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Ágrip. 

Ritgerðin sem hér fer á eftir er lokatitgerð til B.A.-prófs í ítölsku. Í henni er fjallað um 

hugmyndafræði Slow Food samtakana á Ítalíu sem stofnuð voru 1989 af Carlo Petrini en hann 

er kunnur fyrir brautyðjendastarf sitt sem hófst fyrir 28 árum til að auka skilvirkni og 

sjálfbærni í landbúnaði heimsins. Megin tilgangur þessa ritgerðar er að skoða hugmyndafræði 

Slow Food, uppruna þeirra og sögu og hvernig samtökin hafa þróast frá stofnun 1989 til 

dagsins í dag. Ritgerðin leggur m.a. áherslu á menntun og þá ekki hvað síst barna, með það 

sem meginverkefni að halda uppi merki Slow Food um sjálfbærni og líffræðilegan 

fjölbreytileika í framtíðinni. Að hluta til byggir verkefnið á  viðtali sem tekið var við 

leikskólastjóra Aðalþings Guðrúnu Öldu Harðardóttir en  Aðalþing starfar í anda 

hugmyndafræði Slow Food. Ritgerðin sýnir einnig fram á að samtökin hafa mikil áhrif en 

Carlo Petrini, stofnandi samtakana var árið 2008 kjörin „Einn af mikilvægustu bjargvættum 

heimsins“. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

L‘indice 

 

Ágrip.  ...................................................................................................................................... 1 

1 Introduzione ........................................................................................................................ 3 

2 L’Ideologia del movimento Slow Food. ............................................................................ 3 

3 Il fondatore.......................................................................................................................... 4 

4 L’origine .............................................................................................................................. 5 

5 Slow Food movimento internazionale .............................................................................. 8 

5.1 Il Salone del Gusto .......................................................................................................... 8 

5.2 L’Arca del Gusto ............................................................................................................. 9 

5.3 Presìdi Slow Food ........................................................................................................... 9 

5.4 La biodiversità ............................................................................................................... 10 

5.4.1 L’alleanza tra i Presìdi e i cuochi ..................................................................... 11 

5.5 Convivium ..................................................................................................................... 12 

5.6 Terra Madre ................................................................................................................... 12 

6 Educazione alimentare ..................................................................................................... 13 

6.1 Orto in Condotta ............................................................................................................ 15 

6.2 L’Università delle Scienze Gastronomiche ................................................................... 16 

6.3 Dall’infanzia al futuro. Intervista alla dottoressa Guðrún Alda Harðardóttir, 

direttrice dell’asilo islandese Aðalþing ...................................................................... 16 

7 Conclusione ....................................................................................................................... 20 

8 Bibliografia e sitografia ................................................................................................... 21 

 

 



3 

1 Introduzione 

La seguente tesi tratta di Slow Food, il movimento internazionale per la biodiversità che, nato 

in Italia, si occupa, a livello ormai globale, di facilitare la produzione di cibo ecosostenibile e 

di educare ad un consumo alimentare più corretto. 

Oltre che dell’ideologia di fondo di Slow Food, si tratterà anche del suo fondatore, delle 

origini del movimento e dei vari progetti che il movimento ha realizzato in Italia e in altri 

paesi del mondo. Infine, anche attraverso le parole di un’operatrice didattica che condivide 

l’ideologia Slow Food, si osserverà un esempio di educazione alimentare secondo i principi 

Slow Food all’interno di un asilo islandese. 

 

2 L’Ideologia del movimento Slow Food. 

Slow Food è un’associazione internazionale non-profit, con volontari e 100.000 membri in150 

paesi del mondo, 1500 condotte o sedi locali e con una rete di 2000 operatori economici che si 

occupa della produzione di cibo su piccola scala, sostenibile e di qualità. Slow Food si è 

impegnata per la difesa della biodiversità e dei diritti dei popoli alla sovranità alimentare, 

battendosi contro l’omologazione dei sapori, l’agricoltura massiva, le manipolazioni 

genetiche. L’associazione unisce al piacere dell’esperienza gastronomica, la responsabilità e 

la sostenibilità, in armonia con la natura. 

Slow Food è stata fondata da Carlo Petrini nel 1989 (prima si chiamava Arcigola) con lo 

scopo di promuovere nel mondo cibo “buono”, “pulito” e “giusto”, aggettivi che sono il motto 

del movimento e che definiscono in modo elementare le caratteristiche che dovrebbe avere, 

appunto, il cibo. “Buono”, relativamente al senso di piacere derivante dalle qualità 

organolettiche di un alimento, ma anche alla complessa sfera di sentimenti, ricordi e 

implicazioni identitarie derivanti dal valore affettivo del cibo; “pulito”, ovvero prodotto nel 

rispetto degli ecosistemi e dell’ambiente; “giusto”, in quanto conforme ai concetti di giustizia 

sociale negli ambienti di produzione e di commercializzazione (slowfood.it), cioè nel rispetto 

della dignità dei produttori, a cominciare dalla loro retribuzione, che dev’essere ragionevole e 

adeguata. 

Quindi l’impegno di Slow Food è quello di tornare a dare un giusto valore al cibo, di 

difendere il cibo “vero”, cioè quello prodotto secondo canoni di sostenibilità e di genuinità; di 

promuovere il diritto al piacere, piacere che si ricava dalla conoscenza, dalla socialità, dalla 
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condivisione del cibo insieme con gli altri, secondo uno spirito di convivialità; di diffondere la 

cultura gastronomica andando appunto oltre la ricetta, dato che dietro ad un piatto ci sono 

produttori, territori, emozioni, saperi; di educare al futuro, progettando (insieme a scuole e 

famiglie), soprattutto per le giovani generazioni, attività di pratica agricola.  

Slow Food lavora a questi obiettivi da 27 anni con grande entusiasmo e con il suo  lavoro 

generoso il movimento ha contribuito a sensibilizzare ampi strati della società verso il rispetto 

per l’ambiente e verso una più corretta cultura gastronomica. Nel corso degli anni, l’attività 

dello Slow Food si è diffusa in almeno 150 paesi nel mondo, che ne condividono  l’ideologia 

e i valori.  

 

3 Il fondatore 

Carlo Petrini è nato il 22 giugno 1949 a Bra nella provincia di Cuneo, da Giuseppe Petrini, 

artigiano e Maria Garombo, maestra d’asilo. Forse è stato un gioco del destino il fatto che  il 

più famoso ecogastronomo d’Italia venisse alla luce proprio a Bra, città che porta il nome di    

un formaggio, come Gorgonzola, Asiago e Roquefort (Petrini, 2005:36). 

Carlo Petrini, conosciuto come Carlin, oltre al fatto di essere il fondatore e il portavoce 

dell’associazione Slow Food, è un gastronomo, giornalista e scrittore; ha condotto i propri 

studi in sociologia presso l’Università degli studi di Trento e ha partecipato attivamente 

all’attività politica, essendo stato eletto consigliere comunale nel 1976 nelle liste del Partito 

Democratico di Unità Proletaria a Bra (Petrini, 2005: 267).  

Negli anni ottanta fonda l’associazione Arcigola, con lo scopo di valorizzare la cultura del 

convivio e la qualità dell’enogastronomia. Nel dicembre 1989 a Parigi, all’Opéra Comique, il 

Manifesto del Movimento Internazionale Slow Food viene sottoscritto da venti delegazioni 

giunte da diversi Paesi del mondo. Carlo Petrini è eletto presidente, carica che mantiene fino a 

oggi (Petrini, 2005: 268). Carlo Petrini ha formato negli anni una nuova idea di gastronomia, 

che guarda al cibo come esito di processi culturali, storici, economici e ambientali. Petrini ha 

lavorato con grande entusiasmo per molti anni per il movimento culturale di Slow Food, 

dedicando la propria vita professionale all’obiettivo di una rivoluzione gastronomica. È dalle 

idee di Petrini che vengono le iniziative legate a una nuova percezione del cibo, come il 

Salone Internazionale del Gusto, la rete di Terra Madre e l’Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo (provincia di Cuneo). Petrini ha cominciato ad interessarsi di 

enogastronomia nel 1977e a diffondere le proprie idee scrivendo sui più importanti quotidiani 

e riviste italiani («Il Manifesto», «La Stampa», «La Repubblica», «L’Espresso», solo per 
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citarne alcuni). Petrini tratta, nei suoi articoli, di argomenti legati alla gastronomia, allo 

sviluppo sostenibile, al rapporto tra cibo e ambiente. Attraverso la casa editrice di Slow Food, 

le sue pubblicazioni hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Negli anni passati, Petrini ha 

pubblicato alcuni saggi legati a Slow Food. Con il gruppo «L’Espresso» ha pubblicato: 

L’Atlante delle grandi vigne di Langa (Arcigola Slow Food, 1990); Le ragioni del gusto 

(Laterza, 2001), Buono, Pulito e Giusto (Einaudi, 2005) e Terra Madre.  Come non farci 

mangiare dal cibo (Giunti Slow Food, 2009). Inoltre ha pubblicato Slow Food Revolution 

(Rizzoli, 2005) e Cibo e Libertà. Slow Food: storie di gastronomia per la liberazione (Giunti 

Slow Food, 2013). Con il suo grande sforzo attraverso i progetti di Slow Food, Carlo Petrini 

ha ottenuto vari riconoscimenti: nel 2004 la rivista Time Magazine gli attribuisce il titolo di 

Eroe Europeo del nostro tempo, come innovatore. Nel 2008 compare, unico italiano, tra le 

“Cinquanta persone che potrebbero salvare il mondo”, elenco redatto dal quotidiano 

anglosassone «The Guardian», e nel 2013 gli viene conferito dal Programma Ambiente delle 

Nazioni Unite (Unep) il premio Campione della Terra “per aver reso più efficienti e più 

sostenibili l’alimentazione e l’offerta di cibo in numerosi paesi del mondo”. Carlo Petrini ha 

ricevuto vari riconoscimenti anche dal mondo accademico: nel 2003 l’istituto Universitario 

Suor Benincasa di Napoli gli conferisce la laurea honoris causa in Antropologia Culturale; nel 

2006 l’Università del New Hampshire (USA) gli conferisce l’honorary degree in Human 

Letters, con la seguente motivazione: “Carlo Petrini, rivoluzionario precursore, fondatore 

dell’Università di Scienze Gastronomiche. La sua associazione Slow Food ha portato 

all’interesse mondiale la biodiversità gastronomica e agricola”. L’ultimo riconoscimento gli 

viene dato dall’Università degli Studi di Palermo nel 2008, che gli conferisce la laurea 

magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie (Università degli Studi di Milano). 

Questi riconoscimenti sono molto importanti sia per Slow Food, sia per Carlo Petrini, il cui  

contributo generoso attraverso i progetti di Slow Food  ha suscitato un interesse a livello 

internazionale, mettendo in evidenza l’importanza dell’alimentazione sostenibile, il rispetto 

per l’ambiente e la biodiversità naturale.   

 

4 L’origine 

Quello che nel 1989 diventerà il movimento internazionale Slow Food, si costituisce 

originariamente in associazione nel 1986, con il nome di Arcigola. Arcigola era collegata a 

«La Gola», una rivista mensile milanese (1982-1989) che si proponeva di far conoscere e 

diffondere la cultura del cibo e del vino in Italia (Petrini, 2003: 6). Arcigola comincia a sua 
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volta a farsi conoscere attraverso convegni, articoli, saggi, invitando i cittadini a riunioni e 

incontri conviviali, a partecipare a corsi sul gusto e attivandosi, quindi, per diffondere tra il 

“pubblico” una conoscenza “nuova” o “rinnovata”, collegata alla produzione del cibo.  

La risposta di Arcigola alla fast life era “lentezza”, cioè uno stile di vita che invitava a trovare 

il tempo di godere di piaceri semplici, cominciando dalla tavola. Slow Food sceglierà, come 

simbolo, la chiocciola, proprio per la sua caratteristica lentezza, che è anche la “parola 

d’ordine” del movimento (Petrini, 2005: 64-65). 

La storia racconta di un gruppo di giovani membri dell’ARCI (L’Associazione Ricreativa 

Culturale Italiana, nata nel 1957), con l’ambizione di migliorare la cultura del cibo e del vino 

in Italia, cultura che, a loro parere, era in declino (Petrini, 2005: 65). Questi giovani venivano 

da Bra, una piccola città delle Langhe, in provincia di Cuneo (Piemonte). Dopo la Seconda 

Guerra Mondiale, una delle fonti principali di reddito, a Bra, era la conciatura delle pelli. 

Cittadina operaia di forti tradizioni sindacali e di grande senso civico, erano molte e varie le 

forme di associazionismo che riunivano i suoi abitanti. Nonostante Bra non fosse considerata  

città “gastronomica”, c’era tuttavia una forte e tradizionale passione per la cucina e per i vini. 

Questo ambiente, rivolto sia all’attività artigianale-industriale, sia all’agricoltura, al 

commercio e, non di meno, alla viticoltura, era il retroterra culturale dei giovani ragazzi 

dell’ARCI che avevano costituito, già nel 1980, “Gli Amici di Barolo”, nucleo della 

fondazione di Arcigola. Il nome del gruppo fa riferimento al Barolo, il vino più famoso della 

regione Piemonte (Petrini, 2003: 2-5). L’associazione “Gli Amici di Barolo” era portavoce 

per la promozione del cibo e del vino nelle Langhe, terra di cui metteva in risalto i prodotti 

locali. Dopo diversi anni di attività, il gruppo decide di fondare una sorta di lega 

enogastronomica, un’alleanza tra cibo e vino, basata sulla  esperienza locale, e la chiama, 

appunto, Arcigola. (Petrini, 2003: 4-5).  

Il gruppo di ragazzi dell’ARCI, tra i cui membri c’è Carlo Petrini, promotore della fondazione 

Arcigola, si preoccupava sia della difesa dell’ambiente, sia del fatto che la cultura culinaria e 

viticola italiana fossero  in via di decadimento a causa dell’influsso sempre più aggressivo del 

fast food. Intanto, cominciavano in Italia le prime discussioni, anche a livello politico, in 

merito al legame tra territorio e cibo, in merito all’inquinamento ambientale sempre più 

diffuso, ed in merito ai guadagni facili dei produttori nel campo dell’industria agro-alimentare 

a scapito della qualità di cibi e bevande. 

Nel marzo 1986 scoppia  lo scandalo del vino al metanolo, che causa 23 morti fra i 

consumatori. La vitivinicoltura in Italia è messa a rischio a causa della mentalità criminale di 

alcuni produttori, che alterano il vino con alcool metilico. In un anno, l’intero settore 
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vitivinicolo perde un quarto della ricchezza in termini economici, ma la cosa più grave è il 

crollo d’immagine del prodotto (Petrini, 2013:10) a livello internazionale. Nella primavera 

dello stesso anno c’è poi il disastro di Chernobyl. La paura della nube radioattiva causa il 

crollo del  consumo di verdure fresche, di latte, carne e altri alimenti. A queste, si aggiungono 

altre catastrofi, come quella della cosiddetta “mucca pazza” (la micidiale epidemia di 

encefalopatia spongiforme bovina – BSE – che colpisce in gran numero le razze bovine di 

mezza europa a causa, probabilmente, dei mangimi con cui vengono foraggiate le bestie), dei 

polli alla diossina, della carne alterata con ormoni. Nel settore alimentare, e non solo, si parla 

di “cibo impazzito” (Petrini, 2005: 70).  

Una delle conseguenze di questi disastri è il cambiamento della relazione tra uomo, ambiente 

e cibo, cioè una perdita di fiducia, da parte dei cittadini, nelle risorse naturali che 

costituiscono la loro fonte nutritiva: un fatto gravissimo, per l’Italia e per altri paesi 

Occidentali (Petrini, 2005: 70). Da questi avvenimenti disastrosi, Petrini e i soci di Arcigola 

ricavano la consapevolezza del fatto che in Italia ci sia assuluta necessità di una rinascita 

totale del rispetto per la qualità del cibo e del vino e, non di meno, per l’ambiente. Così, lo 

scopo principale dell’associazione diventa quello di risollevare dalla depressione la 

gastronomia italiana e il prodotto locale. Ma non è meno importante la filosofia del gruppo, 

quella del “convivio”, con la convizione del diritto al  piacere e al consumo della buona 

cucina.  

Per diffondere le idee di Arcigola nasce, nel 1987, come supplemento del quotidiano di 

sinistra “Il Manifesto”, “Il Gambero Rosso”, fascicolo che tratta di enogastronomia e che 

negli anni a seguire diventa una pregiata guida ai ristoranti e ai vini d’Italia. Nel 1989, dal 

nucleo originario di Arcigola, nasce Slow Food. La scelta del nome inglese viene fatta anche 

per simboleggiare il contrasto, l’antagonismo con il fenomeno di opposta filosofia, quello del 

fast food, che in Italia ha già portato a una vera e propria deculturazione alimentare, con la 

corsa, soprattutto da parte di giovanissimi, al “Big Mac” e agli altri hamburgers di 

McDonald’s e di altre omologhe compagnie, soprattutto americane. L’adozione del nome 

Slow Food risulta assai felice, perfetta ed efficace per diffondere la filosofia del gruppo: non 

solo un modo diverso di mangiare e di concepire il cibo, ma anche l’impegno a  preservare le 

culture locali dall’effetto di omogeneizzazione dei consumi alimentari, causato 

dall’industrializzazione e dalla globalizzazione (Scnheider, 2008).  

Sempre nel 1989, a Parigi, come già si è detto, Slow Food diventa un movimento 

internazionale. La nascita di Slow Food Editore nel 1990, poi, è un altro passo molto 

importante nel creare un’identità sempre più autorevole del movimento (Petrini, 2003: 6-7).  
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5 Slow Food movimento internazionale 

Il 9 dicembre 1989 a Parigi, nasce dunque ufficialmente il movimento Slow Food per la 

Difesa e il Diritto al Piacere. Sottoscrivono il Manifesto delegati provenienti da 15 paesi, tra 

cui Argentina, Svezia, Francia, Danimarca, Italia, Germania (Petrini, 2005: 100). Negli anni 

seguenti, nascono i  progetti principali di Slow Food. Nel 1996 nasce Arca del Gusto, in 

occasione del primo Salone del Gusto al Lingotto di Torino; Arca del Gusto è un catalogo 

internazionale, aggiornato ogni due anni, che registra, allo scopo di riscoprirli e valorizzarli, 

prodotti tradizionali a rischio di estinzione. Nel 1999 nasce il progetto Slow Food Presìdi, un 

gruppo di progetti che sostengono le piccole produzioni tradizionali al fine di conoscerne i 

territori, incontrarne gli operatori economici e promoverne i prodotti (slowfood.it).  Per 

supportare i Presìdi e Arca del Gusto, con la partecipazione della Regione Toscana, il 

movimento Slow Food costituisce nel 2003 la Fondazione per la Biodiversità, la  cui missione 

è di organizzare e finanziare i progetti che difendono la Biodiversità agricola e la gastronomia 

tradizionale (Aniere, 2005).  Nel 2004, al quinto Salone del Gusto, si svolge la prima edizione 

di Terra Madre  a Torino con la partecipazione di 5000 delegati provenienti da 130 paesi. 

Terra Madre è la conferenza internazionale innovativa delle comunità culinarie, un elemento 

molto importante dell’attività di Slow Food. Terra Madre unisce tutti coloro che partecipano 

alla  filiera alimentare e vogliono difendere l’agricoltura, la pesca e l’allevamento sostenibili, 

per salvaguardare il gusto e la biodiversità del cibo. Terra Madre è un evento biennale e 

l’ultimo convegno, il cui tema era “Agricoltura familiare”, si è tenuto nell’ottobre 2014 a 

Torino. Inoltre, “Terra Madre day”, altro evento internazionale, è una festa culinaria che si 

tiene annualmente  il 10 dicembre. Negli ultimi anni il movimento Slow Food  ha visto alcuni 

cambiamenti, che si possono riscontrare in diversi campi della sua attività: non esiste più solo 

lo Slow Food legato al cibo, ma si trova  anche una mentalità Slow collegata alla moda, 

all’industria dell’abbigliamento, al turismo, alla musica e alle città.  

 

5.1 Il Salone del Gusto 

Il primo Salone del Gusto viene organizzato nel 1996 a Torino. Si tratta di un piccolo evento 

che ha l’obiettivo di mettere in risalto il territorio e i suoi prodotti. In questa occasione si 

incontrano per la prima volta i produttori e i consumatori. Il Salone del Gusto è un evento 

ideale per introdurre il tema centrale di Slow Food, cioè l’educazione al sapore, la 
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promozione del  cibo e del vino, la loro degustazione  allo scopo di conoscere i prodotti. La 

prima edizione del Salone del Gusto è un successo talmente grande che in seguito si decide di 

tenerne una ogni due anni (slowfood.it). Dal primo Salone del Gusto nasce l’idea di fondare 

l’Arca del Gusto, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo. 

 

5.2 L’Arca del Gusto 

Nel 1996 nasce Arca del Gusto, in comitanza, appunto, con il primo Salone Internazionale del 

Gusto, tenutosi a Torino.  

Il Manifesto del progetto viene pubblicato nel 1997 per definire l’incarico dell’Arca, che più 

tardi diventò l’origine dei Presìdi (Petrini, 2005: 124).
1
 

Nel 1999 nasce la commissione italiana scientifica dell’Arca, il cui scopo principale è quello 

di riscoprire e catalogare i sapori abbandonati, e di documentare i prodotti gastronomici 

d’eccellenza ma a rischio di estinzione. 

 Quest’idea ha incoraggiato molti paesi a fondare commissioni specifiche che si occupano di  

catalogare i vari prodotti locali e nazionali. Nel 2002, la commissione internazionale 

dell’Arca fu formata al Salone del Gusto. I primi paesi a partecipare al progetto  dell’Arca 

furono gli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera, l’Olanda e la Francia. La Commissione 

Internazionale composta da rappresentanti delle commissioni nazionali, coordina lo standard  

di selezione e valuta la candidatura dei prodotti dell’Arca nei paesi in cui non esistono 

commissioni né reti associative (Aniere, 2005). 

 

5.3 Presìdi Slow Food 

Il progetto dei Presìdi nasce in Italia nel 1999.  

I Presìdi sono i piccoli progetti che nel campo dell’enogastronomia sostengono gli artigiani ed 

i loro  prodotti.  

Slow Food quindi, dopo aver catalogato centinaia di prodotti a rischio di estinzione con il 

progetto Arca del Gusto, entra nel mondo della produzione, concretizzando la speranza di 

conoscere i territori, di  incontrare, di promuovere e di far conoscere i produttori, il loro 

lavoro e i loro saperi. 

I Presìdi proteggono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, 

valorizzano territori, salvano dall’estinzione sia razze animali originali, sia varietà di ortaggi e 

                                                           
1
 Si veda il paragrafo 4.3. 



10 

di frutta (slowfood.it). Non solo, ma allo stesso tempo incoraggiano alla salvaguardia del  

territorio e offrono assistenza alla coltivazione di prodotti locali caduti nell’oblio: per 

esempio, alle Cinque Terre, in  Liguria, dove si trovano le famose terrazze, nelle quali è stata 

praticata  la viticoltura per decenni, ora abbandonata in gran parte. I Presìdi delle Cinque 

Terre agiscono con lo scopo di proteggere il paesaggio, ma nello stesso tempo di alzare i 

quantitativi di produzione e produrre quantità sufficiente del quasi scomparso vino 

Sciacchetrà. Per poi far interessare i giovani alla enocoltura da praticarsi sulle antiche 

terrazze, i Presìdi hanno contribuito alla nascita di corsi formativi, rivolti soprattutto ai 

giovani, in riferimento allo studio dell’enocoltura, e in particolare alla conoscenza e alle 

tecniche di coltivazione dello Sciacchetrà (Petrini, 2003: 93-95). Al Salone del Gusto del 

2000, Slow Food presentò i primi 91 Presìdi, che riscossero  un grande successo di attenzione 

da parte dei media e ottennero buoni fatturati dalle vendite. Negli anni successivi il progetto 

crebbe non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi del mondo. Al Salone del Gusto 2002 

parteciparono i primi 19 Presìdi internazionali. Alcuni di questi sono affini a quelli italiani, 

altri inaugurarono nuove forme di intervento. Il metodo dei Presìdi è variabile  a seconda del 

progetto e del prodotto;  anche se i Presìdi Slow Food funzionano in maniera differente, lo 

scopo rimane sempre lo stesso: promuovere i prodotti artigianali, mettere in risalto la qualità 

della produzione e assicurare il futuro del cibo tradizionale (Aniere, 2005). 

 

5.4 La biodiversità 

Carlo Petrini, in Slow Food Revolution, per parlare di biodiversità, fa riferimento al “Cantico 

di Frate Sole”, scritto da san Francesco d’Assisi in volgare umbro intorno al 1224. Laudato 

sii, mi Signore, per sora nostra matre Terra: Secondo Petrini, queste parole di san Francesco 

furono la prima celebrazione in lingua italiana della biodiversità (Petrini, 2005: 148). Però, 

ottocento anni dopo, la “matre Terra” è a rischio, ridotta a una sorta di bancarotta ecologica. 

Mai come negli ultimi cinquant’anni, gli uomini hanno cambiato gli ecosistemi più 

velocemente ed estensivamente, nella storia dell’umanità. 

Solo negli ultimi anni l’uomo ha cominciato a rivolgere l’attenzione alla salvaguardia della 

varietà di generi animali e vegetali del pianeta. Quello di “biodiversità” è un concetto recente. 

Il termine è stato usato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1986 dall’entomologo Edward 

O. Wilson, in occasione del National Forum on Bio-Diversity e viene definita come “la 

varietà della vita sulla Terra a tutti i livelli, dai più piccoli elementi, dai geni, alle specie 

animali e vegetali fino ai livelli più complessi come gli ecosistemi ed insieme con dei processi 
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ecologici ed evolutivi che la reggono” (Petrini, 2005: 149). Dunque, sin dalla sua fondazione, 

una delle strategie più importanti di Slow Food nella sua lotta per la sostenibilità, è stata la 

difesa della agrobiodiversità, cruciale per il futuro del pianeta. Nel 2003 nasce Slow Food 

Fondazione per la Biodiversità, con la collaborazione della Regione Toscana, allo scopo di 

organizzare e sponsorizzare i progetti che proteggono, a livello globale, la biodiversità 

dell’agricoltura e della gastronomia tradizionale, e facendo conoscere un’agricoltura diversa 

attraverso esempi di produzioni sostenibili. La fondazione si dedica anche ai paesi in via di 

sviluppo, fornendo loro contributi economici per salvaguardare la biodiversità, migliorare la 

qualità della vita e, fatto non meno importante, salvare la loro cultura (Aniere, 2005). La 

Fondazione per la Biodiversità nasce in concomitanza con i molti progetti originatisi 

all’interno di Slow Food, sempre con lo stesso scopo di difendere la biodiversità della Terra 

ed essere fedeli alla convinzione che il pianeta vive se vive la biodiversità.  

 

5.4.1 L’alleanza tra i Presìdi e i cuochi 

Nel 2009 nasce il progetto dell’alleanza tra i Presìdi Slow Food, cioè i piccoli produttori locali 

“custodi” della biodiversità, e 300 cuochi di vari ristoranti, osterie e bistro determinati a 

sostenerli e ad impiegarne ogni giorno i prodotti. Con il convegno dei cuochi italiani 

all’Alberese (in Maremma) nel 2012, il progetto ha suscitato interesse anche in altri Paesi 

europei. Per esempio, anche in Islanda si trova un ristorante Slow Food: il ristorante Dill, che 

ha una piccola serra nel proprio giardino dove coltivare la frutta e la verdura utilizzata poi 

nella preparazione del menù. Dill, inoltre, offre, attraverso la collaborazione con i produttori 

locali, la carne delle pulcinella di mare delle Isole Vestmann e la carne di squalo, cibi 

tradizionali islandesi. Con lo stesso metodo di Dill, lavorano molti ristoranti sparsi in vari 

paesi del mondo.  

Nascono i primi Presìdi anche nel sud del mondo: in Africa, Sud America, Asia. I diversi 

progetti si adattano ai contesti più vari e cercano di risultare efficaci anche in realtà molto 

complesse e difficili dal punto di vista sociale ed economico. In molti casi l’attenzione per gli 

aspetti sociali (come il coinvolgimento delle donne o l’alfabetizzazione dei produttori) diventa 

determinante. Inoltre, nel sud del mondo Slow Food fornisce ai produttori assistenza tecnica, 

formazione, attrezzature. Il progetto dei Presìdi, con gli anni, diventa uno dei veicoli più 

efficaci per mettere in pratica ed esemplificare la politica di Slow Food nei confronti 

dell’agroalimentare e della biodiversità (slowfood.it). 
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5.5 Convivium 

Di Slow Food, con  i suoi circa 100.000 membri nel mondo, fanno parte i “Convivi”, o 

“condotte”, ad oggi più di 1500. Convivium è una parola latina che significa “festa, banchetto, 

divertimento all’insegna dello stare insieme”, termini che descrivono le condotte locali in 

modo adeguato. Convivium è una parola chiave della filosofia di Slow Food, che afferma tra 

l’altro che tutti hanno diritto al piacere della “tavola”, per cui bisogna difendere le culture, le 

tradizioni e la conoscenza che danno l’accesso a questo piacere. Per realizzare queste idee è 

necessario aprire la via della comunicazione attraverso eventi e  attività nella comunità. Ogni 

Convivium (condotta) è costituito da un’area territoriale ed un gruppo di membri di Slow 

Food, che organizzano eventi sociali quali convegni e discussioni, festival, corsi d’assaggio 

per adulti e bambini nelle scuole. Inoltre, ricostruiscono i collegamenti con le produzioni, e 

allo stesso tempo attuano una lotta in difesa del cibo tradizionale. Ogni condotta è gestita da 

un “fiduciario” scelto in modo democratico, che coordina le attività e mantiene i rapporti con 

le sedi nazionali, prende parte alla pianificazione di conferenze ed eventi di Slow Food  e 

collabora all’organizzazione del programma annuale. Il Convivium promuove anche i mercati 

dei contadini, stimolando e spingendo i cittadini alla conoscenza delle produzioni locali, e a 

godere del cibo prodotto sul territorio. In Italia, alcuni luoghi sono praticamente rinati, con 

l’aiuto e la promozione di Convivium: per esempio, la Maremma, la Val Tiberina Ligure, le 

Langhe e così via.  

 

5.6 Terra Madre  

Terra Madre è un altro progetto ideato da Slow Food, il risultato del suo itinerario di sviluppo 

e crescita e oggi è il suo punto fondamentale nella convinzione che mangiare è un atto 

agricolo e produrre è un atto gastronomico. Come si è visto, Slow Food ha sempre preso 

posizione in difesa del piacere della buona tavola e del buon cibo, ha protetto le colture  locali 

di fronte alla crescente omogeneizzazione nell’agricoltura, ha sostenuto i piccoli produttori e 

valutato e fatto conoscere i loro prodotti . Terra Madre nasce per dare voce e visibilità ai 

piccoli produttori, accrescere la consapevolezza del resto della comunità riguardo alla 

preziosità del loro lavoro e per dar loro gli strumenti per migliorare le condizioni di lavoro. In 

seguito, per queste ragioni, si considerò inevitabile stimolare la formazione  di una rete 

mondiale che desse gli strumenti per diffondere le informazioni e dimostrare che un altro 

sistema di produzione è possibile (www.slowfood.it).  
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La rete di Terra Madre, diffusa in 150 paesi del mondo, è stata fondata nell’ambito della 

cerimonia di apertura del Salone del Gusto di Torino del 2004. La rete è composta dalle 

comunità delle catene alimentari che si sono formate tra gli allevatori, gli agricoltori, i 

pescatori e i cuochi che consapevolmente  promuovono una nuova gastronomia, fondata sulla 

protezione dell’ambiente, sulla difesa della biodiversità e sul rispetto delle culture e tradizioni 

locali.  

Sono soprattutto le comunità di Terra Madre a mantenere forte il concetto di qualità di Slow 

Food, attraverso il “buono” (qualita degli alimenti), il “pulito” (metodi di produzione 

rispettosi dell’ambiente) e il “giusto” (dignità dei produttori e loro adeguata e giusta 

retribuzione). I primi legami della rete sono stati i componenti della filiera alimentare, a cui in 

seguito si sono aggiunti i cuochi, i rappresentati del mondo accademico e i giovani. Terra 

Madre e Slow Food stanno sempre più influenzando i diversi Paesi a livello internazionale, 

grazie all’energia e alla collaborazione di oltre 100.000 soci nel mondo.  

 

6 Educazione alimentare 

Carlo Petrini sostiene che l’educazione allo Slow Food è un fattore fondamentale della nuova 

gastronomia (Petrini, 2005:194), che promuove cambiamenti creando pensieri nuovi e 

comportamenti più responsabili. Inoltre, l’educazione al gusto in Slow Food si occupa di 

abituare adulti e bambini alla riscoperta dei  sapori e al nutrimento della  mente con il sapere 

del cibo (www.slowfood.it). 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci furono molti cambiamenti sociali in Europa, e 

nondimeno in Italia, dove l’industrializzazione si diffuse a grande velocità. La popolazione 

delle zone rurali si trasferì nelle città in grande numero per cercare condizioni di vita migliori, 

e questi trasferimenti determinarono anche grandi cambiamenti sociali: cambiamenti profondi 

nello stile di vita, nella mentalità collettiva, negli stili di  consumo e soprattutto mutamenti 

radicali per quanto riguarda il nutrimento, cioè il modo in cui la gente consumava il cibo. Le 

abitudini dei consumatori cambiavano, ad esempio, a causa del cibo confezionato e congelato 

che si poteva trovare nei supermercati, diffusi a livello sempre più capillare nei quartieri dei 

centri stroici e delle periferie cittadine. La cucina locale e tradizionale era a rischio perché 

l’alimentazione stava diventando un valore sempre più subordinato all’industria alimentare.  I 

supermercati delle grandi catene alimentari, provocando la chiusura di un gran numero di 

piccoli negozi di alimentari, di latterie, di osterie, furono causa di un cambiamento anche nei 
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rapporti umani fra le persone, e quindi di un mutamento radicale nelle abitudini sociali della 

comunità, perché questi luoghi erano luoghi di convivio, per gli abitanti che non solo 

facevano la spesa, ma si incontravano per discutere, scambiarsi i punti di vista, socializzare, 

appunto. Prima degli anni cinquanta, la famiglia e la comunità locale avevano quindi anche il 

ruolo di diffondere la conoscenza del cibo, delle ricette e dei prodotti tradizionali, eredità 

culturale importante che comportava una conoscenza/comprensione implicita dei meccanismi 

di lavorazione e produzione agricola. Questa conoscenza/comprensione è oggi poco diffusa, 

anche perché la maggioranza delle scuole o degli istituti sociali non è vocata a questa 

missione. Le conseguenze di questa scarsa conoscenza sono serie: i bambini e i giovani in 

genere difficilmente visitano una fattoria, o vedono le mucche nelle stalle o le galline che 

razzolano in un orto. Inoltre, la pubblicità sui mass-media plasma le nozioni sul cibo e il gusto 

è sempre più influenzato dai sapori artificiali dell’industria alimentare.  

Educazione al gusto è allora un’altra espressione chiave per ottenere lo scopo di Slow Food: 

esercitare i cinque sensi, rivalutare l’esperienza sensoriale. Per diffondere tra i consumatori 

l’educazione al gusto, oltre a esercitare i cinque sensi, è importante la conoscenza della 

produzione alimentare e vinicola ed è importante sapere come le caratteristiche dei prodotti si 

sviluppano, si proteggono e si classificano. Il gusto è uno dei sensi ma anche occasione 

d’integrazione culturale. L’ideologia Slow Food  ritiene necessaria l’educazione al gusto nei 

confronti di quei giovani che “preferiscono il fast food McDonald’s alla cucina della mamma” 

(Petrini, 2003: 66-72). Slow Food crede che la comprensione e l’insegnamento siano elementi 

fondamentali nell’educazione alimentare, per capire e conoscere l’origine del cibo, la 

produzione e i produttori, unendo al  piacere la responsabilità del consumo quotidiano e 

sapendo apprezzare l’importanza della gastronomia culturale e sociale. Progetti educativi in 

tal senso (il progetto Orto in condotta, ad esempio)
2
 sono organizzati per spettatori diversi e 

diversi destinatari: dai bambini, agli adulti, agli insegnanti. Questi progetti, parti integranti di 

campagne e eventi di Slow Food, comprendono, ad esempio, visite a fattorie e corsi del gusto. 

Slow Food, nel 2004, ha poi anche fondato un’università particolare, l’Università degli Studi 

di Scienze Gastronomiche,
3
 con lo scopo di offrire una conoscenza davvero specialistica dei 

vari soggetti coinvolti nella filiera alimentare. 

 

                                                           
2
 Si veda il paragrafo successivo. 

3
 Si veda il paragrafo 5.2. 
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6.1 Orto in Condotta 

A metà degli anni novanta nasce un progetto considerevole a Berkeley, negli Stati Uniti: il 

primo School Garden, un’idea concetto di Alice Waters, vicepresidente Slow Food 

Internazionale. Alice Waters è una ristoratrice americana, chef, attivista culinaria e  portavoce 

principale del movimento  Slow Food  negli Stati Uniti contro il fast food. Alice Waters ha 

fondato la Chez Panisse Foundation allo scopo di trasformare i giardini delle scuole 

americane in orti e educare i bambini ai gusti veri, così da poter offrire loro, quotidianamente, 

un pranzo nutriente e organico. Obiettivo della vicepresidente Slow Food è quello di far 

entrare l’educazione alimentare nel sistema scolastico pubblico per poter  raggiungere ogni 

bambino, dalla scuola materna alla scuola superiore (www.britannica.com). Carlo Petrini e i 

soci di Slow Food, ispirati dall’iniziativa di Alice Waters, misero in piedi  un progetto simile  

in Italia, e lo chiamarono Orto in condotta (Petrini, 2005: 209-210). Il progetto Orto in 

condotta, nato in Italia nel 2004, è  diventato uno degli strumenti principali delle attività di 

educazione alimentare e ambientale nelle scuole. Il progetto ha collegato studenti, insegnanti, 

genitori, nonni e produttori locali, che, insieme, hanno costituito una comunità  per la 

trasmissione alle giovani generazioni dei saperi riguardanti la cultura del cibo e la 

salvaguardia dell’ambiente. Orto in condotta è un progetto di durata triennale che rappresenta 

uno strumento didattico per conoscere il territorio e i suoi prodotti. All’interno del progetto 

sono inseriti corsi formativi per gli insegnanti, attività di educazione alimentare e ambientale 

per gli studenti, seminari per genitori e nonni che possiedono piccoli orti. Nelle scuole che 

collaborano con le condotte Slow Food c’è spesso un orto in cui  s’impara a coltivare, ad 

allenare i sensi, a conoscere il ritmo biologico, a tutelare le varietà orticole e a diffondere i 

saperi tradizionali. I programmi di educazione di Orto in condotta sono oggi  diffusi in tutto il 

mondo e gli alunni o gli studenti che aderiscono alle iniziative di Orto in condotta hanno oggi 

la possibilità di costituire una rete a livello globale e di scambiarsi idee e esperienze anche a 

distanza.
4
 Oggi, realtà simili a quella degli School Gardens di Alice Waters sono presenti in 

Europa, Medio Oriente, Oceania, Americhe, Africa. Ogni anno, i bambini di Orto in Condotta 

lavorano su un tema scelto dalle scuole, sia in aula che sul campo.
5
  

 

                                                           
4
 Si veda, per esempio, il programma Mille orti in Africa (www.slowfood.it).  

5
 Il tema scelto per l’anno scolastico 2014-2015 è stato “il formaggio”. 
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6.2 L’Università delle Scienze Gastronomiche    

Il 2004, l’anno che vede la nascita del progetto Orto in condotta, è anche l’anno in cui, a 

Pollenzo (vicino a Bra), viene aperta l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

Fondata da Slow Food Internazionale con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia 

Romagna (anche se non si tratta di un’università statale), è la prima università gastronomica al 

mondo. L’idea di fondare un centro accademico dedicato agli studi di scienze gastronomiche 

si era consolidata nel 1997, dopo che Slow Food aveva realizzato il progetto di recupero 

dell’area che oggi ospita la sede e i locali dell’università, un ex cascinale fatto erigere nel 

1833 da Carlo Alberto di Savoia, e quindi già residenza reale (Petrini, 2013: 40). L’Università 

di Scienze Gastronomiche, un ateneo di livello internazionale, con insegnamenti forniti sia in 

italiano sia in inglese, laurea i futuri esperti in campo enogastronomico. Fornisce, quindi, una 

nuova figura professionale, quella del gastronomo  capace di operare nella produzione, 

distribuzione, promozione e comunicazione dell’agroalimentare di qualità. Questa università 

propone un modello didattico originale che unisce e integra un’istruzione di tipo umanistico, 

con una di tipo scientifico. Nel programma sono compresi anche training sensoriali 

all’esperienza diretta attraverso viaggi didattici in vari paesi, mentre tramite corsi in 

artigianato e industria alimentare, si approfondiscono tematiche legate a produzione e processi 

di lavorazione del cibo. L’offerta didattica prevede il Corso di Laurea Triennale in Scienze 

Gastronomiche, il Corso di Laurea magistrale, un Master in Food Culture and 

Communications, un Master in Cultura del Vino Italiano, un Master in Cucina Popolare 

Italiana di Qualità e infine Corsi di Alto Apprendistato. In occasione del decimo anniversario 

della nascita del movimento, Carlo Petrini ha dichiarato: “Molto è stato fatto per il 

riconoscimento delle scienze gastronomiche da parte del mondo accademico tradizionale, e 

oggi l’Università è sempre più riconosciuta come fucina di talenti e di riflessioni che 

riguardano il presente e il futuro non solo del cibo, ma di tutto ciò che ci riguarda in quanto 

uomini” (Bergoglio, E. & Novellini, G. 2014).  

 

6.3 Dall’infanzia al futuro. Intervista alla dottoressa Guðrún Alda Harðardóttir, 

direttrice dell’asilo islandese Aðalþing 

In Islanda, l’asilo Aðalþing si ispira all’ideologia Slow Food. La dottoressa Guðrún Alda 

Harðardóttir, pedagogista e direttrice dell’asilo, ha risposto con spirito collaborativo alla mia 

richiesta di intervistarla e  si è “sottoposta” con grande gentilezza alle mie domande su questa 

sorta di “distaccamento” Slow Food in terra islandese e su come l’adozione dei principi di 
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Slow Food è stata accolta dall’istituto che dirige. L’asilo Aðalþing apre a Reykjavík nel 2009 

con la presenza di 120 bambini dai  due ai sei anni di età. Aðalþing usa la metodologia 

pedagogica di Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi (Corrreggio 1920 - Reggio Emilia 1994) 

inizia la sua attività come insegnante elementare negli anni ’40. Laureato in pedagogia e 

psicologia, Malaguzzi è stato il promotore di una filosofia dell’educazione innovativa, capace 

di valorizzare quel patrimonio di potenzialità e risorse che si esplica nei  “cento linguaggi dei 

bambini” (Reggio children.it). Il ruolo degli operatori, all’interno dell’asilo Aðalþing, è,  

quindi, soprattutto quello di collaborare con i bambini. 

All’apertura, l’asilo ha deciso di porre l’accento su una tipologia di alimentazione ben 

definita: il cibo deve essere sano e nutriente, seguire i canoni della biodiversità, e 

preferibilmente dev’essere di provenienza locale.  

 

- Dottoressa, come nasce l’idea di condividere i valori espressi da Slow Food? 

- Dalla fondazione della scuola abbiamo deciso di utilizzare la metodologia di Reggio 

Emilia, dove ho lavorato fin dal 1985, come punto di riferimento. Fin dall’inizio, 

l’asilo ha presentato una chiara e definita idea di alimentazione, anche con l’obiettivo  

di insegnare ai bambini il rispetto per la natura e per i suoi prodotti. All’inizio, tre 

quarti dei bambini del nostro asilo aveva circa due anni e la priorità era quella di 

evitare un’alimentazione che potesse provocare intolleranze o allergie. In seguito, 

abbiamo scelto di impiegare solo cibo biologico. Subito dopo l’apertura dell’asilo, 

abbiamo impiegato un professionista non solo per cucinare, ma anche e soprattutto per 

aiutarci a costruire un sano concetto di alimentazione, che per noi fa parte integrante 

della metodologia didattica adottata qui. È da questa collaborazione che è nato 

l’interesse all’ideologia Slow Food, che anche all’interno del mondo della scuola dà 

importanza alla cultura del cibo e al consumo di prodotti locali. Dopo aver iniziato ad 

acquistare alimenti (verdura biologica, per la precisione) da un produttore di qualità 

situato fuori città, oggi, nella nostra struttura si cucina cibo di base, non buttando via 

niente, e tutto il cibo consumato qui dentro proviene da produttori locali. Negli 

incontri periodici fra corpo insegnante, dirigenza e genitori, si è ormai regolarmente 

d’accordo nel sostenere e difendere gli ideali Slow Food, la provenienza locale del 

cibo e la biodiversità. Oggi, non riterrei possibile  dirigere una scuola che non abbia un 

principio ben definito – e possibilmente simile a quello che adottiamo noi qui – per 

quanto riguarda l’alimentazione.  
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- Come funziona la mensa dell’asilo e che cosa avevate in mente quando avete 

pensato all’organizzazione della mensa stessa? 

- La nostra idea è quella di  avere una mensa che possa unificare due cose importanti: 

che il cibo sia buono, pulito e giusto e che l’atmosfera sia confortevole per i bambini, 

mentre mangiano. La mensa è situata apposta nello spazio più grande dell’asilo, 

arredata con mobili confortevoli, persino con i mobili che prima erano nel giardino del 

nostro stesso asilo, e tutto il personale della scuola ha avuto un ruolo nel fare questa 

scelta. Secondo me è molto importante che lo staff partecipi alle attività della scuola. 

Poi, la scuola mi ha incaricata di visionare i potenziali fornitori della mensa. In seguito 

è nata l’idea di mangiare al buffet, in modo tale che i bambini  possano  essere più 

liberi di sedersi dove vogliono. Penso che anche questo sia un elemento importante, 

nell’educare al modo “giusto” di stare a tavola. È il concetto di convivialità portato 

avanti da Slow Food: mangiare insieme per godere meglio del cibo. 

-  

- Le reazioni dei bambini: come hanno reagito alla cultura alimentare promossa 

dall’asilo? 

- Questo metodo in genere piace, ai bambini, nonché ai bambini portatori di handicap e 

particolarmente ai bambini che hanno difficoltà a stare fermi, perché in questo modo  

possono muoversi, andare e venire senza dover smettere di mangiare e rimanendo, 

anzi, a contatto, con il “convivio”. I bambini sono molto liberi, però ci sono sempre 

persone  non  soddisfatte o preoccupate per il loro possibile comportamento 

“scorretto” a tavola. Ebbene, non ci si dovrebbe preoccupare troppo, di questo. Sia i 

bambini che il personale della scuola, invece, sono molto contenti di questo tipo di 

organizzazione. La cucina è sempre aperta perché i bambini possano osservare in 

qualsiasi momento o situazione, che cosa sta avvenendo. La cucina, così, diventa parte 

integrante dell’asilo, proprio come le altre aree, quelle dove si svolgono attività 

propriamente ludiche o didattiche. Anche la cucina, da noi, è luogo per attività di 

questo tipo, non è né off-limits, né un “luogo a parte”. Tutto sommato, questo metodo 

funziona, visto che – ed è la cosa più importante – i bambini sono molto contenti. 

-  
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- Come ha reagito il personale dell’asilo e che cosa pensano i genitori del 

movimento Slow Food e dell’implementazione dei suoi principi all’interno di 

Aðalþing? 

- Inizialmente gli impiegati non erano sicuri che i bambini fossero capaci di comportarsi 

bene durante il pranzo senza avere l’obbligo di rimanere seduti a tavola. Ma nei fatti, è 

poi andata molto bene. Anche i genitori, all’inizio, avevano dubbi circa la nostra 

adesione ai principi del movimento Slow Food, ma dopo aver visto il video che 

mostrava i bambini in mensa che mangiavano al buffet e si godevano il cibo con gran 

piacere, anche i più scettici si sono dovuti ricredere. Secondo alcuni genitori, anzi, ora 

i loro bambini hanno più appetito di prima. Andiamo quindi avanti così. 

-  

- In conclusione, qual è il risultato ottenuto dall’introduzione di certi princìpi di 

Slow Food? 

- Il risultato è positivo, è una sorpresa molto piacevole. Forse siamo anche stati fortunati 

nell’aver trovato in Hilmar, il nostro chef, un professonista e un seguace molto 

avveduto dell’ideologia Slow Food. Secondo lui, come secondo noi, il cibo deve  

essere sano e nutriente in generale, e a maggior ragione lo dev’essere per i bambini. I 

bambini, a loro volta, sono molto attenti al menù della scuola, si informano su che 

cosa c’è da mangiare, prendono il menù e lo portano a casa. Inoltre, si sentono spesso 

commenti positivi tra loro, e anche il fatto che i bambini si offrano reciprocamente il 

cibo, stimolandosi ad assaggiare per “sentire com’è buono”, è un segno che ci dice che 

siamo sulla strada giusta. I bambini, cioè, sono contenti e confidano nella preparazione 

di Hilmar. Per quanto riguarda il costo del cibo, non è più alto qui che in asili che 

adottano metodi diersi dal nostro, anche perché uno dei nostri principi e scopi è quello 

di non buttar mai via il cibo, e di riutilizzarlo. Anche per questo ci possiamo 

permettere di comprare prodotti un po’ più cari, come la verdura biologica, la quale, 

tra l’altro, si conserva molto più a lungo, essendo anche più fresca, rispetto a ortaggi 

acquistati nei comuni supermercati. Nel complesso, siamo contenti per  la buona 

riuscita dell’introduzione nell’asilo dei valori di Slow Food, in merito ad un cibo 

buono, pulito e giusto. 
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7 Conclusione    

„ Nutrirsi è un atto agricolo, produrre è un atto gastronomico.“C’è futuro, sempre, se il 

gastronomo avrà fame di cambiamento.”Dice Carlo Petrini“ (slowfood.it ). Questa frase di 

Carlo Petrini dichiara che il futuro sia nostro! Allora, malgrado la lotta da anni per la 

difesa della biodiversità e dei diritti dei popoli alla sovranità alimentare ed al tempo stesso 

battendosi contro l`agricultura massiva e le manipolazioni genetiche, l`associazione 

continua imperterrito d`unire al piacere dell`esperienza gastronomica, la responsabilità e 

la sostenibilità in armonia con la natura. Negli ultimi anni il movimento ha visto alcuni 

cambiamenti in vari aspetti, non c`è solo Slow Food rispetto al cibo e suo prodotto, ma c`è 

anche Slow collegato alla moda, l’industria dei vestiti, il turismo, la musica, i film e nelle 

città e così via. Ma, un cambiamento importante è l`educazione alimentare, perchè, 

secondo Carlo Petrini per mantenere l`ideologia di Slow Food, l`educazione alimentare è 

uno di progetti principali d`associazione. Dopo che l`educazione alimentare è cominciato 

in Italia si è diffusa in vari paesi in Europa, anche in Islanda. Mi interessa molto 

l`educazione dall infanzia, perchè, è un elemento molto importante per diffondere 

l`idealogia e i giovani generazioni potrebbero andar avanti con i progetti al motto di Slow 

Food: buono, pulito e giusto. É passata molta acqua sotto il ponte, di essere un gruppo dei 

ragazzi di Bra che si chiamavano “Gli Amici di Barolo” che promovano il cibo e il vino 

nelle Langhe a un movimento internazionale con 100.000 membri in 150 paesi del mondo. 

Il fondatore di movimento ha ottenuto vari riconoscimenti per suo grande lavoro 

attraverso i progetti di Slow Food, come: il titolo di Eroe Europeo del nostro tempo e di 

essere tra le “Cinquanta persone che potrebbero salvare il mondo”. Questi riconoscimenti 

dimostra che l`influenza d`associazione è diventata mondiale e l`ideologia si è cresuita 

negli anni passati e ha cambiato nostro atteggiamento ed aumentato la`rispetto per 

l`ambiente naturale del mondo dove viviamo tutti.  
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