
PROGETTO “Mais Piadera” 

 

 È una attività agricola per la conservazione e tutela di una vecchia varietà di grano turco 

coltivata da più di tre generazioni nella zona Pedemontana di Fregona (TV) in località Piadera. 

Era rimasto un solo uomo a ripiantare ogni anno i semi ricevuti dal padre e dal nonno. Una 

enorme ricchezza naturale è presente in ogni singolo chicco, ma non ce ne rendiamo conto. La 

bontà della farina derivante da questo mais ha fatto si che quest'uomo continuasse di anno in 

anno a coltivare e riprodurre il seme. 

 

 L'iniziativa di recupero è partita nel 2013 grazie alla segnalazione del gruppo Densilòc 

di Ciser. Successivamente il progetto è stato portato avanti dall'associazione Upload. Nel 2015, 

nonostante il secco, sono stati prodotti i primi 2 q.li che sono stati venduti subito. 

La varietà è stata riseminata nel 2016 in 4 appezzamenti nel comune di Fregona. 

In località Pralongo e Piai si farà la selezione fenotipica delle piante e la successiva scelta delle 

pannocchie. Ci vorranno alcuni anni per riportare in purezza la varietà. 

 

 Il progetto “Mais Piadera” partecipa all'iniziativa di Slow Food Italia per la 

valorizzazione delle produzioni locali di mais antichi legate ai territori. 

 

 Ridiamo vita al paesaggio valorizzando la ricchezza che è già presente. Ricchezza che 

vive nei prati, nei boschi e lungo i sentieri che oltrepassano i nostri monti. Non sottovalutiamo 

inoltre la ricchezza dei frutti che la terra continua a produrre per permetterci di vivere. 

 

 Il “Nostrano Piadera” viene prodotto in piccoli appezzamenti, facili da coltivare in modo 

da non usare erbicidi. Il diserbo viene effettuato con il motocoltivatore e con le nostre mani. La 

raccolta viene fatta manualmente già a Settembre per evitare la propagazione dei funghi sulle 

pannocchie. Durante il periodo di essiccazione le pannocchie vengono selezionate e pulite una 

ad una togliendo i chicchi contaminati da muffe e funghi. 

 A Dicembre si sgranano le pannocchie alcuni giorni prima di andare al mulino per la 

macinatura. In questo modo la granella non si ossida garantendo un prodotto migliore. 
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