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Il cibo, la sua produzione
e preparazione è da sempre
un patrimonio incredibile
delle comunità alpine.
Oggi l'agricoltura di
montagna sta diventando
un’occasione preziosa di
reinvenzione del nostro
paesaggio quotidiano, le sue
produzioni un’opportunità di
sviluppo sostenibile e di
sperimentazione
agronomica, l’alimentazione
un elemento cardine attorno
a cui costruiamo la qualità
della nostra vita. Il cibo
delle Alpi è un patrimonio
culturale ricchissimo, che
sta vivendo un momento
molto vivace della sua
storia. Lo abbiamo cercato,
vissuto e documentato,
reinterpretato e ora
vorremmo raccontarvelo.

/
Per quest’occasione la Casa
Museo di Cerveno accende
il forno, le donne del paese
cucinano, le comunità
professionali di agricoltori
che abbiamo incontrato e
conosciuto si presentano,
le comunità del pane delle
Alpi che ogni anno danno
vita alla festa de “Lo Pan
Ner” rinnovano il loro amore
per questa materia, e noi
cercheremo di festeggiarla
al meglio raccontandovi
il nostro modo di innovare
la filiera dei cereali di
montagna.
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Alpfoodway ha accompagnato
diversi territori attraverso le Alpi nel
processo di salvaguardia e poi
candidatura della loro cultura
alimentare. La Valle Camonica,
già sito Unesco per le sue rocce
istoriate, è stata uno di questi
territori. Alpfoodway è un progetto
di salvaguardia della cultura
alimentare delle Alpi, coinvolge Italia,
Francia, Svizzera, Austria, Germania
e Slovenia e accompagnerà il
processo di candidatura Unesco del
Patrimonio Alimentare delle Alpi.
Regione Lombardia ne è il capofila,
assieme al Polo Poschiavo.
Per Alpfoodway accompagnare la
candidatura, significa fare in modo
che le comunità alpine raccontino il
loro patrimonio alimentare
coinvolgendole in un processo di
riconoscimento e di valorizzazione
della loro cultura alimentare.
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Saluti introduttivi.
Marzia Romano,
Sindaco di Cerveno.
Stefano Bruno Galli,
Assessore all’autonomia e
cultura di Regione Lombardia.
Simona Ferrarini,
Presidente del Distretto
Culturale di Valle Camonica.
Alberto Piantoni,
Presidente della Fondazione
Valle dei Segni.

La candidatura nasce
nelle comunità.
Maria Agostina Lavagnino,
Archivio di Etnografia e Storia
Sociale di Regione Lombardia.

Alpfoodway nella Valle
dei Segni.
Elena Turetti ci racconta il
progetto Alpfoodway.

Inaugurazione della mostra
La festa “de Lo Pan Ner”.
Matteo Balduzzi ci presenta la
mostra e il catalogo realizzato
dal Museo di Fotografia
Contemporanea di Cinisello
Balsamo in collaborazione con
Archivio di Etnografia e Storia
Sociale di Regione Lombardia.

Cena conviviale nelle stanze
della Casa Museo.

Presentazione del film
“Terra Fertile”.
Realizzato dal Distretto
Culturale di Valle Camonica;
regia di Pietro De Tilla e Elvio
Manuzzi; indagine sul campo di
Giorgio Sabaudo; montaggio
Valentina Giordano; curatela
Elena Turetti; produzione Enece
Film.

La cultura agricola della
Valle Camonica raccontata
attraverso una grande tavola
di prodotti e le testimonianze
dirette degli agricoltori.
Azione realizzata da
BD Consulting con Giorgio
Bavassano e Valeria Volonterio.
Un nuovo pane per la Valle dei
Segni. La sperimentazione
sulla filiera dei cereali di
montagna che ha portato
designer e cerealicoltori,
panettieri e comunicatori a
lavorare insieme.
Azione realizzata da
Studiocharlie e BD Consulting
in collaborazione con
Polo Poschiavo.

Proiezione all'aperto.

