
La castagna Igp torna protagonista all'Expo
Katiuscia uarino

La castagna irpina in evidenza
all'Expo. Domani e dopodo-

mani saranno presentate le impor-
tantinovitànei settori dellavaloriz-
zazione e dell'innovazione messe
in campo dai progetti di
ricerca sviluppati
nell'ambito del Pif - Pro-
getto Integrato di Filiera
«The Chestnut in the
World - La Castagna nel
Mondo» dedicati alla Ca-
stagna di Montella Igp.
Ieri, invece, la ribalta è

stata tutta per due aziende di Cervi-
nara: la pasticceria Castello (che
ha fatto degustare il panettone arti-
gianale alla castagna) e Birra
Donjon (che ha presentato i suoi
tre gioielli: Jusca, CeryAle e Jana-
ra). Le due realtà della Valle Caudi-

na hanno dato vita nel ca-
ratteristico borgo dellafra-
zione Castello di Cervina-
ra ad una "strada del gu-
sto", facendo riscoprire e
rilanciando i prodotti del-
la zona. A corollario della
presentazione delle preli-
batezze cervinaresi, sono

state promosse alcune iniziative
per far conoscere questa parte d'Ir-
pinia. L'interesse delle persone è
stato notevole. In tanti hanno fatto
tappa al padiglione "Eataly" che
ha ospitato l'appuntamento. Lo
stesso padiglione farà da cornice al-
le due giornate di confronto sulla
qualità e specificità dellaproduzio-
ne castanicola e sulle azioni di ri-
cerca di nuovi prodotti funzionali
e di tecniche agronomiche miglio-
rative messe in campo da tre pro-
getti realizzati nell'ambito del Psr
Campania.
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I progetti sono «Valico» (Va-
lorizzazione ed innovazio-
ne dei prodotti a base di ca-
stagna e la loro incidenza
sulla funzionalità dell'orga-
nismo), «Ticastaqual» (Tec-
niche innovative per una
castagna di qualità) e «Val-
biocasta» (Miglioramento
delle tecniche e dei proces-
si di trasformazione casta-
nicoli per la valorizzazione
della biodiversità delle ca-
stagne).
Previsti gli interventi di An-
tonio Contino, presidente
della società cooperativa
agricola Castagne di Mon-
tella, Maurizio Grimaldi, di-
rettore generale della stes-
sa cooperativa, Davide Del-
la Porta e Sonia Raimo ri-
cercatori Oasis srl, Roberto
Mazzei, responsabile tecni-
co del Pif, Maria Grazia Vol-
pe, ricercatrice

dell'Isa-Cnr. Le conclusio-
ni saranno affidate a Italo
Santangelo, della Direzio-
ne generale Politiche Agri-
cole della Regione Campa-
nia. Nelle scorse settima-
ne, ha registrato uno straor-
dinario successo ad Expo
anche il progetto «Proban-
te», che ha visto l'azienda
«Malerba Castagne», con il
patron Salvatore Malerba,
presentare le due bevande
realizzate nell'ambito
dell'iniziativa: CaZè e la Bir-
ra alla Castagna di Montel-
la.
La castanicoltura è ancora
un'attività agro-forestale
che unisce tradizione, pas-
sione e business. Nono-
stante lo spopolamento
delle aree montane, i costi
crescenti, la competizione
globale e il deperimento a
causa di malattie e di nuovi
parassiti, coltivare castagni
da frutto rappresenta un'at-
tività importante in Irpi-
nia, con produzioni di qua-
lità, certificate anche da ri-
conoscimenti comunitari
di qualità.
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