
 

Spett. azienda   

Le scrivo a nome dell’Associazione Filiera Corta Bio dei Cereali Antichi  CRESCENT , una realtà 

costituita da 14 soci, Agricoltori, Panificatori e Mugnai che lavorano nel settore cerealicolo 

biologico nell’areale del territorio Veneto, nata 12 anni fa all’interno di  A.Ve.Pro.Bi., (Associazione 

Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici, associazione che rappresenta 400 aziende Biologiche 

del territorio Veneto). E’ ormai da 30 anni che A.Ve.Pro.Bi. si occupa di agricoltura Biologica  e di 

sviluppare progetti anche in cerealicoltura, atti alla conoscenza e sviluppo di modalità di 

coltivazione che diano il massimo risalto alla qualità e sicurezza dei prodotti agricoli che entrano 

nella catena alimentare umana attraverso il lavoro di molini a pietra e di altri trasformatori. 

Nell’aprile 2019 è stato attivato il progetto CONSEMI “CONsolidamento di filiere cerealicole 

innovative basate su SEMI adattati ai sistemi agroecologici”, di cui AVEPROBI è capofila che tra le 

azioni vede la realizzazione di una “Casa delle sementi” in Veneto. 

 

Agricoltura Biologica, Biodiversità e Progetti di Filiera sono tre caposaldi sui quali si basa il nostro 

lavoro  che si sviluppa attraverso  ricerca, sperimentazione e produzione e nello specifico, parlando 

di cereali, ci occupiamo di vecchie ed antiche varietà di grani come il farro monococco ed altre 

di interesse per le nostre località, oltre alla riscoperta della pratica legata ai miscugli di vecchie 

varietà. 

Siamo in costante evoluzione e crescita e pensiamo che la visione legata alla salvaguardia 

dell’ambiente, alla sicurezza alimentare, alla riscoperta delle qualità organolettiche e gustative del 

cibo legate alla capacità innovativa, esprimano sempre più una scelta strategica da avvalorare e 

potenziare, creando legami fra le varie realtà economiche che compongono gli anelli della filiera 

alimentare . 

Abbiamo raccolto attraverso una rete di conoscenze vari nominativi di aziende di trasformazione 

intenzionate ad entrare o che vogliono conoscere meglio come funziona il mondo del Biologico e 

il sistema di controllo oltre a capire meglio che valori possa esprimere la nuova realtà legata ai 

cereali antichi… fra queste aziende vi è anche la tua . 

Ti invitiamo quindi ad un incontro presso l’Azienda Agricola Biologica CORTE BERTESINA, in località 

strada Bertesina, 270 – VICENZA a 5 minuti dall’uscita Vicenza Est  

 

Martedì 18 Giugno alle ore 9,30  
con l’idea di passare tre ore assieme. 

 

Questo il programma: 

 

• Esperienza di un panificio Biologico 

 Mentore Negri, Panetteria al Cesto  

 

• Normativa europea sulla certificazione Bio , con riferimento ai laboratori di trasformazione 

 Alessandro Pulga, BIOAGRICERT   

 



 

 

• La Casa delle Sementi in Veneto: perché è fondamentale la sua attivazione per la filiera corta 

 Giandomenico Cortiana, A.Ve.Pro.Bi – Crescent  

 

• Visita all’appezzamento di farro monococco  dell’azienda Biobertesina 

 Renata Tapparo, titolare dell’azienda ospitante  

 

Alla fine della mattinata ci sarà un rinfresco con assaggio di pani e prodotti da forno fatti con le 

nostre farine CRESCENT 180 e CRESCENT ALICORNO. 

 

Abbiamo scelto di svolgere l’evento presso una delle nostre aziende agricole, perché è la terra a 

costituire la genesi nel percorso del cibo ed è importante scorgere il volto di chi la coltiva . 

 

Qualora poi vi fosse l’interesse, siamo disponibili a proseguire organizzando altri incontri di 

approfondimento, conoscenza  e  prove pratiche di lavorazione. 

 

Vi chiediamo di dare una conferma della vostra presenza entro Venerdì 14 Giugno, mandando un 

messaggio o telefonando  ad uno dei seguenti n. riferimento 

 

Giandomenico Cortiana    3485127906 

Renata Tapparo                  3474281476    

Tecla Soave  345 1780368 

 

Nella speranza di aver colto il vostro interesse e di poterci incontrare, porgiamo i nostri più cordiali 

saluti. 

 

                                                                                                     Giandomenico Cortiana 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

L’iniziativa si inserisce nelle attività previste dal progetto “CONSEMI - CONsolidamento di filiere cerealicole 

innovative basate su SEMI adattati ai sistemi agroecologici” 
 

PARTNER DEL PROGETTO: AVE.PRO.BI.,  FIRAB, Rete Semi Rurali, El Tamiso Società Cooperativa Agricola, Antico 

Molino Rosso srl, Società Cooperativa Agricola Mais Marano, Istituto Istruzione Superiore Stefano Bentegodi, 

C.IP.A.T. Veneto   

 

Iniziativa finanziata dal programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: A.Ve.Pro.Bi. 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 

 

 

www.aveprobi.org - www.crescent.bio  


