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Cari amici, 

questo mese gli articoli che vi propongo sono particolarmente diversificati – anche se lo facciamo già abitualmente – al fine di 
proporvi per gli  argomenti  che abbiamo in evidenza  quanto si dice  attualmente. Vi chiedo quindi di guardare attentamente i 
titoli degli articoli e di leggere quelli che vi sembrano di vostro particolare interesse, anche se, auspicherei  una vostra lettura di 
tutti, nonché, evidentemente, il vostro apprezzamento.  

Essendo il 2016 anno internazionale dei legumi (designato dalla FAO), ho voluto dare un certo risalto a  questi prodotti della 
terra. 

 

 

 

§ - Promemoria - Convegno annuale della Società dei territorialisti:  

Ritorno ai sistemi socio-economici locali. Gallicano, Alpi Apuane, 21 e 22 ottobre 2016 
Apertura convegno 21 ottobre,  Ore 9.30 Gallicano, sala Guazzelli. 

Per informazioni e per il programma :  mail: informazioni@societadeiterritorialisti.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ - Segnaliamo questo convegno seminario organizzato anche da Acli Terra Varese insieme ad altre realtà 

del territorio :        Sabato  5  Novembre  2016  -  ore  16  -  AUDITORIUM SCUOLA ALDO MORO a Saronno  

Legumi e Cereali – per un futuro sostenibile  (Fame e abbondanza, frugalità e ruralità: da sempre legumi e cereali 

rappresentano un ideale connubio nel contesto dell’alimentazione umana e della tutela ambientale). 

Avrà luogo anche una mostra “LEGUMI: SEMI NUTRIENTI PER UN FUTURO SOSTENIBILE ”. che verrà installate presso la 
Scuola Aldo Moro dell’omonimo l’Istituto omnicomprensivo da Sabato 5 Novembre a Venerdì 18 Novembre sarà una 
opportunità per riflettere su questi temi e l’occasione per conoscere anche varietà di legumi tradizionali e per 
contribuire così al recupero e alla conservazione di queste cultivar. A contorno della mostra sarà possibile visionare 
una piccola esposizione della biodiversità dei semi di legumi, realizzata anche grazie a tanti produttori a livello 
nazionale che hanno donato i loro semi per essere messi disposizione anche per gli Orti, specie quelli scolastici. Sarà 
così una opportunità per rilanciare gli Orti scolastici cittadini e far valorizzare le“oasi“ biodiverse del territorio: l’Orto-
frutteto RSA Gianetti (Orto urbano Italia Nostra),il Parco del Lura, il Parco delle Groane, il Parco dei Mughetti nonché il 
Parco degli aironi. Sono straordinarie risorse educative sia per i più giovani che per quelli meno giovani in quanto 
realtà attive nella conservazione della biodiversità e nella promozione di modelli di sostenibilità stratificati anche sui 
saperi tradizionali. 
 
Per informazioni : giorpozzi@tiscali.it 

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

§ - Quando la ricerca diventa “partecipativa” – 

Verso la fine degli anni ‘90, il programma di miglioramento genetico dell’orzo presso l’International Center for 
Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA), con sede ad Aleppo in Siria, cominciò a sperimentare un nuovo modo di 
fare ricerca insieme agli agricoltori in zone problematiche dal punto di vista agronomico. Questo nuovo modo di fare 
ricerca si chiama “ricerca partecipativa” e applicata al miglioramento genetico è nota come miglioramento genetico 
partecipativo. 

Leggi 

 

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

 

§ - Fattoria didattica / Fattoria sociale. La multifunzionalità dell’azienda agricola – 

La fattoria didattica è un’attività integrativa svolta dalle aziende agricole o agrituristiche, in ragione della quale gli 

imprenditori agricoli si dedicano all’accoglienza di bambini e ragazzi che sotto la guida di operatori qualificati 

imparano a conoscere meglio l’ambiente rurale, le piante, gli animali e i prodotti della terra, fanno esperienza di 

attività agricole tipiche e di antichi mestieri. Le fattorie didattiche sono quindi il collegamento ideale tra il mondo 

urbano e quello rurale. 

Leggi 

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

§ - Testimonianza di una fattoria sociale in provincia di Lodi su esperienza in agricoltura sociale - 

L’attenzione al sociale non deriva dalle nuove disposizioni di legge ma è maturata nel corso degli anni, stimolata 

soprattutto dalle esperienze fatte come fattoria didattica, per cercare di dare risposte ai bisogni emersi o segnalati nel 

territorio. 

Leggi 

 

https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2016/07/13/quando-la-ricerca-diventa-partecipativa/
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/04/06/fattoria-didattica-la-multifunzionalita-nellazienda-agricola/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/09/26/unesperienza-significativa-di-agricoltura-sociale/
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Inoltre, in evidenza : 
 

Attività per chi vuole tenere allenato il corpo e la mente 
riscoprendosi nella tradizione agricola... 

 
Le Cascine di Terranova dei Passerini (LO) presentano 

Le Cascine Lab Demenza e Alzheimer 
Domenica 30 ottobre 2016 ore 14:30 

Via Cascine, 25 - Terranova dei Passerini (LO) 
 

In questa occasione verranno presentati i risultati del Progetto Sperimentale svolto 
con Fondazione Opere Pie Riunite Onlus di Codogno e Fondazione Banca Popolare di Lodi 

 
Ingresso libero 

Confermare la partecipazione preferibilmente entro il 20 ottobre 2016 
- info@agriturismolecascine.it – 

 
Evento organizzato dalla Fattoria Sociale Le Cascine 
Via Cascine, 25 - 26827 Terranova dei Passerini (LO) 

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

§ - Semi nutrienti per un futuro sostenibile: fagioli italiani – 

 Il patrimonio di legumi italiano: una mappa di ecotipi e varietà locali. 

Leggi  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - Legumi dimenticati; la cicerchia “selvaticornamentale” di Montepiano -  
La cicerchia è un legume dimenticato, consumata per lo più nei periodi di carestia che ha portato molti popoli al 

neurolatirismo, una malattia degenerativa dovuta dal consumo eccessivo.  

 

Leggi 

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

 

§ - Erbacce ? No erbette –  

La valutazione personale di ciò che è un erbetta o un erbaccia dipende dalla propria tradizione e cultura. 

Leggi 

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

 

§ - Pomodoro kamunia orange  –  

Il pomodoro “kamunia orange” finì nell’oblio della storia per decenni, finchè nel 2013 fu ritrovato  nell’orto di un 

anziano signore, nel comune di Sellero, 

Leggi 

mailto:info@agriturismolecascine.it
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/03/24/semi-nutrienti-per-un-futuro-sostenibile-i-fagioli-italiani/
https://tellincamuno.wordpress.com/2016/07/02/legumi-dimenticati-la-cicerchia-selvaticornamentale-di-montepiano/
https://tellincamuno.wordpress.com/2016/07/18/erbacce-no-erbette/
https://tellincamuno.wordpress.com/2016/07/22/il-pomodoro-kamunia-orange/
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - La campagna di comunicazione di Civiltà Contadina –  

Gli obbiettivi di  civiltà contadina. Gli eroi di ieri. I protagonisti di oggi. 

Leggi 

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

 

§ - Gallette buone, croccanti, saporite. Gallette biologiche  di due tipi, uno di grano saraceno e uno di 
mais pregiato piacentino. 

Puntare su un prodotto di qualità, ma anche innovativo, con un  buon mercato e del quale avere il controllo completo 
della filiera può essere la soluzione. 

Leggi 

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

 

§ - Diversità e stabilità – 

L’esperienza recente degli agricoltori custodi in Italia ha dimostrato come la salvaguardia dei semi antichi e delle 
varietà locali ha anche dato un valore aggiunto ai prodotti finiti, promuovendone la commercializzazione. 

Leggi 

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

 

§ - Cibo biologico e OGM – 

C’è un detto nella lingua inglese, attribuito a Benjamin Franklin, che dice che l’ospite dopo tre giorni sa di pesce. 

Sembra infatti che certe informazioni, certe conoscenze e consapevolezze, che vengono portate alla luce diventando 

di dominio pubblico dopo un po’ vengano trattate dallo stesso pubblico come l’ospite che puzza di pesce. 

Leggi 

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

 

 

 

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

 

§ - Convegno : Il secolo dei rifugiati ambientali ?  Analisi, proposte, politiche - 

Il 24 settembre 2016 si è tenuto a Milano, nella Sala delle conferenze di Palazzo Reale, un convegno internazionale 

organizzato e promosso da Barbara Spinelli e dal gruppo GUE/NGL del Parlamento europeo, che si proponeva di 

https://ciboprossimo.org/2016/07/20/la-campagna-di-comunicazione-di-civilta-contadina/
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2016/07/15/laura-cignatta-e-alberto-vignati/
http://www.seedversity.org/
https://alessandraiero.wordpress.com/2014/12/03/diversita-e-stabilita/
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/03/14/cibo-biologico-ed-ogm-di-giovanni-rossato-2/
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riflettere su una figura generalmente trascurata sul piano giuridico: quella del rifugiato per motivi ambientali. 

Nonostante le misure fin qui prese per contenere i cambiamenti climatici e l’aggressione alle risorse naturali, 

l’espulsione dal proprio habitat di ampie quote della popolazione mondiale a causa del deterioramento ambientale è 

considerata inevitabile dalla maggior parte della comunità scientifica. 

Leggi 

 

 

§ - Api, laboriose e insostituibili –  

Il 70% delle piante dipende dall’impollinazione di questi insetti. Si capisce così l’enormità del danno che potrebbe 

derivare da una loro scomparsa. Minacciata anche dall’inquinamento. Sono un rilevatore biologico. 

Leggi 

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

§ - Home Farm: a Singapore la prima casa di riposo ecosostenibile –  che si avvale del sistema di  coltivazione 

idroponico, stimolando gli anziani ad essere parte attiva della comunità, partendo dalla semina sino alla vendita dei prodotti in 

eccesso. 

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/2016/09/26/il-secolo-dei-rifugiati-ambientali/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/09/26/api-laboriose-e-insostituibili/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/09/26/home-farm-a-singapore-la-prima-casa-di-riposo-ecosostenibile/

