
Il ruolo di cuochi, ristoratori, osti, è fondamen-
tale per la divulgazione del messaggio di Slow 
Food legato alla salvaguardia della biodiversi-
tà agroalimentare. Del resto, quale luogo è più 

adatto a raccontare una cultura, un territorio, di un 
contesto conviviale come un’osteria o un ristorante? I 
cuochi sono stati – a partire da Terra Madre – gli am-
basciatori più preziosi nel divulgare i contenuti dei 
progetti di Slow Food. E già molti di loro propongono 
nei menu prodotti locali, spesso appartenenti alle Co-
munità del Cibo e ai Presìdi. 
Slow Food Italia ha lanciato nei primi mesi del 2009 
un nuovo progetto: la costruzione di un’alleanza tra 
i 177 Presìdi Slow Food italiani e i cuochi del nostro 
Paese interessati a dare spazio ai prodotti dei Presìdi 
- in particolare i prodotti della propria Regione – nei 
menu, e motivati non solo a utilizzare i prodotti per 
le loro qualità organolettiche ma anche per il loro va-
lore culturale, per condividere e divulgare il progetto 
di salvaguardia della biodiversità di Slow Food.   
Le Condotte Slow Food italiane cercheranno di coin-
volgere i cuochi del proprio territorio. E i cuochi, dal 
canto loro, si impegneranno a rispettare alcune rego-
le: aderire alla filosofia del progetto dei Presìdi, ov-
vero privilegiare la scelta di materie prime locali per 

i propri piatti, rispettare la stagiona-
lità, lavorare direttamente con i 

piccoli produttori, per cono-
scerli e valorizzarli; inseri-

re almeno tre prodotti dei 
Presìdi nei menu, privi-
legiando quelli del pro-

prio territorio e l’uti-
lizzo degli stessi in 
particolare nei piatti 
della tradizione, evi-
denziati nel menu con 
il contrassegno; offri-
re la massima visibili-
tà ai protagonisti dei 
Presìdi Slow Food, 
indicando sul menu il 
nome del produttore 
da cui si approvvigionano e con il quale i cuochi si 
impegnano a stabilire, ogni volta che sia possibile, 
un rapporto diretto; riportare nel menu una frase sul 
significato del progetto dei Presìdi Slow Food.
Slow Food fornirà ai ristoratori coinvolti nell’Alleanza 
una locandina che segnalerà la loro partecipazione 
al progetto e comunicherà tramite il sito www.pre-
sidislowfood.it l’elenco dei locali in cui è possibile 
degustare i Presìdi Slow Food. 
Il progetto culminerà con le Cene dell’Alleanza, a fine 
settembre. Protagonisti, accanto ai prodotti dei Pre-
sìdi, saranno alcuni vini prodotti da aziende sensi-
bili al tema della tutela della biodiversità.  Il senso 
dell’iniziativa è accostare a produzioni artigianali di 
grande qualità, realizzate da piccoli produttori, vini 
realizzati da produttori che condividono il progetto 
Slow Food e che anzi, lo fanno proprio e lo sostengo-
no attivamente.
Per maggiori informazioni sul progetto contattare, 
presso la sede nazionale di Slow Food, Tiziana Gazze-
ra, tel. 0172 419643 t.gazzera@slowfood.it•

La sacrosanta
alleanza
Presìdi Slow Food e cuochi uniti
per privilegiare le materie prime locali, 
rispettare la stagionalità,
valorizzare i piccoli produttori

il contrassegno che identifica
i Presìdi Slow Food
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