
FONDAZIONE ARCHEOLOGIA 
ARBOREA® 

Umbria 

RICERCA, CONSERVAZIONE DI VECCHIE 
VARIETA’ LOCALI DI FRUTTIFERI TRA 

STORIA, PAESAGGIO E ARTE 

 



… siamo corsi a salvare ….



RICERCA ,  

STUDIO, 

FONTI,  

CONSERVAZIONE, 
  



I luoghi della 
ricerca : 

alta collina 
montagna 

aree di 
confine  

aree 
marginali 



Poderi abbandonati 



• Convento delle suore Benedettine - Norcia (PG)



Non solo luoghi ‘ameni’: 
i pregiati perzichi di Papigno



Cammina, cammina…..



Le piante 
orfane 





Testimoni muti



I vecchi testi di Agricoltura 



Cattedre ambulanti d’agricoltura 



Il cammino di  
alcune varietà: 

  
santi, frati 
cercatori  e 
pellegrini,  

 commercianti 
e pastori



Gli antichi 
tracciati delle 

strade



   Le antiche 
riproduzioni   

Dipinti e affreschi 
come 

documentazione 



Bartolomeo Caporali  1470



Madonna col bambino, i santi Sebastiano, 
Pietro, Paolo e Domenico.  1487



Giorgio Gallesio 
1772-1839



I veri conservatori: 
la Nerina  



La Sergia 



parlando e soprattutto ascoltando



Abbiamo cercato di 
riallacciare il filo 
della memoria che 
si è interrotto tra 
vecchie e nuove 
generazioni



Ogni giorno scoprivamo quanto 
straordinario fosse  il nostro patrimonio e 

quanto rapida e definitiva la sua scomparsa



“Pero, pero dimme ‘l vero…”



Pere invernali da conservare  



Pere estive



Due pere ‘antiche’



EVOLUZIONE DELLE PERE 



Mele per tutti i gusti









LA MELA DEL CASTAGNO CHE SE NON LA 
MANGIANO I TOPI ....ARRIVA FINO A MAGGIO



“…Simbolo di soavità e dolcezza…. 
L’huomo risvegliato rende allegro,   e dormendo 

induce sogni gustosi…”  
I Fichi 





“Il collo torto, la camicia da furfante e l’occhio 
lacrimoso”



Fico permaloso 



O frutto sopra gli altri benedetto, buono innanzi, in mezzo 
e dietro il pasto… son le pesche aperitive e cordiali… 



Le susine 





Le ciliegie 



Le 'luminose' melangole 



Fiori, frutti nuovi e frutti vecchi



Generosa e rustica mandorla 



Usi  tradizionali e storici 

• Pere da cottura e da conservare 



Le merangole in cucina 



In fruttaio o 
essiccata 



Il lavoro di salvataggio



Il frutteto   
di Archeologia Arborea 



Per conservare, studiare, coltivare,  
mangiare, vedere …



 
 

Per riannodare il 
filo della memoria 
e per ringraziare 

tutti gli agricoltori 
che hanno 

conservato per 
noi e per le 
generazioni 

future  



PERCHE’ SALVARE LA 
BIODIVERSITA’ ?

PER NOSTALGIA, ROMANTICISMO, O 
HOBBY? 

LUNGIMIRANZA,   
SICUREZZA ALIMENTARE,  
FUTURO SOSTENIBILE  IN AGRICOLTURA 



FAO COMMISSION ON 
GENETIC RESOURCES FOR 
FOOD AND AGRICULTURE

THE STATE OF THE WORLD’s 
BIODIVERSITY FOR FOOD AND 

AGRICULTURE

http://www.fao.org/news/story/it/item/
1181477/icode/

http://www.fao.org/news/story/it/item/1181477/icode/


Grazie a tutti 

Fondazione Archeologia Arborea onlus    
www.archeologiaarborea.org


