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La pomella genovese
Articoli della stessa rubrica
Il prossimo 3 marzo, presso l’Istituto agrario cittadino, si svolgerà il Convegno dal titolo: " La pomella genovese:
storia e identità di un territorio".
Questo appuntamento rappresenta simbolicamente l’avvio del progetto omonimo, recentemente finanziato da
Fondazione Cariplo tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno
per 144 milioni di euro e grandi sfide per il futuro. Il progetto vanta di essere l’unico beneficiario in provincia di
Pavia in questa tipologia di bandi, dedicati alle Comunità resilienti.
L’intero percorso, che vede come partner, oltre al Museo di Scienze naturali cittadino, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Slowfood, Comunità del cibo e l’Associazione naturalistica “La Pietra verde” (capofila), ha come
scopo la caratterizzazione, lo sviluppo e la valorizzazione di questa antica varietà di melo, così fortemente
caratterizzante il nostro territorio.
Il convegno, anche se aperto al pubblico, sarà rivolto prevalentemente ai ragazzi delle classi seconde e avrà come relatori i tecnici che si
occuperanno delle fasi del progetto, in modo da delineare una sorta di stato dell’arte delle conoscenze su questa cultivar. Ciò servirà poi, nei due
anni di progetto, e al termine, per delineare quanto di nuovo è stato appreso, realizzato e scoperto.
Il coinvolgimento dell’Istituto agrario vogherese rappresenta una sinergia fondamentale per la diffusione di questi saperi, auspicando che qualche
ragazzo possa anche scegliere di svolgere la sua attività di alternanza scuola – lavoro proprio su questo tema.
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