
ore 11,20  |  Il Campo Phytoalimurgico e 
la Banca dei semi del Piemonte
Ivan Pace, Ente di Gestione delle Aree Protette 
delle Alpi Marittime 
ore 11,40  |  L’impresa agricola e la salvaguardia 
della biodiversità 
Interventi di Coldiretti, CIA e Confagricoltura

BUONE PRATICHE AGRICOLE E CULTURALI
ore 12,00  |  Interventi di:
Roberto Schellino, Associazione Rurale Italiana
Agrobiodiversità dei cereali in montagna
Alessandro Corbellini, Beppe Marabotto
Produrre biodiversità
Ezio Agosto, Italia Nostra
Orti urbani
Andrea Sessa, ZdiZappa
Una foresta in Città
Lara Sappa, Compagnia del Giardino
2016 in Compagnia 
Interventi dal pubblico
ore 13,30  |  Pranzo comunitario al sacco
ore 14,30 - 18,00  |  Esposizione e scambio semi 
e piante nel Parco del Castello 
ore 15,00-18,00  |  Laboratori didattici sul suolo 
per ragazzi e adulti a cura di Legambiente

La salvezza umana e ambientale del pianeta,  
è realizzabile attraverso un’agricoltura sostenibile 
che veda i contadini e le contadine di ogni età e luogo 
produrre buon cibo in un contesto in cui gli stessi 
agricoltori siano protagonisti di progetti economico-
ecologici in cooperazione con i consumatori. 

Agricoltura sostenibile vuol dire anche valorizzazione 
della biodiversità che ha caratterizzato, e caratterizza, 
paesaggi e culture dei diversi orizzonti territoriali. 

Gli organizzatori della giornata “Biodiversità: cultura 
e colture” sono coscienti dell’attuale importanza 
di affrontare questa tematica ricca di sfaccettature 
agronomiche, ma anche umane.

L’incontro intende quindi non solo offrire 
un’informazione corretta sulla biodiversità e formare 
una équipe di studio e sperimentazione sulla stessa, 
ma anche creare una rete tra i soggetti che vogliono 
“seminare” buone pratiche rurali e sociali.

È inoltre intenzione dei promotori dare seguito 
all’evento creando appuntamenti annuali su queste 
tematiche, affinché sia costantemente irrigato il 
nostro impegno a favore dell’armonico sviluppo della 
nostra casa comune, della nostra terra.

ore 9,15  |  Registrazione partecipanti

ore 9,30  |  Saluti
Bruno Curti, Sindaco di Rocca de’ Baldi 
Oreste Bertola, Pres. Comizio Agrario di 
Mondovì
Michele Quaranta, Pres. Museo Storico 
Etnografico “Augusto Doro”

IL TERRITORIO A SALVAGUARDIA DELLA 
BIODIVERSITÀ

ore 9,40  |  Comizio Agrario di Mondovì e Castello 
di Rocca de’ Baldi: una storica collaborazione 
Attilio Ianniello, Comizio Agrario di Mondovì

ore 10,00  |  Il Museo Etnografico Provinciale 
“Augusto Doro” 
Caterina Lerda, SSSA Provincia di Cuneo

ore 10,20  |  Il suolo base della biodiversità 
Gianfranco Peano - Nadia Garnero, 
Legambiente Cuneo

ore 10,40  |  Una rete per le biodiversità 
transfrontaliere  
Irene Benvegna - Valerio Viotti, AIAB

ore 11,00  |  Gli studenti di agraria al Castello di 
Rocca de’ Baldi
Francesco Greco, Istituto Agrario Giolitti 
Bellisario di Mondovì



realizzato con il contributo di 

Come arrivare

da Torino: dall’autostrada Torino-Savona uscire a Mondovì, 
tenere la direzione Cuneo, e alla rotonda della Meridiana, 
all’altezza di Sant’Anna Avagnina, svoltare a destra, seguendo 
le indicazioni per Rocca de’ Baldi.

da Cuneo: prendere la S 564 per Beinette-Pianfei-Mondovì e 
arrivati alla rotonda della Meridiana, all’altezza di Sant’Anna 
Avagnina, svoltare a sinistra, seguendo le indicazioni per 
Rocca de’ Baldi.

da Mondovì: prendere la S 564 per Beinette-Cuneo, e alla 
rotonda della Meridiana, all’altezza di Sant’Anna Avagnina, 
svoltare a destra, seguendo le indicazioni per Rocca de’ Baldi.

Nel Salone espositivo del Castello saranno esposte per 
l’occasione le opere a soggetto vegetale di Roberta Ferraris, e 
quelle a soggetto faunistico di Marco e Mattia Boetti.

Roberta Ferraris è autrice di guide turistiche ed 
escursionistiche, e guida ambientale escursionistica. Viaggia 
soprattutto a piedi, ma anche in bicicletta o con i mezzi pubblici 
e nello zaino, oltre al taccuino per gli appunti, porta l’album da 
disegno e gli acquerelli, come i viaggiatori del passato. Dal 2004 
ha una rubrica fissa sulla rivista enogastronomica Barolo&Co, 
sulle cui pagine pubblica regolarmente i suoi acquerelli 
botanici, dedicati agli ortaggi e alla frutta che ci nutrono, e che 
sono esposti in questa sede  (www.disegnonaturalistico.it). 

I fratelli Marco (illustratore) e Mattia (grafico pubblicitario) 
hanno in comune da sempre la passione per la natura e per 
l’arte. Collaborano con privati, Enti Pubblici, scuole e Case 
Editrici realizzando vari elaborati grafici (spesso arricchiti 
con illustrazioni a mano) murales e nella didattica. In questa 
mostra presentano alcune illustrazioni, riguardanti la fauna 
locale realizzate con tecniche miste: acquerello, matite e 
matite colorate.

I legumi, compresi tutti i tipi di fagioli e piselli secchi, sono 
una fonte economica, gustosa e molto nutriente di proteine   
e micronutrienti vitali che può essere di grande beneficio per 
la salute e i mezzi di sussistenza delle persone, soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo. 

Con lo slogan “semi nutrienti per un futuro sostenibile”, 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato 
il 2016 l’Anno Internazionale dei legumi per fare opera 
di sensibilizzazione e aumentare la consapevolezza dei 
molti vantaggi dei legumi, incrementarne la produzione e 
il commercio, e incoraggiare utilizzi nuovi e più intelligenti 
lungo tutta la catena alimentare.

http://www.fao.org

Comune di
Rocca de’ Baldi

Comizio Agrario di MondovìCentro Studi Storico-Etnografici  
Museo Storico Etnografico  

“Augusto Doro”

P.za Pio VII - Rocca de’ Baldi (CN)
 Info: 339 4140222

www.museodoro.org - info@museodoro.it 

Domenica 17 aprile 2016
Castello di Rocca de’ Baldi (CN)
Salone degli Onori e Parco
ore 9,30 - 18,00

Convegno e mercatino di esposizione 
e scambio semi e piante 

BIODIVERSITÀ:  
CULTURA E COLTURE
Per la tutela e salvaguardia  
del paesaggio e dell’agricoltura  
tradizionale

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Hanno collabroato alla realizzazione della giornata

Ingresso gratuito. In caso di meteo sfavorevole,  
il mercatino si terrà nella tensostruttura del Parco. 

Per i partecipanti, alle ore 16,00 avrà luogo la possibilità 
di una visita guidata straordinaraia al Castello e al Museo 
Etnografico “Augusto Doro”, al costo del biglietto ridotto.


