
Altri siti utili 
                           Alimentazione e dintorni

www.fao.org 
Sito dell’organizzazione dell’ONU. Fra le molte pagine interessanti ospita
anche  quelle che parlano delle piante spontanee alimentari e illustrano
“l'importante  contributo  di  piante  selvatiche  per  la  vita  delle  famiglie
rurali”. Anche pagine “storiche” di colture e usi oggi abbandonati. 

www.aiab.it  
È  il  sito  AIAB,  che  promuove  'agricoltura  biologica  quale  modello  di
sviluppo sostenibile e “rappresenta gli interessi dei produttori biologici, li
sostiene negli aspetti tecnici e burocratici e ne valorizza il loro ruolo”, ma
interessa anche tecnici e cittadini-consumatori. 

www.eurovia.org 
I gruppi Coordinamento Europeo Via Campesina dal mese di luglio 2008,
prima  di  organizzazioni  riunite  nel  Farmers  Coordinamento  Europeo
(CPE del 1986/2008) e di altre organizzazioni di agricoltori e lavoratori
agricoli provenienti da Danimarca, Svizzera, Italia, Paesi Bassi, Spagna,
Grecia e Turchia. Il nostro obiettivo principale è quello di combattere per
gli altri, più inclusive e sostenibili politiche agricole e alimentari   più eque,
che  sono  necessari  in  Europa  per  affrontare  le  sfide  della  sicurezza
alimentare,  la  salute  pubblica,  l'occupazione  nelle  aree  rurali  e  per
affrontare la crisi alimentare mondiale e il riscaldamento globale. 

www.agraria.org 
Sito ricco di materiale didattico interessante e vario, dedicato soprattutto
agli  studenti.  Fornisce  informazioni  aggiornate  sull'agricoltura,  sulla
zootecnia e sull'ambiente. 

www.ars-alimentaria.it 
Prodotti  di  ogni  genere  lungo  la  Penisola,  con  l’occhio  attento  alla
valutazione della loro qualità

www.prodottitipici.com 
Sono presenti, regione per regione, anche preparazioni a base di piante
spontanee.

www.taccuinistorici.it  
È il sito dell’Accademia Italiana di Gastronomia Storica, un'associazione
culturale  composta  da  professionisti,  esperti  ed  appassionati  di
alimentazione e gastronomia.

www.cittadeiliquori.it 
È il  sito  dell’Associazione delle  Città  dei  liquori,  rosoli  e  spiriti  d'Italia,
LICOR, costituita a Saronno nel 2009 “per dare vita ad una rete nazionale
delle città ove tradizionalmente si è sviluppata una significativa attività di
produzione di liquori, vini liquorosi, cordiali, rosoli e spiriti come elemento
caratteristico del territorio”.

www.promiseland.it Il sito è un riferimento per l’informazione etica e vegan. Nato all’interno di 
VeganOK Network da un gruppo di professionisti specializzati 
nell’editoria web, impegnati da oltre quindici anni nella comunicazione di 

www.  nocciola  italiana.it   
È il sito dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola, costituitasi oltre
dieci anni fa a Giffoni Sei Casali per dar vita a un’associazione di comuni
e città tradizionalmente produttrici di nocciole e dei prodotti derivati.
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www.  cittadelcastagno  .it   
È il sito dell’Associazione delle città del castagno, nata nel 1998 lungo un
vasto territorio a cavallo dell’Appennino Tosco-emiliano per poi ampliare
il suo orizzonte geografico al resto della Penisola.

www.ordinedelnocinomodenese.it 
È il sito dell'Ordine del Nocino Modnese, il liquore che si ricava in molte
parti  d'Italia  con  le  noci  verdi  raccolte  nel  giorno  della  festa  di  San
Giovanni.  L'Ordine  è  depositario  del  disciplinare  del  Vero  Nocino
Tradizionale di Modena (Al Vér  Nusèn  Tradizionèl  ed  Mòdna). 
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