
                                                    

All’Assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo  

Emanuele IMPRUDENTE 

vicepresidenza@regione.abruzzo.it 

 

Al Sindaco del comune di Canistro (AQ) 

Angelo DI PAOLO 

info@comunecanistro.it;sindaco@comunecanistro.it 
angelo.dp@hotmail.it 

        Al  Sindaco del comune di Capistrello (AQ) 

Francesco CICIOTTI 

sindaco@comune.capistrello.aq.it 
 

Al Sindaco del comune di Castellafiume (AQ) 

Pina PEROZZI  

sindaco@comune.castellafiume.aq.it;  
giuseppinaperozzi@gmail.com 

Al Sindaco del comune di Civitella Roveto (AQ) 

Sandro DE FILIPPIS 

sindaco@comune.civitella-roveto.aq.it 

 

Al Sindaco del comune di Morino (AQ) 

Roberto D’AMICO 

info@comune.morino.aq.it 
sindaco@comune.morino.aq.it 

Al Sindaco del comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) 

Giulio LANCIA 

protocollo@comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it 
glancia@cpl.it; 

Al Sindaco del comune di Sante Marie (AQ) 

Lorenzo BERARDINETTI 

l.berardinetti@libero.it; sindaco@comune.santemarie.aq.it 
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Al Sindaco del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) 

Iside DI MARTINO 

iside@tiscali.it  

Al Sindaco del Comune di Montereale (AQ) 

Massimiliano GIORGI  

massimilianogiorgi1974@gmail.com  

Al Sindaco del comune di Ocre (AQ) 

Fausto FRACASSI 

        fausto.fracassi@gmail.com  

Al Sindaco del Comune di Crognaleto (TE) 

Giuseppe D’ALONZO  

sindaco@comunedicrognaleto.it;segreteria@comunedicrognaleto.it  

Al Sindaco del Comune di Valle Castellana (TE) 

Camillo D’ANGELO 

sindaco@comune.vallecastellana.te.it 

 

Oggetto: Proposta costituzione  “Rete castanicoltori dell’Abruzzo”  

 

Gent.me/i, 

la sempre maggiore attenzione verso le produzioni tipiche suggerisce  l’attivazione di 

azioni comuni per salvaguardare e valorizzare la castagna, la “Regina” dei boschi delle aree 

interne abruzzesi. 

I castagneti abruzzesi, pur non occupando una grande superficie, hanno una notevole 

rilevanza sotto l’aspetto paesistico, della biodiversità e della identità. Attorno al prodotto 

castagna in tante aree regionali sta nascendo una nuova economia che intreccia produzioni 

tipiche, turismo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il successo delle sagre delle 

castagne, che attirano  sempre maggiori visitatori, dimostra la grande capacità attrattiva ed 

evocativa del frutto in grado di far gemmare numerose e positive sinergie. 

Fino ad oggi ognuno dei piccoli comprensori castanicoli abruzzesi (*) ha operato  

autonomamente, senza nessuna azione di raccordo con le altre aree produttive. 

E’ opportuno, invece, se vogliamo aumentare l’attenzione verso la castagna, attivare 

una sorta di rete delle realtà castanicole regionali, animate dai Comuni, dalle associazioni e dai 

Gal, al fine di  elaborare in maniera condivisa un innovativo progetto di filiera. L’attivazione 

della “Rete Castanicola Abruzzese” favorirebbe un’incisiva azione di lobby verso la regione 

Abruzzo, approfittando anche della sensibilità che l’Assessore Imprudente ha manifestato verso 

la castagna. La sfida è di far inserire nel prossimo PSR 2021-2027 una specifica Misura 
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dedicata alla castagna che includa la salvaguardia e la valorizzazione delle stupende selve 

castanicole abruzzesi, ricchissime di biodiversità. 

La nostra Associazione, nella convinzione che il rilancio della castanicoltura nella ns. 

Regione passi attraverso un progetto di area vasta, ha inserito nel programma sociale 

dell’anno 2019 (riportato  in Allegato), articolato in 10 punti,  uno specifico punto dedicato alla 

realizzazione di una rete tra le aree castanicole abruzzesi.   

 

Per discutere delle tematiche suddette, Vi invitiamo a partecipare ad un incontro che 

avrà luogo sabato 7 settembre p.v., alle ore 10,00, presso il comune di Canistro (AQ). 

A tale riunione, nel caso ci sia la volontà da parte dei Sindaci di costituire la suddetta 

“Rete Castanicola”, seguirà un’assemblea con tutte le associazioni coinvolte nella 

valorizzazione e salvaguardia del prodotto castagna.   

Confidando nella vs. sensibilità alle questioni sollevate e con l’auspicio della vs. 

partecipazione e/o di quella di un vs. delegato, l’occasione ci è gradita per inviare i più cordiali 

saluti. 

 
 

Civitella Roveto 29.08.2019                   

Associazione Castanicoltori della Valle Roveto   

   “Marrone della Valle Roveto – Roscetta –“ 

                               Il Presidente 

Dr. Sergio Natalia 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Associazione Castanicoltori della Valle Roveto, “Marrone della Valle Roveto – Roscetta –“ 
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  
 

 

 

 

*sono  cinque le aree  castanicole abruzzesi, ognuna delle quali si caratterizza per la coltivazione di specifici ecotipi: il “Marrone” di 

Crognaleto e la castagna «Pacifica» di Crognaleto e il “Marrone” di Valle Castellana (TE); la «Roscetta» della Valle Roveto (AQ); la 

castagna «Lombardesca», di Sante Marie (AQ); il “Marrone” di Ocre (AQ) e il “Marrone di Antrodoco”, con presenze nei comuni di 

Cagnano  Amiterno e Montereale (AQ) dove prevalgono, soprattutto, cedui castanili per la produzione di paleria.  
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