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Consulado General en Génova

E

l Consulado General del Perú en Génova se complace en patrocinar este importante evento
dedicado a la Quinua, un pseudocereal originario de los Andes Peruanos y de otros países de
Sudamérica, cuyos orígenes son muy antiguos y que constituía una de las comidas básicas para los
antiguos habitantes de los Andes, como el maíz y la papa; en una ocasión especial como el haber
sido declarado el presente año 2013 como el “Año Internacional de la Quinua”.
Estimo conveniente saludar el esfuerzo del Municipio de Busalla, de la “Associazione Culturale per
il dialogo Internazionale Lameladivetro”, y del “Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane” Colidolat - para realizar esta presentación acerca de los valores de la Quinua y hacerla conocer aún
más en esta Región Liguria y en Italia en general.
Originaria de la Cordillera de los Andes, la Chenopodium quinoa (nombre científico) es una planta
de gran consumo en Bolivia y Perú. La producción mundial de quinua, con ambos países como
primeros productores, superó según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) las 80.000 toneladas y las 100.000 hectáreas de cultivo el año
pasado.
La Quinua es reconocida por su alto valor nutricional y considerado un alimento clave en la lucha
contra la pobreza y el hambre. Este grano andino es utilizado en guisos, ensaladas, frituras, picantes,
risotos y postres.
Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento y felicitación a las instituciones que organizan este
evento que estoy seguro contribuirá en gran forma a la difusión en Italia del valor de la quinua, como
uno de los muchos otros valores que tienen los países latinoamericanos y que compartimos con el
mundo.

Luis Hernández Ortiz

Cónsul General del Perú en Génova

Comune di Busalla

L’

cintegrazione tra i popoli passa anche per il cibo; a tavola le differenze si scolorano mentre i punti
di contatto emergono prepotentemente.
Parlare del cibo è parlare dell’uomo, delle sue radici, del presente, del futuro.
La quinoa è tutto questo; la quinoa ha accompagnato l’uomo per più di 7000 anni.
Nel secolo scorso il “ falso progresso” legato all’industrializzazione dell’agricoltura, all’omologazione
e al profitto, ha messo a rischio quello che per 7000 era stato gelosamente preservato.
Solamente da pochi anni, la cooperazione tra i piccoli produttori locali, veri custodi delle tradizioni,
le istituzioni locali e gli enti di ricerca, ha consentito di scongiurare il pericolo di estinzione di questa
incredibile risorsa alimentare; la quinoa infatti è incredibilmente ricca di proteine e di vitamine, è
coltivata in massima parte con metodi biologici, si adatta con facilità ai diversi territori.
Il Comune di Busalla ringrazia sentitamente il Consolato Generale del Perù e in particolare S.E. il
Console Generale Luis Hernández Ortiz per la sua preziosa presenza e per il prestigioso patrocinio
concesso all’iniziativa proposta dal Coordinamento Donne Latinoamericane COLIDOLAT in collaborazione con l’associazione culturale per il dialogo internazionale Lameladivetro.
Siamo estremamente grati dell’opportunità di avere potuto organizzare il Convegno-incontro: “Il tesoro delle Ande: la Quinoa”, certi come siamo che la Quinoa, per quello che ha rappresentato nella
storia delle popolazioni andine e per quello che si candida a rappresentare in futuro come fonte di
cibo “sano, pulito e giusto”, racchiuda in se il rispetto per la tradizione, per l’ambiente e per il lavoro
dell’uomo, valori dai quali il genere umano non può prescindere se vuole che questa meravigliosa
avventura possa continuare.

Antonello Barbieri

Assessore alle attività culturali del comune di Busalla

La Quinoa, Tesoro delle Ande
La Quinua, Tesoro de los Andes
Sabato 21 settembre 2013 - ore 15.30
Palazzo Comunale, piazza Macciò - Busalla
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Assessore alla Cultura del Comune di Busalla
S.E. Luis Hernández Ortiz
Console Generale del Perù
PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO
Edith Ferrari
Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane - Co.Li.Do.Lat
La Quinoa Tesoro delle Ande
Maria Eugenia Esparragoza
Giornalista e antropologa
La Quinoa: una testimonianza della biodiversità
Mayela Barragan Zambrano
Giornalista - referente del Venezuela de Lameladivetro
CONCLUSIONI
Franco Andreoni
Presidente Lameladivetro
Al termine dell’incontro avverrà una dimostrazione concernente l’uso della Quinoa
seguita una degustazione a cura del laboratori gastronomico “Il Mondo in Cucina”.

I

il Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane – Co.Li.Do.Lat è un’associazione di promozione sociale che opera dal 2005 a Genova e dà visibilità alla donna latinoamericana in molteplici
ambiti, con particolare riguardo alla tutela delle identità culturali delle popolazioni latinoamericane,
migranti e non migranti, sia nel contesto d’arrivo che in quelli di provenienza.
L’associazione, apolitica, apartitica ed aconfessionale, opera conformemente agli imprescindibili valori
della pace, della solidarietà, della giustizia e dei diritti civili, politici e sociali.
Le socie, con diversissime formazioni e percorsi di lavoro nei loro paesi d’origine e maturate esperienze professionali e associative in Italia, attraverso questo coordinamento contribuiscono al potenziamento delle competenze della donna latinoamericana e della sua famiglia, agevolando l’inserimento
in Italia.
Gli svariati interventi e manifestazioni permettono di fare emergere e valorizzare le competenze ed
esperienze generali e settoriali delle numerose socie, che si avvicendano a seconda delle proposte
ed esigenze di ciascuna occasione.
Il COLIDOLAT svolge attività a stretto contatto con enti pubblici e realtà associative, nei diversi spazi,
reali e concreti, che contribuiscono alla convivenza fra la popolazione italiana e quella non italiana,
specie latinoamericana.
In otto anni di intensa attività, la nostra Associazione ha vinto diversi bandi, tra gli ultimi quelli promossi
dall’ACRA-CCS e dal Festival della Scienza, che ci stanno consentendo di presentare la biodiversità
del continente americano come ricchezza dei popoli e scambio dei saperi. La versatilità di alcuni suoi
tesori vegetali, in particolare la quinoa, nell’Anno Internazionale che la FAO dedica a questo versatile
pseudocereale andino, si estende alla manioca e al cocco. Così, il Festival della Scienza, che si terrà
a Genova dal 23 ottobre al 3 novembre dell’anno in corso, includerà nel suo programma i nostri interventi ed allestimenti, fortemente sostenuti dal nostro Laboratorio Gastronomico “Il mondo in cucina”.

Laboratorio Gastronomico “Il Mondo in Cucina”
All’interno del Co Li Do Lat si è formato un gruppo di lavoro, attivo
ormai da diversi anni, che si occupa prevalentemente di cucina.
Questo perché la cucina è un momento di contatto condiviso da ciascun popolo, ciascuna cultura, è una forma di attenzione e cura verso l’Altro, socializzante, mediatore di relazioni umane, capace di abbattere ogni barriera, linguistica e culturale, facilitando l’interscambio
di pensieri e tradizioni diverse.
L’idea di questo progetto nasce dal desiderio di presentare a Genova
la possibilità di scambiarsi reciprocamente le proprie esperienze, differenze e conoscenze; il fulcro di tutto il progetto è quindi lo scambio
e l’arricchimento reciproco, la valorizzazione delle diverse comunità
che vivono in città, promuovendo parimenti le Pari Opportunità e la
valorizzazione della figura femminile.
Anilda Vargas

Responsabile del Laboratorio gastronomico “Il Mondo In Cucina”

L

ameladivetro (Lamanzanadevidrio) es una asociaciòn sin fines de lucro.
Con el objetivo fundamental de dar a conocer el arte, difundir y recuperar la tradición històrica,
popular y paisajística.
Por este motivo las metas de Lameladivetro son las de unir el mundo a través de la creación de
conexiones culturales que atraviesen las fronteras que nos separan.
También servir de plataforma esencial para propiciar la construcción de una relación de hermandad y amistad respetuosa de la diversidad de las culturas de los pueblos. Por esta razón dentro
de nuestra organización están presentes varios representantes de diferentes nacionalidades, la
demostración que Lameladivetro desea crear una red internacional de filiales completamente
independientes, pero en continuo intercambio.

L

ameladivetro è un’associazione culturale senza scopo di lucro che opera in favore della promozione delle arti, del recupero e della tutela dei beni storici e ambientali e della salvaguardia delle
tradizioni popolari. Per Lameladivetro abbracciare il mondo è un’esperienza necessaria allo scopo
di creare dei gemellaggi culturali oltrepassando le frontiere con l’obiettivo di contribuire in modo
attivo alla costruzione di una fraternità in nome dell’arte, della conoscenza e del rispetto reciproco.
Per questa ragione, oltre ai rappresentanti delle diverse nazionalità presenti all’interno dell’organizzazione, Lameladivetro ha l’intenzione di creare una rete internazionale per la fondazione di
altre associazioni sorelle, indipendenti ma disposte a una collaborazione attiva.

L

ameladivetro (Oméidevéddro) a l’é ’n’asociaçión colturâle sénsa fìn (scöpo) de lûcro ch’a lòua
in favô da promoçión de àrti, do recùpero e da tutêla di bêni stòrici e anbientâli e pe-a salvagoàrdia de tradiçioìn popolâri. Pe quésto motîvo Lameladivetro a dexìdera svilupâ a seu ativitæ
istituçionâle de volontariâto colturâle co-o sostegnî a nàscita de Legaçioìn asociatâve naçionâli,
bónn-e a ezaltâ e a difende a seu léngoa e-e seu tradiçioìn colturâli, stòriche, artìstiche e gastronòmiche; a salvagoàrdia de quésti patrimònni a l’é sostegnûa da Lameladivetro no sôlo con l’ûzo
de léngoe minoritâie e di dialétti a livéllo comunicatîvo e d’inmàgine, ma ànche co-a realizaçión
de moménti colturâli e artìstici boìn a valorizâ e peculiaritæ locâli.

