Bondeno
Albaverde fiore all’occhiello del verde
e della produzione agricola

Questo mese approfondiremo la storia di una realtà molto importante nel nostro territorio, che si occupa di agricoltura e di verde pubblico e privato. Il percorso
di Albaverde è profondamente legato al mondo cooperativo del passato di Bondeno, tanto che gli albori della sua nascita si possono rintracciare addirittura
nel secondo dopoguerra. Punto di riferimento di una produzione agricola genuina e di un’efficiente gestione di parchi e giardini, l’attività di Albaverde è particolarmente importante nella diffusione della cultura e della civiltà gastronomica e contadina con la sua sede in Corte Zanluca a Burana.
Simone Saletti, Assessore alle Attività Produttive, Promozione del territorio, Sport e Innovazione tecnologica
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sede operativa”.
Ne gli anni ’50 era iniziato un
Presso la Cor te Zanluca, oltre
processo di “incorporazione” che
alle attività descritte sopra, sono
aveva portato la coop ad acquisire
presenti anche una Fattoria Didattica
altre realtà, in modo da dare vita a
in cui scoprire gli antichi mestieri e i
un organismo più competitivo: erano
prodotti tipici della zona, e il Museo
state assimilate la coop “Unità e
Gastronomico e della Tradizione
Progresso” di Burana, la “Sempre
Eno ga s trononomic a , e ntr a mbi
Avanti” di Gavello e, negli anni
inaugurati nel 2005 in concomitanza
’70, la coop “Al Doro” di Ferrara
con la celebrazione dei 50 anni della
e la “Aranova” di Porotto. “Nel
Coop Giulio Bellini.
frattempo, avevamo anche acquisito
La Corte è anche dotata di cucine
altre superfici a Ferrara, Malborattrezzate per le attività di ricevighetto, Mizzana e Porotto, incremento e ristorazione e per le attività
mentando il numero dei soci”. Negli
didattiche rivolte alle scuole. Il
anni, erano state incorporate diverse
Fondo è stato anche protagoaziende agricole: la “Torbida” di
nista, nel 2004, di un’importante
Gavello, la “Corte” di Ravalle, la
azione di recupero architettonico
“Diamantina” di Vigarano Pieve
delle antiche case coloniche che
e, negli anni ’80, parte del fondo
compongono la proprietà.
Immagine storica del Fondo Zanluca
“Zanluca” a Bondeno, che oggi è

“

„

“

„

6

Anno VIII - N° 10 Ottobre 2014

