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CONTENUTI: 

Il seminario ha lo scopo di illustrare le caratteristiche di alcune varie-

tà cerealicole locali che sono tradizionalmente coltivate nei territori 

delle montagne lombarde. Oltre che trattare di varietà locali di mais 

e frumento, verranno prese in considerazione anche quelle di cereali 

minori (e pseudocereali) quali l’orzo, la segale, il farro e il grano sa-

raceno che, per via della loro importanza storico-culturale e degli 

adattamenti alle condizioni dei siti dove sono tradizionalmente colti-

vate, possono rappresentare un valore aggiunto per le aziende agrico-

le di montagna.  

Durante il seminario verrà dato particolare risalto a realtà virtuose 

che operano in Lombardia per la diffusione della coltura e della cul-

tura di questi cereali tradizionali e che dunque contribuiscono alla 

salvaguardia dell’agro-biodiversità locale.  

Il seminario rientra nelle attività del progetto “Buone pratiche per il 

recupero, la coltivazione e la valorizzazione di cultivar locali tradizio-

nali lombarde (REliVE-L)” ed è rivolto principalmente ai potenziali 

agricoltori interessati alla coltivazione di cultivar tradizionali e locali 

lombarde, così come a tutti quei soggetti che intendono creare nuove 

piccole filiere produttive basate su tali cultivar. 

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto “Buone pratiche per il recupero, la coltivazione e la valorizzazione di 

cultivar locali tradizionali lombarde (REliVE-L)”, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 "Informazione e progetti dimo-

strativi" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia.  

Il progetto è realizzato da Università degli Studi di Pavia e Università degli Studi di Milano. 
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