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PROGRAMMA 

 

H 10.00 Castello Bolognini, Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

Sala Contessa Lydia 

 

Apertura della giornata 

Elisabetta Lupotto  
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

Luigi Degano 
Direttore Fondazione Conte G.G.Morando Bolognini 
 
Saluti delle autorità 

 

Presentazione della mostra e del catalogo 

 

La battaglia del grano 
Autarchia, bonifiche, città nuove 

 

 
Introduce:  
 

Mareno Settimo  
Assessore alla cultura, Comune di Torviscosa (UD) 

 

Interverranno: 

Roberta Sciarretta   
Università degli studi Tor Vergata, Roma 
 

Giuseppe Parlato 
Università degli studi internazionali, Roma 
 

Roberto Reali 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 

 

 



 

 

H 11.30 Inaugurazione della mostra  

Castello Bolognini, Sant’Angelo Lodigiano (LO)    Sale del Presidio 

 

La battaglia del grano 
Autarchia, bonifiche, città nuove 

 

Mostra a cura di: Roberta Sciarretta 
 

Catalogo: Edizioni Novecento 
Saggi critici a cura di: Giuseppe Parlato, Roberto Maiocchi, Chiara Barbato, Claudio 
Paradiso, Massimiliano Vittori, Matteo Di Marco, Sergio Zilli, Marco Zaganella, Carlotta 
Antonelli, Alberto Sulpizi, Claudio Marsilio, Daniele Lembo, Rino Caputo, Roberta 
Sciarretta. 

 
 

Visita alla Mostra illustrata da Roberta Sciarretta 

La mostra “La battaglia del grano. Autarchia, bonifiche, città nuove” è stata realizzata 
nel 2014 dall’Associazione Novecento di Latina per conto del Comune di Torviscosa 
nell’ambito di un vasto progetto finanziato dall’Unione Europea. Descrive il contesto 
delle origini di tante città e cittadine italiane che, come Torviscosa, furono fondate in 
seguito agli interventi di bonifica agraria che hanno caratterizzato l'Italia negli anni 
Trenta del secolo scorso. 

Tre sono le sezioni in cui è organizzato il percorso espositivo, dedicate rispettivamente a 
"Battaglia del grano e autarchia", "Bonifiche", "Città nuove". Ogni argomento è introdotto 
da una presentazione, ma è soprattutto illustrato attraverso documenti e materiali 
originali utilizzati dalla propaganda per accompagnare il programma politico e di riforma 
agraria del regime, come locandine, manifesti e oggetti d'arte. Molti gli autori 
significativi presenti nell'esposizione: tra le altre opere, dipinti di Roveroni e Bonetti, 
sculture di Pazzini, Bertelli e Thayaht, manifesti di Cambellotti, Dudovich, Metlicovitz. I 
materiali originali provengono esclusivamente da collezioni private e ciò conferisce 
all'esposizione un particolare valore e un carattere di eccezionalità. 

 

La mostra resta allestita nel periodo luglio-settembre 2015 
 
Informazioni:    Fondazione Morando Bolognini – P.zza M.Bolognini 2 
WEB:  www.castellobolognini.it    mail:   info@castellobolognini.it 

Tel.    +39-0371-211140/41     Fax     +39-0371-210337 
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Sale del Presidio – Il mago del grano 
 

La figura di Nazareno Strampelli: gli studi e le 
opere   
 
Durante tale periodo storico, si svolse l’opera di Nazareno 
Strampelli (1866-1942), illustre genetista di origini maceratesi, 
che operò in molte zone d’Italia, essenzialmente nel campo del 
miglioramento genetico del frumento, il cui lavoro permise 
all’Italia del tempo di diventare quasi completamente 
autosufficiente nella produzione di frumento tenero passando, 
con le nuove varietà costituite, da una resa di 1t/ha ad inizio 
secolo XX a circa 1,5t/ha alla fine degli anni ’30.  
 
Strampelli fu un incredibile innovatore nel suo tempo: 
promosse un intenso lavoro di raccolta e caratterizzazione di 
materiali genetici, non solo italiani ma provenienti da tutto il 
mondo; effettuò un ampio lavoro e studio di incroci e selezioni, 
che portò alla costituzione dei nuovi frumenti, caratterizzati 
da un ideotipo completamente diverso da quanto si coltivava, 
con l’introduzione della bassa taglia (semi-dwarf); realizzò una capillare rete di 
sperimentazione in varie parti d’Italia per la verifica delle nuove varietà. 
A lui dobbiamo la “Rivoluzione verde” italiana. 
 
La Mostra dedicata al Senatore Strampelli ripercorre, con un percorso iconografico e 
descrittivo, le fasi principali dell’opera del grande genetista, e descrive in termini di 
miglioramento genetico del frumento, l’eredità lasciataci. 

 
Le Giornate del frumento sono organizzate da: 
 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e                                  
l’analisi dell’economia agraria (CREA)  

insieme a 
   

con la preziosa collaborazione di 

 

e il patrocinio e la collaborazione del  

Comune di Torviscosa (UD)   

e il patrocinio del Comune di S.Angelo Lodigiano   

FONDAZIONE MORANDO BOLOGNINI 


