
 

 

  
 

Cronologia della nascita e dello sviluppo di un’associazione 
internazionale 

 
 
1986 – L’associazione Slow Food nasce in Italia. 
 
1989 – Nasce all’Opéra Comique di Parigi il movimento internazionale Slow Food e ne 
viene sottoscritto il Manifesto. 
 
1990 – Primo congresso di Slow Food, a Venezia. Con la pubblicazione di Osterie d’Italia, 
nasce Slow Food Editore. 
 
1992 – Nasce Slow Food Deutschland. 
 
1993 – Nasce Slow Food Svizzera. 
 
1996 – A fine novembre si tiene la prima edizione del Salone Internazionale del Gusto a 
Torino, dove è presentato il progetto dell’Arca del Gusto. Il Salone Internazionale del 
Gusto diventerà un appuntamento biennale e una manifestazione unica nel suo genere. 
Esce il primo numero di Slow, la rivista internazionale di Slow Food. 
 
1997 – A Bra (Italia) si tiene la prima edizione di Cheese, la rassegna internazionale 
dedicata ai formaggi, che diventerà un appuntamento fisso negli anni dispari. 
  
2000 – Prende il via il progetto dei Presìdi Slow Food, interventi mirati per salvaguardare 
o rilanciare piccole produzioni artigianali a rischio di estinzione. Nasce Slow Food USA. 
 
2003 – Si costituisce la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.  
 
2004 – Contemporaneamente al quinto Salone del Gusto, a Torino si svolge la prima 
edizione di Terra Madre, con la partecipazione di circa cinquemila delegati da 130 Paesi. 
Si inaugura la rinnovata Agenzia di Pollenzo (Cn - Italia) che ospita la prima Università di 
Scienze Gastronomiche al mondo.  
Nasce Slow Food Giappone. 
Genova ospita la prima edizione di Slow Fish, rassegna dedicata al pesce, alla pesca e al 
consumo sostenibile. 
 
2005 – Si inaugura il Salão das Comunidades do Alimento, primo grande evento 
organizzato da Slow Food a Belo Horizonte in Brasile. 
 
2006 – Slow Food USA costituisce il Terra Madre Relief Fund, fondo speciale per aiutare 
le comunità del cibo della Louisiana colpite dall’uragano Katrina.  
Nasce Slow Food UK.  
 
2007 – A Puebla, in Messico, il quinto congresso internazionale di Slow Food riunisce 600 
delegati. 
Si svolgono le prime edizioni regionali di Terra Madre in Brasile e Bielorussia.  



 

 

A Montpellier, Francia, Slow Food organizza la prima edizione di Vignerons d’Europe, 
meeting di vignaioli da tutto il continente.   
Si tiene la prima edizione di Algusto a Bilbao, Spagna. 
 
2008 – La rete di Terra Madre organizza meeting in Etiopia, Irlanda e Olanda.  
A San Francisco, Slow Food Usa organizza Slow Food Nation.  
Slow Food e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus inaugurano i Mercati 
della Terra, rete mondiale di mercati contadini. 
 
2009 – Si svolgono le prime edizioni regionali di Terra Madre in Tanzania, Argentina, 
Bosnia, Norvegia, Spagna e Austria.  
A novembre a Tours (Francia) si tiene la prima edizione di Eurogusto, biennale europea 
del gusto e dell’alimentazione.  
In Italia nasce la rete dell'Alleanza tra i cuochi e i Presìdi Slow Food. 
Il 10 dicembre (ventennale dell’associazione internazionale) si tiene in tutto il mondo la 
prima edizione del Terra Madre Day. Più di 1000 appuntamenti in 150 Paesi hanno 
coinvolto oltre 2000 comunità del cibo e circa 200 000 persone. 
 
2010 – Avvio del progetto Mille orti in Africa. 
Nel mondo si svolgono le prime edizioni regionali di Terra Madre in Argentina, Azerbaijan, 
Brasile, Canada, Corea del Sud, Georgia, Kazakistan, mentre in Bulgaria si riuniscono per 
la prima volta le comunità del cibo dei Balcani.  
 
2011 – Prende avvio Slow Food Europe, la nuova campagna nata per promuovere la 
sostenibilità, la protezione della biodiversità e supportare le produzioni di piccola scala. 
L’albicocca armena di Shalack è il millesimo prodotto tra quelli tutelati dall’Arca del Gusto. 
A Jokkmokk, in Svezia, per la prima volta si riuniscono le comunità del cibo di Terra Madre 
Indigenous.  
Si rinnovano gli incontri regionali di Terra Madre in Armenia, Austria, Corea del Sud, 
Crimea Giappone, Russia e Svizzera.  
 
2012 – A New York, Carlo Petrini interviene al Forum Permanente delle Nazioni Unite 
sulle questioni indigene accanto a Olivier De Schutter, Relatore Speciale per il diritto al 
cibo e a esponenti della FAO (Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura), delle 
popolazioni indigene e dei governi.  
A giugno, durante la Conferenza delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile Rio+20, il 
presidente di Slow Food interviene al “Dialogo su Cibo e Nutrizione”.  
 
2013 – Slow Food sigla un accordo con la FAO. Iniziano anche le fasi operative del 
progetto ESSEDRA (Sviluppo Sociale, Economico, Ambientale sostenibile delle Aree 
Rurali), per promuovere lo sviluppo delle comunità agricole e preservare la biodiversità nei 
Balcani e in Turchia.  
A Ottobre ha luogo AsiO Gusto primo evento internazionale in Asia, a Namyangiu (Corea 
del Sud) 
A Novembre apre il Mercato della Terra di Maputo in Mozambico, il primo in terra 
africana.  
Si rilancia il progetto dell’Arca del Gusto nel mondo. 
 
2014 – Nasce Slow Food Corea. A maggio Slow Food partecipa all’evento Bristol Food 
Connections (UK). 
Slow Food USA organizza la prima edizione di Slow Meat a Denver, in Colorado. 
Slow Food inaugura un Mercato della Terra alle Mauritius. 
La BBC Radio 4 (The Food Programme) partecipa come media partner del progetto 



 

 

dell’Arca del Gusto al Salone del Gusto e Terra Madre. 
 
2015 – A gennaio nasce Slow Food Great China.  
All’Esposizione Universale di Milano 2015, il Padiglione Slow Food, realizzato grazie alla 
collaborazione con lo studio di architettura Herzog & de Meuron, ospita la mostra Salvare 
la biodiversità, salvare il pianeta, lo Slow Food Theater, l’orto e uno spazio dedicato alla 
scoperta della diversità dei formaggi a latte crudo e dei vini. Sempre nell’ambito di Expo, 
dal 3 al 6 ottobre 2500 giovani contadini da 120 Paesi partecipano a Terra Madre Giovani 
– We Feed the Planet.  
A settembre, si svolge a Pechino (Cina) lo Slow Food Beijing Festival. Durante l’evento 
si presentano i primi 100 prodotti cinesi da inserire nel catalogo mondiale dell’Arca del 
Gusto.  
Dal 3 al 7 novembre, Indigenous Terra Madre riunisce a Shillong (Meghalaya, nel 
nordest dell’India) i rappresentanti delle comunità indigene di tutto il mondo. Dal 18 al 22 
novembre, si tiene a Kintex (Corea del Sud) lo Slow Food Asia Pacific Festival.  
A novembre Slow Food lancia l’appello Non mangiamoci il clima, rivolto ai rappresentanti 
del Paesi e delle istituzioni internazionali riuniti a Parigi per la XXI Conferenza delle Parti 
(COP21).  
Slow Food Festival - Central Europe si svolge dal 12 al 13 dicembre a Cracovia 
(Polonia). 
 


