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Cosa è SLOW FOOD?
Fondata da Carlo Petrini nel 1986, Slow 

Food è diventata nel 1989 una 
Associazione internazionale. 

Nata a Bra, oggi conta 100 000 iscritti, con 
sedi in Italia, Germania, Svizzera, Stati 
Uniti, Francia, Giappone, Regno Unito e 

aderenti in 130 Paesi



Slow Food è il movimento per la tutela e il 
diritto al piacere alimentare per:

 Ricercare le produzioni lente, ricche di 
tradizione e in armonia con gli ecosistemi; 

 Difendere i saperi antichi, che scompaiono 
insieme alle culture del cibo;

 Lavorare per la sostenibilità delle produzioni 
alimentari e quindi per la salute della Terra e la 
felicità delle persone



I tre pilastri di Slow Food:
 PROMUOVE un nuovo modello alimentare, 

rispettoso dell’ambiente, delle tradizioni e delle 
identità culturali

 EDUCA al gusto, all’alimentazione, alle scienze 
gastronomiche; 

 TUTELA la biodiversità e le produzioni alimentari 
tradizionali ad essa collegate: le culture del cibo 
che rispettano gli ecosistemi, il piacere del cibo e 
la qualità della vita per gli uomini;



IL SOSTEGNO ALLE PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI SOSTENIBILI DI 

PICCOLA E MEDIA SCALA

Slow Food crede fortemente nella necessità di ristrutturare il sistema
agroalimentare nell’Unione Europea sulla base delle produzioni sostenibili
di piccola e media scala.

Slow Food intende fornire il proprio contributo suggerendo azioni concrete
che potranno costituire un sostegno per produzioni di questo tipo. In
particolare le azioni suggerite saranno volte da un lato, a supportare le
economie locali, dall’altro ad attribuire un ruolo centrale ai soggetti più
penalizzati della filiera agroalimentare – piccoli produttori e consumatori
– affinché acquisiscano una forza maggiore.

La linea ispiratrice di tali azioni consiste da un lato nel dotare le produzioni
di piccola e media scala di strumenti adeguati che permettano loro di
mantenere e rafforzare l’attività lavorativa, dall’altro nel permettere ai
consumatori di “accedere” con maggiore facilità a queste produzioni,
migliorando anche la qualità delle informazioni relative ai prodotti acquistati.
Il concatenarsi di queste misure sortirebbe l’effetto di far fiorire le produzioni
sostenibili di piccola e media scala all’interno delle economie locali, con la
complicità di consumatori più informati e consapevoli.



Coltivare la biodiversità per SLOW FOOD

La biodiversità indica la ricchezza e la diversità della vita nei sistemi più 
semplici (germi e batteri) così come in quelli più complessi (gli ecosistemi)
passando per le specie animali e vegetali. La biodiversità è la nostra 
assicurazione sul futuro, perché permette alle piante e agli animali di 
adattarsi ai cambiamenti climatici, agli attacchi di parassiti e malattie, agli 
imprevisti.
Ma nell’ultimo secolo la biodiversità si sta riducendo a ritmi impressionanti, 
mai registrati nelle epoche precedenti. Insieme alle piante e agli animali
selvatici, scompaiono le piante e le razze animali selezionate dall’uomo. E 
scompare – insieme alla biodiversità vegetale e animale – un patrimonio
economico, sociale e culturale straordinario fatto di formaggi, salumi, pani, 
dolci…
Nati per conservare i cibi – latte, carne, pesce, cereali, frutti – i prodotti 
trasformati sono innumerevoli, frutto del sapere tramandato di generazione 
in generazione in ogni angolo del mondo, risultato di creatività e manualità.
Per preservare questa ricchezza Slow Food ha avviato, da 15 anni a 
questa parte, alcuni progetti: l’Arca del Gusto, i Presìdi, l’Alleanza 
tra i cuochi e i produttori.
Per salvaguardare, diffondere e valorizzare la biodiversità sono nati anche 
gli Orti Slow Food: orti familiari, comunitari e scolastici. Per avvicinare 
piccoli produttori e consumatori, Slow Food promuove in tutto il mondo i 
Mercati della Terra.



Slow Food significa dare la giusta importanza al 
piacere legato al cibo, imparando a godere 

della diversità delle ricette e dei sapori, a 
riconoscere la varietà dei luoghi di produzione

e degli artefici, a rispettare i ritmi delle 
stagioni e del convivio

Attraverso:  
 progetti Presìdi, Arca del Gusto, Lotta agli sprechi  
 pubblicazioni Slow Food Editore,  
 eventi Terra Madre  
 manifestazioni Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish

Difende la biodiversità e i diritti dei 
popoli alla sovranità alimentare



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

Aiutaci a trovarne e catalogarne altri!
http://www.fondazioneslowfood.it/arca/



Cosa sono i Presìdi Slow Food
Sono esempi concreti e virtuosi di un nuovo modello di agricoltura, 

basata sulla qualità, sul recupero dei saperi e delle tecniche produttive 
tradizionali, sul rispetto delle stagioni, sul benessere animale.

Salvano prodotti buoni, ovvero di alta qualità e radicati nella cultura del 
territorio; prodotti puliti, ovvero ottenuti che tecniche sostenibili e nel 
rispetto del territorio; prodotti giusti, ovvero realizzati in condizioni di 
lavoro rispettose delle persone, dei loro diritti, della loro cultura, e che 

garantiscono una remunerazione dignitosa.
Rafforzano le economie locali e favoriscono la costituzione di un’alleanza 

forte tra chi produce e chi consuma. 
I loro prodotti riportano in etichetta o sulle confezioni il contrassegno 
“Presidio Slow Food”, che li identifica e garantisce che i produttori 

hanno sottoscritto un disciplinare di produzione improntato al rispetto 
della tradizione e della sostenibilità ambientale. 



In concreto i Presìdi:
 hanno effettivamente contribuito a salvare numerose razze

animali, specie vegetali, formaggi, pani e salumi che rischiavano
l'estinzione;

 hanno aiutato centinaia di produttori affinché potessero proseguire
la propria attività, favorendo il contatto tra consumatori interessati
alla qualità e disponibili a pagare un prezzo equo e remunerativo;

 hanno materialmente contribuito a dimostrare che un’altra
agricoltura e un’altra produzione alimentare sono possibili;

 sono un punto di riferimento per molti piccoli produttori e per
molte comunità del cibo di tutto il mondo (anche al di fuori del
“circuito Slow Food”)

 sono un modello anche per altri piccoli produttori con i quali oggi
Slow Food lavora e collabora per impostare progetti legati non più
solo all'eccellenza qualitativa, ma anche alla produzione per il
consumo quotidiano;

 sono un bacino molto importante di saperi e esperienze, che i
Presìdi mettono a disposizione di altri produttori tramite scambi e
collaborazioni, costituendo pertanto alcuni dei nodi fondamentali
della grande rete Slow Food.



in Abruzzo e Molise ci sono attualmente

17 Presidi Slow Food o quasi…
1. Il Canestrato di Castel del Monte

2. La Mortadella di Campotosto

3. La Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio

4. Il Salsicciotto frentano

5. La Signora di Conca Casale

6. Fagioli di Paganica NEWS - GRAZIE AL GAL GRAN SASSO VELINO

7. Patata Turchesa NEWS - GRAZIE AL GAL GRAN SASSO VELINO

8. Cece di Navelli NEWS - GRAZIE AL GAL GRAN SASSO VELINO

9. Grano Solina dell’Appennino Abruzzese NEWS - GRAZIE AL GAL GRAN SASSO VELINO

10. Mieli dell’Appennino Aquilano NEWS - GRAZIE AL GAL GRAN SASSO VELINO

11. Salsiccia di Fegato Aquilana NEWS - GRAZIE AL GAL GRAN SASSO VELINO

12. Olio di Oliva Monicella NEWS - GRAZIE AL GAL GRAN SASSO VELINO

13. Uva Montonico

14. Cipolla di Fara Filorum Petri

15. Ventricina del Vastese

16. Peperone dolce di Altino

17. Fico reale di Atessa



FAGIOLI DI PAGANICA
La coltivazione dei fagioli nella zona di Paganica, una frazione del comune de L’Aquila, è una tradizione centenaria grazie ai suoli freschi e 
profondi, di natura alluvionale, e alla presenza di corsi d’acqua, alimentati da numerose risorgive, che scendono dal Gran Sasso. La 
produzione è concentrata in particolare nella conca del fiume Vera, le cui sorgenti sgorgano dalle falde del Gran Sasso. Fino a qualche 
decennio fa si trattava di una produzione importante, che trovava sbocco commerciale sul mercato locale ma anche nelle province limitrofe 
(Terni, Rieti, ecc.).
Esistono due varietà (ecotipi) di fagiolo di Paganica: entrambe a ciclo lungo (dai 160 ai 180 giorni di coltivazione), con fiori bianchi e 
portamento rampicante, possono raggiungere i due metri se sostenuti con appositi pali in legno di salice. La differenza tra le due tipologie 
è il colore del seme: il fagiolo a pane (anche definito “ad olio”) è di colore beige tendente all’avana o al nocciola e ha un occhio centrale, 
mentre il fagiolo bianco (anche definito “a pisello”), è di colore bianco avorio ed è leggermente più tondo del precedente .
Il fagiolo bianco tende ad avere una buccia meno consistente e la parte interna burrosa, risultando più tenero rispetto a quello “ad olio” 
che però conserva maggiore fragranza e sapore dopo la cottura, che deve essere sempre breve, 30 minuti circa, come indice di qualità.
Si possono cucinare da soli, conditi con olio extravergine, sale e pepe e sono ottimi per la preparazione della locale zuppa dove si sposano 
con il guanciale, altro prodotto caratteristico del territorio e si accompagnano al pane casereccio.
La coltivazione dei fagioli di Paganica richiede molta manodopera: per il diserbo manuale, delle erbe infestanti, per la sistemazione dei pali 
in legno (ottenuti dalle potature del bosco autunnali) che serviranno da sostegno, per la raccolta manuale e scalare (nell’arco di qualche 
settimana) e, infine, per la separazione dei fagioli dai baccelli ormai secchi. Per questa ragione, dagli anni Settanta in poi, questa 
produzione è calata drasticamente. 
Inoltre, scelte politiche e territoriali errate hanno destinato all’industria e allo sviluppo edilizio terreni fertili e vocati alla coltivazione del 
fagiolo, complice anche la ricostruzione dovuta al recente terremoto del 2009. 
Il futuro di questa coltivazione è legato a un piccolo ma motivato gruppo di giovani coltivatori che hanno creduto nella produzione dei 
fagioli sia come fonte di reddito sia come volano per la rinascita sociale del territorio, impegnandosi a recuperare la semente dai coltivatori 
più anziani e a gestire la coltivazione in modo eco-sostenibile.

Area di produzione
Frazioni di Paganica, Tempera, San Gregorio, Bazzano e Onna, nel Comune di L'Aquila.

Presidio sostenuto da
Gal Gran Sasso Velino.









TERRA MADRE: incontro mondiale 

tra le Comunità del cibo.

Ogni due anni l’incontro avviene a Torino, prima 
edizione 2004, poi 2006, 2008, 2010, 2012, 2014



Le comunità del cibo
sono gruppi di persone che producono, trasformano e 
distribuiscono cibo di qualità in maniera sostenibile e 

sono fortemente legate a un territorio dal punto di vista 
storico, sociale e culturale. Le comunità condividono i 
problemi generati da un’agricoltura intensiva lesiva delle 
risorse naturali e da un’industria alimentare di massa che 

mira all’omologazione dei gusti e mette in pericolo 
l’esistenza stessa delle piccole produzioni.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

silviadepaulis@yahoo.it

silviadepaulis@gransassolagapark.it


