
Egizi Egizi   la mela è un frutto antichissimo e l’aceto di mele è una delle cure più preziose che  la mela è un frutto antichissimo e l’aceto di mele è una delle cure più preziose che  

gli antichi ci hanno lasciato in eredità. Si narra che già gli antichi egizi ne facessero uso         gli antichi ci hanno lasciato in eredità. Si narra che già gli antichi egizi ne facessero uso         
e conoscevano bene le proprietà dimagranti di questo distillato. e conoscevano bene le proprietà dimagranti di questo distillato.   

Greci Greci nell’ Odissea Omero ricorda al vecchio padre il loro frutteto : “ i 12 alberi di pere si  inchina-nell’ Odissea Omero ricorda al vecchio padre il loro frutteto : “ i 12 alberi di pere si  inchina-

vano sotto il peso della loro frutta matura, i dieci meli che sembravano carichi di fuoco, tanto         vano sotto il peso della loro frutta matura, i dieci meli che sembravano carichi di fuoco, tanto         
intenso era il rosso dei loro frutti..”.intenso era il rosso dei loro frutti..”.  

Etruschi Etruschi che gli Etruschi coltivassero il fico (Ficus che gli Etruschi coltivassero il fico (Ficus 

carica) e producessero i fichi secchi è confermato dai carica) e producessero i fichi secchi è confermato dai 
ritrovamenti paleobotanici effettuati per esempio nel   ritrovamenti paleobotanici effettuati per esempio nel   
villaggio del Gran Carro (Xvillaggio del Gran Carro (X--IX secolo a.C.) sul lago di  IX secolo a.C.) sul lago di  
Bolsena, a Blera, a Tarquinia e a Volterra.Bolsena, a Blera, a Tarquinia e a Volterra.  

Romani  Romani  il poeta Orazio annota in uno dei suoi testi    il poeta Orazio annota in uno dei suoi testi    

che  l'Italia  sembra   essere  diventata  un  unico  grandeche  l'Italia  sembra   essere  diventata  un  unico  grande    

frutteto ed aggiunge che se il pasto perfetto deve iniziare con le uova, non può non                 frutteto ed aggiunge che se il pasto perfetto deve iniziare con le uova, non può non                 
finire  con le mele. finire  con le mele.  

I frutti viaggiano coi popoliI frutti viaggiano coi popoli  i primi agricoltori hanno              i primi agricoltori hanno              

iniziato a selezionare le piante fruttifere partendo dalle selvatiche, iniziato a selezionare le piante fruttifere partendo dalle selvatiche, 
scegliendo quelle che presentavano i frutti più grandi e buoni, per scegliendo quelle che presentavano i frutti più grandi e buoni, per 
poi riprodurle e aumentarne la produzione. In seguito le hanno poi poi riprodurle e aumentarne la produzione. In seguito le hanno poi 
scambiate e piantate in luoghi diversi, favorendo così la diversifi-scambiate e piantate in luoghi diversi, favorendo così la diversifi-
cazione. l’Italia è ricchissima di biodiversità perché essa è legata cazione. l’Italia è ricchissima di biodiversità perché essa è legata 
ai popoli che hanno frequentato il nostro Paese.ai popoli che hanno frequentato il nostro Paese.  

Agricoltura primitiva Agricoltura primitiva le prime forme di agricol-le prime forme di agricol-

tura sono nate casualmente quando l’uomo                           tura sono nate casualmente quando l’uomo                           
si accorse che i semi spontanei conservati in terra            si accorse che i semi spontanei conservati in terra            
iniziavano a germogliare, mentre l’allevamento               iniziavano a germogliare, mentre l’allevamento               
traeva origine dall’addomesticamento di alcuni          traeva origine dall’addomesticamento di alcuni          
animali selvatici catturati che mostravano di                         animali selvatici catturati che mostravano di                         
adattarsi a vivere in recinti. adattarsi a vivere in recinti.   

I nomi dei frutti antichi I nomi dei frutti antichi lla descrizionea descrizione popolare delle varietà di frutti non è un semplice  popolare delle varietà di frutti non è un semplice 

elenco di nomi, è molto di più: sono immagini dipinte con le parole di chi ha coltivato con          elenco di nomi, è molto di più: sono immagini dipinte con le parole di chi ha coltivato con          
passione, direi persino amato tali frutti, strettamente legati alla vita di coloro che ci hanno passione, direi persino amato tali frutti, strettamente legati alla vita di coloro che ci hanno 
raccontato quel mondo.raccontato quel mondo.  

Il melo nella storia Il melo nella storia nella mitologia Greca Gaia, la Madre Terra,               nella mitologia Greca Gaia, la Madre Terra,               

regalò a Zeus ed Hera un albero carico di mele d'oro nel giorno del lo-regalò a Zeus ed Hera un albero carico di mele d'oro nel giorno del lo-
ro matrimonio. L'albero era stato posto nel giardino delle Esperidi, e le ro matrimonio. L'albero era stato posto nel giardino delle Esperidi, e le 
mele d'oro di quell'albero divennero il centro di tante, famose storie mele d'oro di quell'albero divennero il centro di tante, famose storie 
d'amore, tentazione e corruzione, passando dal rapimento di Elena di d'amore, tentazione e corruzione, passando dal rapimento di Elena di 
Troia, fino al racconto della sconfitta e conseguente matrimonio         Troia, fino al racconto della sconfitta e conseguente matrimonio         
di Atlanta. Alcune spedizioni archeologiche hanno rinvenuto resti          di Atlanta. Alcune spedizioni archeologiche hanno rinvenuto resti          
di  alberi di melo negli scavi di Jerico, nella valle del Giordano, databili di  alberi di melo negli scavi di Jerico, nella valle del Giordano, databili 
a circa  6500 avanti Cristo. a circa  6500 avanti Cristo.  

EtnobotanicaEtnobotanica  cosa succederà ai nostri frutti e cosa succederà ai nostri frutti e ortaggi antichi ortaggi antichi 

quando i nostri contadini moriranno?quando i nostri contadini moriranno?    
  

Sono le risorse locali ma il rischio è quello di perderle presto; purtrop-Sono le risorse locali ma il rischio è quello di perderle presto; purtrop-
po l’uomo non apprezza ciò che non conosce e la mancanza di           po l’uomo non apprezza ciò che non conosce e la mancanza di           
conoscenza è alla base della perdita di buona parte della biodiversità.conoscenza è alla base della perdita di buona parte della biodiversità.  

Proprio come quando siamo ammalati, solo allora ci rendiamo conto di quanto sia importante Proprio come quando siamo ammalati, solo allora ci rendiamo conto di quanto sia importante 
la nostra salute, ma quando stiamo bene pensiamo che essa sia la normalità, così forse          la nostra salute, ma quando stiamo bene pensiamo che essa sia la normalità, così forse          
l’uomo si renderà conto del grande valore delle varietà di frutti, ortaggi, cereali, solo dopo l’uomo si renderà conto del grande valore delle varietà di frutti, ortaggi, cereali, solo dopo 
che li avrà persi; ma è molto meglio fare qualcosa prima .che li avrà persi; ma è molto meglio fare qualcosa prima .   

La memoria La memoria è il sapere tradizionale degli agricoltori custodi è il sapere tradizionale degli agricoltori custodi 

ed è una questione nodale per il prossimo futuro. Raccogliere le ed è una questione nodale per il prossimo futuro. Raccogliere le 
memorie è come produrre il vino: più riposa in cantina (banca del-memorie è come produrre il vino: più riposa in cantina (banca del-
la memoria) più diventa prezioso per il futuro. “Raccogliere le          la memoria) più diventa prezioso per il futuro. “Raccogliere le          
memorie equivale a mettere da parte il capitale culturale per il             memorie equivale a mettere da parte il capitale culturale per il             
deserto delle idee che ci aspetta in futuro” Carlo Petrini.deserto delle idee che ci aspetta in futuro” Carlo Petrini.   

Il Frutteto del Palazzino a Villa Ghigi  (Il Frutteto del Palazzino a Villa Ghigi  (BO) BO)   
  

Il Frutteto del Palazzino prende il nome da uno degli antichi         Il Frutteto del Palazzino prende il nome da uno degli antichi         

edifici colonici situati all’interno del Parco Villa Ghigi, sulle            edifici colonici situati all’interno del Parco Villa Ghigi, sulle            

prime colline in vista della città di Bologna e richiama la figura            prime colline in vista della città di Bologna e richiama la figura            

dell’ultimo proprietario privato della bella tenuta pedecollinare,  dell’ultimo proprietario privato della bella tenuta pedecollinare,  

il prof. Alessandro Ghigi, zoologo di fama, a lungo rettore                   il prof. Alessandro Ghigi, zoologo di fama, a lungo rettore                   

dell’Università di Bologna.dell’Università di Bologna.  

Manifestazioni in EmiliaManifestazioni in Emilia--Romagna:  Romagna:  Passeggiate autunnali fuori porta di Villa Ghigi.Passeggiate autunnali fuori porta di Villa Ghigi.   

Il Mercato della Terra  presso la cineteca di Bologna .Il Mercato della Terra  presso la cineteca di Bologna .   
  

Musei del gusto: Musei del gusto: Museo della Patata di Budrio (BO). Museo del Castagno di Castel del Rio (BO).Museo della Patata di Budrio (BO). Museo del Castagno di Castel del Rio (BO).   

Musei rurali : Musei rurali : Museo della civiltà contadina di S.Marino di Bentivoglio (BO).Museo della civiltà contadina di S.Marino di Bentivoglio (BO).   

Museo etnografico Museo etnografico Laborantes Laborantes  di Porretta Terme (BO). di Porretta Terme (BO). ..   

L’agricoltura multifunzionale L’agricoltura multifunzionale non ha solo la           non ha solo la           

funzione di produrre cibo per l’uomo, ma è un’attività com-funzione di produrre cibo per l’uomo, ma è un’attività com-

plessa che permette: la riqualificazione ecologica dei luo-plessa che permette: la riqualificazione ecologica dei luo-

ghi e degli ecosistemi, tutelando la biodiversità domestica e ghi e degli ecosistemi, tutelando la biodiversità domestica e 

selvatica. Essa permette la conservazione delle tipicità e selvatica. Essa permette la conservazione delle tipicità e 

delle identità dei territori, nonché la valorizzazione dei pae-delle identità dei territori, nonché la valorizzazione dei pae-

saggi agrari;  inoltre è  un  presidio del  territorio  riducendo  saggi agrari;  inoltre è  un  presidio del  territorio  riducendo  

il rischio di dissesto e frane; favorisce il turismo rurale che coniuga attività produttiva            il rischio di dissesto e frane; favorisce il turismo rurale che coniuga attività produttiva            

e  ricettiva nonché l’attività didattica per i giovani che non conoscono il mondo rurale.e  ricettiva nonché l’attività didattica per i giovani che non conoscono il mondo rurale. 

L’agrobiodiversità L’agrobiodiversità   ii l concetto di agrobiodiver-l concetto di agrobiodiver-

sità  non è ancora entrato nel linguaggio comune, ma sità  non è ancora entrato nel linguaggio comune, ma 

viene utilizzato soprattutto dagli addetti ai lavori.           viene utilizzato soprattutto dagli addetti ai lavori.           

Secondo Büchs “l’agrobiodiversità è  ricchezza di Secondo Büchs “l’agrobiodiversità è  ricchezza di 

varietà, razze, forme di vita e genotipi, nonché la pre-varietà, razze, forme di vita e genotipi, nonché la pre-

senza di diverse tipologie di habitat,    senza di diverse tipologie di habitat,    di elementi strut-di elementi strut-

turali (siepi, stagni, boschi, ecc.), diturali (siepi, stagni, boschi, ecc.), di  colture agrarie e    colture agrarie e  

modalità di gestione del paesaggio.”modalità di gestione del paesaggio.”   

Educazione alimentare  Educazione alimentare  gli aspetti nutrizionali gli aspetti nutrizionali 

dei frutti antichi sono molto importanti in quanto           dei frutti antichi sono molto importanti in quanto           

generalmente sono più ricchi di fibra rispetto  ai frutti generalmente sono più ricchi di fibra rispetto  ai frutti 

moderni e le fibre sono come scope che mantengono moderni e le fibre sono come scope che mantengono 

pulite le pareti del nostro intestino.pulite le pareti del nostro intestino.  

Inoltre i frutti antichi coltivati senza l’uso di prodotti chimici sono spesso più ricchi di            Inoltre i frutti antichi coltivati senza l’uso di prodotti chimici sono spesso più ricchi di             

vitamine, enzimi e sali minerali   utili all’organismo umano.  vitamine, enzimi e sali minerali   utili all’organismo umano.   

I Frutti DimenticatI Frutti Dimenticat ii   
      

Pum Salam Pum Salam è  una mela antica caratteristica  dell'area         è  una mela antica caratteristica  dell'area         

parmense e piacentina;  la sua forma, curiosamente allungata, ci       parmense e piacentina;  la sua forma, curiosamente allungata, ci       

ricorda appunto il salame da cui trae il nome. E' di buon sapore e ricorda appunto il salame da cui trae il nome. E' di buon sapore e 

matura in autunno. matura in autunno.   
 

Mela Ruggine Mela Ruggine è una vecchia varietà ancora presente è una vecchia varietà ancora presente 

sporadicamente in Romagna, nelle aree collinari e nei campi sporadicamente in Romagna, nelle aree collinari e nei campi 

ormai abbandonati dall'uomo. Frutto di ottimo sapore e di  ormai abbandonati dall'uomo. Frutto di ottimo sapore e di  

lunga conservazionelunga conservazione . .   

E lunèri di smembar E lunèri di smembar   
Neve di marzo danno piccolino, neve d’aprile addio pane e vino.Neve di marzo danno piccolino, neve d’aprile addio pane e vino.   

Non potar in aprile o contadino, se non vuoi ber l’acqua anziché il vino.Non potar in aprile o contadino, se non vuoi ber l’acqua anziché il vino.  

I detti popolari I detti popolari lla luna è stata sempre osservata dall’uomo per capire il tempo, individuare            a luna è stata sempre osservata dall’uomo per capire il tempo, individuare            

i momenti più adatti per i vari lavori agricoli. La luna pallida con un pò di rosso indicava pioggia  i momenti più adatti per i vari lavori agricoli. La luna pallida con un pò di rosso indicava pioggia  

imminente, mentre la luna cerchiata era sinonimo di pioggia certa (luna cerchiata, terra bagnata)imminente, mentre la luna cerchiata era sinonimo di pioggia certa (luna cerchiata, terra bagnata)..  

  

L’albero racconta L’albero racconta Il mio apparato radicale attraversa circa 50         Il mio apparato radicale attraversa circa 50         

tonnellate di terreno e assorbe 30.000 litri di acqua ogni anno.           tonnellate di terreno e assorbe 30.000 litri di acqua ogni anno.           
Esso provvede alla costante aerazione, porosità e permeabilità del Esso provvede alla costante aerazione, porosità e permeabilità del 
terreno, rallentando il deflusso delle acque superficiali. Le piogge        terreno, rallentando il deflusso delle acque superficiali. Le piogge        
vengono così assorbite riducendo il rischio di erosione dei terrenivengono così assorbite riducendo il rischio di erosione dei terreni..  CastagnoCastagno  

CamaldoliCamaldoli  

 

Rete delle città della biodiversità:  Bologna.Rete delle città della biodiversità:  Bologna.  

Associazione Patriarchi 
della Natura in Italia 

Ideazione e progetto di Sergio Guidi, grafica di Gabriele PiazzoliIdeazione e progetto di Sergio Guidi, grafica di Gabriele Piazzoli   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


