Nella giornata dedicata alla biodiversità gli studenti dell'Agrario ed Alberghiero Pacinotti
vogliono mettere in evidenza l’idea di come il cibo possa acquisire una connotazione
diversa, se letto attraverso il paradigma dell’essere ciò che si mangia, arrivando a pensare
il cibo quale momento etico nella cura del proprio sé e dell’ambiente che ci circonda:
La Bellezza nel cibo vuole affermare il principio che non ci possa essere bellezza del
cibo con l'impoverimento della biodiversità.
In Lunigiana è ancora presente un patrimonio inestimabile di variabilità genetica: varietà
vegetali e razze animali che possono contribuire non solo al mantenimento di una
inestimabile ricchezza di diversità biologica, ma anche costituire la base per un modello
di sviluppo basato sulla sostenibilità ed il vantaggio competitivo che solo l’identità può
apportare. Tra questa ricchezza la giornata celebrerà due gemme: il Bovino di razza
pontremolese ed il Grano 23, risorse per le quali sono stati attivati specifici progetti di
recupero, i cui percorsi di conservazione e ricerca avviati non possono dirsi completati
se la popolazione dei luoghi non si riappropria del patrimonio delle conoscenze e dei
saperi, oltre che, ovviamente, dei sapori.

PROGRAMMA
20 maggio 2019

dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Apertura dei centri pilota di allevamento della razza pontremolese Azienda
Agricola di Matteo Tonelli San terenzo Monti, Fivizzano e Azienda Agricola di
Antonio Bongi, loc. Porciglia 1, Fivizzano

Gli alunni del corso agrario saranno a disposizione per guidare i visitatori alla scoperta del
bovino di razza pontremolese. Presso l’azienda di Bongi Antonio sarà possibile anche visitare il
campo semina del grano 23, l’antica varietà locale.

dalle ore 14,30 alle ore 16,30
CONVEGNO LA BELLEZZA NEL CIBO – IL TESORO DELLA LUNIGIANA
Chiesa di San Giovanni, Fivizzano
Saluti
Sindaco di Fivizzano, Cav. Paolo Grassi
Presidente del Parco Apennino Tosco emiliano On. Fausto Giovannelli
Dirigente Scolastico IIS Pacinotti prof.ssa Lucia Baracchini
Introduzione a cura degli studenti dell’Agrario
Interventi di
Orazio Benelli - Accademico Onorario dei Georgofili
Rolando Paganini - Chef
Luciana Gabriella Angelini - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa
Fabiana Fiorani - Responsabile Sezione della Banca Regionale del Germoplasma
presso il Centro La Piana, Camporgiano e referente per la Comunità del Cibo della
Garfagnana.
Fausta Fabbri - Dirigente presso Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione
Toscana

23 maggio 2019

dalle ore 20,00 - Castello del Piagnaro

Cena di gala ‘Il bovino di razza pontremolese si presenta’ a cura degli alunni e dei docenti
dell’ istituto alberghiero dell’IIs Pacinotti e dell’ Associazione Amici dell’alberghiero presso
il Castello del Piagnaro a Pontremoli.
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