
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per fronteggiare le crisi del futuro, 

che dovrà essere senza sprechi, 

Carlo Petrini   
ribadisce 

 l’importanza della sapienzialità delle 

donne che non buttano via nulla e la 

diffusione di buone pratiche 

quotidiane per consumi più oculati e 

mirati.  

Compriamo meno e meglio e 

ricordiamo che un tempo i ravioli si 

facevano con gli avanzi profumati 

dalla noce moscata. 
 

Insomma per un futuro sereno e sano 

sul piano alimentare occorre 

contrastare un’industrializzazione 

dell’economia del food sprecona e 

dominante. 

 Un discorso che riguarda risorse 

naturali ed energetiche, salute ed 

ecologia per un’umanità divisa tra chi 

vuole dimagrire per i troppi hot dog e 

chi non ha quasi nulla da mangiare. 

 

 

 

Terra Madre day 

TERRA MADRE 
le donne di Valchiusella 

una rivoluzione 
garbata  

   
per riaffermare un concetto 
fondamentale per la nostra 

Condotta Slow Food: 
 il diritto al piacere e all'accesso a 

un cibo buono, pulito, giusto e sano 

per tutti 

Valchiusella – Vistrorio 8 Dicembre 2018 

 
 

Ore 20,00 
 

Convivium green menu 
Flavia, Gabriella, Ginetta, Isabella, 

Laura, Laura, Loredana, Machi, Madì, 

Mara, Mariella, Nelly, Paola, Paola, 
Rosa Maria, Silvana,  

vi propongono: 
 

Menu 
Crostini con insalata russa  

Frittata di cipolle e amaretti 

Flan di finocchi  
con salsa di acciughe 

Erbazzone 
 

Vellutata di zucca e porri con quenelle 

di ricotta e speck croccante 

Zuppa di cavoli 
 

Toma carià, Civrin, Toma al ginepro e 

composte di frutta  
 

Strudel con salsa allo zabaione 
 

Tisana d’autunno 
 

Vini della Cantina  

Sociale della Serra 
 

€ 25,00 

Ore 16,00 
 

Salone polifunzionale  
 

Pomeriggio confidenziale. 
 

Conduce Maura Fassio. Giornalista 
 

 “LA TERRA NON È MAI SPORCA” 
Ne parliamo con le autrici Luciana 

Ciliento e Carola Benedetto  
 

Il punto di vista di 

Luigi Bovio Valchiusella.org 
                 

Parole ed emozioni di 

Simone Ravetto 

“Vita, natura, bellezza” 

 

Elena, Mariuccia e Paola. 
Tre donne. Tre generazioni si raccontano. 
 

“Ca’ nostra. Donne insieme” 

 Si presentano. 
 

Ore 19,00 

Aperitivo  
  Miasse con salampatata e salignun 

 
 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 

348 0662697  


