Granchio nero di Providencia
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I Presìdi sono progetti di Slow Food
nati per tutelare i piccoli produttori e per
salvare i prodotti artigianali di qualità.
La Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus promuove e
coordina 500 Presìdi in tutto il mondo.

www.fondazioneslowfood.it
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Il Presidio

Providencia è una piccola isola colombiana situata
nel Mar dei Caraibi, dichiarata Riserva della Biosfera
dall’Unesco nel 2000. Sull’isola esistono milioni di
esemplari di granchio nero (Gecarcinus ruricola), un
crostaceo endemico che vive nel bosco secco tropicale e che rappresenta l’emblema della gastronomia locale. Gli abitanti di Providencia, chiamati Raizales (discendenti da schiavi africani e navigatori britannici),
catturano a mano il granchio di notte, quando esce
per alimentarsi, e lo trasformano il giorno successivo,
facendolo bollire e separando le varie parti del corpo,
che sono poi impiegate a Providencia come base per
zuppe e piatti tipici.

Il Presidio è nato per garantire la salvaguardia di un ecosistema marino e costiero e la sopravvivenza di una specie che rappresenta una delle fonti principali
fonti di guadagno per la popolazione locale (“raizal”). Promuove il consumo
locale del granchio nero, la commercializzazione della carne e delle chele, la
realizzazione di trasformati, ma anche la vendita di servizi e di altri prodotti del
territorio.
Avviato nel 2014 nell’ambito del progetto “Il granchio nero di Providencia,
Presidio della cultura Raizal” (della Fondazione ACUA), oggi è coordinato
dall’organizzazione ASOCRAB (Providence Sweet Black Crab Association), che
rappresenta la comunità di produttori e trasformatori di granchio dell’isola. Il
Presidio del granchio nero di Providencia è appoggiato dall’IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo) e dell’Unione Europea, con la collaborazione
di numerosi soci locali strategici
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