Denominazione-logo
SLOW FOOD ARGENTARIO – CONDOTTA N° 527 ARGENTARIO

Tipo di associazione (natura giuridica)
SLOW FOOD è una associazione internazionale senza fini di lucro.
Sede giuridica
Piazzale dei Rioni, 10 Porto S. Stefano
Sede/i operativa/e
Corso Umberto I° 83 Porto S. Stefano
Contatti
Giancarlo Alocci 3395767106 slowfood.argentario@gmail.com / ciocciciocci@live.it
Alessandra Chiocca 3388041794
Gianluca Gozzo
3355354884
La nostra disciplina
Proponiamo di diffondere la cultura alimentare della tradizione legata al territorio.
La nostra proposta educativa
Tutelare la biodiversità , le produzioni di piccola scala , di promuovere la qualità nelle sue
componenti organolettiche, ambientali, sociali.
I nostri corsi
I corsi classici sono sul vino, salumi, formaggio, tecniche di cucina, educazione sensoriale.
A lezione di buono pulito e giusto: spesa quotidiana, spesa di frutta e verdura, carne, pesce, pane e
cereali, riso e pasta, orticoltura, mieli.
Una tira l’altra: spezie, caffe, tè, pasticceria, erbe aromatiche, distillati, funghi e tartufi, cioccolato,
aceti, cucine etniche e storia e cultura della gastronomia.
La nostra storia
La Condotta Slow Food Argentario opera nel territorio del Comune di Monte Argentario, è stata
costituita nel 2006 grazie alla volontà e all’opera di persone attente e sensibili alle tematiche Slow
Food del mangiare buono, pulito e giusto.
Istruttori e tipo di qualifica
Formatori esperti nel settore agroalimentare preparati secondo le più innovative metodologie
didattiche scelti da Slow Food Italia.
Composizione Società (elenco organi sociali)
Comitato di Condotta:
Fiduciario . Segretario . Tesoriere . Membri della Piccola Tavola.
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Giancarlo Alocci Fiduciario, Gian Luca Gozzo Segretario, Alessandra Chiocca Tesoriere, Giorgio
Alocci Responsabile educazione, Eugenia Cerulli Responsabile per la comunicazione, Angela
Della Monaca Responsabile Tesseramento, Aleandro Vespasiani Monitoraggio Arca del Gusto,
Alfredo Alocci Capo progetto Slow Vigna, Aleandro Vespasiani,Vaiani Michele, Lisa Terracina,
Brunita Alocci Eventi Conviviali, Alfredo Alocci, Gaibisso Enzo Fund Raising.
Altre informazioni utili
Siamo disponibili ad intervenire a tutte le iniziative legate al cibo del nostro territorio, promosse sia
dall’Amministrazione Comunale che dalle altre associazioni.

