
 

Newsletter n. 2  

Attività  marzo – dicembre 2019 

28 MARZO 2019  

 

1°SEMINARIO 

 

Il giorno 28 marzo 2019 è stato organizzato dalla CIA Provincia di Ancona, il primo 
seminario per la presentazione del progetto “Leguminose tradizionali: 

valorizzazione agronomica, alimenti innovativi e salutari”. Durante l’illustrazione 
sono state evidenziate le finalità del progetto come di seguito elencate: 

· rilanciare la coltivazione delle leguminose tradizionali nell’entroterra della Regione 

Marche; 

· incentivare l’utilizzo di pratiche agronomiche sostenibili come la consociazione 
cereali/legumi; 

· aumentare la biodiversità agraria e favorire la difesa del suolo; 

· mettere a punto prodotti a base di farina di legumi ad alto valore nutrizionale 

alternativi alla pasta di grano duro; 

· implementare la collaborazione tra agricoltore, ente di ricerca ed utente finale; 

· promuovere e diffondere la conoscenza delle leguminose 
tradizionali e stimolare altre aziende agricole a coltivarle; 

· creare un network di agricoltori-custodi della biodiversità 

agraria, e porre le basi per una filiera corta. 

Le aziende agricole partecipanti hanno mostrato particolare 
interesse al progetto intervenendo con domande puntuali e 

pertinenti. Al termine del seminario ha fatto seguito un breve 
incontro conviviale dove sono state gustate alcune ricette a 
base di Cicerchia di Serra Dè Conti e altri legumi della 

cooperativa “La Bona Usanza”.  

 



 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25 LUGLIO 2019  

 

1a DIMOSTRAZIONE IN CAMPO  

 

A fronte della sperimentazione effettuata in campo da parte dell’UNIVPM (partner del 

Gruppo Operativo B.A.L.T.I.) in collaborazione con l’azienda agricola 

Simonetti/Peverieri, ubicata in zona collinare, nonché socia della Cooperativa agricola 

La Bona Usanza Scarl (capofila del G.O. B.A.L.T.I.), sulle coltivazioni di Cicerchia di 

Serra dé Conti e frumenti come Jervicella e Saragolla, l’ASSAM ha organizzato un evento 

al fine di far conoscere le coltivazioni, oggetto del progetto, in monocoltura. Durante la 

dimostrazione sono state effettuate le raccolte, sia dei frumenti, Saragolla e Jervicella, 

che dei legumi, Cicerchia di Serra Dè Conti. La produzione data dalla raccolta 2019, 

intesa come fase 0, sarà messa a confronto con le prove in campo delle colture, cereali 

e leguminose, in consociazione negli anni successivi. La trebbiatura dei frumenti è 

avvenuta per piccole parcelle, mentre quella della cicerchia si è svolta in pieno campo 

previa falciatura della stessa. Questa tecnica agronomica è stata applicata in quanto, a 

causa della stagione estremamente siccitosa, c’è la possibilità di una perdita del 

prodotto; in questo modo una falciatura preventiva blocca la maturazione del legume, 

mantenendo il baccello intatto.    

 

1° INCONTRO INFORMATIVO CON STAKEHOLDER 

 

Oltre alla dimostrazione in campo si è svolto sempre presso 

l’azienda agricola Simonetti/Peverieri il giorno 25 luglio 2019 il 

primo incontro informativo diretto alle aziende agricole, 

organizzato dall’ASSAM. Gli interventi da parte dell’azienda 

capofila e dei partner, CIA, UNIVPM e ASSAM, che si sono 

avvicendati, hanno illustrato il progetto partendo dalle 

motivazioni che ha dato il via all’azienda capofila, La Bona Usanza, 

di intraprendere tale lavoro ovvero l’uso delle leguminose 

tradizionali negli alimenti innovativi e salutari. Gli argomenti 

trattati hanno interessato la coltivazione delle leguminose, nello 

specifico di Cicerchia di Serrà de Conti, effettuata con l’applicazione di pratiche 

agronomiche sostenibili quali la consociazione con cereali, la messa a punto di nuovi 

prodotti a base di farina di legumi ad alto valore nutrizionale e alternativi alla pasta di 

grano duro e la divulgazione della Biodiversità agraria. 



 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

31 OTTOBRE 2019 

2° INCONTRO INFORMATIVO CON STAKEHOLDER 

 

Il giorno 31 ottobre 2019 si è svolto il secondo incontro informativo diretto alle aziende 

agricole, organizzato dall’ASSAM. Durante l’incontro, dove è stato illustrato, nella prima 

fase, il progetto con gli obiettivi e lo stato dell’arte. Le aziende agricole del territorio 

presenti si sono dimostrate interessate all’argomento in quanto la Cicerchia di Serra dè 

Conti, accessione della Biodiversità agraria delle Marche, può essere considerata una 

coltura alternativa da inserire nel piano colturale aziendale soprattutto per quelle 



aziende che conducono piccoli appezzamenti di terreno. Nella seconda fase dell’incontro 

è stato trattato un aspetto tecnico post-raccolta della cicerchia cioè la separazione 

meccanica. Tale operazione si reputa necessaria non solo per la pulizia da corpi estranei 

quali sassi, terra e semi di altre specie, ma anche per suddividere i semi di cicerchia a 

seconda delle dimensioni e quindi della destinazione d’uso. Tutte queste operazioni sono 

eseguite con l’ausilio delle macchine vagliatrici e in ultimo una cernita a mano. Il primo 

passaggio viene fatto con una macchina che con i vagli separa la cicerchia da corpi 

estranei e separa i semi di cicerchia a seconda della dimensione. Successivamente i 

semi di cicerchia, già suddivisi per grandezza, vengono ulteriormente suddivisi 

attraverso un altro macchinario a seconda del peso specifico con la separazione anche 

dai piccoli sassi. Al termine di questa selezione i semi di cicerchia vengono visionati a 

mano per verificare in ultimo la presenza di ulteriori piccoli sassi che sono molto simili 

al seme di cicerchia e difficili da eliminare. In fine la cicerchia di piccole dimensioni viene 

insacchettata ed etichettata e messa in vendita, mentre la cicerchia con dimensioni 

maggiori viene destinata alla macinazione con l’ottenimento della farina. 
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23 NOVEMBRE 2019 

1° CONVEGNO 

Il giorno 23 novembre 2019, nel pomeriggio, si è svolto il primo Convegno inerente al 

progetto “Leguminose tradizionali: valorizzazione agronomica, alimenti innovativi e 

salutari” 

 

 

Gli interventi hanno illustrato le attività svolte nell’anno 2019 sia in campo con la 

descrizione delle pratiche agronomiche a basso impatto applicate per la coltivazione 
della Cicerchia di Serra Dè Conti e dei cereali utilizzati per la consociazione. A fianco 

alle tecniche colturali sono state illustrate le caratteristiche nutrizionali dei legumi, e 
nello specifico della Cicerchia di Serra Dè Conti, in associazione con le farine dei cereali 

per la produzione di blend di farine per la realizzazione di specialità alimentari tipo 
“pasta”, con caratteristiche ideali per la cottura ed il consumo. Per la divulgazione delle 
attività svolte durante l’anno 2019 sono stati illustrati gli incontri realizzati con la 

presenza di stakeholders e le dimostrazioni in campo delle diverse colture interessate 
al progetto.al termine del convegno è stato offerto un piccolo buffet a base di piatti tipici 

con la Cicerchia di Serra Dè Conti. 

Di seguito si riportano alcune foto del convegno. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


