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Editoriale
È passato un anno dalla nascita 

della Rete: cerchiamo di trarre un 
primo bilancio. La collaborazione 
con il Ministero dell’Agricoltura ci 
ha permesso di realizzare una serie 
di incontri in Italia e di  pubblicare il 
materiale informativo (le schede 
della Rete), sintesi del lavoro di tanti 
anni. Infatti, le schede contengono 
il frutto dell’esperienza dei nostri 
soci e con un po’ di orgogl io 
poss i amo af fe rmare che 
rappresentano un prodotto 
editoriale unico nel panorama 
italiano. Inoltre, abbiamo attivato 
una convenzione con Oriana Porfiri 
(agronoma esperta di conservazione 
di varietà locali), sostenendo la sua 
collezione di cereali conservata 
nell’azienda agricola e gettando le 
basi per poter in futuro attuare un 
meccanismo di scambio interna alla 
Rete.  In particolare, ottobre è stato 
un mese ricco di eventi per la Rete e 
alcuni dei suoi soci. Come si legge in 
questo numero , da l l e patate , 
all’incontro europeo, ai video, la 
biodiversità è stata la nostra parola 
chiave! A fine novembre è partita la 
trasmissione radio sulla biodiversità 
agricola in Toscana che sarà presto 
disponibile in mp3 sul nostro sito. A 
gennaio ristruttureremo il sito con il 
nuovo logo dell ’associazione e 
l’obiettivo di renderlo più dinamico 
e interessante.

Inoltre a dicembre abbiamo 
definito la convenzione con la 
Pro v inc ia d i L ivor no per l a 
creazione di un Centro per la 
Conser vazione dinamica del la 
biodiversità agricola a Rosignano 
Marittimo. Il progetto partirà a 
inizio 2009, e si annuncia una sfida 
interessante per il futuro della Rete!

Riccardo Bocci

Il quarto incontro delle 
Reti europee che lavorano sulle 
sementi è stato un difficile 
banco di prova per la nostra 
giovane associazione, ma ha 
avuto un successo superiore 
al le aspettative. Abbiamo 
a vuto , in fa t t i , c i rca 160 
partecipanti provenienti da 10 
paes i europe i (Austr i a , 
Bulgaria, Francia, Germania, 
Nor veg ia , Regno Uni to , 
Romania, Spagna, Svizzera e 
Ungheria) e 11 extraeuropei 
(Turchia,Georgia, Bolivia, Cile, 
Ecuador, Et iop ia , Iran , 
Mozambico, Nicaragua, Sierra 
Leone, Tunisia). Il dibattito è 
stato arricchito dalla presenza 
di rappresentanti di diversi 
enti pubblici italiani (Ente 
Nazionale Sementi Elette, 
Regione Emil ia Roma gna, 
Provincia di Ascoli Piceno, ARSSAM Abruzzo, ARSIAL Lazio, Istituto di 
Genetica Sperimentazione Agraria Strampelli Vicenza, ASSAM Marche, 
Centro di Ricerca Agricola di Monsampolo e diverse Università) e stranieri 
(Seed and Plant Certification and Registration Istitute dell’Iran) e dalla 
partecipazione di un rappresentate del segretariato del Trattato sulle Risorse 
Genetiche Vegetali per l’Agricoltura e  l’Alimentazione.

Il confronto a livello europeo ha dimostrato come sia importante 
costruire una piattaforma e un calendario condivisi tra quanti lavorano sul 
tema delle sementi, mettendo a frutto le esperienze reciproche. Solo così è 
possibile dare vita a quel sistema sementiero informale, centrale per il 
mantenimento dell’agricoltura “contadina” in Europa. I risultati dei due 
gruppi di lavoro, il primo sulle proposte comuni a livello europeo per una 
nuova legislazione sementiera e il  secondo su come valorizzare la biodiversità 
agricola tramite il  mercato, e un resoconto delle discussioni avute saranno 
pubblicati entro maggio 2009 dalla Rete grazie al supporto di ARSIAL e 
diffusi sia sul nostro web che su carta.

L’incontro ha mantenuto una coerenza con quanto discusso, coinvolgendo 
le aziende del territorio per la preparazione di pranzi e cene, e organizzando 
una visita all’azienda Malavolta che ha cominciato a produrre una pasta con il 
frumento duro Saragolla e che lavora sulla progetto filiera corta del Piceno.

IV Seminario europeo Liberiamo la Diversità!
10-12 Ottobre 2008 Ascoli Piceno

Rete Semi Rurali
Via di Casignano 25, 50018 Scandicci (FI) - www.semirurali.net - info@semirurali.net

In questo numero
• IV seminario europeo “Liberiamo la 

diversità”, 10-12 ottobre, Ascoli Piceno
• V Festival de"a Biodiversità, 24-25 

ottobre, Roma
• Esposizione Internazionale de"e Patate 

dal Mondo, 25-26 ottobre, Torriglia 
(GE)

• Notizie brevi da"a Rete 
• Calendario

La Rete Semi Rurali ringrazia per il supporto dato a" ’incontro la Provincia di Ascoli Piceno, 
l’Assessore Avelio Marini e il suo staff, l’ASSAM, l’ARSIAL, e le ong del COCIS, in 

particolare il CRIC.
Un particolare ringraziamento a:

azienda agricola MES e al Punto Macrobiotico che hanno curato i pranzi 
Circuito Provinciale de"e Erbe Spontanee e al cuoco Aurelio Damiani per le cene

Aziende Prometeo, Fabbri, Mancini e Floriddia che hanno messo a disposizione le loro paste

http://www.semirurali.net
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IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA BIODIVERSITÀ 

DI CROCEVIA
DIBATTITI, MUSICA, FILMATI E 

TEATRO
 Anche quest’anno ha avuto luogo il Festival 

Internazionale Audiovisivo della Biodiversità del 
Centro Internazionale Crocevia (C.I.C. ) , 
appuntamento giunto alla sua V edizione. Il 
Fest iva l , nato ne l 2004 con lo scopo di 
documentare, tramite il supporto dell’audiovisivo, 
le esperienze e la resistenza degli agricoltori, 
pastori, pescatori del Sud come del Nord del 
mondo , ma anche come momento d i 
sensibilizzazione e formazione, si è tenuto  presso 
il Centro di Cultura Ecologica situato nel Parco di 
Aguzzano di Roma. Il Festival, rappresenta un 
momento di sintesi delle attività e filosofia di 

Festival della Biodiversità

Musica e Teatro
Come  nelle precedenti edizioni, il festival si è arricchito 
delle  performance di artisti della scena locale e 
nazionale. Questa edizione ha ospitato Ascanio Celesti-
ni, una delle voci più importanti del teatro di narrazione 
in Italia e lo scrittore Erri De Luca, insieme a Aurora De 
Luca e Fausto Pellegrini, con lo spettacolo “Chiacchiere 
e Chitarre”.

Foto di  Fabio Zayed

AGROBIODIVERSITÀ, AGRICOLTURA BIOLOGICA 
E BIODINAMICA SONO INSEPARABILI!!

La proposta da Ascoli di Rosario Floriddia
È da decenni che, in teoria, la Comunità Europea chiede ai 
suoi stati membri ecocompatibilità (filiera corta, risparmio 
energetico nelle lavorazioni del terreno, la qualità e salu-
brità delle derrate agricole, risparmio di acqua, le energie 
alternative nell’azienda agricola….), biodiversità (riscoper-
ta, conservazione e in molti casi miglioramento genetico 
delle vecchie varietà vegetali e razze animali autoctone), 
sviluppo e diffusione maggiore dell’agricoltura biologica e 
biodinamica. Evitando qualsiasi polemica su cosa è stato, 
oggi ancora con più forza siamo convinti che l’agricoltura 
che non fa uso della chimica di sintesi e si sposa con l’agro-
biodiversità e le tecniche ecocompatibili è la via da percor-
rere. 
Da questo seminario viene fuori come l’agricoltura biolo-
gica e biodinamica si fortifichi con l’adottare vecchie va-
rietà vegetali e razze autoctone.
Un esempio per tutti.
Una vecchia varietà di grano per le sue caratteristiche tie-
ne a bada le infestanti e non chiede fertilizzanti ma sem-
plicemente una rotazione delle culture.
Detto questo chiediamo che la comunità europea chiuda 
finalmente i rubinetti per sovvenzionare l’agricoltura che 
non è agrobiodiversità e che soprattutto non è ecocompa-
tibile.
Sono soldi pubblici e se è vero che vogliamo tutti, dai poli-
tici ai semplici cittadini un territorio salubre con gente che 
lavora e non specula, questi soldi vanno spesi per fare tutto 
questo.
Non per arricchire ancor di più l’industria chimica, l’indu-
stria farmaceutica..

Appuntamenti del 2009 del Coordinamento 
europeo sementi contadine

• Metà febbraio, riunione del Coordinamento a Barcellona

• 18 marzo, presentazione del rapporto sulla valutazione 
della legislazione sementiera europea a Bruxelles in vista 
di un suo cambiamento nel 2009 (per informazioni http://
ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/
index_en.htm)

• Metà giugno, incontro di scambio sul frumento in Francia

• 1-5 giugno, terza riunione dell’Organo di Governo del 
Trattato FAO

• 16-20 ottobre Marsiglia, Conferenza internazionale sulla 
biodiversità agricola organizzata dal progetto europeo 
Farm Seed Opportunities e dal Réseau Semences 
Paysannes

Per aderire o mandare commenti a questa proposta, scrivere a 
info@semirurali.net

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm
mailto:info@semirurali.net
mailto:info@semirurali.net
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cooperazione di C.I.C. che uniscono biodiversità, 
ambiente e sovranità alimentare.

“Abbiamo sempre scelto interventi di cooperazione 
internazionale, tenendo ben presente il rispetto 

de" ’agricoltura locale, de" ’ambiente, e il recupero de"a 
biodiversità invece che portare direttamente sul posto 

risorse alimentari. Questo tipo di cooperazione non va bene. 
I progetti di emergenza sono utili nei primi mesi ma se 

durano un paio di anni modificano l’aspetto produttivo del 
Paese che riceve i benefici. In Albania, la missione 

arcobaleno ha mandato per tre anni farina tipo 0, pasta 
italiana, distru)endo il mercato locale contadino che, a 

fatica, riesce a produrre grano e mais. Queste missioni sono 
‘colonialismi alimentari’” 

“Noi, insieme a"e comunità contadine, la chiamiamo 
’sovranità alimentare’ perché in occidente il problema de"a 
sicurezza alimentare è legato a"e questioni igieniche e a"a 

preparazione e conservazione dei prodotti. ‘Sovranità 
alimentare’ mette in evidenza che nei Paesi più poveri la 

sicurezza alimentare è una questione legata a"a possibilità 
di accesso diretto a"e risorse. In occidente i rischi ci sono, 

cresce il fabbisogno de" ’agricoltura tradizionale, familiare, 
più piccola. In Italia, per esempio, la ma)ior parte degli 
appezzamenti sono in mano a"e piccole aziende, ma le 

risorse che lo Stato destina a" ’agricoltura vanno a"e grandi 
industrie ed è necessario che ci siano più fondi per le piccole 

imprese” (Stefano de Angelis, C.I.C)
Il 24 il Festival ha ospitato i ragazzi dell'Istituto 

Tecnico Agrario E. Sereni, con la presentazione del 
progetto "Archivio della Cooperazione" del COCIS. 
Il 25 si è svolto il convegno "Cibo, agricoltura, 
finanza, mercato e diritti. Crisi alimentare per chi?", 
con la partecipazione di Antonio Onorati, presidente 
di C.I.C, Stefano Petrella, direttore del Centro di 
Cultura Ecologica, Claudio Cecchi, professore di 
Sv i luppo r ura le a l l a Faco l tà d i Economia 

dell'Università degli studi di Roma La Sapienza e 
Direttore del Centro di Ricerca Studi per lo sviluppo, 
e David Belfiori del WWF; ospite d'onore Samba 
Gueye, presidente del Conseil National de Concértation 
et de Coopération des Ruraux (CNCR) del Senegal.

È stato inoltre proiettato fuori concorso il 
documentario italiano 'Fratelli di TAV', di Manolo 
Lupacchini e Claudio Metallo. Sabato 25 dalle 16.00 
alle 19.00, una sezione del Festival è stata dedicata 
all'evento speciale sull'India, con la proiezione di 4 
documentari in concorso sul paese asiatico e dibattito 
con i documentaristi Danilo Licciardello (“Dichi Na, 
Devo Na! Non Cederemo Nè ora Nè Mai) e Alice 
Concari (Quit India).

I documentari-video  vincitori ex equo del V 
Festival della Biodiversità, ‘Greina’ di Villi Hermann e  
‘Olga e il tempo’ di Manuele Cecconello, sono stati 
premiati dalla giuria di esperti, composta dai registi 
Mario Balsamo, Arturo Lavorato e Felice D'Agostino,  
con la seguente motivazione: “Per la profondità di 
sguardo su modi di essere antichi ma non antiquati: forme di 
resistenza che si radicano ne"e  quotidianità. E per la diversa 
capacità espressiva ma egualmente intensa, frutto di 
un’approfondita ricerca formale”.

Il tema centrale del Convegno ha riguardato il 
“legame tra cibo, agricoltura, finanza, mercato 
e diritti”. La discussione è stata arricchita da una 
serie di documenti e materiali di approfondimento 
predisposti, tra cui:

 “Crisi alimentare mondiale. Dai campi a"a finanza 
d ’a z z a rd o ” (A.Onorat i , l ug l io 2008 , in 
www.croceviaterra.it), in cui si spiega che “la vera 
novità legata dell’attuale  crisi alimentare  - visto che 
circa un miliardo e mezzo di persone comunque 

regolarmente vanno a dormire la sera senza aver 
mangiato a sufficienza ed essere sicuri di poter 
mangiare ancora il giorno dopo – è che i prodotti 
agricoli hanno smesso di essere dei prodotti della 
terra per diventare dei prodotti finanziari gestiti  dalle 

Festival delle Biodiversità - Video on line

Tutti i video sono disponibili on-line sulla piattaforma TV 
digitale ARCOIRIS: il pubblico ha potuto così visionare e 
partecipare attivamente al Festival votando il proprio 
documentario preferito. Il premio Arcoiris è stato 
assegnato a El Suri di Giorgio Piracci. “Il Suri è la larva di un 
insetto amazzonico alla base di un'antica tradizione 
culinaria degli indigeni Yanesha, che lo mangiano non solo 
per il suo sapore e proprietà nutritive, ma anche per i suoi 
poteri medicinali. E oggi è anche un elemento in più da 
conservare per salvare una cultura in pericolo.” 

( h t t p : / / w w w . a r c o i r i s . t v / m o d u l e s . p h p ?
name=Festival&op=biodiversita).

Festival delle Biodiversità - Archivio 
documentari

I documentari pervenuti in tutti questi anni al Festival sono 
a disposizione nella Mediateca delle Terre del C.I.C: una 
collezione di oltre 1.600 audiovisivi, nonché un rilevante 
archivio di materiale fotografico, diapositive, sussidi 
didattici, CD e CD-Rom. 

(http://mediateca.croceviaterra.it/)

Uno scorcio dell’Esposizione Mondiale 
delle Patate. 25 -26 ottobre Torriglia 

Genova

http://www.croceviaterra.it
http://www.croceviaterra.it
http://www.arcoiris.tv/
http://www.arcoiris.tv/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Festival&op=biodiversita
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Festival&op=biodiversita
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Festival&op=biodiversita
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Festival&op=biodiversita
http://mediateca.croceviaterra.it
http://mediateca.croceviaterra.it
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logiche proprie alla speculazione finanziaria e  non da 
quelle del diritto al cibo”; 

 “Slow Trade, Commercio e Agricoltura- Un libro, un 
manuale e qualche dissenso”, dall’efficienza economica 
alla sostenibilità sociale e 
ambientale (edizioni CNS – 
Ecologia Politica).  Wolfgang Sachs 
e la sua équipe presentano in 
questo libro le iniziative e le lotte 
dei movimenti sociali contro il 
paradigma liberista applicato 
all’agricoltura, con una analisi 
molto raffinata e precisa e una 
visione  sistemica e complessa 
della questione agricola ed 
alimentare globale; 

“Mr. Prodi, I suppose. Cereali e 
paura. I poveri tornano a minacciare 
il mondo. La speculazione finanziaria 
punta sul cibo” (A.Onorati, 2008 in 
www.croceviaterra.it), in cui con 
dati alla mano si commentano i ravvedimenti tardivi 
di molti degli esaltatori delle politiche liberiste 
applicate in agricoltura con il rullo compressore 
dell’ideologia.

672 VARIETÀ ALL’ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE PATATE DAL 

MONDO ORGANIZZATA DAL CONSORZIO 
DELLA QUARANTINA

Il 25 e 26 ottobre 2008 a Torriglia (Genova), nell’ambi-
to dell’Anno Internazionale della Patata indetto per il 
2008 da ONU-FAO, si è svolta l’Esposizione inter-

nazionale delle patate dal mondo, organizzata dal 
Consorzio della Quarantina, con il patrocinio di: 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestale, Regio-
ne Liguria, Unione Nazionale Produttori di Patate, 
Provincia di Genova, GAL Appennino Genovese, 

Parco Antola, Consolato Ge-
nerale del Perù, Comunità 
Montana Alta Val Trebbia. 
L’esposizione è stata allestita 
nei locali della sede scientifica 
del Parco Antola, a cura del 
Consorzio, dell’Istituto per 
l’Agricoltura di Genova “B. 
Marsano” e del Centro Dachà 
di Montaggio.

Sono state esposte 672 varietà, 
originarie di 17 nazioni, così 
organizzate in ordine crono-
logico regressivo: nuove varie-
tà (2008-1990), varietà mo-
derne (1989-1950), vecchie 

varietà (1949-1900), varietà storiche (1899-1772), varie-
tà native delle regioni andine, varietà tradizionali eu-
ropee (senza date certe di riferimento), varietà tradi-
zionali nostrane. Tra queste sono state esposte le va-
rietà locali provenienti dall’Appennino ligure (Qua-
rantina Bianca Genovese, Cabannese, Cannel-
lina Nera, Giana Riunda, Morella, Quarantina 
Prugnona, Viola di Masone) e da altre regioni ita-
liane: Bianca di Como (Lombardia) Blu di Valtel-
lina (Lombardia), Cornetta (Veneto), Piattellina 
(Piemonte), Rossce dell’Alto Chiascio (Abruzzo), 
Turchesca (Molise), Rossa di Cetica (Toscana), 

Notizie brevi dalla Rete...
settembre 2008- La Rete Semi Rurali ha concluso la prima fase del progetto editoriale (vedi notiziario 2) relativo alle 
schede divulgative sugli aspetti principali legati alla Biodiversità Agricola. Le schede, in totale 8, riportano i seguenti temi: 
1.Semi Rurali, 2. A ciascuno la sua varietà, 3. Biodiversità agricola in Italia, 4. il Sistema delle leggi regionali, 5. La guerra dei 
semi, 6. il Trattato FAO, 7. La conservazione della diversità agricola, 8. Semi, come e dove cercarli. Per informazioni scrivere a 
info@semirurali.net.

28 settembre 2008- A Bergamo, il gruppo Locale di Civiltà Contadina, durante la “5° Giornata della biodiversità 
Bergamasca e non solo” ha organizzato l’evento: “Realizza la Filiera Corta” (per approfondimenti: http://www.biodiversita.info/).

ottobre 2008- Nell’ambito delle attività del Programma INTERREG IIIA (Italia-Austria) “Conser-Va!” (Valorizzazione e 
Conservazione di piante autoctone coltivate e spontanee dell’area transfrontaliera) è stato pubblicato il volume “La 
biodiversità coltivata”.  Curato da F. Miceli e E. Costantini,  e con introduzione di R. Bocci e C. Micheloni, il volume 
approfondisce il tema della diversità biologica nelle specie coltivate e spontanee a cavallo delle Alpi orientali.

ottobre 2008- Inizia la collaborazione della Rete con l’ALPA su progetto europeo che l'ALPA sta per presentare alla CE- 
DG AGRI, intitolato "Gli agricoltori custodi della biodiversità in agricoltura".

novembre 2009- Radio Valbrevenna 2, la radio di carta di Simona Ugolotti (ASCI), comunica che il manuale per 
l’allevamento delle galline è pronto e sarà presto a disposizione sul sito www.semirurali.net.

novembre 2009- In tutte le librerie della Liguria o richiedendolo al Consorzio della Qurantina (scrivi@quarantina.it) è 
possibile acquistare per 4,5 € il Bugiardino, lunario- agenda agricolo della Liguria.

novembre 2009- E’ uscito il nuovo libro di Massimo Angelini, Le patate della tradizione rurale sull’Appennino 
Ligure, Grafica Piemme, Chiavari 2008.

14- 16 novembre- Alla Fiera di Bolzano, AIAB e Biolife hanno discusso su “Il rischio OGM per la produzione biologica e il 
consumatore”.

23 novembre- Presso la sede in  Via Tuscolana n° 111,  Roma, si è tenuta l’assemblea dei soci del Centro Internazionale 
Crocevia.

Alcune varietà native.Esposizione Mondiale delle 
Patate. 25 -26 ottobre Torriglia Genova

http://www.croceviaterra.it
http://www.croceviaterra.it
mailto:info@semirurali.net
mailto:info@semirurali.net
http://www.semirurali.net
http://www.semirurali.net
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Verrayes (Val d’Aosta), Viola di Calabria (Calabria). Oltre alle numerose varietà andine e a una splendida colle-
zione di riproduzioni di native e specie spontanee inviata dal Centro Internacional de la Papa (Perù), erano espo-
ste alcune varietà storiche di grande interesse, tra le quali: la Papa Rosada, prima varietà giunta in Europa (1565) 
e, attraverso Genova (1584), in Italia; la Yam, sperimentata in Liguria negli anni 1780; la Lumpers, la varietà dif-
fusa in Irlanda al tempo dell’arrivo della peronospora e della grande carestia (1845-1847).

Hanno visto l’esposizione 1878 visitatori (806 da Genova, 877 dal resto della Liguria, 53 dal Piemonte, 45 dalla 
Lombardia, 36 dalla Toscana, 28 dal resto d’Italia, 23 dall’Estero). Insieme con l’Esposizione è stata preparata una 
mostra didattica dedicata alla storia e alla biologia delle patate, e sono stati allestiti spazi tematici riguardanti le 
attività di conservazione e diffusione del patrimonio ortivo e cerealicolo; tra questi spazi, uno è stato riservato alla 
Rete Semi Rurali e alla diffusione delle schede informative. A lato dell’Esposizione è stato anche allestito il 
mercato dei produttori del Consorzio della Quarantina. Il bilancio della manifestazione è decisamente positivo 
per l’interesse riscosso, per il coinvolgimento dei produttori nell’organizzazione e nell’allestimento, per il sostegno 
ricevuto dalle istituzioni coinvolte, per la risondanza data attraverso la televisione (Rai3, Geo&Geo, emittenti lo-
cali) e la stampa nazionale e regionale. Alcuni produttori del Consorzio si sono impegnati a mantenere e riprodur-
re localmente circa 150 varietà scelte tra le più interessanti per ragioni stori-
che o per particolari caratteristiche di forma e comportamento, anche nella 
prospettiva di costruire – in probabile collaborazione con il Parco Antola – 
una collezione in campo del patrimonio varietale storico della patata.                      

Redazione a cura di:
MARIA FRANCESCA NONNE

mariafrancescanonne@tiscali.it 
MASSIMO ANGELINI 

scrivi@quarantina.it
RICCARDO BOCCI

r.bocci@aiab.it 
ROSANNA BOVA 

rosannabova@yahoo.it

Calendario
D a l 2 3 n o v e m b r e s u 
Controradio (Toscana) e in 
p o d c a s t s u l s i t o 
www.controradio.it:

PAROLE CONTADINE “Un 
viaggio alla scoperta della 

biodiversità agricola toscana”

tutte le domeniche alle ore 12:00 e in 
replica ogni sabato alle ore 8:00 su 
Controradio  93.6 fm  (FI-PO-PT) e 
98.8 f.m. (LU-PI-LI), a cura di Rete Semi 
rurali, Laboratorio Sismondi (PI), 
Gruppo d'acquisto Solidale CSA 
Comunità in Resistenza Intifada, Ponte 
a Elsa (FI) e degli agricoltori.
18 gennaio 2008 Torriglia (GE) 
Sede scientifica del Parco Antola 
I l Consorzio del la Quarant ina 
organizza il Mandillo dei Semi. 
Scambio amatoriale di semi, tuberi, 
marze e lieviti autoprodotti. (per 
partecipare scivi@quarantina.it)

Rete Semi RuraliPer informazioni o notizie scrivere a
info@semirurali.net

Soci
ARCHEOLOGIA ARBOREA www.archeologiaarborea.org
ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA www.aiab.it
ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA www.assorurale.it
ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ PER LA CAMPAGNA ITALIANA 
www. asci-italia.org
AVEPROBI www.aveprobi.org
CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA www.croceviaterra.it
CIVILTÀ CONTADINA www.civiltacontadina.it
CONSORZIO DELLA QUARANTINA www.quarantina.it
COORDINAMENTO TOSCANO PRODUTTORI BIOLOGICI www.ctpb.it
WWOOF  www.wwoof.it

Un caldo ringraziamento per il buon risultato de" ’evento di Torriglia del 25 e 26 ottobre va rivolto a 
chi ha inviato le varietà da esporre: ARSSA Abruzzo, ARSSA Calabria, Bioland Bauernhof Karsten 

E"enberg (Germania), Centro Internacional de la Papa (Perù), Consorzio Patata Rossa di Cetica, 
Centro Ricerca Colture Industriali, Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Farmers Market Lindchen 
(Germania), Ingrid Matthes (Germania), Irish Seed Savers (Irlanda), Leibniz Institute IPK (Ger-
mania), Lower Rhine Goose V. (Germania), Lucine Jégat (Bretagna), Pep Palau (Catalogna), Pro 

Specie Rara (Svizzera), SASA (Scozia), Savoirs de Terroirs (Francia), Seed Savers di Civiltà Conta-
dina di Padova, Unapa - in particolare a Ingrid, Lucine, Sabine e Manuela che sono state presenti 

a" ’evento - e, non ultimi, i produttori del Consorzio.

Ascoli Piceno - alcuni 
momenti di Liberiamo la 

diversità!
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