
Ente Parco dei Nebrodi
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Istituto per la Promozione e la
Valorizzazione della  Dieta Mediterranea
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INTRODUZIONE

Massimo Geraci
direttore del Parco dei Nebrodi  

I fagioli della banca del germoplasma
del parco dei Nebrodi
Rosario Schicchi
ordinario di Botanica Sistematica
Università degli Studi di Palermo

Food as art: il mangiatore di fagioli 
di Annibale Carracci
Fabiola Giancotti
presidente associazione Il Club di Milano

Il Marchio Nebrodi Sicily 
M. Lidia Lo Prinzi
nutrizionista e componente della Commissione  
di valutazione del Marchio 

Valorizzazione dei prodotti e degli itinerari
turistici del Parco dei Nebrodi 
Stefano  Goracci
presidente dell’associazione La Tavola Italiana

Nuovi Modelli di Sviluppo: 
Identità, Salute e Sostenibilità 
Francesca Cerami
direttrice dell’Istituto della Dieta Mediterranea 

modera
Saro Gugliotta, presidente Slow Food Sicilia

INTERVENTI

Terra Madre Salone del Gusto è un evento internazionale che si 

svolge a Torino dal 22 al 26 settembre e che rappresenta uno dei 

più importanti appuntamenti dei produttori mondiali del settore 

agroalimentare.

L’Assessorato Siciliano al Turismo è presente con uno spazio 

importante in Piazza Castello gestito da Slow Food Sicilia, in cui 

i prodotti d’eccellenza siciliani diventano potentissimi attrattori di 

turismo sostenibile. 

In linea con il tema generale della manifestazione, Voler bene 

alla Terra, non poteva mancare il contributo di un ente come il 

Parco dei Nebrodi, impegnato nella tutela del territorio e nella 

promozione di tutte le attività rispettose degli equilibri naturali, 

comprese quelle nel settore agroalimentare.

Attraverso le molteplici iniziative aggregative delle varie realtà 

imprenditoriali e associative presenti, il Parco si configura sempre 

più come un organismo sovracomunale capace di unire le forze 

per raggiungere obiettivi condivisi.

Basti pensare all’associazione Strade dei Sapori e alla creazione 

del Marchio d’Area Nebrodi Sicily che lo pongono come punto 

d’incontro di quelle realtà imprenditoriali che intendono investire 

e sperimentare nuove scelte per il futuro del territorio dei Nebrodi.

Negli spazi espositivi dell’Assessorato al Turismo della Regione 

Siciliana il Parco dei Nebrodi sarà protagonista di due eventi: una 

mostra fotografica dal titolo Facies e il convegno Biodiversità, 

Salute, Sostenibilità, Innovazione.

Progettata e realizzata dall’associazione La Tavola Italiana, la 

mostra rappresenta l’intimo legame tra la biodiversità vegetale 

dei legumi e quella umana e si avvale del prezioso contributo del 

fotografo Franco Pelucchi, di Idimed (Istituto della Dieta Medi-

terranea), della Banca Vivente del Germoplasma Vegetale del 

Parco dei Nebrodi e dell’associazione Il Club di Milano.

Il convegno costituirà un ulteriore passo che il Parco dei Nebrodi 

compie nella direzione della valorizzazione delle sue produzioni 

tipiche come fonte di sviluppo per il territorio.


