15/9/2012

Casa Scaparone - Alba

INCONTRO SUI CEREALI
Gruppo di lavoro Rete semi rurali del Coordinamento contadino piemontese
In primo luogo un grazie a Battista per l'ospitalità nella sua cascina.
Presenti 25 persone abbiamo discusso dei temi organizzativi riguardanti la coltivazione, raccolta e
trasformazione delle varietà storiche/tradizionali di cereali.
Abbiamo individuato alcuni temi prioritari, che vengono qui indicati insieme alle persone che fanno
da riferimento.
Così chiunque abbia informazioni o domande sull'argomento si metta in contatto con i
referenti indicati.
Periodicamente, quando vi sono novità, i referenti invieranno aggiornamenti a tutti tramite la
mailing-list.
- Banca dati cereali coltivati
rif. Maurizio mauriziocarucci@yahoo.it
Raccolta dati all'interno del gruppo, ognuno di noi potrà comunicare le sue prossime semine:
indicando COSA semina e su QUANTA superficie.
Maurizio potrà quindi preparare una scheda collettiva in modo da essere utilizzata da tutti anche per
future richieste/scambi di semente.
- Macchine mietitrebbia per cereali vernini
rif. Fabio info@cascinadelvento.com e Battista casa.scaparone@gmail.com
Per tutte le situazioni in cui non è possibile la trebbiatura manuale o il ricorso alle mietitrebbie
convenzionali, si vuole verificare:
-l'importazione di minimietitrebbie cinesi attraverso due possibili vie
a) verificare le modalità di importazione, ricercare importatore (vedi info da agricoltore di Priocca),
raccogliere finanziamento per l'acquisto di 1-2 macchine per sperimentazione;
b) ricercare un rivenditore di macchine agricole che si assuma il compito di importare per prova
( Elia c.pianpicollo@gmail.com indica una possibilità).
- costruzione artigianale di piccole trebbie:
ricerca di esperienze di costruttori meccanici, verificare con Roberto Pisani la sua indicazione
roberto.sereta@gmail.com
- Panificabilità delle varietà tradizionali
rif. Enrico gylli77@libero.it , Claudio claudio_cignoli@yahoo.it e Giancarlo
giancarlo.costa@gmail.com
Raccolta di informazioni ed esperienze di privati, mugnai e panificatori. In particolare con la
macinazione a pietra, l'uso della pasta madre. Rese e comportamenti alla macinazione, risultati
ottenuti nella lavorazione manuale o con macchine, per giungere a schede operative su singole
varietà.
Stefano, panettiere, è disponibile per sperimentazioni argoetica@libero.it
- Semine sperimentali
rif. Roberto Schellino salerin@libero.it
Per sperimentare su piccole parcelle varietà tradizionali non ancora coltivate da noi.
Per verificare la semina su nuovi territori di varietà già coltivate nel nostro gruppo, in collegamento
a quanto verrà segnalato a Maurizio.

Mais
Per tutti gli aspetti agronomici e tecnici sopra indicati, riguardanti specificamente il mais, facciamo
riferimento all'Associazione antichi mais piemontesi, attraverso il suo presidente Matteo Zappino
antichi.mais@tiscali.it
Per comunicare il senso di partecipazione collettiva a questo percorso, come Coordinamento
contadino abbiamo ideato l'iniziativa SEMINIAMOLI che consiste, per chi vuole, di inviare
fotografie delle proprie prossime semine, crescita e raccolta dei cereali, come testimonianza
concreta di quel che facciamo, per iniziative future divulgative.
Potrete inviarle a coordinamento.contadino.piemontese@inventati.org
Vi ricordo l'importante nostro appuntamento del
SEMINARIO DI S.MARTINO il 10 novembre
che quest'anno si farà alla Facoltà di Agraria dell'Università di Torino a Grugliasco,
dove ci incontreremo anche su questo tema, insieme a tecnici, docenti ed altri agricoltori.
Appena il programma sarà pronto lo trasmetteremo a tutti.

