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ATTIVITÁ DIMOSTRATIVA

Mercoledì 28 Luglio 2021

Azienda Agricola Biologica “Raetia Biodiversità Alpine” e “Mulino Menaglio” – Teglio (SO)
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Buone pratiche

per la coltivazione
e la trasformazione dei cereali tradizionali di montagna

 

Il polo UNIMONT - Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. organizza un'attività dimostrativa relativa alle Buone pratiche per
la coltivazione e la trasformazione dei cereali tradizionali di montagna. L'iniziativa si svolgerà mercoledì 28 luglio
2021 presso l'Azienda Agricola Biologica “Raetia Biodiversità Alpine” e il “Mulino Menaglio” a Teglio (SO).

Nell'ambito del progetto "Buone pratiche per la coltivazione e la trasformazione di cereali alpini e piante
officinali – CereAlp" finanziato da regione Lombardia PSR, il polo UNIMONT - Centro di Ricerca
Ge.S.Di.Mont. dell'Università degli Studi di Milano organizza attività di divulgazione e dimostrative con lo scopo di
diffondere buone pratiche e conoscenze inerenti la coltivazione/trasformazione di landraces di cereali e piante
officinali al fine di innescare nuove filiere e promuovere l’imprenditoria giovanile in montagna.

La prima iniziativa verrà organizzata mercoledì 28 luglio 2021 presso l'Azienda Agricola Biologica
“Raetia Biodiversità Alpine” e il “Mulino Menaglio” a Teglio (SO). Durante l’attività dimostrativa verranno
presentati cereali e pseudocereali tradizionali di montagna e saranno descritte le buone pratiche di coltivazione e
trasformazione. Verranno esposti i metodi di coltivazione, le modalità di mietitura/trebbiatura e, durante la visita al
Mulino Menaglio, saranno presentate le fasi di macinatura tradizionale.

Nel corso della giornata sono previste dimostrazioni pratiche di mietitura con mietitrebbia Kubota e di pilatura
dell’orzo tramite pila a pietra, condotte/supportate da agricoltori/trasformatori e da ricercatori di UNIMONT.

L’attività è rivolta principalmente a titolari di aziende agricole di montagna.

▶ SCARICA LA LOCANDINA: CLICCA QUI

L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria entro il 23 Luglio 2021
0250330511 – alessia.rodari@unimi.it

(È prevista la partecipazione di un massimo di 25 persone)
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