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 Ai Dirigenti degli  Istituti Comprensivi di  

Balsorano 

aqic81200l@pec.istruzione.it 

Civitella Roveto 

aqic83900l@istruzione.it 

Capistrello 

aq.ic83800r@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Prima edizione del Concorso “La Regina della Valle: la castagna “Roscetta” 

 

 

L’Associazione Castanicoltori della Valle Roveto, indice la prima edizione del concorso  “La 

Regina della Valle: la castagna “Roscetta”, rivolto agli alunni di ogni ordine degli Istituti 

Comprensivi di Balsorano, Civitella Roveto e Capistrello. 

Il tema della Prima edizione del concorso è: 

 

 

“La castagna Roscetta della Valle Roveto: storia, cultura, economia” 

Proiettare la castagna nel futuro, riscoprire e raccontare storie legate alla coltivazione, alla raccolta, al consumo  ed 

alla commercializzazione delle castagne, attraverso elaborati di varia tipologia e liberamente scelti e interpretati 

(disegni, produzioni scritte, filmati, lavori manuali, lavori artistici).  

 

Tutti gli alunni dei tre  Istituti Comprensivi sono invitati a partecipare per Classi o per Gruppi 

Classe. 

 

Modalità e termini 

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12,30 di giovedì 10 

ottobre con una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso la Riserva Zompo Lo Schioppo ( referente Giovanni PETRICCA, tel. 

391.4392161) 
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- Invio tramite mail all’indirizzo info@castagnaroscetta.it 

Indicare sulla busta/plico o nell’oggetto della mail la dicitura  

“Concorso: “La castagna Roscetta della Valle Roveto: storia, cultura, economia” 

 

Commissione di valutazione 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione composta dai membri del Direttivo 

dell’Associazione Castanicoltori della Valle Roveto. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Premi 

La premiazione sarà divisa in tre categorie: 

Scuola dell’Infanzia                      - 1° classe classificata: 100 euro 

Scuola Primaria                           - 1° classe classificata: 100 euro 

Scuola Secondaria di primo grado - 1° classe classificata: 100 euro 

 

La premiazione avverrà domenica 13 ottobre 2019, alle ore 11,00, presso il comune di Morino, 

nel corso della 23^ Sagra della Castagna. 

 

Con l’auspicio di una numerosa partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

Civitella Roveto 29.08.2019 

 

 

  Il Presidente dell’Associazione  

                        Dr. Sergio Natalia 

 

 

      Il Responsabile  del Progetto 

                          Giovanni Petricca 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 
Associazione Castanicltori della Valle Roveto 

Piazza S.Giovanni c/o Associazione Pro-Loco 
Civitella Roveto  (AQ) 

Sito Internet: www.castagnaroscetta 
Email: info@castagnaroscetta.it; snatalia61@gmail.com  

Cell. 366.4642896; 391.4392161 
 

             

mailto:info@castagnaroscetta.it
mailto:snatalia61@gmail.com

