
Un libro che racconta come si può fare la rivoluzione, a partire da un 
campo di grano e dal suo pane, la base della nostra alimentazione: oggi, si 
assiste a un vero e proprio rinascimento dei grani “antichi”, tradizionali 
e locali, che stanno dimostrando di avere un impatto positivo non solo 
sulla salute umana - grazie alle loro caratteristiche nutrizionali -, sulla sa-
lubrità del cibo e della terra e sulla biodiversità. Queste filiere corte e bio-
logiche sono anche espressione di un nuovo modello economico, politico 
e culturale, l’“economia solidale”. 
“Il grano futuro” racconta in particolare il “progetto degli 11 grani”, la fi-
liera sostenibile e innovativa del Distretto di Economia Solidale e Rurale 
del Parco Agricolo Sud Milano. La filiera degli 11 grani rappresenta al tem-
po stesso un’innovazione agricola, economica e sociale: è prima di tutto 
un “patto di economia solidale” tra i contadini, i panificatori, i gruppi 
d’acquisto solidali e i cittadini per coltivare secondo un “protocollo”, ri-
spettoso dell’ambiente e ottenere un pane biologico, di qualità, digeribile, 
a un prezzo trasparente e accessibile a tutti. Il progetto coinvolge anche la 
fabbrica recuperata RiMaflow, la piattaforma FuoriMercato, il laborato-
rio Buoni Dentro del carcere minorile Beccaria e permette agli agricoltori 
di riappropriarsi della ricerca agronomica, da tempo fatta nel chiuso dei 
laboratori, e ai panificatori di riscoprire antiche tecniche. 
Il “miscuglio” degli 11 grani contadini - Inallettabile, Gentilrosso, Orso, 
Mentana, Gamba di Ferro, Verna, Terminillo, Marzuolo, Frassineto, Asi-
ta e Senatore Cappelli - possiede poi l’“intelligenza della terra”: proprio 
come un popolo in una situazione di melting pot, si adatta alle condizio-
ni del territorio e al clima, incrociandosi e diventando una “popolazione 
evolutiva”. Con altre interviste ai protagonisti di questa “rivoluzione”: 
Anna Baroni e Cinzia Rocca, agricoltrici, Mary Batelli di BuonMercato, 
Alessandro Bignamini, panificatore, Riccardo Bocci di Rete dei Semi Ru-
rali, sulla normativa sementiera. Il libro fa anche il punto sulle principali 
filiere di coltivazione e trasformazione dei “grani antichi” in Italia.
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