La rete dei salvatori di semi - seedsavers
E' costituita da diverse persone singole o riunite in associazioni, aziende agricole o
cooperative che partecipano alla salvaguardia della biodiversità rurale.
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Seedsavers excange
i permacultori, Coltivare Condividendo,
Cultura Contadina, SeedVicious....
e tanti tanti altri!!

Civiltà Contadina
Salviamo la biodiversità rurale
Civiltà contadina è un’associazione ODV di seed savers, appassionati, contadini e
coltivatori urbani che dal 1996 salva e condivide i semi delle antiche varietà, italiane ed
estere, di ortaggi, cereali e alberi da frutto, formando così un patrimonio genetico che
potrà essere tramandato alle future generazioni.
Abbiamo dato priorità alla creazione di gruppi locali. I gruppi locali, formati da soci
residenti in una stessa zona, si riuniscono per lavorare insieme nella ricerca di vecchie
varietà del posto, per organizzare eventi, scambiare informazioni e semi.
Questi gruppi sono fondamentali per interagire con gli enti locali e per avvicinare la
popolazione della zona agli obbiettivi dell’Associazione.

cosa facciamo?
-cerchiamo coltiviamo riproduciamo scambiamo semi autoriprodotti con sapienza
-incontri dibattiti corsi conferenze fiere (agricole, del biologico, economia solidale, politiche)

Perchè salvare i semi?
-poter continuare le tradizioni
-le varietà antiche hanno più alto valore nutritivo e più gusto
-i semi degli ibridi (che troviamo normalmente in commercio) o peggio gli ogm sono
prodotti in laboratorio o in ambienti troppo controllati e
non sono adatti a tutti i tipi di coltivazione
-per difendere la biodiversità
-pensiamo agli esempi del glutine, della soia, delle api

Autoproduzione

La rivoluzione comincia dal balcone

Non tutto è andato perduto.
C'è ancora chi da sempre si riproduce i semi delle varietà che considera migliori
e insostituibili.
Cerchiamoli.
C'è ancora chi si ricorda come si coltivava a inizio '900.
Intervistiamoli.
Anche se non hai mai fatto l'orto...
Coltiva!

Quali semi salvare?
quelli riproducibili
con una storia
verietà locali - conosciute solamente in una determinata bioregione.
Succede spesso quando nel corso dei secoli alcune varietà tropicali si sono così
ben adattate nei nostri climi da diventare locali (Miliun)
gioielli di famiglia - riprodotti da sempre da generazioni di una stessa famiglia
(mai passate per ditte sementiere)
con buone caratteristiche produttive o gustative
di varietà rare o particolari
esotiche da adattare
quelli delle varietà che amiamo più mangiare

Il seme è l'origine della vita
Anche noi siamo stati originati da un seme.

Le caratteristiche degli esseri viventi sono:
Nascere
Nutrirsi
Reagire agli stimoli
Evolvere in maniera continuativa
Riprodursi
Morire
.

Argomenti trattati:
●
●

●

●
●

Classificazione delle piante
L'impollinazione: autogama o eterogama
(entomofila o anemofila)
Metodi generali di raccolta, pulizia,
conservazione dei semi
Principali famiglie orticole
Schede di riproduzione semi specifiche per
ciascuna specie orticola

Pomodoro – Lycopersicon esculentum - Solanaceae
INCROCI: i pomodori generalmente si autoimpollinano. In alcune vecchie varietà, invece,
lo stigma è simile a una Y e si spinge oltre il limite del cilindro delle antere. Queste varietà
possono ricevere il polline da altre varietà.
DISTANZA: Per ridurre il pericolo coprire ciascun gruppo di fiori con un velo, o mettere le
piante in quadrato e salvare solo i semi delle piante situate al centro dello stesso.
QUANTITA': consigliamo almeno 10 piante, ma anche con una sola è possibile recuperare
i semi
TECNICA: Consentite ai frutti di maturare oltre la fase in cui si possono mangiare.
Spaccateli, spremetene la gelatina e i semi, sistemando quest’ultimi di ciascuna varietà in
un bicchiere o in una scodella. Se volete salvare i semi di un pomodoro polposo e asciutto
potete aggiungere una minima quantità d’acqua. Distinguete le gelatine con una etichetta e
lasciatele in un luogo caldo per due o tre giorni. Se non si agita in superficie si formerà uno
strato opaco e avrà luogo una benefica fermentazione, causata prevalentemente da una
particolare muffa, con attività antibiotica che contrasta alcune frequenti malattie virali
trasmissibili con i semi. Dopo un minimo di tre, ma non più di quattro giorni, portare via
dalla superficie lo strato dei funghi, aggiungere acqua e filtrare il tutto attraverso un
setaccio. Lavate e strofinate i semi finché sono puliti.
DURATA: Si conservano oltre i 6 anni.
ORIGINI: Il pomodoro ha avuto origine nel sud dell’America come infestante nei campi di
grano, fu reso domestico in Messico e in America centrale.

'Il seme trattiene il tempo.
In che misura non lo sappiamo;
e nemmeno lui,
che attende il momento adatto.
Trattiene e cancella il tempo.
Tra l'istante della sua nascita nel frutto
e il momento della sua crescita, non succede niente.
Niente, per settimane, mesi, anni.
Talvolta secoli.
Questo niente cancella il tempo ma conserva la vita.
Nessun altro organismo è capace di una tale apnea biologica.
Il seme è il più spettacolare esempio
di perfetta e totale economia.'
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