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La pandemia in corso dovrebbe portarci 
a riflettere sull’incertezza che investe il 
presente e il futuro di tutti noi.
Per mesi, malgrado la non conoscenza 
del virus Covid-19, si è voluto 
minimizzare in maniera  paternalistica 
quanto stava accadendo: “tutto andrà 
bene” si vedeva scritto ovunque, con 
tanto di arcobaleno come segno di 
speranza. Altri si sono fatti paladini 
del negazionismo o del complottismo, 
per strumentalizzare a favore dei loro 
deliri una tragedia che ha già provocato 
morte e sofferenza in ogni parte del 
mondo.
Come sappiamo non è andato tutto 
bene. E se le cifre ufficiali ci parlano 
di almeno un milione e duecentomila 
morti e di quasi 50 milioni di persone 
finora contagiate, tutti riconoscono 
che questi numeri sono largamente 
sottostimati in relazione al fatto che 
in molte aree geografiche si muore di 
Covid senza nemmeno una diagnosi e 
non esistono nemmeno servizi sanitari 
in grado di censire i contagi.
Ma riflettere significa interrogarsi 
sulla natura di quel che sta accadendo, 
comprendere le connessioni 
nell’intrecciarsi di crisi (climatica, 
ambientale, sanitaria, demografica, 
alimentare, economica, sociale, 
migratoria…) che chiamiamo 
superficialmente emergenze e che 
sono riconducibili ad un’unica grande 
questione, l’insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo. A sua volta 
ascrivibile ad un rapporto malato verso 
la natura della quale, pur essendone il 
genere umano una piccolissima parte, 
ci crediamo padroni.

IL LIMITE CHE ABBIAMO OLTREPASSATO
Ecco che la pandemia, nella sua 
crescente drammaticità, diviene un 
evidenziatore dello stato di salute di 
questo pianeta, la nostra terra madre, 
che ci dice – a saper e voler ascoltare 
– che così non si può andare avanti, 
che abbiamo oltrepassato il limite 
(complessivamente consumiamo 1,7 
volte quel che gli ecosistemi terrestri 

sono in grado di produrre), che 
dovremmo ritornare sui nostri passi 
riconsiderando i nostri stili di vita.
E’ ciò che come Slow Food, occupandoci 
da anni del tema del cibo, da tempo 
poniamo nella difesa delle biodiversità, 
nella salvaguardia dell’unicità 
dei territori e delle specie, nella 
valorizzazione delle culture e dei saperi 
locali.
Lo abbiamo fatto a partire dai 
protagonisti di un racconto diverso che 
vede come protagonisti gli agricoltori, 
gli operatori delle filiere agroalimentari, 
i consumatori e le comunità che si 
impegnano quotidianamente nel far 
crescere un rapporto con il cibo fatto di 
qualità e di piacevolezza, di tutela della 
salubrità e dell’ambiente, di rispetto 
delle condizioni di lavoro e dei diritti 
dei lavoratori e la cui accessibilità sia 
alla portata di ogni essere umano.
Scontrandoci, nel far questo, con gli 
enormi interessi che ruotano attorno 
alla privatizzazione della natura, 
alla diffusione delle monocolture 
delle specie vegetali e animali, alle 
coltivazioni e agli allevamenti intensivi, 
alle industrie alimentari e a quelle 
della chimica, alla produzione di 
cibo spazzatura. Che poi non sono 
estranei ai cambiamenti climatici 
nonché all’insorgere di nuove (e 
vecchie) patologie. Un blocco di potere 
fatto non solo di multinazionali e di 
oligarchie che controllano i territori 
ma anche di macchine del consenso 
e di persuasori più o meno occulti che 
generano comportamenti e percezioni 
omologate e omologanti.

Questo racconto (ma anche questo 
impegno al cambiamento) è stata ed 
è “Terra Madre”, la più grande alleanza 
globale attorno al diritto ad un cibo 
che sia buono, pulito, giusto e per tutti. 
Che trova espressione quotidiana nelle 
comunità, nei presidi, nelle condotte, 
nei prodotti dell’Arca, nelle alleanze 
dei cuochi come dei consumatori che 
rappresentano la base sociale di Slow 
Food in oltre centosettanta paesi. 
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La raccolta delle olive di montagna
di Benedetta Dolecki benedettadolecki@gmail.com

Sembra strano che una regione 
nell’immaginario, e di fatto, alpina 
quale il Trentino sia anche la culla 
di uno degli olii d’oliva più ricercati 
del mercato. Ma tra le peculiarità e 
varietà della nostra regione c’è una 
piccola zona in cui si è creata una 
condizione microclimatica tale da 
riprodurre le caratteristiche di un 
ambiente mediterraneo.
Ci troviamo a Nord del Lago di Garda, 
in un fazzoletto di terra di modeste 
dimensioni (poco più di 400 ha), dove 
la valle gode di un clima estraneo al 
resto della regione e usufruisce per 
prima rispetto alle altre dei benefici 
dell’Ora del Garda, il vento puntuale 
che si alza quotidianamente dal 
bacino lacustre. Qui, tra i 70 e gli 
400 m di altitudine, ha potuto 
svilupparsi una pianta 
dalle origini e dalle 
esigenze prettamente 
mediterranee: l’olivo. 
Importato nella zona 
dai Romani e adottato 
nel Medioevo dagli 
ordini monastici, 
questa pianta nodosa, 
chiara e regale è 
diventata parte del 
paesaggio prealpino, 
punteggiando le coste 
del lago in un paesaggio caratteristico 
e mozzafiato. Ci troviamo al 46° 
parallelo, il luogo più a Nord d’Italia 
e d’Europa (salvo qualche sparuta 
eccezione) dove essa viene coltivata, 
e dove in questo periodo dell’anno si 
respira un grande fermento.
A metà ottobre, infatti, comincia la 
raccolta dei frutti, le drupe, una fase 
cruciale nel processo di produzione 
dell’olio d’oliva poiché le modalità 
e i tempi di raccolta influiscono 
profondamente sulla qualità del 
prodotto finito, assieme alle forme di 
allevamento e al tipo di spremitura. 
Come in ogni pratica l’evoluzione ha 
fatto il suo corso, portando le tecniche 
di raccolta di oggi a cancellare 
tradizioni e usanze di un tempo, 
nemmeno troppo lontano.
Fino a qualche decennio fa, infatti, la 
raccolta veniva eseguita interamente 
a mano, dai contadini che si 
arrampicavano sugli scalini a 24 pioli 
per raggiungere gli alti rami degli 
olivi, lasciati crescere per approfittare 
di tutto il sole possibile e non rubare 
spazio alla terra seminata. Questo 
lavoro allora avveniva a completa 
maturazione dell’oliva, tra dicembre 
e gennaio, le mani che si allungavano 

al freddo per raccogliere le drupe, 
qualche volta riscaldate dal fuoco 
di bruscoli che veniva acceso poco 
distante dalla pianta. I frutti venivano 
poi posti all’interno della cesta di 
vimini legata in vita, il grembial, 
nel dialetto locale. Le donne e gli 
anziani raccoglievano le olive cadute 
a terra, preventivamente pulita con 
il taglio dell’erba che veniva data 
alle mucche di ritorno dal pascolo, 
in un’operazione certosina di ricerca 
tra un filo d’erba e l’altro, chiamata 
spigolatura.
Oggi queste immagini bucoliche 
hanno lasciato spazio all’evoluzione 
della tecnica, che ha cambiato 
radicalmente le modalità di raccolta. 
Inoltre, nel tempo si è capito che la 
stagionalità influisce sulla qualità 

dei polifenoli racchiusi 
nell’oliva, e che per 
preservarli nel massimo 
delle loro potenzialità 
la drupa deve essere 
tolta dall’albero all’inizio 
dell’invaiatura, ovvero 
nel momento di cambio 
di colore del frutto. 
Questa consapevolezza 
ha portato ad anticipare 
il periodo di raccolta 
tra metà ottobre e gli 

inizi di novembre, ed eccoci qui. Non 
si vedono più uomini arrampicati 
precariamente sugli scalini anelando 
a raggiungere la cima della pianta, 
ma persone ben piantate a terra, con 
in mano gli abbacchiatori, una sorta 
di rastrelli elettrici o pneumatici, che 
scuotono le fronde degli alberi per 
far cadere le olive. Le piante sono 
molto più basse di un tempo, regolate 
in fase di potatura con l’obiettivo 
di ampliare la superficie fogliare e 
rendere la raccolta gestibile da terra. 
L’oliveto è cosparso di teli, sui quali le 
olive picchiettano in una pioggerella 
di frutti e foglioline. Ogni 4-5 piante le 
olive dai teli vengono riposte in delle 
apposite cassettine per essere portate 
a molitura entro 24 ore dalla raccolta 
per ottenere un olio extra vergine di 
oliva di massima qualità.

Questo è articolo è stato scritto grazie 
all’aiuto di Società agricola Olifgarda 
di Amistadi Silvia & c sas
via San Valentino, 8 - 38062 Arco (TN)
Email olifgarda2019@gmail.com
Ig @olifgarda
Le foto si riferiscono alla raccolta 
aziendale.

#mappadellabiodiversità
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In questo intervento ci proponiamo di 
formulare delle ipotesi nella gestione dei tagli 
erba sottochioma e gestione restituzione 
residui vegetali, da raccolta e potatura.
Le osservazioni si riferiscono alle interazioni 
positive sulla gestione dei tagli erba e loro 
conseguente attività di mineralizzazione e 
restituzione dei microelementi e osservazioni 
accessorie, come unico intervento antropico 
in un castagneto. Considerando quindi una 
coltivazione in assenza di irrigazione e di 
altre pratiche di intervento strutturale, come 
dissodamenti, concimazioni di fondo eseguite 
con ammendanti, sovesci o azioni assimilabili.                                                              
Come è risaputo anche il suolo castanicolo 
inteso come naturale è soggetto almeno 
nella fase iniziale delle nuove coltivazioni 
all’inerbimento naturale, fatto salvo 
ovviamente quegli impianti più intensivi 
creati con le sistemazioni agrarie e dunque 
con flora da disseminazione 
in prevalenza non naturale. 
In questi sistemi colturali vi 
è anzi attraverso il diserbo 
chimico un contrasto alle 
essenze spontanee, ritenute 
in competizione col castagno. 
Dalle osservazioni fatte nella 
profilazione del suolo si 
evince anche la stratografia 
della mineralizzazione, con 
in evidenza la disponibilità 
di elementi nutritivi derivati 

dalla degradazione 
organica di erba 
sfalciata, foglie 
mature, ricci e 
sostanze legnose; 
da ciò deriva anche 
la conseguente 
trasformazione in 
humus.   
Le specie erbacee 
spontanee, siano 
esse annuali o 
perenni, hanno 
come loro 
caratteristica il 
germogl iamento 
nei suoli con ph simile ai suoli preferiti. Nel 
caso del castagno il suolo è solitamente 
di derivazione vulcanica o con presenza di 
rocce vulcaniche, ma anche caratterizzato 

dalla presenza di matrice 
organica di superficie. 
Infatti il castagno predilige 
terreni sciolti, radici fresche 
e chiome soleggiate. Le 
essenze erbacee a crescita 
spontanea o disseminata ed 
i rispettivi sfalci, se effettuati 
correttamente vanno a 
svolgere un lavoro positivo 
sulla disseminazione e 
sull’irrobustimento delle 
essenze, ma anche un’azione 

di interazione positiva 
con la micorrize del suolo 
favorendone la presenza. 
La copertura vegetale 
controllata risulta un 
elemento fondamentale 
per la corretta gestione 
dell’ecosistema castagno, 
attraverso l’esplorazione 
delle radici, la cessione 
di essudati radicali ma 
anche azoto come nel 
caso delle leguminose, 
la protezione dalla 
evaporazione dell’umidità 
e mantenimento delle 
temperature. Se effettuati 
non correttamente questi 
processi sfavoriranno la 
positività desiderata.
Vi sono anche delle 
differenze abbastanza 
nette sulle essenze/specie 
presenti negli ambienti 
calcarei o acidi. Queste 
si fondono nei suoli 
basici o dilavati, sono 
altamente influenzate 
nel caso ad esempio 
dei suoli concimati con 
ammendanti apportati. 
Vi è inoltre il fattore 

determinato dalla presenza costante di 
azoto e microelementi ceduti dal concime e 
nel modo in cui viene distribuito, sia esso in 
forma di letami compostati, che in forma di 
ammendanti pellettati o altri chiamati NPK o 
simili. 
Detto questo la funzione dello sfalcio ha 
anche la capacità di proteggere il suolo, molto 
sensibile ai raggi solari che influenzando 
la temperatura vanno ad interagire con la 
funzionalità delle radici stesse, aumentando 
la capacità di ritenzione idrica. Nei castagneti 
più esposti, infatti, questo fattore può avere 
effetti negativi sulla vitalità stessa delle 
piante sotto forma di stress idrico. Inoltre 
sembra sortisca un effetto positivo anche 
come inibitore dello sfarfallamento delle 
cidia, che rifugiandosi nel terreno, in parte 
viene con lo sfalcio inibita la sua possibilità 
di involo effettuato sugli steli di erba alti. 
Un altro fattore positivo è la ammoniaca 
rilasciata dall’erba in degradazione che ha 
un effetto nocivo asfissiante e indesiderato 
diretto. Si sono individuati anche dei periodi 
ottimali per l’attività di sfalcio in relazione 
alle essenze prevalenti. 
Tra le essenze da favorire vi sono le piante della 
famiglia delle graminacee per la capacità di 
trattenere il terreno con le radici fascicolate, 
le leguminose indispensabili pioniere della 
cessione azotata, le brassicacee piante dagli 
essudati radicali riequilibranti, le composite, 
le asteracee, le cariofillacee, le lamiacee, 
capaci di attirare infinite varietà di insetti, 
poi piantaggini, borraginacee, primulacee. 
Un ruolo importante è anche deputato ai 
muschi che proteggono dal freddo ed alle 
piante bulbose, capaci di generare azioni di 
movimento utili nel suolo, nel loro breve corso 
in forma vegetale.

Stefano Delugan                                                                                                     
Agroecologo                                                                                                           
vicepresidente Federazione Trentina 
biologico e biodinamico

Il castagno da frutto
Taglio dell’erba: un equilibrio possibile
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residui vegetali, da 
raccolta e potatura

 I castagneti di Fulvio Viesi a Castione di Brentonico   



La Vigna Eccellente a Isera
di Michela Frisinghelli, Consiglio comunale di Isera
micifrisi@gmail.com Fotografie di Benedetta Andreolli
Anche quest’anno, dal 9 all’11 ottobre, 
il territorio del Comune di Isera è 
stato teatro della manifestazione  
“La Vigna Eccellente”. Arrivata alla 
sua XIX edizione l’iniziativa ha 
previsto, come cornice al momento 
finale della premiazione, un ampio 
programma di attività di laboratorio, 
degustazioni e cene a tema, pensate 
con l’obiettivo di coinvolgere tutta 
la popolazione, dai più piccoli ai più 
grandi. 

Per dare un forte segnale di 
positività e attività in questo 
momento di particolare incertezza, 
è stato organizzato un nuovo 
evento: l’Agribus - alle radici del 
cibo. l’Agribus è stato pensato non 
solo come viaggio enogastronomico 
a tappe alla scoperta di alcune 
eccellenze e bellezze nascoste del 
nostro territorio ma anche come  
opportunità di dialogo con realtà 
territoriali spesso marginalizzate 
come le frazioni. 
Il senso meno manifesto era anche 
questo: viaggiare per assaporare la 
qualità dei prodotti riabbracciando 
il contesto rurale come officina di 
tradizioni e biodiversità.

Poco dopo la partenza da Cornalè, 
l’Agribus ha effettuato la prima 
sosta a Isera dove i partecipanti 
hanno incontrato l’apicoltore Renzo 
Manica. Dopo aver assaggiato i 
vari tipi di miele il pensiero si è 
rivolto sull’importanza del lavoro 
svolto quotidianamente da Renzo 
nella salvaguardia di questo 
insetto fondamentale nel nostro 
ecosistema.

Mentre il bus si dirigeva verso la 
seconda tappa, Lenzima, le guide 
(Sergio Valentini e Gianfranco 
Frisinghelli) hanno presentato ai 
partecipanti la storia e le curiosità 
proprie dei luoghi che si stavano 
progressivamente scoprendo lungo 
il percorso. Arrivati a Lenzima con 
una visione più chiara sul territorio 

circostante, i partecipanti hanno 
avuto l’opportunità di conoscere 
due giovani agricoltori: Stefano 
Frisinghelli dell’azienda agricola 
biologica e biodinamica La terra 
e il sole e Simone Frisinghelli 
dell’Azienda agricola biologica 
Frisinghelli. In una antica corte, 
allietati dalla musica di una 
fisarmonica, abbiamo riassaporato 
sapori antichi come “polenta e lat” e 
pane e marmellata ma anche sapori 
più insoliti come la torta di zucchine, 
abbinati al Trento DOC della Cantina 
di Isera.

La terza tappa, nella frazione di 
Patone, ci ha portato alla scoperta 
di Biodebiasi, un’azienda impegnata 
nella lavorazione e trasformazione 
dei prodotti orticoli e di piccoli 
frutti. Ad accompagnare gli assaggi 
proposti dalla famiglia Debiasi sono 
stati serviti il nosiola, il moscato 
giallo e il marzemino della cantina 
Spagnolli di Isera. Entrambe sono 
aziende a conduzione familiare, 
Spagnolli vini poggia su una 
lunga tradizione con il passaggio 
di generazione in generazione di 
tecniche e saperi, la famiglia Debiasi 
giorno dopo giorno sta facendo 
germogliare in maniera parallela la 
propria azienda e il futuro dei propri 
figli. In questo clima di unità, abbiamo 
percepito che il cambiamento deve 
passare necessariamente anche 
dalla famiglia, non solo come luogo 
trasmissione delle tecniche e delle 
buone pratiche agricole, ma anche 
come luogo affettivo, di sicurezza e 
di sostegno reciproco.

A Folaso la tappa successiva. Siamo 
stati ospiti nella bellissima corte 
di Marco Tonini che, assieme alla 
famiglia, ha proposto il proprio 
Marzemino e lo spumante Trento 
Doc. Presente anche l’istrionico 
Maurizio Zanghielli con il suo 
peperoncino trentino e Mas del Gnac 
della cooperativa sociale Gruppo 78 
con i loro prodotti biologici. 



NON SOLO MARZEMINO

Nell’ambito della manifestazione 
Slow Food ha organizzato una 
masterclass dal titolo “Non solo 
Marzemino” durante la quale 
Rosaria Benedetti ha condotto 
i partecipanti in un percorso 
alla scoperta della 
ricchezza del 
panorama enologico 
di Isera. Sono stati 
degustati i Trentodoc 
della Cantina di Isera 
e di Marco Tonini, i 
bianchi autoctoni 
della Cantina 
Spagnolli (nosiola e 
moscato giallo) e i 
grandi rossi .  Questi 
ultimi si distinguono 

per la qualità e l’originalità, in 
particolare il Pragiara De Tarczal, il 
Fojaneghe che l’Azienda Agricola 
Bossi Fedrigotti produce con le uve 
dell’omonima collina tra Isera e 
Mori e il Fior di Ciliegio, Cabernet 
Sauvignon dell’Azienda Agricola La 
Vigne.

Di  quest’ultima realtà va sottolineato 
come il lavoro svolto non si orienti 
solamente alla salvaguardia del 
territorio adottando tecniche 
di coltivazione biologica ma dà 
concrete opportunità di inclusione 
sociale ai soggetti più fragili. Come 
sappiamo ogni scelta ha un peso, 
non è mai neutrale, e andare a 
premiare un modello produttivo di 
questo tipo può incidere in maniera 
importante sul tessuto sociale della 
nostra comunità. Valorizzando 
l’intenzione sociale che può esserci 
dietro al prodotto, possiamo far 
fiorire una comunità nutrita da 
ciò che Carlin Petrini definisce 
“biodiversità umana”, con le sue 
debolezze e fragilità.
Dopo aver brindato a queste realtà 
animatrici dello sviluppo economico, 
ambientale ma anche sociale del 
nostro territorio, ci siamo diretti 
verso la quinta tappa: la Cantina 
sociale di Isera a Cornalè.
Il direttore Massimo Tarter 
ha presentato in anteprima il 
Marzemino Etichetta Verde 2018, 
un vino che arriva al termine di un 
percorso iniziato dopo la difficile 
annata 2014 di reimpostazione 
dell’etichetta verde e dei vigneti 
e che ha visto riscoprire anche la 
storia bottiglia che la cantina di 
Isera usava negli anni Cinquanta.
Il marzemino è stato proposto in 
abbinamento con il Pane Comunale 
e il Casolet Presìdio Slow Food della 
Val di Rabbi. Il  Pane Comunale 2020 
prodotto dal Panificio Moderno 
è il risultato di un intreccio di 
legami esemplare. Tutto parte dalle 
campagne di Lenzima dove Simone 
Frisinghelli coltiva il grano tenero. 
Questo viene poi macinato al Mas 
del Gnac attraverso una macinatura 
a pietra mentre la panificazione 
avviene al Panificio Moderno nei 
laboratori lungo l’Adige a Cornalè.
In questa tappa abbiamo avuto 

l’occasione di conoscere anche 
un’altra realtà originale di Isera, la  
Comunità frizzante che produce 
bibite gassate che prevedono, in ogni 
fase di sviluppo, la collaborazione 
di soggetti diversi presenti sul 
territorio della Vallagarina.

Nella sesta tappa siamo stati ospiti 
della Cantina De Tarczal a Marano 
dove Matteo Marzari, l’enologo 
dell’azienda, ci ha condotto in 
visita alla cantina storica. Nella 
accogliente stube abbiamo 
assaggiato il marzemino prodotto 
dalla storica azienda in compagni 
di Elena e Ruggero De Tarczal, e ci 
siamo riscaldati con un tipico orzetto 
e l’allegra musica della fisarmonica 
che ci ha regalato semplici e genuini 
momenti di condivisa felicità.

Dulcis in fundo, l’ultima tappa si 
è svolta alla Casa del Vino di Isera 
dove, assaporando dolci a base di 
marzemino, abbiamo degustato 
i vini della piccola ma sempre in 
fermento Azienda Agricola La Vigne 
di Marco Spagnolli.

Il successo dell’iniziativa, 
l’entusiasmo dei visitatori e 
l’impegno di produttori e volontari, 
sono risultati ancora più importanti 
contestualizzati nelle difficoltà che 
stiamo vivendo in questi mesi in cui 
si deve rispettare il distanziamento 
sociale e il fare comunità è messo a 
rischio dalle limitazioni fisiche.
La Comunità di Isera ha dimostrato 
di volersi impegnare per promuovere 
la sua ricchezza e la biodiversità 
delle produzioni, da quelle legate al 
marzemino e al mondo del vino fino 
a quelle orticole e di trasformazione. 
L’azione condivisa e il senso di 
Comunità sono alla base della 
strategia da adottare per tutelare e 
promuovere un territorio tutto da 
scoprire. 



È da poche settimane in libreria l’edizione 
2021 di Slow Wine, la guida i vini d’Italia di 
Slow Food. La pubblicazione, giunta alla 
undicesima edizione, mantiene il suo stile 

fatto di confronto e dialogo con i produttori 
e non di meri assaggi alla “cieca”, che 
comunque restano per l’attribuzione dei 
riconoscimenti. Se negli anni scorsi gli autori 
percorrevano in lungo e in largo la penisola 
per incontrare di persona tutte le cantine 
recensite, quest’anno il dialogo si è spostato 
sulla rete o via telefono, arricchendo la 
pubblicazione di numerosi video interviste. 
L’uscita è occasione di fare un punto sul 
trentino vitivinicolo, lasciando da parte 
gli scandali più recenti e basandosi sulla 
qualità espressa dalle più di 300 etichette 
assaggiate. 
La Provincia di Trento ha un’innegabile 
vocazione alla viticoltura di qualità, grazie alla 

moltitudine di suoli, esposizioni, altitudini 
che accompagno le sue campagne. Se è stata 
scritta come una “bella addormentata”, 
dove solo poche realtà avevano saputo 

cogliere il potenziale 
di queste terre, ora la 
situazione pare mutata. 
Tra i Vignaioli del Trentino 
stiamo assistendo in molte 
aziende ad un progressivo 
cambio generazionale. Le 
nuove leve stanno portando 
competenze, frutto anche 
di studi presso la scuola 
di enologia a San Michele 
all’Adige, esperienze in altre 
zone viticole e voglia di 
sperimentare. Si assaggiano 
con frequenza vini 
tecnicamente perfetti, ma 
anche aderenti ai territori 

di origine ed iniziano a delinearsi zone 
vitivinicole con caratteri 
propri che meriterebbero 
maggior riconoscimento 
istituzionale. Dall’altra parte 
anche la cooperazione, spina 
dorsale dell’agricoltura 
trentina, non sta a guardare. 
Sebbene si assista con 
una certa preoccupazione 
ad un’ulteriore tendenza 
all’aggregazione non 
possiamo nasconderci 
che dalle cantine sociali 
escano etichette di valore, 
proposte tra l’altro a prezzi 

decisamente convenienti.
Dando uno sguardo ai territori, il basso 
Trentino, zona di vini rossi di grande stoffa, 
paga quest’anno l’infelice accoppiata 
di annate difficili per le grandi riserve 
e della virtuosa scelta, dettata anche 
dalla pandemia in atto, di ritardare gli 
imbottigliamenti. Molte etichette storiche 
mancano all’appello, ma abbiamo certezza 
che sapranno presentarsi l’anno prossimo 
migliorate dal prolungato affinamento. 
Una nota dolente in questa regione è il 
Marzemino. Questo vitigno iconico sta 
lentamente scomparendo a causa delle 
difficoltà agronomiche e di una scarsa 
penetrazione sul mercato. Nondimeno 
le poche etichette assaggiate hanno 
dimostrato vini gastronomici, di buona 
stoffa che meritano certamente attenzione. 
Risalendo verso il confine con l’Alto Adige 
la fascia di colline tra i borghi di Lavis, 
Pressano e Sorni sta diventando uno dei 

punti di riferimento 
regionali. I vini che qui 
nascono, prevalentemente 
da varietà bianche, sono 
un pregevole connubio 
tra fragranza del frutto, 
struttura e capacità di 
invecchiare. Le ultime 
annate calde penalizzano 
a queste quote i vitigni 
aromatici, ma Incrocio 
manzoni, chardonnay 
e Nosiola danno vini 
dal carattere proprio e 
di grande interesse. La 
Nosiola merita un capitolo 
a parte, vitigno raro e vino 

giocato su un inconsueto equilibrio tra 
basso grado alcolico e struttura robusta, si 
presta a molteplici interpretazioni, tutte da 
esplorare. Nella Piana Rotaliana prosegue il 
lavoro dei vignaioli del Teroldego, vino che 
sa ormai confrontarsi con altri campioni 
della enologia italiana. Restano in “cerca 
d’autore” due zone storiche del trentino, 
la Valle dei Laghi e la Val di Cembra dove, 
nonostante l’impegno profuso da molte 
cantine, manca ancora una idea condivisa 
di vino e un vitigno iconico, laddove i 
cambiamenti climatici hanno messo in 
crisi certezze ormai consolidate. Infine le 
“terre alte”, campagne a quote prossime o 
superiori ai 1000 metri, ai piedi dei massicci 
dolomitici. Qui la viticoltura è storia recente 
e pochi ancora i pionieri che si sono spinti 
quassù, coltivando prevalentemente 
vitigni resistenti alle avversità e precoci 
nella maturazione. Tuttavia i vini prodotti 
dimostrano il potenziale di queste terre 
e recenti investimenti di molte cantine 
trentine fanno intuire un interessante 
potenziale e molte novità che attendono i 
bevitori curiosi. 

Slow Wine 2021, appunti dal Trentino
di Raffaele Guzzon, coordinatore della guida per il Trentino
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ECCO I RICONOSCIMENTI DELLA GUIDA PER IL TRENTINO:

Enantio Piede Franco 2017, Lorenzo Bongiovanni    VINO SLOW
Esegesi 2016, Eugenio Rosi    VINO SLOW
Groppello di Revò 2018, El Zeremia    VINO QUOTIDIANO
Müller Thurgau Palai 2019, Pojer & Sandri    VINO SLOW
Nosiola 2019, Maso Grener    VINO SLOW
Nosiola 2018, Vignaiolo Fanti    VINO SLOW
Nosiola 2018, Salvetta    VINO SLOW
Planus 2018, Dorigati
Ritratto Rosso 2015, La Vis
Teroldego Granato 2017, Foradori    VINO SLOW
Teroldego Rotaliano 2017, Andrea Martinelli
Teroldego Rotaliano 2018, Endrizzi    VINO QUOTIDIANO
Teroldego Rotaliano 2018, Dorigati    VINO QUOTIDIANO
Teroldego Rotaliano Clesurae 2016, Cantina Rotaliana
Trentino Manzoni Bianco Da Fora 2018, Cantina Toblino
Trentino Müller Thurgau Laetitia 2019, Cant. Romanese    VINO QUOTIDIANO
Trentino Müller Thurgau San Lorenz 2019, Bellaveder    VINO QUOTIDIANO
Trentino Schiava 2019, Cembra – Cantina di Montagna    VINO QUOTIDIANO
Trentino Vino Santo 2006, Pisoni    VINO SLOW
Trento Dosaggio Zero Ris. 2014, Letrari
Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009, Ferrari
Trento Pas Dosé Giulio Larcher 2015, Tenuta Maso Corno



SHIRIN PERSIA
UN PROGETTO DI COMMERCIO EQUO SOLIDALE

#comunità

L’Iran produce ogni anno in media circa 
400 tonnellate  di zafferano secco che 
rappresentano all’incirca il 95% della 
produzione mondiale. Il migliore zafferano 
dell’Iran viene prodotto nel sud del Khorasan, 
più precisamente nella provincia di Qa’en. 
Esattamente in questi giorni sta terminando 
a Qa’en la raccolta dello zafferano, infatti in 
questa località si inizia a raccogliere la nobile 
spezia dall’ultima settimana di ottobre e 
si finisce la prima/seconda settimana di 
novembre in funzione della temperatura. I 
cambiamenti climatici negli ultimi anni hanno 
spostato gradualmente in avanti la raccolta 
dei fiori di zafferano, infatti il freddo arriva 
sempre più tardi e tende ad essere sempre 
meno rigido. A Qa’en i campi di zafferano 
sono piccoli e a conduzione familiare. Il lavoro 
di raccolta e mondatura dei fiori viene gestito 
quindi dalle singole famiglie che si aiutano a 
vicenda.
Nel periodo della raccolta, inoltre, tornano 
dalle città in cui sono emigrati, tutti i 
membri delle famiglie dei contadini per 
aiutare nel lavoro di queste due settimane. 
Infatti, purtroppo, durante il resto 
dell’anno questi villaggi sono popolati 
perlopiù da persone anziane e molti 
giovani si sono ormai trasferiti nelle città. 
Anche i bambini seguono le loro famiglie 
in questo spostamento stagionale e le 
scuole gli accordano loro di frequentare 
gli studi temporaneamente nei paesini in 
cui vanno a lavorare. Vengono comunque 
accettate le numerose assenze dei 
bambini a scuola in questo periodo 
dovute al loro coinvolgimento nella vita e 
nel lavoro attorno allo zafferano. 
Come si svolge una giornata lavorativa a 
Qa’en:
Prima dell’alba, quando ancora è molto 
buio (attorno alle 4) le persone si recano 
nei campi e iniziano il lavoro di raccolta 
utilizzando luci artificiali, mentre una 
volta utilizzavano lanterne a petrolio. 

Questo orario garantisce che i fiori non si 
schiudano prima di avere terminato il lavoro. 
I fiori chiusi infatti sono più facilmente 
raccoglibili e mantengono una migliore 
qualità degli stimmi così protetti dalla luce 
del sole. Questo orario è anche il più freddo 
della giornata quindi spesso si accendono 
fuochi per preparare te caldo e recuperare un 
po’ di calore nelle pause. L’alba è circa alle 6, 
ma con le montagne il sole ritarda ancora ad 
illuminare i campi.
La raccolta finisce al massimo verso le 9:30 
quando il sole comincia a farsi più vivo, ma 
il lavoro non finisce veramente finché non 
sono stati raccolti tutti i fiori in tutti i campi di 
famiglia confinanti, per cui chi prima finisce 
va ad aiutare i propri parenti, solo allora 
ognuno torna a casa per la colazione.
Nel tardo pomeriggio, nelle case dei paesini, 
tutta la famiglia si riunisce per mondare i fiori 

(staccare i pistilli dal fiore per l’essiccatura). 
In questo momento di riunione familiare 
ancora oggi i nonni cantano vecchie canzoni 
e raccontano storie per gli altri membri, in 
particolare per i più piccoli. Per svolgere questo 
lavoro ci si siede nella maniera tradizionale 
a terra sui tappeti, e questo rende il tutto 
ancora più faticoso e scomodo. La mondatura 
può durare molte ore e terminare attorno alla 
mezzanotte considerando che per fare un 
grammo di zafferano secco servono circa 150 
fiori. Il mattino successivo la sveglia torna a 
suonare prima delle 4. 
Ogni giorno, si lasciano i campi di zafferano 
totalmente privi di fiori nel pomeriggio per 
ritrovarli coperti di boccioli viola la notte 
successiva e questo miracolo dura due 
settimane. 

Iniziata la raccolta dello zafferano
di Ala Azadkia alaazadkia@gmail.com Portavoce della Comunità

Shirin Persia nasce nel 2019 dalla 
tesi di laurea di Ala in ingegneria 
gestionale sul commercio solidale 
di zafferano dall’Iran. Il progetto 
ha come obiettivo quello di 
attivare un canale commerciale 
diretto di zafferano di alta qualità 
dai contadini e produttori della 
provincia di Qa’en, ma anche 
di  ideare e commercializzare 
prodotti artigianali attingendo 
dalle tradizioni locali quali la 
tessitura manuale e l’utilizzo 

di prodotti naturali fra cui i 
petali di zafferano. L’attività 
si svolge attraverso un sito 
e-commerce www.shirinpersia.
com, l’organizzazione di cene 
ed eventi, e la realizzazione di 
viaggi responsabili. Quest’anno 
è stata realizzata anche una 
birra speciale allo zafferano 
in collaborazione col birrificio 
artigianale 5+ di Trento.  



Un progetto lungo e minuzioso, svolto a più 
mani ma con un unico obiettivo. Restituire 
valore al territorio grestano e al suo paesaggio 
rurale unico e particolare, storico perché 
frutto di un’iterazione secolare fra uomo e 
ambiente. Il percorso mirato all’inserimento 
del sistema agricolo terrazzato della Val di 
Gresta al Registro nazionale dei paesaggi 
rurali di interesse storico, delle pratiche 
agricole e delle conoscenze tradizionali si 
è concluso in questi giorni. Il 30 ottobre 
infatti al Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali è stato firmato 
il decreto che consegna ufficialmente 
all’elenco italiano 9 nuove località. «Un 
passaggio importante nell’azione di tutela 
del patrimonio storico rurale del nostro 
Paese» per la ministra Teresa Bellanova, 
verso l’obiettivo di «salvaguardare i 
paesaggi agricoli, forestali e pastorali che 
maggiormente hanno conservato i caratteri 
storici legati alla permanenza di forme di 
produzione, usi del suolo agricolo, tecniche 
di allevamento, sistemazioni del terreno, 
mosaici paesaggistici e manufatti collegati 
a produzioni alimentari di qualità».   

L’aggiornamento del 
registro porta da 16 a 25 
i paesaggi che in futuro 
potranno adottare un 
ulteriore certificazione,  
quel “Marchio collettivo 
del paesaggio rurale 
storico italiano” su cui il 
ministero è al lavoro. Fra 
essi “l’orto biologico (e in 
certi casi biodinamico) del 
Trentino”, caratterizzato da 
una coesistenza di fattori 
- climatici, morfologici, 
ambientali, pedologici - che 
hanno favorito l’agricoltura montana e la 
nascita di un sistema territoriale basato sulla 

costruzione di centinaia di chilometri di muri 
a secco, tutt’ora utilizzati, che conferiscono 
al contesto un forte carattere identitario, 

funzionale ed estetico 
tramandato nel lavoro di 
generazioni di contadini. 
Un paesaggio culturale di 
pregio non solo per i tratti 
conservati, ma anche fragile 
e da tutelare. L’iscrizione 
potrà aiutare su vari fronti 
nell’ottica di “uno sviluppo 
sostenibile”, da individuare 
in alcuni degli elementi 
già presenti riconosciuti 
dall’Osservatorio nazionale 
del paesaggio rurale, 
delle pratiche agricole e 

conoscenze territoriali: su tutti l’agricoltura 
biologica e i terrazzamenti; risorse che 

potrebbero diventare strategiche per 
costruire, in un valle secondaria e avulsa 
dai grandi flussi, un modello efficiente 
di integrazione fra produzioni locali e 
un turismo lento, consapevole e a basso 
impatto, con ricadute positive per gli 
operatori che in Val di Gresta credono nel 
territorio, senza nascondere le difficoltà 
delle piccole economie. Ma facciamo un 
passo indietro.

La candidatura del “Sistema agricolo 
terrazzato” grestano fu avviata nel 2018 
da parte del comitato promotore “Terre 
di Gresta” con l’obiettivo dell’iscrizione 
al registro. Ne fanno parte enti pubblici e 
privati: i Comuni di Mori e di Ronzo-Chienis, 
il Biodistretto Val di Gresta, la Proloco, la Sat 
e la famiglia cooperativa di Ronzo Chienis, il 
Consorzio Ortofrutticolo, il Comitato Mostra 
Mercato, le aziende agricole Natur Gresta, 
Na Val de Gresta, Abete Rosso, Naranch e Ars 
Naturae. Il comitato, presentata la scheda 
di preselezione, ha riunito un gruppo di 
ricerca interdisciplinare coordinato dalla 
paesaggista Francesca Bertamini (studio 
d’architettura Paesaggistixcaso), col compito 
di redarre una relazione che, incrociando 
vari parametri, verificasse la persistenza 
dei caratteri tipologici e storici in una 
superficie di 604 ettari inclusa nei Comuni 
di Mori e di Ronzo Chienis. Il risultato è 
stato un dossier di 230 pagine che fornisce 
un quadro geografico, architettonico, 
normativo, economico e amministrativo 
per comprendere un’area in gran parte ad 
uso agricolo. Attraverso la comparazione 
storica, si scoprono dunque l’andamento 
nella destinazione dei terreni sfruttati 
dall’uomo fra 1954 e 2015, le produzioni 
più diffuse (carote, cavoli, patate, rape e 
verdure d’ogni tipo, ma anche alberi da 

La Val di Gresta nel registro dei paesaggi rurali storici
di Marco Galvagni – antropologo culturale, progetto Terre di Gresta
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#terrealte



frutto, con l’espansione, 
negli ultimi anni, della 
vite), il legame fra 
agricoltura e paesaggio 
e alcune sorprese. Il 
dato fondamentale è 
che l’indice di integrità 
rurale registrato è pari 
al 72,63%, sebbene 
persistano problemi di 
dispersione e di eccessivo 
frazionamento dei fondi, 
della conversione a 
nuove tecniche e metodi, 
e altri relativi all’organizzazione del settore, in 
gran parte condotto da piccole e piccolissime 
imprese. Il biologico, introdotto negli anni 
‘80, è ormai maggioritario, come la vocazione 
all’orticoltura, che costituisce un buon presidio 
di biodiversità. Le nuove sfide riguardano 
invece l’età degli addetti, il confronto con 
altri mercati, l’ingresso nell’agricoltura dei 
giovani, la proposta di nuove e interessanti 
produzioni o il loro recupero (nel caso delle 
cerealicole, su queste pagine si è scritto del 
Molino Vettori di Manzano). Ne deriva la 
trasformazione dei saperi tra generazioni, 
la trasmissione del ruolo dei terrazzamenti, 
così come delle funzioni e dell’importanza 
dei manufatti in pietra a secco, testimoniata 
dagli stessi gradoni di coltura che Aldo Gorfer, 
negli anni dello spopolamento, paragonava a 
una maestosa “arpa di pietra”. L’opera dovrà 
essere giocoforza collettiva. A supporto 
della ricerca, il dossier raccoglie fotografie 
d’epoca e contemporanee, cartoline, grafici 
e mappe, centinaia di immagini che assieme 
restituiscono il volto del territorio. Vi sono 

poi interviste e statistiche, a 
completare una studio che ha 
per fulcro l’analisi dei fattori 
di significatività, permanenza 
e vulnerabilità del paesaggio 
tradizionale, per il quale sono 
state ipotizzante strategie di 
rilancio e conservazione.

L’iscrizione delle “fratte” al 
registro nazionale dei paesaggi 
rurali storici rappresenta quindi 
«un primo passo». Il comitato 
Terre di Gresta guarda infatti 

alla candidatura della valle all’elenco dei 
siti GIAHS (Global Important Agricultural 
Heritage System): il programma della Fao che 

promuove l’individuazione, la conoscenza e la 
consapevolezza dei sistemi rurali patrimonio 
dell’umanità a livello internazionale. E 
uulteriore strumento qualificante potrebbe 
essere la fondazione di un ecomuseo. Il 
percorso, in altre parole, è ancora lungo, 
benché il recente riconoscimento dia fiducia. 
Infine è da registrare come altri due progetti 
in territori vicini abbiano ottenuto l’iscrizione 
al registro: “Il paesaggio rurale dei vigneti 
terrazzati della Val di Cembra” e “Gli alti pascoli 
della Lessinia”. Un risultato importante per le 
prealpi trentine e veronesi.

Foto di Alessio Maggiani
fattoriadelvento@gmail.com

Il biologico, introdotto 
negli anni ‘80,  è ormai 
maggioritario, come la 

vocazione all’orticoltura, 
che costituisce un buon 
presidio di biodiversità. 



Originario delle montagne della Cina 
Meridionale il grano saraceno si è diffuso 
inizialmente verso la Cina settentrionale e 
verso l’India orientale, per poi continuare il 
suo viaggio verso ovest fino all’Europa. 
L’aggettivo saraceno non indica un’origine 
precisa, ma significava per le popolazioni 
che vi entravano in contatto, la provenienza 
da paesi lontani; grano invece perché la 
granella è simile a quella dei cereali, anche se 
la famiglia botanica è diversa (Poligonacee), 
per questo motivo il grano saraceno viene 
definito uno pseudo-cereale.

Coltivato nelle zone montane dell’arco 
alpino e appenninico il grano saraceno ha 
trovato un ambiente ideale nella valle di 
Terragnolo che si sviluppa ai piedi del monte 
Pasubio in provincia di Trento.
Fonti certificate parlano della coltivazione 
del grano saraceno, qui anche chiamato 
Formenton, sin dal 1800, ma storie e 
racconti popolari fanno risalire l’inizio della 
coltivazione al XVI secolo. 
La Grande Guerra, che provocò lo sfollamento 
degli abitanti di Terragnolo verso l’Austria, 
avrebbe potuto segnare la perdita della 
coltivazione, ma fortunatamente le sementi 
furono conservate da un agricoltore nella 
vicina Valsugana permettendo di recuperarle 
una volta terminato lo sfollamento.
Il grano saraceno resiste moderatamente al 
freddo e ha bisogno di un apporto regolare 
di acqua che lo rende adatto alla coltivazione 
nelle zone di media montagna. La pianta 
ha un ciclo colturale breve che consente di 
fare rotazioni con altri prodotti (leguminose 
invernali, frumento, orzo, patate, segale e 

mais) e non richiede né concimazioni né 
trattamenti chimici. 

Tradizionalmente viene seminato dopo i 
Santi Pietro e Paolo, cioè dalla fine di giugno 
fino alla fine di luglio. I semi vengono 
distribuiti a spaglio, circa 80kg per ettaro, 
viene raccolto a mano a partire dalla fine di 
settembre quando ha raggiunto il 70% della 
maturazione e viene lasciato a completare la 
maturazione in campo nelle caratteristiche 
“donnette”, fasci che ricordano la sagoma di 
una figura femminile con una lunga gonna.  
In alcuni casi la raccolta viene fatta con la 
mietitrebbia, ma in questo caso è necessario 
attendere che sia imbrunito l’80-90% degli 
acheni.

Dal grano 
saraceno si 
possono ottenere 
c r u s c h e l l o , 
g r a n e l l a 
decorticata e 
farina. L’assenza 
di glutine non 
permette di 
u t i l i z z a r n e 
q u e s t ’ u l t i m a 
in purezza per 
produrre pane, 
ma viene usata 
mescolato con 
altre farine. Con 
il grano saraceno 
si prepara la 
polenta mora, 
quella che citava 
anche il Manzoni 
“polenta bigia di 
grano saraceno”, 
ma la ricetta che 
lega Terragnolo a 

suo grano è il Fanzelto. Si prepara lavorando 
farina, acqua e sale fino a ottenere un 
impasto morbido e cremoso. L’impasto 
viene poi cotto in una padella ben calda 
con strutto di maiale. Il Fanzelto è pronto 
quando è ben rosolato da entrambi i lati e 
viene abitualmente servito con formaggio e 
fette di luganega.

Il progetto
Quando la montagna era vissuta, la 
necessità di procurarsi cibo ha spinto 
gli abitanti a ricavare campi coltivabili, 
disboscando e terrazzando i fianchi scoscesi 
delle montagne. Le grandi pendenze 
e le estensioni ridotte dei campi non 
permettevano l’utilizzo di animali, tutto 
il lavoro di dissodamento era svolto a 
mano, le pietre per costruire i muretti a 
secco e il letame per concimare i campi 
spesso venivano trasportati sulle spalle dei 
valligiani.
La seconda metà del secolo scorso ha visto 
l’abbandono della montagna, il bosco ha 
iniziato lentamente a recuperare spazio 
coprendo i campi non più coltivati e 
danneggiando i chilometri di muretti a 
secco costruiti con maestria nei secoli.
Un gruppo di agricoltori riuniti nel Presidio 
continua a coltivare i fianchi della montagna 
per produrre grano saraceno, mantenendo 
una tradizione e un paesaggio terrazzato 
caratteristico.
La coltivazione del grano saraceno può 
rappresentare un elemento economico 
di rilancio per la valle, non solo grazie ai 
prodotti che se ne ricavano direttamente, 
ma come risorsa preziosa per l’apicoltura, 
mentre i terrazzamenti e i muretti a secco 
costituiscono un elemento architettonico 
di interesse e un esempio di integrazione 
armonica dell’attività umana nel contesto 
montano.

Grano Saraceno di Terragnolo 
Il nuovo Presidio Slow Food

#comunità



Si sono svolte le prime  due edizioni del Mercato delle 
Terre Alte, organizzato dalla Comunità per lo sviluppo 
agroculturale degli Altipiani Cimbri. L’auspicio della 
Comunità è che questi momenti contribuiscano a 
creare la consapevolezza della ricchezza dell’offerta 
enogastronomica degli Altipiani e incentivare 
l’acquisto a km 0, il sostegno ai piccoli produttori e alla 
biodiversità montana. 

MERCATO TERRE ALTE 

La Condotta ha portato a termine il Corso di 
avvicinamento al vino iniziato a febbraio, prima della 
sospensione a causa del lockdown.
Un ringraziamento alla docente, Aurora Endrici, e 
all’ospitalità delle Cantine Ferrari e di Maso Martis che 
grazie al loro impegno ci hanno permesso di condurre 
il corso nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.

Il Presidio del Grano saraceno di 
Terragnolo non riguarda solo una coltura 
e la necessità di tutelarla e promuoverla. 
Ha un significato molto più ampio per 
Slow Food. Parla infatti dei tentativi 
di superare le difficoltà dei territori 
montani, le cosiddette “terre alte” negli 
ultimi decenni vittime di spopolamento, 
mancanza di servizi e collegamenti ma 
che, grazie a progetti come quello del 
grano saraceno a Terragnolo, stanno 
cercando un riscatto. Il Presidio ci parla 
di due concetti fondamentali per un 
territorio di questo tipo: la comunità e 
il paesaggio, strettamente connessi nel 
concetto di identità. Il Grano saraceno 
funziona infatti anche da collante 
generazionale, motivo di ritrovo e 
confronto per la popolazione della Valle 
che per suo tramite ritrova il senso di 
comunità, ed è anche una ragione in più 
per difendere strenuamente il paesaggio 
che negli anni è stato minacciato dal 
rimboschimento, dall’avanzata del bosco 
che ha inghiottito le antiche colture sui 
muretti a secco abbandonate, ed oggi si 
trova ad affrontare un’ultima e ancora 
più pericolosa minaccia: il rischio di 
essere definitivamente deturpato dalla 
costruzione della Valdastico nord A31. Per 
questo il Presidio del Grano Saraceno ha 

una particolare importanza in questo 
momento, si configura come un vero e 
proprio baluardo per la difesa di valori 
importanti per l’identità di una valle, a 
cui si contrappongono i meri interessi 
speculativi. 
Per trovare in commercio il prodotto sarà 
necessario attendere ancora del tempo 
ma l’obiettivo è che almeno i ristoranti 
della zona possano iniziare ad impiegarlo 
per la preparazione delle ricette 
tradizionali, a partire dal fanzelto, una 
specie di pane sottile tradizionalmente 
preparato con il grano saraceno dai 
contadini della Valle e da qualche anno 
riscoperto dalla ristorazione locale. Il 
Presidio in questa fase ha l’obiettivo 
quindi di preservare paesaggio e territorio, 
sviluppare progetti comunitari e attirare 
a Terragnolo un nuovo tipo di turismo, un 
turismo slow che sceglie la mobilità dolce, 
la genuinità dell’esperienza, la bellezza di 
un paesaggio da salvare.

Per informazioni:
saraceniditerragnolo@gmail.com
Referente dei produttori: 
Riccardo Scrinzi
Portavoce Comunità Slow Food
Chiara Peterlini

Un Presidio contro l’A31
Il Grano saraceno nasce anche per tutelare il territorio

Diario slow

CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO

Si è concluso al Birrificio 5+ di Trento il tour nei birrifici 
della Guida Birre d’Italia 2021. Purtroppo a causa della 
situazione sanitaria abbiamo dovuto annullare le 
serate a Barbaforte di Folgaria e al Birrificio Plotegher 
di Besenello.

BIRRE D’ITALIA 2021



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.

CANALE YOUTUBE

La Condotta Slow Food Valle dell’Adige Alto 
Garda ha attivato un proprio canale Youtube 
dove è possibile visualizzare dei video dedicati 
ai progetti e agli eventi organizzati.

DIRETTIVO

Tommaso Martini - fiduciario
tommasomartini@gruppomartini.net

Milena Battisti - segretario
batmilly@hotmail.it

Sandro Barberi – sandro.barberi@gmail.com

Luca Rigatti – iltrentino@libero.it

Giulia Pedrini – giulia.pedrini@pravis.it

Vera Rossi – info@vivigrumes.it

Gerri Stefani - stefani.gerri@gmail.com

Resta in contatto  con noi e   iscriviti a Slow Food

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA
Un’avventura straordinaria, ma che sin qui 
ha coinvolto prevalentemente una parte più 
attenta e sensibile di popolazione.

UNO SGUARDO INEDITO 
PER UN NUOVO RACCONTO PLANETARIO
Nel drammatico contesto della pandemia, la 
tredicesima edizione di Terra Madre – Salone 
del Gusto, nel suo svolgersi in forma del tutto 
inedita nel tempo e nello spazio, intende 
lanciare un messaggio che sia capace di 
parlare all’umanità intera: l’urgenza del 
cambiamento dell’attuale modello di 
sviluppo. Per questo vogliamo che Terra 
Madre, lungo i sei mesi del suo svolgersi, 
divenga un grande incubatore sul piano degli 
strumenti per leggere un tempo nuovo, del 
pensiero e delle forme di un agire sempre più 
incisivo per un cambiamento di rotta.
In questo senso, dall’inizio di ottobre fino 
alla fine di marzo, in ogni continente e 
all’insegna di Terra Madre, si svolgeranno 
migliaia di incontri, reali e virtuali,  (https://
terramadresalonedelgusto.com/evento/), 
proponendoci:
- nuove geografie che corrispondano agli 
ecosistemi di un tempo interdipendente 
nel quale le divisioni tradizionali in aree 
geopolitiche e in stati nazionali si rivelano 
obsolete: ragion per cui abbiamo proposto 
una nuova articolazione di Terra Madre (e 
progressivamente del nostro agire) in terre 
alte, terre di pianura, terre metropolitane e 
terre d’acqua;
- il prendere corpo di nuove soggettività 
sociali che indicano un diverso rapporto con 
un lavoro sottratto alla riduzione impersonale 

della forza lavoro, dove l’apporto creativo 
vada pari passo con un diverso approccio in 
senso cooperativo e comunitario verso i beni 
comuni e le produzioni;
- l’assunzione del tema del limite come 
orizzonte del nostro rapporto con la 
natura e con le risorse del pianeta, al fine 
di una riconsiderazione delle cose di cui 
abbiamo bisogno per il ben vivere ed una 
redistribuzione fondata sull’uguaglianza e 
sulla sobrietà;
- l’irriducibile diversità dello sguardo 
femminile, per una ricomposizione capace 
di assumere la complessità, la circolarità e 
l’orizzontalità nelle forme di organizzazione 
istituzionale, economica e sociale;
- il riconoscimento che l’altro siamo noi, 
che la storia dell’umanità è l’esito di 
attraversamenti, migrazioni e conflitti che se 
elaborati ed affrontati in maniera generativa 
creano ibridazioni culturali di grande valore, 
come del resto lo sono stati la conoscenza 
scientifica, le culture umanistiche, le religioni, 
ma anche i saperi materiali e il cibo;
- la presa d’atto che la sfida che ci attende 
richiede una grande alleanza planetaria 
e insieme territoriale capace di far fronte 
ad interessi enormi capaci di muoversi 
attraverso reti materiali e immateriali, 
corridoi e traffici, porti franchi e stati 
offshore... cui corrispondono organizzazioni 
sovranazionali dove il confine fra legalità e 
criminalità è sempre più sfumato.

UN TRENTINO DA CAMBIARE
Di questo diverso sguardo sul mondo vuole 
essere protagonista “Terra Madre” anche 

in Trentino. Perché se è vero che in questa 
terra – grazie alla tradizione mutualistica 
e cooperativa (e negli ultimi cinquant’anni 
ad un’autonomia pressoché integrale) – si 
è conosciuta una stagione di prosperità, 
non mancano i frutti avvelenati della facile 
ricchezza, tanto sul piano di un modello di 
sviluppo più quantitativo che qualitativo, 
quanto su quello del venir meno del senso di 
responsabilità e coesione sociale.
Il buono, pulito e giusto per tutti vale 
anche qui, per un Trentino che evidenzia 
un’impronta ecologica (il peso dei nostri stili 
di vita) tutt’altro che sostenibile e ancora 
più pesante di quella globale. E’ necessario 
peraltro essere consapevoli che una terra alta 
qual è il Trentino evidenzia le fragilità legate 
alla sua natura montana, ma anche dovute 
a scelte monocolturali (nell’agricoltura 
come nella silvicoltura) operate nel corso del 
tempo.
Occorre dunque mettere a fuoco – anche 
qui e senza reticenze – la connessione fra 
cibo, tecniche colturali, ambiente, beni 
comuni, salute e lavoro. Per valorizzare 
le esperienze agroalimentari di qualità 
(alcune delle quali come Slow Food abbiamo 
seguito e sostenuto nel tempo), ma anche 
per cambiare in maniera significativa negli 
ambiti produttivi dove sono prevalse logiche 
di massimizzazione del profitto a discapito 
della qualità e del bene comune.
E infine, ma non da ultima, avere cura 
del nostro essere comunità, sul piano 
dell’educazione, della conoscenza e della 
responsabilità verso le persone, gli esseri 
viventi e la terra in cui viviamo.


