
con il Patrocinio di

MONTAGNA, CASTAGNO E CITTÀ 
INSIEME È  RIGENERAZIONE

19 marzo 2023 - Cineteca di Bologna
Via Azzogardino 67/B, Bologna 

Un tempo, ormai lontano, la montagna era ricca e popolosa ed il 
protagonista di tutto ciò era il castagno, bello, forte e maestoso, 

vero simbolo della montagna e della simbiosi
tra piante e castanicoltori. 

Poi arrivò la chimera della vita di città, più comoda e sicura; 
e fu l'abbandono. 

Della grande civiltà del castagno oggi resta ben poco, una cultura 
millenaria rapidamente dimenticata fino ad arrivare alla situazione attuale 
dove la comunicazione tra il mondo della montagna e della città si è quasi 
azzerata. Ma il castagno, assieme ai suoi montanari, non ha ceduto, e con 

rinnovato entusiasmo, e grazie alle nuove forze della ricerca 
universitaria, della Regione, delle associazioni di castanicoltori, di un nuovo 

turismo sensibile e dell'attuale consapevolezza ambientale, vuole 
diventare il protagonista della rigenerazione della montagna. È per 

questo motivo che i tanti soggetti che sono impegnati in questo grande 
obiettivo incontreranno un pubblico sensibile ed interessato a 

Bologna in Cineteca per confrontarsi, conoscersi 
ed avviare rinnovate attività in sinergia.   

All’evento saranno presentati diversi filmati brevi ed in particolare la 
proiezione del film "INNESTI" che racconta l'affascinante storia di 30 anni di 

vita di un castanicoltore delle Alpi Liguri, Ettore Bozzolo, 
realizzato dal figlio Sandro. 



Programma

 9,20 Apertura dei lavori

Saluti
Gian Luca Farinelli, direttore Cineteca di Bologna
Federico Varazi, vicepresidente Slow Food Italia
Federico Ropa, sindaco Comune di Zocca   
Gianfranco Tanari, presidente consorzio agro silvo castanicolo 
appennino modenese 
Stefano Fogacci, castanicoltore

10,00 Proiezione film "INNESTI"

Con la partecipazione del regista Sandro Bozzolo e del protagonista 
Ettore Bozzolo

11,20 Prima sessione. Dai Gruppi Operativi per l'Innovazione 
           alla collaborazione tra enti di ricerca e castanicoltori

Gilmo Vianello, Università di Bologna
Livia Vittori Antisari, Università di Bologna 
Luca Dondini, Università di Bologna 
Carla Scotti, I.TER Soc. Coop.
Giovanna Pezzi, Università di Bologna
Laura Guerrini, Gruppo Carabinieri forestali Modena
Luca Caverni, Regione Emilia-Romagna
Francesco D'Ercoli, Regione Emilia-Romagna
Paolo Filetto, Gev Modena
Alessandra Pacini, AUSF Firenze

11,50 Proiezione cortometraggi

"Istoria de l'arbol secular", Marco Pellegrini e Claudio Giraldo

"Giganti abbandonati - I castagni", Gioiello Andreoni e Sergio Mariotti           

"Il sapore della terra", Giulio Giunti

"Di là dal fiume tra gli alberi", Gianfranco Anzini

12,40 Seconda sessione. Gli artefici della civiltà del castagno

13,30 Saluti e fine lavori

Al termine dei lavori, grazie alle aziende del territorio, ai 
castanicoltori del luogo e al Comune di Zocca, verrà offerto 
un buffet di prodotti locali.

Sara Alessandri, Università di Bologna
Guglielmo Garagnani, Confagricoltura Bologna 
Gabriele Locatelli, Progetto Oltreterra
Giorgio Maresi, Fondazione Mach Trento
Sergio Murolo, Università Politecnica delle Marche

 9,00 Registrazione partecipanti

 Luigi Vezzalini, Citta del castagno
 Marco Picciati, Consorzio castanicoltori dell'Appennino reggiano
 Giovanni Pancaldi, Regione Emilia-Romagna
 Rosaria Olevano, Rete nazionale castanicoltori Slow Food 
 Pietro Zanardi, Campo catalogo Zocca
 Luciano Trentini, Centro studi del castagno
 Monia Rontini, azienda agricola "Il Regno del Marrone" 
 Giancarlo Elmi, società "Mitica" Rioveggio

Parteciperanno all'iniziativa


