COMUNE DI CORRIDONIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

CORRIDONIA_Palazzo PERSICHETTI
Piazza del Popolo
SABATO 25 SETTEMBRE 2010 ore 17,30

Disputandum

“Quattro passi nella scienza di NAZARENO
STRAMPELLI” conferenza a cura di Sergio Salvi.
Nazareno Strampelli (Castelraimondo, 1866 - Roma, 1942), pioniere del
miglioramento genetico del frumento durante i primi quarant’anni del
Novecento, la cui opera scientifica è stata riscoperta e rivalutata a livello
internazionale solo a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, è oggi
considerato il precursore di quella “Green Revolution” di matrice
americana grazie alla quale Norman Borlaug, che ne è considerato il padre,
ricevette il premio Nobel per la pace nel 1970. Protagonisti di un lento ma
progressivo interesse, la storia di Strampelli e il significato delle sue
innovazioni in granicoltura riemergono, oggi, per essere interpretati e
valutati sotto una nuova luce. Lo scienziato, che perseguì il raggiungimento
dei suoi obiettivi seguendo l’equivalente di un moderno approccio
multidisciplinare, compì ricerche e sperimentazioni anche su altre specie
agrarie, rimaste tuttavia inedite e, quindi, tutte da riscoprire. La sua vita,
che s’intersecò con la tragica parabola del Fascismo, si presta ad una
rilettura tale da mettere in discussione molto di quanto, fino ad oggi, si riteneva di conoscere circa i suoi rapporti con il regime. Al di là delle
reinterpretazioni storico-biografiche sul conto del genetista marchigiano,
rimane inalterata la portata delle sue scoperte e la ricaduta che esse, ancora
oggi, presentano sulla produzione mondiale di frumento. Tutto questo restituisce, di lui, un’immagine viva e
presente, destinata a far parlare ancora a lungo di sè.
www.slowfoodcorridonia.

Con la collaborazione della

BOTTEGA del LIBRO di Macerata
Se ne sai di più, mangi
e vivi meglio.
Come non farci
mangiare dal cibo.

Sabato 25 Settembre 2010 ore 21,00

“IL GRANO a TAVOLA:
come non farci mangiare dal cibo”
dopo la conferenza
al Persichetti

CENA DEGUSTAZIONE
presso l’Agriturismo AGRA MATER

Contrada Monti n. 3 COLMURANO (MC)
www.agramater.com

Menù
Degustazione antipasti:
- Ciavarro
- Frittata senza uova con farina di Farro e Cipolla Rossa
- Salumi marchigiani
primo piatto:
- Spaghetti Latini “Senatore Cappelli”
con Zucca, Patate e Pecorino
secondo piatto:
- Peposo di Maiale e Manzo con
Cous Cous integrale ”Senatore
Cappelli” e Verdure.
dolce:
- Crescia Sfojata al Kamut con Sapa
e Tortino di Mele al Limone.
Vini: Cantina Alberto Quacquarini di Serrapetrona
Prezzo per la cena € 25,00
Prenotazioni entro il 24 Settembre
–( 339 3769357 oppure 347 7656096) info@agramater.com

