
                          

La newsletter vuole essere uno strumento per mantenere un rapporto più stretto con i soci  e con quanti amano 
questo albero straordinario e desiderano rimanere in contatto con l’Associazione. Attraverso la newsletter 

vogliamo fornire e scambiare informazioni su tutto ciò che riguarda il castagno e i territori dove vive, dagli 
aspetti ambientali alle tecniche di coltivazione, dagli aspetti legislativi ed economici alla valorizzazione turistica 
dei territori. 

Per approfondimenti sui temi trattati e per fare e ricerche sul castagno e la castanicoltura, visitate il sito internet  
www.cittadelcastagno.it  o i siti di riferimento indicati nei link.  
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Il potenziale ecologico della castanicoltura 
A distanza di un anno dalla sua pubblicazione, riproponiamo un articolo di Agrinotizie che 

illustra il grande valore ambientale del castagno, aldilà del suo valore produttivo. Il tema è 

molto attuale ed è al centro della proposta di legge sulla castanicoltura che dovrebbe essere 

approvata nei prossimi mesi. 

 

Il potenziale ecologico della castanicoltura - AgroNotizie 

 
 

Misma – Prealpi bergamasche: Visioni e progetti sul Castagno dopo 
l’incontro 
con Ellade Peller, membro del Consiglio direttivo di Città del Castagno 
L’Associazione Castanicoltori del Misma, molto attiva nel rilancio della castanicoltura sulle Prealpi 
Bergamasche, ha recentemente incontrato la Sindaca del comune di Nomaglio, membro del Consiglio 
direttivo di Città del Castagno, per uno scambio di esperienze sulla valorizzazione dei castagni e del 
territorio montano. Al termine dell’incontro l’Associazione ha riportato sul proprio notiziario la sintesi 
dell’incontro concentrando l’attenzione sulle tante opportunità che offre il castagno e sui progetti che 
si possono costruire intorno a questo albero. Poiché molte proposte possono essere uno spunto per 
progetti da sviluppare anche in altri territori, riportiamo integralmente il N.4 del Notiziario del Misma. 
 
 
http://www.ucgarfagnana.lu.it/wp-content/uploads/2022/01/Le castagne del Misma 4.pdf 

 

    Enti, Associazioni e Consorzi di castanicoltori interessati ai corsi possono contattarci via 

mail o chiamando direttamente il Presidente al n. 333 311 9780   
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