COMUNICATO STAMPA: Le radici nella terra
La sezione di Del Bene e del Bello dedicata a “Cibo e
territorio” si aprirà con un convegno dal titolo LE
RADICI NELLA TERRA L’agricoltura della Valle
Camonica tra storia e innovazione. Una giornata
dedicata al racconto del mondo agricolo, rurale ed
enogastronomico della Valle Camonica, con la
presentazione del BANCO DEI SAPORI e le premiazioni
dei Concorsi per il miglior orto alpino e per i prati da
sfalcio promossi dal Parco dell’Adamello.
Il convegno sarà un’occasione di confronto a più voci
per approfondire i temi dell’agricoltura camuna, dei
progetti che sono in corso per la valorizzazione e il
rilancio di tutta la filiera. Oggi che torniamo a parlare
della forza delle nostre radici nella terra ci troviamo a
chiederci: nutrono ancora la pianta, nonostante le
raffiche del vento e il fumo delle ciminiere passato tra
le chiome? Il convegno ed il banco in particolare saranno quindi la restituzione di
una serie di progetti legati al cibo che il Distretto Culturale ha pensato ed attivato
nel corso degli anni (Cam.on.eat, Erboarare, Segni di stelle, etc.)
Il BANCO DEI SAPORI è un progetto (promosso dal Distretto Culturale con il contributo
di Regione Lombardia) volto a raccontare in modo innovativo la terra e le sue storie,
un sogno ambizioso che ha permesso di raccogliere un interessante database e che
si compone di tre parti:
o un’installazione multimediale dalla forma di mercato ambulante, o di carretto
di street-food, che “racconta” in modo contemporaneo la terra della Valle
dei Segni;
o tre ricerche storiche: sulla storia dell’agricoltura camuna (Oliviero Franzoni), sul
rapporto tra arte e cibo così ben rappresentato nei tanti cicli pittorici del
nostro territorio (Virtus Zallot) e sulla ricca simbiosi tra agricoltura e paesaggio
letta attraverso i documenti di metà Ottocento del Catasto Lombardo
Veneto (Alberto Bianchi e Riccio Vangelisti);
o un’attività didattica da sviluppare con le scuole della valle, a cura
dell’Associazione LOntano Verde.
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