
TERRA MADRE 2016 – Esperienza Unica

Sono stata a Terra Madre a Torino dal 22/9 al 26/9 e da subito ho 

capito che questo evento ha in se qualcosa di grandioso. E’ un 

collegamento reale tra le persone provenienti da TUTTO IL 

MONDO che hanno in comune l’attaccamento alla propria terra, 

alle proprie radici , cultura e tradizioni. Terra Madre Salone del 

Gusto quest’anno si è tenuto nelle piazze, nelle strade e nei parchi

della città creando così uno scenario suggestivo, inebriante, una 

moltitudine di colori, profumi e sapori provenienti da ogni 

Continente cominciando con Africa e poi Europa, Asia, America, 

Oceania, e da tutte le regioni italiane.

Fermandosi al mercato nello stand di ogni Paese si ha la 

possibilità di capire di più sul prodotto tipico del luogo e si 

osserva che ognuno è particolare e da tutti abbiamo qualcosa da 

imparare.

Ho avuto la possibilità di partecipare  ai Forum primo fra tutti 

quello in cui la Maestra Vittorina Cervetti ha portato la sua 

testimonianza di un’esperienza di 5 anni con i suoi alunni e che 

tutti i presenti hanno accolto con entusiasmo! Ho partecipato a 

molti Convegni a cui hanno preso parte  Carlo Petrini fondatore e 

Presidente di Slow Food, Alice Water, Edward Mukibi , e altri 

personaggi illustri che hanno fatto e stanno facendo la storia con 

Slow Food; e da tutti coloro che, provenienti dall’America o 

dall’Africa, hanno portato la loro esperienza negli orti e il loro 

entusiasmo.



Fare l’Orto a scuola è un arricchimento enorme e un’opportunità 

per i nostri ragazzi di provare, attraverso l’esperienza diretta e con

il coinvolgimento di tutti e cinque i sensi,  il contatto con la natura

dal seme alla pianta che con i suoi frutti diventa cibo e permette 

di essere più consapevoli nelle proprie scelte !

Ciò riporta ai grandi temi attuali: la salute,l’inquinamento 

ambientale, il cambiamento climatico,lo spreco alimentare, 

insomma la QUALITA’ della nostra vita.

FOOD DESERT sono quelle zone come si trovano già in molte parti

degli Stati Uniti dove è difficoltoso reperire prodotti freschi (es. 

frutta e verdura) , es. nei piccoli paesi di campagna dove la 

maggioranza della popolazione è formata da anziani le distanze 

per arrivare ad un mercato sono enormi e nessuno ha mezzi di 

trasporto! 

A questo proposito i PRESIDI Slow Food  (comunità di piccoli 

produttori che preservano i prodotti tradizionali i saperi antichi e i

territori), salvando i semi locali danno la possibilità di avere cibo 

fresco più vicino.

In altri paesi il Progetto Orti ha fatto la differenza per moltissime 

persone; ha dato speranza e coraggio di prendere in mano il 

proprio destino e coinvolgere le comunità. A testimonianza di ciò 

dagli orti in Africa sono arrivati in molti a dimostrare la loro 

gratitudine per il nostro contributo e a farci capire che il Progetto 

10.000  Orti in Africa è qualcosa che muove le coscienze che fa 

sentire parte di qualcosa di più grande! 



Sulla Costa Est dell’Australia, zona povera con molta 

disoccupazione, non si pensa a cosa mangiano i bambini per lo 

più sono diffusi cibi con molti grassi e sale . Qui il Progetto ha 

coinvolto oltre ai bambini e agli insegnanti i servizi sociali i 

giardinieri e i genitori.

In Angola il cambiamento climatico ha portato al prosciugamento 

di un lago e come conseguenza è entrata in crisi la Pastorizia che 

tradizionalmente era la base di sostentamento della popolazione. 

Slow Food insieme alla Fao hanno intrapreso un percorso per 

insegnare ad essere non soltanto Pastori ma Pastori-Agricoltori.

In Sud Africa l’impegno è per una giustizia sociale. Il problema è 

l’accesso al cibo no la mancanza di cibo!!! Si parla di Innovazione 

Sociale ad es. coinvolgendo studenti universitari di grafica 

pubblicitaria che realizzino un Logo per ogni produttore agricolo.

INFORMARE SUL SISTEMA ALIMENTARE E PENSARE AL 

CAMBIAMENTO.

In Tanzania ogni 8 Agosto festeggiano l’Agricoltura Familiare , con 

l’impegno determinante di  Edward Loure attivista Tanzaniano, 

Masai , sono riusciti ad ottenere i Certificato di proprietà d’uso 

della terra per le comunità (una sorta di “Catasto”). A sottrarre, in

questo modo, terra al Land Grabbing ossia all’accaparramento di 

grandi estensioni di terra da parte di Paesi stranieri(es. Inghilterra 

e Cina) che spesso poi vengono destinati alla coltivazione di 

fiori!!!

Diverse affermazioni mi hanno colpito a Torino e sono:



NOI ABBIAMO BISOGNO DELLA TERRA , LA TERRA NON HA 

BISOGNO DI NOI !!!!!!!!!

SE UNA SPECIE E’ ESTINTA LO E’ PER SEMPRE!

UN ORTO VA OLTRE LE RELIGIONI, LE RAZZE, RISVEGLIA LE 

PERSONE, INSEGNA A PENSARE, A PROGETTARE LA VITA CHE 

VUOI VIVERE. 

LE PIANTE POSSONO FARE MOLTE COSE PER NOI,  NON SONO 

SOLO CIBO, SONO BELLEZZA, LE PIANTE CALMANO, NE ABBIAMO 

BISOGNO!

INSEGNARE L’AUTONOMIA NON LA PAURA

MANGIARE E’ UN ATTO AGRICOLO

SIAMO TUTTI CO-PRODUTTORI

LA GUERRA DEVE ESSERE ABOLITA PER LEGGE COME E’ STATO PER

LA SCHIAVITU’

VOLERE BENE ALLA TERRA

DIFENDI LA BIODIVERISTA’.

Ho avuto la possibilità di partecipare come delegata a questa 

edizione di Terra Madre e di questo ringrazio la Fiduciaria della 

Condotta Slow Food di Livorno Dott.ssa Fiamma Tofanari e 

Valentina Gucciardo responsabile del Progetto Orto in Condotta a 

Livorno.


