17 dicembre alle ore 16.00 • Piazza Garibaldi - Parma

Il recupero delle specie come salvaguardia
del patrimonio immateriale delle comunità
esperienze a confronto
a cura e con

Anna Kauber autrice videomaker
PASTORE: FEMMINILE PLURALE la testimonianza femminile nel mondo pastorale italiano
introduce

Nicoletta Paci Vicesindaco di Parma
e con

• Vania Malacarne Sindaco di Lamon
• Rappresentante Associazione Fea de Lamon
RITORNO A NOI il progetto di recupero e valorizzazione della Pecora di Lamon

• Raffaela Donati Presidente Slow Food Emila Romagna
• Guido Zannoni Vicepresidente
PRESIDIO SLOW FOOD nell’esperienza degli Stati Generali delle Comunità degli Appennini

• Fausto Giovanelli
Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
• Alberto Sabbioni
Università degli Studi di Parma
coordina:

Chiara Cacciani giornalista

Nata dall’esperienza del progetto “Pastore: femminile plurale”, dagli scambi e dalle testimonianze
avute in un anno di viaggio nei territori italiani detti ‘svantaggiati’, l’incontro propone una riflessione
sul significato del recupero delle varietà locali, visto in un’ottica di possibile motore di processi di
appartenenza identitaria e di comunità.
Il recupero della specifica diversità biologica vegetale e animale (così come dei paesaggi e
dell’ambiente; della cultura e dei saperi che li ha generati, plasmati e conservati nel corso delle
generazioni) ha senso e ragione d’essere non solo e non tanto come valore meramente
economico e/o di promozione turistica, ma soprattutto per la salvaguardia del patrimonio
immateriale locale, vero agente di coesione sociale, di attivazione del rispetto e della cura dei beni
comuni. E dunque, non ultimo, di stimolo a una valorizzazione anche etica, in grado di restituire ai
luoghi ‘disagiati’ il benessere - non solo materiale - necessario e indispensabile agli (auspicabili)
nuovi abitanti futuri.
In quell’occasione, condividendo il medesimo percorso di recupero delle proprie razze di pecore
autoctone, si potranno anche mettere le basi a un possibile gemellaggio dei due territori montani di
Lamon (BL) e Corniglio (PR). Affinchè dallo scambio e dalla collaborazione possano generarsi
idee e nuove forze, tali da favorire la concreta possibilità per gli allevatori di porre in sicurezza
dall’estinzione due razze animali. E, non secondario, di preservarne in tal modo la relativa
tradizione lavorativa, culturale e alimentare, unitamente alla loro fondamentale valenza specifica
nella tutela e nella cura del paesaggio ed estesamente dell’ambiente.

