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L’epoca che ci vede protagonisti è 

stata battezzata con una parola chiave 
dalla significativa origine semantica: 
antropocene. Gli scienziati non hanno 
ancora oggi trovato un accordo sulla 
data di inizio di questa nuova era, 
tuttavia possiamo affermare che il 
cibo, la sua modalità di produzione, 
di scambio e spostamento e anche 
la sua nuova domesticazione siano 
uno degli elementi caratteristici di 
questo periodo storico e siano cifra 
della relazione tra gli esseri umani e 
l’ambiente circostante.

Il cibo ha assunto anche a livello 
simbolico una connotazione specifica 
nella nostra epoca: è divenuto un bene 
di consumo, ha creato delle distinzioni, 
è legato alla nostra salute o ci può far 
ammalare, è vincolato al benessere 
stesso del Pianeta. È divenuto un mezzo 
per affermare il potere sia dei singoli, sia 
di interi gruppi umani, sia di nazioni nei 
confronti di altri esseri viventi, umani 
compresi.

Il cibo ha assunto anche delle 
connotazioni morali: cibo giusto, buono, 
cattivo, iniquo… Ma non dimentichiamo 
che invece ebbe nella notte dei tempi 
una nascita neutra: come cacciatori-
raccoglitori (e lo vediamo ancora 
adesso nei gruppi umani che hanno 
questa modalità di procacciarsi il 
nutrimento) avevamo una relazione 
con l’ambiente che potremmo definire 
quasi paritaria, la natura apprestava 
i frutti o nutriva gli animali di cui noi 
come apice della catena alimentare 
ci cibavamo e noi compartecipavamo 
del territorio non esponendolo ad una 
impronta insostenibile, tracciavamo le 
nostre traiettorie di spostamento che 
col tempo venivano a cancellarsi.

Con la rivoluzione neolitica, nella 
quale siamo ancora immersi (ecco 
perché qualche studioso riferisce a 
questo avvenimento rivoluzionario 
la nascita dell’antropocene) siamo 
divenuti creatori di cibo; stanziati 

in un luogo agiamo su di esso come 
padroni, decidendo l’organizzazione 
funzionale degli spazi e assoggettando 
altri esseri viventi alla nostra necessità. 
Abbiamo portato questa relazione 
fino alle estreme conseguenze e con 
le successive tappe di sviluppo storico 
che si sono accelerate negli ultimi 
duecento anni (dalla rivoluzione 
industriale in poi) abbiamo sempre più 
agito sul terreno come incontrastati 
sovrani. Il cibo tuttavia ci ha restituito 
quello che abbiamo seminato, anche 
metaforicamente, diventando in alcuni 
casi pericoloso e velenoso.

Il momento attuale ci deve spingere 
realmente a riflettere attorno a 
quale modello di sviluppo siamo 
intenzionati a perseguire soprattutto 
nel campo dell’economia alimentare: 
sono necessarie nuove modalità di 
approccio sia alla produzione sia al 
consumo dello stesso. Le giovani e 
giovanissime generazioni stanno 
mostrando un duplice atteggiamento: 
da un lato sembrano disinteressate 
rispetto a quello che portano alla 
bocca, non posseggono un’educazione 
alimentare salutare, sembrano 
attratte da modelli alimentari che non 
hanno fondamento con tradizione 
e radici territoriali, dall’altro però 
sono interessate a comprendere 
maggiormente i fenomeni circostanti, 
vogliono riscoprire modalità diverse di 
gestione del territorio, dell’agricoltura, 
dei processi nei quali il cibo è coinvolto.

La sfida che si apre davanti a noi 
è significativa: le generazioni che 
mantengono ancora un legame col 
passato attraverso la propria memoria 
sono chiamate sia a mantenere vivo il 
filo che ci lega a determinate modalità 
di addomesticamento degli ingredienti 
(la cultura gastronomica) sia a passarlo 
nelle mani delle generazioni che si 
stanno affacciando attualmente al 
mondo, nel contempo queste ultime 
sono invitate a raccogliere il testimone 
e a rielaborare reinventando la 
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Lo straordinario moto di dolore, affetto 
e ammirazione che Agitu Ideo Gudeta, 
scomparsa tragicamente il 29 dicembre a 
tre giorni dal suo 43esimo compleanno, ha 
suscitato non solo in Trentino Alto Adige, 
ma in tutta Italia, ha radici profonde. 

Agi, come la chiamavano affettuosamente 
gli amici, avrebbe probabilmente avuto 
successo in qualunque parte del mondo e 
con qualsiasi tonalità della pelle. Ma aveva 
scelto il Trentino, portando in pochi anni 
idee e progetti concreti che, oltre ad essere 
straordinariamente belli, si sono rivelati 
imprese di grande successo che hanno 
arricchito profondamente il territorio 
in cui li ha realizzati, su tutti in Valle dei 
Mocheni. La combattiva donna etiope era 
dotata di un’intelligenza rara e di capacità 
imprenditoriali fuori dal comune. La fiorente 
attività della sua azienda “La Capra Felice” 
era sbocciata nel nulla e dal nulla, appena 
dieci anni fa. Renderle il dovuto merito per 
un successo troppo spesso derubricato a 
semplice esempio di “buona 
integrazione” è un obbligo 
prima ancora del bisogno di 
piangerla. 

Ci eravamo incontrati 
appena un paio di settimane fa 
a Bolzano, presso la giardineria 
di Martina Schullian che 
l’ospitava con il suo chiosco 
ambulante tutti lunedì. Qui 
portava, oltre ai suoi eccellenti 
formaggi di capra, verdure, uova, carne e le 
apprezzatissime creme di bellezza. Anche in 
quell’occasione era tornata sull’amarezza 
per l’interpretazione “riduttivista” della 
sentenza che aveva escluso l’aggravante 
del razzismo dall’aggressione che aveva 
subito nei boschi di Frassilongo da parte 
di un uomo del paese, due anni fa. L’uomo 
era tornato libero pochi mesi fa e questo la 
preoccupava e la faceva arrabbiare. Non era 
persona da accettare facilmente quelle che 
considerava ingiustizie. Questo  però non 
la rendeva meno solare, luminosa. Felice 
di trovarsi a Bolzano in attesa di vecchi e 
nuovi clienti. Stanca ma sempre positiva e 
ottimista. Piena di progetti. A Trento la sua 
gioia era la Bottega della Capra felice. Ci 
eravamo andati al termine di una gita alla 
sua azienda e ci aveva mostrato orgogliosa 
gli arredi e le idee per animare il nuovo 
spazio.

Parlava con ottimismo di quest’anno 
difficile che si stava concludendo. Delle 
difficoltà e dei pensieri che non la facevano 
dormire di notte. Aveva un’azienda da 
portare avanti. Progetti e mutui pagare. Gli 
stipendi dei dipendenti. Anche quello delle 
ragazze italianissime che lavoravano per 
lei. Gli impegni con le banche. Lei, figlia di 
una famiglia di pastori nomadi, che aveva 

accettato l’avventura della 
stabilità.  Si era legata alla 
sua nuova terra. La Valle dei 
Mocheni in cui era approdata 
dopo molto peregrinare 
conquistando piano piano 
la fiducia dei suoi nuovi 
compaesani. Non tutti.

Qui allevava le sue capre, 
passate in pochi anni da 15 capi a quasi 
200 della razza Pezzata Mochena in via di 
estinzione. Con il latte produceva formaggi 
a latte crudo. Buonissimi. Tanto da attirare 
rapidamente l’attenzione dei suoi vicini 
altoatesini incuriositi dalla sua vicenda 
personale, ma anche convinti dal suo 
lavoro. Veniva spesso in Alto Adige con il 
suo chiosco ambulante. Ma non solo. Alla 
Mostra di Bolzano del 2017 era stata una 
sorta di Guest Star con il suo affollatissimo 
laboratorio di formaggi e vini. A Bolzano era 
tornata poi per altri mercati e soprattutto 
per un Workshop all’università 
di Bolzano con studenti per 
raccogliere idee e progetti 
per la sua azienda. Inutile 
sottolineare il successo, Gli 
sguardi adoranti dei ragazzi. 
Era una trascinatrice.

Poi il Mercato della Terra 
di Bolzano di Slow Food. 
Un progetto al quale aveva 
subito creduto e sostenuto 
fattivamente, tanto da esserne nominata 
immediatamente portavoce. Era un vero e 
proprio pellegrinaggio. Dall’apertura alla 
chiusura decine di persone sfilavano di fronte 
al suo banco frigo. Si mettevano in coda 
e acquistavano i suoi prodotti. Tantissime 

donne. Quelle impegnate nella società. Le 
donne dell’associazione cattolica sudtirolesi 
che l’avevano quasi adottata. Italiane, 
tedesche. Professioniste e produttrici. 
Aveva subito legato con Agnes Laner. La 
produttrice di Graukäse della Valle Aurina, 
anche lei protagonista di una bellissima 
storia di riscatto e imprenditorialità 
femminile. Poi il lockdown. La pandemia. 
L’incertezza economica che lei aveva 
affrontato con la consueta determinazione 
cercando soluzioni e occasioni per venire  
a Bolzano a vendere i suoi prodotti. 
Indomabile. Chiamava, organizzava. 
Partiva. Furono numerosi i bolzanini che 
aderirono al suo campo estivo per ragazzi 
in valle dei Mocheni. O organizzavano 
serate o escursioni presso la sua azienda 
accodandosi al gregge di capre che saliva in 
alpeggio. Giornate indimenticabili. L’ultima 
telefonata appena prima di Natale. C’era 
da organizzare i produttori del Mercato 
della Terra per partecipare al Mercatino 

di Primavera dell’Azienda di 
Soggiorno di Bolzano. Il suo 
ultimo messaggio. E l’ultimo 
caloroso saluto prima del 
silenzio. Ad accompagnarla 
nell’ultimo viaggio sono arrivati 
un fratello e una sorella. Grazie 
alla generosità dei trentini e 
non solo, anche la sua azienda 
potrà continuare a lavorare. 
La giovane Beatrice Zott si 
occuperà delle capre. Il governo 

etiope, che pure Agi negli ultimi tempi 
criticava anche aspramente, ha indetto 
funerali di Stato. Noi la seguiremo col 
pensiero coltivando la speranza attraverso i 
suoi sogni. 

In ricordo di Agitu
di Angelo Carrillo, Slow Food Alto Adige Südtirol
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Non appena la pandemia ce lo permetterà 
e si tornerà ad incontrarsi in presenza, 
prenderà avvio la serie di incontri e 
conferenze dal titolo “Cultura ecologica”. Un 
progetto pensato dalla Condotta Slow Food 
Valle dell’Adige Alto Garda che ha ottenuto 
il finanziamento da parte della Fondazione 
Caritro. 

“Cultura ecologica” nasce da una 
riflessione in merito alla poca efficacia della 
comunicazione relativa alla crisi climatica 
e ai cambiamenti climatici. Sembra che 
snocciolare numeri catastrofici e presentare 
futuri apocalittici non sia sufficiente per 
incidere su comportamenti, scelte politiche 
e consapevolezza della maggior parte delle 
persone.  

Una delle motivazioni alla mancanza di 
una reazione adeguata a questa emergenza 
è legata alla poca consapevolezza degli 
argomenti legati all’ecologia. 
Si scrivono libri, si tengono 
conferenze e trasmissioni 
sugli effetti ma non si 
approfondiscono gli elementi 
minimi per avere una 
alfabetizzazione in materia e 
comprendere a fondo cosa si 
sta perdendo. Abbiamo allora 
pensato che forse prima di 
parlare delle conseguenze 
della crisi climatica sarebbe 
bene fornire alle persone gli strumenti per 
iniziare a capire di cosa si sta parlando. 
Abbiamo quindi individuato una serie di temi 
sui quali concentrare questo ciclo di incontri. 
“Cultura ecologica” si svilupperà tramite 
conferenze, visite in azienda, workshop, tavole 
rotonde. 

Ai relatori è stato chiesto di non parlare 
di crisi climatica ma di parlare di quello che 
si rischia di perdere, di quello che dovrebbe 
essere in positivo il futuro, dei concetti chiave 
per comprendere meglio il cambiamento. 
Soprattutto abbiamo chiesto di non parlare 

in toni apocalittici. 
Non per infondere 
insensato ottimismo 
o sciocche speranze 
ma partendo da una 
riflessione ispirata 
a un editoriale di 
Claudio Magris di 
molti anni fa. In poche 
righe lo scrittore 
triestino ci dà una 
prospettiva che 

applicata alla narrazione della crisi climatica 
ci invita a cambiarne radicalmente i toni:  “La 
tradizionale visione apocalittica di una fine 
del mondo, con i suoi immani cataclismi che 
investono tutti, è anche rassicurante, perché 
permette di sovrastare l’angoscia della 
propria morte con l’immagine di una morte 

universale, di roghi e diluvi che bruciano e 
sommergono ogni cosa […] essere compresi 
in un comune anche se terribile destino fa 
sentire meno soli” ( in Utopia e disincanto).

 Sono stati scelti alcuni argomenti principali 
che non hanno ovviamente la 
presunzioni di essere esaustivi. 
I focus di “Cultura ecologica” 
riguarderanno  l’atmosfera, 
le tecnologie (possono offrire 
soluzioni per il futuro?), focus 
sull’ecosistema delle terre alte 
(con una tavola rotonda tra 
produttori di alta quota), le 
risorse idriche, il suolo (con una 
visita a una azienda biologica), i 
semi, il paesaggio, la città come 

ecosistema con la presentazione del libro 
Biodivercity e infine un incontro conclusivo 
in cui parlare della politica. In quest’ultimo 
appuntamento si cercherà di elaborare una 
riflessione costruttiva e delle istanze da 
presentare alle istituzioni locali. 
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consapevolezza 
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Di seguito il programma. Le 
date saranno stabilite non 
appena sarà più chiara la 
possibilità di organizzare 
incontri e conferenze in 
riferimento alla situazione 
della pandemia.
Nel frattempo si raccolgono 
le preiscrizioni.

Roberto Barbiero
L’ATMOSFERA
Conferenza con il 
metereologo Roberto 
Barbiero.

Da confermare
LE TECNOLOGIE
Incontro su ricerca e 
innovazione nel campo 
ecologico.

Walter Nicoletti
ECOSISTEMI:
LE TERRE ALTE
Tavola rotonda con 
agricoltori e allevatori di 
montagna.

Raffaella Canepel
LE RISORSE
Incontro con l’Agenzia 
Provinciale per l’ambiente.

Francesco Bigaran
IL SUOLO
Visita a un’azienda biologica 
con la Federbio.

Elena Granata
ECOSISTEMI:
NUTRIRE LA CITTÀ
Presentazione del libro 
Biodivercity con l’autrice 
Elena Granata

Luigi Calzà
I SEMI
La Pimpinella ci accompagna 
nel mondo dei semi 
alla scoperta della loro 
importanza per la libertà dei 
contadini.

Annibale Salsa
IL PAESAGGIO
L’antropologo Annibale Salsa 
ci presenterà le implicazioni 
storiche, sociali, economiche 
e ambientali del paesaggio.

Slow Food
LA POLITICA
Workshop finale per 
raccogliere le istanze da 
presentare alla politica 
locale.

La tradizionale 
visione apocalittica 

di una fine del 
mondo, con i suoi 
immani cataclismi 

che investono 
tutti, è anche 
rassicurante

Progetti 2021
a cura della Condotta

#advocacy



“Naturale”, “100% naturale”, “metodo 
naturale” – è sempre più frequente la 
presenza di riferimenti alla “naturalità” 
nell’etichettatura dei prodotti alimentari, 
anche per venire incontro al crescente 
interesse dei consumatori verso 
un’alimentazione sana. 

Sorge però spontanea la 
domanda: ma cosa significa 
“naturale”? Cosa devo 
aspettarmi da un prodotto che 
contiene questa indicazione? Il 
giurista pignolo, poi, si chiederà: 
è lecito utilizzare tali diciture?

Purtroppo, a nessuno di 
questi interrogativi è semplice 
dare una risposta.

Ad oggi, infatti, non esiste ancora una  
normativa europea che descriva il termine 
“naturale” o che ne disciplini l’uso in 
relazione ai prodotti alimentari. Né l’Italia 
ha adottato una propria regolamentazione 
in merito.

A fronte dell’attuale vuoto normativo, 
per orientarsi sul piano legale occorre 
fare riferimento ai princìpi generali 
sull’etichettatura degli alimenti, stabiliti dal 
regolamento (UE) 1169/2011. Ci interessa in 

particolare il suo articolo 7, secondo il quale 
che le informazioni sugli alimenti sono 
consentite solo a condizione che esse non 
inducano in errore il consumatore.

L’uso della dicitura “naturale”, pertanto, 
sarà vietato ogni qual volta porti il 

consumatore a ritenere che il 
prodotto alimentare possiede 
un carattere di “naturalità” 
di cui, in realtà, è privo. Ciò 
potrà verificarsi, ad esempio, 
qualora il termine venga 
riferito a prodotti contenenti 
ingredienti ottenuti mediante 
sintesi chimica.

Non solo. L’induzione in 
errore – secondo la previsione 

normativa – potrà realizzarsi anche nel caso 
in cui le informazioni fornite al consumatore 
portino a pensare che solo 
quel particolare alimento 
è caratterizzato dalla 
“naturalità”, quando, in realtà, 
anche tutti gli alimenti 
analoghi hanno la medesima 
caratteristica. Per chiarire, si 
pensi all’indicazione “naturale” 
apposta su una confezione di 
miele: il consumatore potrebbe 

essere indotto a ritenere che soltanto quel 
miele sia “naturale”, a differenza del miele 
dei concorrenti; il che non sarebbe corretto, 
considerato che qualunque miele è un 
prodotto esistente in natura ed è anche 
privo di additivi chimici.

Tali criteri, tuttavia, non sono di per sé 
sufficienti per risolvere ogni dubbio in 
merito. Difatti, mancando una definizione 
legale del concetto di “naturalità”, non è 
possibile stabilire in modo certo quando 
un prodotto possa essere qualificato 
come “naturale” e quando, viceversa, tale 
indicazione debba considerarsi ingannevole. 
Ad esempio: deve trattarsi di alimenti mono-
ingrediente? Sono ammissibili operazioni di 
lavorazione e trasformazione? Se sì, quali?

Appare dunque evidente la difficoltà, per 
gli operatori, di valutare in modo autonomo 
se e quando poter utilizzare tale dicitura 
per i suoi prodotti senza, con ciò, esporsi a 

possibili contestazioni da parte 
dell’Autorità competente.

Basti pensare a tutte quelle 
aziende vitivinicole che cercano 
di limitare ogni forzatura 
esterna nelle operazioni in 
vigna e in cantina, applicando 
protocolli anche più rigorosi 
di quello biologico, e che 

Prodotti naturali, questi sconosciuti
di Stefano Senatore, Studio Legale CIbuslex di Trento

DIRITTO A TAVOLA
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di conseguenza sarebbero interessate a 
comunicare al consumatore la peculiarità 
dei prodotti ottenuti con tali metodi. Ebbene, 
con una recente nota – giuridicamente non 
vincolante – dello scorso 7 settembre, la DG 
AGRI della Commissione europea 
ha manifestato perplessità in 
merito all’uso delle indicazioni 
“naturale” o “metodo naturale” 
per tali vini; si è sostenuto, 
infatti, che in mancanza di una 
definizione legale vi sarebbe 
il “rischio” che il consumatore 
percepisca tali prodotti come 
migliori e più salutari rispetto ai 
vini “convenzionali”!

Ebbene, per quanto il ragionamento della 
Commissione possa lasciare più che perplessi, 
non può negarsi che – in linea di principio – 
l’adozione di una definizione condivisa di 
“naturale” andrebbe a vantaggio dello stesso 
consumatore. Quest’ultimo, infatti, per poter 
effettuare una scelta di acquisto consapevole 
basata sulla presenza della dicitura 
“naturale”, deve essere in grado di attribuire 
un significato chiaro a tale indicazione.

Peraltro, l’attuale stato di incertezza 
finisce, inevitabilmente, per agevolare un 
uso fuorviante ed ingannevole del termine, 
da parte di quegli operatori che – accettando 
il rischio di eventuali sanzioni – sfruttano 

l’ambiguità del concetto di 
“naturalità” per valorizzare, 
ingannevolmente, prodotti 
che contengono, ad esempio, 
ingredienti ottenuti per 
sintesi chimica (si pensi alla 
melatonina, spesso proprio di 
origine sintetica).

Che fare di fronte a questa 
impasse? L’unica vera soluzione 
è quella di attendere – e magari 

sollecitare – un intervento normativo, a 
livello europeo o, quanto meno, italiano, che 
definisca condizioni d’uso oggettive per 
l’impiego del termine “naturale”.

Nel frattempo, volendo utilizzare tale 
dicitura nel modo più chiaro e corretto 
possibile, a parere di chi scrive, sarebbe 
opportuno accompagnare l’indicazione 
“naturale” con una breve spiegazione, che 
illustri al consumatore il senso con cui viene 

utilizzata. 

E il consumatore? Per ora forse farà meglio 
a non dare eccessiva rilevanza, di per sé, alle 
diciture sulla “naturalità”, prestando invece 
attenzione alla presenza in etichetta di 
indicazioni più chiare ed oggettive, oppure 
rivolgendosi direttamente ai produttori locali, 
dai quali potrà facilmente ottenere tutte le 
informazioni di cui ha bisogno.

 

Sarebbe opportuno 
accompagnare 

l’indicazione 
“naturale” con una 
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utilizzata

Prosegue la collaborazione con lo 
studio legale Cibuslex e l’avvocato 
Stefano Senatore di Trento che 
ogni mese dedicherà un intervento 
all’approfondimento di una tematica 
dal punto di vista legale.

Per contattare lo studio:
Via Filippo Serafini, 9
0461 230084
www.cibuslex.it
facebook.com/cibuslex
senatore@cibuslex.it

Con questa insolita foto del Lago 
di Garda, con le frasche degli ulivi 
ricoperti di neve a far da cornice, vi  
raccontiamo di un Presidio molto 
prezioso per il nostro territorio, quello 
dell’olio extravergine di oliva.

Si tratta di un Presidio che 
raccoglie olivicoltori di tutta Italia che 
rispettano delle caratteristiche ben 
precise. Innanzitutto devono avere 
degli oliveti di cultivar autoctone del 
territorio gestiti senza fertilizzanti 
di sintesi e diserbanti chimici. 
Per eventuali trattamenti, sono 
consentiti prodotti a basso impatto 
ambientale, che garantiscano un 
residuo finale sul prodotto pari allo 
zero. 

Nel caso di pendenze o situazioni 
paesaggistiche complesse, le 
lavorazioni in campo devono seguire 
buone pratiche agronomiche per 
evitare l’erosione e smottamenti 
dei terreni. Inoltre, poiché potare o 
raccogliere le olive da piante secolari è 
molto più oneroso rispetto a impianti 
giovani, per evitare l’abbandono degli 
oliveti più antichi, il Presidio prevede 
che almeno l’80% delle piante abbia 
un’età minima di 100 anni. 

Infine ogni anno l’olio viene 
degustato da un’apposita 
commissione e diviene Presidio 
solo se soddisfa parametri elevati di 
qualità organolettica.

Il Presidio nasce per tutelare 
l’olivicoltura italiana di qualità, 
quell’immenso patrimonio di olivi, di 
contadini e di frantoiani che popola 
la penisola italiana fino alle isole 
più meridionali, vive un momento di 
estrema sofferenza. Una crisi legata 
al processo di industrializzazione 
della coltivazione stessa che ha reso 
gli oli di eccellenza non competitivi. 
Il patrimonio di alberi secolari o 
millenari diffusi in tutta la penisola 
contribuisce a rendere la produzione 
di olio extravergine italiano ancora 
più impegnativa e costosa. Così il 
mercato, orientato sul prezzo più 
basso, premia oli di qualità scarsa. 

Sul Lago di Garda trentino sono 
due i produttori: Maso Botes, che si 
trova a Varignano d’Arco, e Laghel 7 
nella valletta di Laghel.

Entrambe le realtà ci hanno 
raccontato di aver concluso una 
raccolta eccezionale sia per quantità 
che, soprattutto, per qualità. L’annata 
2020, per chi come loro ha saputo 
interpretarla con attenzione alle 
piante e alla lavorazione, ha dato dei 
risultati molto interessanti.

La foto ci è stata inviata da Andrea 
Santuliana di Maso Botes.

Il Presidio dell’olio extravergine
Maso Botes e Laghel 7 fanno parte del progetto nazionale

#mappadellabiodiversità



Negli ultimi 15 anni l’argomento cibo è 
stato proposto dai media in mille modi, 
rendendolo onnipresente sia in televisione 
che online. Vanno per la maggiore le sfide 
culinarie e i programmi di cucina, ma 
un’altra declinazione sul tema in continua 
ascesa è quella della nutrizione. Chiedete ad 
una classe della scuola primaria se hanno 
già sentito parlare di omega3 e fermenti 
lattici e tutti alzeranno la mano, recitando 
ad alta voce lo slogan di qualche pubblicità. 
Nonostante tutta questa conoscenza 
sui principi nutritivi degli alimenti, 
problematiche come sovrappeso, obesità 
e altre patologie legate allo stile di vita 
sono in aumento, a tutte le età, anche tra i 
bambini. Viene davvero da chiedersi come 
sia possibile.

La risposta è che si parla davvero tanto di 
cibo e nutrizione, ma non di alimentazione. 
A questo punto arriva di solito un’altra 
domanda: “alimentazione e nutrizione non 
sono la stessa cosa?”. 

No, sono le due facce della stessa medaglia, 
si occupano entrambe di cibo 
ma sotto due punti di vista 
differenti. Sono entrambe 
discipline molto importanti 
per il benessere della persona, 
purtroppo solo una delle due è 
“famosa”. Nel parlare comune 
i termini alimentazione 
e nutrizione vengono 
spesso utilizzati in modo 
indiscriminato, non conoscere 
i principi di entrambe però 
rischia di far fallire il progetto 
di molti di sviluppare uno stile di vita sano e 
un rapporto con il cibo consapevole.

Alimentazione e nutrizione, 
due facce della stessa medaglia

Per quanto riguarda il rapporto con il cibo 
le cose sembrerebbero facili e scontate. 
Mangiamo per sopravvivere, come tanti altri 
esseri viventi. A differenza delle altre specie, 
però, sembrerebbe che le cose non siano 
proprio così. Il cibo per noi è importante e 
garantisce la soddisfazione del bisogno di 
nutrizione, ma lo utilizziamo per molti altri 
scopi e questa è la vera differenza tra noi e il 
mondo animale.

Dedichiamo al cibo molta più attenzione 
di quanto crediamo e lo colleghiamo ai più 
svariati contesti. Mangiamo per festeggiare, 
organizziamo pranzi di lavoro e aperitivi 
e il momento di maggiore socializzazione 
nelle famiglie continua ad essere quello 
della cena. La maggior parte degli eventi 
sociali sono collegati al cibo, gli affidiamo 
un ruolo centrale nella nostra esistenza, 
al punto che molti lo utilizzano anche per 
placare le emozioni e gestire lo stress, quasi 
come fosse una medicina. Capita quindi di 
mangiare anche quando non si ha fame ad 

esempio per abitudine, 
noia, rabbia, solitudine e 
tristezza. 

Il rapporto con il 
cibo viene promosso 
purtroppo erroneamente, 
soprattutto dai media, 
come atto puramente 
biologico, area di 
competenza della 
nutrizione. Con nutrizione 
si intende proprio il 
complesso di processi 
biologici che permettono 
il mantenimento delle 
funzioni e lo sviluppo 
dell’organismo. In pratica 
come i nutrienti vengono 
utilizzati dal nostro corpo, una volta che sono 
stati introdotti tramite il cibo. Nutrizionisti e 
dietologi sono figure importantissime che si 
concentrano proprio su questa faccia della 
medaglia. 

Le persone pensano quindi 
che mangiamo quando 
abbiamo fame e smettiamo 
quando siamo sazi. Si pensa 
che basti avere le idee chiare 
su cosa mangiare, sulla giusta 
quantità di calorie e nutrienti 
e il gioco è fatto. In realtà le 
cose non stanno esattamente 
così e lo sanno bene le persone 
che vogliono seguire una 
dieta, magari per perdere 
peso, perché diabetici o perché 

soffrono di allergie e intolleranze, hanno 
letto decine di libri sulle diete, hanno visto 
decine di nutrizionisti ma non riescono a 
modificare il loro peso o le loro abitudini, 
cioè la loro alimentazione.

L’alimentazione è infatti qualcosa di 
decisamente complesso e articolato e 
prevede una differenza individuale nel 
comportamento e nel rapporto con il 
cibo per ognuno di noi. È un ambito di 
pertinenza della psicologia, la scienza del 
comportamento umano.

La psicologia osserva e studia i 
comportamenti messi in atto dall’individuo 
mentre assume le sostanze nutritive, non 
solo quando si tratta di problematiche 
patologiche. Ogni anno poveri studenti 
e ricercatori vengono rinchiusi nei 
sotterranei delle università per portare 
avanti monitoraggi ed esperimenti che 
permettano di capire perché le persone si 
comportano in un certo modo. Perché e 
come mangiamo?  Quali sono le abitudini 
a tavola e come si apprendono, perché 
decidiamo di mangiare in un certo modo 
e come essere più consapevoli delle scelte 
alimentari.

Per spiegare la complessità del 
comportamento alimentare, basti pensare 
che ogni giorno prendiamo più di 200 
decisioni che riguardano il cibo. Nella nostra 
società la maggior parte dei pensieri e 
decisioni che prendiamo non riguardano 
la necessità di soddisfare la pura fame 
fisica e permettere la sopravvivenza. Ci 
chiediamo sicuramente cosa preparare per 
cena ma anche se ci saranno ancora quei 
cioccolatini sul tavolo oppure se ordinare 
un altro aperitivo. Così, da un lato il rapporto 
con il cibo, nei suoi aspetti nutrizionali è 
un comportamento innato, automatico e 
scarsamente modificabile. Al contrario il 
comportamento alimentare da un punto 
di vista psicologico è modificabile perché 
appreso e legato alle abitudini familiari, alla 
fascia d’età di appartenenza e alla cultura 
del luogo in cui viviamo.

Conoscere perfettamente la quantità di 
proteine, grassi e carboidrati che ingeriamo 
non è quindi sufficiente a sviluppare un 
sano rapporto con il cibo.  Anzi, troppe 
informazioni rischiano di diventare dannose 
perché rendono un comportamento che 
dovrebbe essere naturale sempre più 
complesso e difficile. Allontana anche dal 
significato che il cibo ha per noi, ad esempio 
condivisione e gratificazione, causando 
frustrazione quando ce lo neghiamo, come 
capita per le diete da 7 kg in 7 giorni. 

È fondamentale quindi cominciare a 
vedere il cibo, ed insegnarlo alle nuove 
generazioni, come nutrimento calorico 
necessario alla sopravvivenza, ma è anche 
piacere, socializzazione, cultura ed emozioni.  

Alimentazione e nutrizione, sono la stessa cosa?
di Laura Endrighi, psicologa

Laura Endrighi Psicologa
T. 3405507217 
lauraendrighi.psicologa@yahoo.com
lauraendrighi.it 
Fb lauraendrighipsicologa

MANGIARE CON LA TESTA

 Il cibo per noi 
è importante 

e garantisce la 
soddisfazione 
del bisogno di 

nutrizione, ma lo 
utilizziamo per 

molti altri scopi e 
questa è la vera 

differenza tra noi e 
il mondo animale



#comunità

Nel 2020 è nata la prima comunità 
transnazionale di slowfood denominata 
“Comunità dei produttori e co-produttori dello 
zafferano di Qa’en”. Il 95% dello zafferano 
mondiale proviene dall’Iran e lo zafferano 
proveniente dalla provincia di Qa’en è 
considerato quello di migliore qualità in 
assoluto. Shirin Persia importa zafferano di 
Qa’en con un canale di commercio equo-
solidale. Il primo prodotto realizzato all’interno 
della comunità è stata la birra allo zafferano, 
frutto della collaborazione con i soci del 
birrificio 5+ di Trento. Si tratta di una birra 
in stile “American Wheat” quindi realizzata 
con orzo e frumento, luppoli americani e con 
l’aggiunta dello zafferano di Qa’en. 

Per realizzare questa birra sono state fatte 
diverse ricette su impianto pilota soprattutto 
per definire la quantità di zafferano ideale al 
fine di rendere armonioso il risultato finale. 
Verificata l’altissima resa e aromaticità dello 
zafferano, la ricetta è stata portata nel birrificio 
per iniziare la produzione e la vendita. Ad oggi 
sono state realizzate in birrificio due cotte che 
hanno riscontrato un grande apprezzamento 
del pubblico e del mercato. Questa 
collaborazione ha potuto cementare lo spirito 
di collaborazione e l’amicizia fra l’azienda 
importatrice Shirin Persia e il birrificio 5+, 
concretizzando nella pratica e in un prodotto 
quelli che sono gli obiettivi della comunità.  
Questa collaborazione si è concretizzata anche 
attraverso una mostra fotografica, realizzata in 
collaborazione con la Condotta di slowfood Valle 
dell’Adige e Alto Garda, dal titolo “Zafferano: la 
sua terra e la sua gente”, ambientata nelle terre 
di produzione dello zafferano che è ospitata 
in parte proprio all’interno del birrificio. La 
birra è stata presentata insieme alla mostra 
fotografica in occasione di una cena persiana 
realizzata presso la “Locanda delle tre chiavi” 
di Isera. La birra può essere acquistata dal sito 
www.shirinpersia.com o presso il birrificio 5+ di 
Trento.

Un altro prodotto realizzato all’interno della 
comunità è stata la sciarpa tessuta a mano e 
tinta con i petali dello zafferano presentata nel 
numero di slowzine scorso, in cui sono stati 
coinvolti i soci iraniani del progetto. 

   
Nel 2021 Shirin Persia si propone di realizzare 

altri prodotti, alimentari e non, contenenti 
lo zafferano di Qa’en, in collaborazione con 
produttori trentini che abbiano voglia di 
sperimentare l’utilizzo di questo pregiato 
prodotto, ricco di benefici come abbiamo 
riportato nel n. 3 di slowzine di ottobre. Per 
proporre collaborazioni potete contattare 
la portavoce della comunità Ala Azadkia. 
alaazadkia@gmail.com 

Foto di Valerio Spinazzi

La birra allo zafferano
di Ala Azadkia alaazadkia@gmail.com 
Portavoce della Comunità



Nei prossimi mesi, usciti dalla pandemia e 
lasciato alle spalle il drammatico periodo di 
questi mesi, ci sarà l’intera filiera alimentare 
da ricostruire. I clienti dovranno riscoprire 
il piacere e la sicurezza di frequentare i 
ristoranti ed avere i soldi in tasca per farlo, 
i ristoratori riprenderanno la propria attività 
leccandosi, insieme ai propri collaboratori, le 
ferite psicologiche, economiche e finanziarie, 
i piccoli produttori riprenderanno a 
commercializzare le loro produzioni nel 
canale dell’horeca. Artigiani, consulenti, 
agenti riprenderanno il loro lavoro e tutto 
tornerà a funzionare, come prima. Eppure 
anche prima qualcosa non funzionava, 
soprattutto nelle località turistiche di 
montagna. Questa filiera era già interrotta 
da molti anni, da quanto la ristorazione 
ha cominciato a guardare a grossisti e 
gdo e non al proprio territorio per rifornire 
le proprie dispense. La pandemia può 
essere un’occasione per ripensare questo 
rapporto come elemento fondamentale 
della prospettiva di un turismo sostenibile. 
Turismo sostenibile oggi si riferisce 
principalmente alla sostenibilità dell’offerta 
e, in territorio montano, si declina infatti 
in due aspetti: quello della 
mobilità e quello del rapporto 
con le produzioni del territorio.

Entrambi questi elementi 
hanno uno strettissimo 
legame con il paesaggio, 
paesaggio inteso come uno dei 
valori principali del turismo e di 
una destinazione. Il trasporto, 
che merita un discorso a sé, 
ha un ruolo perché rischia 
di aggiungere al paesaggio 
degli elementi che possono 
deturparlo: infrastrutture, 
inquinamento. Per questo è fondamentale 
ragionare in un’ottica di mobilità dolce, che 

valorizzi le greenway, i sistemi ciclabili, le 
ferrovie, le funivie così come son intese nella 
vicina Svizzera. 

Ma il turismo sostenibile ha a 
che fare soprattutto con la filiera 
agroalimentare. Il sistema della 
ristorazione è una componente 
importante dell’accoglienza, 
non solo in riferimento al 
turismo enogastronomico 
ma al turismo in senso lato. Si 
tende però a pensare che sia 
sufficiente offrire una cucina 
tipica per fare un’accoglienza 
di qualità, sostenibile e 
in grado di comunicare 

il territorio. Molto spesso, invece, gli 
ingredienti utilizzati per cucinare il 

piatto tipico provengono da luoghi più 
lontani rispetto a quelli da cui arriva il 
turista stesso. Tramite grossisti o la rete 
della gdo la materia prima arriva dalla 
pianura, dall’estero o è il frutto delle 
delocalizzazioni del mondo globale. Ma il 
turismo non può essere delocalizzato, in 
nessuna delle sue componenti.  Questo 
tipo di approvvigionamento della materia 
prima comporta dei danni su vari piani. Il più 
evidente è quello economico al territorio ma 
il più subdolo riguarda l’intero sistema e ha 
colpito proprio il paesaggio. Storicamente 
il paesaggio alpino è definito dalle attività 
agricole e pastorali che hanno strappato 

i pendii al bosco, 
costruito i muretti 
a secco, definito 
l’immaginario del 
nostro ambiente 
anche per il turista. 
Se manca un patto 
di territorio in 
grado di creare un 
collegamento tra la 
filiera alimentare e 
quella del turismo 
questo paesaggio 

è a rischio e le vittime non saranno solo 
le imprese agricole e gli allevamenti ma 
si impoverirà tutto il tessuto economico - 
sociale e il paesaggio continuerà a conoscere 
un inesorabile declino. Anche il turismo ne 
sarà coinvolto divenendo la destinazione 
meno attrattiva. Una inversione di tendenza 
va sostenuta dalle istituzioni e dalle 
reciproche associazioni di categoria avendo 
ben chiaro l’obiettivo comune. Altrimenti 
si rischia che il mondo agricolo sia relegato 
a mero folklore e utilizzato solo per una 
rappresentazione quasi caricaturale di un 

Nessuno si salva da solo: 
un patto di filiera per il turismo montano

Molto spesso 
gli ingredienti 
utilizzati per 

cucinare il piatto 
tipico provengono 

da luoghi più 
lontani rispetto a 

quelli da cui arriva 
il turista stesso

#terrealte

Se manca un patto 
di territorio in 

grado di creare un 
collegamento tra la 
filiera alimentare e 
quella del turismo il 
paesaggio è a rischio



passato perduto e non considerato, invece, un 
protagonista anche dello sviluppo turistico.

A lavorare per favorire l’incontro tra 
domanda e offerta all’interno della filiera 
che rinasce dovranno essere le associazioni 
di categoria, pronte a sostenere realtà 
imprenditoriali con esigenze diverse. Da una 
parte agricoltori e artigiani che da sempre 
lamentano le difficoltà di gestire anche la 
componente commerciale delle proprie 
aziende. Dall’altra strutture ricettive che 
hanno bisogno di una logistica snella nella 
gestione di ordini e consegne e di prezzi 
che possano comunque essere competitivi. 
Un processo per il quale sarà centrale la 
formazione e l’informazione.

L’auspicio è che alla ripartenza del turismo 
si affianchi un patto di filiera, sostenuto anche 
dalla politica per mezzo degli strumenti che 
le sono propri come sgravi fiscali e crediti 
di imposta che timidamente sono già stati 
proposti in queste settimane. Con il “decreto 
agosto” è stato introdotto un contributo a 
fondo perduto per l’acquisto di prodotti di 
filiere agricole e alimentari italiane. Un primo 
passo apprezzabile, pur essendo una goccia 

nell’oceano per affrontare le 
difficoltà causate dalle chiusure, 
ma che purtroppo si riferisce 
genericamente alla filiera italiana. 
Il Sistema Italia, come ci insegna 
il turismo, è fatto di una miriade 
di territori di prossimità in 
connessione tra loro. Sono questi 
l’unità minima di riflessione sulle 
filiere economiche dalle quali 
bisogna partire per ricostruire.

Fotografie di Benedetta Andreolli
benedetta.andreolli@hotmail.it

Questo articolo è un contributo 
che la Condotta Slow Food Valle 
dell’Adige Alto Garda ha realizzato 
per we:ll Magazine, rivista 
dedicata al mondo dell’ospitalità.

Direttrice responsabile 
Martina Manescalchi
martinamanescalchi@gmail.com
fb WellMagazineHospitalityTrend
www.wellmagazine.it

Non un mercato qualunque, ma uno spazio dove acquistare 
e vendere cibo buono pulito e giusto, per tutti

Sono una rete internazionale di mercati 
che lavorano in accordo con i principi di Slow 
Food.

I protagonisti sono i piccoli produttori e gli 
artigiani del cibo. Vendono ciò che producono 
e trasformano e possono garantire e 
raccontare in prima persona la qualità dei 
loro prodotti.

Sui banchi del Mercato della Terra si 
trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti 
sono locali, freschi e stagionali; rispettano 
l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono 
proposti a prezzi equi, per chi compra e per 
chi vende.

I Mercati della Terra sono luoghi dove 
acquistare prodotti di alta qualità, ma anche 

spazi per costruire comunità, creare scambio 
e fare educazione.

Il progetto dei Mercati della Terra di Slow 
Food è nato nel 2004, con questi obiettivi:

- rendere fruibili i prodotti a filiera corta, di 
prossimità, stagionali, realizzati nel rispetto 
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori;

- creare sbocchi di mercato per i produttori 
di piccola scala, normalmente esclusi dai 
canali commerciali convenzionali;

- favorire l’incontro tra i produttori e 
consumatori;

- rappresentare luoghi di scambio di 
conoscenze, di trasmissione dei saperi, 
di educazione del gusto e alla corretta 
alimentazione, di formazione di cittadini 

consapevoli. Luoghi dove sviluppare senso di 
comunità.

Oggi i Mercati della Terra sono presenti in 
oltre 24 Paesi e sono espressione dei luoghi 
e delle persone provenienti dalle culture 
più varie. Hanno forme diverse (dal grande 
mercato cittadino al piccolo mercato rionale, 
dalle forme stanziali a quelle itineranti) ma 
seguono visione comune. 

Il mercato si svolgerà il terzo sabato del 
mese in alternanza a Lavarone e Folgaria e 
inizierà non appena la situazione sanitaria lo 
permetterà.

Mercato della Terra  - Terre Alte Altipiani Cimbri
L’esperienza dei mercati contadini aderisce al progetto di Slow Food International #terrealte



“In un’era di cambiamenti epocali, 
globalizzazione, migrazioni, cambiamenti 
climatici, pandemie, con un impatto nelle 
comunità e nei luoghi, che mutano dal 
punto di vista culturale, sociale, economico e 
politico, ci viene chiesto di resistere nel ruolo 
che ci siamo assunti vent’anni fa, compito che 
svolgiamo con piccole azioni e con la tenacia 
dei progetti e delle idee che ci motivano. Uno 
scenario in cui è importante far riapparire 
la dimensione del territorio, delle pratiche 
di una comunità concreta, di soggetti che 
fanno resistenza e resilienza allo stato 
presente delle cose, cercando di cambiare 
il contesto e di cambiare dentro, cercando 
l’altro mondo possibile nel quotidiano e nel 
fare e nel rifare comunità adeguate ai tempi. 
Per riuscire, nel nostro piccolo, a pensare 
globalmente ed agire localmente”. Sono le 
parole di Susanna Malfer, presidente de “La 
Credenza”, l’associazione di volontariato 
che da vent’anni a questa parte tiene alti i 
valori di cibo, solidarietà, ascolto, il valore del 
gusto, della terra e dell’economia solidale, 
in una storia fatta di impegno sociale, di 
partecipazione, confronto, fantasia, relazioni 
e volontariato. “Nella primavera del 1997 
un gruppo di amici che condividevano 
l’impegno nel sociale e 
nel volontariato, e che già 
acquistavano prodotti biologici 
tramite il “Baule volante” 
o direttamente tramite i 
produttori della vicina Val di 
Gresta, pensarono di dar vita a 
un gruppo di acquisto solidale, 
un cosiddetto GAS, per poter 
acquistare direttamente dai 
produttori e favorire una presa 
di coscienza sulle alternative 
possibili al consumismo e 
sulla tutela dell’ambiente – 
racconta Susanna Malfer – 
l’iniziativa nasce sull’onda della diffusione 
in Italia dei primi gruppi di acquisto solidale 
(il primo nacque a Fidenza nel 1994), che 
si costituiscono proprio condividendo 
un approccio critico al consumo”. La 
costituzione dei gruppi di acquisto solidale 
in Italia iniziò a crescere in modo decisivo 
dal 1996, quando venne pubblicata e diffusa 
la “Guida al Consumo Critico” elaborata dal 
Centro Nuovo Modello di Sviluppo, nella 
quale veniva analizzato il comportamento 
sul mercato delle più importanti aziende 
con l’obiettivo di stimolare i consumatori 
a privilegiare, nelle loro scelte di consumo, 
quelle rispettose dell’ambiente, dei diritti 
dei lavoratori e dell’economia locale. Nel 
1997 nacque la rete nazionale dei GAS con 
l’obiettivo di collegare tra loro i diversi 
gruppi, scambiare informazioni sui prodotti 
e sui produttori, e diffondere l’idea dei gruppi 
d’acquisto. “E’ in questo contesto storico che 
i componenti del gruppo andarono a visitare 

uno dei primi 
gruppi esistenti a 
Parma; al ritorno ne 
parlarono con altre 
famiglie e in breve il 
numero di aspiranti 
p a r t e c i p a n t i 
a u m e n t ò 
vertiginosamente; 
vennero contattati 
i produttori e prese 
vita un gruppo di 
acquisto solidale 
informale chiamato 
“Credenza” – 
racconta - il 
numero di famiglie 
coinvolte creò di 
fatto un gruppo con 
l’organizzazione tipica dei GAS: responsabili 
dei produttori, logistica per la distribuzione 
dei prodotti, un tesoriere, e riunioni per 
decidere l’indirizzo da dare alla nascente 
associazione”. L’associazione prende vita 
ufficialmente il 3 settembre 2000: soci 
fondatori sono Sara Albertini, Adriano 
Fontanari, Carlo Signorini, Laura Ferretti, 
Marco Osti, Graziella Zeni, Lorenzo Vicentini, 

Bina Saldanha, Alessandro Petri 
e Ida Oss Pinter. Centro delle 
sue attività dell’associazione 
è da subito la famiglia, e il 
singolo socio rappresenta 
quella di appartenenza. “’La 
Credenza’ opera in campo 
sociale e cooperativistico al fine 
di promuovere il consumo e la 
diffusione di prodotti biologici, 
naturali ed eco-compatibili, il 
sostegno dei piccoli produttori 
biologici, favorendo quelli locali, 
stabilendo con essi rapporti 
diretti che garantiscano 

un’equa remunerazione, la solidarietà tra i 
soci e verso i produttori e per promuovere e 
sostenere iniziative a favore dell’ambiente”. 
Nel 2007 da Statuto “La Credenza” diventa 
associazione di promozione sociale. Gli anni 
successivi sono segnati da qualche difficoltà, 
a causa della sempre più difficile gestione 
di una macchina tanto complessa da parte 
di soli volontari, ma i soci altogardesani, 
seppur con qualche perplessità iniziale, ma 
con il sostegno determinante del presidente 
in carica, decidono di impegnarsi in prima 
persona per mantenere in vita l’associazione 
con i suoi valori storici, affiancando a queste 
attività un GAS informale per gli acquisti 
di prodotti anche non certificati biologici, 
ma con le stesse caratteristiche di eticità. 
Sono molte le iniziative messe in campo 
dall’associazione nel corso degli anni: corsi di 
cucina, di biscotti natalizi e di panificazione, 
corsi per l’auto-produzione di cosmetici e 
detersivi e sull’orticultura, serate sul riciclo 

dei rifiuti, incontri con nutrizionisti ed 
esperti legati ai problemi ambientali, visite 
ad aziende agrarie dei produttori sia locali 
che non. Diverse anche le uscite nei campi 
accompagnati da esperti per conoscere e 
raccogliere le erbe spontanee e le conferenze 
a tema organizzate a favore di soci e non 
solo. Nel novembre 2016 viene organizzato il 
primo dei mercatini “Bio Tipici” su iniziativa 
della zona della Busa al quale partecipa 
anche un cuoco di Amatrice, per una 
“Amatriciana solidale”. Nel 2018 alcuni soci 
della Busa seminano in un campo di Dro, con 
il supporto di un agronomo, un grano antico 
recuperato, il San Pastore, provvedendo alla 
mietitura con una mietitrebbia restaurata, 
e alla macinatura fatta in un mulino 
di una comunità di recupero. “Il ‘seme’ 
piantato dal gruppo di visionari nel 2000 
ha continuato a germogliare negli anni, 
seppur mutando componenti, modalità e 
relazioni, ma mantenendo la filosofia che 
li aveva spinti. Un’esperienza importante, 
nel suo piccolo. Nello scorrere del tempo 
abbiamo incontrato, conosciuto e fatto 
un pezzo di cammino con tantissimi soci 
e le loro famiglie, con tanti produttori e 
le loro aziende, con persone che hanno 
per passione, competenze o professione 
arricchito il percorso dell’associazione – 
conclude la presidente - in questi 20 anni 
almeno 1.000 famiglie sono state socie della 
‘Credenza’, e la storia continua. Non posso 
non ricordare e ringraziare i soci fondatori 
e tutti quelli che si sono susseguiti in 
questi vent’anni; quelli che hanno lasciato 
continuando il loro impegno e germinando 
nuovi gruppi e nuove associazioni; quelli 
che ancora ci sono e quelli che sono 
arrivati, rendendo possibile lo sviluppo di 
quel “seme” che voglio immaginare come 
frumento, oro ricco, che si trasforma in tanti 
cibi diversi, che sfama e arricchisce le nostre 
vite con valori vecchi e valori nuovi”.

Fb asslacredenza
info@lacredenzatn.it

La Credenza: una storia lunga vent’anni
di Sara Bassetti

#comunità

Uno scenario in 
cui è importante 
far riapparire la 
dimensione del 
territorio, delle 
pratiche di una 

comunità concreta, 
di soggetti che 

fanno resistenza e 
resilienza allo stato 
presente delle cose



“La nostra Nosiola in appassimento 
incomincia ad accogliere la Botritys 
Cinerea, la muffa nobile che scurisce 
gli acini, li disidrata ancora di più, 
ma li arricchisce di un sapore pieno, 
complesso, che ritroveremo nei nostri 
calici”  ci scrive Giuseppe Pedrotti 
mentre la neve ricopre le vigne di 
Nosiola in Valle dei Laghi.

Dai campi di Strada Granda a 
Torbole arrivano le immagini dei 
Broccoli di Torbole ricoperti di neve. 
Quest’anno purtroppo non si è tenuta 
la tradizionale Festa del Broccolo che 
richiamava centinaia di persone alla 
Casa del dazio di Torbole per degustare 
il Presidio Slow Food. 

Vino Santo Trentino
Presidio Slow Food

Broccolo di Torbole
Presidio Slow Food

Appello per i Presìdi
In queste settimane tutta la filiera 

alimentare di qualità sta soffrendo a 
causa della chiusura dei ristoranti e 
delle restrizioni alle aperture.

Anche i produttori dei Presìdi hanno 
nei cuochi dell’Alleanza Slow Food, e 
non solo, il principale canale di vendita 
dei loro prodotti. 

La pandemia sta mettendo in 
difficoltà tutto il sistema e anche i 
piccoli produttori.

Ricercate i Presìdi nei negozi, 
contattate i produttori o scegliete 
proposte di asporto dei ristoranti che 
continuano a proporli.

#mappadellabiodiversità



CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

tradizione che non è mai un monolitico 
blocco inamovibile, ma è da sempre un 
continuo rigenerarsi di pratiche e saperi.

Le Alpi possono essere uno straordinario 
territorio-laboratorio dove poter apprezzare 
ancora questi legami tra l’uomo e l’ambente, 

dove è possibile scoprire o elaborare nicchie 
nelle quali coltivare cibi equi e sperimentare 
i propri sogni di giustizia e impegno per la 
costruzione e il mantenimento di un luogo 
salubre. Il cibo è certamente un tramite 
di comunicazione spazio-temporale: lo 
era nel passato, e lo sarà nel futuro solo 

se modificheremo le attuali modalità di 
immaginarlo e pensarlo. Dallo sfruttamento 
indiscriminato e dalla incorporazione 
bulimica dovremmo passare alla relazione 
armonica e all’alimentazione consapevole.

È possibile iscriversi alla newsletter, proporre idee e suggerimenti,  
inviando una mail di richiesta ai nostri contatti:

facebook.com/slowfoodvag
instagram.com/slowfoodvalleadigealtogarda

slowfoodadigegarda@gmail.com
Telefono e Whatsapp 327 712 1209

L’iscrizione all’associazione è fondamentale per sostenere i 
nostri progetti e essere sempre al nostro fianco nelle battaglie 
quotidiane per un cibo buono, pulito e giusto per tutti.
Se non sei ancora socio contattaci, se sei socio mantieni 
monitorata la data di scadenza della tua iscrizione 
Tessere annuale 25 € ! Tessera annuale under 30: 10 €

Questo bollettino non rappresenta una testata giornalistica in quanto 
viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi 
un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001.

Resta in contatto  con noi e   iscriviti a Slow Food

I CONTI CON L’OSTE
Tommaso Melilli (Einaudi)

I ristoranti (i bar, i luoghi della socialità) sono 
quei posti dove decidi di andare sperando 
che qualcuno degli sconosciuti attorno a te 
entrino - almeno per un attimo - nella tua 
vita. In tempo di pandemia tutto questo 
appare un miraggio. Eppure pagina dopo 
pagina il libro di Tommaso Melilli mette 
a fuoco, con scrittura ispirata e aneddoti 
in quantità, ci porta di tavolo in tavolo a 
confrontarci con luci e ombre della cucina e 
delle cucine. Scopriamo che è nella semplicità 
e nelle relazioni che troviamo il gusto pieno 
della vita [cit.]

LA FAME AGUZZA L’INGEGNO
Andrea Perin (eleuthera)

Per un po’ ci siamo detti che il 2020 è stata 
la nostra guerra. Per fortuna non è stato così 
anche se per molti la somma di crisi sanitaria 
e crisi economica ha significato veder 
crescere la difficoltà di alimentarsi in maniera 
dignitosa e sana. Andrea Perin è autore 
curioso (il suo Ricette scorrette è altro titolo 
da recuperare) e in questo caso parte dai 
ricettari della Grande Guerra per ripercorrere 
le tradizioni non in forma identitaria ma per 
trasmettere e condividere un’esperienza 
culinaria in continua evoluzione, capace di 
sedimentare passo dopo passo un tessuto 
culturale a cui ancora oggi possiamo fare 
riferimento.

PRESI PER LA GOLA
Tim Spector (Bollati Boringhieri)

Esistono modelli dietetici buoni per ogni 
bocca e stomaco? Secondo Tim Spector no e 
questo libro - tecnico e divulgativo allo stesso 
tempo - prova a sfatare, uno dopo l’altro, i 
vari miti collegati al cibo.  Le calorie indicano 
quanto un cibo faccia ingrassare? Non 
proprio. La carne fa sempre male alla salute? 
Non è detto. Bere caffè fa male? Non sempre. 
I prodotti locali sono sempre i migliori e i più 
sostenibili? Non esattamente. Capitolo dopo 
capitolo si ha l’impressione di avventurarsi 
dentro un modo diverso di guardare dentro 
il piatto che affrontiamo a pranzo e cena, 
rompendo schemi che riguardano tanto il 
nostro benessere fisico quanto la salvaguardia 
del pianeta intero.

in collaborzione con Elisa + Federico  duepuntilibreria@gmail.com
della libreria due punti di Trento, Via San Martino 78

CONSIGLI DI LETTURA


