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Risultati del primo anno di coltivazione
Terminata la raccolta delle patate in tutti i campi dimostrativi e l’elaborazione dei dati
provenienti dalle aziende che partecipano al progetto, possiamo nalmente disporre
di un resoconto dettagliato di questo primo anno di sperimentazione diffusa delle
nuove varietà.

È in rete il rapporto 2017
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Nonostante
l'inizio u ciale del progetto sia successivo, la primavera 2017 ha
Past Issues
visto la prima semina, con il passaggio tra sperimentazione e attività
dimostrative. I risultati sono documentati in questo articolo sul canale Medium
del progetto. Si tratta del primo vero rapporto sull'attività dimostrativa.
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Le Rubra Spes in oritura a Villa Rocca

I seminari
Ne sono previsti quattro che si svolgeranno durante l'inverno per approfondire
i risultati della prima stagione di coltivazione. Il primo incontro formativo ha
avuto luogo l'1 dicembre a Maissana, in val di Vara.
Nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 se ne terranno altri tre: due in
provincia di Genova e uno in provincia di Savona.
Nei prossimi numeri della newsletter preciseremo luoghi e date.
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La Rubra Spes su Internet
Dal mese di dicembre tutto il materiale di documentazione prodotto dal
progetto è raccolto su un apposito sito Internet: rubraspes.c4a.it che sarà
tempestivamente aggiornato.
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Il Consorzio della Quarantina è impegnato sin dalla sua costituzione nel recupero
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delle varietà tradizionali di patate dell'Appennino Ligure.
Tra le numerose iniziative promosse dall'associazione si segnalano l'organizzazione
del Mandillo dei Semi, giornata di scambio di sementi autoriprodotte,
e dell’Esposizione delle Patate dal Mondo, con in mostra 300 varietà tradizionali o di
antica selezione.
Consorzio della Quarantina

Charta, fondata come spin-off universitaria nel 1997 ha operato a favore
dell'agricoltura di montagna no dalla sua fondazione con contributi al Conservatorio
delle Cucine del mediterraneo, al Consorzio della Quarantina e nella ricerca sul
patrimonio ambientale e sull'agricoltura storica, ma anche promuovendo una
organizzazione aggiornata ed e ciente dell'agricoltura periurbana, come nel caso
del Parco del basilico di Genova Pra'.
Charta

Se non avete ricevuto la newsletter n. 0 potete consultarla qui
Potrete sottoscriverla per riceverete automaticamente i numeri successivi

La newsletter
Abbiamo ritenuto che questo mezzo di comunicazione fosse il più appropriato per far
conoscere il progetto e per mantenere puntualmente informati quanti, a vario titolo,
abbiano piacere a conoscerne gli sviluppi.
Pertanto, a partire da questo mese, quanti sottoscriveranno l'iscrizione alla newsletter
riceveranno aggiornamenti periodici e notizie sulle occasioni di incontro, per osservarne da
vicino alcune fasi (visita alle aziende coinvolte, seminari pubblici conclusivi).

ATTENZIONE
In rispetto delle leggi in materia, la proposta di adesione a questa newsletter può
avvenire una sola volta; pertanto, se non la sottoscrivete, non la riceverete più.
Se non siete sottoscrittori, questo numero vi è giunto perché il vostro indirizzo gura
tra i contatti dei partecipanti al progetto. Si ricorda che, in caso di sottoscrizione,
potrete comunque cancellarvi in qualsiasi momento.
La newsletter può essere liberamente diffusa tra i propri contatti.

Programma di sviluppo rurale 2014-2020
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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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