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Gli attori: la Cultura e la Coltura  



Sapere e conoscenza 

Il Prof Elvio Bellini : ha avuto un ruolo 
importantissimo nel mondo della 
arboricoltura ed in particolare 
miglioramento genetico. E’  “padre e 
costitutore” di numerose specie di pesche e 
nettarine.

Uno dei tanti  
fiori all’occhiello: 
MARIA  BIANCA 



Sapere e conoscenza 
Da buon arboricoltore  ha avviato  studi sul 
castagno  per elevare questa pianta  da specie  
forestale a pianta da frutto con l’obiettivo di 
aumentarne  le conoscenze soprattutto del   
“Marron Buono di Marradi”, 

per trasmetterle poi non solo ai produttori del 
luogo ma, attraverso il suo CSDC “Centro di Studio 
e Documentazione del castagno”, a tutti i 
portatori di interesse italiani e stranieri.  



Coltura e cultura del castagno presso il CSDC

Il CSDC presso il quale il visitatore compie un viaggio nella storia, nel recente passato,  fino ai 
giorni nostri,  facendo diventare  “l’albero del pane”  un elemento importante che unisce saperi 
sapori e tradizioni in uno stretto connubio fra l’uomo  e la montagna di ieri e do oggi   



Coltura e cultura del castagno 

La prima parte del libro svela a coloro che sono 
interessati a conoscere il castagno dalla sua 
origine ai giorni nostri, la sua botanica ed i 
caratteri descrittivi che pongono in evidenza le 
differenze fra castagne e marrone. 



Alcuni contenuti: i nuovi impianti si o no  



Alcuni contenuti: la difesa dai parassiti  



Alcuni contenuti: la salvaguardia di un 
patrimonio varietale e di biodiversità. 



Tradizione o innovazione? 

• In  questo libro Il Prof Bellini è riuscito a 
coniugare questi due elementi entrambi  
indispensabili.

• Castagneti tradizionali per la salvaguardia del 
paesaggio e della biodiversità. 

• Nuovi castagneti per  il mantenimento della 
produzione di Castagna  sativa in Italia e in 
Europa, contro la concorrenza di altre castagne di 
diversa provenienza . 



Alcuni contenuti:parchi e patriarchi 



Alcuni contenuti: le piante che hanno 
creato una storia 



Coltura e cultura: le piante centenarie 
che testimoniano il nostro passato 



I poster: DOP e IGP raccontano la qualità



DOP E IGP In Europa?

• Vogliamo valorizzare  i prodotti di qualità 
perché non prevediamo ad effettuare per il 
futuro ad un ATLANTE EUROPEO delle DOP E 
IGP europe a base di castagne ? 

• Magari cercando le risorse  su progetti europei 
legati alla divulgazione.  



Alcuni contenuti: informazioni sulle  aree 
produttive europee e non solo 



La valorizzazione del prodotto passa anche 
dalle sagre paesane 



Coltura e cultura è anche informazione



Coltura e cultura 

• Sintesi: 

- 1° parte: il castagno europeo tra coltura e cultura

- 2° parte: il castagno e le sue immagini

- 3° parte: castagni monumentali 

- + 2 appendici. 

Potete trovare documentazione del libro  
all’entrata. 


