
 

 
   

 

 
 

Associazione Benemerita 
Amici Cascina Linterno 

ATI Agriparco  
Agricoltori del Parco delle Cave 

Con il patrocinio 
del Consiglio di Zona 7 

Apicoltura Veca – Il mieledielia 
Cascina Corte del Proverbio – Borgo Linterno 

Ciboprossimo 
collabora per il tuo cibo 

Patrizio Mazzucchelli – Orto Tellinum 
Raetia Biodiversità Alpine 

 

Un Progetto AgriCulturale 
La coltivazione sperimentale del Grano Saraceno al Prato “Erbadigh” del Parco delle Cave, è giunta alla maturazione. 

Per raccogliere i preziosi semi dovremo però prima separare le piantine dall’erba particolarmente rigogliosa.  

Abbiamo quindi bisogno di manodopera allegra e volonterosa per reinterpretare, nel migliore dei modi, alcune “buone 

pratiche agricole” andate ormai perse.  

Chiaramente non mancherà una fetta di salame e un buon bicchiere di vino al termine dei lavori. 

La “mietitura” verrà eseguita manualmente e nel modo più delicato possibile per evitare il distacco accidentale dei semi. 

Le piantine, ordinate in piccoli covoni, verranno fatte essiccare per una settimana in luogo riparato e protetto per la 

successiva “battitura” con selezione dei semi migliori da destinare alla semina in Valcamonica ed in Valtellina. 
 

Al Prato “Erbadigh” del Parco delle Cave  

Operazione “Grano Saraceno” 
E’ arrivato il momento del raccolto! 

 

Domenica 28 Giugno 2015 – Ore 10 - Mietitura manuale e preparazione dei covoni 

Domenica 5 Luglio 2015 – Ore 10 - Battitura, pulizia e vagliatura dei semi 

 
Appuntamento alle 9,30 presso Cascina Corte del Proverbio nel Borgo Linterno 

Ingresso da Via F.lli Zoia 190 o dal Parco delle Cave in fondo a Via Barocco. 

(MM1 ed Autobus 49, 78, 63 e 67) 
 

Partecipazione libera e gratuita 

Gradita prenotazione inviando una mail a : progetto.agricultura@libero.it  

 

 

 

 

 
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti o inconvenienti di sorta che dovessero insorgere durante l’iniziativa. 
 

Associazione “Amici Cascina Linterno” – Via Fratelli Zoia, 194 – 20152 – Milano 

Info:- 334 7381384 – amicilinterno@libero.it - Facebook: Cascina Linterno 

Borgo Cascina Linterno 

Prato “Erbadigh” 

Parco delle Cave 


