
THE WATERSTONE.
LO SPAZIO DI INTESA SANPAOLO

AL CENTRO DI EXPO. NOI CI SIAMO.

Calendario completo degli eventi su www.expo.intesasanpaolo.com

Cassa di Risparmio del Veneto e Intesa Sanpaolo  
sono liete di invitarla a

Introducono
Gilberto Muraro, 
Presidente Cassa di Risparmio del Veneto
Sandro Fioravanti,
Vice Presidente Vicario della Fondazione Cariparo

Intervengono
Danilo Gasparini,
Docente di storia dell’agricoltura e dell’alimentazione
Università degli Studi di Padova 

Giampiero Maracchi,
Presidente Accademia dei Georgofili

Silvio Barbero,
Fondatore e Vice Presidente di Slow Food Italia

Modera
Silvia Pieraccini,
Giornalista de Il Sole 24 Ore

Secondo lo storico francese Fernand Braudel  
il mais appartiene a quella triade, insieme a grano 
e riso, che a pieno titolo si definiscono “piante di 

civiltà”.  Arrivato in Europa, ha da subito conquistato 
orti e campagne d’Italia e del continente. Per secoli 

ha contrastato la fame e la miseria, soprattutto 
nelle numerose carestie che hanno colpito l’Europa 
fino a fine Settecento. Non ha sconvolto la sintassi 

alimentare delle popolazioni agricole: la polenta 
era nella grammatica dei pasti contadini da secoli. 

Uno straordinario esempio di come il principio della 
sostituzione nella storia alimentare funzioni, anche se 
nei nostri ricordi la polenta viene legata alla tragedia 

sociale e alimentare della pellagra. Ora la polenta è 
tornata insieme all’interesse per le varietà antiche: 

liberati dalla fame e dalla necessità, dal bisogno ora 
la polenta si gusta e si degusta. Ma il mais è anche 

diventato una commodity ed è oggetto di attenzione 
da parte delle biotecnologie e di polemiche con 

opposti fronti: pro e anti OGM. Su  questi temi si è 
discusso in un seminario, nel settembre del 2014 

a Badia Polesine,  organizzato dalla prestigiosa 
Associazione Culturale Minelliana; i risultati sono 
presentati in una pubblicazione e costituiscono 

l’occasione per riprendere il confronto su questi temi.

EXPO MILANO 2015
THE WATERSTONE BY INTESA SANPAOLO
PADIGLIONE 73 - G17

IL MAIS NELLA STORIA AGRICOLA ITALIANA

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE, ORE 14.30


