


Il mese dei cereali

Nei mesi in cui il frumento va a maturazione si moltiplicano le occasioni di confronto e  
scambio di esperienze sulla coltivazione e trasformazione dei cereali anche grazie alla 
Campagna di semina – Coltiviamo la diversità! 2013. Aumentano le occasioni di visita a  
campi catalogo o sperimentali realizzati nelle aziende agricole e quelle di confronto sulla 
ricostruzione delle filiere a partire da cereali tradizionali e/o di antica costituzione.

Avanzare  nel  percorso  di  crescita  di  conoscenze  e  competenze  in  forma  collettiva  e 
diffusa  è  uno  degli  obiettivi  di  Coltiviamo  la  diversità!  Allo  stesso  tempo  risulta 
necessario  far  crescere  la  disponibilità  di  semente  in  quantità  e  diversità.  Così, 
Coltiviamo la diversità! quest'anno avrà diversi appuntamenti specifici.

Cominciamo  dalle  iniziative  in  Sicilia  del  progetto  SOLIBAM  (www.solibam.ue)  che 
prevedono  un  convegno  all'Università  di  Catania  e  la  visita  ai  campi  dell'az.  agr.  
Terrefrumentarie dedicati al tema delle popolazioni di frumento duro.

In Toscana, presso l'az.  agr.  Floriddia, si svolgerà un incontro che metterà al centro il  
tema delle  popolazioni di cereali con rilievi sul campo catalogo. 

In Emilia Romagna, dalla collaborazione con il progetto Biopane e l'Università di Bologna 
nasce la visita al campo catalogo dell'az. agr. Podere Santa Croce che sarà dedicato alla 
coltivazione di cereali in agricoltura biodinamica.

Chiuderemo il mese dei cereali in Piemonte presso l'az. agr. Salerin per confrontarsi sulla 
coltivazione e la ricostruzione delle filiere nelle aree montane.

Nel calendario che segue abbiamo raccolto tutte le iniziative di cui siamo a conoscenza e  
nelle quali  è comunque coinvolta RSR o i  suoi  soci.  Altre sono in via  di definizione e 
cercheremo di comunicarle con adeguato anticipo.

Il  mese  dei  cereali  rappresenta  un'altra  tappa  della  campagna.  Per  ottobre  stiamo 
iniziando a preparare un incontro dedicato alle filiere dei cereali. Sarà già tempo per la 
Campagna di semina 2014 con la quale ci auguriamo di coinvolgere ancora più agricoltori 
per continuare a far crescere il campo calalogo diffuso di Coltiviamo la diversità!



Calendario

17 maggio –  La coltivazione di cereali antichi in montagna per produrci pane, farina e 
birra – organizza Principi pellegrini di vangazione – Frazione San Bernardino di Trana – TO

info: www.divangazioni.org 

29 maggio – Giornata di campagna della Stazione consortile sperimentale di granicoltura 
per la Sicilia di Caltagirone – Caltagirone – CT

info: www.granicoltura.it

29 maggio – Fiera dei cereali – organizzata da IIS G. Giolitti – Torino

info: www.istitutogiolitti.org

29  maggio  –  La  biodiversità  coltivata –  Convegno  presso  Istituto  Agrario  di  Larino 
organizzato da AIAB Molise e SOLIBAM – Larino - CB

info: paolodiluzio@interfree.it 

29 maggio –  Visita parcelle SOLIBAM az. agr. Petacciato, organizzata da AIAB Molise e 
SOLIBAM - San Giuliano di Puglia - CB

info: paolodiluzio@interfree.it 

30 maggio – Visita parcelle Orzo nudo az. agr. Battezzato, organizzata da AIAB Molise e 
SOLIBAM - 

info: paolodiluzio@interfree.it 

3 giugno – Il miglioramento genetico partecipativo in agricoltura biologica: l'esperienza 
di SOLIBAM, Convegno organizzato da RSR, AIAB Sicilia e SOLIBAM presso Università di 
Catania

info: cereali@semirurali.net 

4 giugno –  Visita  ai  campi catalogo SOLIBAM az.  a.  Terrefrumentarie,  organizzato da 
AIAB Sicilia, RSR e SOLIBAM – Raddusa – CT

info: info@terrefrumentarie.it / cereali@semirurali.net 

6  giugno  –  Coltiviamo  la  diversità!  2014 -  az.  agr.  Floriddia,  Visita  alle  parcelle 
sperimentali di popolazioni organizzato da RSR, CTPB, AIAB e SOLIBAM – Peccioli – PI

info: cereali@semirurali.net 

7 giugno -  Coltiviamo la diversità! 2014 - az. agr. Floriddia, Giornata aperta sui cereali – 
Laboratori  e visite divulgative alle parcelle sperimentali,  organizzata da RSR,  CTPB e 
SOLIBAM – Peccioli – PI
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info: cereali@semirurali.net 

7 giugno – Produzioni agricole per una sana alimentazione, con M. Giannattasio: “Cereali 
antichi e moderni, confronto per una alimentazione “, organizzato da AVeProBi e Veneto 
Agricoltura, Villa Toaldi Capra, Schio – VI

info: aveprobi@libero.it 

14 giugno –  Visita al campo catalogo e incontro tecnico su evoluzione delle varietà di 
cereali, Az. Agr. Biodinamica Podere Santa Croce, Argelato – BO

info: kutler@libero.it / cereali@semirurali.net 

18 giugno – Visita in campo alle popolazioni SOLIBAM e varietà locali di cereali, Az. Agr. 
pastificio Fornovecchino organizzato da SOLIBAM, AIAB, RSR e Arsial, Montefiascone – 
VT

info: cereali@semirurali.net 

21-22  giugno  –  Incontro  sui  cereali  antichi –  Progetto  pane  Virgo  nell'ambito  di 
BioperTutti,  buono,  sano  e  consapevole  organizzato  da  Salviamo  Wirikuta  Italia, 
Scirarindi, Consorzio Fattorie Estensi, Movimento per la Transizione di Ferrara - Ferrara

info: dallargio@gmail.com 

27-28 giugno – Coltiviamo la diversità! In montagna - az. agr. Salerin, con visite al campo 
catalogo e laboratori di panificazione organizzato da RSR e Coordinamento Contadino 
Piemontese- Demonte – CU

info: salerin@libero.it / info@semirurali.net 

26-29 giugno – Visita Progetto Leonardo GROW in Grecia - Workshop sui cereali minori – 
monococco e avena a Pomak - Grecia

info: bettinabussi@semirurali.net 

6-10 luglio  –  Visita  Progetto Leonardo SEED FARMING in Francia  –  Visite  ad aziende 
agricole della RSP e partecipazione al Congresso finale SOLIBAM a Nantes – Francia

info: bettinabussi@semirurali.net 

Ottobre 2014 – data e luogo da definire - Incontro RSR su progetti di ricostruzione di  
filiere dei  cereali  e  presentazione della Campagna di semina “Coltiviamo la diversità! 
2014-2015”

info: cereali@semirurali.net 
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