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非常感谢文成县县长章寿禹
先生的邀请，使我有机会能
来到这里给大家介绍我的家
乡CHIAVERANO慢城小镇。

是命运让我们相遇，
是慢城让我们相遇。

在这里也要特别感谢中意青
年会的陈铭会长和Fabio 
Nalin(林正涵)副会长，正是
他们促成了这次有意义的交
流和碰撞。

Grazie!
Un grande grazie a Zhang 
Shouyu, Sindaco di 
Wencheng per l’invito.
E’ un grandissimo onore 
essere qui e sono molto 
emozionato nel parlare del 
mio piccolo paese.
E’ il destino che ci ha fatto 
incontrare, grazie a Fabio 
Nalin, a Chen Ming e… a 
Città Slow



Chiaverano
2100 Abitanti 
50 Km da Torino
120 Km da Milano 
Città Slow dal 2002

Chiaverano小镇
2100名居民
距离都灵 50 公里
距离米兰120公里
2002年成为慢城



Chiaverano 入选慢城的理由：

● 优越的自然环境

●多姿多彩的 人文活动（协
会、艺术节、展会、运动等）

● 丰富的特色产品

Chiaverano Citta 
Slow

● Ambiente 
naturale
● cultura
（associazione, 
arte,festival,manifestazi
one, sport ecc）●

prodotti locali





Chiaverano si trova nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, unico anfiteatro morenico a forma chiusa d’Europa, 
territorio molto diversificato, ricco di zone umide e di laghi, di colline moreniche, di rilievi rocciosi, di 
piccole pianure e di boschi; un’area dove il rapporto tra uomo e natura resta sostanzialmente equilibrato.

Chiaverano小镇的
地理环境非常多样
化，有众多湿地和
湖泊、冰碛丘陵、
小平原和小树林; 
人与自然保持着完
美的平衡关系。



Chiaverano è sulle pendici della Serra d’Ivrea, 
grande morena rettilinea (18 km. di 
lunghezza), che delimita il lato orientale 
dell’Anfiteatro Morenico. Area un tempo tutta 
coltivata, è caratterizzata da terrazzamenti e 
muri di pietra a secco. Vista da lontano sembra 
una enorme muraglia verde.

Chiaverano 位于平坦的
Serra冰碛丘陵上，其丘陵长
18公里，仿佛一条天然的绿
色的长城！



Aria pulita, boschi, laghi 新鲜的空气，树林，湖泊







Castelli, storia, cultura 城堡，历史，文化







超过20个协会致力于组织丰
富多彩的活动：

狂欢节、夏日独立音乐节、国
际摄影展、街头艺人节、户外
越野活动、残疾人教育社区、
废弃土地的再生利用、当地葡
萄酒美食文化节等多种活动。

当地居民的热情参与这些活
动，同时吸引了更多游客的
到来。



Il paese conta oltre 20 
associazioni attive in diversi 
ambiti quali:
Carnevale, festival musicale, 
mostre fotografiche, arte di 
strada, sport e attività 
all’aperto, inserimento sociale 
dei disabili, riutilizzo dei terreni 
incolti, confraternite dei prodotti 
locali e sagre di paese.
Questi eventi vedono la 
partecipazione attiva degli 
abitanti, e contribuisco al flusso 
turistico nel paese.



L’Associazione Rosmarino 迷迭香协会

1993年前成立，至今已有25的历史，迷迭香协会旨在结合当地的
历史促进荒废土地的再恢复并传播有机农业和天然产品的知识，保
持生物的多样性。Fondata nel 1993, nei suoi 25 anni di storia 
l’Associazione ha promosso il riutilizzo dei terreni incolti, 
riprendendo e diffondendo il tradizionale sapere legato alle 
colture di erbe aromatiche, conservandone la biodiversità.



为当地居民和游客提供休闲场所
Un posto in cui rilassarsi



Il Rosmarino di Chiaverano

作用和功效：
• 烹饪香料
• 巩固土地
• 提升记忆
• 预防老年痴呆
Le proprietà del 
rosmarino:
• Aroma per la cucina;
• Rinforza i terreni;
• Stimola l’attenzione e 

la memoria;
• Previene la demenza 

senile

Chiaverano的迷迭香



一个植物园，12种不同的迷迭香Un Orto, 12 tipologie differenti di 
rosmarino



A NIGHT LIKE THIS 
FESTIVAL

夏日独立音乐音乐节



。。。携三五好友，品尝手工啤酒、美食和独立音乐
的曼妙！

Porta qualche amico, sorseggia una birra, e 
goditi la musica in riva al lago!



音乐节上的美食Feste, manifestazioni



音乐节上手工艺品市场Mercatino di qualità



3天的活动，体会音乐与自然的浑然一体，每年吸引上万人参加。。。
3 giorni di musica immersi nella natura, con migliaia di turisti ogni 
anno…



国际获奖作品摄影展Festival della fotografia





国际获奖作品展示在小镇居民住
房的外墙上，形成独特的风景

Maxi foto sui muri delle case



山地自行车Bicicletta, mountain bike



游泳，皮划艇Nuoto, canoa



户外越野跑：五湖越野跑步赛Corse a piedi



戏剧活动Teatro





第八届环保联盟国际夏令营Campo internazionale di Legambiente
Ottavo anno



街头艺人艺术节Festival Artisti di strada



美食的品质、传统和文化及
风味的传承

Qualità, tradizione, cultura del buon 
cibo, sapori antichi e genuini



享受美食，体验生活，提升
生活品质

Mangiare bene per stare 
bene e vivere meglio



Chiaverano的白酒La Grappa di Chiaverano



La Grappa di Chiaverano
距今已有200多年历史的Revel Chion白酒,采用传统蒸馏技术，通过萃取葡萄皮，融入当地特有植物，制成口感丰
富的白酒。Con oltre 200 anni di storia, ottenuta dalla distillazione delle vinacce utilizzando tecniche 
tradizionali e prodotti del territorio, la Revel Chion dispone di una grande varietà di grappe dal 
sapore ricco ed intenso.



Cosa facciamo e faremo

Valorizzazione del territorio 
Recupero terreni incolti
Promozione dei prodotti di 
eccellenza
Eventi
Tutela dell’ambiente (Boschi, 
Lago Sirio)
Turismo sostenibile
Attività sociali

将来的发展计划：

● 提升本土的价值
● 恢复荒废的土地
● 当地特色产品的推广
● 组织活动
● 环境保护
● 可持续旅游
● 社会性活动（老人、残疾人）



Consigli 

Distinguersi
Stimolare la partecipazione
Attrarre turismo sostenibile 
Tutelare l’ambiente e il 
territorio
Salvaguardare le tradizioni, la 
propria storia e la propria 
cultura
Valorizzare le eccellenze e il 
cibo di qualità

建议：

● 与众不同，显现自身价值
● 鼓励全民参与，让慢城概
念深入人心
● 开展可持续发展旅游
●保护环境和土地，维护当地
的历史和传统文化
● 发掘当地特产和美食的价
值



Distinguersi valorizzando 
le tipicità locali 
Chiaverano的迷迭香
Il rosmarino di Chiaverano

挖掘地方特色，创造地方品牌

文成县的白落地
L’erba bailuodi di Wencheng



Stimolare la partecipazione: 
PROGETTO 200 ORTI

两百菜园计划，最美花园计划

从上而下，政府引导，全民参与，共创美景
I cittadini e le amministrazioni locali uniti 
per l’abbellimento del paesaggio



Colture biologiche

Educazione e 
turismo

Abbellimento 
urbanistico

Beneficio per i 
cittadini

生态有机

教育旅游

城市规划

惠及民众



Applicare il «concetto slow» 
a tutti gli aspetti della vita!

将“慢”的概念应用于生活的方方面面！

中国的文化博大精深，“慢生活”的理念在
古代中国已经存在。

“慢”可作为中意两国互相交流的共同点。
让玉壶和Chiaverano以慢为友！

过故人庄 孟浩然

故人具鸡黍，邀我至田家。
绿树村边合，青山郭外斜。
开轩面场圃，把酒话桑麻。
待到重阳日，还来就菊花。

Nella cultura millenaria cinese il concetto di “lento” era 
presente già in antichità. Lo“slow” può essere un punto 
d’incontro per il dialogo tra Italia e Cina.
Che possano allora Chiaverano e Yuhu essere amici nel 
segno della lentezza!

Per rappresentare questo concetto si è scelto di citare la poesia 
«Di passaggio al podere dell’amico» del poeta Meng Haoran (689-
740):

Amico, hai messo in serbo e pollo e miglio,
m’inviti ad entrare nella casa in campagna.
Verdeggiano gli alberi assiepati al villaggio,
sono azzurri i monti obliqui dietro i sobborghi.
Alla finestra aperta sul cortile e sull’orto,
beviamo vino, discorriamo di canapa e gelsi.
Attenderemo il giorno del Doppio Yang
per ritornare e vedere i crisantemi.

Da «Le trecento poesie T’ang», Einaudi.



谢谢聆听！
欢迎大家来
我的家乡慢
城做客！

Maurizio Fiorentini
Chiaverano市长

Fabio Nalin林正涵


