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NOTIZIARIO n° 3 del 26 settembre 2000 

 

NOTIZIE dal COORDINAMENTO 

03.01. MiPAF, Ufficio Biodiversità. Proseguono i contatti telefonici e personali (Roma, 21 
settembre) con referenti politici e tecnici del Mi.P.A.F., quali il dr Ferdinando Di Maio, 
responsabile dell'Ufficio Biodiversità, e la dsa Adriana Giuliobello, Segreteria tecnica del 
Ministro, per arrivare a costruire un contatto strutturale tra Ministero e Coordinamento in 
merito alle preoccupazioni e ai problemi esposti nel documento comune preparato a Magliano 
A. il 26 luglio 2000 [doc.: documento comune]. 

03.02. Specie foraggere. L'Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere, di Lodi (MI), ci comunica 
che è impegnato nel settore della conservazione di ecotipi aziendali di specie foraggere, in modo 
particolare trifoglio bianco di tipo ladino ed erba medica di materiale originario dell'Italia 
settentrionale. Per ulteriori informazioni: dr Paolo Annichiarico, iscfbreed@telware.it  

03.03. Tutti coloro che aderiscono o sono comunque collegati al Coordinamento sono invitati a condividere notizie, 
iniziative e segnalazioni di popolazioni e varietà locali [vedi sotto: Patrimonio varietale] per arricchire questo 
notiziario e contribuire a rinforzare la comunicazione di rete. Scrivere a: semi.rurali@libero.it 

 

ADESIONI 

03.04 Nuove adesioni al Coordinamento: 
a. organismi: Istituto Sperimentale per la Frutticoltura. (Roma Ciampino, 10 agosto, ref.: Alisea 

Sartori); Petrea soc. coop. a r. l. (Scandicci, FI, 19 settembre, ref.: Riccardo Bocci); AcliTerra 
(Bari, 21 settembre 2000, ref.: Francesco Monopoli); Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura (S. 
Angelo Lodigiano, MI, 22 settembre, ref.: Marzia Cattaneo) 

b. esperti: Massimo Quaini (Dip. di Storia moderna e contemporanea, Università di Genova, 20 
settembre); Salvatore D'Aquino (Ist. Per la Fisiologia della Maturazione e della 
Conservazione del Frutto delle Specie Arboree Mediterranee, CNR Sassari, 21 settembre) 

 

APPELLI 

03.05 Massimo Angelini sta lavorando alla costruzione di un Repertorio nazionale del patrimonio storico di 
varietà agricole da orto e da campo, descritte sui cataloghi sementieri pubblicati in Italia prima del 
1950. Per assolvere questo impegno, per il quale prevede di lavorare nei prossimi 18 mesi, 
chiede a tutti i partecipanti alla rete del Coordinamento che sono in possesso di cataloghi 
sementieri italiani (Ingegnoli, Sgaravatti, Sada … fino ai cataloghi locali) precedenti il 1950 di 
permettergli di farne (o riceverne) fotocopia a sue complete spese. Per contatti: 
m_angelini@libero.it 



 

APPUNTAMENTI 

03.06 Da ricordare: Luvinate (VA), 30 settembre - 1 ottobre, Una mela al giorno…[notizia: 01.05]; 
Ronzone in Val di Non (TN), 14-15 ottobre, mostra pomologica [notizia: 01.06]. 

03.07 Altri appuntamenti nella pagina web della casa editrice Distilleria EcoEditoria: 
www.biobank.it/it/appuntamenti.asp  

 

PATRIMONIO VARIETALE 

Elenco sintetico e progressivo di popolazioni e varietà conservate presso le comunità rurali, segnalate al 
Coordinamento in attesa del Catalogo [da sempre significa: da un tempo che precede l'orizzonte della memoria locale]. 

 007. Otto file tortonese, granoturco con pannocchie lunga e affilata (di otto file) e grani di colore 
giallo arancio, coltivata da sempre sulla Montagna genovese, conservato da Tommaso Maxo Cavo [loc. 
Crocco, Voltaggio, AL],  custodito da Roberto Del Tufo [loc. Celesia, San Colombano C:, GE], referente 
Massimo Angelini [m_angelini@libero.it]. 

 008. Fascieu Patanìn [fagiolo Patanìn], fagiolo rampicante da granella, coltivato da sempre 
nell'entroterra del Tigullio, conservato e custodito da Ines Garibaldi [loc. Sambuceto, Ne, GE], 
referente Massimo Angelini [m_angelini@libero.it]. 

 009. Tzigolla de Orèzzoli [cipolla di Orèzzoli], cipolla piccola di buccia ocra, proveniente da Orezzoli 
[Ottone, PC] in val d'Àveto, conservata da almeno 40 anni e custodita da Luigi Bassi [loc. Roncolongo, 
Santo Stefano d'Àveto, GE], referente M.A. [m_angelini@libero.it]. 

 010. Sccèa gianca [schiava bianca], uva bianca da vino, coltivata da sempre in Valgraveglia [GE], 
conservata da Tullio Damico [loc. Zerli, Ne, GE], custodita da Franca Damico [loc. Zerli, Ne, GE], 
referente M.A. [m_angelini@libero.it]. 

 011. Fascieu dâ Santa [fagiolo della Santa], fagiolo rampicante da erba e da granella, coltivato da oltre 
50 anni in località Bassi [Neirone, GE], conservato e custodito da Walter Gardella [loc. Bassi, Neirone, 
GE], referente M.A. [m_angelini@libero.it]. 

 012. Mëi [dal Genovese merelli, "fragole"], fragola molto dolce e particolarmente resistente, 
tramandata per almeno tre generazioni dalla famiglia Traverso di Carrosio [AL], ricevuta da Angelo 
Traverso [1864-1953] originario di Rigoroso [Arquata Scrivia, AL], conservata e custodita da G.B. Renato 
Traverso [Voltaggio, AL], referente M.A. [m_angelini@libero.it]. 
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