Comunicato stampa dell’11 dicembre 2013
Venerdì 13 dicembre la Bottega di Stigliano ospiterà un convegno sui risultati del progetto avviato nel 2010
dalla Provincia di Siena in collaborazione con aziende locali e la Facoltà di Agraria di Firenze

Pane nuovo da grani antichi, per riscoprire la filiera corta del pane

“Pane nuovo da grani antichi”. E’ questo il titolo del convegno in programma nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.30, presso La Bottega di Stigliano, per presentare i risultati conclusivi del progetto di riscoperta e valorizzazione della filiera del pane coordinato dallo
Sportello Filiera Corta della Provincia di Siena. L’appuntamento sarà l’occasione per ripercorrere il
lavoro svolto a partire dal 2010, anno di avvio del progetto, che ha visto il coinvolgimento di quattro aziende del territorio senese e del Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente dell’Università degli Studi di Firenze, impegnati nella tutela di alcune varietà “antiche” di grani teneri. Il convegno, dopo un confronto fra buone pratiche e sulla normativa nazionale
e comunitaria, si chiuderà con la presentazione dei pani realizzati, in via sperimentale, con le miscele di grani antichi e con la possibilità di gustare pani e farine locali in un menù tematico proposto per l’occasione dalla cucina della Bottega di Stigliano.
“Il progetto ‘Dal grano al pane’ - afferma l’assessore allo sviluppo rurale della Provincia di Siena,
Anna Maria Betti - si inserisce nel percorso di valorizzazione della filiera corta promosso negli
ultimi anni dall’amministrazione provinciale di Siena attraverso iniziative che coinvolgono le famiglie, le mense scolastiche, il sistema della ristorazione e gli ospiti che visitano le Terre di Siena. Tra
questi ricordo i Mercatali, l’inserimento di produzioni locali sulle tavole delle mense scolastiche, iniziative di educazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, a partire dai più piccoli, la salvaguardia
di eccellenze enogastronomiche autoctone. Azioni così integrate stanno portando a uno sviluppo
rurale attento al suo futuro ma senza disperdere il suo passato e quelle tradizioni ed eccellenze
che hanno sempre rappresentato un valore aggiunto per questo territorio. Ringrazio tutti coloro
che, a vario titolo, hanno partecipato a questo progetto arricchendolo con un confronto di idee,
storie ed esperienze”.
Il progetto sulla valorizzazione della filiera corta del pane attraverso la riscoperta di grani antichi è
stato avviato nel 2010 dal Settore sviluppo rurale della Provincia di Siena su stimolo dei Gruppi di
acquisto solidale e inserito in un programma sperimentale regionale che favorisce la cerealicoltura
biologica e sostiene il metodo di miglioramento partecipativo. I risultati del progetto sono oggi raccolti in una pubblicazione che vuole essere una base di partenza per sviluppare ulteriormente questa iniziativa.
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