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Cereali di montagna:
l’esperienza di agricoltori che scommettono 

su una filiera locale di qualità in Valle 
Camonica



Le aziende coinvolte

Azienda agricola Shanty Maè - Saviore

Azienda agricola Comazera – Corteno Golgi

Azienda agricola  Luna Piena - Lozio

Azienda agricola La Zucca – Vico- Edolo

Azienda agricola Sabbadini Michelina – Corteno Golgi

Azienda agricola Capitanio – Gorzone -Darfo

Azienda agricola Le Due Primavere - Doverio 

Corteno Golgi

Azienda agricola Ca Noa – Saviore 

Società agricola S.S. La Muraca – Losine Cerveno

Azienda agricola Luì - Borno

Azienda agricola  Alena - Malegno

Agriturismo Prestello - Prestine

Azienda agricola Il Cedro Sonante  - Breno

Azienda Agricola Togni Rebaioli - Erbanno

Azienda agricola Spirubì – Malegno 



Perchè iniziare?

Scopi del progetto

- Frammentazione territoriale

- Terreni in stato di abbandono

- Necessità di un approccio agricolo condiviso, in 

grado di rispettare la coabitazione con le altre 

specie

- Necessità di macchinari adatti alla piccola 

agricoltura

- Recupero terreni abbandonati

- Sviluppo del consumo di prossimità

- Salvaguardia del Paesaggio

- Aumento delle competenze delle aziende agricole

- Creazione di una comunità di buone pratiche

- Aumento della consapevolezza della comunità 



Coltivazione partecipata



Una rete ampia che crede nel 
progetto 



Recupero di terreni incolti



Condivisione del lavoro e dei saperi

Giornate di formazione
Fertilità del suolo
Segale cornuta

Coltivazione dei cereali in biologico ripartendo dal seme
Compost: uso e produzione

Campo catalogo della segale: selezione partecipata



Reinserimento cereali e rotazioni



Creazione di una rete



Macchinari condivisi

Ordine condiviso delle sementi



Macchinari condivisi



Marchio comune riconoscibile dal territorio

Vendita condivisa



Coinvolgimento dei trasformatori del territorio

Concorso per un pane essenziale

Corso di panificazione



Perchè continuare?

- Necessità di istituzionalizzare la rete

- Mancano varietà adatte al biologico ed 

in grado di rispondere ai cambiamenti 

climatici

Scopi del progetto

- Rafforzamento della rete

- Chiudere la filiera

- Sperimentare diversità per trovare 

materiale adatto a contesti diversi e a 

tecniche agronomiche differenti

- Inclusione sociale



Rafforzamento della rete



Istituzionalizzazione della Rete

Fonte: Studio legale Villa Isoldi



Istituzionalizzazione della Rete

Fonte: Studio legale Villa Isoldi



Ricerca
partecipata



Sperimentazione e ripristino di varietà locali



Utilizzo di materiale eterogeneo



Resistenza agli stress biotici e abiotici

- Necessità di trattamenti
adeguati: studio di tipologie di 

concia adatta al biologico

https://youtu.be/itLup5WfLj
c



Resistenza agli stress biotici e abiotici

- Tecniche agronomiche che prevengono
lo sviluppo di micotossine

- Analisi delle micotossine
- Importanza di macchinari (gestiti dalla

rete di aziende) adatti alla pulizia



L’importanza delle tecniche molitorie per un prodotto di qualità

- Utilizzo di mulini adatti alle 
varietà coltivate

- Qualità della farina
- Proprietà nutrizionali
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