
FONDAZIONE 

ARCHEOLOGIA ARBOREA®

Umbria 

RICERCA, CONSERVAZIONE E UTILIZZO 

DI VECCHIE VARIETA’ LOCALI DI 

FRUTTIFERI TRA STORIA, PAESAGGIO 

E ARTE



Nasce in Umbria come Associazione 

Archeologia Arborea nel 1989 

per volontà di Livio e Isabella Dalla 

Ragione per  la ricerca e la 

salvaguardia di antiche varietà locali di 

piante da frutto



In questi anni in 

lavoro si svolge  tra:  

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’  ma anche luoghi di 

‘archeologia industriale come a Papigno (TR) 

alla ricerca dei mitici e 

i pregiati perzichi di Papigno



Abbiamo esplorato il territorio collina 

per collina, e cammina, cammina … 



Abbiamo trovato 

tante piante 

‘orfane’. 

Gli agricoltori che 

le avevano 

selezionate da 

secoli , se ne 

erano andati e 

avevano lasciato 

…



Testimoni muti



Abbiamo cercato le ‘parole’ 

per raccontare la loro lunga 

storia



Le parole neI vecchi testi di 

Agricoltura 



Nelle Cattedre ambulanti 

d’agricoltura 



Abbiamo seguito 

Il cammino di 

alcune varietà 

sulle tracce di 

santi, frati 

cercatori  e 

pellegrini,

commercianti

e pastori



Le abbiamo 

seguite sulle  

antiche 

strade



Le abbiamo 

cercate anche 

nelle antiche 

riproduzioni e 

nei dipinti e 

affreschi



Francesco Melanzio 

Madonna col Bambino, i santi Sebastiano, Fortunato 

Severo e Chiara da Montefalco 1488





Le parole più importanti le abbiamo però 

sentite dai veri conservatori:



E’ stato parlando ma  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



… siamo corsi a salvare ….



Decine e decine di varietà di 

pero 



Mele per tutti i gusti



“…Simbolo di soavità e dolcezza….

L’huomo risvegliato rende allegro,   e 

dormendo induce sogni gustosi…”

I Fichi



O frutto sopra gli altri benedetto, buono innanzi, in 

mezzo e dietro il pasto… son le pesche aperitive e 

cordiali…



Susine 



Ciliegie dolci e acide



Generosa e rustica mandorla 



Frutti diversi ormai dimenticati: 

piccoli tesori di utilità e 

ornamento 



Abbiamo cercato di salvare anche gli 

usi  tradizionali e storici nelle ricette e 

nei sistemi di conservazione 



Il lavoro di salvataggio è stato lungo e 

paziente: tramite innesto abbiamo riprodotto 

quanto veniva ritrovato 



Risultato di questo lavoro  

è Il frutteto  

di Archeologia Arborea



Il frutteto è 

costituito ora da 

500 piante tra 

diverse specie : 

melo, pero, 

susino, ciliegio, 

pesco, etc in 

tante varietà 

diverse  (150) 



Dal 2014 è nata la FONDAZIONE 

ARCHEOLOGIA ARBOREA  ONLUS : 

fondatori privati cittadini e alcune aziende 

come Kemon e Valfrutta  



Nel comitato scientifico : 

Università di Perugia 

Bioversity international 

FAO - International Treaty on Plant 

Genetic Resources for food and 

Agricolture



Per conservare, studiare, coltivare,  

mangiare, vedere …



Per condividere con le nuove 

generazioni lo straordinario 

patrimonio culturale e agricolo 



Abbiamo documentato tutta la nostra esperienza con 

pubblicazioni,  documentari  e conferenze 



Stiamo portando la nostra esperienza in giro per il 

mondo : in Russia a Yasnaya Polyana tenuta e 

Museo Tolstoj con grande frutteto storico 



In collaborazione con Fondazione 

Giovanni Paolo II : in Giordania , 

Libano e Palestina 



I nostri intenti:

salvare la biodiversità e la memoria, 

salvaguardare la straordinaria 

complessità della agricoltura 

contadina, salvare  il sapere 

millenario e le tradizioni. 



Non per nostalgia , ma per 

LUNGIMIRANZA. 

Crediamo che queste siano le profonde 

radici del nostro futuro



Per riannodare 

il filo della 

memoria e per 

ringraziare tutti 

gli agricoltori 

che hanno 

conservato per 

noi e per le 

generazioni 

future



Grazie a tutti

Sostenete

Fondazione Archeologia Arborea onlus   

www.archeologiaarborea.org


