
    

Venerdì 25 Novembre alle ore 18.30, presso In.pu.t, via Rossini 41 Pesaro
conferenza stampa per la presentazione dell'iniziativa “GHIANDAY 2011” 
e del programma “Corsi in Villa 2012”.

In.pu.t in veste di Ambasciata del territorio, continua la sua missione di promozione, dedicando 
una serata alle Associazioni e alle Istituzioni che organizzano iniziative e corsi dedicati a temi inerenti 
le nostre campagne, il loro paesaggio e le loro tradizioni.

L'Ass.  Pro  Suasa ed   in  particolare  il  progetto  di  valorizzazione  territoriale  “Io  NINO”, 
ripropongono la III edizione di “GhiandaY”. L'iniziativa ha lo scopo propedeutico di promuovere e far 
riscoprire  a grandi  e  piccini  il  valore  delle  querce  e delle  ghiande nella  società  rurale  del  Nostro 
territorio. La quercia è il simbolo per antonomasia della Nostra Provincia e della trasformazione e cura 
del suo paesaggio. Le sue radici hanno formato la storia di questo territorio, intrecciando i percorsi dei 
nobili casati dei Montefeltro e dei Della Rovere con quelli delle comunità rurali locali.  La ghianda ha 
rappresentato  per  secoli  parte  del  sostentamento  delle  comunità  rurali,  utilizzata  sia  come  derrata 
alimentare per eccellenza per il bestiame sia come farina per preparare pane e focacce in periodi di 
carestia. 

Oggi  si  vuole  riscoprire  il  valore  intrinseco delle  ghianda e  il  suo potenziale  nutritivo  per 
l’allevamento del bestiame allo stato brado come tassello dello sviluppo sostenibile dell'agricoltura 
locale.  Il  Dott. Riccardo Manieri illustrerà  quali  sono le principali  caratteristiche delle ghiande e 
quale sia il miglior impiego delle stesse come risorsa energetica alternativa nell'alimentazione degli 
animali  domestici.  Con  l’occasione  verrà  presentata  anche  l’iniziativa  “le  ghiande  della  pace”. 
Riproponendo l'idea proposta da John Lennon nel 1969, i bambini e le scuole presenti al GHIANDAY, 
invieranno una ghianda come simbolo di pace a tutti i rappresentanti dei governi dei 24 Paesi membri 
dell'Unione Europea, sperando di veder nascere le “l’albero della pace”. 

L'appuntamento è per domenica 27 novembre, ore 14.30, presso S.Andrea di Suasa (Mondavio, 
PU). Alla fine della conferenza stampa sarà possibile degustare il pan di ghianda realizzato con una 
farina di ghiande.

Infine  si  darà  spazio  all'Istituto  Tecnico  Agrario  “A.Cecchi”,  da  anni  impegnato  nella 
divulgazione dei principali temi legati al settore agrario. Sarà presentato il programma “Corsi in Villa 
2012”, ovvero una serie di corsi aperti a tutti coloro interessati ad approfondire le proprie conoscenze 
su agricoltura, ambiente ed alimentazione. 

                         


