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Pane e Nutella:
progetto Ferrero
con l'università
di Pollenzo

LA COLLABORAZIONE

ar're e Ni.itella: 
unviaggionel gusto e nella

tradizione t tal lan a' : una
col h bar azione tra

Ferrero l'l7niversit:t di Scienze
Càastron amiche diPollenzo, per
scoprire la va -iet;a dei poni italiani.
«Dietro ad un seratpliceYgesto coriae
urlai eRa di pane  Nutella Ce
mestiere impegnativo tlR un
panettiere che non e solamente una
professione, ma un atto d'artiCarE'r'ret
confronti del pance dichi lo mangia
ogni gi c?t-ticl. Che sia pane bianco o
integrale, di grano duro o tenero,
Pane e Nutella rappresenta rulo dei
bïrlonai più rappresentativi della
colazione all'italiana", Per
valorizzare la ri cchtezzae la varietà
ree;ioraaleclei pani del nostro Paese,
che con Nutella hanno in comune la
semplicità, la ct.trei, la passione e
l'amore, Ferrero ha deciso di
col lsa(lorare coni' 1 Università di
Scienze G astroni mi che di Pollenzo.
l.,'Uliiversitia. nata e promossa nel
20.04 da11'ass cac iaz ione
interi) azionale Slow Food, fornisce
agli studenti Liria VisiOl io globale dei
sistemi di p rodi izic.rne del cibo sia
passati che llresenti, permettendo
inoltre di apprezzare la ricchezza
dellediversitïa culturali. L'alte,ner►
forma i,4;astt'orltllni, irove ligur'l''
professionali che hanno conoscenze
ecotn lacaterize interdisciplinari
rtell'atnbïtodelle scienze, cultura,
politica, econoni iaa ed ecologia ciel.
cibo e sono in grado di sviluppare
valori come la sostenibil lt.,t e la
sovrarritta dei sistem i alian ent.lrl
globa li, coni lirend en dcrne tutte le
fasi, dalla prod azione al cottsulnti.
La clii:avedi volta eli quello che può.
essere Lieti ri Io gastron orno i la
profonda coni hirerisif.rnt del cibo
coni e valore e del suo ruolo
i m portante nel ere are e modellare la
so cü:rla_ Con questo progetto Ntttel l a
offre un viaggio nel el gla sto e nella
tradizione regionale italiana, una
vera e propria lente di
ingraildimmutct sui pani d'Italia
re.alliz'zaata dai docerrti dell'Università
di Pollenzo tra oltre ?OOspecialità
presenti nei rtostro Paese.

Restituire ai più piccoli
la vita cui barino diritto
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