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BENVENUTI A

CASA Slow Food

ECCO COME SLOW FOOD DIFENDE IL CIBO VERO TUTTI I GIORNI www.slowfood.it
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Con i Mercati della Terra 
Slow Food ha attivato 

una rete internazionale 
di mercati, di produttori 

e di contadini che realizzano 
mercati agricoli in tutto il mondo.
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Tempi slow, condivisione di sapere 
e di saper fare, il piacere di realizzare 

piatti e ricette insieme è alla base 
di uno stile di vita slow, 
quello che promuoviamo 

nelle nostre attività per famiglie.

Ogni anno scompaiono formaggi, 
razze animali, pascoli, pastori, 

mestieri e saperi antichi. 
Sono in gioco la nostra 

cultura del cibo 
e la libertà di scegliere 

cosa mangiare.

Dal 1997 a oggi il mondo dei formaggi 
è cambiato profondamente e il merito 

va anche a Slow Food che ha fatto 
conoscere al grande pubblico 

le forme del latte.
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Slow Food vuole invertire la rotta 
e combattere lo spreco: 

identificare le cause, misurarlo 
e chiedere a tutti gli attori 

di impegnarsi per rompere 
gli schemi esistenti.

Dal 2006 Slow Food lavora per 
ridurre l’impatto ambientale 

dei propri eventi valutando utilizzo 
di energia, rifiuti ed emissioni prodotte 
e costruire un modello replicabile 

nel mondo.
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Una casa editrice al servizio 
dell’associazione e coerente 

con la sua flosofa. 
Scopri tutte le guide, i ricettari, 
i saggi, i manuali, la narrativa 

e tanto altro nella Libreria 
del Gusto a Cheese.
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Rinnova la tua tessera 
Slow Food, 

nel 2016 Slow Food 
compie 30 anni!

10 dicembre 2015: Terra Madre Day

 21 maggio 2016: Slow Food Day
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Realizzare 10.000 orti buoni, puliti 
e giusti nelle scuole e nei villaggi 

africani significa garantire 
alle comunità cibo fresco e sano, 

ma anche formare una rete 
di leader consapevoli.

Italia Sveglia è l’alleanza 
tra ActionAid, Cittadinanzattiva 

e Slow Food Italia. La prima azione 
è una petizione per chiedere 

al Governo una nuova ristorazione 
collettiva.

Slow Food sta lavorando 
sulla ristorazione collettiva, 

sia per migliorare la qualità del cibo 
sia per trasformare le mense in 

luoghi di scambio e di incontro.

Terra Madre è il progetto di Slow 
Food che riunisce tutti coloro 

che fanno parte della 
fliera alimentare 

e vogliono difendere 
l’agricoltura, la pesca 

e l’allevamento sostenibili.
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Slow Food propone di ridurre 
la produzione di carne 

e il consumo, scegliendo di fornirsi 
da chi alleva bene i propri animali.
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La scuola dove apprendere 
la gastronomia, la storia 

e la cultura del nostro Paese 
con gli occhi di Slow Food.
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Il successo e l’affidabilità di questa 
guida si devono anche al contributo 
dei volontari delle Condotte Slow 

Food che segnalano e visitano 
i locali recensiti.
Scopri di più: 

acquista la Guida Osterie d’Italia 
online su 

store.slowfood.it

Slow Food crede che adottare 
pratiche agricole sostenibili 

sia un modo importante 
per combattere e prevenire 
il cambiamento climatico.

Slow Food ha messo in rete 
cuochi di osterie, ristoranti, 

bistrot, cucine di strada 
che impiegano 

i prodotti dei Presìdi, 
dell’Arca del Gusto 

e privilegiano prodotti locali.
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Slow Food ha creato 
un Presidio nazionale 

che promuove 
il valore ambientale, paesaggistico, 

salutistico ed economico 
dell’olio extravergine italiano.
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La manifestazione che unisce 
il piacere del cibo alle tematiche 
della tutela dei mari e delle specie 

ittiche, chiamando a raccolta 
tutti i protagonisti.

La campagna internazionale 
che valorizza i protagonisti 

della pesca artigianale e le specie 
neglette, e stimola una riflessione 

sullo stato e la gestione 
delle risorse ittiche.
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La guida con cui promuoviamo 
un cibo quotidiano eccellente 

e alla portata di tutti, perché non è 
vero che la qualità è appannaggio 

solo dei più facoltosi. 

Scopri di più:
acquista il libro online su 

store.slowfood.it

Possiamo darti molte informazioni 
su spesa, semi, sprechi, clima, 

salute, pesci, carni: 
opuscoli gratuiti semplici 

e divulgativi. 
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Un percorso di educazione 
del gusto per stimolare l’interesse e 

la curiosità di scoprire dietro 
un piatto o un prodotto, la storia, 

i volti e le mani di coloro 
che lo hanno manipolato.

L’Arca del Gusto cataloga 
i prodotti che appartengono 

alla cultura, alla storia e alle tradizioni 
di tutto il pianeta. 

Un patrimonio straordinario di frutta, 
verdura, razze animali, formaggi, 

pani, dolci, salumi…

I Presìdi sostengono 
le piccole produzioni tradizionali 

che rischiano di scomparire, 
recuperano mestieri e tecniche 

di lavorazione, salvano 
dall’estinzione razze e varietà.
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Una rivista sul vino realizzata 
solo in digitale (PDF e wordpress), 

tradotta in tre lingue 
– inglese, italiano e tedesco – 

per parlare di vino del Bel Paese 
al mondo.

L’Orto in Condotta 
è lo strumento principale 
di Slow Food per le attività 
di educazione alimentare 
e ambientale nelle scuole.
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Slow Food ha contribuito alla nascita 
del Forum Nazionale Salviamo 

il Paesaggio – Difendiamo i Territori, 
che intende salvare il paesaggio 

dalla deregulation 
e dal cemento selvaggio.
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Tu
tto in etichetta!

Slow Food propone 
l’etichetta narrante 

con informazioni su produttori, 
varietà vegetali e territori 

di coltivazione, razze animali, 
tecniche di coltivazione, allevamento 

e lavorazione, 
benessere animale, …


