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“LE GUERRE DELL’ACQUA di 

VANDANA SHIVA” conferenza di Valerio 

Calzolaio. 

L’acqua è insufficiente in Israele, India, Cina, Bolivia, 

Canada, Messico, Ghana e Stati Uniti. Le guerre dell’acqua 

non sono più un prevedibile evento del futuro. Sono già in 

atto: veri e propri conflitti che si stanno verificando in ogni 

società. Che si tratti del Punjab o della Palestina, spesso la 

violenza politica nasce dalla competizione per appropriarsi 

delle scarse e vitali risorse idriche. Molti di questi conflitti 

politici sono celati. Chi controlla il potere preferisce 

mascherare le guerre dell’acqua, facendole apparire come 

centri etnici e religiosi anche se in realtà le regioni lungo i 

fiumi sono per lo più abitate da società pluralistiche che 

presentano una grande 

diversificazione di gruppi umani, 

lingue e usanze. Le guerre 

dell’acqua è un libro importante 

che celebra il ruolo di pacificazione che l’acqua ha 

tradizionalmente svolto in ogni epoca e, al contempo, denuncia la 

gravissima minaccia di una silenziosa privatizzazione che oggi 

genera continui conflitti. 
 

                                          

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disputandum 

 Se ne sai di più, mangi  

e vivi meglio. 
 

Come non farci  

mangiare dal cibo. 

www.slowfoodcorridonia.

Con la collaborazione della  

BOTTEGA del LIBRO di Macerata 



 

 

          

 

Sabato 12 GIUGNO 2010 ore 20,30 

“I FIORI IN 

CUCINA” 
 

dopo la conferenza al Persichetti 

CENA DEGUSTAZIONE 
con ricette a base di Fiori di campo e di stagione  

presso l’Osteria I Beati Paoli 
 Via Cavour n. 105 Corridonia (MC) 

Menù 
ANTIPASTI: 
Timballini di Ricotta Fontegranne con Pistacchi e  

petali di Rosa,  

Zucchini ripieni di riso Basmati alle Malve e Lavanda, 

Insalata di Melone e Caprini con Ginestra,  

PRIMI 
Gnocchi crema di Parmigiano e Asparagi con Violette, 

Crema di Asparagi selvaggi alle Calendule 

SECONDI 
Faraona all’Arancio con fiori di Zagara e  

Maionese all’Arancia; 

Tris di Fagiolina Risina, Cocco Bianco e Fagiolo  

Gnocchetto con Fiori di Campo  e Torta di Patate con  

Uova e Cerbere (secondo per VEGETARIANI) 

CONTORNO 
Frittura di Fiori misti in pastella (Sambuco….)  

DOLCE 
Crostatina con composta di Limoni alle Viole e 

 Dark Passion Varnelli 
 

                              Vini Cantina Casalis Douhet, vigneti 

                   in Montecoriolano  di P.P.Picena: 

                         Brezzato, Colli Maceratesi Bianco 

                         Oltremare, Chardonnay 

                         Colosimo, Colli Maceratesi Rosso                                                              

                                                         Prezzo per la cena € 30,00 

                                                        Prenotazioni entro l’ 11 Giugno 
                                                        ����–(0733_433235 – 333 6730041) 

 


