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OBIETTIVI

1. Far conoscere i produttori locali di miscuglio di cereali a cittadini e 
volontari

2. Far sperimentare le fasi della filiera produttiva del pane a cittadini 
e volontari

3. Rendere consapevoli cittadini e volontari dell’importanza della 
qualità del pane per la salute delle persone dell’ambiente
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Domenica 30 Maggio 2021 - 15.30/17.30
Ortezzano - Azienda I Tuzi
Partecipanti: n. 35

Cittadini, volontari e consumatori incontrano gli 
agricoltori che illustrano il loro lavoro 
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Domenica 19 Settembre 2021
Apiro - Abazia di Sant’Urbano
Centro del progetto di valorizzazione della 
Valle di San Clemente
Partecipanti: n. 28

I partecipanti si preparano a visitare l’Abazia

La guida illustra la funzione del patrimonio culturale nel progetto di 
comunità integrata sostenibile promosso dall’impreditore Loccioni
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La guida illustra la funzione del patrimonio culturale nel progetto di 
comunità integrata sostenibile promosso dall’impreditore Loccioni
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Il responsabile tecnico del progetto di comunità integrata sostenibile 
della Valle di San Clemente illustra il progetto e le sue attività

Socializzazione e convivialità tra i partecipanti
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Domenica 19 Settembre 2021
Cingoli - Antico Molino ad acqua Bravi

Il mugnaio spiega ai partecipanti divisi in piccoli gruppi l’arte e le 
caratteristiche della molitura a pietra

Il secondo gruppo segue con molto interesse le spiegazioni 
del mugnaio
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I partecipanti seguono gli interventi introduttivi di Danilo Perozzi e An-
drea Piccioni, panificatori esperti

I partecipanti seguono gli interventi introduttivi di Danilo Perozzi e An-
drea Piccioni, panificatori esperti

Domenica 26 Settembre 2021
Montedinove - Centro accoglienza turistica
Partecipanti: n. 27
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I panificatori impastano la farina Miscuglio di Aleppo con lievito madre insieme 
a piccoli gruppi di partecipanti

I corsisti sono individualmente accompagnati nella loro 
esperienza
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Fatte le pagnotte, una volta ben lievitate, si va 
ad infornare
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Il panificatore Andrea Piccioni inforna le pagnotte che ciascun 
partecipante ha fatto segnandoci sopra la sigla del proprio nome

I partecipanti prendono soddisfatti il loro pane
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Incontro tra partner, volontari e cittadini per 
definire le prospettive del progetto

Domenica 28 Novembre 2021
Incontro online
Partecipanti: n. 30 (partner, collaboratori, 
volontari, agricoltori, amministratori locali)
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OBIETTIVI

1. Far comprendere a cittadini e volontari la complessità e la 
professionalità del lavoro dei contadini che coltivano Miscuglio di 
Aleppo

2. Far collaborare cittadini, volontari, contadini ed esperti in attività 
di ricerca sulla coltivazione del Miscuglio di Aleppo

3. Dare supporto tecnico ai piccoli coltivatori locali di Miscuglio di 
Aleppo
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Salvatore Ceccarelli, responsabile della ricerca partecipata, dimostra a 
un sottogruppo come riconoscere il grano tenero dal grano duro

Domenica 30 Maggio 2021 - 17.30/19.30
Ortezzano - Azienda I Tuzi
Partecipanti: n. 35
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Stefania Grando, responsabile della ricerca partecipata, istrui-
sce un sottogruppo sul lavoro da svolgere 

I partecipanti eseguono la ricerca in piccoli sottogruppi, misurando e 
raccogliendo dati
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I partecipanti si preparano al lavoro di ricerca ascoltando le istruzioni di 
Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando e le considerazioni degli agricoltori 

presenti che coltivano Miscuglio di Aleppo

Domenica 13 Giugno 2021
Ortezzano - Azienda I Tuzi
Partecipanti: n. 26
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Salvatore Ceccarelli risponde ai dubbi dei partecipanti al 
suo sottogruppo

I partecipanti si sono divisi in sottogruppi e, guidati da Stefania Grando, si 
preparano al lavoro
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Il sottogruppo guidato da Salvatore Ceccarelli è 
al lavoro
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I partecipanti sotto la guida di Stefania Grando, incominciano 
ad orientarsi

Visita a un campo di miglio e confronto fra miglio e frumento

Domenica 27 Giugno 2021
Santa Vittoria in Matenano - BioAzienda 
GIOVANNI ANTOLINI
Partecipanti: n. 25
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Piccoli gruppi al lavoro
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Venerdì 09 Luglio 2021
Montedinove - Piazza Cino del Duca 
Partecipanti: oltre 70

I partecipanti all’incontro formativo: fra essi numerosi 
volontari e amministratori locali

Il pubblico in attesa dell’apertura dell’incontro
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Il sindaco di Montedinove apre l’incontro
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Volontari e amministratori partecipano al dibattito
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Parlano il prof. Barca e a seguire 
Andrea Morniroli

La dott.ssa Sabina De Luca fa il 
suo intervento
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Il dibattito e gli interventi di cittadini e volontari si protraggono 
fino al tramonto

L’incontro è stato interamente registrato ed è possibile visualizzarlo 
al seguente link Facebook:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalin-
k&v=503085914105346
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Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando illustrano a volontari e agri-
coltori i risultati della ricerca partecipata, sottolineando l’interesse 

agronomico dei dati raccolti

Domenica 08 Agosto 2021 - ore 17.00
Montedinove - Centro accoglienza turistica 
- report ricerca partecipata 
Partecipanti: 20



41

Domenica 08 Agosto 2021 - ore18 - 24
Montedinove - Piazza Cino del Duca 
Partecipanti: circa 100

Il pubblico

Al tavolo gli agronomi Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, l’esperto di 
Cooperative di comunità Giovanni Teneggi e Lucia Garbini, Francesca Riolfi, 

Danilo Perozzi, giovani impegnati in esperienze innovative tra agricoltura, 
panificazione e piccoli borghi

Il sindaco di Montedinove accoglie e la volontaria Angela Pazzi coordina 
l’incontro 
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Il tavolo dei relatori
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Giovanni Teneggi al tavolo dei relatoriLucia Garbini durante il suo intervento

La piazza pronta per la degustazione e per la convivialità 
che si protrarrà fino alla mezzanotte
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L’incontro è stato interamente registrato ed è possibile visualizzarlo 
al seguente link Facebook:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalin-
k&v=824789821560796
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OBIETTIVI

1. Far conoscere le nuove frontiere scientifiche ed economiche della 
biodiversità alla luce della Nutraceutica
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Domenica 31 Ottobre 2021 - ore 10.00
Montedinove - Cripta Santa Maria de Cellis
Partecipanti: presenza media in sala n. 40

Agricoltori, volontari, tecnici, amministratori locali



50

Il Sindaco di Montedinove Antonio del Duca
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OBIETTIVI

1. Diffondere la cultura della tutela e valorizzazione della biodiversità 
anche delle aree marginali

2. Fornire uno strumento di base sull’utilizzo alimentare delle erbe 
spontanee, sulle modalità di raccolta, sul riconoscimento, sui saperi 
della tradizione popolare
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Corso di Riconoscimento
Erbe spontanee

Progetto finanziato dalla Regione Marche con 
risorse statali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (art. 72 D .Lgs. n. 117/2017)

Corso organizzato da Semi di Futuro
e dall’Accademia delle erbe spontanee

con la collaborazione del Comune di Montedinove

Il corso prevede una parte teorica che si svolgerà in modalità 
online a partire da mercoledì 21 aprile per un totale di 16 
incontri.

Ogni domenica mattina a partire dal 25 aprile (restrizioni 
Covid permettendo) ci saranno delle escursioni sul campo, 6 in 
totale, nelle aree interne di Montedinove (AP) e zone limitrofe.

Avranno priorità di partecipazione gli abitanti dei 
Comuni di Montedinove, Ortezzano, Santa Vittoria in 
Matenano, Montalto Marche

Per tutte le info e i dettagli sui contenuti del corso potete contattare 
la Dr.ssa Emanuela Ciferri al numero +39 3475212135  
o alla mail accademiadelleerbe@libero.it 
o potete consultare i seguenti siti:
accademiadelleerbe.it
comune.montedinove.ap.it

Per iscriversi, rivolgersi al Comune di Montedinove, 
al numero: +39 328 279 2064
o via mail all’indirizzo: alessio.gagliardi@gmail.com

dal 21 Aprile al 27 Giugno 2021

Il corso è GRATUITO e prevede un esame finale.

Al superamento dell’esame verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione 
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DATI SULLA PARTECIPAZIONE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA
Periodo di svolgimento 28 aprile - 4 luglio
Incontri 16 (della durata di 2 ore) 2 per settimana
Docenti 24 (2 per ogni incontro) 1 ora di lezione per ciascuno
32 ore di lezioni teoriche (in 16 giornate) - 4 Escursioni  (16 ore complessive)

NUMERO DI ISCRITTI:
Complessivamente sono risultate iscritte 276 persone

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI:
Hanno partecipato ad almeno due lezioni: 242 iscritti 
Hanno partecipato ad oltre 11 lezioni: 120 iscritti (il 70% del totale dei frequentanti)

ISCRITTI ALLE ESCURSIONI:
Hanno partecipato alle escursioni 49 iscritti

PARTECIPANTI ALLA VALUTAZIONE FINALE IN REMOTO: 58
PARTECIPANTI ALLA VALUTAZIONE FINALE IN PRESENZA: 17

Attestato di partecipazione 
rilasciato a chi ha superato la 
verifica finale
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Escursione a Grottammare

Escursione a Castelluccio
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Escursione a Montedinove

Escursione a Montedinove
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Escursione a Castelluccio

Escursione al Monte dell’Ascensione
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Escursione al Monte dell’Ascensione
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Escursione al Monte dell’Ascensione

Escursione a Monte Calvo
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In occasione della consegna dei diplomi sono state raccolte impressioni e consi-
derazioni sul Corso di Riconoscimento delle Erbe spontanee che potete visualiz-
zare al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=immoQAFPQUU&ab_channel=SemidiFuturo

Ecco il Manuale di Riconoscimento delle 
erbe spontanee commestibili realizzato 
a cura dell’Accademia delle Erbe 
spontanee per le attività di volontariato

Domenica 27 Giugno 2021
Montedinove

MANUALE 

ERBE 
SPONTANEE

di riconoscimento delle

Manuale pra1co porta1le di 
riconoscimento delle erbe 

spontanee di interesse 
alimentare dedicato al territorio 

dell’Italia centrale

A cura di
Accademia delle erbe spontanee

Semi di Futuro
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OBIETTIVI

1. Far acquisire ai donatori di sangue stili alimentari sani

2. Sensibilizzare donatori e nuovi possibili donatori a consumare 
prodotti di filiera corta e a diffonderne il consumo
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Venerdì 12 Novembre 2021
Montalto Marche - Teatro Comunale
Incontro con la nutrizionista Renata Alleva.
Partecipano 40 alunni della locale Scuola Media, 5 docenti 
e 10 volontari Avis

I ragazzi seguono con attenzione e pongono interessanti domande 
sia alla nutrizionista che ai volontari AVIS

Didascalia
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Renata Alleva svolge la sua relazione
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Il sindaco Daniel Matricardi di Montalto Marche fa un intervento a sostegno del 
volontariato  e dell’associazione dell’AVIS
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Domenica 14 Novembre 2021 - ore 15.30
Montalto Marche - Teatro Comunale

Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando durante la loro relazio-
ne per i volontari dell’Avis e i genitori delle scuole locali
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Alla relazione segue un ampio dibattito promosso dai volontari AVIS presenti



Link utiLi per saperne di più su semi di Futuro

www.facebook.com/semidifuturo2021/?ref=page_internal

www.youtube.com/channel/UCHvQeeyeGbz7dzYABrTi1rw

www.instagram.com/semidifuturo/

www.roccamadre.it/?page_id=16180



Progetto finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72 D .Lgs. n. 117/2017)




