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Slow Food, fondata in Piemonte nel 1986 da 
Carlo Petrini con il nome di Arcigola, diventa 
Associazione internazionale Slow Food nel 1989 
per contrastare il fast food e la fast life. Oggi 
coinvolge più di 100.000 persone in 160 Paesi 
di cinque continenti, promuove l’educazione 
del gusto, si batte per preservare la biodiversità 
agroalimentare, organizza manifestazioni, 
pubblica libri e riviste.
 

Slow Food è impegnata a ridare il giusto valore 
al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia 
con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di 
cui sono custodi territori e tradizioni locali.
 

Ma soprattutto Slow Food significa operare 
coniugando piacere e responsabilità rendendoli 
inseparabili. Infatti una parte di ogni quota ver-
sata dai soci va a Slow Food Internazionale per 
sostenere tali valori in tutto il mondo.

Slow Food Ticino, fondata nel 1987, è stata la 
prima Condotta fuori dall’Italia, ed è confluita 
in seguito in Slow Food Svizzera, nata nel 1993.

Dopo aver partecipato al congresso di Arcigo-
la in Piemonte, un gruppo di amici ticinesi ha 
deciso con grande entusiasmo di sposare questa 
filosofia e portare anche in Ticino l’idea dell’as-
sociazione.
 

Slow Food Ticino organizza cene tematiche, 
conferenze su temi specifici, laboratori del gusto 
e partecipa a manifestazioni per promuovere 
i valori dell’associazione.
 

Slow Food Ticino continua a divulgare il prin-
cipio del cibo “buono, pulito e giusto” per tutti 
attraverso la valorizzazione dei prodotti del ter-
ritorio ticinese e mettendo in luce i protagonisti 
locali che aderiscono all’idea di Slow Food.

Slow Food Ticino®



Terra Madre è nata nel 2004 per dare voce a 
contadini, pescatori, allevatori e produttori di 
cibo di tutto il mondo. 
Durante questi incontri si costruisce una rete 
internazionale che ha per obiettivo quello di 
migliorare il sistema di produzione e di distribu-
zione del cibo e dotare i produttori degli stru-
menti per lavorare in condizioni migliori.

La Fondazione Slow Food per la Biodiver-
sità rafforza le comunità dei piccoli produttori, 
difende la biodiversità alimentare, custodisce i 
cibi tradizionali e valorizza i territori, creando 
nuovi modelli economici e mettendoli in pratica 
in tutto il mondo. 
I suoi progetti principali sono i Presìdi, i Mer-
cati della Terra e l’Arca del Gusto, l’Alleanza 
dei cuochi, Slow Wine, gli Orti in Africa, Slow 
Food Travel e l’Università degli studi di scienze 
gastronomiche.
 

I Presìdi sostengono le piccole produzioni 
eccellenti che rischiano di scomparire, valoriz-
zano territori, recuperano mestieri e tecniche di 
lavorazione tradizionali, salvano dall’estinzione 
razze autoctone e antiche varietà di ortaggi e 
frutta. In questo momento i Presìdi nel mondo 
sono già più di 600. 
 

L’Arca del Gusto raccoglie le piccole produzio-
ni di eccellenza gastronomica minacciate dall’a-
gricoltura industriale, dal degrado ambientale e 
dall’omologazione.
L’Arca del Gusto cerca, cataloga, descrive e 
segnala sapori quasi dimenticati di tutto il pia-
neta, dai póm rossín e dagli spampézzi ticinesi 
alla pecora Navajo-Churro nord americana, 
dalla vacca Kerra, l’ultima razza vaccina autoc-
tona irlandese, alla fava di Santorini: prodotti 
a rischio di estinzione, ma ancora vivi, con reali 
potenzialità produttive e commerciali. L’Arca 
ora comprende circa 6000 prodotti. 

Formulario d’iscrizione

Cognome, nome 

Cognome, nome  (iscrizione doppia)

Indirizzo 

 
NPA   Località 
 

Telefono 

Indirizzo mail 
 

Tipo di iscrizione

      
 Individuale Fr.  120.- con 2 buoni di Fr.20.- 

 Coppia Fr.  180.- con 3 buoni di Fr. 20.-

 Giovani (<30 anni)  Fr.     40.-   con 1 buono di Fr. 20.-

 Adesione a vita Fr. 2500.- con 2 buoni di Fr. 20 
   ogni anno 

Data di nascita(solo per Giovani)

Data

Firma 

Spedire a:  Slow Food Ticino
  c/o Franco Lurà, 
  via Generoso 29, 6872 Salorino 

o inviare mail a:  ticino@slowfood.ch


