
Memorie, ricchezze e attualità dell’agricoltura sosteni-
bile. A Caramanico Terme va in scena, dal 27 al 29 
dicembre, la biodiversità agricola. Ricco il calendario 
di appuntamenti che prevede degustazioni, teatro del 
gusto, mostra-mercato, punti espositivi e didattici. 
Obiettivi dell’iniziativa: la valorizzazione di cultivar 
autoctone, delle razze tipicamente allevate sulla mon-
tagna abruzzese, delle piccole filiere; la ricerca delle 
sinergie istituzionali e sociali per lo sviluppo agricolo 
sostenibile nelle aree protette; la visibilità dei progetti 
di assistenza e recupero della biodiversità agricola dei 
Parchi Nazionali della Majella e del Gran Sasso e Monti 
della Laga; la divulgazione/formazione al gusto e alla 
conoscenza delle produzioni antiche, tradizionali e au-
toctone.
Nel corso della manifestazione, “la Piazza dei Presìdi”, 
angolo degustazione e divulgazione dei Presìdi Slow 
Food abruzzesi; e “la Notte degli autoctoni”, degusta-
zioni guidate, nel centro storico del paese, dei prodotti 
tipici ed  autoctoni dell’area della Majella. E ancora, il 
“Pranzo illustrato” alla scoperta della biodiversità agro-
zootecnica, e la Fiera della zootecnia della Majella. A 

chiusura dell’evento, il convegno “Le grandi opportuni-
tà della piccola agricoltura”, che porterà all’attenzione 
delle Istituzioni le richieste di allevatori e contadini. 
È prevista la partecipazione di rappresentanti di Slow 
Food Abruzzo-Molise, del Parco Nazionale della Majella 
e del Parco del Gran Sasso, dell’associazione regionale 
Allevatori, della Coldiretti, del Parco Regionale Sirente-
Velino, del Gal Antiche Terre d’Abruzzo, della Provincia 
di Pescara, di Legambiente e WWF.

Simone Angelucci, veterinario del Parco della Majella; Marisa Rosato, gestore 
dell’Agriturismo Pietrantica a Decontra di Caramanico e Remo Bellucci,
fiduciario Slow Food di Pescara

adagio con gusto

Interesse e curiosità hanno 
accompagnato la presenta-
zione, al Salone del gusto 
2008, del progetto “Coltivia-

mo la diversità”, promosso dal Par-
co Nazionale della Majella in colla-
borazione con l’ARSSA. Un progetto 
nato per recuperare, conservare e 
valorizzare le varietà agricole locali 
-ancora coltivate, ma a rischio di 
estinzione, nel territorio del Parco- 
attraverso azioni mirate a rendere 
gli agricoltori consapevoli del loro 
ruolo di “custodi del territorio”. 
Il progetto ha permesso la costi-
tuzione della rete degli agricol-

tori custodi, il coinvolgimento di 
ristoranti e agriturismi selezionati 
attraverso l’iniziativa Cuciniamo la 
diversità, e la partecipazione delle 
mense scolastiche dei comuni del 
Parco in cui oggi sono proposti 
prodotti ottenuti da varietà locali. 
Durante la presentazione sono stati 
esposti i risultati raggiunti ed al-
cuni dei prodotti della rete come 
la pasta di farro, la farina di grano 
solina, la mela casolana, il fagiolo 
socere e nore, il cece a fiaschetta 
ecc.
Il laboratorio didattico si è con-
cluso con un simpatico slogan «se 

mi mangi mi salvi», un invito a de-
gustare le varietà locali del Parco 
e dare così forza alle politiche di 
sviluppo del territorio. Solo così si 
potrà finalmente parlare di “tipici-
tà autentica”•

SE MI MANGI MI SALVI
A volte degustare un prodotto significa proteggerlo 
dall’estinzione. Il progetto “Coltiviamo la diversità” 
e la rete degli agricoltori custodi

» di Marco Di Santo
(agronomo Parco Nazionale della Majella)

A FINE ANNO IL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ AGRICOLA
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