
esplorato il Lazio per documentare l'eredità eno-
gastronomica dell'Antica Roma, e dare una voce e
un volto a questi produttori. Le migliori storie rac-
colte saranno pubblicate nel libro fotografico:
"Pasti Imperiali - Storie di Agricoltori e Viticoltori
che preservano l'eredità enogastronomica del-
l'Antica Roma"

22:00 - AREA DEGUSTAZIONI
Laboratorio abbinamento cibo-vino
Imparare ad abbinare il vino al cibo con l’AIS Viterbo
Conduce Franco Cherubini, presidente della delega-
zione di Viterbo dell’AIS-Associazione Italiana Som-
melier

23:00 - ARENA
CIBO, ARTI E PAESAGGI D’ITALIA: Il cibo e l’arte
con Marcello Carriero, critico d'arte Accademia di
Belle Arti di Palermo
Conduce Francesca Mordacchini Alfani, caporedat-
trice www.carlozucchetti.it
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didattiche, tra cui gli orti nelle scuole e i 10.000 orti
in Africa

Valorizziamo la cultura gastronomica
Per andare oltre la ricetta, perché mangiare è molto
più che alimentarsi e dietro il cibo ci sono produttori,
territori, emozioni e piacere

Favoriamo la biodiversità e un’agricoltura equa
e sostenibile
Dando valore all’agricoltura di piccola scala e ai tra-
sformatori artigiani attraverso il progetto dei Presìdi
Slow Food, e proteggendo i prodotti a rischio di
estinzione con l’Arca del Gusto.

Promuoviamo il diritto al piacere per tutti
Con eventi che favoriscono l’incontro, il dialogo, la
gioia di stare insieme. Perché dare il giusto valore al
cibo, vuol dire anche dare la giusta importanza al
piacere, imparando a godere della diversità delle ri-
cette e dei sapori, a riconoscere la varietà dei luo-
ghi di produzione e degli artefici, a rispettare i ritmi
delle stagioni e del convivio

Ci prepariamo al futuro
Che ha bisogno di terreni fertili, specie vegetali e
animali, meno sprechi e più biodiversità, meno ce-
mento e più bellezza. Conoscere il cibo che si porta
in casa, può aiutare il pianeta. Ecco perché Slow
Food coinvolge scuole e famiglie in attività ludico

Slow Food è una grande associazione internazio-
nale no profit impegnata a ridare il giusto valore al
cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con am-
biente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono
custodi territori e tradizioni locali. Ogni giorno Slow
Food lavora in 150 Paesi per promuovere un’ali-
mentazione buona, pulita e giusta per tutti.

Oggi Slow Food conta su una fitta rete di soci, amici
e sostenitori in tutto il mondo grazie e con i quali:

Difendiamo il cibo vero
Un cibo che cessa di essere merce e fonte di pro-
fitto, per rispettare chi produce, l’ambiente e il pa-
lato!

Se diventi Socio Green
aiuti il Presidio Slow Food
Olio Extravergine Italiano

Il bello di essere socio
A tavola non si invecchia, dice il proverbio. Dopo trent’anni passati a difendere il cibo vero e il piacere della condivisione continuiamo a prenderci gusto. Per
noi di Slow Food la parola cibo ha il sapore della storia, delle tradizioni, dei diritti, ma soprattutto delle decisioni che prendiamo tutti i giorni, ogni volta che
facciamo la spesa. Perché con le piccole scelte quotidiane possiamo dare il via a grandi cambiamenti.
Non vogliamo essere meri consumatori, agiamo con consapevolezza: informandoci alimentiamo la nostra curiosità, così da scegliere il cibo che fa bene alla
nostra salute e pensa al nostro pianeta. Insieme possiamo farlo con gioia e piacere, scoprendo le storie che si nascondono dietro una forma di formaggio,
una bottiglia di vino, un buon pane…
Con Slow Food ci mettiamo al fianco di chi crede in una rivoluzione gioiosa che incomincia ogni giorno.
Entra a far parte del mondo della Chiocciola, insieme possiamo fare la differenza. Insieme, alimentiamo il futuro.

Scegli la formula più adatta a te:

Se hai meno di 30 anni
essere Socio è ancora più
divertente:
unisciti alla rete giovane

La Famiglia Slow
coltiva il futuro con
l’Orto in Condotta, gli orti
scolastici di Slow Food

Ai Soci sostenitori
diffondiamo le nostre
campagne per dare vita
a nuovi progetti

Per saperne di più: www.slowfood.it
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Mercati della Terra
Una rete internazionale fatta di trasformatori e con-
tadini uniti da valori e regole condivisi tra loro e
Slow Food. Un luogo dove incontrarsi, conoscersi,
mangiare in compagnia e trovare prodotti locali e di
stagione, presentati solo da chi produce quello che
vende. Con spazi per i più giovani, per l’educazione
del gusto, per gli eventi.

Slow Food Editore
Per favorire la consapevolezza del consumatore,
promuovere un’agricoltura pulita, e intrattenere con
ricette e proposte gastronomiche, e diffondere e
amplificare il messaggio della chiocciola, nel 1990
nasce Slow Food Editore. Il secondo anno di attivitá
pubblica il best-seller Osterie d’Italia – Sussidiario
del mangiarbere all’italiana, per poi proseguire con
un percorso editoriale che affianca l’evoluzione del-
l’associazione e oggi conta oltre cento titoli

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo
Nata e promossa nel 2004 da Slow Food con la col-
laborazione di Piemonte ed Emilia Romagna, è
un’università privata legalmente riconosciuta. I per-
corsi di studio proposti, sono studiati per dare di-
gnità accademica al cibo interpretato come
fenomeno complesso e multidisciplinare attraverso
lo studio di una rinnovata cultura dell’alimentazione.

Salviamo il paesaggio
Slow Food Italia fa parte del forum italiano dei mo-
vimenti per la terra e il paesaggio, un aggregato di
associazioni e cittadini che lavorano per tutelare il
territorio italiano dalla deregulation e dal cemento
selvaggio. Perché negli ultimi 30 anni abbiamo ce-
mentificato un quinto dell’Italia, circa 6 milioni di et-
tari. Perché in Italia ci sono 10 milioni di case vuote,
eppure si continua a costruire. Perché i suoli fertili
sono una risorsa preziosissima e non rinnovabile. E
li stiamo perdendo per sempre.

Presìdi Slow Food
I Presìdi Slow Food sostengono le piccole produ-
zioni tradizionali che rischiano di scomparire, valo-
rizzano territori, recuperano antichi mestieri e
tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione
razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta.

L’Arca del Gusto
L’Arca del Gusto viaggia per il mondo e raccoglie i
prodotti che appartengono alla cultura, alla storia e
alle tradizioni di tutto il pianeta. Un patrimonio stra-
ordinario di frutta, verdura, razze animali, formaggi,
pani, dolci, salumi…
L’Arca del Gusto segnala l’esistenza di questi pro-
dotti, denuncia il rischio che possano scomparire,
invita tutti a fare qualcosa per salvaguardarli: a volte
serve comprarli e mangiarli, a volte serve raccon-
tarli e sostenere i produttori; in alcuni casi – quando
i prodotti sono specie selvatiche a grave rischio di
estinzione – è meglio mangiarne meno o non man-
giarli affatto, per tutelarli e favorirne la riproduzione.

Alleanza Slow Food dei cuochi
Oltre 700 cuochi di osterie, ristoranti, bistrot, cucine
di strada – in Albania, Italia, Olanda, Marocco e
Messico – sostengono i piccoli produttori custodi
della biodiversità, impiegando ogni giorno nelle loro
cucine i prodotti dei Presìdi, dell’Arca del Gusto e
gli ortaggi, i frutti, i formaggi, prodotti localmente. I
cuochi si impegnano a indicare nei menù i nomi dei
produttori dai quali si riforniscono, per dare rilievo e
visibilità al loro lavoro. I cuochi dell’Alleanza viag-
giano, si incontrano, partecipano a eventi, cucinano
insieme.

10.000 orti in Africa
Nelle scuole, nei villaggi e nelle periferie delle città
coltiviamo 10 000 orti per creare una rete di gio-
vani che lavorano per salvare la straordinaria biodi-
versità dell’Africa, per valorizzare i saperi e le
gastronomie tradizionali, per promuovere l’agricol-
tura familiare e di piccola scala.

I n una visione che parte delle radici per arrivare
alle nostre tavole, promuoviamo il diritto alla
terra e sosteniamo i diritti della terra grazie a

tantissime iniziative che partono dalle Condotte
Slow Food (le associazioni locali) fino a progetti di
portata internazionale, tra cui:

Educazione alimentare, sensoriale e del gusto
Coinvolge adulti e bambini presentando cibo con
tutte le sue valenze culturali, sociali e naturalmente
organolettiche. Con gli Orti in Condotta si avvicinano
scolari e famiglie alla cultura alimentare, si impara
il valore di semi e frutti, a tutelare le risorse della
terra, per poi scegliere ciò che mangiamo in base
alle nostre esigenze e non secondo quelle del mer-
cato. I Master of Food sono un percorso educativo
innovativo e originale, basato sul risveglio e l’alle-
namento dei sensi, sull’apprendimento di tecniche
produttive del cibo e sulla degustazione come espe-
rienza formativa.

Terra Madre
Terra Madre è il sogno che diventa realtà, la globa-
lizzazione positiva che dà voce a chi non si rassegna
al modello omologante imperante. Oltre 2.000 Co-
munità del cibo in tutto il mondo operano perché la
produzione del cibo mantenga un rapporto armonico
con l’ambiente e per affermare la dignità culturale e
scientifica dei saperi tradizionali. Linfa di questa rete
sono gli incontri regionali tenuti in tutti i continenti,
per culminare nel Salone del Gusto e Terra Madre di
Torino in una grande festa diventata il più importante
appuntamento mondiale dedicato al cibo.

Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Onlus coordiniamo progetti che difendono le tradi-
zioni locali, proteggono le comunità che nascono at-
torno al cibo, promuovono la sapienza artigiana.
Oggi la Fondazione promuove e tutela 400 Presìdi
Slow Food in tutto il mondo e 1.000 prodotti del-
l’Arca del Gusto.

Che cosa facciamo
village 2018
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sovranità alimentare e biodiversità. L’impegno poli-
tico continua e in Slow Food lancia la campagna No
GmWines, contro la commercializzazione in Europa
di viti transgeniche, e stila il Manifesto in difesa dei
formaggi a latte crudo.

Il percorso di educazione si potenzia con il varo
deiMaster of Food, corsi di educazione sensoriale
pensati per gli adulti e con la decisione del quarto
congresso internazionale (Napoli 2003) di lavorare
affinché ogni Convivium, le sedi locali dell’associa-
zione nel mondo, possa progettare l’avvio di School
Gardens.

Dall’ecogastronomia alla neogastro-
nomia: la rivoluzione di Terra Madre

Nel 2004, la Fao riconosce ufficialmente Slow Food
come organizzazione no profit con cui instaurare un
rapporto di collaborazione. Si inaugura la rinnovata
Agenzia di Pollenzo (Cn) che ospita la prima Uni-
versità di Scienze Gastronomiche al mondo rico-
nosciuta dal nostro Ministero. Genova ospita la
prima edizione di Slow Fish, rassegna dedicata al
pesce e alla pesca sostenibile. Ma il 2004 è soprat-
tutto l’anno di Terra Madre: per la prima volta a To-
rino si incontrano cinquemila delegati da 130 Paesi:
contadini, pescatori, artigiani, nomadi, giovani, vec-
chi, musicisti, cuoche e cuochi, accademici di tutto
il mondo riniti in una tre giorni di laboratori, incon-
tri, scambi, esperienze e festa. Terra Madre è il
nuovo soggetto al servizio del pianeta, rappresenta
ciò che è stato definito come “glocalismo”: una
serie di piccole azioni locali che hanno grandi ri-
percussioni a livello mondiale. Slow Food è ciò che
siamo e Terra Madre ciò che facciamo.

Nel 2006 Slow Food compie 20 anni e festeg-
gia in occasione del VI Congresso Nazionale di Slow
Food Italia a Sanremo, dove si battezza e dà l’avvio
al progetto Orto in Condotta. L’anno seguente Slow
Food Italia aderisce alla coalizione ItaliaEuropa – Li-
beri da Ogm che raccoglie oltre 3,6 milioni di Sì con
la consultazione nazionale sul tema “Vuoi che
l’agroalimentare, il cibo e la sua genuinità, siano il

raccoglie i sapori tradizionali che stanno scompa-
rendo. Con il convegno Dire fare gustare si apre il
progetto di educazione alimentare e del gusto di
Slow Food e nello stesso anno, inauguriamo a Bra
(Cn), la prima edizione di Cheese – Le forme del
latte, la rassegna biennale internazionale dedicata
ai formaggi e che ogni due anni accoglie e riunisce
centinaia produttori italiani e stranieri che grazie a
Cheese hanno costruito una fitta rete di relazioni.

Diventiamo ecogastronomi

Intanto va sviluppandosi quella sensibilità ambien-
tale che negli anni darà nuova linfa, contenuti e idee
all’associazione, perché «Per dirla tutta: un gastro-
nomo che non ha sensibilità ambientale è uno stu-
pido; ma un ecologista che non ha sensibilità
gastronomica è triste nonché incapace di conoscere
le culture su cui vuole operare. Meglio l’ecogastro-
nomia dunque» dichiara Carlo Petrini in Buono, pu-
lito e giusto (Einaudi, Torino 2005) inaugurando una
nuova prospettiva con cui guardare il sistema di
produzione alimentare. «Le culture tradizionali
hanno creato un patrimonio gigantesco di ricette,
preparazioni, trasformazioni dei cibi locali o di fa-
cile accesso.Anche nelle zone del mondo più colpite
dalla malnutrizione. Questi saperi gastronomici sono
strettamente connessi con la biodiversità e rappre-
sentano sia il modo per utilizzarla, sia il modo per
difenderla. In più danno piacere, organolettico e
anche intellettuale, perché simbolo di una cultura
identitaria.»

È il 2000 quando prende il via il progetto dei
Presìdi Slow Food, interventi mirati per salvaguar-
dare o rilanciare piccole produzioni artigianali e tra-
dizionali a rischio di estinzione. Un programma
supportato dalla prima edizione (Bologna 2000) del
Premio Slow Food per la difesa della biodiversità, in
un percorso che ha come traguardo la Fondazione
Slow Food per la Biodiversità Onlus nata nel
2003 per sostenere Presìdi Slow Food e l’Arca del
Gusto. Oggi la Fondazione è capofila dei tanti pro-
getti Slow Food pensati per difendere e supportare

Movimento per la tutela
e il diritto al piacere

Nata Arcigola e fondata in Piemonte nel 1986 da
Carlo Petrini, Slow Food diventa internazionale nel
1989 come «Movimento per la tutela e il diritto al
piacere» e un manifesto d’intenti che pone l’asso-
ciazione come antidoto alla «Follia universale della
“fast life”» e «Contro coloro, e sono i più, che con-
fondono l’efficienza con la frenesia, [a cui] propo-
niamo il vaccino di un’adeguata porzione di piaceri
sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolun-
gato godimento». Si iniziava dalla tavola, dal pia-
cere garantito da convivialità, storia e cultura locali,
per arrivare a una nuova gastronomia che presup-
pone anche una nuova agricoltura dove la sosteni-
bilità (ambientale e sociale) è imprescindibile. Oggi
rinnoviamo la fiducia nel diritto al piacere che ci ha
portati a salvaguardare biodiversità e tradizioni, a
educare al gusto e all’alimentazione consapevole,
a organizzare il Salone del Gusto e Terra Madre,
il più grande appuntamento internazionale dedicato
al cibo, a fondare l’Università di Scienze Gastrono-
miche e a tessere la tela della grande rete delle Co-
munità del cibo di Terra Madre.

Una prima esplicita dichiarazione d’intenti ar-
riva con la nascita di Slow Food Editore che nel
1990 pubblica il best seller della nostra casa edi-
trice: Osterie d’Italia, sussidiario del mangiarbere
all’Italiana, che ancora oggi ci guida alla scoperta
della migliore tradizione gastronomica del nostro
Paese. Intanto l’organizzazione cresce: nello stesso
anno con il congresso di Venezia si costituisce uffi-
cialmente l’associazione Slow Food e gli anni suc-
cessivi arrivano le sedi di Berlino (1992) e Zurigo
(1993).

Dal 1994 si lavora a più non posso: conMilano
Golosa si sperimentano i primi Laboratori del
Gusto, una formula a quei tempi avanguardistica
per imparare, degustare e scoprire prodotti e diver-
tendosi. La prima edizione del Salone Internazionale
del Gusto (a novembre 1996) si rivela una bellis-
sima festa, occasione, tra l’altro, per presentare
l’Arca del Gusto, il grande catalogo mondiale che

La nostra storia
village 2018
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in atto. Mai, nella storia dei precedenti congressi,
così tanti delegati avevano avuto occasione per par-
lare, raccontare le esperienze delle loro comunità, le
difficoltà che attraversano e i successi che li vedono
protagonisti. Con questo congresso, invece, è suc-
cesso, anche grazie a strategie di lavoro innovative.

La giornata del sabato, infatti, ha visto 30 tavoli
di lavoro impegnati su 10 domande fondamentali
per il futuro di Slow Food, da come trovare nuovi
leader a come trasformare la comunicazione
esterna, dalla raccolta fondi ai temi che Slow Food
deve affrontare. I delegati sono stati divisi a gruppi
di 10 e hanno discusso tutto il giorno proponendo
soluzioni e portando esperienze personali.

Il senso? Partire dall’oggi per costruire dal
basso la strategia del futuro, condivisione e parte-
cipazione, proporre soluzioni, dare a tutti la possi-
bilità di parlare, interagire e incidere effettivamente
sulle politiche dell’associazione.

Food Village, sono il frutto di un grande lavoro col-
lettivo, del confronto coi delegati che hanno voluto
proporre emendamenti, aggiunte e, anche, manife-
sti che sono il frutto del lavoro di rete a livello lo-
cale e regionale.

È il caso del manifesto della rete sudamericana
di Slow Food che pone l’accento sui beni comuni, gli
elementi fondamentali per la vita delle comunità:
una terra libera e viva, nelle mani dei contadini,
delle donne e dei popoli indigeni; la difesa dell’ac-
qua in quanto risorsa unica, fonte di vita e al servi-
zio del bene collettivo; semi liberi e Sud America
privo di colture transgeniche; cultura come base
fondamentale, fonte di rafforzamento dell’identità
ed elemento indispensabile dello sviluppo.

Il maggiore spazio dato alle istanze di tutti e al
confronto con tutti i delegati indica che il cambia-
mento auspicato dal presidente di Slow Food è già

I rappresentanti della rete di Slow Food e di Terra
Madre provenienti da 90 Paesi del mondo, riu-
niti in Congresso a Chengdu in Cina hanno vo-

tato anche la Dichiarazione di Chengdu e sei
mozioni congressuali che rappresentano gli oriz-
zonti comuni e i fronti dell’impegno internazionale di
Slow Food:
• I cambiamenti climatici, le nostre scelte ali-
mentari, l’agricoltura che vogliamo

• L’Africa di Slow Food e Terra Madre
• La biodiversità, i saperi, le comunità e le culture
tradizionali che vogliamo difendere e sostenere

• I saperi indigeni, alleati chiave per affrontare le
sfide globali

• La trasmissione di saperi, l’accesso alla cono-
scenza, l’Università diffusa

• La plastica negli ecosistemi del pianeta: una mi-
naccia per il nostro cibo e la nostra salute.

Le mozioni, riportate nel programma degli Slow

Nel 2012 abbiamo fatto un’ulteriore passo per
porci come soggetto politico internazionale: il Sa-
lone Internazionale del Gusto ha aperto le porte a
Terra Madre dando vita a un unico evento, unico nel
suo genere, capace di accogliere e diffondere le
istanze di migliaia di Comunità che in tutto il mondo
si impegnano per dare il via a un nuovo paradigma
che pone produttori, consumatori e prodotti al cen-
tro di un sistema che sfugge le logiche del profitto.

Oggi ancora con più determinazione di ieri vo-
gliamo metterci a fianco degli agricoltori, a partire
dalle Comunità del cibo che già operano nella rete
di Terra Madre ma anche da quelle che ancora non
ne fanno parte e che non vediamo l’ora di acco-
gliere. Per questo vogliamo lavorare per rafforzare
questa rete, con i suoi progetti, con il lavoro quoti-
diano dei suoi collaboratori e dei suoi volontari.

Terra Madre Day, uno dei più importanti eventi col-
lettivi di celebrazione del cibo buono, pulito e giusto.
Più di 1.000 appuntamenti in 150 Paesi hanno coin-
volto oltre 2.000 comunità del cibo e circa 200.000
persone.

Nel 2010, mentre Slow Food Italia va a con-
gresso per la settima volta, in Bulgaria si riuniscono
per la prima volta le Comunità del cibo dei Balcani
Terra Madre Balcani. Nel 2011 Slow Food compie
25 anni: in 300 piazze d’Italia si festeggia lo Slow
Food Day. Prende avvio Slow Food Europe la nuova
campagna nata per promuovere la sostenibilità, la
protezione della biodiversità e supportare le produ-
zioni di piccola scala. A Jokkmokk, in Svezia, per la
prima volta si riuniscono le comunità del cibo di
Terra Madre Indigenous. Durante l’incontro è stato
firmato l’accordo di Jokkmokk, una dichiarazione
per ribadire i diritti dei popoli indigeni.

cuore dello sviluppo, fatto di persone e territori, sa-
lute e qualità, sostenibile e innovativo, fondato sulla
biodiversità, libero da Ogm?”. A Montpellier Slow
Food organizza la prima edizione di Vignerons d’Eu-
rope, meeting di vignaioli da tutto il continente. A
Puebla, in Messico, il quinto congresso internazio-
nale di Slow Food riunisce 600 delegati.

Nel 2008 la rete di Terra Madre organizza mee-
ting in Etiopia, Irlanda e Olanda che culminano nella
terza edizione del meeting torinese che si svolge in
concomitanza del Salone Internazionale del Gusto.
Nello stesso anno nascono i Mercati della Terra,
rete mondiale di mercati contadini. Seconda festa
nazionale degli Orti in Condotta. Gli incontri regionali
di Terra Madre continuano l’anno seguente in Tan-
zania, Argentina, Bosnia, Norvegia e Austria. Il 10
dicembre (ventennale dell’associazione internazio-
nale) si tiene in tutto il mondo la prima edizione del

Il nostro futuro: il documento e le sei mozioni
Dal 29 settembre al 1° ottobre 2017 si è svolto a Chengdu, in Cina, il VII Congresso Internazionale di
Slow Food, in cui è stata approvata la “Dichiarazione di Chengdu” e le mozioni congressuali che tracciano
i nuovi indirizzi di Slow Food nel mondo.


