
 

 

 

 

 
 

AVVIO DEL PROGETTO 
GRANI ANTICHI DELLA TUNISIA 
 

La visita in Tunisia effettuata dal 2 al 5 Novembre 2016 da parte 

di Giuseppe Bonifazi (Rotary Club Latina – Promotore) e di 

Francesco Martinelli (Rotary Club Roma Cassia) ha segnato 

l’avvio del progetto GRANI ANTICHI DELLA TUNISIA  (Progetto di 

microeconomia a protezione e sostegno della biodiversità nei 

territori di appartenenza). 

Il progetto finanziato dalla Rotary Foundation (SOVVENZIONE 

GLOBALE - GG1532203) è stato promosso dal Rotary Club 

Latina (Distretto 2080) e vede tra gli attori principali, oltre che il 

nostro Club, il Rotary Club Roma Cassia, il Rotary Club Tunis 

Méditerranée, in qualità di Partner Ospitante e, quale 

Organizzazione Cooperante, la Fondazione Slow Food per la 

Biodiversità ONLUS. 
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GRANI ANTICHI DELLA TUNISIA 
 

  

IL PROGETTO  LE AZIONI 
 

Il progetto ha come obiettivo quello di valorizzare i grani antichi 

tunisini (mahmoudi, shili, biskri, …), attraverso la valorizzazione 

di tutta la filiera: i piccoli agricoltori, che ancora seminano queste 

varietà tradizionali di grano duro e le trasformatrici che ne fanno 

prodotti ad alto valore aggiunto, come il borghul, il couscous, il 

pane e le paste della tradizione gastronomica tunisina 

(mhammas, nouasr, richta, …). 

Beneficiari del progetto sono il Convivium Slow Food Tebourba, 

di cui fanno parte 10 piccoli produttori di grani antichi e 

l’Associazione Irada per la famiglia rurale e le donne artigiane, 

che raggruppa 300 donne rurali, che si occupano della 

trasformazione del grano secondo i metodi tradizionali 

(lavorazione a mano, essiccazione al sole). 

La sovvenzione globale sarà prevalentemente finalizzata 

all'adeguamento delle strutture per lo stoccaggio, il 

confezionamento e la vendita dei grani e dei prodotti trasformati, 

alla realizzazione di un forno per la produzione del pane e alla 

formazione del personale locale, al fine di poter gestire in maniera 

autonoma e completa l’intera filiera produttiva (coltivazione, 

raccolta, trasformazione e vendita) generando così reddito e 

rendendo quindi il progetto, alla fine della fase di avvio, 

completamente e autonomamente sostenibile. Tebourba sarà la 

località dove sorgerà il primo punto vendita con il forno. 

Attraverso tale azione si contribuirà alla formazione di una nuova 

generazione di leader, innovatori, imprenditori, agricoltori che 

contribuirà a garantire i titoli alimentari e nutrizionali alla 

popolazione, preservando, conservando e valorizzando le risorse 

naturali dei territori, nel caso specifico i prodotti cerealicoli del 

Presidio Slow Food delle antiche varietà di grano di Lansarin e 

Gaffaya, località a 30 chilometri da Tunisi in provincia di 

Tebourba, regione di Mannouba, Tunisia settentrionale. Sono 

altresì previste attività di sensibilizzazione sull’importanza dei 

grani antichi nelle scuole, in sinergia e collaborazione con il 

programma dei 10.000 orti di Slow Food in Africa. 

 

Mappatura del territorio (altipiani 
del nord della Tunisia) per 
individuare le zone 
tradizionalmente adibite alla 
coltivazione dei grani antichi del 
presidio (mahmoudi e schili) e per 
individuarne eventualmente altri. 
 

 

Attività di coordinamento, 
organizzazione e formazione delle 
associazioni di produttori e 
trasformatrici, finalizzata ad 
organizzare gli agricoltori del 
presidio, le donne ed i giovani che 
si occuperanno delle attività di 
trasformazione delle varietà 
tradizionali di grano duro. 
 

 

Adeguamento delle strutture 
esistenti al fine di poter operare lo 
stoccaggio, la produzione del pane, 
il confezionamento e la 
commercializzazione di tutti i 
prodotti ricavati a partire dai grani 
duri mahmoudi, schili e biskri. La 
struttura è stata individuata in 
centro a Tebourba, di circa 40 mq, 
attualmente utilizzata come 
magazzino, sarà ristrutturata 
adeguandola alle esigenze 
igieniche e di vendita. 
 

 

Acquisizione, collaudo e messa in 
opera delle attrezzature necessarie 
alla valorizzazione dei grani 
antichi. 
 

 

Supporto alla valorizzazione e 
promozione dei prodotti sia a 
livello locale che a livello 
internazionale. 
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LA VISITA IN TUNISIA 
 

 

L’ARRIVO - 2 NOVEMBRE 2016  
 

 

 

 

All’arrivo in aeroporto era ad attenderci  il 

Dr. Kais Ben Amar (Rotary Club Tunis 

Méditerranée). 

Un salto in albergo e subito l’incontro con 

gli amici tunisini con i quali, dopo i saluti 

del Presidente, Samar Sakka , i nostri ed 

un breve giro di presentazioni, abbiamo 

discusso circa l’articolazione del 

programma di lavoro dei giorni successivi, 

in relazione all’avvio delle prima fasi del 

progetto GRANI ANTICHI DELLA TUNISIA  

(Progetto di microeconomia a protezione 

e sostegno della biodiversità nei territori 

di appartenenza). 

 

Ha avuto quindi inizio la cena conviviale 

alle quale, oltre a molti membri del Rotary 

Club Tunis Méditerranée, hanno 

partecipato il Governatore del Distretto 

9010, Najoua Azouz, il Past Governor 

(2013-2014) Ahmed Jemmali ed il Past 

Governor (1996-1997), PHF. DM, Habib 

Bennour, con quest’ultimo abbiamo 

amabilmente conversato anche in italiano 

vista la sua ottima conoscenza della nostra 

lingua. 

 

 



 

 

 

 

Al termine della serata si è proceduto  alla firma del 

protocollo di intesa tra i Rotary Club coinvolti nel Progetto 

GRANI ANTICHI DELLA TUNISIA  (Progetto di microeconomia a 

protezione e sostegno della biodiversità nei territori di 

appartenenza) e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità 

ONLUS. 

 

 

Foto in basso (da sinistra verso destra): 

Maher Maamri (Presidente CIP  Tu-It), Najoua Azouz (Governatrice del 

Distretto 9010), Samar Sakka (Presidente Rotary Club Tunis 

Méditerranée), Giuseppe Bonifazi (Rotary Club Latina), Francesco 

Martinelli (Rotary Club Roma Cassia) e Nazarena Lanza (Responsabile 

Nord Africa – Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS). 

 

 

       

 

 

 
 
 
 
 

 

 
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è stata fondata da 
Slow Food Internazionale e da Slow Food Italia ed è l’organismo 
operativo per la tutela della biodiversità alimentare. 
http://www.fondazioneslowfood.com/ 
 

http://www.fondazioneslowfood.com/
http://www.fondazioneslowfood.com/it


 

Lo scambio dei gagliardetti ed il suono della campana hanno posto termine alla bella serata. 

 

Foto in basso (in primo piano in piedi da sinistra verso destra): 

Najoua Azouz (Governatrice del Distretto 9010), Samar Sakka (Presidente Rotary Club Tunis Méditerranée), 

Giuseppe Bonifazi (Rotary Club Latina) e Francesco Martinelli (Rotary Club Roma Cassia). 

  

 

  
 

 

 

 

LA VISITA AI BENEFICIARI ED AI LUOGHI 
 

3 NOVEMBRE 2016 
 

 

 

La visita ha interessato  l’Associazione Slow Food 

Tebourba di grani antichi , l’Associazione Irada per la 

famiglia rurale e le donne artigiane, nonché alcuni 

produttori di grani antichi. 

 

 

 

 

Foto: Tebourba, sede  del Convivium Slow Food 

Tebourba. Entrata del locale destinato ad 

ospitare, lo stoccaggio, la produzione e la vendita 

dei prodotti ricavati a partire dalle farine ottenute 

dai grani antichi. 

 

 

 



 

Incontro presso la sede dell’ Associazione Slow Food Tebourba. All’incontro  ha partecipato anche 

il dott. Amin Slim (Coordinateur National du projet Tunissienne sur les blés anciens pour la 

Banque des Gènes). Sono state analizzate le problematiche legate alla raccolta dei grani ed alla 

loro valorizzazione e si è discusso su tempistica e modalità di intervento per la ristrutturazione e la 

nuova organizzazione degli spazi. 

 

Foto grande: (in primo piano in piedi da sinistra verso destra): 

Nabil Ben Marzouk (Referente del Convivium Slow Food di Tebourba), Giuseppe Bonifazi (Rotary Club Latina), 

Francesco Martinelli (Rotary Club Roma Cassia), Nazarena Lanza (Responsabile Nord Africa – Fondazione Slow Food 

per la Biodiversità ONLUS) e Samar Sakka (Presidente Rotary Club Tunis Méditerranée).  

 

 

 

Oltre al momento della discussione e dell’analisi… non poteva mancare un momento conviviale! 

Foto in basso a sinistra (da sinistra verso destra): il dott. Amin Slim (Coordinateur National du projet Tunissienne sur les blés 

anciens pour la Banque des Gènes) e Kais Ben Amar (Rotary Club Tunis Méditerranée) 

 

Foto in basso a destra: “spuntino” a base di olive condite, pane cotto a legna, prodotto con qualità di grano schili, e olio di oliva. 

 

    



 

 

Lasciata Tebourba ci siamo diretti 

verso le colline di Lansarin dove 

abbiano incontrato uno dei 

produttori. 

 

Foto a sinistra: incontro con alcuni 

produttori di grani antichi (varietà schili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto in basso: panorama di un’area delle 

colline di Lansarin. 

 
 

 

 

Foto grande: panorama di un’area delle colline di Lansarin. 

 



 

 

Lasciate le colline di Lansarin ci 

dirigiamo alla Sede dell’Associazione 

Irada di donne trasformatrici, che a 

partire da varietà tradizionali di 

grano duro, ne fanno prodotti ad alto 

valore aggiunto, come il borghul, il 

couscous, il pane e le paste della 

tradizione gastronomica tunisina 

(mhammas, nouasr, richta, …). 

 

Foto a sinistra: il Presidente dell’Associazione 

Irada, Leila Himdi  (al centro nella foto) e 

Samar Sakka (Presidente Rotary Club Tunis 

Méditerranée) e Giuseppe Bonifazi (Rotary 

Club Latina).  

 

 

 

 

 

 

Foto in basso: un momento della riunione 

presso la Sede dell’Associazione Irada. 

All’incontro hanno partecipato, a motivo 

dell’interesse del progetto, due rappresentanti 

del Ministero dell’Ambiente tunisino: il dott. 

Hakim Aissaoui ed il dott. Mohamed Dridi. 

 
 

 



IL PUNTO - 4 NOVEMBRE 2016  

Riunione operativa per la definizione degli interventi da mettere 

in atto per l’avvio del progetto e per il suo sviluppo per i prossimi 

tre mesi... e poi un po’ di turismo… sempre in compagnia degli 

amici del Rotary Club Tunis Méditerranée. 
 

 

 

 

LA PARTENZA - 4 NOVEMBRE 2016  

Ancora un momento conviviale con gli amici rotariani… e poi il 

rientro in Italia! 
 

 

 


