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Un’Alleanza per cambiare il mondo
Al di là degli slogan e delle mode, qualcosa finalmente si muove e una nuova consapevolezza si fa stra-
da. Il nostro mondo, per come lo abbiamo conosciuto, vissuto, praticato fino ad ora, sta mutando sotto 
i nostri occhi, stagione dopo stagione. Tutti noi, che abbiamo vissuto divorando inconsapevolmente 
le risorse di un Pianeta che, ora scopriamo, non erano infinite, sappiamo che è necessario agire, tutti, 
rapidamente, e insieme.      

Ogni giorno, facendo la spesa, cucinando, scegliendo cosa acquistare e consumare, si possono cambia-
re le cose. Lo sentiamo dire spesso, ma è vero. Più che mai per i cuochi.

Scoprire e sostenere chi produce senza rapinare la Terra, abbandonare gli individualismi, agire come 
comunità, educare, quotidianamente. Il privilegio di chi lavora ogni giorno a contatto con il mondo of-
frendogli il proprio cibo è questo: spiegare concretamente, cucinando con amore e ragione, che piccole 
scelte possono portare a grandi mutamenti.  

L’Alleanza è nata 10 anni fa con l’obiettivo di aiutare i piccoli produttori custodi della biodiversità, ma 
oggi occorre alzare l’asticella: serve una nuova Alleanza, servono cuochi capaci di attivismo e impegno, 
di scelte forti, per dare un contributo a risolvere le sfide epocali di un mondo che cambia.  

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019
Ore 17

Arena di FICO
Accoglienza cuochi e ospiti

Ore 18 
Bell’Italia Ristorante

Laboratorio del Gusto – Naturale è possibile!
In degustazione:

• Degustazione sensoriale di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato
• Parmigiano Reggiano di 24 mesi di vacca rossa reggiana (Arca del Gusto), 

di vacca bianca modenese (Presidio Slow Food) e di montagna 
• Apertura e assaggio di una forma di 40 mesi

 
In abbinamento:

Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc Solane 2016 Santi           
Amarone della Valpolicella Classico Santico Docg 2015 Santi        

Amarone della Valpolicella Classico Proemio Docg 2012 Santi             

Ore 20.30  
Bell’Italia Ristorante
Cena “Slow Meat”

In cucina le cuoche dell’Alleanza sudafricana Adele Stiehler Van Der Westhuizen 
e Caroline McCann, le cuoche dell’Alleanza italiana Tiziana Tacchi e Tiziana Favi 

e il cuoco bielorusso Anton Kalenik. 
I piatti propongono alcune ricette delle comunità sudafricane, della cucina regionale italiana 

e un piatto tradizionale bielorusso. 
La carne cucinata è quella della razza bovina romagnola, Presidio Slow Food

LUNEDI 18 NOVEMBRE 2019
Ore 9.30 

Centro Congressi Ala C
Ingresso da Centro Congressi, a partire dalle ore 9

(Ingresso veicoli casello 8 - Park P1)

Apertura 
Massimo Bernacchini, Comitato Esecutivo Slow Food Italia

Massimo Costantino Macchitella, Responsabile Small Business & Financing Products a UniCredit, 
partner dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi

Prima sessione di interventi
L’Alleanza e il futuro: sostenibilità, impatto ambientale, biodiversità e progetti.

La nuova sfida del naturale
Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità 

Coordinamento del progetto presso la sede di Slow Food :
cell. +39 349 9549975

alleanzacuochi@slowfood.it

Alessandra Virno
Coordinamento del progetto Alleanza Slow Food dei Cuochi  

Tiziana Gazzera
Segreteria e supporto per l’Alleanza Slow Food dei Cuochi in Italia 
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Il clima è servito. 
Come può un cuoco ridurre l’impatto ambientale della propria attività? 

Presentazione dei risultati del progetto di valutazione ambientale 
del ristorante Les Résistants realizzato da Indaco2.  

Florent Piard, Ristorante Les Résistants (Parigi, Francia) 
Elena Neri e Riccardo Pulselli, Indaco2

Iniziative, educazione e testimonianze di attivismo sul tema Slow Meat  
Caroline McCann, Responsabile Alleanza dei Cuochi e della campagna Slow Meat in Sudafrica 

Il valore della conservazione della biodiversità e del supporto ai piccoli produttori locali.   
Christian Borchi, Locanda Antica Porta di Levante (Vicchio, Firenze)

Ore 11.10 
Pausa caffè

Degustazione di caffè e dolci dei Presìdi Slow Food    
 

Ore 11.40
World Cafè 

Dibattito a gruppi sui temi trattati negli interventi precedenti
 

Ore 13
Pasta Bologna by Amerigo - FICO

Un menù climate-friendly: la crisi climatica si combatte anche a tavola  

Ore 14.30
Seconda sessione di interventi 

Gli strumenti: comunità, educazione, lavoro di rete, campagne

Perché e come costruire una Comunità Slow Food. L’esperienza della Val Varaita 
Juri Chiotti, Osteria Reis (Frassino, Cuneo)

Il cuoco può educare: esperienze e stimoli per una formazione “fuori dalle cucine”.
Gabriella Cinelli, Ristorante Villa Adriana (Tivoli, Roma)

Diventare attivisti. Come?
Campagne e strumenti per divulgare il messaggio di Slow Food.

Gaia Salvatori, Comitato Esecutivo di Slow Food Italia

Ore 16.00
Pausa caffè

Degustazione di caffè e dolci dei Presìdi Slow Food    
 

Ore 16.30
World Cafè 

Dibattito a gruppi  

Ore 18
Chiusura dei lavori  

Menù di Domenica 17 novembre 2019
Bell’Italia Ristorante

Ore 20.30

Cena “Slow Meat”
I CIBI

Terrina  al curry con insalata di zucca al forno e baobab
piatto Boerekos, tradizionale dei contadini afrikaner (in questo piatto si utilizzano zoccolo, trippa, lingua, stinco di bovino)

Adele Stiehler Van Der Westhuizen, Prue Leith Chefs Academy (Pretoria) e Caroline McCann (Johannesburg)

Draniki (frittelle di patate) con salsa ai funghi e panna acida
Piatto tradizionale bielorusso

Anton Kalenik, Skotnuy Dvor (Animal Farm) di Minsk

Vellutata di zucca, porri, patate e radicchio al miele di ape nera sicula , 
semi tostati e pepe nero, servita con crostini di pane all’olio nuovo

Tiziana Favi, Namo Ristobottega, Tarquinia (Vt)

Tšhothlo di bovino di razza romagnola 
Con sorgo morbido alle erbe, barbabietola e cagliata di Amasi  

piatto tradizionale a base di stinco dei nativi Tswana  
Adele Stiehler Van Der Westhuizen, Prue Leith Chefs Academy (Pretoria) e Caroline McCann (Johannesburg)

Insalata morbida di Slow Beans
Tiziana Tacchi, Osteria Il grillo è buon cantone, Chiusi (Si)

Dolci tipici sudafricani Cape Malay e Boerekos 
 Koesisters (frittelle di cocco), mebos e frolle con crema di latte  

 la cucina Cape Malay unisce la cucina delle comunità di Città del Capo e della regione del Western Cape 
a quella di tradizione indonesiana, importata nel continente africano nei secoli scorsi dagli schiavi provenienti da Giava e Sumatra

Adele Stiehler Van Der Westhuizen, Prue Leith Chefs Academy (Pretoria) 
e Caroline McCann (Johannesburg)

I VINI
Prosecco di Valdobbiadene Superiore Brut Docg Santi

Lugana Doc Folar 2018 Santi
Valpolicella Superiore Doc Ventale 2016 Santi

Nero d’Avola Sicilia Doc Campo Reale 2017 Tenuta Rapitalà
Moscato d’Asti Docg 2018 Ca’ Bianca

Presidio della razza bovina romagnola 
Nel 1953 i bovini di razza romagnola erano mezzo milione, allevati dal Veneto alle Marche. 
Oggi ne sono rimasti circa 15.000 di cui alcune migliaia nella zona storica costituita dalle cin-
que vallate della Romagna: valle del Savio, valle del Rabbi, valle del Montone, valle del Bidente 
e valle del Tramasso. Riconoscibile dal mantello grigio-chiaro tendente al bianco con sfumatu-
re grigie, ha una notevole muscolatura e arti robusti, corna nere a forma di lira nelle femmine 
e di mezza luna nei maschi. È il bovino più resistente al clima tra le razze bianche e un ottimo 
animale da pascolo, indispensabile per consentire un autentico presidio del territorio in que-
sta area appenninica soggetta allo spopolamento tipico di molte parti della montagna italiana. 
La sua carne è ottima: una vera “slow meat”.
Ma i produttori devono poter contare su un mercato che sappia riconoscere a questa razza 
un valore e pagarla un giusto prezzo, affinché possa popolare ancora, in futuro, i pascoli della 
Romagna.  

Area di produzione: Aree di montagna della provincia di Forlì-Cesena
Responsabile dei produttori del Presidio:  
Antonio Ravaioli - tel. 347 4243435 - fattoriacastello@icloud.com

La carne cucinata durante la cena è dell’allevatore Matteo Zavoli, Saludecio (Rn) 

Partner tecnico



7

Menù di Lunedì 18 Novembre 2019
Pasta Bologna by Amerigo

Ore 13

Un menù climate-friendly: 
il cambiamento climatico si combatte anche a tavola  

I CIBI
Tris di tigelle 

con intingolo di funghi, friggione bolognese, gelato di Parmigiano Reggiano e aceto balsamico

Raviolo di zucca con condimento Amerigo e scaglie di Parmigiano Reggiano di 24 mesi

Spuma di ricotta con la saba
 

I VINI
Prosecco di Valdobbiadene Superiore Brut Docg Santi

Il Manfredi Bianco Basilicata Igt 2018 Re Manfredi
Bardolino Chiaretto Doc Infinito 2018 Santi

Cosa vuol dire Slow Meat?
“Slow Meat” è la carne prodotta in modo sostenibile 

L’allevamento industrializzato degli ultimi settant’anni ha prodotto allevamenti sempre più grandi e in-
quinanti. Fabbriche di carne di scarsa qualità, di cui hanno fatto le spese gli animali, che vivono condi-
zioni che non hanno più nulla di naturale, ma dove anche la salute umana è messa a rischio. Un sistema 
che ha travolto i piccoli allevatori, molti dei quali vivono e lavorano in territori marginali, dove sono 
indispensabili per conservare l’equilibrio del territorio e preservare un’agricoltura di qualità.

Ma un buon allevamento è importante per fare una buona agricoltura!

Chi sono gli allevatori “slow meat”?  Quelli che..
• Allevano in modo estensivo al pascolo, ogni volta che il tempo lo consente
• Rispettano i ritmi di crescita naturale degli animali
• Privilegiano le razze rustiche e locali, per preservare la biodiversità (ma anche una carne di li-
mousine può essere “slow” , se gli animali sono allevati correttamente…)
• Non forza i periodi di riproduzione  
• Evita gli insilati di mais e integra il pascolo solo con fieno e miscele di cereali e leguminose naturali 
e locali, se possibile coltivate in azienda  
• Limita i trattamenti antibiotici e li usa solo quando non è possibile curare altrimenti gli animali
• Non pratica mutilazioni
• Non trasporta gli animali su lunghe distanze per raggiungere il macello e si assicura che agli ani-
mali siano evitate sofferenze e panico
• Pratica un allevamento a misura d’uomo, di dimensioni cioè contenute, in cui sia possibile con-
servare una relazione con gli animali e con il contesto naturale
• Produce trasformati senza conservanti e altri additivi.. 

Gli allevamenti dei Presìdi Slow Food seguono regole di produzione rigorose: acquista i loro prodotti e 
aiutali a portare avanti il loro lavoro di conservazione della biodiversità. 

Ma non fermarti ai Presìdi. Ci sono allevatori virtuosi che praticano un allevamento di qualità con 
rispetto dei loro animali, magari proprio vicino a te. 

Se vuoi saperne di più su questo argomento leggi qui www.slowfood.it/slow-meat-2

Partner tecnico

L’extravergine del Presidio
L’olivicoltura italiana, quell’immenso patrimonio di olivi, contadini e frantoiani che popola 
la penisola italiana fino alle isole più meridionali, vive un momento di estrema sofferenza. 
Una crisi legata all’industrializzazione della coltivazione stessa - con la creazione di nuovi 
impianti meccanizzabili e di processi sempre più tecnologici - che ha reso gli oli di eccel-
lenza non competitivi. Il patrimonio di alberi secolari o millenari diffusi in tutta la penisola 
rende la produzione di olio extravergine italiano impegnativa e costosa. Così il mercato, 
orientato sul prezzo più basso, premia oli di qualità scarsa. Per questo Slow Food ha crea-
to un Presidio nazionale che promuove il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed 
economico dell’olio extravergine italiano. Un progetto di carattere nazionale perché i pro-
duttori di extravergine affrontano le medesime criticità in tutta Italia, nelle diverse aree di 
produzione.

Area di produzione: Le aree della penisola italiana tradizionalmente vocate all’olivicoltura

Nella cena di domenica avete degustato:
Olio extra-vergine di oliva bio Alle Camelie - Lucca
Olio extra-vergine di oliva Colline Pontine di Orsini - Latina

Troverai i nomi degli altri produttori del Presidio su: www.fondazioneslowfood.it 

 



8 9

Combattiamo il riscaldamento climatico a tavola!
La carne è importante per contrastare la crisi climatica, ma ridurre il consumo e migliorare la qualità 
di quella che consumiamo non è l’unica cosa che si può fare, ci sono anche altre scelte con un impatto 
altrettanto importante. 

È possibile ad esempio costruire un menù “amico del clima”. Trovi sul sito della Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità nella sezione Alleanza i materiali utili per impegnarti su questo tema, da stampare au-
tonomamente  (esempio di menù, tovaglietta a tema “slow meat”, brochure, locandina per organizzare 
un evento di presentazione di una carne slow meat, ecc..)

www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/il-progetto/meat-the-change/

 

Formaggi naturali: aiutaci a promuoverli!
Alcuni di voi ricorderanno il “Premio Locali del buon formaggio” , un riconoscimento che Slow Food 
attribuiva a quei ristoranti, affinatori e botteghe che proponevano una ricca selezione di formaggi di 
qualità. Questo premio è stato sospeso perché ormai inadeguato rispetto alle prospettive e ai piani che 
Slow Food si è data rispetto al mondo caseario.
A vent’anni dalla rivoluzione del latte crudo, Slow Food infatti lancia oggi una nuova sfida: tutelare 
la biodiversità microbica ad ogni livello, salvaguardando la ricchezza di batteri “buoni” presenti 
naturalmente nei formaggi. Una vita che si perde con la pastorizzazione ma anche con l’impiego dei 
fermenti che omologano le produzioni casearie – anche quelle artigianali – rendendole uguali a ogni 
latitudine. 
Vorremmo quindi rivedere il regolamento del Premio affinché sia riservato solo a coloro che si impegna-
no a proporre nei loro carrelli o nelle loro selezioni formaggi naturali (cioè prodotti a latte crudo e senza 
fermenti), diventando così a tutti gli effetti testimonial e militanti del formaggio naturale. 
L’occasione dell’incontro nazionale sarà anche un’occasione per parlare di tutto questo tema.

Se vuoi saperne di più sui formaggi naturali vai sul sito:
www.slowfood.it/slow-cheese

Contatti dei referenti regionali dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi in Italia 

Referente Alleanza Abruzzo/Molise - Davini Giorgio - giorgiodavini@gmail.com - 393 6132492

Referente Alleanza Campania/Basilicata - Pontillo Domenico - m.pontillo@slowfoodcampania.it - 339 7411166

Referente Alleanza Campania/Basilicata - Rossi Ferdinando - alleanza.campaniaebasilicata@gmail.com - 328 9724343

Referente Alleanza Emilia Romagna - Cortesi Lia - liacortesi@gmail.com - 3355246363 - presidiealleanzasfer@gmail.com  

Referente Alleanza Lazio - Litta Francesca - flitta57@gmail.com - 333 9168733

Referente Alleanza Liguria - Barbieri Luciano - lucienbarbieri@gmail.com - 338 2882040

Referente Alleanza Lombardia - Casati Gigliola - casati.gigliola@libero.it - 333 1551382

Referente Alleanza Lombardia/MILANO - Bolzacchini Paolo - p.bolzacchini@slowfood.it - 335 7318709

Referente Alleanza Lombardia/MILANO - Cecchini Alessandro - a.cecchini@slowfood.it - 349 3142947

Referente Alleanza Marche - Bergamo Massimo - masxberg@alice.it  

Referente Alleanza Piemonte/Torino - Borrelli Silvia Celeste - silviaceleste.borrelli@gmail.com - 348 3493302

Referente Alleanza Puglia - Biasi Francesco - alleanzacuochipuglia@virgilio.it - 335 6231826

Referente Alleanza Sardegna - Galassi Luca - allucus@libero.it - 349/1265724

Referente Alleanza Sicilia - Brucato Massimo - massimobrucato@gmail.com - 338 7387757-380 4699614 

Referente Alleanza Toscana - Torrini Leonardo - leonardotorrini2@gmail.com - 338 3361036

Referente Alleanza Trentino Alto Adige - Betti Paolo - bettipaolocuoco@alice.it - 3284811438

Referente Alleanza Umbria - De Jaco Salvatore - saldei@hotmail.com - 335/5630354

Referente Alleanza Veneto - Giolo Paolo - pgiolo4255@libero.it
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note
Tovaglietta climate friendly

Alleanza Slow Food 
dei Cuochi
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Official partner Incontro nazionale dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi

per fondi bianchi o chiari

Partner Alleanza Slow Food dei Cuochi

Sostenitori ufficiali di Slow Food Italia

Partner tecnico

www.slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

L’evento è ospitato da


