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Tra febbraio e aprile 2015, Slow Food, socio della Piattaforma Diversità Bioculturale e Territori,
nell’ambito della convenzione 373 del 2014 sottoscritta tra il Departamento para la Prosperidad
Social della Colombia e Rimisp Colombia, ha sviluppato diverse attività per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio agroalimentare del territorio di Manaure (La Guajira, Colombia) per
migliorare le condizioni di sicurezza alimentare e nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili che
abitano la zona.

Slow Food ha come prima cosa mappato i prodotti tradizionali del patrimonio agroalimentare
dell’etnia indigena wayúu, in seguito saliti a bordo dell’Arca del Gusto: fagiolo guajiro, igüaraya,
saawa, farina di trupillo, pichigüel, miele di ape nativa carga barro e güamacho.

I prodotti catalogati sono stati presentati in due eventi (il primo realizzato il 9 aprile a Riohacha e il
secondo il 14 dello stesso mese a Bogotà), ai quali hanno partecipato soci, rappresentanti delle
comunità coinvolte e delle istituzioni locali, regionali e nazionali interessate a continuare il
progetto intrapreso nel territorio dal 2013.

Inoltre Slow Food ha organizzato due laboratori dove sono stati presentati i risultati della
mappatura e ha dialogato con la comunità wayúu circa l’importanza del consumo di alimenti
tradizionali nella dieta quotidiana. Le attività si sono tenute in spazi dell’istituzione etno-educativa
di Ishashimana (Manure) e vi hanno partecipato studenti, insegnanti e autorità locali. Nel corso
delle giornate di lavoro è stato creato un orto scolastico dotato di un sistema d’irrigazione.
Attraverso attività come questa si intende riavviare la coltivazione di prodotti per la comunità
dell’area d’influenza dell’istituzione e formare le nuove generazioni nella produzione di alimenti
tradizionali.
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Il riconoscimento del territorio e il dialogo con le comunità e le rispettive autorità ha permesso a
Slow Food di scoprire una ricchezza inimmaginabile e un paesaggio ricco di biodiversità, cultura e
saperi.

Slow Food e i partner della Piattaforma Diversità Bioculturale e Territori hanno piantato un seme
per il recupero e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare, riallacciando il dialogo
intergenerazionale e favorendo scenari di riflessione e presa di consapevolezza della propria
identità culturale legata agli alimenti buoni, puliti e giusti.

Scopri i nuovi prodotti dell’Arca del Gusto in Colombia, guarda
la gallery!
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