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Cari Amici,  

anche questo mese, diamo un certo risalto ai legumi e alle varie esperienze territoriali, anche innovative . Alcuni articoli però, più 
generici, daranno luogo a qualche utile e necessaria riflessione. Ho inserito anche un articolo interessante di un progetto di una 
scuola in collaborazione con un Paese africano. E non ho dimenticato un’eventuale possibilità di sviluppo  lavorativo  in 
agricoltura per giovani che vogliono tentare qualche singolare nuova esperienza. Troverete inoltre una sintesi della 
presentazione recente del rapporto sull’Indice Globale della Fame. Ma soprattutto, vi ricordo di aderire e firmare l’iniziativa 
europea riguardante il consumo di suolo come vedrete nell’articolo nella parte ecologia/ambiente di questo numero.   

 Grazie.       Ma per prima cosa,  il ricordo di Mariella ….. 

 

§ - Ricordo di Mariella Borasio, Signora delle Acque –            

Candidata all’Ambrogino d’Oro. Quasi due anni fa, alla vigilia di  Natale, è mancata Mariella Borasio, una persona 
speciale, che molto ha fatto per lo sviluppo del territorio. “Grazie alle sue profonde conoscenze storiche è stata a più 
riprese coinvolta in qualità di consulente qualificata nella impostazione, redazione e divulgazione di studi e progetti di 
valenza territoriale…..Ogni azione di Mariella nasceva da un atto poetico, che si articolava con lucidità e razionalità  
nelle sue intuizioni. Poesia intima di chi ha rispetto per la natura e per l’uomo, l’amore per l’agricoltura era l’amore per 
la sua città. Mariella ha insegnato che Milano è alchimia di vuoto e di pieno, che il denso vuoto – l’agricoltura di 
Milano – è la forza che si sprigiona nella bellezza del pieno della città, che a sua volta rimanda energia al vuoto della 
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campagna rurale in un infinito dialogo di acque, canali, rogge e fontanili.” Queste parole fanno parte di un testo – 
messo a punto a più mani -  che vi invito a leggere, per chi non ha conosciuto Mariella, ma per chi – e sono tanti – 
l’hanno conosciuta, apprezzata e stimata e soprattutto, mai sarà dimenticata. In occasione della sua 
commemorazione, nella primavera del 2015, nel Parco Agricolo Sud, e più specificatamente nel Parco Agr. del Ticinello 
(Cascina Campazzo, via Dudovich, Milano), è stato dedicato alla sua memoria uno spazio con alcuni piccoli alberi che 
cresceranno come è cresciuto e crescerà il nostro territorio grazie al suo pensiero e alle sue azioni. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ - Francia : Legge sulla biodiversità : dei passi incompiuti per la biodiversità -   

Dopo più di due anni di discussioni, il Parlamento Francese ha adottato, il 20 luglio, una nuova legge sulla Biodiversità, 
resa indispensabile per l’applicazione francese del Protocollo di Nagoya. Il governo aveva deciso di non sottoporre le 
questioni riguardanti la biodiversità agricola al dibattito parlamentare pubblico rinviandole a  prescrizioni future. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ - A Cerveno il recupero dei terreni incolti è realtà -   

Hanno anche dichiarato che è importante questa assegnazione di terre comunali perché sperano che anche i privati 
che hanno abbandonato la terra possano pensare di assegnarla ai giovani, in cambio di manutenzione e magari di 
parte del raccolto. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ - CumianaFest: agricoltura contadina e musica –  

Yakouba Sawadogo, l’uomo che fermò il deserto è il primo invitato a parlare:“Vengo da un piccolo paese del Burkina 
Faso dove la terra non dava più vita e gli animali morivano, allora ci siamo messi insieme per cercare un modo per 
cambiare le cose. Avevamo avuto molte difficoltà perché la pioggia non si faceva più vedere e non avevamo più modo 
di lavorare la terra. La terra era arida e ci siamo detti o troviamo una soluzione o lasciamo il paese e cerchiamo un 
altro posto dove vivere. Mi sono messo a pensare camminando per i terreni, provando e riprovando tanti sistemi per 
produrre qualche cosa finché ho trovato questa tecnica zaï, che significa esperienza con gli occhi, con cui sono riuscito 
a rendere fertile la terra e a fare ricrescere l’erba dove nessuno pensava potesse crescere.  

Leggi    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - L’orzo di Malonno –  

Il 2015 è un anno importante per il recupero dei cereali a Malonno. Credo che la spinta alcolica sia stata importante. 
Fuor di metafora crediamo che la spinta di un malonnese doc., innamorato della birra abbia inciso sulla coltivazione 
dell’orzo. 

Leggi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2016/10/23/ricordo-di-mariella-borasio-signora-delle-acque/
valentinamutti.wordpress.com/2016/10/11/francia-legge-biodiversita-dei-passi-incompiuti-per-la-biodiversita-agricola/
https://colturerupestri.wordpress.com/2016/10/05/a-cerveno-il-recupero-dei-terreni-incolti-e-realta/
https://www.youtube.com/watch?v=Dzah_5y65AU
https://en.wikipedia.org/wiki/Za%C3%AF
https://ciboprossimo.org/2016/09/27/cumianafest-agricoltura-contadina-e-musica/
https://colturerupestri.wordpress.com/2016/10/04/lorzo-di-malonno/
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§ - Il fascino del paesaggio e il cibo del territorio –  

Considerazioni di ordine strettamente economico hanno portato in questi anni al  totale abbandono della produzione 
di segale, orzo e del grano saraceno. Il crescente interesse per la riattivazione di filiere agricole locali dal “campo alla 
tavola” motivato da considerazioni ecologiche, culturali e sociali tendono a controbilanciare quelle di ordine 
strettamente economico che hanno portato al totale abbandono della produzione di segale, orzo e del grano 
saraceno. è un ottimo stimolo per attivare progetti. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ - L’essenza del bambù –      

“Se in Asia il bambù è considerato una pianta agricola, perché non potrebbe esserlo anche qui…. ….. e se la vite, dalla 
lontana Persia, si è ben adattata nelle Langhe, allora perchè non potrebbe riuscirci anche il bambù oggi?” 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ - Fagioli: caratteristiche nutraceutiche -   

I fagioli rappresentano, dal punto di vista dell’apporto proteico, una valida alternativa al consumo di carne e sono un 

alimento in grado di equilibrare la dieta dal punto di vista della proporzione tra glucidi (zuccheri), lipidi (grassi), e 

proteine.  

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ - Nella mente delle piante –  

Fare la pianta non è un mestiere facile. Provate a pensare quanto debba essere difficile sopravvivere in un ambiente 
ostile senza potersi spostare. Immaginate di essere una pianta, circondata da insetti, erbivori, predatori di ogni specie. 
E non potete scappare. L’unica maniera per sopravvivere è essere indistruttibili; essere costruiti in modo interamente 
diverso da un animale. Essere una pianta, appunto. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ - L’albero in città –  

La storia dell’uomo comincia in un giardino, il giardino dell’Eden. Purtroppo l’incontro con il serpente ed il morso del 
frutto proibito, che bello cresceva sull’albero del bene e del male, rompono l’equilibrio che sembrava esistere tra 
l’uomo (e la donna), gli animali, i vegetali ed il mondo minerale. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - Scuola - L’ortomondo e gli orti del Benin finalmente si incontrano - 
Questo scambio è avvenuto dopo avere realizzato sia in Benin che in Italia dei progetti pilota giardini/orti didattici 
nelle scuole. In modo particolare la mia scuola, la scuola Primaria Anemoni, plesso del Comprensivo Narcisi di Milano, 
ha realizzato la filiera del pane tramite il lavoro svolto nell’ortomondo . 

Leggi 

https://colturerupestri.wordpress.com/2016/09/30/il-fascino-del-paesaggio-e-il-cibo-del-territorio/
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/09/09/lessenza-del-bambu/
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/04/13/fagioli-caratteristiche-nutraceutiche/
https://ciboprossimo.org/2016/10/02/nella-mente-delle-piante/
https://angelosofo.wordpress.com/2016/10/06/lalbero-in-citta-se-sta-bene-lui-stiamo-bene-anche-noi/
http://istitutonarcisi.gov.it/
https://ortomondo.wordpress.com/
https://ortomondo.wordpress.com/2016/09/13/lortomondo-e-gli-orti-del-benin-finalmente-si-incontrano/
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§ -  Il Futuro è degli AGRIGIANI –  agricoltori colti e innovatori -  

E’ presto per dire se siamo entrati in un profondo cambiamento nel rapporto tra giovani e mondo dell’agricoltura, con 

un “ritorno alla terra” fondato su motivazioni di carattere economico, professionale e culturale, ma è certo che i 

“nuovi contadini” non hanno più nulla a che vedere con quella “agricoltura dell’assurdo”. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ANGOLO DELL’ECOLOGIA E DELL’AMBIENTE             (a cura di Acli Anni Verdi Ambiente, sede regionale Lombardia) 

 

§ - People for soil   /   Salva il suolo –  Ferma il consumo di suolo con la tua firma – 

Già dallo scorso anno, molte associazioni – fra cui le Acli – sono state fra i promotori di una iniziativa europea 

riguardante il consumo di suolo. Da qualche settimana la firma dell’iniziativa è aperta ai singoli cittadini. 

Ogni anno in Europa spariscono sotto il cemento 1000 kmq di suolo fertile, un’area estesa come l’intera città di Roma. 

Senza un suolo sano e vivo non c’è futuro per l’uomo. Oggi il suolo è violentato, soffocato, contaminato, sfruttato, 

avvelenato, maltrattato, consumato. Un suolo sano e vivo ci protegge dai disastri ambientali, dai cambiamenti 

climatici, dalle emergenze alimentari. Tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante, animali. 

Nonostante questo, in Europa, non esiste una legge comune che difenda il suolo. I cittadini di tutta Europa chiedono di 

difenderlo dal cemento, dall’inquinamento e dagli interessi speculativi. Insieme a noi, oltre 300 associazioni chiedono 

all’UE norme specifiche per tutelare il suolo, bene essenziale alla vita come l’acqua e come l’aria. 

Firma l’iniziativa dei Cittadini Europei per salvare il suolo su www.salvailsuolo.it 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - Ambiente Ecologia e Paesaggio Rurale –  

Se si vuole analizzare la qualità dell’ambiente bisogna tenere conto innanzitutto della qualità della vita e del fatto che 

il suolo, l’acqua e l’aria sono così profondamente interdipendenti e condizionati gli uni agli altri, ogni danno provocato 

all’ambiente, agli animali, alle piante è destinato a ripercuotersi sulla totale vitalità ambientale e quindi a ricadere 

indirettamente sull’uomo. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://puntoponte.wordpress.com/2015/08/24/il-futuro-e-degli-agrigiani-gli-agricoltori-laureati/
http://www.salvailsuolo.it/
https://angelosofo.wordpress.com/2016/10/07/ambiente-ecologia-e-paesaggio-rurale/
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§ - Rapporto 2016 Indice globale della fame –  

Rispetto al 2000, il mondo in via di sviluppo ha fatto progressi sostanziali nella riduzione della fame. L’Indice Globale 

della Fame 2016 mostra che i livelli di fame nei paesi in via di sviluppo si sono ridotti del 29%. Ciononostante, i 

miglioramenti non sono stati omogenei e continuano ad esserci forti disparità su scala regionale, nazionale e 

subnazionale. 

Leggi 

 

 

 

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. 

In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le 
nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando una e-
mail all'indirizzo “acliterra@aclilombardia.it” specificando l'indirizzo o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto 
del messaggio "Cancellazione Nominativo” 

https://valentinamutti.wordpress.com/2016/10/23/breve-report-rapporto-2016-indice-globale-della-fame/

