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GALLINE“DACOLLEZIONE”

La fattoriadiBuggio, edenper i pennuti
Tra inuovi innestidella fattoriadidatticac’è la “NeradellaValdiVara”, presidioSlowFood
QUANDO allevar galline di-
venta una passione. Rosse
comuni,padovane,neredel-
la val di Vara e perfino di Su-
matra.All’agriturismoCa’de
Na, in cima all’abitato di
Buggio, Dario Pastor, 22 an-
ni, si è inventato il mestiere
di naturalista. È lui che, con-
clusigli studial liceoscienti-
fico, ha scelto di dedicarsi
anima e corpo alla fattoria
didattica nell’azienda di fa-
miglia. La prima mossa è di
quelle che non t’aspetti: ba-
rattaquindici litrid’oliocon-
tro un gallo di Camaiore.
Sembra di canticchiare la
fiera dell’est. Da lì, il giovane
allevatore diventa un colle-
zionista di pennuti: padova-
ne ciuffate, fagiani reali do-
rati e argentati. Le scolare-
schearrivanoinfilaavisitare
la tenuta: imparano che il
pollo non si vende solo in
parti, oppureche lacuradel-
leapiperfareilmieleèun’at-
tività tutt’altro che abban-
donata. Curiosano fra capre,
cavieperuvianecolpelolun-
go, tartarughe di terra. Un
piccolo zoo naturalistico a
gestione familiare in cima al
borgo sotto il Toraggio. «Ad
oggi abbiamo una cinquan-
tina di uova in incubatrice –
spiega Dario Pastor – e pro-
prio in questo periodo si
schiudonoadunaaduna».Le
covate durano una ventina
di giorni. Il vanto è la gallina
dirazza“neradellaValdiVa-
ra”. «Siamo pochissimi ad

avere esemplari di questa
razzachesicredevaestinta».
Presidio Slow Food, è una
gallina di «razza maestosa,
con il piumaggio completa-
mente nero, setoso, dai ri-
flessi verdi metallici. Una
delle ragioni del suo abban-
dono– spiegano sul sito del-
l’associazione fondata da
Carlo Petrini – è indubbia-
mente la sua caratteristica
principale, ovvero le dimen-
sioni,assolutamenteinadat-
te ai consumi delle piccole
famiglie moderne. Con una
sola gallina di razza gigante
nera è possibile sfamare al-
meno sei commensali: se
consideriamoche ilmercato
attuale richiede polletti di
piccole dimensioni, è chiaro
che la promozione di questa
razzaèun’impresacomples-
sa».Neigiorniscorsièarriva-
ta anche una coppia di polli
di Sumatra. Secondo alcuni,
è proprio da questi – e non
dalgallo cedroneo forcello–
chevenivanoestratte lepiu-
me per il cappello dei bersa-
glieri. Chissà. Intanto la fat-
toria didattica dell’agrituri-
smo di Buggio continua a
crescere. Mentre a Sanremo
il Comune “dismette” i suoi
daininelboscodiSanRomo-
lo, a Buggio si fanno nuovi
piccoliacquisti: «Seriuscire-
mo a metterci d’accordo
qualcuno potremo prender-
lo noi» - dicono i titolari, an-
che se la burocrazia limita
l’ottimismo.

I fratelli Ivano eDario Pastor con le ‘Nere della Val di Vara’
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APigna il centrodi educazione ambientale
GestitodallacooperativaOttagonoè ilbraccioeducativodelParco
UN CENTRO di educazione
ambientale che propone un
ampio ventaglio di percorsi
formativi dedicati, soprat-
tutto, alle scuole. Migliorare
i modelli di comportamento
per lo sviluppo sostenibile,
diffondere tematiche inter-
disciplinare per un’attenta e
consapevole fruizione del
territorio, educare alla “sco-
perta”, incentivare forme di
partecipazione attiva. Sono

questi gli obiettivi principali
del “braccio educativo” del
Parco, istituitonel2009edal
2013 gestito dalla Coopera-
tiva Ottagono presso la sede
istituzionaledi Pigna, doveè
presente lo sportello. Si av-
vale della collaborazione di
ungruppodi giovani qualifi-
cati nel settore ambientale
(educatori, guide, naturali-
sti) operanti su tutto il terri-
torio del parco.

Le attività sono principal-
mente rivolte agli alunni
dellescuole. IlCentrodiedu-
cazione ambientale è soste-
nuto dalla Regione, dall’Ar-
pal e con risorse proprie del
Parco. Lo stesso ente Parco,
cheadoggièinteramentedi-
pendente da trasferimenti e
progetti di finanziamento,
ha intrapreso un’iniziativa
che lo porterà verso una
maggiore autonomia finan-

ziaria, grazie al restauroeal-
la gestionedel rifugiodi Col-
laSanson.Unastradatutta in
salita, non solo metaforica-
mente.Delresto lapreserva-
zione degli spazi naturali,
bene pubblico per eccellen-
za,nonpuòlimitarsiallasola
sostenibilità economica.
Con l’entrata in vigore del
pianodelParcoanchequesto
temasaràall’ordinedelgior-
no.


