
Pergine Valsugana (TN)

11-12 giugno 2019

Castanea
2019

Programma espositivo 
e ricreativo del VII Convegno 
Nazionale del Castagno

Un’avventura tra sapori, 

profumi e colori della castagna 

e del marrone italiani

➤ Ore 20.00-22.00

Esposizione di una selezione delle 
vignette presentate nelle prime tre 
edizioni della

Rassegna Nazionale  
di Arte Grafica Umoristica 
La castagna del sorriso
A cura di Pierpaolo Perazzolli

Divertiranno il pubblico con qualche 
disegno, i vignettisti: 
Giorgio Barchetti - BOLD 
Pierpaolo Perazzolli - EDYPerazz 
Fabio Vettori

145
1874-2019

°

Per informazioni
https://eventi.fmach.it/Castanea2019

Tutti gli eventi sono gratuiti  
e aperti al pubblico

Patrocini e sponsor

Castagno • Ambiente • Innovazione

MERCOLEDÌ 
12 giugno

Parco Tre Castagni

Via S. Pietro 

Pergine Valsugana (TN)

Questa carta deriva da foreste gestite 
in maniera sostenibile (PEFC/18-31-390)



MARTEDÌ
11 giugno

Sala del Teatro Comunale 

di Pergine

➤ Ore 18.30 

APERTIVO SCIENTIFICO
Momento di incontro/scambio tra 
ricercatori, produttori e stimatori 
del mondo castanicolo su tematiche 
quali: servizi socio culturali, gestione 
del castagno, propagazione, vivaismo, 
miglioramento genetico, difesa 
fitosanitaria, impiego del legno, 
qualità dei prodotti castanicoli, 
nutraceutica, economia e politica. 
Domande? Curiosità? Commenti? 
Proposte? Saranno organizzati gruppi 
di discussione moderati da esperti di 
settore seguendo le indicazioni che 
saranno fornite dai partecipanti stessi. 
Vi aspettiamo numerosi!

Segue aperitivo 
offerto dall’iniziativa 
“Adotta una mucca” 

www.visitvalsugana.it/it/lasciati-
ispirare/adotta-una-mucca

➤ Ore 17.30 

CASTANICOLTURA ITALIANA  
OGGI E DOMANI 
Dove siamo e dove vogliamo andare

Evento di apertura del convegno 
Castanea 2019 e presentazione delle 
associazioni di castanicoltori 

Questo incontro vuole essere 
un’occasione unica di confronto 
tra le diverse realtà castanicole 
italiane. Associazioni e cooperative 
provenienti da varie parti d’Italia 
presenteranno le loro attività.

Segue dibattito e aperitivo

Moderatori della serata: 
Dott. Alberto Manzo (Mipaaft) e 
il giornalista Roberto Zalambani 
(Presidente Unaga-Fnsi)

Piazza Garibaldi, 5G 

Pergine Valsugana (TN) BIRRE DEL CASTAGNO

➤ Ore 20:00 
Apertura mostra e degustazioni  
“BIRRE DEL CASTAGNO”
Selezione di oltre sessanta bottiglie 
in esposizione di birre italiane ed 
estere. Le birre sono realizzate con 
castagne, marroni, farina e miele di 
castagno.

➤ Ore 20:30 
Presentazione della mostra

➤ Ore 21:00 
Esibizione “La castagna: dalla 
birra al cocktail”. Il barman Mattia 
Gnesotto realizzerà alcuni cocktail 
con le birre del castagno, miele di 
castagno e altri prodotti castanicoli
A cura dell’Associazione Tutela Marroni 
di Castione ed in collaborazione con AIS 
Trentino, Ass. Città del Castagno, CSDC 
Marradi, Museo Zocca

Scarica le schede delle birre su 
www.viess.beer/birredelcastagno
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