
 
 
Lunedì 18 Febbraio, il Sig. Sergio Tron, socio fondatore della condotta Slow Food Riviera 
di Ponente ed Alpi Marittime, ha riepilogato la storia della sua associazione nata in 
Piemonte ma estesasi all’Europa e dialogante ormai col mondo intero. Come molte cose 
nuove anche Slow Food nasce da una crisi, la terribile vicenda del vino al metanolo che 
negli anni ottanta del secolo scorso fece alcune vittime e danneggiò gravemente 
l’immagine del vino piemontese. Era urgente diffondere la cultura della qualità e del 
prodotto tipico per recuperare rispetto alla dannosa e fallimentare sottocultura della 
produzione gonfiata e del profitto immediato. 
Il fondatore di Slow Food Carlin Petrini, si dedicò alla cultura del buon vino e del buon 
cibo, in antitesi ai fast food che sembravano allora prevalere, sviluppando varie iniziative 
editoriali fra cui la pubblicazione di una guida delle osterie d’Italia, senza camerieri in 
giacca bianca, ma con buona cucina locale e prezzi contenuti. La paziente tessitura di 
rapporti con i piccoli produttori agroalimentari e la definizione di Presidi Slow Food per 
prodotti tipici di qualità, ha portato Slow Food ad organizzare negli anni manifestazioni di 
successo come Slow Fish per le specialità del mare, che si tiene a Genova in primavera 
ed in autunno (stagione di vendemmia e di  trattamento del cibo in vista dell’inverno) a Bra 
(CN) Cheese per il formaggio ed a Torino il Salone del Gusto che nel nome ricorda il 
Salone dell’Automobile, ma ha migliaia di espositori che si dedicano con passione a 
produrre cibo di qualità, probabilmente più utile all’uomo delle quattro ruote.  
Ma anche nel Ponente Ligure, diversi Presidi Slow Food sono stati definiti, per esempio i 
fagioli di Pigna, Badalucco e Conio, l’aglio di Vessalico, il carciofo di Perinaldo e le tome di 
pecora brigasca. 
Negli ultimi anni al Salone del Gusto si è affiancata anche la grande manifestazione Terra 
Madre, che accoglie i piccoli produttori del mondo costituendo una rete mondiale delle 
comunità del cibo per una agricoltura che preservi la biodiversità e riduca l’impatto 
ambientale provocato dall’agricoltura intensiva. 
Il Sig. Tron ha citato a conclusione un suggestivo proverbio africano che recita: se vuoi 
andare svelto, vai da solo, se vuoi andare lontano, andiamo insieme. 


