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COME ARRIVARE:

PARTECIPANO: PROMOSSO DA:

Domenica 10 giugno 2007 - ore 10,00
Pellegrino Parmense (PR)

Palazzo Comunale, via Roma 20
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Per informazioni:

Mario Savorelli - Claudio Selmi
Centro Ricerche Produzioni Vegetali di Cesena

Tel. 0547.347164 - Fax 0547.346142
e-mail: selmi@crpv.it  -  www.crpv.it

INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA L.R. 28/98



Tra le tante definizioni di prodotto tipico alimentare presenti

in letteratura, quella di seguito riportata ci sembra rispondere

a canoni di semplicità e chiarezza: “…un prodotto si può

considerare tipico quando in esso si realizza la concomitanza

di alcuni fattori, che sono riconducibili alla loro cosiddetta

memoria storica, alla localizzazione geografica delle aree di

produzione, alla qualità della materia prima impiegata nella

loro produzione, ed alle relative tecniche di preparazione”

(A. Giardiello, 1995).

Il Progetto “Valorizzazione della filiera del pane di

montagna”, attivato dalla Regione Emilia-Romagna (L.R.

28/98) attraverso il CRPV, intende valorizzare il pane tipico

della Val Stirone a partire da tecniche di produzione rispettose

dell’ambiente e da qualità delle materie prime (le vecchie

varietà di grani di inizio novecento) fino alle tecniche di

trasformazione artigianali che ancora oggi ricordano mani

esperte che con passione e tradizione compiono gesti precisi

e lenti, gesti che sanno di racconti tramandati, di tecniche

pazientemente apprese, che rispondono a quella caratteristica

di unicità in contrapposizione alla serialità dei prodotti

industriali.

Una strategia di tutela e valorizzazione deve trovare

nell’esaltazione del rapporto tra prodotto tipico e specificità

locale, l’elemento fondamentale.

Programma

Ore 10,00

Apertura dei lavori
Claudio Barilli
Comunità Montana Valli del Taro e Ceno

Vincenzo Bernazzoli
Presidente della Provincia di Parma

Pierluigi Ferrari
Vicepresidente della Provincia di Parma

Mario Spezia
Assessore all’Agricoltura Provincia di Piacenza

Roberto Ventura
Sindaco di Pellegrino Parmense

Andrea Zanlari
Presidente della Camera di Commercio di Parma

Ore 10,30

Presentazione del Progetto
“Valorizzazione della filiera del pane di montagna”

Coordina Giacomo Corradi, Agri-eco

Genesi e sviluppo del Progetto
Claudio Selmi, Diego Scudellari

CRPV, Centro Ricerche Produzioni Vegetali

Il percorso agronomico: scelta delle varietà
e gestione agronomica
Cristina Piazza
Azienda Agraria Sperimentale “Stuard”

Vecchie varietà di frumento e nuovi approcci
per la loro valorizzazione
Valeria Terzi
CRA, Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura sez. Fiorenzuola d’Arda

Le esperienze di un panificatore locale
Giovanni Lusignani
Lusignani F.lli

Ore 11,45

Discussione e conclusione dei lavori

Al termine dei lavori avverrà la degustazione del pane
di Pellegrino Parmense e di prodotti tipici locali.


