
 

Progetto dimostrativo: 

potatura di un castagno secolare  con metodo 

tree climbing e interventi colturali in selva castanile 
  
  

L’Associazione Nazionale Città del Castagno, con la collaborazione del Comune di 

Barga, organizza il giorno domenica 4 luglio 2021, una giornata dimostrativa di 

potatura tree climbing su un castagno secolare in ambito urbano, e successivo 

trasferimento in “selva” per dimostrazione su metodi di reinnesto, cure colturali e  

nozioni di patologie del castagneto. 
  
  

La dimostrazione di potatura tree climbing, verrà effettuata sul castagno secolare di varietà 

marrone , di  piazzale Fiat a Barga. 

L’albero dimostra una età di circa duecento anni, con portamento espanso e di buona salute, ma è 

bisognoso di interventi di risanamento sulla chioma. 

 Il corso sarà effettuato con un minimo di 10 ed un massimo di 25 partecipanti. 

                                              Programma della giornata: 
Mattino 
Ore 9,00  incontro sul piazzale della Fiat 
  

Ore 9,30 – 12,30 trasferimento in selva poco distante dal posteggio per dimostrazione tecniche 

d’innesto, nozioni pratiche su patologie e cure colturali al castagno. 

Le attività verranno effettuate con il supporto di Università e Tecnici professionisti, con 

dibattito e domande da parte dei partecipanti. 
  

Ore 12,30 Pranzo presso ristorante convenzionato. 
 

Pomeriggio:  
14,30 Piazzale Fiat, inizio dimostrazione potatura sul castagno monumentale, con metodo tree 

climbing effettuata da due tecnici professionisti con supporto di Università 

Ore 15,30 visita a un vecchio mulino ad acqua per castagne, grano e granturco. 

Ore 17,00 ritorno al piazzale Fiat per finale potatura castagno. 
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 Per chi arriva da lontano, può pernottare in albergo o agriturismo 

convenzionato 

 La quota di iscrizione al corso è di € 50,00 a persona compreso colazione e 

pranzo. 

 Per chi arriva da lontano la quota di iscrizione al corso, compreso pranzo e 

pernottamento € 85,00 

 Per studenti prezzo iscrizione agevolato €40,00 con pernottamento compreso 

€70,00  
 

 Si prega prenotarsi entro il venerdì 25 giugno al n°3333119780 o 

presidente@cittadelcastagno.it   ed avere risposta di accettazione.  

 Saranno accettate le prime 25 iscrizioni arrivate. 

 Saranno rilasciati crediti formativi di partecipazione a chi lo richiede. 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso: 
  

UniCredit Banca - Agenzia di Zocca (MO) 

Codice IBAN: IT 24 V 02008 67080 000100919050 

intestato a: "Città del Castagno" 

Codice Fiscale: 90006020466 
  

        Il Presidente  
  

         Ivo Poli 
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