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I formaggi d’alpeggio

I Balcani sono da sempre il territorio di 
elezione della transumanza. Milioni di capi, 
soprattutto pecore, una volta migravano tra 
l’Egeo, il mar Nero e il Mediterraneo. Oggi 
gli ultimi custodi di queste antichissime tra-
dizioni sono i pastori e casari che nei mesi 
estivi producono in alpeggio, tra pascoli in-
contaminati e paesaggi mozzafiato. 

Aiutaci a proteggere le piccole 
produzioni dei territori montani!

Albania
Mishavin e çai malit dei produttori
di Lepushe 
A 1250 metri di altitudine, Lepushe è il 
villaggio più alto delle Alpi albanesi e 
dell’intero Paese. I 70 abitanti rimasti dopo 
l’emigrazione dei giovani producono for-
maggi, raki (distillato di susine), crauti, 
patate e çai (infusi di erbe spontanee). 
Qui si produce il mishavin, una crema di 
formaggio ottenuta dall’essiccazione della 
cagliata fresca. Una volta disidratata, la ca-
gliata è frantumata in briciole, pressata in 
botti di legno in cui è versato il tlyn, burro 
fuso deumidificato con l’aggiunta di farina 
di mais in cottura, quindi è stagionata per 
un minimo di due mesi. Il çai malit, invece, 
è il nome nella lingua locale del tè di mon-
tagna. Raccolto in estate, quando è in fiore, 
si trova in due tipologie: il vero e proprio 
çai, o origano di montagna, e il çai verde, 
una varietà di erba di San Giovanni che 
cresce solo ad altitudini elevate. Seccato 
all’ombra e consumato in infusi durante 
tutto l’anno, è considerato una panacea 
contro tutti i mali invernali, specie se dol-
cificato con mieli di raccolta spontanea.
Area di produzione villaggio di Lepushe, 
Kelmend
Referente Gjystina Gvrishaj
tel. +382 169586403 – vis.nordalb@gmail.com

Bosnia Erzegovina
Presidio del formaggio nel sacco 
Il sir iz mijeha (formaggio nel sacco) è un 
particolare tipo di formaggio prodotto con 
latte crudo di pecora, vacca o capra, o con 
una combinazione dei tre, stagionato in 
un sacco di pelle di pecora per un perio-
do che va dai 2 ai 12 mesi. Il Presidio pre-
serva alcune razze autoctone: la pramen-
ka (ovina), la gatacka e la busa (bovine). 
Area di produzione cinque comuni 
dell’Erzegovina
Referente Miroslav Glogovac   
tel. +387 65731228
miroslav@okusihercegovinu.ba

Bulgaria
Presidio del formaggio verde di Tcherni Vit 
Il tradizionale sirene di pecora, formaggio bian-
co simile al feta diffuso in tutta la zona balcanica, 
in quest’area è oggetto di una lavorazione parti-
colare. Parte del prodotto dei pastori in prossimi-
tà del villaggio di Tcherni Vit, infatti, stagiona in 
cantina, in piccoli barili di legno. Il contatto con 
il legno, la lenta evaporazione della salamoia, 
ma soprattutto il microclima della stretta valle di 
Tcherni Vit, rendono possibile lo sviluppo di muf-
fe nobili che trasformano questo pecorino in un 
formaggio blu (o meglio “verde”, come lo chia-
mano localmente) dalla piccantezza marcata. 
Area di produzione Tcherni Vit
Referente Tsvetan Dimitrov
tel. +359 889521027 – kmetstvo_cherni_vit@abv.bg
 
Mercato della Terra di Tcherni Vit
A Tcherni Vit, sulle montagne balcaniche, è 
nato il primo Mercato della Terra bulgaro. La 
struttura coperta in legno che lo ospita è un 
centro pensato come luogo comunitario, oltre 
che di vendita. Ospita regolarmente iniziative 
di educazione del gusto per bambini e adulti 
e ha uno spaccio aperto tutti i giorni. Ogni fine 
settimana partecipano al mercato e vendono 
direttamente 15 produttori selezionati dalla 
condotta Slow Food di Teteven. 

Bulgaria 
Presidio della pecora karakachan
Un tempo la razza ovina karakachan (che 
prende il nome da un’antica etnia balcanica) 
era diffusa in tutta la Bulgaria: agli inizi del XX 
secolo i capi erano 500 000. Oggi però ne so-
pravvivono appena 400. È una pecora di pic-
cola taglia, con pelo folto e lungo, e un colore 
che cambia con l’età: prima nero, poi marrone 
e infine quasi grigio. Dal suo latte, si ricavano 
il sirene bianco, il tolomski sir (formaggio con-
servato nei vasi) e uno straordinario yogurt. 
Area di produzione Vlahi, Monti Pirin
Referente Sider Sedefchev 
tel. +359 886839137 – bbps.semperviva@gmail.com

Croazia
Produttori di formaggio Škripavac  
Lo škripavac è un formaggio fresco e morbido 
a base di latte crudo, il cui nome è una varian-
te della parola croata che significa “stridulo”, 
perché durante la masticazione il formaggio 
produce un suono particolare.
Il miglior škripavac è fatto con latte di vacca 
buša, una piccola, forte razza bovina autoctona 
che produce un latte di alta qualità con un’ele-
vata percentuale di grasso. Ad oggi esiste solo 
un giovane produttore che, con coraggio, sta 
portando avanti l’allevamento di questa razza 
bovina ancestrale e di questo formaggio unico 
nel suo genere.
Area di produzione Dalmatinska Zagora e Lika
Referente Ivo Kara-Pesic
tel. +385 959295764 – kinookus@gmail.com

Macedonia
Presidio di formaggi d’alpeggio
di Mavrovo-Reka 
Nel Parco di Mavrovo si produce il kashkaval, 
l’antenato, forse, di tutti i formaggi a pasta filata. 
Si presenta come un pecorino, una toma di 4-5 
chilogrammi che stagiona a lungo in ambienti 
freschi e umidi, ottenuta attraverso una lavora-
zione complessa. Oltre al kashkaval, il Presidio 
preserva altri prodotti di questa pastorizia an-
cestrale: il belo sirenje (che ricorda il feta gre-
co) e il kiselo mleko (letteralmente latte acido, 
simile a uno yogurt denso e corposo). 
Area di produzione Mavrovo
Referente Nikolce Nikolovski
tel. +389 70922429 – nnikolce@t-home.mk

Romania
Presidio del branza de burduf
dei monti Bucegi 
Formaggio simbolo della Romania, si ottiene 
lavorando il ças, un formaggio ovino (o vacci-
no-ovino) molto diffuso. Il cacio fresco, pressa-
to per qualche ora, viene posto in barili di le-
gno a fermentare ed è poi triturato, impastato e 
salato. L’impasto è poi stipato in cilindri ricavati 
dalla corteccia di pino oppure nella vescica 
del maiale. 
Area di produzione Moeciu de Sus, Brasov
Referente Marian Popoiu
tel. +40 754919045 – marian.popoiu@hotmail.com 

Serbia
Produttori di belo sirene di Stara Planina
Sui monti della Stara Planina, un gruppo di alle-
vatori si batte per preservare le antiche razze 
dei Balcani: dalla pecora karakachan alla vacca 
busa, alla capra e all’asino balcanici. Il formag-
gio bianco, simile al feta, prodotto sugli altopia-
ni a ridosso della Bulgaria, rispecchia tutta la 
ricchezza degli alpeggi di questi territori. 
Area di produzione comune di Dimitrovgrad
Referente Sergej Ivanov
tel. +381 694612071 – stadodoo@gmail.com

Le confetture e le conserve
È la ricchezza di diversità offerta da foreste e 
pascoli incontaminati, unita alla presenza di in-
tere regioni da secoli vocate alla frutticoltura, 
che fa dei Balcani una vera miniera di confetture, 
composte e conserve di frutta. Dalle ricette di 
origine turca (come lo slatko bosniaco o il gliko 
albanese) a quelle che attingono alla tradizione 
sassone (come le ricette transilvane), un modo 
originale per scoprire la ricchezza dei Balcani.

Aiutaci a tutelare il paesaggio rurale
dei Balcani! 

Albania
Il raki e il Presidio del Gliko di Permet
Permet è una regione, in prossimità del con-
fine con la Grecia e di quella che fu la linea 
del fronte italo-greco durante l’ultimo conflitto 
mondiale. Qui si produce il gliko: simile allo 
slatko bosniaco e macedone, è una composta 
di frutta intera, ottenuta dalla macerazione del-
la frutta in acqua e calce, e da una successiva 
cottura lenta. Gli ingredienti sono i più dispa-
rati: dalle noci verdi alle prugne, alle bucce di 
anguria. Permet inoltre è nota per la produzio-
ne di raki (grappa locale fatta con more di gel-
so o prugne o corniolo), e di vini, specialmente 
quelli bianchi da uve di varietà  debine.
Area di produzione Permet
Referente Nikolla Vasillaq
tel. +355 813 23725 – pro.permet@gmail.com

Bosnia Erzegovina
Presidio dello slatko di prugne 
pozegaca 
In tutti i Balcani occidentali, le donne prepara-
no una conserva particolare chiamata sempli-
cemente “dolce”: slatko. Nell’alta valle della 
Drina, da sempre vocata per la frutticoltura, 
l’ingrediente principale è la prugna della va-
rietà nativa pozegaca. I frutti sono sbollentati, 
spellati, snocciolati a mano e messi brevemen-
te in acqua e calce affinché rimangano sodi 
dopo la cottura. Le prugne cuociono in uno 
sciroppo di acqua e zucchero. 
Area di produzione alta Valle Drina, Ustikolina, 
Goradze
Referente Jasmina Sahovic
tel. +387 6193648 – uz.emina@yahoo.com

Bulgaria
Produttori di pomodoro rosa 
di Kurtovo Konare
Kurtovo Konare è un grazioso paese sulle 
sponde del fiume Vacha, a pochi chilometri 
da Plovdiv. Qui dal XIX secolo negli orti delle 
case si coltiva una particolare varietà di po-
modoro, di colore rosa e dalle grandi dimen-
sioni. Caratterizzati da una buccia liscia e sot-
tile, e da una polpa spiccatamente carnosa e 
dolce, i pomodori rosa sono molto apprezzati 
soprattutto per la preparazione di lyutenitsa, 
la conserva a base di peperoni, pomodori e 
spezie tipica di tutta la Bulgaria. 
Area di produzione Kurtovo Konore, Distretto di 
Plovdiv 
Referente della comunità Dessislava Dimitrova
tel. +359 885432540 – dessidim3010@gmail.com

Croazia
Produttrici di marmellata di arance 
amare di Dubrovnik 
A Dubrovnik, nella Dalmazia meridionale, le 
arance amare vantano una tradizione secolare. 
Ogni giardino possiede almeno un albero di 
questa varietà autoctona, che non richiede nes-
sun trattamento chimico. Un gruppo di produttri-
ci, riunite in cooperativa, ha deciso di fare della 
produzione di marmellate di arance amare una 
piccola impresa. Da tre anni, il 2 febbraio si ce-
lebra Il giorno dell’arancia amara, un giorno di 
festa per promuovere le tradizioni locali. 
Area di produzione Dubrovnik
Referente Ivo Kara-Pesic
tel. +385 959295764  – kinookus@gmail.com

Macedonia
Presidio dello slatko di fichi selvatici 
Dalle sponde del lago Dojran sin oltre il fiume 
Vardar, all’estremo confine con la Grecia, da 
tempo immemore, si prepara lo slatko di fichi 
selvatici. Sono soprattutto le donne a conserva-
re la ricetta tradizionale, nata per trasformare 
in un prodotto edibile un frutto altrimenti im-
mangiabile, facendo bollire i frutti per ben nove 
volte. Solo a questo punto, infatti, i fichi selvatici 
rilasciano il contenuto zuccherino e vengono 
immersi nello sherbet, uno sciroppo di acqua e 
zucchero che viene poi cotto ancora per un’ora. 
Allo slatko così ottenuto si aggiunge il limone, 
per mantenere vivo il colore del fico. 
Area di produzione municipalità di Dojran, Bogdanci, 
Valandovo e Gevgelja
Referente Nada Karaivanova
tel. +389 70511593 – nadakaraivanova@yahoo.com

Romania 
Presidio delle confetture
dei villaggi sassoni
Il territorio dei Siebenburgen, i sette borghi del-
la Transilvania fondati e abitati per otto secoli dai 
Sassoni, è una sorta di paradiso perduto, abitato 
da rumeni, sassoni, ungheresi e rom. Qui si pro-
ducono numerose confetture, preparate in casa 
con la frutta dell’orto o con le bacche selvatiche 
raccolte nei boschi incontaminati dei dintorni. 
Area di produzione villaggi sassoni, Transilvania
Referente Jim Turnbull
tel. +40 740993965 – JWTurnbull@bmc-ltd.com

Serbia
Produttori di ajvar di Leskovac
Nelle zone rurali di tutti i Balcani occidentali, la 
fine di settembre è il periodo dell’anno in cui si 
prepara l’ajvar, una particolare conserva a base 
di peperoni, melanzane, cipolle, peperoncini e 
aglio che, se fatta a dovere, può conservarsi an-
che per anni. La preparazione dell’ajvar è molto 
laboriosa: comporta una lunga cottura in forno 
e una successiva lenta fase di raffreddamento 
che permette di rimuovere manualmente i semi 

e le bucce. Nel cuore della Serbia, a Leskovac, 
città rinomata per la qualità delle sue carni, in 
modo particolare per una sorta di hamburger 
chiamato pljeskavica, da sempre si prepara una 
particolare variante dell’ajvar a base di pepero-
ni, olio, aceto e aglio. 
Area di produzione Leskovac
Referente Dragana tar – dragana.tar@seedev.org

Erbe officinali e condimenti 

Le donne sono le principali custodi della biodi-
versità ed è grazie a loro se oggi i Balcani con-
servano una conoscenza di piante aromatiche e 
officinali senza pari. L’unico modo per scoprire 
la vera gastronomia di questa regione è farsi in-
vitare nelle case, per assaporare così ricette e 
prodotti ancestrali introvabili altrove.

Aiutaci a promuovere le comunità
rurali dei Balcani! 

Bulgaria 
Raccoglitori di erbe officinali
di Kyustendil
Alle pendici dei monti di Konoyovo, non lonta-
no dal confine con la Macedonia, si estende un 
fertile altopiano dal clima mite con una storica 
vocazione per la frutticoltura. La popolazione 
locale, da secoli, si dedica alla coltivazione di 
mele, di pere e di decine di varietà di ciliegie. 
Come vuole la migliore tradizione bulgara, nel 
tempo libero, le famiglie di questo territorio rac-
colgono piante aromatiche e officinali impiegate 
regolarmente nella cucina tradizionale. Tra le ol-
tre trenta varietà spiccano la mashterka (Thymus 
serpyllum), la chubritsa (santoreggia), e la smin-
duh (trigonella), usate per preparare infusi cura-
tivi, speziare i piatti e decorare la tavola. 
Area di produzione Kyustendil, Bulgaria occidentale
Referente Casey Angelova
tel. +359 886412447 – casey.angelova@gmail.com

Croazia
Presidio dell’aglio šarac di Ljubitovica 
A Ljubitovica, un borgo a pochi chilometri da 
Trogir dove la vita sembra essersi fermata 
centinaia di anni fa, si coltiva un aglio celebre 
in tutta la regione. Luk in croato e cesnjak in 
dalmatino, questo Allium sativum è una varie-
tà serbevole, sapida, profumata, che spesso 
si vena di sfumature rossastre. Coltivato dalle 
famiglie del luogo per integrare il reddito, una 
volta raccolto e intrecciato è venduto soprat-
tutto dalle donne sui mercati di Sibenik, Tro-
gir e Sibenico oppure, in estate, ai turisti sulle 
strade lungo la costa.
Area di produzione Ljubitovica, regione Spalato-
Dalmazia
Referente Zorka Turkovic
tel. +385 959143259, udrugasarac@yahoo.com

Croazia
Raccoglitori dell’isola di Unije 
Unije è una delle isole più occidentali dell’arci-
pelago croato dell’alto Adriatico e il suo territo-
rio è costituito da monti calcarei. A sudovest si 
estende la piccola penisola di Polje (con terre 
fertili e una fonte di acqua potabile) mentre il re-
sto dell’isola è ricoperto dalla macchia mediter-
ranea. Sull’isola è vietato l’accesso a qualunque 
mezzo motorizzato. La comunità è composta da 
una ventina di produttori, allevatori, pescatori e 
trasformatori, impegnati nella salvaguardia e nel-
la promozione delle risorse naturali dell’isola, e 
soprattutto di una macchia mediterranea incon-
taminata, dove le distese di ginepro, salvia, ro-
smarino e timo si succedono a perdita d’occhio.

Area di produzione isola di Unije
Referente Robert Nikolic
tel. +385 98801049 – robert.nikolic@ri.t-com.hr

Macedonia
Presidio del peperone di bukovo
Protagonista della gastronomia balcanica, il 
peperone accompagna quasi ogni pasto. A set-
tembre i mercati si colorano di decine di varietà, 
di ogni colore e forma. E ogni peperone ha un 
uso diverso. Bukovo, piccolo paese a pochi chi-
lometri da Bitola, nel sud della Macedonia, è ri-
nomato per la produzione del miglior peperone 
da condimento, impiegato per insaporire mine-
stre e carni. Ottenuto da sementi autoprodotte, il 
peperone di Bukovo, dopo la raccolta, si lega in 
lunghe corone e si fa seccare prima al sole e poi 
in forno. Quando è pronto, si trita in tradizionali 
mortai di legno detti kutle, fino a ottenere un tri-
to grossolano, e poi si setaccia. Di colore rosso 
rubino intenso, è dolce, aromatico, leggermente 
piccante e con un finale prolungato e piacevole.
Area di produzione Bukovo, municipalità di Bitola
Referente Elena Karovska
tel. + 389 75 791001 – elena.k@slowfood.mk

Romania
Raccoglitori di piante officinali
di Brusturoasa Palanca
Nei comuni di Brusturoasa e di Palanca, contea 
di Bacau, si trovano incantevoli villaggi immersi 
in una natura incontaminata dove le donne e i 
bambini, soprattutto in primavera, si dedicano 
alla raccolta di erbe spontanee con svariati usi 
medicinali. Gran parte di queste erbe officinali 
è fatta essiccare, stoccata e usata per fare tinture, 
creme, tè o altre bevande. I membri della con-
dotta di Brusturoasa Palanca, consapevoli del 
tesoro rappresentato da queste piante officinali, 
hanno cominciato un percorso di promozione e 
tutela dei saperi tradizionali, coinvolgendo i ra-
gazzi delle scuole locali e gli anziani, costruen-
do un archivio che include tutte le diverse spe-
cie e varietà di piante e illustra il loro utilizzo.
Area di produzione Brusturoasa Palanca
Referente di comunità Camelia Zamfir
tel. + 40 745075153 – earthfriends@clicknet.ro

Serbia
Coltivatori di genziana di Rashka
Nonostante ci si trovi a pochi metri dalle piste da 
sci di Kopaonik, nella Serbia meridionale, le co-
munità montane della zona non beneficiano dei 
flussi economici del turismo invernale. Per que-
sto, Sveto Kalabic ha deciso di ravvivare l’eco-
nomia rurale locale coinvolgendo alcuni produt-
tori della zona nella coltivazione della genziana, 
dalle cui radici si ottengono infusi ed estratti per 
la preparazione dei medicinali. La genziana è 
una pianta difficile da coltivare, richiede terreni 
ricchi di silicati, altitudini elevate, e ha un ciclo 
produttivo molto lungo: ci vogliono cinque anni 
prima di poter effettuare la prima raccolta. 
Area di produzione aree montuose della municipalità 
di Rashka, Serbia meridionale
Referente Sveto Kalabic
tel. +381 63313782 – kalabicssveto@gmail.com

I distillati e il vino
Rakı in Turchia, raki in Albania, rakija nel mondo 
slavo. Per indicare i distillati un solo nome acco-
muna tutta la regione: dall’Anatolia più profonda 
alle isole della Dalmazia. Nessuno nei Balcani 
lo acquista al supermercato, ma tutti hanno un 
rivenditore di fiducia, sia esso un amico o un 
parente rimasto in campagna. Rakı-raki-rakija 
diventa così il simbolo della convivialità per ec-
cellenza, un altro modo di concepire il consumo 
alimentare, basato sulla conoscenza diretta di 
chi produce e sul valore del cibo.

Aiutaci a promuovere la filiera corta! 

Bosnia Erzegovina
Produttori di vino di Stolac
L’Erzegovina è un territorio direttamente in-
fluenzato dal mare Adriatico e gode di un cli-
ma relativamente secco e soleggiato. Queste 
caratteristiche climatiche tipicamente medi-
terranee fanno sì che la viticoltura della re-
gione abbia una tradizione secolare, che trova 
nelle varietà autoctone žilavka e blatina le sue 
espressioni più alte. Negli ultimi anni è nata a 
Stolac la prima cantina sociale e negli ultimi 
due anni, grazie al sostegno del progetto, sono 
stati impiantati o ricostruiti 15 ettari di vigneti 
nelle zone di Stolac, Buna e Bjelo Polje, in pre-
valenza su terreni già destinati in passato alla 
produzione vitivinicola, ma che erano stati di-
strutti o abbandonati durante il conflitto degli 
anni Novanta.
Area di produzione Stolac
Referente Ajna Galicic
tel. +387 61194120 – ajna.galicic@oxfamitalia.org

Bulgaria 
Produttori di vino pelin
Il villaggio di Osmar, nel Nord Est della Bulga-
ria, è famoso per il vino pelin, inizialmente pro-
dotto in piccole quantità dalle singole famiglie 
del villaggio e poi, dopo la nazionalizzazione 
della prima metà del XX secolo, passato sotto 
un controllo unico.
Tradizionalmente questo vino è aromatizzato 
con frutta, spezie ed erbe (tra cui l’assenzio, il 
cui sapore forte è inconfondibile), ma non esi-
ste una ricetta definita: ogni produttore ha la sua 
personale combinazione. Unico punto fermo, 
l’invecchiamento di un anno nelle botti. 

Area di produzione Osmar, Preslav, Bulgaria
Referente Dessislava Dimitrova
tel. +359 885 432540 – dessidim3010@gmail.com

Croazia
Produttori di plavac mali e rakija di Peljesac 
Da secoli la penisola di Peljesac, nella Dalmazia 
meridionale, è rinomata per il suo vino rosso ot-
tenuto da uve plavac mali. Questa varietà è col-
tivata sulle scoscese colline carsiche della peni-
sola, a pochi passi dal mare, dove le vigne sono 
circondate da erbe medicinali e aromatiche 
spontanee. Sono proprio queste le caratteristi-
che che regalano al vino delle note aromatiche 
uniche, rinomate in tutto il mondo. Tuttavia, pro-

prio la fama ha determinato l’avvento di una 
viticoltura piu industriale e omologata, poco 
legata al territorio e molto al profitto. Per questo, 
da pochi anni un piccolo gruppo di produttori 
locali ha deciso di intraprendere una viticoltura 
rispettosa dell’ambiente e della tradizione, per 
regalare al consumatore il sapore vero di que-
sto vino unico. Gli stessi produttori, inoltre, si de-
dicano alla produzione di rakija dalle vinacce di 
plavac mali, un prodotto ancora poco conosciu-
to ma dalle grandi potenzialità.
Area di produzione penisola di Peljesac
Referente Denis Marusic
tel. +385 91 2116974 – denis.bogoevic-marusic@st.t-com.hr

Macedonia 
Produttori di z’ta rakija di Kavadarci
Tikvesh è una delle aree maggiormente vocate 
alla produzione vitivinicola dell’intera Macedo-
nia e i suoi vini riscontrano un sempre maggiore 
interesse tra gli appassionati. Meno conosciu-
ta, ma ugualmente interessante, la z’ta rakija è 
un’acquavite tipica della tradizione locale, pro-
dotta con uva selezionata e di ottima qualità fatta 
fermentare tra novembre e gennaio. Una volta 
distillata in botti di rovere questa grappa assu-
me il suo tipico colore scuro oltre che un gusto e 
un profumo particolari. Molti piccoli produttori 
di Tikvesh, compresi quelli di z’ta rakija, coadiu-
vati dai soci della locale condatta di Slow Food, 
stanno lavorando alla creazione di un Mercato 
della Terra di cui la z’ta rakija è il simbolo.
Area di produzione Tikvesh
Referente Goran Dimitrov
tel. +389 72307411 – dimitrovmkd@gmail.com

Serbia 
Presidio della rakija di prugne crvena 
ranka di Gledic
La rakija è la bevanda alcolica per eccellen-
za di tutti i Balcani: non c’è regione, villaggio, 
casa in cui manchi una bottiglia pronta a dare 
il benvenuto agli ospiti, ad accompagnare 
i pasti e a segnare il ritmo dei giorni e delle 
stagioni. Non tutte le rakije sono però uguali. 
Sulla dolce catena montuosa di Gledic, nella 
Serbia centrale, si coltiva un’antica varietà di 
prugne detta crvena ranka (lett. la rossa pre-
coce), particolarmente vocata per la produ-
zione di rakija, che unite alla secolare sapien-
za dei distillatori del luogo si trasforma in un 
liquore unico, dal colore giallo paglierino e dal 
gusto pulito e profondo.
Area di produzione Montagne di Gledic, municipalità 
di Rekovac, Knic e Trstenik
Referente Dragana Veljovic
tel. +381 65 8221145 – rakijaizrakije@gmail.com  

Romania
Turda farmers’ market 
Turda e i villaggi circostanti si trovano nella 
fertile piana di Aries, dove l’altopiano del-
la Transilvania incontra i monti Apuseni: una 
zona rinomata per miele, confettura di frutta e 
fiori a basso contenuto di zucchero, carni affu-
micate, sottaceti e formaggi. Nel centro della 
città, ogni terzo sabato del mese, il convivium 
di Slow Food Turda organizza un mercato, cui 
partecipano circa 20 piccoli produttori della 
zona con i loro prodotti, rigorosamente sta-
gionali. Al mercato è possibile imbattersi in 
molti produttori che vendono le proprie micro 
produzioni di palinca, l’acquavite ottenuta dal-
la doppia distillazione di diversi tipi di frutti, 
anche se la più conosciuta è quella di prugne. 
Area di produzione Turda, contea di Cluj
Referente Marta Pozsonyi
tel. +40 746 366728 – martapozsonyi@slowfoodturda.ro
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This project is funded by 
the European Union

Crocevia di popoli, culture e religioni, i 
Balcani hanno dato vita a tradizioni agro-
alimentari uniche, ancora oggi sorpren-
dentemente autentiche, ma che rischiano 
di scomparire, soffocate dall’abbraccio 
letale di una globalizzazione che consi-
dera i saperi tradizionali come antichi re-
taggi del passato. 

Slow Food, attraverso i Presìdi e le co-
munità del cibo della regione, promuove 
quattro percorsi alla scoperta di formag-
gio d’alpeggio, confetture e conserve, di-
stillati e vino, erbe officinali e condimenti, 
testimoni della biodiversità dei Balcani. 

ESSEDRA è un progetto co-finanziato dalla 
Commissione europea nell’ambito del pro-
gramma “Civil Society Facility” della DG En-
largement, il cui obiettivo è il rafforzamento 
delle organizzazioni della società civile nei 
Balcani e in Turchia. In questo quadro, Slow 
Food ha costituito una rete di ONG nella re-
gione a supporto delle comunità rurali e per 
la salvaguardia della biodiversità, attraverso la 
realizzazione di progetti sul campo a suppor-
to dei produttori di piccola scala; una costante 
attività di advocacy presso le istituzioni nazio-
nali ed Europee, e attività di  comunicazione 
con il pubblico e i media. Un simile obiettivo 
non può prescindere dall’affrontare temi quali 
l’agricoltura, la tutela dell’ambiente e del pae-
saggio, la protezione della biodiversità, la lotta 
al cambiamento climatico e, il benessere delle 
comunità locali. 

> Scopri di più sulle attività del progetto:
www.essedra.com

Per salvaguardare e diffondere la biodiversità 
alimentare, per rafforzare le comunità locali 
per affermare un modello più sostenibile di 
agricoltura, la Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità Onlus coordina e promuove i 
progetti di Slow Food a sostegno dei piccoli 
produttori: Presìdi, Mille orti in Africa, Mercati 
della Terra e Arca del Gusto.

> Scopri le attività della Fondazione Slow Food 
e i suoi progetti: www.fondazioneslowfood.it 

I Presìdi sono esempi concreti e virtuosi di 
un’agricoltura sostenibile, basata su qualità, 
benessere animale, sostenibilità, legame con 
il territorio, salute e piacere del consumatore. 
Oltre 400 in tutto il mondo, coinvolgono comu-
nità di produttori disponibili a collaborare, a 
decidere insieme regole di produzione e for-
me di promozione dei prodotti. Il loro obietti-
vo è salvare razze autoctone, varietà vegetali e 
trasformati artigianali di qualità che rischiano 
di scomparire, rafforzando l’organizzazione dei 
produttori, valorizzando i territori di origine, 
preservando tecniche e saperi tradizionali, 
promuovendo pratiche sostenibili.

> Scopri l’elenco completo dei Presìdi Slow 
 Food: www.fondazioneslowfood.it 

Le comunità del cibo sono gruppi di persone 
che producono, trasformano e distribuiscono 
cibo di qualità in maniera sostenibile e sono 
fortemente legate a un territorio dal punto di 
vista storico, sociale e culturale. La loro attivi-
tà può riguardare i settori più disparati, dalla 
pesca all’allevamento, dall’organizzazione di 
mercati di produttori all’apicoltura.

> Scopri le comunità del cibo della tua 
 regione: www.terramadre.org 

L’Arca del Gusto è il progetto della Fondazio-
ne Slow Food per catalogare la biodiversità 
alimentare a rischio di estinzione.
Sull’Arca salgono specie vegetali e animali, 
ma anche trasformati (pani, formaggi, salu-
mi…), perché Slow Food si occupa soprattutto 
delle persone che coltivano, allevano e tra-
sformano i prodotti, dei loro saperi e dei loro 
territori. Ad oggi, sono oltre 150 i prodotti dai 
Balcani e dall’Anatolia registrati sull’Arca.

> Tutti possono segnalare un prodotto,  
 anche tu. Scopri come sul sito:
 www.fondazioneslowfood.it/arca

Slow Food è un’associazione internazionale 
nata nel 1989 per dare la giusta importanza 
al piacere legato al cibo attraverso la scoperta 
del sapere dei produttori, la conoscenza del-
le diversità (dei luoghi di produzione, delle 
ricette, dei sapori) e il rispetto del territorio, 
dell’ambiente, delle stagioni.

Oggi Slow Food conta oltre 100.000 soci in 
150 paesi del mondo. La rete dei soci in tutto 
il mondo fa capo a sedi locali – dette condot-
te – ciascuna coordinata da un fiduciario. Le 
condotte promuovono sul territorio le istanze 
internazionali del movimento e organizzano 
numerose attività – corsi, degustazioni, attività 
educative, cene, eventi, viaggi.

> Scopri le attività di Slow Food:
 www.slowfood.it

Entra a far parte della rete 
mondiale di Slow Food

> Scopri come sul sito
 www.slowfood.it

associati!

sostieni la rete
di terra madre balcani!

Terra Madre Balcani è la rete di tutte le comu-
nità del cibo e dei progetti di Slow Food nella 
penisola balcanica. Dal 2009 Terra Madre Bal-
cani si batte per la salvaguardia delle tradizio-
ni gastronomiche e della biodiversità agroali-
mentare in una delle regioni più affascinanti e 
meno conosciute d’Europa.

Nei Paesi dei Balcani, Slow Food e la rete 
di Terra Madre contano oltre 1500 soci, 16 
Presìdi Slow Food, 80 comunità del cibo, 15 
programmi di educazione alimentare e del 
gusto nelle scuole e 26 cuochi. Tutti ricono-
scono che la salvaguardia del loro patrimonio 
gastronomico esige sforzi comuni e tempesti-
vi che vanno oltre i confini nazionali.

La rete di Terra Madre si riunisce ogni due 
anni, ma è soprattutto nelle piccole iniziative 
sul territorio che dispiega la propria energia: 
con i produttori bosniaci che scambiano le 
proprie conoscenze con quelli macedoni; gli 
studenti di tutti i Paesi della regione che par-
tecipano a incontri di formazione in Romania; 
le campagne a salvaguardia del paesaggio 
e per i diritti dei piccoli contadini; le feste di 
paese dove è possibile assaggiare il meglio 
delle tradizioni gastronomiche. Tutto questo è 
Terra Madre Balcani.

 «Non possiamo pensare di cambiare il mondo 
dell’alimentazione se non cerchiamo di capire 
che cosa succede alle porte di casa nostra. I 
Balcani sono parte di noi e dell’Europa. Siamo 
davanti a una sfida epocale: promuovere un 
nuovo modello di sviluppo o rassegnarci alla 
scomparsa di un mondo antico, più saggio».

Carlo Petrini
presidente internazionale di Slow Food. 
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Puoi donare con bonifico bancario  
c/c 000010105088 intestato a: 

Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus 
IBAN IT64 W 06095 46040 000010105088 
Cassa di Risparmio di Bra – Sede

www.slowfood.it
www.terramadre.org 
www.fondazioneslowfood.it 
www.essedra.com

Michele Rumiz
Responsabile dei progetti di Slow Food nei Balcani
tel. +39 0172 419746
m.rumiz@slowfood.it

Dessislava Dimitrova
Consigliere internazionale di Slow Food
tel. +359 885 432540
dessidim3010@gmail.com
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