
 

 

 

 

CALENDARIO RETE CASTANICOLTORI 

Nell’ambito dell’Evento “Terra Madre – Salone del Gusto 2022”, la neonata rete dei 

castanicoltori presenta un programma di eventi che individuano il tema del castagno 

quale fonte di ispirazione ed elemento imprescindibile per la rigenerazione delle terre 

alte italiane. 

 

 

Area biodiversità 

Da giovedì 22 a domenica 25 dalle 10:00 alle 23:30, il lunedì dalle 10:00 alle 20:30 
 

Percorso mostra: Sentieri di Biodiversità 

Prima di farne la conoscenza, tutti transitiamo per la porta di accesso alla biodiversità: uno spazio 

in cui immergersi ed essere stimolati a comprendere quanto la biodiversità sia fondamentale per la 

sopravvivenza del pianeta, e per la sua rigenerazione. Non è una questione estetica – o perlomeno, 

non solo. Se viene meno la biodiversità, viene meno il futuro stesso. Tre percorsi: cereali, pani e farine 

Nella sezione LE CASTAGNE E I FRUTTI SPONTANEI – LA RIGENERAZIONE DI BOSCHI E FORESTE saremo 

presenti per parlare della biodiversità agraria, salvaguardia del paesaggio, difesa del suolo, conservazione 

del patrimonio forestale, valorizzazione della biodiversità e cattura dell’anidride carbonica. 

 
Per informazioni 

https://2022.terramadresalonedelgusto.com/area-biodiversita/ 

 

 



 

 

GIOVEDÌ 22 settembre 
 

Ore 12 - SPAZIO ISMEA - “Contadine, imprenditrici, vignaiole: le donne e la terra” 

Maria Antonietta Mascaro – Comunità per la tutela e valorizzazione dei castagneti del Reventino (CZ) 

 
Ore 17.00 Spazio Regionale LAZIO - Presentazione Presidio Mosciarella  
Presentazione del nuovo Presìdio Slow Food del Lazio “La mosciarella delle casette di Capranica 
Prenestina” 

Ore 18-20 SALA SNOS  - Incontro rete castanicoltori – incontro a porte chiuse 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VENERDÌ 23 settembre 
 

Ore 10-11.15 Arena Berta Cáceres: Presentazione rete castanicoltori 
 

Programma 
Rosaria Olevano, Francesco d'Ercoli, Mattia Maruca, Rete dei castanicoltori 

Luigi Vezzalini, Associazione Nazionale “Città del Castagno”  

Castanicoltore membro della Rete 

Giovanna Pezzi, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Botanica 

Ambientale e Applicata – Università di Bologna 

Alberto Maltoni, Università degli Studi di Firenze, Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 

Ambientali e Forestali (DAGRI) 

Antonio Nicoletti, Legambiente  

Rappresentante della Commissione Agricoltura Camera dei Deputati 

Federico Varazi, Vicepresidente Slow Food 

Modera: Luca Caverni e Federico Varazi 

 
Ore 12 – 13:00 SPAZIO ISMEA - presentazione indagine ISMEA sui giovani e il ritorno all’agricoltura 

Linda Orlandini, Comunità Slow Food dei Castanicoltori dell’Alta Valle del Reno (BO) 
 
 

Ore 12.30 – 13.30 Area RegenerActions - Come si fa  Spazio….. 
"Tutto quel che si può fare con le castagne... dagli Appennini alle Ande" Pane, pasta, dolci: insieme alla rete 
Slow Food dei castanicoltori scopriamo tutte le ricette a base di farina di castagne, inseguendo saperi e 
manualità antichi, legati alla cultura di Alpi e Appennini. Dalla comunità peruviana di Tambopata arriva 
invece la castaña amazzonica, ingrediente della salsa "aji de castañas" e di un gustoso latte di castaña.  

Cuoca: Francesca Litta, Condotta Territori del Cesanese  
Castanicoltori presenti:  
Ugo Bugelli (Associazione Castanicoltori della Montagna Pistoiese), Andrea Giovannuzzi 
(Consorzio della Farina di Castagne del Pratomagno e del Casentino), Loris Pergolini 
(Comunità della Mosciarella), Stefano Lamonaca (Comunità Slow Food dei Castanicoltori 
dell’Alta Valle del Reno) 
Preparazione: Ciacci e Pasta con farina di castagne 

https://confluence.slowfood.it/pages/viewpage.action?pageId=460128265
https://confluence.slowfood.it/display/TMSDG22/RegenerActions


 

 

 
Ore 15 – 17.30 The Space, Salita Michelangelo Garove, 24, Torino  
 – Proiezione del film INNESTI e dibattito 

Innesti è il progetto di film documentario diretto da Sandro Bozzolo e scritto da Sandro Bozzolo e 
Francesca Arossa, prodotto dalla torinese UNA Film, società cinematografica indipendente. La 
storia di una battaglia silenziosa ma formidabile per recuperare i castagneti secolari e la loro 
tradizione, a Viola Castello. Nel borgo piemontese, sono rimaste solo le anziane castagnere. La loro 
memoria richiama un passato dove la vita ruotava intorno ai castagni, un’eredità ora quasi 
completamente scomparsa. Ettore, filmato dal figlio Sandro, cambia il destino della valle attraverso 
l’innesto: dona alle piante già esistenti nuova linfa, cambiando una storia che sembrava già finita. 
L’innesto è anche umano: la valle si ripopola, un nuovo futuro per le nuove generazioni. Attraverso 
una tradizione mai scomparsa, l’innesto riporta alla vita i castagneti di Viola Castello. 
 
Evento gratuito, prenotazione obbligatoria inviando una mail a: innestidoc@gmail.com 
 

Ore 18.00 Spazio Regionale EMILIA ROMAGNA: “Racconti dalla montagna: La rete Slow Food dei 

Castanicoltori e la Comunità dell’Alta Valle del Reno. Degustazione finale di prodotti a base di 

farina di castagne. 

Ore 19 – Spazio Regionale CALABRIA – Donna-Calabria: "MANGIASTORIE CALABRIA: la castagna 

Rusarella del Reventino (degustazione/laboratorio narrazione) con Maria Antonietta Mascaro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SABATO 24 settembre 
 

 
 
Per informazioni su programma, specifiche tecniche e prenotazione, cliccare sul link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-
s73_kBuRWZ5ozg3_qxyiDHD9fFd0pQWe2eHVl2tze3YeOA/viewform?usp=sf_link 

 

Ore 18.30 – Spazio regionale Basilicata - Laboratorio di cucina “Il marroncino del Vulture: dalla 
“varola” al tegame” 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terra Madre OFF 

Giornata informativa nel territorio 

del GAL Escartons e Valli Valdesi 

per approfondire e conoscere da 

vicino i progetti, finanziati dal 

programma di Sviluppo Rurale 

Locale, inerenti i settori 

castanicoli. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

mailto:innestidoc@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-s73_kBuRWZ5ozg3_qxyiDHD9fFd0pQWe2eHVl2tze3YeOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-s73_kBuRWZ5ozg3_qxyiDHD9fFd0pQWe2eHVl2tze3YeOA/viewform?usp=sf_link


 

 

DOMENICA 25 settembre 
 

ORE 11,30 Spazio regionale Toscana – “La rete dei castanicoltori e il Consorzio Farina di Castagne 
del Pratomagno e del Casentino si raccontano.” 
Il Pratomagno è una dorsale del pre appenino che divide fisicamente due territori della provincia di 
Arezzo, il Casentino e il Valdarno. Questo massiccio che arriva fino a quasi 1600 mt di quota è sede 
di un importante presenza di castagneti. La farina di castagne che qui viene prodotta è di grande 
qualità ed ha una caratteristica particolare Per quanto riguarda la macinatura delle castagne, 
nella quale è peculiare la presenza di un'ulteriore fase di tostatura (che non viene praticata in 
nessun'altra zona). 
Degustazione finale 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lunedì 26 settembre 
 
Ore 12.00   Honey bar – “Il rapporto tra le foreste (ben gestite) e la conservazione della 
biodiversità”.  

Giuseppe Talarico – Comunità per la tutela e valorizzazione dei castagneti del Reventino (CZ) 

 
 
 
 
 
 
 

Per tutte le informazioni generali, programmi, attività e percorsi: 
https://2022.terramadresalonedelgusto.com/ 

 
 

  



 

 

INDICAZIONI su COME ARRIVARE al PARCO DORA di Torino 

 

Dal giovedì alla domenica dalle 10:00 alle 23:30, il lunedì dalle 10:00 alle 20:30 
 
IN TRENO, BUS O METROPOLITANA 

Ecco le stazioni ferroviarie di riferimento. 

Porta Susa e Parco Dora distano poco più di 2km e sono collegate dalle linee 72 e 60 (fermata 

Treviso). La percorrenza è di poco meno di 20 minuti. 

Porta Nuova e Parco Dora distano 4km circa e sono collegate dalla linea 52 (fermata Livorno) e 9 

(fermata Piero Della Francesca). La percorrenza è di 25/30 minuti. 

Rebaudengo Fossata e Parco Dora distano 2,5km e sono collegate dalla linea 52 (fermata Livorno). 

La percorrenza è di 20 minuti. 

 

in AUTOMOBILE 

Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino. Ti consigliamo di impostare il tuo 

navigatore su Parco Commerciale Dora, dove c’è un parcheggio multipiano. L’entrata è da Via 

Livorno 69. Maggiori info sui parcheggi saranno rese note successivamente. 

 

Soprattutto, ti consigliamo di occupare tutti i posti disponibili, per ridurre il tuo impatto 

ambientale! 
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