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. . .__.SAGGIO
STAGNO
Giornata in memoria di Affredo Bresciani

Il convegno si inserisce nella camice delle attività di indagine e ricerea portate avanti nell'smblto della messa a punto del PROGETro DI PAESAGGIO DEL PRA70MAGNO promosso dalla Regione
Toscana. La coltura/cultura del castagno, che rappresenta una delle
specificità più evidenti di questo territorio, viene trattata in un'ottica
interdisciplinare attraverso il contributo di dipartimenti universitari
ed esperti del settore. Il concetto di paesaggio, infatti, vuole rappresentare la sintesi vets0 la quale far convergere punti di vista,
approcci e competenze diVfJIS9: dagli aspetti naturalistici e forestali
a quelli economico-produttM, da quelli stofico.-8ntmpo a quelli
culturali-percettivi. Compito dell'iniziativa è quello di sensibilizzare
e compon& una base conoscitiva per tecnici, amministratori ed imprendltotf per una vaJorlzzBzJone delle esperfenze In atto e lo sviluppo
delle potsnzialità verso un rilancio della castanicoltura in Casentino.
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Sala Unione dei Comuni, via Roma 203 - Ponte a Poppi (ARJ
8.45 • Registrazioni
9.00 • Salutl delle autorità.
LoNnzo Ricci, Presld9nte Unione del C<Jmunl Montani del euentfno;
Mcnno Botti, Sindaco di Loro Ciuffenna;
Vincenzo Ceccarelli, Assessore alle lnfrastruttu1'8, V#Bbil;tà. Utbanis1ica
e Pianificazione della Regione Toscana.
9.30 • Ve.rao il Progetto di Passaggio del Pnltomagno,
Mate Engineering, s11Jdlo Incaricato per la deftnlzlone del progetto di fattlbllltà.
10.00 • Il quadro della c.astanicoltllra da. frutto del CaMmtino,
Fabio Clllbtlttl, Servizio FOl'8$tazklne UCMC, Roberto Mercurio, SIRF..
10.30 • La cas18nlcoltu18 da frutto: difesa dalle malattie f7a tradlzkJn8 e tnnovazJone,
Salvatore Morlcce, A!eleandro Ragani, UNIFI.
11.00 • La catanlcoltllnt da frutto: problematlcl'le causate da tnnttl fttoffl(JI,
Tizlana Panzavolta, FUzlero Tlberl, UNIFI.
11.30 • Ut/llzzazJonl fomstaJI e~ della castanlcoltura,
Rodolfo Picchio, Rachele VenanzJ, UNmJS.
11.45 - ti legno di catagno: caratterlstlche tecnologiche e Impieghi,
Angela Lo Monaco, Francesco Latterini, UNlnJS.
12.00 ·Dibattito.
Spo.ttamenfoaRegglolo
13.00- Buffet a ClJl'B de La Brigata di Regglolo.
Prenotazione obbligatoria entro 1128 ottobr& a: eoomuS1J00casentlno.toscana.lt

14.00 - Saluto di Emlrwale Ceccherlnl, Sindaco cli Ortlgnano Ragglolo
Paolo Schiatti, La Brigata di Raggiolo.
14.15 - Petoorsi di patrimonializzazione nell'Ecomuseo della catagna a Raggialo,
Andrea Aoal, Ecomuseo del Cesentlno UCMC.
14.45 - lf paesaggio del castagno nella documentazione del Plano Paesaggl!tJco
della Regione T08QJ/18,, Claucio Greppi, Università di Siena - Società dei Territorialiati.
15.15 - La farfna. di castagne: traDlzJOllB, usi, patenzialltA,
Andrea Qlovarmun.I, direttore Consorzio Farina di castagne clel PratOl'NQnO e del Cesentlno;
Clllara Pagllal, nutrtzlonlsta.
15.30 • OibattitO.
16.00 - Visita guidata al Seccatolo e el Mulino ecl acque (Regglolo) con testimonianze.
17.00 - Conclusione clel convegno.
Sono pnwilrti Ct8dili fomtatM per l'Ordine Dottori Agronomi
• ForNta/I della pnwlncla di AntrzD..

INFO: Centm Servizi Rete Ecomuseale del Casentino UCMC 0575.507272

