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SABATO 21 MARZO APERTURA DELLA FIERA DELLA 
BIODIVERSITA’ ALIMENTARE L’ORTO BOTANICO DI 
PALERMO ACCOGLIE LA PRIMAVERA METTENDO IN 
MOSTRA LE ECCELLENZE DELLA NOSTRA ISOLA

La biodiversità alimentare, le eccellenze 
ambientali, culturali e tradizionali della nostra 
meravigliosa Sicilia si fondono insieme dando 
il benvenuto alla primavera in attesa di Expo 
2015 e diventano protagonisti assoluti di una 
esposizione fatta di identità e qualità che si 
apre domani 21 marzo, alle ore 10.00, presso 
l’Orto Botanico di Palermo. L’appuntamento, 

epilogo di una settimana dedicata alla biodiversità, nella quale illustri 
scienziati ed esperti del settore hanno dissertato su educazione alimentare e 
salute e sulla valorizzazione dell’agroalimentare siciliano è promosso, fra gli 
altri, da Regione Siciliana Assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca 
mediterranea, Università degli studi di Palermo Orto Botanico e Herbarium 
Mediterraneum, ANCI Sicilia, Comune di Palermo, Federparchi Sicilia, Slow 
Food Sicilia, IDIMED (Istituto Dieta Mediterranea) e dalle Associazioni 
Mons Realis e Culturalab.
L’evento che vedrà la presenza, fra gli altri, di Francesco Raimondo, direttore 
dell’Orto Botanico, di Rosario Crocetta, presidente della Regione Siciliana, di 
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e Presidente di Anci Sicilia, degli 
Assessori regionali, Cleo Li Calzi, Linda Vancheri, Antonio Purpura e 
Maurizio Croce, di Roberto Lagalla Rettore dell’Università di Palermo, di 
Maria Luisa Altomonte, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, di 
Giuseppe Antoci, Presidente di Federparchi Sicilia e di S.A.R. la principessa 
Beatrice di Borbone in visita in Sicilia in occasione delle celebrazioni 
dell’incoronazione di Carlo III, sarà un’occasione unica per tutti i visitatori i 
quali assisteranno domani, sabato 21 marzo alle ore 11.00 all’apertura del 
cancello che collega L’Orto Botanico a Villa Giulia. I lavori proseguiranno 
poi con una parte convegnistica, presso la sala Lanza dell’Orto Botanico, su 
“Le opportunità di Expo 2015 per la Sicilia” alla quale parteciperanno: Dario 
Cartabellotta, responsabile unico del Cluster Bio-Mediterraneo, Giovanna 
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Marano, Assessore alle attività produttive del Comune di Palermo, Ettore 
Barone, Delegato UNIPA per Expo 2015 e Paolo Amenta Vice Presidente di 
AnciSicilia. A latere sono, inoltre, in programma incontri, degustazioni e 
laboratori del gusto che guideranno i visitatori in un percorso culturale, 
sensoriale e salutistico che meriterà certamente di essere vissuto e assaporato.

Fiera della biodiversità alimentare, all’Orto 
botanico di Palermo lunedì 16 marzo
Scritto da Il Moderatore il 14 marzo 2015
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I mille volti della  biodiversità alimentare,  le eccellenze ambientali,  culturali 
e tradizionali della nostra meravigliosa Sicilia si fonderanno insieme dando il 
benvenuto alla primavera in attesa di Expo 2015 dal 16 al 22 marzo 2015.

L’appuntamento, nel museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del 
Bacino del Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale del pianeta, rappresenta 
un “fatto unico ed eccezionale”, è promosso, fra gli altri, da Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Università degli studi di 
Palermo Orto Botanico e Herbarium Mediterraneum, ANCI Sicilia, Comune di Palermo, 
Federparchi Sicilia, Slow Food Sicilia, IDIMED (Istituto Dieta Mediterranea), dalle 
Associazioni Mons Realis e Culturalab e sarà un’occasione unica per tutti i 
visitatori i quali assisteranno, proprio il giorno dell’inaugurazione della 
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Fiera, prevista per il sabato 21 marzo alle ore 10.00 all’apertura dei cancelli 
che collegano L’Orto Botanico a Villa Giulia.

Per spiegare a tutti i giornalisti i contenuti e gli obiettivi che saranno oggetto nel corso di 
una settimana di: incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, 
esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli 
tecnici è indetta una conferenza stampa lunedì 16 marzo 2015 alle ore 12.00 presso la Sala 
Lanza dell’Orto Botanico, via Lincoln, 2 – Palermo.

Dal 16 al 22 marzo Palermo e l’Orto Botanico 
ospiteranno la fiera della Biodiversità 
alimentare
Scritto da Il Moderatore il 28 febbraio 2015

Categoria Cultura, Primo Piano

Tag: biodiversità, orto botanico, palermo

Foto internet

Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo apre le porte alla Sicilia per mettere in scena 
i mille volti della sua Bio-diversità e per presentare ai siciliani, in una “gustosissima” 
anteprima, le eccellenze  ambientali, alimentari e  culturali che identificano il nostro 
territorio.

In una settimana ricchissima di incontri scientifici,  workshop, laboratori del gusto, 
percorsi naturalistici, esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, 
mostre tematiche e tavoli tecnici la nostra Sicilia, metterà l’abito più bello, e si trasformerà 
in quello che è sempre stata nei secoli, una raffinata oasi di bellezza e buon gusto dove 
saperi e sapori si fondono.
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L’appuntamento, nel museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del Bacino del 
Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale del pianeta, rappresenta un “fatto unico 
ed eccezionale” in preparazione all’Esposizione universale, EXPO 2015 di 
Milano. L’obiettivo è quello di raggruppare, aggregare e interconnettere tanti 
scenari: Ambiente, Cultura e Salute facendo SISTEMA intorno al tema dell’EXPO 2015 – 
“nutrire il pianeta, energie per la vita” e si collega in maniera strategica alla partecipazione 
della Sicilia come capofila del “Bio-cluster del Mediterraneo”.

Gli eventi scientifici in programma sensibilizzeranno i presenti mostrando loro, anche 
attraverso laboratori sensoriali, le “eccellenze agroalimentari siciliane”  e lo stile di vita 
urbano, rurale e marinaro proprio della Dieta Mediterranea. Nei giorni 21 e 22 marzo 
2015, infine, le aziende che saranno selezionate dal Comitato promotore dell’iniziativa, 
formato da esperti del settore, esporranno e venderanno, nel meraviglioso scenario 
dell’Orto Botanico i loro prodotti, espressione dell’identità Mediterranea con l’ambizioso 
obiettivo di  “fare cultura dell’alimentazione”.

L’importante vetrina che ambisce a diventare la “prova generale” in attesa  di Expo 2015 
coinvolgerà Slow Food Sicilia, I.Di.Med. (Istituto Dieta Mediterranea), Dipartimenti 
Universitari ed Enti di Ricerca,  i Parchi Naturali Siciliani, l’ARPA Sicilia, i GAL, i GAC, i 
Distretti e Consorzi Siciliani, la Regione Siciliana, l’AnciSicilia, il Comune di Palermo e 
tutti coloro che vorranno “pensare e agire insieme” aspettando l’EXPO 2015.

A PALERMO, PRESENTE LA PRINCIPESSA BEATRICE DI BORBONE

Aperto dopo 225 anni il cancello
tra l’Orto Botanico e Villa Giulia

CRONACA 21 marzo 2015

di Redazione

“Oggi è un momento storico per la città perché si unisce, dopo 225 anni, il giardino del popolo, Villa 

Giulia, con il giardino della scienza, che è l’Orto botanico”. È quanto ha affermato il sindaco di Palermo, 

Leoluca Orlando, che oggi era presente alla presentazione della Fiera della biodiversità alimentare della 
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Sicilia,  in  corso  di  svolgimento  all’Orto  botanico  di  Palermo  e,  nell’ambito  della  quale, si  è  svolta  la 

cerimonia dell’apertura del collegamento fra Villa Giulia e l’Orto botanico.

“Duecento venticinque anni fa – ha aggiunto Orlando – la separazione fra questi due giardini rispondeva 

a precisi canoni illuministici, tramite i quali si pensava di dover raggiungere, con un qualche distacco della 

vita quotidiana, gli alti valori della scienza. La cerimonia di oggi ci fa comprendere che un’epoca è finita.  C’è 

un tempo per ogni cosa: un tempo per separare e un tempo per unire”.
Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, l’assessore al Verde del comune di Palermo e 

direttore  dell’Orto  botanico,  Francesco  Raimomdo,  l’assessora  alle  Attività  Produttive, 

Giovanna  Marano,  Sua  altezza  reale,  la  principessa  Beatrice  di  Borbone  e  Roberto 

Lagalla Rettore dell’Università di Palermo.

Palermo: aperto dopo 225 anni il cancello tra Villa Giulia e l’Orto 
botanico, “giornata storica” [FOTO]

sabato 21 marzo 2015, 13:43 di Peppe Caridi

 

“Oggi  è  un momento storico per la  città  perché si 

unisce, dopo 225 anni, il giardino del popolo, Villa Giulia, con il giardino della scienza, che è l’Orto 

Botanico”.  Lo ha detto il  sindaco di Palermo Leoluca Orlando durante la cerimonia di apertura 

dell’apertura  del  collegamento  fra  Villa  Giulia  e  l’Orto  botanico,  avvenuta  oggi  durante  la 

presentazione della Fiera della biodiversità alimentare della Sicilia. “225 anni fa, la separazione fra 

questi due giardini rispondeva a precisi canoni illuministici – ha aggiunto – la cerimonia di oggi ci 

fa comprendere che un’epoca è finita. C’è un tempo per ogni cosa: un tempo per separare e un 

tempo per  unire”.  Alla  cerimonia  erano  presenti,  tra  gli  altri,  l’assessore  comunale  al  Verde  e 

direttore  dell’Orto  botanico Francesco Raimomdo,  l’assessore  comunale  alle  Attività  Produttive 
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Giovanna Marano, Sua Altezza Reale la principessa Beatrice di Borbone e il rettore dell’Università 

di Palermo Roberto Lagalla.

Dopo 225 anni riaperto il 
cancello che separava Villa 
Giulia e l'Orto botanico
La cerimonia nel corso della presentazione della Fiera della biodiversità 
alimentare della Sicilia. "Un'epoca è finita. C'è un tempo per ogni cosa - 
commenta il sindaco Leoluca Orlando - un tempo per separare e un 
tempo per unire"

Redazione 21 Marzo 2015
Consiglia
40
2

Il taglio del nastro
Dopo 225 anni è stato riaperto il cancello che separava Villa Giulia e l'Orto 
botanico. "Oggi  - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando - è un momento storico 
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per la città perché si unisce, dopo 225 anni, il giardino del popolo, Villa Giulia, con il 
giardino della scienza, che è l'Orto Botanico".

La cerimonia è avvenuta durante la presentazione della Fiera della biodiversità 
alimentare della Sicilia. Presenti, tra gli altri, l'assessore comunale al Verde e 
direttore dell'Orto botanico Francesco Raimomdo, l'assessore comunale alle Attività 
Produttive Giovanna Marano, Sua Altezza Reale la principessa Beatrice di Borbone e il 
rettore dell'Università di Palermo Roberto Lagalla.

"225 anni fa, la separazione fra questi due giardini rispondeva a precisi canoni 
illuministici - ha aggiunto Orlando - la cerimonia di oggi ci fa comprendere che 
un'epoca è finita. C'è un tempo per ogni cosa: un tempo per separare e un tempo per 
unire".

al 16 al 22 marzo l'appuntamento è all'Orto Botanico di Palermo con la "Fiera della  
Biodiversità", per conoscere il patrimonio ambientale e alimentare della Sicilia

La "Fiera della Biodiversità": il sapore è green 
a Palermo

 

Biodiversità: una parola che si sente e si legge sempre 
più spesso, ma di cui non sempre si afferra il senso. 
Per fare chiarezza sulle risorse alimentari che 
l'ecosistema siciliano può fornirci, dal 16 al 22 
marzo arriva alll’Orto Botanico di Palermo la 
"Biodiversità Alimentare della Sicilia in Fiera", 
manifestazione ad ingresso gratuito che 
comprenderà le eccellenze ambientali, alimentari e 
culturali della regione.

La fiera, organizzata dall'Università degli Studi di 
Palermo, dall'Orto Botanico e dall'Herbarium 
Mediterraneum del Dipartimento di Agraria e Scienze 
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Forestali ANCI Sicilia Idimed - Istituto Promozione e Valorizzazione Dieta Mediterranea, si 
articolerà in una settimana di incontri, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, 
mostre tematiche, tavoli tecnici e di esposizioni agroalimentari ed enogastronomiche.

Non a caso, la manifestazione (visualizza programma completo  )   si terrà all'Orto Botanico, uno 
dei luoghi più esplicativi per quanto riguarda la bellezza naturale della Sicilia, con la vasta 
quantità di specie vegetali ospitate. Scopo primario dell'evento è mostrare a tutti gli avventori 
come la Sicilia non sia soltanto una terra che si caratterizza per le sue problematiche ma 
anche per i suoi sapori e per i suoi prodotti di qualità.

Seguendo la scia del tema dell"'Expo 2015 - Nutrire il Pianeta, energie per la vita" e tenendo 
fortemente in considerazione il ruolo della regione, capofila del "Biocluster del 
Mediterraneo" durante la "Fiera della Biodiversità"  ambiente, cultura e salute saranno 
estremamente interconnessi.

Giornate fondamentali saranno quelle del 21 e del 22 marzo: le aziende selezionate dal 
comitato promotore dell’iniziativa, formato da esperti del settore venderanno i loro prodotti, 
tra degustazioni gratuite ed esposizioni.

La fiera si propone dunque come una guida verso le corrette abitudini alimentari, in grado di 
guidare i visitatori tra le eccellenze del territorio: tra oli, vini pregiati e prodotti della terra, il 
concetto di biodiversità verrà esplicato davvero con il massimo del gusto.

 

Fiera della Biodiversità Alimentare della 
Sicilia
All'Orto Botanico di Palermo, i mille volti della biodiversità

 Quando: Da lunedì 16 marzo 2015 a domenica 22 marzo 2015
 Dove: Orto Botanico | via Lincoln 2 Palermo (Mappa)
 Orario: 10:00
 Ingresso: Libero
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Dal 16 al 22 marzo, si svolgerà la Fiera della Biodiversità alimentare della Sicilia.

In preparazione di Expo 2015, l’Orto Botanico di Palermo apre le porte alla Sicilia per mettere in scena i mille volti della sua 

bio-diversità: ambientale, alimentare, culturale.

Nella settimana, si terranno convegni scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, esposizioni di 

eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici per la programmazione congiunta di 

iniziative. Si parlerà di carni, formaggi, conserve, grani e legumi antichi, oli e frutticoltura siciliana.

Per informazioni potete scrivere a lafieradellabiodiversita2015@gmail.com.

…

Agroalimentare: Orto botanico 
di Palermo ospita fiera della 
biodiversità

Postato da     Economia Sicilia   il 16/03/15
Una settimana di convegni scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, 

esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici. 

http://www.economiasicilia.com/author/economia-sicilia/
http://www.bancasantangelo.com/
http://www.bancasantangelo.com/
http://www.bancasantangelo.com/
http://www.bancasantangelo.com/
mailto:lafieradellabiodiversita2015@gmail.com
http://www.ortobotanico.unipa.it/
http://www.expo2015.org/


Da oggi fino al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo apre i cancelli per ospitare la 

“Biodiversita’ Alimentare della Sicilia in Fiera”, una manifestazione dedicata alle eccellenze 

ambientali, culturali e tradizionali dell’isola in vista dell’Expo 2015 a Milano. Sabato 21, 

inoltre, verra’ aperto il cancello che collega l’Orto Botanico a Villa Giulia. L’evento e’ stato 

presentato stamattina presso la Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo. Hanno partecipato il 

presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando, il capo della segreteria tecnica dell’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Siciliana, Salvatore Di Salvo, il presidente del comitato 

organizzatore, il senatore Bartolo Fazio, e la responsabile dell’organizzazione, Francesca 

Cerami. L’appuntamento, promosso da Universita’ di Palermo, Anci Sicilia e Istituto della 

Dieta Mediterranea (Idimed), ha il patrocinio di Regione Siciliana, Comune di Palermo, 

Federparchi Sicilia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Arpa Sicilia, Distretto 

Tecnologico AgroBioPesca, Accademia dei Georgofili, Slow Food Sicilia e Associazione Mons 

Reali.

L’inaugurazione della fiera vera e propria, con la possibilita’ per le aziende di vendere i propri 

prodotti biologici, e’ fissata per sabato 21, con la contestuale apertura del collegamento fra 

l’Orto Botanico e Villa Giulia. “Sabato abbattiamo il muro fra queste due aree verdi – ha 

commentato Orlando -. Si potra’ entrare nell’Orto Botanico direttamente dal mare e dal Foro 

Italico e non piu’ da via Lincoln, magari passando fra due macchine posteggiate male”. 

“Abbiamo lavorato a un evento il cui scenario naturale, gia’ da solo, lascia senza fiato – ha 

affermato il senatore Fazio – e nel quale gli attori principali saranno i molteplici prodotti la cui 

biodiversita’ e qualita’ fanno della nostra isola, come diceva Goethe, la chiave di tutto. 

L’unificazione di due fra le ville piu’ belle di Palermo – ha aggiunto il presidente del comitato 

organizzatore -, dove coesistono beni culturali di pregio come la fontana del Genio di Palermo 

di Ignazio Marabitti e beni naturalistici come le orchidee dell’Equador di inestimabile valore, e’ 

perfettamente in linea con il principale obiettivo dell’iniziativa, e cioe’ quello di raggruppare, 

aggregare e interconnettere tanti scenari: ambiente, cultura e salute. La biodiversita’ significa 

anche riduzione dei costi sociali e sanitari, perche’ migliorare l’alimentazione significa ridurre i 

problemi di salute. Una delle sfide dell’Expo e’ un’alimentazione piu’ sana e sostenibile in un 

pianeta – ha concluso – in cui da una parte regna la malnutrizione e dall’altra si registra 

un’alimentazione spesso eccessiva e disordinata”.

Mentre la Cerami ha sottolineato che “si tratta di una manifestazione a costo zero”, per il 

dirigente Di Salvo “questa manifestazione e’ un’occasione per Comuni, Regione e associazioni 

come Slow Food per fare sistema. Spesso ci sono iniziative meritevoli ma disarticolate. Solo 

facendo sistema si puo’ cogliere l’occasione di sfruttare al meglio i fondi della nuova 

programmazione comunitaria, circa 2,2 miliardi di euro, valorizzando i prodotti di qualita’ della 



Sicilia”. “In un quadro di crisi la biodiversita’ e’ un’occasione – ha affermato Orlando -. In 

Sicilia ci sono eccellenze sconosciute. Prima ancora che ai non siciliani, l’Expo fara’ conoscere 

l’isola ai siciliani, insegnera’ loro a fare rete. La qualita’ – ha concluso – si vende sul mercato 

solo se fai filiera. Ai collegi delle Nazioni Unite abbiamo proposto la creazione di una rete 

globale agroalimentare delle citta'”. (ITALPRESS
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Palermo, al via la fiera della biodiversità
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Una  settimana  di  convegni  scientifici,  workshop,  laboratori  del  gusto,  percorsi  naturalistici, 

esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici. Da 
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oggi fino al  22 marzo l’Orto Botanico di Palermo apre i cancelli  per ospitare la“Biodiversità 

Alimentare  della  Sicilia  in  Fiera”,  una  manifestazione  dedicata  alle  eccellenze  ambientali, 

culturali e tradizionali dell’isola in vista dell’Expo 2015 a Milano.

Sabato 21, inoltre, verrà aperto il cancello che collega l’Orto Botanico a Villa Giulia. L’evento 

è stato presentato stamattina presso la Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo. Hanno partecipato 

il presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando, il capo della segreteria tecnica dell’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Siciliana, Salvatore Di Salvo, il presidente del comitato organizzatore, 

il  senatore  Bartolo  Fazio,  e  la  responsabile  dell’organizzazione,  Francesca  Cerami. 

L’appuntamento,  promosso  da  Universita’  di  Palermo,  Anci  Sicilia  e  Istituto  della  Dieta 

Mediterranea  (Idimed),  ha  il  patrocinio  di  Regione  Siciliana,  Comune  di  Palermo,  Federparchi 

Sicilia,  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Sicilia,  Arpa  Sicilia,  Distretto  Tecnologico 

AgroBioPesca, Accademia dei Georgofili, Slow Food Sicilia e Associazione Mons Realis.

L’inaugurazione della fiera vera e propria, con la possibilità per le aziende di vendere i propri 

prodotti biologici, è fissata per sabato 21, con la contestuale apertura del collegamento fra l’Orto 

Botanico e Villa Giulia. “Sabato abbattiamo il muro fra queste due aree verdi – ha commentato 

Orlando -. Si potrà entrare nell’Orto Botanico direttamente dal mare e dal Foro Italico e non più da 

via Lincoln, magari passando fra due macchine posteggiate male”.

“Abbiamo lavorato a un evento il  cui scenario naturale,  già da solo,  lascia senza fiato – ha 

affermato il senatore Fazio – e nel quale gli attori principali saranno i molteplici prodotti la cui 

biodiversità  e  qualità  fanno  della  nostra  isola,  come  diceva  Goethe,  la  chiave  di  tutto. 

L’unificazione di due fra le ville più belle di Palermo – ha aggiunto il presidente del comitato 

organizzatore -, dove coesistono beni culturali di pregio come la fontana del Genio di Palermo di 

Ignazio  Marabitti  e  beni  naturalistici  come  le  orchidee  dell’Equador  di  inestimabile  valore,  è 

perfettamente  in  linea  con  il  principale  obiettivo  dell’iniziativa,  e  cioè  quello  di  raggruppare, 

aggregare e interconnettere tanti scenari: ambiente, cultura e salute. La biodiversità significa anche 

riduzione dei costi sociali e sanitari, perché migliorare l’alimentazione significa ridurre i problemi 

di salute. Una delle sfide dell’Expo è un’alimentazione più sana e sostenibile in un pianeta – ha 

concluso – in cui da una parte regna la malnutrizione e dall’altra si registra un’alimentazione spesso 

eccessiva e disordinata”.

Mentre la Cerami ha sottolineato che “si tratta di una manifestazione a costo zero”, per il 

dirigente  Di  Salvo “questa  manifestazione  è  un’occasione  per  Comuni,  Regione  e  associazioni 

come  Slow Food  per  fare  sistema.  Spesso  ci  sono  iniziative  meritevoli  ma  disarticolate.  Solo 

facendo  sistema  si  può  cogliere  l’occasione  di  sfruttare  al  meglio  i  fondi  della  nuova 

programmazione comunitaria,  circa 2,2 miliardi  di  euro, valorizzando i prodotti  di  qualità  della 

Sicilia”.

“In un quadro di crisi la biodiversità è un’occasione – ha affermato Orlando -. In Sicilia ci 

sono eccellenze sconosciute.  Prima ancora che ai  non siciliani,  l’Expo farà conoscere l’isola  ai 

siciliani, insegnerà loro a fare rete. La qualità – ha concluso – si vende sul mercato solo se fai 



filiera.  Ai  collegi  delle  Nazioni  Unite  abbiamo  proposto  la  creazione  di  una  rete  globale 

agroalimentare delle città”.

Palermo vi aspetta per la "Fiera 
della biodiversità alimentare della 
Sicilia"
  

Articolo pubblicato il: 16/03/2015

La manifestazione si svolgerà da oggi 16 marzo fino al 22 presso l’Orto Botanico di 

Palermo, giovedì 19 marzo sarà presentato il progetto Di.Me.Sa finanziato dal PON 

R&C La " Fiera della biodiversità alimentare della Sicilia" organizzata dall'Orto 

Botanico ha come obiettivo la promozione della cultura della dieta mediterranea, come 

modello di vita sostenibile. Saranno moltissimi i laboratori di degustazione curati da 

Slow food e momenti di approfondimento scientifico coordinati dall'I.Di.Med. (Istituto 

Dieta Mediterranea) e dai diversi Dipartimenti Universitari ed enti di ricerca coinvolti. In 

particolare, giovedì 19 marzo dalle ore 9,00 sarà presentato il progetto DiMeSa "Dieta 

Mediterranea e Salute per la valorizzazione dei prodotti dell'agroalimentare siciliano 

attraverso il loro potere salutistico" coordinato dal Distretto Tecnologico Agrobiopesca 

Sarà quindi un'occasione unica per far dialogare il mondo dell'Università, della Ricerca, 

dell'economia virtuosa, dell'associazionismo, delle Istituzioni e degli enti locali e per 

pensare e agire insieme sul tema dell'EXPO 2015 "nutrire il pianeta, energie per la 

vita", collegandosi in maniera strategica alla partecipazione della Sicilia come capofila 

del "Cluster Bio-Mediterraneo" con un forte accento sul significato e sulla valenza della 

BIODIVERSITÀ. Ma sarà soprattutto una fiera dedicata alle eccellenze del comparto 

agro-alimentare siciliano, esposte negli stand allestiti per l'occasione lungo i viali 

dell'Orto Botanico sabato 21 e domenica 22 marzo 2015. Saranno presenti inoltre i 

Principali Parchi Naturali Siciliani e le Riserve, l'ARPA Sicilia, i GAL, i GAC, i Distretti e 

Consorzi Siciliani. Potete consultare il programma per avere maggiori informazioni. 

Comitato Organizzatore: www.biodiversitalimentare.it email: 



lafieradellabiodiversita2015@gmail.com facebook: LA FIERA DELLA BIODIVERSITA' 

ALIMENTARE DELLA SICILIA

Comunicato stampa

Palermo: sabato 21 marzo apertura della fiera della 
biodiversità alimentare
14 marzo 2015 09:52 | Ilaria Calabrò
 

I Mille volti della  biodiversità alimentare,  le eccellenze 

ambientali,  culturali  e  tradizionali  della  nostra  meravigliosa  Sicilia  si  fonderanno  insieme  dando  il 

benvenuto alla primavera in attesa di Expo 2015 dal 16 al 22 marzo 2015. L’appuntamento, promosso, fra gli 

altri, da Regione Siciliana Assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Università degli  

studi di Palermo Orto Botanico e Herbarium Mediterraneum, ANCI Sicilia, Comune di Palermo, Federparchi 

Sicilia,  Slow  Food  Sicilia,  IDIMED  (Istituto  Dieta  Mediterranea)  e  dalle  Associazioni  Mons  Realis  e 

Culturalab  sarà  un’occasione  unica  per  tutti  i  visitatori  i  quali  assisteranno,  proprio  il  giorno 

dell’inaugurazione della Fiera, prevista per il sabato 21 marzo alle ore 10.00 all’apertura dei cancelli che  

collegano L’Orto Botanico a Villa Giulia.  Per spiegare a tutti i giornalisti i contenuti e gli obiettivi che 

saranno oggetto nel corso di una settimana di: incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi  

naturalistici, esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici  

è indetta una:

Conferenza stampa lunedì 16 marzo 2015 alle ore 12.00 presso la sala Lanza dell’orto Botanico via 

Lincoln,  2  –  Palermo 

http://www.strettoweb.com/author/ilaria-calabro/
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Saranno  presenti:  Bartolo  Fazio,  Presidente  del  Comitato  Organizzatore  dell’evento,  Rosario  Schicchi,  

professore ordinario di Scienze Agrarie e forestali all’Università di Palermo, Francesca Cerami, Segretario 

Generale IDIMED, Paolo Amenta,  Vice presidente AnciSicilia,  Nino Caleca,  Assessore regionale per le  

risorse agricole e forestali e Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e presidente AnciSicilia.

Fiera della biodiversità alimentare, all’Orto 
botanico di Palermo lunedì 16 marzo
Scritto da Il Moderatore il 14 marzo 2015
Categoria Cultura, Primo Piano
Tag: biodiversità alimentare, expo, orto botanico, palermo, Sicilia

Foto internet

I mille volti della  biodiversità alimentare,  le eccellenze ambientali,  culturali 
e tradizionali della nostra meravigliosa Sicilia si fonderanno insieme dando il 
benvenuto alla primavera in attesa di Expo 2015 dal 16 al 22 marzo 2015.

L’appuntamento, nel museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del 
Bacino del Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale del pianeta, rappresenta 
un “fatto unico ed eccezionale”, è promosso, fra gli altri, da Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Università degli studi di 
Palermo Orto Botanico e Herbarium Mediterraneum, ANCI Sicilia, Comune di Palermo, 
Federparchi Sicilia, Slow Food Sicilia, IDIMED (Istituto Dieta Mediterranea), dalle 
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Associazioni Mons Realis e Culturalab e sarà un’occasione unica per tutti i 
visitatori i quali assisteranno, proprio il giorno dell’inaugurazione della 
Fiera, prevista per il sabato 21 marzo alle ore 10.00 all’apertura dei cancelli 
che collegano L’Orto Botanico a Villa Giulia.

Per spiegare a tutti i giornalisti i contenuti e gli obiettivi che saranno oggetto nel corso di 
una settimana di: incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, 
esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli 
tecnici è indetta una conferenza stampa lunedì 16 marzo 2015 alle ore 12.00 presso la Sala 
Lanza dell’Orto Botanico, via Lincoln, 2 – Palermo.

 
-  See  more  at:  http://www.ilmoderatore.it/2015/03/14/fiera-della-

biodiversita-alimentare-allorto-botanico-di-palermo-lunedi-16-marzo-

44184/#sthash.fQ1D7FvF.dpuf

Fiera della Biodiversità Alimentare della 
Sicilia
All'Orto Botanico di Palermo, i mille volti della biodiversità

 Quando: Da lunedì 16 marzo 2015 a domenica 22 marzo 2015
 Dove: Orto Botanico | via Lincoln 2 Palermo (Mappa)
 Orario: 10:00
 Ingresso: Libero

http://www.panormita.it/luogo/orto-botanico/#mappa
http://www.panormita.it/luogo/orto-botanico/


ADVERTISEMENT

Dal 16 al 22 marzo, si svolgerà la Fiera della Biodiversità alimentare della Sicilia.

In preparazione di Expo 2015, l’Orto Botanico di Palermo apre le porte alla Sicilia per mettere in scena i mille volti della sua 

bio-diversità: ambientale, alimentare, culturale.

Nella settimana, si terranno convegni scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, esposizioni di 

eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici per la programmazione congiunta di 

iniziative. Si parlerà di carni, formaggi, conserve, grani e legumi antichi, oli e frutticoltura siciliana.

Per informazioni potete scrivere a lafieradellabiodiversita2015@gmail.com.

Fiera della Biodiversità alimentare a Palermo
Data dal 16-03-2015 al 22-03-2015

mailto:lafieradellabiodiversita2015@gmail.com
http://www.ortobotanico.unipa.it/
http://www.expo2015.org/


101 cose da fare in Sicilia almeno una volta nella vita (eNewton Manuali e Guide)

Un evento davvero imperdibile quello che si terrà dal 16 al 22 Marzo 2015 all’interno dell’Orto 

Botanico di Palermo.

Proprio l’Orto Botanico, in questa occasione, presenterà ai siciliani ed ai turisti la “Fiera della 

Biodiversità” con le eccellenze alimentari, ambientali e culturali che maggiormente identificano il 

mondo siciliano.

Palermo: dal 16 al 22 marzo l’orto botanico ospiterà la fiera 
della Biodiversità alimentare
26 febbraio 2015 10:24 | Ilaria Calabrò
 

http://www.strettoweb.com/author/ilaria-calabro/
http://www.amazon.it/gp/product/B00KMHV7QC/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=B00KMHV7QC&linkCode=as2&tag=mondosicilia-21
http://www.amazon.it/gp/product/B00KMHV7QC/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=B00KMHV7QC&linkCode=as2&tag=mondosicilia-21
http://info.criteo.com/pac/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=11709&campaignid=41940&zoneid=76205&bannerid=3053450&displayid=b3ac196bb3&uaCap=0


Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo apre le 

porte alla Sicilia per mettere in scena i mille volti della sua BIO-DIVERSITÀ e per presentare ai siciliani, in  

una “gustosissima”  anteprima,  le eccellenze  ambientali,  alimentari  e  culturali  che identificano il  nostro 

territorio.  In  una  settimana  ricchissima  di  incontri  scientifici,  workshop,  laboratori  del  gusto,  percorsi  

naturalistici, esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici  

la nostra Sicilia,  metterà l’abito più bello,  e si  trasformerà in quello che è sempre stata nei  secoli,  una  

raffinata  oasi  di  bellezza  e  buon  gusto  dove  saperi  e  sapori  si  fondono.  L’appuntamento,  nel  museo 

all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del Bacino del Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale  

del pianeta, rappresenta un “fatto unico ed eccezionale” in preparazione all’Esposizione universale, EXPO 

2015 di Milano. L’obiettivo è quello di raggruppare, aggregare e interconnettere tanti scenari: Ambiente,  

Cultura e Salute facendo SISTEMA intorno al tema dell’EXPO 2015 – “nutrire il pianeta, energie per la 

vita” e si collega in maniera strategica alla partecipazione della Sicilia come capofila del “Bio-cluster del  

Mediterraneo”.  Gli  eventi  scientifici  in  programma  sensibilizzeranno  i  presenti  mostrando  loro,  anche 

attraverso laboratori sensoriali,  le “eccellenze agroalimentari siciliane”   e lo stile di vita urbano, rurale e 

marinaro proprio della Dieta Mediterranea. Nei giorni 21 e 22 marzo 2015, infine, le aziende che saranno 

selezionate dal Comitato promotore dell’iniziativa, formato da esperti del settore, esporranno e venderanno,  

nel  meraviglioso  scenario  dell’Orto  Botanico  i  loro  prodotti,  espressione  dell’identità  Mediterranea  con 

l’ambizioso obiettivo di  “fare cultura dell’alimentazione”. L’importante vetrina che ambisce a diventare la 

“prova  generale”  in  attesa   di  Expo  2015  coinvolgerà  Slow  Food  Sicilia,  I.Di.Med.  (Istituto  Dieta 

Mediterranea), Dipartimenti Universitari ed Enti di Ricerca,  i Parchi Naturali Siciliani, l’ARPA Sicilia, i 

GAL, i GAC, i Distretti e Consorzi Siciliani, la Regione Siciliana, l’AnciSicilia, il Comune di Palermo e tutti  

coloro che vorranno “pensare e agire insieme” aspettando l’EXPO 2015.

DAL 16 AL 22 MARZO

All’Orto Botanico di Palermo la fiera della Biodiversità 
alimentare
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Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo apre le porte alla Sicilia per mettere in scena i mille  
volti  della sua biodiversità e per presentare ai siciliani,  in una “gustosissima” anteprima, le eccellenze 
ambientali, alimentari e culturali che identificano il nostro territorio.
In  una  settimana  ricchissima  di  incontri  scientifici,  workshop,  laboratori  del  gusto,  percorsi 
naturalistici, esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli 
tecnici la nostra Sicilia, metterà l’abito più bello, e si trasformerà in quello che è sempre stata nei secoli, una 
raffinata oasi di bellezza e buon gusto dove saperi e sapori si fondono.
L’appuntamento, nel museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del Bacino del Mediterraneo 
che  dell’area  tropicale  e  subtropicale  del  pianeta, rappresenta  un  “fatto  unico  ed  eccezionale”  in 
preparazione  all’Esposizione  universale,  EXPO  2015  di  Milano. L’obiettivo  è  quello  di  raggruppare, 
aggregare e interconnettere tanti scenari:  Ambiente, Cultura e Salute facendo SISTEMA intorno al tema 
dell’EXPO 2015 – “nutrire il pianeta, energie per la vita” e si collega in maniera strategica alla partecipazione 
della Sicilia come capofila del “Bio-cluster del Mediterraneo”.
Gli eventi scientifici in programma sensibilizzeranno i presenti mostrando loro, anche attraverso laboratori 
sensoriali, le “eccellenze agroalimentari siciliane” e lo stile di vita urbano, rurale e marinaro proprio 
della Dieta Mediterranea. Nei giorni 21 e 22 marzo 2015, infine, le aziende che saranno selezionate dal 
Comitato promotore dell’iniziativa, formato da esperti del settore, esporranno e venderanno, nel meraviglioso 
scenario dell’Orto Botanico i loro prodotti, espressione dell’identità Mediterranea con l’ambizioso obiettivo di 
“fare cultura dell’alimentazione”.
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Orto Botanico, a Palermo va di scena la Bio-diversità
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Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo apre le porte alla Sicilia per mettere in scena i mille volti della sua BIO-

DIVERSITÀ e per presentare ai siciliani, in una “gustosissima” anteprima, le eccellenze ambientali, alimentari e culturali 

che identificano il nostro territorio.

In una settimana ricchissima di incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, esposizioni  di 

eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici la nostra Sicilia, metterà l’abito più 

bello, e si trasformerà in quello che è sempre stata nei secoli, una raffinata oasi di bellezza e buon gusto dove saperi e 

sapori si fondono.

L’appuntamento,  nel  museo all’aperto,  che  ospita  sia  le  specie vegetali  del  Bacino  del  Mediterraneo che dell’area 

tropicale  e  subtropicale  del  pianeta,  rappresenta  un  “fatto  unico  ed  eccezionale”  in  preparazione  all’Esposizione 

universale, EXPO  2015  di  Milano.  L’obiettivo  è  quello  di  raggruppare,  aggregare  e  interconnettere  tanti  scenari: 

Ambiente, Cultura e Salute facendo SISTEMA intorno al tema dell’EXPO 2015 – “nutrire il pianeta, energie per la vita” 

e si collega in maniera strategica alla partecipazione della Sicilia come capofila del “Bio-cluster del Mediterraneo”.

Gli eventi scientifici in programma sensibilizzeranno i presenti mostrando loro, anche attraverso laboratori sensoriali, le 

“eccellenze agroalimentari siciliane” e lo stile di vita urbano, rurale e marinaro proprio della Dieta Mediterranea. Nei 

giorni 21 e 22 marzo 2015, infine, le aziende che saranno selezionate dal Comitato promotore dell’iniziativa, formato da 
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esperti del settore, esporranno e venderanno, nel meraviglioso scenario dell’Orto Botanico i loro prodotti, espressione 

dell’identità Mediterranea con l’ambizioso obiettivo di “fare cultura dell’alimentazione”.

L’importante vetrina che ambisce a diventare la “prova generale” in attesa di Expo 2015 coinvolgerà , I.Di.Med. (Istituto 

Dieta Mediterranea), Dipartimenti Universitari ed Enti di Ricerca, i Parchi Naturali Siciliani, l’ARPA Sicilia, i GAL, i 

GAC, i Distretti e Consorzi Siciliani, la Regione Siciliana, l’AnciSicilia, il Comune di Palermo e tutti coloro che vorranno 

“pensare e agire insieme” aspettando l’EXPO 2015.

Dal 16 al 22 marzo a Palermo si terrà la fiera della 
Biodiversità alimentare
26 Febbraio 2015.

Un’occasione unica ed eccezionale per fare “cultura dell’alimentazione”

PALERMO, 26 febbraio - Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo aprirà le porte alla 
Sicilia per mettere in scena i mille volti della sua Bio-Diversità e per presentare ai siciliani, in 
una “gustosissima” anteprima, le eccellenze ambientali, alimentari e culturali che identificano il 
nostro territorio.



In una settimana ricchissima di incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi 
naturalistici, esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche 
e tavoli tecnici la nostra Sicilia, metterà l’abito più bello, e si trasformerà in quello che è 
sempre stata nei secoli, una raffinata oasi di bellezza e buon gusto dove saperi e sapori si 
fondono.

L’appuntamento, nel museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del Bacino del 
Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale del pianeta, rappresenta un “fatto unico ed 
eccezionale” in preparazione all’Esposizione universale, EXPO 2015 di Milano. L’obiettivo è 
quello di raggruppare, aggregare e interconnettere tanti scenari: Ambiente, Cultura e Salute 
facendo SISTEMA intorno al tema dell’EXPO 2015 – “nutrire il pianeta, energie per la vita” e si 
collega in maniera strategica alla partecipazione della Sicilia come capofila del “Bio-cluster del 
Mediterraneo”.

Gli eventi scientifici in programma sensibilizzeranno i presenti mostrando loro, anche 
attraverso laboratori sensoriali, le “eccellenze agroalimentari siciliane” e lo stile di vita urbano, 
rurale e marinaro proprio della Dieta Mediterranea. Nei giorni 21 e 22 marzo 2015, infine, le 
aziende che saranno selezionate dal Comitato promotore dell’iniziativa, formato da esperti del 
settore, esporranno e venderanno, nel meraviglioso scenario dell’Orto Botanico i loro prodotti, 
espressione dell’identità Mediterranea con l’ambizioso obiettivo di “fare cultura 
dell’alimentazione”.

L’importante vetrina che ambisce a diventare la “prova generale” in attesa di Expo 2015 
coinvolgerà Slow Food Sicilia, I.Di.Med. (Istituto Dieta Mediterranea), Dipartimenti Universitari 
ed Enti di Ricerca, i Parchi Naturali Siciliani, l’ARPA Sicilia, i GAL, i GAC, i Distretti e Consorzi 
Siciliani, la Regione Siciliana, l’AnciSicilia, il Comune di Palermo e tutti coloro che vorranno 
“pensare e agire insieme” aspettando l’EXPO 2015.

 http://www.italiaatavola.net/default.aspx

La Fiera della Biodiversità Alimentare 
in scena all’Orto Botanico di Palermo
Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico del capoluogo siciliano mette in scena la Fiera della biodiversità 
alimentare, una gustosissima anteprima di eccellenze alimentari, ambientali e culturali che 
identificano la Sicilia

Appuntamento siciliano con la cultura dell’alimentazione. Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo 
mettere in scena i mille volti della Biodiversità isolana e presenta, in una gustosissima anteprima, le 
eccellenze ambientali, alimentari e culturali che identificano il territorio siciliano. Una settimana ricca di 
incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, esposizioni di eccellenze 
agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici dove si incontreranno saperi e sapori.



Location d’eccezione, l’Orto Botanico del capoluogo siciliano, museo all’aperto, che ospita sia le specie 
vegetali del Bacino del Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale del pianeta. L’obiettivo è di 
raggruppare e interconnettere tanti scenari: ambiente, cultura e salute facendo sistema intorno al tema 
dell’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”.

L’evento si collega in maniera strategica alla partecipazione della Sicilia come capofila del “Bio-cluster del 
Mediterraneo”, che celebra la cultura, lo stile di vita, la natura, la biodiversità, l’agricoltura e l’alimentazione 
delle popolazioni di dodici Paesi dei tre continenti Europa, Asia e Africa che condividono lo stesso mare 
Mediterraneo dove ha avuto origine la civiltà del pianeta.

Nei giorni 21 e 22 marzo 2015, le aziende che saranno selezionate dal Comitato promotore dell’iniziativa, 
esporranno e venderanno i loro prodotti, espressione dell’identità Mediterranea con l’ambizioso obiettivo di 
“fare cultura dell’alimentazione”. L’importante vetrina, prova generale in attesa di Expo 2015, coinvolgerà 
Slow Food Sicilia, I.Di.Med. (Istituto Dieta Mediterranea), dipartimenti universitari ed enti di ricerca, i parchi 
naturali siciliani, l’Arpa Sicilia, i Gal, i Gac, i Distretti e Consorzi siciliani, la Regione siciliana, l’AnciSicilia e il 
comune di Palermo.



Dal 16 al 22 marzo a Palermo si terrà la fiera della 
Biodiversità alimentare
26 Febbraio 2015.



Un’occasione unica ed eccezionale per fare “cultura dell’alimentazione”

PALERMO, 26 febbraio - Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo aprirà le porte alla 
Sicilia per mettere in scena i mille volti della sua Bio-Diversità e per presentare ai siciliani, in 
una “gustosissima” anteprima, le eccellenze ambientali, alimentari e culturali che identificano il 
nostro territorio.

In una settimana ricchissima di incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi 
naturalistici, esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche 
e tavoli tecnici la nostra Sicilia, metterà l’abito più bello, e si trasformerà in quello che è 
sempre stata nei secoli, una raffinata oasi di bellezza e buon gusto dove saperi e sapori si 
fondono.

L’appuntamento, nel museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del Bacino del 
Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale del pianeta, rappresenta un “fatto unico ed 
eccezionale” in preparazione all’Esposizione universale, EXPO 2015 di Milano. L’obiettivo è 
quello di raggruppare, aggregare e interconnettere tanti scenari: Ambiente, Cultura e Salute 
facendo SISTEMA intorno al tema dell’EXPO 2015 – “nutrire il pianeta, energie per la vita” e si 
collega in maniera strategica alla partecipazione della Sicilia come capofila del “Bio-cluster del 
Mediterraneo”.

Gli eventi scientifici in programma sensibilizzeranno i presenti mostrando loro, anche 
attraverso laboratori sensoriali, le “eccellenze agroalimentari siciliane” e lo stile di vita urbano, 
rurale e marinaro proprio della Dieta Mediterranea. Nei giorni 21 e 22 marzo 2015, infine, le 
aziende che saranno selezionate dal Comitato promotore dell’iniziativa, formato da esperti del 
settore, esporranno e venderanno, nel meraviglioso scenario dell’Orto Botanico i loro prodotti, 
espressione dell’identità Mediterranea con l’ambizioso obiettivo di “fare cultura 
dell’alimentazione”.



L’importante vetrina che ambisce a diventare la “prova generale” in attesa di Expo 2015 
coinvolgerà Slow Food Sicilia, I.Di.Med. (Istituto Dieta Mediterranea), Dipartimenti Universitari 
ed Enti di Ricerca, i Parchi Naturali Siciliani, l’ARPA Sicilia, i GAL, i GAC, i Distretti e Consorzi 
Siciliani, la Regione Siciliana, l’AnciSicilia, il Comune di Palermo e tutti coloro che vorranno 
“pensare e agire insieme” aspettando l’EXPO 2015.

 



DAL 16 AL 22 MARZO PALERMO E 
IL  SUO  MERAVIGLIOSO  ORTO 
BOTANICO  OSPITERANNO  LA 
FIERA  DELLA  BIODIVERSITA’ 
ALIMENTARE

Dal  16  al  22  marzo  l’Orto  Botanico  di  Palermo 

apre le porte alla Sicilia per mettere in scena i mille 

volti della sua BIO-DIVERSITÀ e per presentare 

ai  siciliani,  in  una  “gustosissima”  anteprima,  le 

eccellenze  ambientali,  alimentari  e  culturali  che 

identificano il nostro territorio. In una settimana ricchissima di incontri scientifici, 

workshop,  laboratori  del  gusto,  percorsi  naturalistici,  esposizioni  di  eccellenze 

agroalimentari  ed enogastronomiche,  mostre tematiche e tavoli tecnici la nostra 

Sicilia, metterà l’abito più bello, e si trasformerà in quello che è sempre stata nei 

secoli, una raffinata oasi di bellezza e buon gusto dove saperi e sapori si fondono. 

L’appuntamento, nel museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del Bacino 

del Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale del pianeta, rappresenta un 

“fatto unico ed eccezionale”  in preparazione  all’Esposizione  universale,  EXPO 

2015 di Milano. L’obiettivo è quello di raggruppare, aggregare e interconnettere 

tanti  scenari:  Ambiente,  Cultura  e  Salute  facendo  SISTEMA  intorno  al  tema 

dell’EXPO 2015 – “nutrire il pianeta, energie per la vita” e si collega in maniera 

strategica  alla  partecipazione  della  Sicilia  come  capofila  del  “Bio-cluster  del 

Mediterraneo”.  Gli  eventi  scientifici  in  programma sensibilizzeranno  i  presenti 

mostrando  loro,  anche  attraverso  laboratori  sensoriali,  le  “eccellenze 

agroalimentari siciliane” e lo stile di vita urbano, rurale e marinaro proprio della 



Dieta Mediterranea. Nei giorni 21 e 22 marzo 2015, infine, le aziende che saranno 

selezionate dal Comitato promotore dell’iniziativa, formato da esperti del settore, 

esporranno  e  venderanno,  nel  meraviglioso  scenario  dell’Orto  Botanico  i  loro 

prodotti, espressione dell’identità Mediterranea con l’ambizioso obiettivo di “fare 

cultura  dell’alimentazione”.  L’importante  vetrina  che  ambisce  a  diventare  la 

“prova generale” in attesa di Expo 2015 coinvolgerà Slow Food Sicilia, I.Di.Med. 

(Istituto  Dieta  Mediterranea),  Dipartimenti  Universitari  ed  Enti  di  Ricerca,  i 

Parchi Naturali Siciliani, l’ARPA Sicilia, i GAL, i GAC, i Distretti e Consorzi 

Siciliani, la Regione Siciliana, l’AnciSicilia, il Comune di Palermo e tutti coloro 

che  vorranno  “pensare  e  agire  insieme”  aspettando  l’EXPO  2015.  

Ufficio Stampa: Enza Bruno

http://castelvetranonews.it/



Una fiera della biodiversità alimentare della 
Sicilia, i produttori in mostra per Expo 2015

Tweet  

di: Comunicato Stampa - del 2015-02-26

Commenti 

 

Scarica il File: scheda partecipazione fiera (125 KB)

L’Orto Botanico di Palermo apre le porte alla Sicilia per mettere in scena i mille volti della sua 
BIO-DIVERSITÀ – ambientale, alimentare, culturale. L’evento, promosso, fra gli altri, 
dall’AnciSicilia, dall’Università degli Studi di Palermo, dall’Accademia dei Georgofili sezione sud 
ovest Regione Siciliana, dal Comune di Palermo, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dagli 
Assessorati regionali per l’Agricoltura e per le Attività Produttive e dall’Arpa Sicilia, ha come 
finalità principale quella di promuovere i beni e naturalistici e la biodiversità alimentare del nostro 
territorio.     

L’obiettivo è quello di raggruppare, aggregare e interconnettere tanti scenari: Ambiente, Cultura e 
Salute in una parola creare SISTEMA intorno al tema dell’EXPO 2015 – “nutrire il pianeta, energie 
per la vita” e si collega in maniera strategica alla partecipazione della Sicilia come capofila del 
“Bio-cluster del Mediterraneo”.       

L’Orto Botanico ospiterà, nel corso di tutta una settimana (dal 16 al 22 marzo 2015), convegni 
scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, esposizioni di eccellenze 
agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici per la programmazione 
congiunta di iniziative.

Nei giorni 21 e 22 marzo 2015, infine, è prevista un vera e propria Fiera, nella quale le aziende più 
prestigiose e rappresentative di tutte le peculiarità del nostro territorio, esporranno e venderanno i 
loro prodotti  espressione dell’identità Mediterranea, nel meraviglioso scenario dell’Orto Botanico.

Le aziende del territorio che vorranno aderire, potranno compilare la scheda allegata e farla 
pervenire all’indirizzo mail: lafieradellabiodiversita2015@gmail.com entro il 27 febbraio 2015

http://castelvetranonews.it/download/scheda-partecipazione-fiera-54ef36e838a05.doc
http://castelvetranonews.it/notizie/?r=8oH#commenti
https://twitter.com/share


FIERA DELLA BIODIVERSITÀ ALIMENTARE

PALERMO  dal  16-mar-2015  al  22-mar-2015 
Dove:  orto  botanico  -  palermo  (pa) 
Sito Web: http://palermo.blogsicilia.it/ 

In  una  settimana  ricchissima  di 
incontri  scientifici,  workshop,  laboratori  del  gusto,  percorsi  naturalistici, 
esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e 
tavoli tecnici la nostra Sicilia, metterà l’abito più bello, e si trasformerà in quello 
che è sempre stata nei secoli,  una raffinata oasi di bellezza e buon gusto dove 
saperi  e  sapori  si  fondono.

L’importante vetrina che ambisce a diventare la “prova generale” in attesa di Expo 
2015  coinvolgerà  Slow  Food  Sicilia,  I.Di.Med.  (Istituto  Dieta  Mediterranea), 
Dipartimenti Universitari ed Enti di Ricerca, i Parchi Naturali Siciliani, l’ARPA 
Sicilia,  i  GAL,  i  GAC,  i  Distretti  e  Consorzi  Siciliani,  la  Regione  Siciliana, 
l’AnciSicilia, il Comune di Palermo e tutti coloro che vorranno “pensare e agire 
insieme”  aspettando  l’EXPO  2015.

INFO
Ufficio  Stampa:  
Enza Bruno (3338984720) 

http://palermo.blogsicilia.it/
http://www.bed-and-breakfast.it/fiera.cfm?id=8409


Fiera della biodiversità alimentare

Data
16  marzo  2015  -  22  marzo  2015
Tutto il giorno 

Luogo
Palermo 

Dal 16 al 22 marzo l’Orto Botanico di Palermo mette in scena la  Fiera della 
biodiversità  alimentare,  una  gustosissima  anteprima  di  eccellenze  alimentari, 
ambientali e culturali che identificano la Sicilia. Appuntamento siciliano con la 
cultura  dell’alimentazione,  che  mette  in  scena  i  mille  volti  della  biodiversità 
isolana  e  presenta,  in  una  gustosissima  anteprima,  le  eccellenze  ambientali, 
alimentari e culturali che identificano il territorio. Una settimana ricca di incontri 
scientifici,  workshop,  laboratori  del  gusto,  percorsi  naturalistici,  esposizioni  di 
eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici 
dove si incontreranno saperi e sapori.  Location d’eccezione, l’Orto Botanico del 
capoluogo siciliano, museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del Bacino 
del Mediterraneo che dell’area tropicale e subtropicale del pianeta. L’obiettivo è 
di raggruppare e interconnettere tanti scenari: ambiente, cultura e salute facendo 
sistema intorno al  tema dell’Expo 2015 Nutrire  il  Pianeta,  Energia  per la vita. 
L’evento si collega in maniera strategica alla partecipazione della Sicilia  come 
capofila del Bio-cluster del Mediterraneo, che celebra la cultura, lo stile di vita, 
la  natura,  la  biodiversità,  l’agricoltura  e  l’alimentazione  delle  popolazioni  di 
dodici Paesi dei tre continenti Europa, Asia e Africa che condividono lo stesso 
mare Mediterraneo dove ha avuto origine la civiltà del pianeta. Nei giorni 21 e 22 
marzo le aziende che saranno selezionate dal Comitato promotore dell’iniziativa, 
esporranno e  venderanno i  loro prodotti,  espressione dell’identità  mediterranea 
con l’ambizioso obiettivo di fare cultura dell’alimentazione. L’importante vetrina, 
prova generale in attesa di Expo 2015, coinvolgerà Slow Food Sicilia, I.Di.Med. 
(Istituto Dieta Mediterranea), dipartimenti universitari ed enti di ricerca, i parchi 
naturali  siciliani,  l’Arpa Sicilia,  i  Gal, i  Gac, i Distretti  e Consorzi siciliani,  la 
Regione siciliana, l’Anci Sicilia e il Comune di Palermo.

La manifestazione è occasione per vistare Palermo www.palermotourism.com

http://www.palermotourism.com/
http://www.restipica.net/luoghi/palermo/


Fiera della biodiversità
inShare

Share     

PERTURA FIERA DELLA BIODIVERSITA’ ALIMENTARE

CONFERENZA STAMPA LUNEDI’ 16 MARZO ALLE ORE 12

PRESSO L’ORTO BOTANICO DI PALERMO

I Mille volti della  biodiversità alimentare,  le eccellenze ambientali,  culturali e tradizionali della 
nostra meravigliosa Sicilia si fonderanno insieme dando il benvenuto alla primavera in attesa di 
Expo 2015 dal 16 al 22 marzo 2015. L’appuntamento, promosso, fra gli altri, da Regione 
Siciliana Assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Università degli studi di 
Palermo Orto Botanico e Herbarium Mediterraneum, ANCI Sicilia, Comune di Palermo, 
Federparchi Sicilia, Slow Food Sicilia, IDIMED (Istituto Dieta Mediterranea) e dalle Associazioni 
Mons Realis e Culturalab sarà un’occasione unica per tutti i visitatori i quali assisteranno, 
proprio il giorno dell’inaugurazione della Fiera, prevista per il sabato 21 marzo alle ore 10.00 
all’apertura dei cancelli che collegano L’Orto Botanico a Villa Giulia.  Per spiegare a tutti i 
giornalisti i contenuti e gli obiettivi che saranno oggetto nel corso di una settimana di: incontri 
scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, esposizioni di eccellenze 
agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici è indetta una:

CONFERENZA STAMPA

OGGI 16 MARZO 2015

http://www.linksalpha.com/social/mobile
javascript:void(0);
http://www.sicilia24h.it/fiera-della-biodiversita-2_217196/una-delle-opere-realizzate-da-margherita-marchioni-allorto-botanico-di-palermo-300x225/


ALLE ORE 12.00

PRESSO LA SALA LANZA DELL’ORTO BOTANICO

VIA LINCOLN, 2 – PALERMO

Saranno presenti: Bartolo Fazio, Presidente del Comitato Organizzatore dell’evento, Rosario 
Schicchi, professore ordinario di Scienze Agrarie e forestali all’Università di Palermo, 
Francesca Cerami, Segretario Generale IDIMED, Paolo Amenta, Vice presidente AnciSicilia, 
Nino Caleca, Assessore regionale per le risorse agricole e forestali e Leoluca Orlando, Sindaco 
di Palermo e presidente AnciSicilia.

Fiera della Biodiversità Alimentare della 
Sicilia
All'Orto Botanico di Palermo, i mille volti della biodiversità

 Quando: Da lunedì 16 marzo 2015 a domenica 22 marzo 2015
 Dove: Orto Botanico | via Lincoln 2 Palermo (Mappa)
 Orario: 10:00
 Ingresso: Libero

 Dal 16 al 22 marzo, si svolgerà la Fiera della Biodiversità alimentare della Sicilia.
 In preparazione di Expo 2015, l’Orto Botanico di Palermo apre le porte alla Sicilia per 

mettere in scena i mille volti della sua bio-diversità: ambientale, alimentare, culturale.
 Nella settimana, si terranno convegni scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi 

naturalistici, esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre 
tematiche e tavoli tecnici per la programmazione congiunta di iniziative. Si parlerà di carni, 
formaggi, conserve, grani e legumi antichi, oli e frutticoltura siciliana.

 Per informazioni potete scrivere a lafieradellabiodiversita2015@gmail.com.

mailto:lafieradellabiodiversita2015@gmail.com
http://www.ortobotanico.unipa.it/
http://www.expo2015.org/
http://www.panormita.it/luogo/orto-botanico/#mappa
http://www.panormita.it/luogo/orto-botanico/


Inaugurata stamattina la settimana della 
Biodiversità Alimentare
di Enza Bruno | 16 Marzo 2015. 

L’orto botanico si tinge dei mille colori di Sicilia

PALERMO, 16 marzo - “Raggiungere una maggiore maturità sociale nei confronti del tema della 
biodiversità, un bene collettivo la cui salvaguardia, per le generazioni future, è affidata 
all’attenzione consapevole e informata di ogni cittadino, questo è l’obiettivo della settimana della 
Biodiversità alimentare, che presentiamo oggi e che si pone come veicolo e strumento di dialogo fra 
il mondo delle aziende, le istituzioni e l’Università” – ha dichiarato Bartolo Fazio, presidente del 
Comitato Organizzatore presentando l’evento ai giornalisti nella prestigiosa cornice dell’Orto 
Botanico, stamattina a Palermo.



“Dobbiamo fare in modo che la Fiera della Biodiversità sia, già da subito, una vetrina delle nostre 
eccellenze la cui promozione e valorizzazione nasce dall’esigenza di creare un linguaggio comune 
fatto di educazione alimentare, educazione alla legalità e consapevolezza”, ha dichiarato Francesca 
Cerami Segretario Generale Idimed. “Se vogliamo che Expo 2015 sia veramente un’occasione 
unica di sviluppo per la nostra Isola bisogna tessere una rete che coinvolga istituzioni e territorio – 
continua Francesca Cerami – pensando e agendo tutti insieme per mettere in campo azioni concrete 
e di sviluppo”.

“La Fiera della Biodiversità Alimentare è un’occasione imperdibile per preparare la Sicilia ad 
essere veramente protagonista del proprio sviluppo ed Expo 2015 sarà un pretesto per fare filiera e 
per dimostrare la qualità e l’eccellenza dei nostri prodotti” ha dichiarato Leoluca Orlando, presente 
alla conferenza stampa di oggi nella doppia veste di Sindaco di Palermo e di Presidente di Anci 
Sicilia. “I Comuni siciliani – continua Orlando – dovranno mettersi insieme creando la ‘Rete 
globale agroalimentare delle città’ e usando un linguaggio in grado di parlare al resto del mondo di 
identità ed eccellenza”.

“La biodiversità abbraccia tutti gli elementi propri dei cibi e dell’agricoltura, grazie ai quali l’uomo 
si nutre e si sostenta – ha dichiarato Paolo Amenta, Vice Presidente AnciSicilia con delega alle 
politiche di sviluppo - la sopravvivenza del genere umano dipende da questa ed è necessario 
pensare a un ciclo vitale che torni a voler dire salute” “La Sicilia deve poter puntare sulle proprie 
potenzialità fatte anche di diversità – continua Amenta - e deve rappresentare al mondo un modello 
unico fondato sulla qualità della vita e sul benessere. La spinta sociale avviene solo se cambia la 
cultura e questo può avvenire solo se le indicazioni arrivano dalla classe politica che necessita di un 
urgente cambio di marcia”.

Alla Conferenza stampa di oggi erano presenti, fra gli altri, anche, Rosario Schicchi, professore 
ordinario di Scienze Agrarie e forestali all’Università di Palermo, che ha evidenziato quanto la 
biodiversità alimentare costituisca una risorsa incommensurabile che si contrappone alla uniformità 
di altri contesti geografici ed economici e che è assolutamente necessario che la Sicilia si riappropri 
della propria identità e delle proprie radici antiche; Salvatore Di Salvo, in rappresentanza 
dell’Assessorato regionale per le risorse agricole e forestali che ha illustrato gli obiettivi del Cluster 
Biomediterraneo e il fondamentale ruolo che nostra Isola avrà in un contesto internazionale quale è 
Expo 2015.

A conclusione dei lavori, infine, sono intervenuti Salvatore Fiore, presidente dell’Ordine nazionale 
degli Agronomi che ha sottolineato l'impegno degli agronomi per il rafforzamento della cultura e 
dell'etica ambientale e della buona alimentazione e Angelo Granà, presidente dell’Associazione 
Mons Realis, che ha annunciato ai presenti la presenza di la Principessa Beatrice di Borbone, in 
viaggio in Sicilia in occasione del 280^ anniversario dell’Incoronazione di Carlo III di Borbone, 
all’inaugurazione della Fiera in programma per sabato 21 alle ore 10.30 presso l’Orto Botanico di 
Palermo.



'iniziativa

La Sicilia e i suoi alimenti 
A Palermo dal 16 al 22 marzo
Domenica  15  Marzo  2015  -  13:50  

Articolo letto 1.222 volte 

Incontri, tavole rotonde, dibattiti e stand di vendita. Tutto 
questo nell'appuntamento 'Biodiversità alimentare della 
Sicilia in fiera".

PALERMO  -  Incontri,  tavole  rotonde,  dibattiti  e  stand  di  vendita.  Tutto  questo 

nell'appuntamento  'Biodiversità  alimentare  della  Sicilia  in  fiera",  l'iniziativa 

dell'Università  di  Palermo,  dell'Anci  Sicilia  e  dell'Idimed  (Istituto  di  promozione  e 

valorizzazione della dieta mediterranea). L'appuntamento è previsto dal 16 al 22 marzo 

all'Orto botanico di Palermo. 
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Fiera  della  biodiversità  alimentare

Dal 16 al 22 marzo a Palermo  Città del Bio, Città del Vino, Città del Pesce di mare l’Orto 

Botanico  mette  in  scena  la  Fiera  della  biodiversità  alimentare,  una  gustosissima 

anteprima  di  eccellenze  alimentari,  ambientali  e  culturali  che  identificano  la  Sicilia.  

Appuntamento siciliano con la cultura dell’alimentazione, che mette in scena i mille volti  

della  biodiversità  isolana  e  presenta,  in  una  gustosissima  anteprima,  le  eccellenze 

ambientali,  alimentari  e  culturali  che identificano il  territorio.  Una settimana ricca di 

incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici,  esposizioni di 

eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici dove 

si  incontreranno  saperi  e  sapori.  Sede  d’eccezione,  l’Orto  Botanico  del  capoluogo 

siciliano, museo all’aperto, che ospita sia le specie vegetali del Bacino del Mediterraneo 

che  dell’area  tropicale  e  subtropicale  del  pianeta.  L’obiettivo  è  di  raggruppare  e 

interconnettere  tanti  scenari:  ambiente,  cultura  e  salute  facendo sistema intorno al  

tema dell’Expo 2015 Nutrire il Pianeta, Energia per la vita. L’evento si collega in maniera 

strategica  alla  partecipazione  della  Sicilia  come  capofila  del  Bio-cluster  del 

Mediterraneo,  che  celebra  la  cultura,  lo  stile  di  vita,  la  natura,  la  biodiversità, 

l’agricoltura e l’alimentazione delle popolazioni di dodici Paesi dei tre continenti Europa,  

Asia e Africa che condividono lo stesso mare Mediterraneo dove ha avuto origine la 

civiltà  del  pianeta.  Nei  giorni  21  e  22 marzo  le  aziende che saranno selezionate  dal 

Comitato  promotore  dell’iniziativa,  esporranno  e  venderanno  i  loro  prodotti,  

espressione  dell’identità  mediterranea  con  l’ambizioso  obiettivo  di  fare  cultura 



dell’alimentazione.  L’importante  vetrina,  prova  generale  in  attesa  di  Expo  2015, 

coinvolgerà  Slow  Food  Sicilia,  I.Di.Med.  (Istituto  Dieta  Mediterranea),  dipartimenti 

universitari ed enti di ricerca, i parchi naturali siciliani, l’Arpa Sicilia, i Gal, i Gac, i Distretti  

e  Consorzi  siciliani,  la  Regione  siciliana,  l’Anci  Sicilia  e  il  Comune  di  Palermo.

www.palermotourism.com; www.restipica.net

Fiera  della  biodiversità  alimentare, 
nasce  a  Palermo  un  laboratorio  di 
eccellenze

Il cibo rappresenta l’identità di un popolo e preservare la biodiversità alimentare 
di un territorio è come preservarne la memoria, nella consapevolezza che cibo è 
futuro, ma è, anche e soprattutto sviluppo economico, culturale e sociale. Questo 
emerge  dalla  Fiera  della  Biodiversità  Alimentare,  ancora  in  corso  per  tutta  la 
giornata di oggi, all’Orto Botanico. L’iniziativa, che già ha visto la partecipazione 
di un gran numero di visitatori, che si sono dati appuntamento nella prima giornata 
di primavera a Palermo nello scenario naturale ideale quale è il museo all’aperto 
dell’Orto Botanico,  nasce dall’esigenza di mettere  insieme mondo scientifico e 
imprenditoriale,  nasce  dalla  necessità  di  fare  rete  mettendo  a  sistema  qualità, 
eccellenza,  tradizione  e  cultura  facendoli  andare  verso  un’unica  direzione: 
presentare  la Sicilia ai siciliani, ma soprattutto presentare la Sicilia al mondo con 
tutte le sue meravigliose sfaccettature,  fatta di diversità, di qualità,  di  amore e 
cultura per il cibo.

http://www.restipica.net/
http://www.palermotourism.com/


“L’agroalimentare della nostra Sicilia  vive oggi un’occasione unica con Expo  
2015 e dobbiamo mettere insieme la qualità dei nostri  prodotti  con la qualità  
ambientale,  culturale  e  artistica  trasformando  l’esposizione  di  Milano  in  
un’occasione di sviluppo sociale, di collegamento e integrazione fra campagna e  
centri urbani e creando  una rete globale agroalimentare delle città” questa la 
dichiarazione di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e presidente di AnciSicilia 
al  momento  del  taglio  del  nastro  all’apertura  del  cancello  che  separa  L’Orto 
Botanico da Villa Giulia.

“Il luogo che ospita specie vegetali rarissime e pregiatissime, sede naturale della  
biodiversità ambientale fino ad ora riservato allo studio e all’approfondimento  
del mondo scientifico ed accademico si “apre” alla città, fondendosi idealmente  
in un unico museo della cultura dove, attraverso un processo di contaminazione  
fra natura e arte, fra tradizione ed eccellenza   diventa   una   incommensurabile  
risorsa per i palermitani, per i siciliani e per tutti coloro che vorranno conoscerla  
o  riappropriarsene,  consapevoli  della  propria  identità  e  delle  proprie  radici  
antiche”,  ha  dichiarato  Bartolo  Fazio  Presidente  del  Comitato  promotore 
dell’importante iniziativa che ha visto, fra gli altri la partecipazione di  Regione 
Siciliana  Assessorato  Agricoltura,  Sviluppo  rurale  e  Pesca  mediterranea, 
Università  degli  studi  di  Palermo  Orto  Botanico  e  Herbarium Mediterraneum, 
ANCI  Sicilia,  Comune  di  Palermo,  Federparchi  Sicilia,  Slow  Food  Sicilia, 
IDIMED  (Istituto  Dieta  Mediterranea),  dalle  Associazioni  Mons  Realis  e 
Culturalab. Una settimana di: incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, 
percorsi  naturalistici,  esposizioni  di  eccellenze  agroalimentari  ed 
enogastronomiche,  mostre  tematiche  e  tavoli  tecnici  che  hanno  trasformato  
Palermo e il suo Orto Botanico  in un laboratorio di eccellenza,  dove per la prima 
volta  natura, scienza, medicina, tecnologia e mondo produttivo hanno ragionato 
insieme  per  programmare  salute  e  sviluppo  economico  per  tutti  noi.  Un 
esperimento certamente riuscito e che, così come annunciato nel corso dei lavori, 
sarà certamente ripetuto nei prossimi anni.

Fiera della Biodiversità Alimentare, nasce a 
Palermo un “laboratorio di eccellenze”
di Enza Bruno | 22 Marzo 2015. 



"Mondo scientifico e produttivo ragionano insieme per programmare salute"

PALERMO, 22 marzo - Il cibo rappresenta l’identità di un popolo e preservare la biodiversità 
alimentare di un territorio è come preservarne la memoria, nella consapevolezza che cibo è futuro, 
ma è, anche e soprattutto sviluppo economico, culturale e sociale. Questo emerge dalla Fiera della 
Biodiversità Alimentare, ancora in corso per tutta la giornata di oggi, all’Orto Botanico.

L’iniziativa, che già ha visto la partecipazione di un gran numero di visitatori, che si sono dati 
appuntamento nella prima giornata di primavera a Palermo nello scenario naturale ideale quale è il 
museo all’aperto dell’Orto Botanico, nasce dall’esigenza di mettere insieme mondo scientifico e 
imprenditoriale, nasce dalla necessità di fare rete mettendo a sistema qualità, eccellenza, tradizione 
e cultura facendoli andare verso un’unica direzione: presentare la Sicilia ai siciliani, ma soprattutto 
presentare la Sicilia al mondo con tutte le sue meravigliose sfaccettature, fatta di diversità, di 
qualità, di amore e cultura per il cibo.

“L’agroalimentare della nostra Sicilia vive oggi un’occasione unica con Expo 2015 e dobbiamo 
mettere insieme la qualità dei nostri prodotti con la qualità ambientale, culturale e artistica 
trasformando l’esposizione di Milano in un’occasione di sviluppo sociale, di collegamento e 
integrazione fra campagna e centri urbani e creando una rete globale agroalimentare delle città” 
questa la dichiarazione di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e presidente di AnciSicilia al 
momento del taglio del nastro all’apertura del cancello che separa L’Orto Botanico da Villa Giulia.

“Il luogo che ospita specie vegetali rarissime e pregiatissime, sede naturale della biodiversità 
ambientale fino ad ora riservato allo studio e all’approfondimento del mondo scientifico ed 
accademico si “apre” alla città, fondendosi idealmente in un unico museo della cultura dove, 
attraverso un processo di contaminazione fra natura e arte, fra tradizione ed eccellenza diventa una 
incommensurabile risorsa per i palermitani, per i siciliani e per tutti coloro che vorranno conoscerla 
o riappropriarsene, consapevoli della propria identità e delle proprie radici antiche”, ha dichiarato 
Bartolo Fazio Presidente del Comitato promotore dell’importante iniziativa che ha visto, fra gli altri 



la partecipazione di Regione Siciliana Assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca 
mediterranea, Università degli studi di Palermo Orto Botanico e Herbarium Mediterraneum, ANCI 
Sicilia, Comune di Palermo, Federparchi Sicilia, Slow Food Sicilia, IDIMED (Istituto Dieta 
Mediterranea), dalle Associazioni Mons Realis e Culturalab.

Una settimana di: incontri scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, 
esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici che 
hanno trasformato Palermo e il suo Orto Botanico in un laboratorio di eccellenza, dove per la prima 
volta natura, scienza, medicina, tecnologia e mondo produttivo hanno ragionato insieme per 
programmare salute e sviluppo economico per tutti noi. Un esperimento certamente riuscito e che, 
così come annunciato nel corso dei lavori, sarà certamente ripetuto nei prossimi anni.
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Scritto da Redazione 

Presentata nell'Orto botanico di Palermo la settimana della Biodiversità alimentare, che si 
pone come veicolo e strumento di dialogo fra il mondo delle aziende, le istituzioni e 
l’Università, come ha dichiarato Bartolo Fazio, presidente del Comitato Organizzatore.

La Fiera della Biodiversità, infatti, intende porsi come vetrina delle eccellenze siciliane, "la cui promozione e valorizzazione nasce dall’esigenza di creare un 
linguaggio comune fatto di educazione alimentare, educazione alla legalità e consapevolezza”, ha dichiarato Francesca Cerami Segretario Generale Idimed. “Se 
vogliamo che Expo 2015 sia veramente un’occasione unica di sviluppo per la nostra Isola bisogna tessere una rete che coinvolga istituzioni e territorio", ha 
concluso Cerami. 

“La Fiera della Biodiversità Alimentare è un’occasione imperdibile per preparare la Sicilia ad essere veramente protagonista del proprio sviluppo ed Expo 2015 
sarà un pretesto per fare filiera e per dimostrare la qualità e l’eccellenza dei nostri prodotti” ha dichiarato Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e presidente di 
Anci Sicilia. 

http://www.ilbrigante.com/index.php/home/news/articoli/editoriale/3185-fiera-della-biodiversita-alimentare-a-palermo
http://www.ilbrigante.com/index.php/home/news/articoli/editoriale/3185-fiera-della-biodiversita-alimentare-a-palermo?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.ilbrigante.com/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_teline_iv&link=bbf28e870d34623be4e6c850007cbfabceb672fc


Rosario Schicchi, professore ordinario di Scienze Agrarie e forestali all’Università di Palermo, ha evidenziato quanto la biodiversità alimentare costituisca un 
bene necessario affinché la Sicilia si riappropri della propria identità e delle proprie radici antiche. 

Durante la conferenza è stata annunciata la presenza della principessa Beatrice di Borbone 
all’inaugurazione della Fiera in programma per sabato 21 marzo alle ore 10.30 presso l’Orto 
Botanico di Palermo.

http://trinacrianews.eu/

Fiera in Sicilia della biodiversità alimentare 
dal 16 al 22 marzo 2015
Scarica il programma dettagliato all’interno

(16/03/2015) 

di Redazione TrinacriaNews 

   0   Google +0    0    20   stampa 

Palermo – Presentata oggi 
16 marzo presso la Sala Domenico Lanza dell’Orto Botanico la Fiera della biodiversità 
alimentare.

I Mille volti della  biodiversità alimentare, le eccellenze ambientali e culturali della nostra 
meravigliosa Sicilia dal 16 al 22 marzo 2015 si fonderanno insieme dando il benvenuto alla 
primavera, in attesa di Expo 2015.

http://trinacrianews.eu/fiera-in-sicilia-biodiversita-alimentare-dal-16-22-marzo-2015/
http://trinacrianews.eu/


L’appuntamento, promosso dall’Università degli studi di Palermo – Orto Botanico, insieme ad 
ANCI Sicilia e all’Istituto della Dieta Mediterranea (IDIMED), è patrocinato dalla Regione 
Siciliana – Ass. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea e Ass. Attività Produttive, 
Comune di Palermo, Federparchi Sicilia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, ARPA 
Sicilia, Distretto Tecnologico AgroBioPesca, Accademia dei Georgofili, Slow Food Sicilia e Ass.ne 
Mons Realis.

L’evento è un’occasione unica per i visitatori che sabato 21 marzo alle ore 10.00, in occasione 
dell’inaugurazione della Fiera espositiva, potranno assistere all’apertura del cancello che 
collega l’Orto Botanico a Villa Giulia. La manifestazione ospiterà , nel corso della settimana, 
convegni scientifici, workshop, laboratori del gusto, percorsi naturalistici, esposizioni di eccellenze 
agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici. Una maniera concreta di 
 far dialogare Istituzioni, Imprese, Comunità attraverso il modello: identità, salute e sviluppo 
sostenibile. 

Scarica il programma dettagliato della Fiera dal 16 al 22 marzo 2015

I contenuti e gli obiettivi dell’evento sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa da:

Bartolo Fazio, Presidente del Comitato Organizzatore dell’evento

Rosario Schicchi, Università di Palermo

Francesca Cerami, Responsabile organizzazione

Paolo Amenta, Vice presidente Anci Sicilia

Nino Caleca, Assessore regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea

Giuseppe Carruba, IDIMED

Antonino Salina, IZS Sicilia

Francesco Licata di Baucina, ARPA Sicilia

Salvatore Fiore, Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Palermo

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

Presenti inoltre i rappresentanti degli Enti  e Associazioni che hanno patrocinato la Fiera 

https://www.villaggiodellasaluteies.it/fr

All’Orto Botanico di Palermo la fiera della Biodiversità alimentare

https://www.villaggiodellasaluteies.it/fr
http://trinacrianews.eu/wp-content/uploads/2015/03/Programma-fiera-biodiversit%C3%A0.pdf


Dal 16 marzo arriva la Fiera della biodiversità 
alimentare della Sicilia
Scritto da Daniela Gambino , mar 16, 2015 • 10:30 0 commenti

A Palermo, in vista di Expo 2015 l’Orto Botanico apre le porte alla Sicilia per mettere in scena i 
mille volti della sua biodiversità: ambientale, alimentare, culturale.

La  kermesse  è  la  Fiera  della  biodiversità  alimentare  della  Sicilia.
Nella  settimana  dal 16  al  22  marzo  2015,  si  terranno  una  serie  di  appuntamenti:  convegni 
scientifici,  workshop,  laboratori  del  gusto,  percorsi  naturalistici,  esposizioni  di  eccellenze 
agroalimentari  ed  enogastronomiche,  mostre  tematiche  e  tavoli  tecnici  per  la  programmazione 
congiunta di iniziative.

La  diversità biologica o  biodiversità in ecologia è l’insieme di tutti gli organismi viventi, nelle 
loro diverse forme, e dei rispettivi ecosistemi. Lo stesso vale per piante e animali che diventano 
parte della nostra catena alimentare, tutti correlati fra loro e per questo fondamentali.

Molti  i temi  che verranno affrontati nella  cornice  dell’Orto Botanico: una tra  le  più  importanti 
istituzioni accademiche italiane. Considerato un enorme museo all’aperto. Come si legge dal sito 
web della struttura: L’Orto Botanico è un’istituzione dell’Università degli Studi aperta al pubblico. 
Costituisce la più rilevante struttura didattico-scientifica del Dipartimento di Scienze Botaniche e 

http://www.cosedafareinsicilia.it/2015/03/16/dal-16-marzo-arriva-la-fiera-della-biodiversita-alimentare-della-sicilia/#comments
http://www.cosedafareinsicilia.it/author/danielagambino/
http://www.cosedafareinsicilia.it/wp-content/uploads/2015/03/bio.png


rappresenta il nucleo storico attorno al quale la botanica accademica si è sviluppata a partire dal 
1795, data in cui fu solennemente inaugurato.

La fiera della biodiversità alimentare della Sicilia è promossa, fra gli altri, da Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Università degli studi di Palermo 
Orto Botanico e Herbarium Mediterraneum, ANCI Sicilia, Comune di Palermo, Federparchi Sicilia, 
Slow  Food  Sicilia,  IDIMED  (Istituto  Dieta  Mediterranea),  dalle  Associazioni  Mons  Realis  e 
Culturalab  e  sarà un’occasione  unica  per  tutti  i  visitatori  i  quali  assisteranno,  proprio il  giorno 
dell’inaugurazione della Fiera, prevista per il sabato 21 marzo alle 10, a un evento raro: l’apertura 
dei cancelli che collegano L’Orto Botanico a Villa Giulia, la villa sul mare adiacente all’Orto.

La Fiera Della Biodiversita' Alimentare Della 
Sicilia
Lunedì 16 marzo 2015 (ore 10:00)

Palermo (PA) - Sicilia

In preparazione di EXPO 2015 l'Orto Botanico di Palermo apre le porte alla Sicilia per mettere in 
scena i mille volti della sua BIO - DIVERSITÀ:



ambientale, alimentare, culturale.

Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2015, si terranno convegni scientifici, workshop, laboratori del 
gusto, percorsi naturalistici, esposizioni di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre 
tematiche e tavoli tecnici per la programmazione congiunta di iniziative. 

c/o Orto Botanico di Palermo
Via Lincoln, 2, 90133 Palermo
Caratteristiche evento
Fiera

Fiera della Biodiversità alimentare a Palermo
dal 16-03-2015 al 22-03-2015

Un evento davvero imperdibile quello che si terrà dal 16 al 22 Marzo 2015 all’interno dell’Orto 
Botanico di Palermo.
Proprio l’Orto Botanico, in questa occasione, presenterà ai siciliani ed ai turisti la “Fiera della 
Biodiversità” con le eccellenze alimentari, ambientali e culturali che maggiormente identificano il 
mondo siciliano.

Programma della Fiera

Durante la Fiera della Biodiversità di Palermo, sono in programma esposizioni enogastronomici 
ed agroalimentari, workshop, incontri scientifici, laboratori del gusto e mostre tematiche.
La manifestazione che si terrà all’interno del museo Orto Botanico di Palermo, tra specie vegetali 
dell’area tropicale e subtropicale e del Bacino del Mediterraneo, ha come scopo quello di unire e 
raggruppare tanti scenari, tra cultura, ambiente e salute. Questo scopo è anche quello dell’Expo 
2015 che si terrà a Milano dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015.

Le eccellenze siciliane alla Fiera della Biodiversità

Durante la fiera, gli eventi scientifici che sono in programma, mostreranno attraverso dei laboratori, 
le eccellenze agroalimentari siciliane e lo stile di vita della Dieta Mediterranea. Infine giorno 21 e 



22 Marzo 2015, le aziende siciliane selezionate da professionisti del settore, esporranno e 
proporranno al pubblico i loro prodotti durante la durata della manifestazione.

Palermo

http://www.mondosicilia.it/citta/palermo/




Nota Anci
Scritto da redazione Agrigento On top, Palermo martedì, marzo 17th, 2015 

INAUGURATA STAMATTINA LA SETTIMANA DELLA  BIODIVERSITA’ 
ALIMENTARE 

L’ORTO BOTANICO SI TINGE DEI MILLE COLORI 

DELLA NOSTRA  MERAVIGLIOSA SICILIA, ASPETTANDO EXPO 2015

 

“Raggiungere una maggiore maturità sociale nei confronti del tema della biodiversità, un bene 
collettivo la cui salvaguardia, per le generazioni future, è affidata all’attenzione consapevole e 
informata di ogni cittadino , questo è l’obiettivo della settimana della Biodiversità alimentare, che  
presentiamo oggi e che si pone come veicolo e strumento di dialogo fra il mondo delle aziende, le 
istituzioni e l’Università” – ha dichiarato Bartolo Fazio, presidente del Comitato Organizzatore 
presentando l’evento ai giornalisti nella prestigiosa cornice dell’Orto Botanico, stamattina a 
Palermo.

“Dobbiamo fare in modo che la Fiera della Biodiversità sia, già da subito, una vetrina delle nostre 
eccellenze la cui promozione e valorizzazione nasce dall’esigenza di creare un linguaggio comune 
fatto di educazione alimentare, educazione alla legalità e consapevolezza”, ha dichiarato Francesca 
Cerami Segretario Generale Idimed. “Se vogliamo che Expo 2015 sia  veramente un’occasione 
unica di sviluppo per la nostra Isola bisogna tessere una rete che coinvolga istituzioni e territorio – 
continua  Francesca Cerami – pensando e agendo tutti insieme per mettere in campo azioni 
concrete e di sviluppo”.

“La Fiera della Biodiversità Alimentare è un’occasione imperdibile per preparare la Sicilia ad 
essere veramente protagonista del proprio sviluppo ed Expo 2015 sarà un pretesto per fare filiera e 
per dimostrare la qualità e l’eccellenza dei nostri prodotti” ha dichiarato Leoluca Orlando, presente 
alla conferenza stampa  di oggi nella doppia veste di Sindaco di Palermo  e di Presidente di Anci 
Sicilia. “I Comuni siciliani – continua  Orlando – dovranno mettersi insieme creando la ‘Rete 
globale agroalimentare delle città’ e usando un linguaggio in grado di parlare al resto del mondo di 
identità ed eccellenza”.
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“La biodiversità abbraccia tutti gli elementi propri dei cibi e dell’agricoltura, grazie ai quali l’uomo 
si nutre e si sostenta – ha dichiarato Paolo Amenta, Vice Presidente AnciSicilia con delega alle 
politiche di sviluppo -  la sopravvivenza del genere umano dipende da questa ed è necessario 
pensare a un ciclo vitale che torni a voler dire salute” “La Sicilia deve poter puntare sulle proprie 
potenzialità fatte anche di diversità – continua Amenta – e deve rappresentare al mondo un modello

 unico fondato sulla qualità della vita e sul benessere. La spinta sociale avviene solo se cambia la 
cultura e questo può avvenire solo se le indicazioni arrivano dalla classe politica che necessita di un 
urgente cambio di marcia”.

Alla Conferenza stampa di oggi erano presenti, fra gli altri, anche, Rosario Schicchi, professore 
ordinario di Scienze Agrarie e forestali all’Università di Palermo, che ha evidenziato quanto 
la biodiversità alimentare costituisca una risorsa incommensurabile che si contrappone alla 
uniformità di altri contesti geografici ed economici e che è assolutamente necessario che la 
Sicilia si riappropri della propria identità e delle proprie radici antiche;  Salvatore Di Salvo, 
in rappresentanza dell’Assessorato regionale per le risorse agricole e forestali che ha illustrato 
gli obiettivi del Cluster Biomediterraneo e il fondamentale ruolo che nostra Isola avrà in un 
contesto internazionale  quale è Expo 2015. A conclusione dei lavori, infine, sono intervenuti 
Salvatore Fiore, presidente dell’Ordine nazionale degli Agronomi che ha sottolineato 
 l’impegno degli agronomi per il rafforzamento della cultura e dell’etica ambientale e della buona 
alimentazione e Angelo Granà, presidente dell’Associazione Mons Realis, che ha annunciato ai 
presenti l’autorevole presenza di S. A. R. la Principessa Beatrice di Borbone, in viaggio in Sicilia in 
occasione del 280^ anniversario dell’Incoronazione di Carlo III di Borbone, all’inaugurazione della 
Fiera in programma per sabato 21 alle ore 10.30 presso l’Orto Botanico di Palermo.
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