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 Biodiversità Alpine coltivate in pieno campo

con metodo naturale e biologico!

Raetia  Biodiversità  Alpine  è  a  Teglio  in  Valtellina,  coltiviamo  dalla  quota  di
700mt. a 950mt.s.m.l., praticando da sempre una agricoltura  senza uso né di
antiparassitari né di concimi chimici di sintesi. . I nostri cereali, patate e verdure
crescono su terrazzamenti votati da secoli a queste coltivazioni, grano saraceno
e segale autoctona, entrambi sotto la protezione della Fondazione Svizzera Pro
Specie Rara, inoltre  orzo distico autoctono, orzo alpino e frumento di montagna
dai quali produciamo farine e cereali in chicchi.  Coltiviamo in vivaio e in pieno
campo  piantine  per  orti,  ortaggi  e  patate  antiche  della  Biodiversità  Alpina
provenienti  prevalentemente dalla Fondazione Svizzera Pro Specie Rara e da
una nostra ricerca continua di sementi e saperi. La nostra attività è improntata
alla tutela e mantenimento dell' Agro Biodiversità Alpina e delle culture Alpine
legate ad essa con la consapevolezza che questa è legata alla difesa e tutela
delle  Biodiversità  del  nostro  pianeta.  Siamo  certificati  Azienda  Agricola
Biologica da I.C.E.A. e l'Azienda è titolare della certificazione di riconoscimento
di attività di  conservazione delle piante degli  orti  e dei  campi in pericolo di
estinzione rilasciata dalla Fondazione Svizzera Pro Specie Rara dal 2011.
Dal  2014  aderisce  a  Pro  Patrimonio  Montano,  Associazione  Internazionale  e
network Alpino che si  occupa della  ricerca e  recupero delle  agrobiodiversità
Montane. Pro P.M. in Valtellina ha promosso il recupero della Pecora Ciuta e del
Maiale Nero delle Alpi.

LE ANTICHE FARINE:
Stiamo recuperando terrazzamenti anticamente votati alla coltivazione dei Cereali
Alpini  Tradizionali,  le  quantità  sono  limitate.  Tutte  le  farine  sono  rigorosamente
macinate a pietra, la granulometria della farina rispetta l'uso tradizionale locale.

Il Grano Saraceno di Valtellina
 sotto la protezione della Fondazione Svizzera Pro Specie Rara

  RAETIA BIODIVERSITA' ALPINE Azienda Agricola di Patrizio Mazzucchelli
   Via Piatte,6 - 23036 Teglio (SO)   +39 0349 2641129 raetiabiodiv@gmail.com

mailto:raetiabiodiv@gmail.com


 Farine e granelle autoctone di Valtellinae e delle Alpi

– NOVITÀ: Farina di Grano Saraceno Siberiano “N'Zibaria Bardea”
Abbiamo recuperato e salvato dal rischio estinzione questa antica varietà di grano 
saraceno (F.tataricum) portato in Valtellina nel 1780 dall'Abate Ignazio Bardea. 
Abbiamo ripreso la coltivazione e in collaborazione con l'Università della Montagna,
Uni.Milano sede di Edolo, abbiamo promosso uno studio sulle proprietà proteiche 
che hanno confermato che il G. Saraceno Siberiano è molto più ricco del Grano 
Saraceno Comune di importanti Flavonidi quali  Rutina, Quercitina e Quercitrina e 
di proteine importanti tra le quali la lisina. Le indubbie proprietà Bioattive, Funzionali
e Nutraceutiche di questa pianta la rendono adatta all'inserimento in una 
alimentazione quotidiana attenta al proprio benessere.
La farina si utilizza per preparati da forno, per realizzare della pasta aggiungenrne 
all'impasto 10% o 20%. Si utilizza anche come addensante in creme, vellutate, 
minestre. 
I Chicchi si utilizzano per farne dei germogli da accompagnare a insalate, zuppe e 
centrifughe. I Germogli  a 4gg. contengono la più alta quantità di composti bioattivi.

– Farina N'zibaria Bardea semintegrale - 1/2 kg €8.00.-
– Semi da far germogliare in busta da gr.20 €10,00.-

– Farina di Grano Saraceno -  Pro Specie Rara GT-2574
macinata a grana tradizionale per polenta e macinata fine per pizzoccheri
- 1/2 kg € 6,00

– Farina di Segale autoctona – Pro Specie Rara GT-2129
per pane e dolci – 1/2 kg € 3,50

– Farina di Frumento Alpino dei Walser
per pane e dolci – 1/2 kg € 3,50

–

CEREALI IN CHICCHI

– Orzo Decorticato “Dumega” Autoctono di Valtellina 
Ideale per minestre, orzotti, in insalate – 1/2 kg € 3,50

– Orzo Nudo delle Alpi, Blister5 –  Semi ricevuti da Sortengarten Herschmatt CH
Altamente proteico, per tutti glii usi e tostato per un buon caffè d'orzo -1/2 kg € 3,50

– Segale autoctona – Pro Specie Rara GT-2129 – 1/2 kg € 3,50
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PATATE  ANTICHE E RARE DA PRO SPECIE RARA

Varietà  provenienti dalla Fond. Svizzera Pro Specie Rara e da noi coltivate con metodo
biologico, sono vere rarità e patrimonio dell'Agrobiodiversità Alpina che grazie alla

passione di alcuni salvasemi sono sopravvissute in valli di montagna all'introduzione di
varietà moderne.  Vere prelibatezze per i palati più fini.

 Alcune patate antiche hanno forme diverse dalle patate alle quali ci siamo abituati, hanno
“occhi” incavati e sono difficili da pelare a crudo, si consiglia di lavare bene sotto

acqua corrente con una spazzola quindi cuocerle e gustarle con la buccia.
Per purea da cotte si spelano facilmente e si lavorano con facilità.

  Patata Blu di Valtellina
  Antica patata della Valtellina non più coltivata e in commercio da decenni,
  buccia e polpa di un blu scuro, di ottimo sapore e di lunga cottura.
  E' una delle patate più antiche che presente nelle Alpi
  oggi viene coltivata da salvasemi di P.S.R. per salvare questa
  biodiversità.

  Parli - .Coltivata nel 19imo secolo tra la Prettigovia e la Valle di
  Safien GR. Fa parte delle patate più antiche coltivate in Svizzera.
  Il sapore della polpa gialla farinosa, leggermente dolce, ricorda quella
  dei marroni. Nonostante gli occhi molto incavati è facilissima da
  sbucciare una volta cotta. Ottimo sapore. Ideale per la preparazione di
  gnocchi, purè, a vapore e maluns. 

 Blu di Svezia - Tubero ovale di grandezza media. Buccia e polpa blu.
 Miglior resa fra le varietà blu. La colorazione blu si perde molto durante la
 cottura e riacquista intensità raffreddando. Adatta per purea, insalata e
 gnocchi blu.         

 

                                           
 Patate Verrayes - Varietà originaria di Verrayes. Coltivata nella Val 
 d’Aosta almeno a partire dalla seconda guerra mondiale. Buccia macchiata
 di viola. Tuberi irregolari e spigolosi. Buon sapore. Adatta per arrosto, fritte
 e insalata di patate.

 

Patata Otto Settimanelle    
 Questa varietà precoce proviene dai Grigioni – CH -  e cresce bene di preferenza
in altitudine. Deve il suo nome al breve periodo di crescita e alla  forma   
allungata,fine e leggermente curva dei tuberi. La sua polpa, di colore giallo, è una 
vera prelibatezza.
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 PatataBuccia Viola di Uetendorf - Varietà antica di Uetendorf, BE,
 dove veniva localmente chiamata "Patata blu". In parte grossi tuberi tondi
 un po' gobbosi e occhi profondi. Buccia viola con macchie chiare, polpa
 bianca. 
 Si presta per diverse utilizzazioni in cucina. Tipo di cottura B-C.
  

   

 PATATE ANTICHE RARE
            

Blu di Valtellina e Parli €8,00 al Kg.

Blu di Svezia, Verrayes, 8 Settimanelle, Buccia Viola di Uetendorf e altre...
€7.00 al Kg

PATATE BIOLOGICHE

Varietà Desiree da semente autoprodotta, con buccia rossa e pasta gialla, soda, 
resistente alla cottura ottima per tutti gli usi in cucina, arrosti, umidi, fritti e gnocchi. 
 

Sino a Kg.10 
1 Kg €.2.00

Da Kg.11 a Kg.25
1Kg €.1.80
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