
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il 15 ottobre 2011, nell'ambito della Fiera nazionale del Marrone, il Dipartimento di Colture Arboree 
dell'Università degli Studi di Torino ha realizzato il convegno "Riscoprire il Paesaggio del 
Castagno". 

Dopo l'introduzione del geom. Ugo Boccacci, presidente della Comunità Montana delle Alpi del 
Mare, il Prof. Giancarlo Bounous, direttore del Dipartimento di Colture Arboree, ha descritto le 
caratteristiche del paesaggio del castagno, offrendo spunti per avviare un'opportuna tutela e 
riqualificazione dei castagneti. 

Il sig. Ivo Poli ha presentato l'Associazione Nazionale Città del Castagno, di cui è presidente, 
costituita nel 1998 da alcune Comunità Montane dell'Appennino Tosco-emiliano ed a cui, 
attualmente, sono iscritti enti locali della maggior parte dei territori italiani a vocazione castanicola, 
dal Piemonte, al Trentino fino alla Sicilia. 

Il valore scientifico e paesaggistico del castagneto collezione del Centro Regionale di 
Castanicoltura è stato trattato dalla dr.ssa M.Gabriella Mellano del Dipartimento di Colture 
Arboree, che ha presentato le caratteristiche tecniche dell'arboreto composto da circa 300 
accessioni  di castagno appartenenti al germoplasma nazionale, principalmente piemontese, ed 
europeo. I dettagli relativi alle attività del Centro Regionale di Castanicoltura possono essere 
approfonditi consultando il sito www.centrocastanicoltura.unito.it. 

La dr.ssa Paola Gullino ha esaminato l'importanza e l'evoluzione della coltivazione del castagno 
nel paesaggio piemontese indicando anche la collocazione di alberi monumentali nel Cuneese e 
nel Biellese. 

L'ing. Giuseppe Tettamanti, tecnico forestale e vivaista, oltre a fornire informazioni storiche a 
testimonianza del valore del castagno in Svizzera, ha descritto le peculiarità paesaggistiche dei 
sentieri del castagno nel Canton Ticino. 

Selvicoltura sostenibile e didattica forestale nel parco Alta Valle Pesio e Tanaro sono stati i temi 
trattati, in conclusione del convegno, dal dr. Riccardo Lussignoli tecnico dell'Ente Gestione Parchi 
e Riserve Naturali Cuneesi. 

Durante la mattinata sono stati presentati in anteprima i dvd "La Castagna Cuneo IGP" e "Il 
castagno e la lotta biologica" realizzati nell'ambito del progetto "L'albero del pane" curato dalla 
Comunità Montana delle Alpi del Mare e dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela della 
Castagna Cuneo IGP. 
 


