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GALLINE “DA COLLEZIONE”

La fattoria di Buggio, eden per i pennuti

Tra i nuovi innesti della fattoria didattica c’è la “Nera della Val di Vara”, presidio Slow Food

QUANDO allevar galline diventa una passione. Rosse
comuni, padovane, nere della val di Vara e perfino di Sumatra. All’agriturismo Ca’ de
Na, in cima all’abitato di
Buggio, Dario Pastor, 22 anni, si è inventato il mestiere
di naturalista. È lui che, conclusi gli studi al liceo scientifico, ha scelto di dedicarsi
anima e corpo alla fattoria
didattica nell’azienda di famiglia. La prima mossa è di
quelle che non t’aspetti: baratta quindici litri d’olio contro un gallo di Camaiore.
Sembra di canticchiare la
fiera dell’est. Da lì, il giovane
allevatore diventa un collezionista di pennuti: padovane ciuffate, fagiani reali dorati e argentati. Le scolareschearrivanoinfilaavisitare
la tenuta: imparano che il
pollo non si vende solo in
parti, oppure che la cura delle api per fare il miele è un’attività tutt’altro che abbandonata. Curiosano fra capre,
cavie peruviane col pelo lungo, tartarughe di terra. Un
piccolo zoo naturalistico a
gestione familiare in cima al
borgo sotto il Toraggio. «Ad
oggi abbiamo una cinquantina di uova in incubatrice –
spiega Dario Pastor – e proprio in questo periodo si
schiudono ad una ad una». Le
covate durano una ventina
di giorni. Il vanto è la gallina
di razza “nera della Val di Vara”. «Siamo pochissimi ad

avere esemplari di questa
razza che si credeva estinta».
Presidio Slow Food, è una
gallina di «razza maestosa,
con il piumaggio completamente nero, setoso, dai riflessi verdi metallici. Una
delle ragioni del suo abbandono – spiegano sul sito dell’associazione fondata da
Carlo Petrini – è indubbiamente la sua caratteristica
principale, ovvero le dimensioni, assolutamente inadatte ai consumi delle piccole
famiglie moderne. Con una
sola gallina di razza gigante
nera è possibile sfamare almeno sei commensali: se
consideriamo che il mercato
attuale richiede polletti di
piccole dimensioni, è chiaro
che la promozione di questa
razza è un’impresa complessa». Nei giorni scorsi è arrivata anche una coppia di polli
di Sumatra. Secondo alcuni,
è proprio da questi – e non
dal gallo cedrone o forcello –
che venivano estratte le piume per il cappello dei bersaglieri. Chissà. Intanto la fattoria didattica dell’agriturismo di Buggio continua a
crescere. Mentre a Sanremo
il Comune “dismette” i suoi
daini nel bosco di San Romolo, a Buggio si fanno nuovi
piccoli acquisti: «Se riusciremo a metterci d’accordo
qualcuno potremo prenderlo noi» - dicono i titolari, anche se la burocrazia limita
l’ottimismo.

I fratelli Ivano e Dario Pastor con le ‘Nere della Val di Vara’

PERCORSI FORMATIVI PER LE SCUOLE

A Pigna il centro di educazione ambientale

Gestito dalla cooperativa Ottagono è il braccio educativo del Parco
UN CENTRO di educazione
ambientale che propone un
ampio ventaglio di percorsi
formativi dedicati, soprattutto, alle scuole. Migliorare
i modelli di comportamento
per lo sviluppo sostenibile,
diffondere tematiche interdisciplinare per un’attenta e
consapevole fruizione del
territorio, educare alla “scoperta”, incentivare forme di
partecipazione attiva. Sono

questi gli obiettivi principali
del “braccio educativo” del
Parco, istituito nel 2009 e dal
2013 gestito dalla Cooperativa Ottagono presso la sede
istituzionale di Pigna, dove è
presente lo sportello. Si avvale della collaborazione di
un gruppo di giovani qualificati nel settore ambientale
(educatori, guide, naturalisti) operanti su tutto il territorio del parco.

Le attività sono principalmente rivolte agli alunni
delle scuole. Il Centro di educazione ambientale è sostenuto dalla Regione, dall’Arpal e con risorse proprie del
Parco. Lo stesso ente Parco,
che ad oggi è interamente dipendente da trasferimenti e
progetti di finanziamento,
ha intrapreso un’iniziativa
che lo porterà verso una
maggiore autonomia finan-

ziaria, grazie al restauro e alla gestione del rifugio di Colla Sanson. Una strada tutta in
salita, non solo metaforicamente. Del resto la preservazione degli spazi naturali,
bene pubblico per eccellenza, non può limitarsi alla sola
sostenibilità
economica.
Con l’entrata in vigore del
pianodelParcoanchequesto
tema sarà all’ordine del giorno.

