


SLOW FOOD, LAND AND FOOD FUTURE LANDSCAPES 
 
Landscape to Tuscany Tasting 
On this occasion Slow Food invites the producers and artisans of the Terra Madre network to 
Tuscany. True symbols of those local communities that have transformed the territories into that 
cultural heritage of agricultural landscapes that have been represented through products given to 
the participants of the Conference in the Salone dei Cinquecento by Uniscape and the Organizing 
Committee


La Bottega Di Gabri della Rufina: natural mother yest and ancient grain bread . From “La 
Rufina” where rows of vineyards drive the gaze down the hill, looking at the landscape. To 
interrupt this orderly observation, in which the olive trees also participate, there are only fields and 
fields, with that magic that creates wheat, changing colors from week to week.


The “panaio” of Giuseppe Scialabba carrying his “Stiacciata” with Grapes from Mercatale 
Val di Pesa, immersed in the landscape described as follows...

«I saw the valleys of Pesa and Virginio, the magnificent hills of San Casciano [...], the cultivations 
studied, the beautiful sites [...]. I traversed from Passignano and Panzano in Chianti, returning to 
Greve. Harsh and stony mountains could be seen destroyed with the zapponi, with mines, and 
arranged in terraces: and here the vines of that precious wine, which in goodness, strength and 
duration, equals that of France ».

(Grand Duke Leopold II of Tuscany, 1830)


BioDistretto Rurale di Fiesole: Wines Oils, Honey and Saffron from the hills of Fiesole 
...of which Hermann Hesse describes the virtues, as he often stayed here: “… from the Roman 
ruins to the villa of Böcklin, Fiesole offers many fascinating attractions, a legacy of different 
historical periods. The most beautiful thing, however, is its enchanting position, distributed as it is 
along the sides and on top of two massive hills overlooking Florence and covered with orchards 
and country houses. (...) Those who flee the comings and goings of Florence on this hill will find 
rest and satisfaction in sight and spirit by following the green profiles of the mountains and groups 
of cypresses in the gardens. " (Herman Hesse, From Italy, 1901)


Pecorino cheese from the agr. La Buca di Luana Pagliai and the farm vVrdetti Catia by 
Rachele Petrucci, Slow Food Presidium 
...where the landscape of Pistoia mountains extends from Alpe delle Tre Potenze to the eastern 
slopes of La Croce mountain, near the Forest of Acquerino. Geographically located in upper 



Tuscany, it enjoys the precious treasure of its natural resources: the tranquility of the woods, 
sparkling air, the genuine products of the earth, the splendor of the sweet landscapes. 
Furthermore, the presence of art cities such as Pistoia and many historical villages allows you to 
alternate relaxing days in the green of nature with interesting cultural trips.


The Butcher Sani with the Slow Food Presidium “Tarese del Valdarno”, Az. Agric. Botti 
Simone with his “Zolfino Bean” and Presidium Oil and Az. Agric. Radici with vegetables 
from the gardens grown on Pratomagno land  
...of which Leonardo Da Vinci spoke, describing the landscape: "From Valdarno di Sopra up to 
Arezzo a second lake was created which occupied the whole valley above for an area of  40 miles 
in length ... "This valley receives above its bottom all the earth brought by the waters of the turbid 
one, which can still be seen at the foot of the Prato Magno remain very high: and below it you see 
the deep signs of the rivers that passed there, descending from the great mountain of Prato 
Magno ... - "

In a few lines he perfectly described and explained the lake origin of the Upper Valdarno and how 
the Balze were formed.


Az.Agr. Saba by Antonio and Angela Saba 
Pecorino a Latte Crudo della Maremma Slow Food Presidium: made from the milk of the 
sheeps that graze around Massa Marittima, a stronghold in the landscape of the Metalliferous 
Hills in Maremma that descend towards the Tuscan sea.


Wines of the people who live in the Tuscan hills, from Chianti areas to the vineyards of the 
Etruscan land in Livorno and Grosseto area.


Thanks to the producers and PubliAcqua Company 
Coordination is managed by Slow Food Toscana and the Italian Chefs Union, in particular 
the Regional President Roberto Lodovichi 



SLOW FOOD: TERRA E CIBO, PAESAGGI FUTURI 
degustazione dei Paesaggi Toscani 
In questa occasione Slow Food invita in Toscana i produttori e gli artigiani della rete di Terra Madre. 
Veri simboli di quelle comunità locali  che hanno trasformato i territori in quel patrimonio culturale di 
paesaggi agrari che sono stati rappresentati attraverso prodotti  regalati ai partecipanti del 
Convegno nel Salone dei Cinquecento daUniscape e dal  Comitato Organizzatore 

La Bottega Di Gabri della Rufina con pani di grani antichi a lievitazione naturale ............alla Rufina 
dove sono i filari di vite a guidare lo sguardo giù per la collina, quando si rimira il paesaggio. A interrompere 
quest’osservazione ordinata, a cui partecipano anche gli ulivi, vi sono solo campi e campi, con quella magia 
che crea il grano, cambiando colori di settimana in settimana. 


il Panaio di giuseppe scialabba che porta la Stiacciata con l'Uva da Mercatale Val di Pesa immerso in 
quel paesaggio così descritto...

«Vidi le valli di Pesa e Virginio, le magnifiche colline di San Casciano [...], le coltivazioni studiate, i bei siti 
[...]. Traversai da Passignano e Panzano nel Chianti, ritornando per Greve. Monti aspri e petrosi si vedevano 
disfatti coi zapponi, colle mine, e disposti in terrazze: e qui le viti di quel vino prezioso, che di bontà, forza e 
durata, agguaglia quello di Francia».

(Granduca Leopoldo II di Toscana, 1830)


BioDistretto Rurale di Fiesole: Vini Olii, Miele e Zafferano dalle colline di  Fiesole  
...di cui Hermann Hesse ne descriveva le virtù, che qui ha spesso soggiornato: “...dalle rovine romane alla 
villa di Böcklin, Fiesole offre numerose e affascinanti attrattive, retaggio di epoche storiche diverse. La cosa 
più bella è però la sua incantevole posizione, distribuita com’è lungo i fianchi e sulla cima di due massicci 
colli affacciati su Firenze e coperti di frutteti e case di campagna. (…) Chi fugge su quest’altura il viavai di 
Firenze, troverà riposo e appagamento alla vista e allo spirito inseguendo i profili verdi di monti e dei gruppi 
di cipressi nei giardini.” (Herman Hesse, Dall’Italia, 1901)


I Pecorini dell'az.agr. La Buca di Luana Pagliai e dell'az.agr.Verdetti Catia di Rachele Petrucci, 
Presidio Slow Food  
...dove il paesaggio della Montagna Pistoiese si estende dall'Alpe delle Tre Potenze fino alle pendici 
orientali di monte La Croce, nei pressi della Foresta dell'Acquerino. Posizionata geograficamente nell'alta 
Toscana, gode del tesoro prezioso delle sue risorse naturali: la tranquillità dei boschi, l'aria frizzante e 
cristallina, i prodotti genuini della terra, lo splendore dei paesaggi dolci e mutevoli. Inoltre, la presenza di 
città d’arte come Pistoia e dei tanti borghi storici permette di alternare rilassanti giornate nel verde della 
natura a interessanti gite culturali.


Distretto Rurale del Valdarno Superiore, La Macelleria Sani con il Presidio slow Food della Tarese del 
Valdarno e l'az. Agric. Botti Simone con il Presidio del Fagiolo Zolfino e gli Olii  e L' Az. Agric. Radici 
con le verdure degli orti che salgono il Pratomagno.  
...di cui parlava, descrivendo il paesaggio, Leonardo Da Vinci..."Dal Valdarno di Sopra insino ad Arezzo si 
creava uno secondo lago il quale occupava tutta la detta valle di sopra per ispazio di 40 miglia di 
lunghezza…” Questa valle riceve sopra il suo fondo tutta la terra portata dall’acque di quella intorbidata, la 
quale ancora si vede a piedi del Prato Magno restare altissima: e infra essa terra si vede le profonde 
segnature de’ fiumi che quivi son passati, li quali discendono dal gran monte di Prato Magno…-"

In poche righe aveva descritto e spiegato perfettamente l’origine lacustre del Valdarno Superiore e come si 
sono formate le Balze.


Az. Agr. Saba di Antonio e Angela Saba 
con il Pecorino a Latte Crudo della Maremma Presidio Slow Food ....che nasce dal latte delle pecore 
che pascolano intorno a Massa Marittima, roccaforte nel paesaggio delle Colline Metallifere in Maremma 
che scendono verso il mare Toscano


I Vini delle persone che abitano le colline toscane , dalle aree del Chianti alle vigne della Terra degli 
Etruschi nel livornese e grossetano 

Si ringraziano i Produttori e l'azienda PubliAcqua. Il coordinamento è curato da Slow Food Toscana e 
della Unione Italiana Cuochi, in particolare il Presidente  Regionale Roberto Lodovic


Italian version



THE TERRA MADRE NETWORK IN TUSCANY  

17 O4obre ore 15-Salone dei Cinquecento, Firenze  
20th Anniversary CelebraMon of the European Landscape ConvenMon 
“CulMvaMng the ConMnuity of the European Landscape” 

SLOW FOOD: LAND AND FOOD FUTURE LANDSCAPES  - TERRA MADRE THE NETWORK OF COMMUNITIES ° 

LET'S START FROM THE EARTH 

Slow Food has joined the celebra3ons for the twen3eth anniversary of the signing of the European 
Landscape Charter. This represents a first ac3vity as part of the program of the Terra Madre event, a global 
event, EVENT THAT WILL BE A LONG JOURNEY already started on OCTOBER 8, 2020, WITH A CALENDAR 
FULL OF ACTIVITIES THAT WILL DEVELOP IN PART ON THE PLATFORM AND IN PART WILL BE SPREAD IN 
Tuscany and in the WORLD. We will con3nue our journey for six months, with releases on our digital 
formats and numerous physical events distributed across the territories. We will stop in April 2021, when 
this journey will pass the baton at the Slow Food Interna3onal Congress, bringing its proposals for the 
future of food, including that of a project that enhances the rural landscape as a dynamic development tool 
in support of rural communi3es in the world. Landscape as a system "-, ..... where the proximity and quality 
gastronomic supply chain cons3tutes a collec3ve heritage of a territory with posi3ve effects at all levels: 
those who work the land in a virtuous way will be encouraged to con3nue and improve, restaurateurs will 
be able to enhance the uniqueness of a wonderfully varied country, ci3zens will have more and more access 
to good, clean and well-priced food, tourists and travelers (who will return sooner or later) will have one 
more reason to move, 'environment and landscape will be be^er. " 

The Slow Food project envisages an intervenMon based on a premise, namely the safeguarding of 
"biodiversity". Promote a development model to feed the planet by guaranteeing good, clean and fair food 
for all. According to Slow Food, the only way is to restart from biodiversity in all its meanings: from the 
invisible level of bacteria to that of species, knowledge and cultures. Our proposal is more 3mely and 
urgent than ever. In this Slow Food, iden3fying in the FAO GIAHS Globally Important Agricultural Heritage 
System model a land management model consistent with its values. Slow Food will work for the next six 
months, in collabora3on with UNIFI's SpinOff Horizons and FAO's GIAHS Scien3fic Commi^ee to promote 
that model within the Terra Madre network, the largest in the world, by number of countries involved, of 
par3cipants, for the quan3ty of "ac3ons for change" that will be implemented by hundreds of thousands of 
ac3vists around the world. 

h^ps://terramadresalonedelgusto.com/terra-madre-2020/  
h^ps://www.fondazioneslowfood.com/en/ 

SLOW FOOD AND THE TERRA MADRE NETWORK IN TUSCANY 

Slow Food Tuscany has accepted the invita3on to par3cipate in the twen3eth anniversary of the signing of 
the European Landscape Charter 

In its ac3vi3es, as a contribu3on to the proposals of the Terra Madre worldwide network, it will promote 
the GIAHS model as a development model star3ng in the Tuscan landscape. 

https://terramadresalonedelgusto.com/terra-madre-2020/


18 OTTOBRE ORE 9,30 SALA DEL BASOLATO IN PIAZZA MINO TO  FIESOLE 

Forma3on mee3ng in the perspec3ve of renewing, within the six months of Terra Madre ac3vi3es, Slow 
Food planning on the territories, for the wealth of communi3es that live on those territories. 

The event is part of the Terra Madre interna3onal program and Terra Madre Toscana ("Lands and food: 
future landscapes") and will be streamed on the Slow Food Tuscany Facebook channel. 

Prof. Mauro Agnolea, head of the G.I.A.H.S. program will also be with us. FAO: the program was created by 
FAO to enhance unique rural development models, result of centuries-old tradi3ons and knowledge, whose 
conserva3on guarantees the survival and sustainability of landscapes, biodiversity, hydrogeological 
structure and the economy of popula3ons rural. 

Slow Food Interna3onal and Slow Food Tuscany have already joined the program and on that occasion we 
will understand how Slow Food Tuscan net can relate to the program by enhancing their ac3ons and 
objec3ves within an interna3onal framework and with wide-ranging perspec3ves. 

With the patronage of the municipality of Fiesole 

PLEASE NOTE: the event will take place following the an3-Covid rules (use of the mask, spacing of at least one meter 
between the par3cipants, use of sani3zing gels). 

All those present must declare under their own responsibility that: 

- in the last 14 days they had no contact with subjects who tested posi3ve for Covid-19, cer3fied by swab, or who 
presented symptoms; 
- not to have been in the last 14 days in one of the states subject to restric3ons, as indicated by the dpcm 7 August, 
extended to 7 October 2020 
- who have not had any of the following symptoms in the last 14 days: temperature above 37.5 °, cough, difficulty 
breathing, reduced sense of smell, decreased taste 
- The event will be streamed on the Slow Food Tuscany Facebook channel and can also be followed via the Zoom 
plakorm. The link for via Zoom mode will be sent to those who request to par3cipate remotely. 

Currently the organiza3on takes into account all Covid precau3onary measures but in case of further restric3ons the 
event will be canceled in presence and will take place only remotely. 



THE TERRA MADRE NETWORK IN TUSCANY  

17 OTTOBRE ORE 15 SALONE DEI CINQUECENTO PALAZZO VECCHIO FIRENZE 
CELEBRAZIONE DEL 20 ° ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 
“COLTIVARE LA CONTINUITÀ DEL PAESAGGIO EUROPEO” 

TERRA MADRE LA RETE DELLE COMUNITÀ° 

RIPARTIAMO DALLA TERRA  

Slow Food ha aderito alle celebrazioni del ventennale della firma della Carta Europea del Paesaggio. Questo 
rappresenta una prima aavità nell'ambito del programma dell'evento Terra Madre, evento a livello globale, 
EVENTO CHE SARÀ UN LUNGO VIAGGIO già par3to  l'8 DI OTTOBRE 2020, CON UN CALENDARIO RICCO DI 
ATTIVITÀ CHE SI SVILUPPERANNO IN PARTE SU PIATTAFORMA E IN PARTE SARANNO DIFFUSE in toscana  e 
nel MONDO. Con3nueremo il nostro viaggio per sei mesi, con uscite sui  nostri format digitali e numerosi 
even3 fisici distribui3 sui territori. Ci fermeremo ad aprile 2021, quando questo viaggio passerà il tes3mone 
al Congresso internazionale di Slow Food, portandogli le proprie proposte per il futuro del cibo tra cui quella 
di un proge^o che valorizzi il paesaggio rurale come strumento dinamico di sviluppo a sostegno delle 
Comunità rurali nel mondo. Il Paesaggio come sistema "- ,.....dove la  filiera gastronomica di prossimità e di 
qualità  cos3tuisce un patrimonio colleavo di un territorio con ricadute posi3ve a tua i livelli: chi lavora la 
terra in maniera virtuosa sarà incen3vato a con3nuare e a migliorare, i ristoratori potranno valorizzare le 
unicità di un Paese meravigliosamente variegato, i ci^adini avranno sempre più accesso a un cibo buono, 
pulito e al giusto prezzo, i turis3 e viaggiatori (che prima o poi torneranno), avranno un mo3vo in più per 
muoversi, l’ambiente e il paesaggio saranno migliori.” 

Il proge^o di Slow Food prevede un intervento che si basi su un presupposto ovvero la salvaguardia della 
“biodiversità”. Promuovere un modello di sviluppo per nutrire il pianeta garantendo a tua un cibo buono, 
pulito e giusto. Secondo Slow Food l’unica strada è ripar3re dalla biodiversità in tu^e le sue accezioni: dal 
livello invisibile dei ba^eri a quello delle specie, dei saperi e delle culture. La nostra proposta è più che mai 
a^uale e urgente. In questo Slow Food , individuando nel modello GIAHS Globally Important Agricolturale 
Heritage Sistem della FAO un modello di ges3one del territorio coerente con i propri valori. Slow Food 
lavorerà per i prossimi sei mesi , in collaborazione con lo SpinOff Horizons dela UNIFI e il Comitato 
scien3fico GIAHS della FAO per promuovere quel modello nell'ambito della rete di Terra Madre , la più 
grande al mondo, per numero di paesi coinvol3, di partecipan3, per quan3tà di “azioni per il cambiamento” 
che verranno messe in campo da cen3naia di migliaia di aavis3 in tu^o il mondo.  

h^ps://terramadresalonedelgusto.com/terra-madre-2020/ 

h^ps://www.fondazioneslowfood.com/en/ 

SLOW FOOD E LA RETE TERRA MADRE IN TOSCANA 

Slow Food Toscana ha accolto l'invito a partecipare al ventesimo anniversario della firma della Carta 
Europea del Paesaggio 

Nelle sue aavità, come contributo alle proposte della rete di Terra Madre nel Mondo , promuoverà il 
modello GIAHS come modello di sviluppo iniziando nella Terra Toscana 

18 OTTOBRE ORE 9,30 SALA DEL BASOLATO IN PIAZZA MINO A FIESOLE 

Incontro forma3vo nella prospeava di rinnovare, nell'ambito dei sei mesi delle aavità di Terra Madre, la 
proge^ualità sui territori, a vantaggio delle comunità che quei territori abitano. 

L'evento fa parte del programma di Terra Madre a livello internazionale e di Terra Madre Toscana ("Terre e 
cibo: paesaggi futuri") e sarà trasmesso in streaming sul canale Facebook di Slow Food Toscana. 

Italian version



Sarà inoltre con noi il Prof. Mauro Agnolea, responsabile del programma G.I.A.H.S. della FAO: il programma 
è stato creato da Fao per valorizzare modelli di sviluppo rurale unici, fru^o di tradizioni e saperi secolari, la 
cui conservazione garan3sce la sopravvivenza e la sostenibilità dei paesaggi, la biodiversità, l’asse^o 
idrogeologico e l’economia delle popolazioni rurali. 

Al programma hanno aderito già Slow Food Internazionale e Slow Food Toscana e in quell'occasione 
capiremo come le condo^e e le comunità toscane possano rapportarsi al programma valorizzando le loro 
azioni e gli obieavi all'interno di una cornice internazionale e con prospeave di ampio respiro. 

Con il patrocinio del comune di Fiesole 

NOTA BENE: l'evento si svolgerà seguendo le norme an3-covid (u3lizzo della mascherina,distanziamento di 
almeno un metro tra i partecipan3, 
u3lizzo di gel igienizzan3).  
Tua i presen3 dovranno dichiarare so^o la propria responsabilità che: 
- negli ul3mi 14 giorni non hanno avuto contaa con soggea risulta3 posi3vi al covid-19, cer3ficato da 
tampone, o che ne presentavano sintomatologia; 
- di non essere sta3 negli ul3mi 14 giorni in uno degli sta3 so^opos3 a limitazioni, come indicato dal dpcm 7 
agosto, prorogato al 7 o^obre 2020 

- che non hanno avuto alcuno dei seguen3 sintomi negli ul3mi 14 giorni: rialzo della temperatura oltre i 
37,5°, tosse, difficolta respiratorie, riduzione dell'olfa^o, riduzione del gusto  

L'evento verrà trasmesso in streaming sul canale Facebook di Slow Food Toscana e potrà essere seguito 
anche tramite pia^aforma Zoom. il link per partecipare tramite Zoom verrà inviato a chi richieda di 
partecipare in remoto. A^ualmente l'organizzazione 3ene conto di ogni misura precauzionale Covid ma in 
caso di ulteriori restrizioni l'evento sarà annullato in presenza e si svolgerà soltanto in remoto. 


