
Funghi & Zucche:

21 anni di storie contadine
Giorgio  Zordan – LEGAMBIENTE

9 maggio 2014 
15 ° FORUM – Agenda 21 Laghi - Brebbia





Giugno 1992 – Rio de Janeiro
500.000 persone e 191 capi di stato e di governo
- Sviluppo sostenibile

- motto : “pensare globalmente e agire localmente»

- Agenda 21 locali

LEGAMBIENTE

GEV della Provincia di Varese

Museo Civico di Scienze naturali di Induno Olona 

Museo Civico di Scienze naturali di Malnate

Mostra agricola, naturalistica, 
ambientale e di cultura contadina

Funghi  & Zucche



I FUNGHI sono i 

più ricercati e 

desiderati frutti 

dei nostri boschi 

LE ZUCCHE DA 

CAMPO sono il più 

umile, ma anche il 

più colorato  dono 

dei nostri orti



Mostra agricola, naturalistica, ambientale e di cultura contadina

Agricola

ambientale

cultura contadina

naturalistica



semplicità

spontaneità

sostenibilità



3 ottobre 1993

1° edizione di 

«Funghi & Zucche»

Bernate

Villadosia 

cascina Castellazzo

Dal 2001 a 

Cuirone di Vergiate



Conferenze:
- I funghi dei nostri boschi
- L’oro verde – la bachicoltura varesina
- Gli orologi solari: le meridiane
- Il misterioso mondo delle api
- Antiche varietà di mele
- I nostri alberi…in xiloteca

Laboratori:
- Dal latte crudo al formaggio
- Magica  zucca
- I giochi di una volta

Cene sperimentali con Ass. «La Via di Casa
- Odori e sapori al lume dei sensi
- Cena in Cascina …. Con delitto
- A tavola con il Druido











Nutrire il Pianeta, 

Energia per la Vita

1 maggio al 31 ottobre 2015

147  PAESI

184 giorni

8 milioni di 

visitatori



COSA FARE ?

Valori 

Territoriali

Nuclei antichi

e costruzioni 

rurali



Fare squadra!!!

Comuni, 

Pro Loco, 

Associazioni

Ristoratori

Albergatori

agricoltori



Prima :

- Censimento degli eventi   

- Calendario

- Coinvolgere i ristoratori per una 

proposta gastronomica a Km zero

- Museo degli usi e costumi contadini

Durante:

- Presenza al padiglione ITALIA

- Programmare un tour per 184 giorni

- Land of Lakes

….  E   dopo?



Grazie dell ’attenzione


