
Ritorno 
al Futuro

Giornate di conferenze, incontri
confronto, gioco, ascolto e degustazioni

Domodossola 
Collegio Rosmini
Via Antonio Rosmini 24
Domodossola

presenta



Sabato16
Ore 9,30  Saluto e avvio dei lavori

9,40 – 10,10 L'importanza sociale della filiera: 
dall'esperienza delle latterie turnarie alle filiere agroali-
mentari di oggi (relatore Fausto Faggioli – Presidente 
Earth Accademy)

10,10 – 10,40 Presentazione delle attività delle 
filiere nate o consolidate con l'azione di Leader e del 
Gal Laghi e Monti del VCO (relatore Mauro Bruscagin – 
Direttore Gal Laghi e Monti del VCO)

10,40 – 11,10 Cibo, agricoltura e ambiente: per 
una produzione locale "buona ,pulita e giusta" (relatore 
Sergio Barbero – Vice presidente Slowfood) 

11,10 – 11,30 Coffee break

11,30 – 12,00 Le colture d’alta quota nell’antichità 
dell’Ossola e dell’Italia Settentrionale. Testimonianze e 
suggerimenti per il futuro (relatore Sila Motella – 
Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como

12,00 – 12,30 La segale: esperienza di valorizza-
zione della coltivazione della Segale nel territorio del 
Parco Alpi Marittime (relatore Nanni Villani – Parco Alpi 
Marittime)

12,30 – 13,00 Esperienze di reintroduzioni di 
antiche colture e di produzioni d’eccellenza in Ossola. 
Risultati e sviluppi futuri (Stefano Costa – docente 
presso  IPSASR FOBELLI di Crodo)

13,00 – 14,30 Pausa pranzo con degustazione 
prodotti d’eccellenza 

14,30 – 16,45 
Aziende in attivo: carrellata di esperienze produttive 
positive sul territorio e fuori di esso (l’elenco dei 
produttori sarà pubblicati su 
ww.nextstopcultura.it 
e potranno essere prenotati)

17,00 – 18,30 incontri a due fra produttori e 
soggetti interessati ad intraprendere esperienze 
similari o a stabilire rapporti di collaborazione (gli 
incontri potranno essere prenotati via mail nella 
settimana precedente l’evento scrivendo a 
amossola@libero.it o fissati in loco durante 
l’evento (si seguirà l’ordine di prenotazione fino ad 
esaurimento del tempo a disposizione)

Domenica17
Dalle 10,00 alle 17,00
Bancarelle di produttori d’eccellenza, degustazioni
guidate, laboratori per famiglie, letture animate 

 in collaborazione con 

ASSOCIAZIONE

MUSEI D ’OSSOLA

Con il 
patrocinio di

Comune di 
Domodossola


