
 

 sabato 15 ottobre 2011 

   dalle 14.30 alle 18.00 

 

DOVE  L’azienda agricola  

Bagaggera situata nel Parco  
Regionale di Montevecchia e  
della valle del Curone accoglierà  
i partecipanti; Giona, giovane  
panettiere dell’azienda agricola 
affiancherà Cristian, il panettiere 
contadino della RSP-Francia 

 
 
 
 

La Cascina Bagaggera è a Rovagnate via Bagaggera, 25 Lecco 
Sul sito www.bagaggera.it trovi la mappa 

 

PER PARTECIPARE è necessario iscriversi  

inviando una mail all’indirizzo letizia.todaro@gmail.com  
oppure telefonando al numero 3297463323 entro venerdì 
14 ottobre 2011. La partecipazione all’evento è gratuita. 

 

 

PROGRAMMA  
Temi che verranno sviluppati: 

• storia del movimento dei contadini fornai 
• rete delle semenze francese 
• come attivare una filiera aziendale sul pane 
• come scegliere le varietà di frumento adatte al panificazione aziendale 
• come miscelare le farine per migliorare la qualità del pane 
• come seminare delle varietà differenti direttamente nel campo 
Produzione del pane artigianale 

Proiezione del documentario  

“Les Bles d’or” promosso nell’ambito 
della Mediateca delle Terre 

 "Mi piace pensare che, in particolare nelle zone molto urbanizzate, 
una agricoltura sostenibile gentile ed aperta abbia una azione  
terapeutica e riequilibratrice sulla società".  

Giuseppe Galimberti, proprietario dell’Azienda Agricola Bagaggera 



 

 

DESBriDESBriDESBriDESBri  
(Distretto di Economia Solidale della Brianza) 

 nell’ambito del progetto  

Spiga&Madia  
    

propone propone propone propone     

Sabato 15 ottobreSabato 15 ottobreSabato 15 ottobreSabato 15 ottobre    

 

    

L'incontro sarà l'occasione per conoscere L'incontro sarà l'occasione per conoscere L'incontro sarà l'occasione per conoscere L'incontro sarà l'occasione per conoscere 

la storia dei contadini fornai in Francia e la storia dei contadini fornai in Francia e la storia dei contadini fornai in Francia e la storia dei contadini fornai in Francia e 

per confrontarsi sulla ricostruzione della per confrontarsi sulla ricostruzione della per confrontarsi sulla ricostruzione della per confrontarsi sulla ricostruzione della 

filiera del pane entrando nel merito di filiera del pane entrando nel merito di filiera del pane entrando nel merito di filiera del pane entrando nel merito di 

come scegliere le varietà da seminare e come scegliere le varietà da seminare e come scegliere le varietà da seminare e come scegliere le varietà da seminare e 

come miscelare le farine per migliorare la come miscelare le farine per migliorare la come miscelare le farine per migliorare la come miscelare le farine per migliorare la 

qualità del pane.qualità del pane.qualità del pane.qualità del pane.    

Pane nostrum:Pane nostrum:Pane nostrum:Pane nostrum:    

laboratori di produzione di 
pane 

laboratori di produzione di 
pane 

laboratori di produzione di 
pane laboratori di produzione di 
pane     

tra Italia e Francia, con la 
partecipazione di  

Cristian Dalmasso panificatore contadinoCristian Dalmasso panificatore contadinoCristian Dalmasso panificatore contadinoCristian Dalmasso panificatore contadino
    

(Reseau des Semences Paysannes - RSP Fra
nciaRSP FranciaRSP FranciaRSP Francia)    


