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Il progetto di ricerca - Censimento, caratterizzazione e valorizzazione del patrimonio frutticolo, orticolo e
cerealicolo, legato al territorio dell’A rcipelago Toscano - nel periodo da novembre 2015 a oggi, si è svolto in

conformità a quanto previsto dal piano operativo pattuito dalle parti. Nello specifico, i ricercatori
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con l’Università di Firenze e i diversi
partner territoriali, hanno sviluppato una serie di punti qui di seguito elencati e brevemente discussi:

1. Censimento di nuove varietà locali;
2. Caratterizzazione pomologica/ varietale delle accessioni;
3. Schede pomologiche/ varietali e informatizzazione dei dati raccolti;
4. Ampliamento delle fonti bibliografiche;
5. Propagazione/ riproduzione delle accessioni;
6. Proposta Iscrizione varietale nei Repertori Regionali;
7. Organizzazione dell’Orto dei Semplici e del Campo catalogo presso l’E remo di Santa
Caterina a Rio nell’E lba;
8. Iniziativa etnobotanica collaterale al progetto;
9. Divulgazione dei risultati.

1. Censimento di nuove varietà locali: sono state pianificate e intraprese numerose uscite in
campo al fine di reperire informazioni utili al censimento di nuove accessioni, di antiche
varietà di piante coltivate (fruttiferi, cereali e ortive). A tal fine sono stati contattati diversi
informatori e in particolare agricoltori, gestori di aziende agricole, di agriturismi e anche
coltivatori amatoriali che a vario titolo conoscono il comparto agricolo. Settore che offre la
possibilità di valorizzare le numerose risorse e prodotti tipici locali contribuendo a rafforzare
l’indubbia vocazione turistica dell’E lba e più in generale dell’Arcipelago Toscano.
Si sottolinea che per quanto attiene le specie arboree da frutto di nuova acquisizione sono
state cartellinate senza procedere alla registrazione delle coordinate GPS, poiché tutte le
piante madri sono ubicate in luoghi di facile accesso e individuazione.
Rispetto al precedente report sono state censite 12 nuove accessioni di fruttiferi (7 drupacee,
3 rutacee, 1 moracee e 1 vitacee), 3 di ortive (1 solanacee e 2 liliacee ) e nessuna varietà
cerealicola (cfr. allegato I).

2. Caratterizzazione pomologica/

varietale delle accessioni: quest’attività si è svolta

mediante visite periodiche e programmate in campo, rilevando sulle piante madri tutti i dati
indispensabili per una puntuale lettura dei loro principali dati morfologici, fenologici,
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agronomici e dello stato sanitario. Inoltre, per le varietà di frutta già note per il territorio
elbano si è proceduto alla verifica/ convalida dei loro dati pomologici analizzando le
accessioni conservate all’interno del Campo catalogo dell’E remo di Santa Caterina a Rio
nell’E lba. A corredo di tale documentazione si è aggiunto il reportage fotografico (cfr.
Allegato II).
3. Schede pomologiche/ varietali e informatizzazione dei dati raccolti: le informazioni
desunte in campo, i valori biometrici e tutti i dati morfologici sono stati valutati in laboratorio
e inseriti nelle specifiche schede pomologiche/ varietali. Tali schede fanno riferimento a
quelle redatte dalla Regione Toscana e consultabili/ scaricabili al seguente sito online
http://germoplasma.arsia.toscana.it/. Tutte le schede sono state informatizzate attraverso un
opportuno database relazionale in modo da consentire una fruizione rapida e aggiornabile
delle diverse informazioni, permettendo di estrapolare i dati generali e specifici delle diverse
accessioni acquisite (fenologici, morfologici, biometrici, etnobotanici ecc.), gli elenchi delle
varietà censite, le località presso le quali sono state individuate e altro ancora. (cfr. Allegato
III).

4. Ampliamento delle fonti bibliografiche: di pari passo alla ricerca in campo si è prestata
particolare attenzione al reperimento di nuove fonti documentali, strumenti utili per facilitare
l’individuazione sul territorio, di nuove varietà locali e anche per convalidarne l’autoctonia.
Vocabolari elbani, raccolte lessicali si sono rilevati di particolare pregio e interesse per
arricchire l’aneddotica sull’uso etnobotanico delle varietà, non solo in ambito gastronomico,
ma anche in quello medicinale e artigianale (cfr. Allegato IV).

5. Propagazione/ riproduzione delle accessioni: nel rispetto della specie botanica e del luogo
di prelievo (altitudine, esposizione ecc.) è stata calendarizzata l’operazione di prelievo dei
diversi materiali (semi, frutti, bulbi, marze ecc.) atti alla propagazione/ riproduzione delle
antiche cultivar locali (cfr. Allegato V). Il suddetto materiale è stato prelevato da Prof. Stefani
e collaboratori.
Per quanto attiene la propagazione vegetativa delle piante da frutto questa è stata affidata ai
vivai Garden ‘La Gemma’( in località Campo all’E lba), ‘Belfiore’ (in località Lastra a Signa, FI)
e all’Azienda Agricola di Guido Favilla (Lucca). I fruttiferi, di norma, sono stati propagati
usando la tecnica dell’innesto su franco o su idoneo portainnesto clonale, mentre per il fico
quella dei getti radicanti. I fruttiferi riprodotti sono stati destinati a per implementare il
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Campo catalogo presso l’E remo di Santa Caterina e a fini commerciali. Gli accordi con i
vivaisti hanno previsto che le unità eccedenti le esigenze dell’Orto sarebbero state prese a loro
carico e dunque destinate alla commercializzazione in un’ottica di ridiffusione sul territorio di
origine e non solo. Ricordiamo che molte unità di fruttiferi sono state acquistate dai soci
dell’Accademia della Cucina dell’E lba. Inoltre, nell’ambito del progetto ‘‘Giardino diffuso’’
molte di queste varietà di fruttiferi a rischio di estinzione sono stati ‘adottati’ dagli albergatori
elbani che li hanno inseriti nei giardini delle loro strutture recettive per offrire ai clienti
prodotti e piatti tipici della tradizione locale.
Per le specie ortive è stato predisposto un piano di riproduzione affidato all’azienda agricola
la Lecciola di Rio nell’E lba e, per confrontare la stabilità dei loro caratteri, anche alla ditta
sementiera Gargini di Lucca. Il materiale riprodotto è stato distribuito gratuitamente se sotto
forma di seme (fagioli e pomodori, con l’obbligo di restituzione di una pari quantità), a
pagamento se in piantine (cipolle). Inoltre a coloro che hanno ricevuto il materiale ortivo è
stata consegnata una scheda di ‘valutazione del prodotto’ al fine di raccogliere utili
informazioni su tali varietà, come ad esempio l’aspetto agronomico, la versatilità alimentare o
le caratteristiche organolettiche; una sorta di indagine di marketing nell’ottica di sondare le
potenzialità applicative di queste antiche varietà.

6. Proposta Iscrizione varietale nei Repertori Regionali: sei antiche varietà di fruttiferi e tre
di ortive sono risultate idonee ad essere iscritte nei Repertori Regionali della Toscana. Nello
specifico si tratta della pera ‘Angelica’, dei fichi ‘Popone’ e ‘Nerucciolo dell’E lba’, delle pesche
‘Sanguigna settembrina’, ‘Sanguigna ottobrine’ e ‘Spiccicaiola’, dei fagioli ‘Fagioli del miracolo
scritti’ e ‘Fagioli del miracolo non scritti’ e della cipolla di ‘Patresi’. Un’attenta ricerca
bibliografica ha, infatti, evidenziato che tali varietà sono di comprovata presenza sul territorio
locale e saldamente legate a una pregressa attività agricola. Inoltre, molte di queste, sono a
serio rischio di estinzione. Il materiale richiesto per la loro inscrizione è in fase di conclusione
e a titolo esemplificativo riportiamo tutta la documentazione relativa alla varietà Fico ‘Popone
o Striato dell’E lba’ (cfr. Allegato VI).
7. Organizzazione dell’Orto dei Semplici e del Campo catalogo presso l’E remo di Santa

Caterina a Rio nell’E lba: a tal fine è stata pianificata una serie di azioni, tra le quali la
sostituzione delle accessioni perite e la piantumazione delle nuove acquisizioni varietali.
Inoltre è stata svolta una campagna di raccolta di semi/frutti per la costituenda Banca del
Germoplasma dell’Arcipelago Toscano (cfr. allegato VII). Infine si ricorda la collaborazione
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con l’E nte Parco nella stesura del regolamento e per all’allestimento logistico della Banca del
Germoplasma.
8. Iniziativa collaterale al progetto: attraverso una ricerca documentale e un’indagine ad hoc
condotta sul territorio elbano è stato possibile realizzare un volume sulla medicina popolare
dell’E lba e più in generale dell’Arcipelago Toscano; un’attenta operazione di review di carattere
etnobotanico che evidenzia l’uso di 180 piante medicinali. A sintetizzare i contenuti del
volume riportiamo il testo riportato nella cosiddetta quarta di copertina […] Dai BioL abs della
Scuola Superiore Sant’A nna di Pisa un testo di carattere scientifico-divulgativo per scoprire la medicina
popolare elbana e più in generale dell’A rcipelago Toscano. Il volume, dopo aver spiegato il significato
dell’etnobotanica e delle metodiche di ricerca, illustra, sotto forma di schede, 180 specie vegetali usate nella
cura e prevenzione delle malattie dell’uomo e degli animali. Si tratta principalmente di piante spontanee, anche
se quelle coltivate sono ben rappresentate. Delle piante esaminate, laddove presenti, sono descritti anche altri
usi etnobotanici (alimentari, artigianali, ludici ecc.), propri della vita familiare, ricreativa e lavorativa, che
sottolineano il ricco e diversificato patrimonio culturale di questi territori insulari. A rricchiscono il testo
numerose foto a colori e iconografie che permettono al lettore un facile riconoscimento in campo delle piante
esaminate. Ricordiamo che la maggior parte di queste piante sono osservabili, dal vivo, presso l’Orto dei
Semplici E lbano dell’E remo di Santa Caterina a Rio nell’E lba, in una sezione denominata Il L abirinto e
dedicata all’E tnobotanica delle isole dell’A rcipelago Toscano. […]. (cfr. Allegato VIII comprensivo del

progetto editoriale approvato dall’E nte Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano).
9. Divulgazione dei risultati del progetto: numerose sono state le iniziative divulgative e
scientifiche che hanno permesso di far conoscere gli obbiettivi e i risultati del presente
progetto. Inoltre è stato fornito un supporto tecnico-scientifico per la realizzazione in lingua
inglese, tedesca e francese della guida intitolata ‘Orto dei Semplici E lbano di Santa Caterina a
Rio nell’E lba (cfr. allegato IX).

Il presente documento, insieme agli allegati (I-IX), costituisce il secondo report del progetto con le
azioni svolte e i risultati ottenuti.

Pisa, 07 Dicembre 2016

Responsabile delle attività
(Prof. Agostino Stefani)
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ALLEGATO I
Lista delle accessioni di fruttiferi e ortive
LISTA DELLE NUOVE ACCESSIONI DI FRUTTIFERI
Sul territorio elbano, nel 2016, sono state individuate 12 nuove accessioni di fruttiferi e nello
specifico:
Drupacee
Ciliegio (Prunus avium L.) - 2 accessione
 Varietà: Ciliegio Durace di Sant’Ilario, Ciliegio Biancone (Acquaiolo) di
Sant’Ilario.
Susino (Prunus domestica L.) - 5 accessione
 Varietà: Susina nera settembrina frutti grossi, Susina formosa, Susina Marisa di
Viticcio, Susina tondolina di Patresi, Susino rosso (Pipi).
Moracee
Fico (Ficus carica L.) – 1 accessioni
 Varietà: fico Neruccio Bianco.
Rutacee
Pomelo (Citrus maxima (Burm.) Merr.) – 2 accessioni
 Varietà: Pomelo1 e 2.
Arancio (Citrus sinensis (L.) Osbeck) – 1 accessioni
 Varietà: Arancia rossa.
Vitacee
Vite (Vitis sp.) – 1 accessioni
 Varietà: Giacchè.

Allo stato attuale non è possibile ricondurre tutto il succitato materiale a specifiche varietà.
LISTA DELLE NUOVE ACCESSIONI ORTIVE
Sul territorio elbano, nel 2016, sono state individuate 3 nuove accessioni di ortive e nello specifico:
Solanaceae
Pomodoro (Lycopersicum esculentum Miller) – 1 accessioni
 Varietà: Pomodoro d’appendere (d’appicà) rosso frutti più grossi (Velasco).
Liliaceae
Cipolla (Allium cepa L.) – 2 accessioni
 Varietà: cipolla di Zanca, cipolla Ciatta (Velasco)..

Allo stato attuale nessuna varietà cerealicola è stata individuata.
6

ALLEGATO II
Archivio fotografico delle varietà
(nuove varietà censite e aggiornamento di quelle già documentate)
CD
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ALLEGATO III
Esempio di scheda varietale
SCHEDA DESCRITTIVA UFFICIALE
Specie: Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
Varietà: ‘Fagiolo Jiolly di Campisi’
Periodo di semina (data di prima semina): aprile
Periodo di semina (data di seconda semina): fine luglio
Data di emergenza (giorni dopo la semina, in gg.): 6-10
Seme ipogeo: sì
Seme epigeo: \\
Periodo di raccolta: da metà giugno a tutto luglio, settembre e ottobre
Durata della coltura in campo (gg.): 40
CARATTERI
Pianta: Tipo di
accrescimento

CLASSI
1 – nano
2 – rampicante




Fiore: Epoca di fioritura

1 - molto precoce
3 – precoce
5 – media
7 - tardiva
9 – molto tardiva







Fiore: Colore (stendardo e ali)

1 – bianchi
2 – rosa
3 – violetti





Baccello: lunghezza (stilo
incluso)

1 – molto corto
3 – corto
5 – medio
7 – lungo
9 – molto lungo







Baccello: sezione
trasversale

Baccello: spessore

Baccello: grado di curvatura

1 – ellittica
2 – cordiforme
3 – circolare
4 – a otto
3 – sottile
5 – medio
7 – spesso

(14 cm)

(0,6 cm)

(0,6 cm)

1 – assente o molto lieve
3 – lieve
5 – medio
7 – forte
9 – molto forte
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Baccello: colore di fondo

1 – giallo
2 – verde
3 – violetto (con l’intensità relativa)




Baccello: filo

1 – assente
9 – presente



Baccello: lunghezza dello
stilo

3 – corto
5 - medio
7 – lungo

Baccello: N° degli ovuli

3 – pochi
5 – medi
7 – molti

(1,4 cm)




(n° 7/8)










Seme: taglia (peso 100 semi
secchi)

1 – molto piccolo
3 – piccolo
5 – medio
7 – grande
9 – molto grande

Seme: forma in sezione
trasversale

1 – appiattita
2 – ellittica
3 – tondeggiante





Seme: colore principale

1 – bianco
2 – grigio
3 – giallo
4 – camoscio
5 – marrone chiaro
6 – rosso
7 – violetto
8 – nero
9 – verde











Seme: venature

Assenti
3 – lievi
5 – medie
7 – forti






Seme: colore controllo ilo

1 – stesso colore del seme
2 – differente dal colore seme




(22/25 gr)

Nota: il peso di 20 baccelli freschi è di media 87,4 gr / è resistente al caldo estivo
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SCHEDA GRAFICA: PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Baccello: rapporto fra larghezza trasversale e larghezza mediana

2. Baccello: grado di curvatura

3. Baccello: forma delle curvature
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4. Baccello: forma della parte distale (escluso il rostro)

5. Seme: spiegazione delle sezioni e delle misure

Legenda:
L = lunghezza;
W = larghezza nella sezione;
T = larghezza della sezione longitudinale.
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SCHEDA DESCRITTIVA UFFICIALE
Specie: Cipolla (Allium cepa L.)

Varietà: ‘Cipolla di Patresi’

Periodo di semina: ottobre-novembre
Durata dello sviluppo (gg.): \\
Periodo di trapianto in campo: da gennaio-febbraio
Periodo di raccolta: da luglio-agosto
Durata della coltura in campo (gg.): \\

Fogliame:
lunghezza
Foglia:
diamet r o massimo
Foglia:
glaucescenza
Foglia:
color e
Bulbo:
t aglia

Bulbo:
f or ma (cf r . disegno esplicat ivo 6)

Bulbo:
color e pr incipale delle t uniche est er ne

3.
5.
7.
3.
5.
7.
1.
9.
1.
2.
3.
4.
3.
5.
7.
1.

cor t o
medio
lungo
piccolo
medio
gr ande
assent e
pr esent e
ver de chiar o
ver de medio
ver de scur o
ver de bluast r o
piccolo
medio
gr ande
ellit t ica

(65/ 70 cm)

(3,0/ 3,5 cm)


















2. ovat a



3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
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ar r ot ondat a allungat a
ar r ot ondat a
ovat a lar ga
obovoidale lar ga
a r ombo
ellit t ica appiat t it a
ellit t ica molt o appiat t it a
bianco
giallo
r osso

Bulbo:
color e pr incipale della polpa
Bulbo:
color e dell’epider mide delle scaglie
int er ne
Bulbo:
cont enut o in sost anza secca
Epoca di mat ur azione commer ciale
(80% f ogliame r eclinat o)
St er ilit à maschile
Lunghezza ot t imale del gior no per la
f or mazione del bulbo
Bulbo dopo st occaggio inver nale
r esist enza a ger mogliar e

4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

br uno
bianco
r ossast r o
violaceo
assent e
ver dast r a
r ossast r a









3.
5.
7.
3.
5.
7.
1.
2.
3.
3.
5.
7.
3.
5.
7.

basso
medio
alt o
pr ecoce
media
t ar diva
< 10% bassa
t r a 10 e 70% media
> 90% alt a
gior no cor t o
gior no neut r o
gior no lungo
bassa
media
alt a

















in t r ecce

Nota: il bulbo a pieno sviluppo raggiunge un peso di oltre 500gr (da 150 a 600 gr). La varietà
è consumata anche come cipollotti.
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SCHEDA GRAFICA: PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Fogliame: curvatura dell’apice

2. Pseudotallo: lunghezza fino alla foglia verde più alta (8)
e larghezza (presa a media altezza 9)

(8): 6.0 cm
(9): 4.0cm
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3. Bulbo: separazione del bulbillo (con il piede che si separa alla base di ciascun bulbillo)
1 assente

4. Bulbo/bulbillo: posizione del diametro massimo
2 zona mediana (8,0/12 cm)

5. Bulbo/bulbillo: larghezza del collo
7 largo (3,0 cm)
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6. Bulbo/bulbillo: forma generale (in sezione longitudinale)

7. Bulbo: forma dell’apice
3-4 da lievemente prominente a tondeggiante

2-3 da piana a rotonda
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SCHEDA DESCRITTIVA UFFICIALE
Specie: Pomodoro (Solanum lycopersicum L.)
Pomodoro d’appendere (d’Appicà) giallo
Varietà: ‘Pomodoro d’Appiccà giallo’

Periodo di semina: \\
Durata dello sviluppo (gg.): \\
Periodo di trapianto in campo: da \\ a \\
Periodo di raccolta: da \\ a \\
Durata della coltura in campo (gg.): \\
1. assent e
Plant ula:
pigment azione ant ocianica dell’ipocot ile 9. pr esent e
Piant a:
1. det er minat o
t ipo di accr esciment o
2. indet er minat o
1. pennat o
Foglia:
divisione del lembo
2. bipennat o
1. t ipo 3
Foglia:
2. t ipo 5
t ipo
3. t ipo 7
1. assent e
Fior e:
pubescenza dello st ilo
9. pr esent e
1. molt o piccola
2. da molt o piccola a piccola
3. piccola
4. da piccola a media
Fr ut t o:
5. media
t aglia
6. da media a gr ande
7. gr ande
8. da gr ande a molt o gr ande
9. molt o gr ande
1. appiat t it a
2. legger ment e appiat t it a
3. ar r ot ondat a
4. ar r ot ondat a allungat a
Fr ut t o:
5. cuor if or me
f or ma
6. allungat a cilindr ica
7. allungat a pir if or me
8. allungat a pr unif or me
9. r et t angolar e
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x










Fr ut t o:
cost olat ur a della par t e peduncolar e

Fr ut t o:
int ensit à della cost olat ur a

Fr ut t o:
sezione t r asver sale

Fr ut t o:
numer o di logge

Fr ut t o:
collet t o (ant e mat ur azione)

Fr ut t o:
color e ver de (ant e mat ur azione)

Fr ut t o:
color e (a mat ur azione)

Fr ut t o:
color e dell’epider mide
Fr ut t o:
color e della polpa
Epoca di f ior it ur a (3° f ior e 2 a
inf ior escenza)

1.
9.
3.
4.
5.
6.
7.

assent e
pr esent e
lieve
da lieve a media
media
da media a f or t e
f or t e



1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
9.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.
6.

t ondeggiant e
angolat a
ir r egolar e
due
due e t r e
t re
t r e e quat t r o
più di quat t r o
assent e
pr esent e
chiar o
da chiar o a medio
medio
da medio a scur o
scur o
giallo
ar ancio
r osa
ver miglio
cr emisi
r osso- br uno
incolor e
giallo
giallo
r osso
cr emisi
ar ancio
pr ecoce
da pr ecoce a media
media
da media a t ar diva
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Epoca di mat ur azione

7.
3.
4.
5.

t ar diva
pr ecoce
da pr ecoce a media
media






6. da media a t ar diva (f ine luglio in poi) 
7. t ar diva
Resist enza:
Ver t icillium spp.
Resist enza:
Fusar ium ox yspor um f . sp. lycoper sici r azza 0
Resist enza:
Fusar ium ox yspor um f . sp. lycoper sici r azza 1
Note: il peso di un pomodorino è di 21 gr.
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1. assent e



9. pr esent e



1. assent e



9. pr esent e



1. assent e



9. pr esent e



SCHEDA GRAFICA: PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Foglia: dimensione delle foglioline (nel mezzo della foglia)

2. Foglia: portamento del picciolo della fogliolina in relazione all’asse principale

3. Fiore: pubescenza dello stilo
Alcune varietà glabre possono presentare alcuni rari e piccoli peli alla base dello stilo
4a. Abscissione del nodo del peduncolo
9 presente
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Alcune varietà che hanno soltanto un lieve collare al posto della abscissione del nodo (eterozigote
per il gene che controlla la presenza del segmento) sono considerate senza segmento.
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4b. Peduncolo: lunghezza (dall’abscissione del nodo al calice)
(Si valuta solo per le varietà con abscissione del nodo si valuta)

5. Frutto: forma in sezione longitudinale
3 rotonda
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6. Frutto: depressione alla base del peduncolo
1 assente o molto debole

7. Frutto: forma della parte terminale
3 piatta

8. Frutto: compattezza
soda
Metodo:
Stadio di raccolta: i frutti devono essere raccolti a completa colorazione
Determinazione della compattezza:
Si determina a mano la compattezza dei frutti confrontandoli con lo standard varietale.
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ALLEGATO IV
Nuova bibliografia e sitologia consultata e di riferimento
(comprensiva di quella utilizzata per la stesura delle bozze del volume ‘Etnobotanica: flora
spontanea e coltivata nella medicina popolare dell’Elba e dell’Arcipelago Toscano’)
AA.VV., 1994 – Patrimonio genetico di specie arboree da frutto. Le vecchie varietà della
Sardegna. A cura di Agabbio M. Carlo Delfino Editore. Sassari.
AA.VV., 2000 – Il germoplasma della Toscana. ARSIA - Regione Toscana, Firenze.
AA.VV., 2004 – Cultura contadina in Toscana. Voll. I-III. Casa Editrice Bonechi, Firenze.
AA.VV., 2006 – I segni d’Elisa. Scienza e governo del territorio del principato napoleonico di
Piombino. Felici Editore. Pisa.
AA.VV., 2013 – Etnobotanica. Conservazione di un patrimonio culturale come risorsa per uno
sviluppo sostenibile. A cura di G. Caneva, A. Pieroni, P.M. Guerrera. Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali, EDIPUGLIA, Bari.
AA.VV., 2015 – Frutti dimenticati e biodiversità recuperata. Il germoplasma frutticolo e viticolo
delle agricolture tradizionali italiane. Casi studio: Piemonte e Sardegna. ISPRA, Quaderni
Natura e Biodiversità, n°7.
AA.VV., 2015 – L’Orto dei Semplici Elbano. Eremo di Santa Caterina a Rio nell’Elba. A cura di
F. Camangi e A. Stefani. Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
Aldrovandi U., 1668 – Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae. Giovanni Battista
Ferroni, Bologna.
Anselmi N., 2005 – I cesti nella cultura arcaica dell’isola d’Elba. Rivista ‘Lo Scoglio’, 74: 48-49.
Ascari M.C., 1988 – Nomenclatura di … scoglio. Rivista ‘Lo Scoglio’, 17: 6-9.
Baldanzi M., Ceccarini L., Del Pistoia M., Macchia M., Micheli S., Pacini L., Quarta M., 2008 – I
fagioli della Lucchesia. Manuale. Arsia – Regione Toscana.
Baldini E., 1953 – Alcuni aspetti della coltura del fico nella provincia di Firenze. Rivista della
Ortoflorofrutticoltura italiana, XXXVII, 7-8.
Baldini E., 2004 – Cinque secoli di pomologia italiana. Edito dal Dip.to di Colture Arboree. Alma
Mater Studiorum Università di Bologna.
Barsotti G. (2008) – Flora, vegetazione ed ambiente delle isole dell’Arcipelago Toscano. Pacini
Editore, Pisa.
Basso M, 1960 – Contributo allo studio della coltura del fico nella provincia di Pisa. Rivista della
Ortoflorofrutticoltura italiana, XLVI, 3-4.
Basso M, 1960 – Contributo allo studio della coltura del fico nella provincia di Livorno. Rivista
della Ortoflorofrutticoltura italiana, XLVI, 5-6.
Bertacchi A., Kugler P.C., Lombardi T., Mannocci M., Monaldi M., Spinelli P., 2005 – Prodromo
della flora vascolare di Livorno. ETS Edizioni, Pisa.
Biscotti N., Guidi S., Forconi V., Piotto B., 2010 – Frutti antichi e biodiversità dimenticata. Il
germoplasma frutticolo e vinicolo delle agricolture tradizionali italiane. Casi studio: Puglia,
Emilia-Romagna. Quaderni – Natura e Biodiversità n°1, ISPRA.
Bolzon P., 1892 – Contributo alla flora dell'Elba. Bull. Soc. Bot. Ital., pp. 311-361.
Camangi F., 2008 – Etnobotanica: ricadute applicative. In Le piante spontanee come risorsa per il
florovivaismo e la valorizzazione del paesaggio. Pp. 79-97. Aracne Ed., Roma.
Camangi F., Bettini D., Cecchelli G., Santoro A., Stefani A. (2010) - Piante spontanee d’uso
alimentare. Viaggio alla scoperta della cucina povera a partire dalla tradizione popolare
volterrana. Edizioni ETS, Pisa.
Camangi F., Stefani A., 2011-2015 – Tradizioni etnobotaniche elbane (archivio informatico
inedito).
24

Camangi F., Stefani A., Sebastiani L., 2009 – Etnobotanica in Val di Vara. L'uso delle piante nella
tradizione popolare. SSSA Publisher, PISA.
Camangi F., Stefani A., Sebastiani L., 2013 – Piante e folclore nelle Valli di Zeri in Lunigiana.
Edizioni ETS, Pisa.
Camangi F., Stefani A., Sebastiani L., Lippi A., Petrucci P., Falaschi N. (2008) – Etnomicologia.
La risorsa fungo in Alta Valle del Vara. SSSA Publisher, PISA.
Camangi F., Stefani A., Tomei P.E., 2005 – Ricerche etnobotaniche in Toscana: note applicative.
Inf. Bot. Ital., 37 (1B): 764-765.
Camici M., 2001 – Il castagno. Rivista ‘La Piaggia’, 71: 34.
Claudi A,. 2012 – I gusti decisi della cucina Riese. Rivista ‘Lo Scoglio’, 97: 52-53.
Claudi A., 2004 – Elba: castagni e mari. Rivista ‘Lo Scoglio’, 72: 46-47.
Claudi A., 2005 – La Pasqua all'isola d'Elba. Rivista ‘Lo Scoglio’, 76: 51-52.
Claudi A., 2006 – Le erbe, le piante aromatiche e selvatiche nella cucina elbana. Rivista ‘Lo
Scoglio’, 76: 52-54.
Claudi A., 2008 – Etologia gastronomica delle Isole di Toscana. Elba Congusto. Comunità
Montana dell’Arcipelago toscano. Portoferraio, Livorno.
Claudi A., 2008 – Il convio del minatore. Rivista ‘Lo Scoglio’, 84: 53-54.
Claudi A., 2009 – Elba a tavola - Pasqua tra sacro e profano. Rivista ‘Lo Scoglio’, 85: 53-54.
Claudi A., 2013 – Itinerario storico-geografico della cucina dell’Isola d’Elba. Accademia Italiana
della Cucina, Delegazione dell’Elba.
Claudi A., Rossi S., 2003 – Cucina elbana. Rivista ‘Lo Scoglio’, 69: 44-45.
Condit I.J., 1955 – Fig varieties: a monograph. Hilgardia, vol. 23, n.11: 323-538.
Conti F. et alii, 2007 – Integrazione alla Checklist della flora vascolare italiana. Natura vicentina,
10 (2006): 5-74.
Cotton C.M., 1996 – Ethnobotany, principles and applications. John Wiley and Sons Ltd.West
Sussex, England.
Estelrich P., 1910 – La higuera y su cultivo en espana. Palma de Mallorca, B. Rotger Editor
Librerìa Escolar.
Ferruzzi S., 2006 – Il castagneto, una verde risorsa. Rivista ‘Lo Scoglio’, 78: 42-43.
Ferruzzi S., 2008 – Synoptika. Diario dal Poggio frammento d’occidente elbano. Lisola editrice,
Portoferraio. Officina Trinacria Edizioni.
Ferruzzi S., 2010 – Capo Sant’Andrea. Testo pubblicato solo on line
(http://www.mucchioselvaggio.org/).
Ferruzzi S., 2010 – Signum. Elba occidentale: percorsi storici sulle tracce della toponomastica.
Lisola editrice, Portoferraio. Officina Trinacria Edizioni.
Fossi Innamorati T., 1983, 1989, 1991, 1994, 1997 – La flora vascolare dell’isola d’Elba
(Arcipelago Toscano). I-IV & Addenda ed emendanda. Webbia.
Francioni R., 1936 – Alcune considerazioni sull’odierno trattamento tannico delle ustioni in
rapporto con un vecchio metodo di cura usato empiricamente nell’Isola del Giglio. Medicina
Nuova, rivista di Medicina e Chirurgia, XIV: 9.
Giusti G., 2006 – L’erba dell’Ascensione. ‘Lo Scoglio’, 77: 26.
Giusti S., 1982 – Ricerca etnobotanica condotta nel territorio di Capoliveri (lavoro inedito).
Guarrera P.M., 2006 – Usi e tradizioni della flora italiana: Medicina popolare ed etnobotanica.
Aracne Ed., Roma.
Laddomada B., Gerardi C., Mita G., Lumare D., Minonne F., Marchiori S., Fiocchetti F., 2008 –
Molecular Characterization of Apulian fig (Ficus carica) Germplasm Collection Using
Florescence-Based AFLP Markers. Acta Horticulturae, 798: 205-211.
Micheli P.A., s.d. – Lista di tutte le frutte che giorno per giorno dentro all’anno sono poste alla
mensa dell’A.R. e del Ser.mo Gran Duca di Toscana. Ms presso Bibl. Dip. Bot. Università di
Firenze.
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Minonne F., Baud P., Belloni P., Marchiori S., 2008 – Fichi variegati: bizzarrie fenotipiche utili
alla valorizzazione di varietà fruttifere tradizionali. VIII Convegno Nazionale. La
biodiversità una risorsa per sistemi multifunzionali. Lecce, 21-23 aprile 2008.
Minonne F., Belloni P., De Leonardis V., 2012 – Fichi di Puglia: storia, paesaggi, cucina,
biodiversità e conservazione del fico in Puglia. Ulisside Editore.
Minonne F., Ippolito F., Vincenti, Marchiori S., 2002 – Work carried out by the Botanical Garden
to find and propagate old cultivars of Ficus carica L. Cahiers OPTIONS mèditerranèennes–
CIHEAM/IAMB.
Nieddu G., Chessa I., Fiori P.P., 2000 – Osservazioni su una collezione del germoplasma di fico
della Sardegna. Atti del IV Convegno Nazionale di Biodiversità “Germoplasma locale e sua
valorizzazione”, (II): 657-660.
Pellizza Piras P., 1985 – La cucina tradizionale dell’Isola d’Elba. Grafiche Stefanononi, Lecco.
Penzig O., 1924 – Flora popolare Italiana. Raccolta dei nomi dialettali delle principali piante
indigene e coltivate in Italia. Orto Botanico della Regia Università di Genova.
Peria G., Sardi M., 2014 – Gli alberi da frutto nella storia dell’Isola d’Elba. In L’Orto dei
Semplici nell’Eremo di Santa Caterina a Rio nell’Elba. Frutta antica e piante spontanee
nella tradizione alimentare elbana. A cura di F. Camangi e A. Stefani. Edizioni ETS, Pisa.
Perno L., Corsi G., Miraldi E. (1997) – Aspetti etnobotanici nel territorio di Rio nell’Elba. Atti
Soc. tosc. Sci. nat., Mem., serie B, 104: 43-51.
Perno P., 1993 – Erbario elbano. Piante di uso medicinale. Quaderni di Santa Caterina, n° 4.
Peruzzi L., 2010 – Checklist dei generi e delle famiglie della flora vascolare italiana. Inform. Bot.
It., 42 (1): 151-170.
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna.
Romano G., 1819-1820 – Il Botanico coltivatore, ovvero descrizione, cultura ed usi della maggior
parte delle piante straniere, naturalizzate e indigene, coltivate in Francia, in Austria, in
Italia e in Inghilterra disposte secondo il metodo di Jussieu. Traduzione dell’Opera di
G.L.M. Du Mont de Courset. Vol. XII. Tipografia e fonderia della Minerva, Padova.
Sardi M., 2009 – Il ginepro sabina marittimo nella tradizione elbana. Lo Scoglio, 87: 48.
Segnini D., 1994 – Dizionario vernacolare elbano. Il Libraio, Portoferraio.
Simoni P., 1999 – Agavi e fichi d’India. Rivista ‘La Piaggia’, 60: 14.
Targioni Tozzetti A., 1825 – Raccolta di fiori, frutti ed agrumi più ricercati per l’adornamento
dei giardini disegnati al naturale da vari artisti. Tip. G. Molini, Firenze.
Tomei P.E., Trimarchi S., 2016 – Specie vegetali di interesse etnobotanico in Toscana. Accademia
Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti. Maria Pacini Fazi Editori, Lucca.
Tomei P.E., Uncini Manganelli R.E., 2000 – Indagini farmaco ed etnobotaniche all’isola del
Giglio (GR-Toscana): risultati preliminari. Erga Ed., pp. 365-367.
Tomei P.E., Uncini Manganelli. R.E., Trimarchi S., Camangi F., 2006 – Ethno-pharmacobotany in
Italy: State of knowledge and prospect in the future. Fourth International Congress of
Ethnobotany, ICEB 2005: 123-127.
Uncini Manganelli R.E., Camangi F., Tomei P.E., 2001 – Curing animals with plants: traditional
usage in Tuscany (Italy). Journal of Ethnopharmacology, 78, 171-191.
Uncini manganelli R.E., Tomei P.E., 1999 – Ethnopharmacobotanical studies of the Tuscan
Archipelago (Italy). Journal of Ethnofarmacology. 65: 181-202.
Uncini Manganelli R.E., Tomei P.E., 2007 – Studi etnobotanici nell’Arcipelago Toscano. In L’uso
delle erbe nella tradizione rurale della Toscana. Vol. III. ARSIA Regione Toscana, Firenze.
Uncini Manganelli R.E., Zaccaro L., Tomei P.E., 2005 – Antiviral activity in vitro of Urtica dioica
L., Parietaria diffusa M. et K. and Sambucus nigra L. Journal of Ethnopharmacology, 98:
323-327.
Vallese F., 1909 – Il fico. Ed. Battiato, Catania.
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http://germoplasma.arsia.toscana.it/
http://www.comune.rionellelba.li.it/
http://www.islepark.it/
http://www.mucchioselvaggio.org/
http://www.ortoelbano.it/
http://www.sanpiero.com/
http://www.who.int/en/
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ALLEGATO V
Lista delle varietà riprodotte/ propagate
 1a. Propagazione vegetativa delle varietà di fruttiferi (operazione 2015-2016)
Sono stati prodotti 350 astoni e la destinazione è stata così ripartita:
63 unità hanno implementato il Campo catalogo;
27 unità sono state accantonate come riserva;
260 unità sono state destinate alla commercializzazione.
Drupacee
Albicocco (Prunus armeniaca L.)
Materiale prelevato: da 15 accessioni
Varietà propagate: Albicocco Chiarelli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12; Albicocco Campitelle;
Albicocco Bagnaia Bono, Albicocco frutti grandi Bagnaia; Albicocco frutti piccoli Chiusello;
Albicocco Capecchi.
Astoni prodotti: 60 unità, di cui 43 (da commercializzare), 13 (da impiantare nel Campo
catalogo) e 4 (di riserva).
Susino (Prunus domestica L.)
Materiale prelevato: da 3 accessioni
Varietà propagate: Susino San Giovannino rossa allungata, Susino San Giovannino bianco
allungata, Susino San Giovannino bianco rotondo.
Astoni prodotti: 27 unità, di cui 18 unità (da commercializzare), 6 (da impiantare nel Campo
catalogo), 3 (di riserva).
Pesco (Prunus persica L.)
Materiale prelevato: da 3 accessioni
Varietà propagate: Pesca Gialla, Pesca Sanguigna Ottobrina, Pesca Spiccicaiola.
Astoni prodotti: 47 unità, di cui 38 unità (da commercializzare), 5 (da impiantare nel Campo
catalogo), 4 (di riserva).
Ciliegio (Prunus avium L.)
Materiale prelevato: da 2 accessioni
Varietà propagate: Ciliegio Durone dell’Elba di Velasco, Ciliegio dolce di maggio.
Astoni prodotti: 21 unità, di cui 13 unità (da commercializzare), 6 (da impiantare nel Campo
catalogo), 2 (di riserva).
Pomacee
Pero (Pyrus communis L.)
Materiale prelevato: da 13 accessioni
Varietà propagate: Pero Zucchetta, Pero Bagnaia 1e 2, Pero Chiarelli 1 e 2; Pero San
Giovannina, Pero Antonello, Pero Invernino, Pero tipo Invernino, Pera Angelica, Pero
Datterino, Pero San Giovannina rossa, Pero Ballini.
Astoni prodotti: 155 unità, di cui 118 unità (da commercializzare), 27 (da impiantare nel Campo
catalogo), 10 (di riserva).
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Melo (Malus domestica Borkh.)
Materiale prelevato: da 5 accessioni
Varietà propagate: Melo Chiarelli, Melo Colle d’Orano, Melo di Marciana, Melo Molinari, Melo
tipo Renetta.
Astoni prodotti: 40 unità, di cui 30 unità (da commercializzare), 6 (da impiantare nel Campo
catalogo), 4 (di riserva).
Moracee
Fico (Ficus carica L.)
Materiale prelevato: da 3 accessioni
Varietà propagate: Fico Popone, Fico Verdino dell’Elba, Fico Chiarelli.
Astoni prodotti: 0 unità.
 1b. Elenco delle accessioni di fruttiferi dalle quali sono state prelevate le marze o talee
nell’inverno 2016 e che saranno disponibili nel 2017.
Drupacee
Albicocco (Prunus armeniaca L.)
Materiale prelevato: da 8 accessioni
Varietà che verranno propagate: Albicocco frutti grandi Bagnaia, Albicocco frutti piccoli di
Chiusello, Albicocco Capecchi, Albicocco Immacolata, Albicocco Chiarelli (2, 3, 4), Albicocco di
Bagnaia bono.
Susino (Prunus domestica L.)
Materiale prelevato: da 10 accessioni
Varietà che verranno propagate: Susina coscia di frate, Susina coscia di monaca (Velasco),
Susina coscia di monaca (Capecchi), Susina coscia di monaca nera, Susina moscatella, Susina nera
settembrina frutti grossi, Susina formosa, Susina Marisa scoglio bianco di Viticcio, Susina
tondolina di Patresi (Capecchi), Susino rosso (o pipi) (Capecchi).
Pesco (Prunus persica L.)
Materiale prelevato: da 4 accessioni
Varietà che verranno propagate: Pesca gialla, Pesco Sanguigno Ottobrino, Pesco Spiccicaiola,
Pesco Sanguigno settembrino.
Ciliegio (Prunus avium L.)
Materiale prelevato: da 3 accessioni
Varietà che verranno propagate: Ciliegio Durone dell’Elba di Velasco, Ciliegio Durace
Sant’Ilario, Ciliegio Biancone (Acquaiolo) Sant’Ilario.
Pomacee
Pero (Pyrus communis L.)
Materiale prelevato: da 3 accessioni
Varietà che verranno propagate: Pero Bagnaia 1 (tipo San Giovannina), Pero Bagnaia 2 (tipo
coscia), Pera Bugiarda. Questa è una nuova accessione e dunque va inserita anche nell’allegato I?
Melo (Malus domestica Borkh.)
Materiale prelevato: da 2 accessioni
Varietà che verranno propagate: Melo di Marciana, Melo Chiarelli.
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Moracee
Fico (Ficus carica L.)
Materiale prelevato: da 8 accessioni
Varietà che verranno propagate: Fico Popone, Fico Sardesco, Fico Dottato, Fico Verdino, Fico
di San Martino, Fico Neruccio dell’Elba, Fico Neruccio Bianco, Fico Chiarelli (Capecchi).
Rutacee
Pomelo (Citrus maxima (Burm.) Merr.)
Materiale prelevato: da 3 accessioni
Varietà che verranno propagate: Pomelo 1 (Pisani), Pomelo 2 (Ester).
Arancio (Citrus sinensis (L.) Osbeck)
Materiale prelevato: da 1 accessione
Varietà che verranno propagate: Arancia rossa (Scaglieri).
Vitacee
Vite (Vitis sp.)
Materiale prelevato: da 1 accessione
Varietà che verranno propagate: Giacchè.
 2a. Riproduzione delle varietà ortive (operazione 2015-2016)
Liliacee
Cipolla (Allium cepa L.)
Varietà riprodotta: Cipolla di Patresi.
Resa: circa 4.600 piantine.
Leguminose
Fagiolo (Faseulus vulgaris L.)
Varietà riprodotte: Fagiolo del miracolo con semi scritti, Fagiolo del miracolo semi non scritti
(bianchi), Fagiolini Jolly campesi.
Resa: Fagiolo del miracolo con semi scritti (12 buste da 100 semi ciascuna),
Fagiolo del miracolo semi non scritti (bianchi) (5 buste da 100 semi ciascuna),
Fagiolini Jolly campesi (7 buste da 100 semi ciascuna).
Solanacee
Pomodoro: (Solanum lycopersicum L.)
Varietà riprodotte:
Resa: Pomodoro d’Appicà tondo rosso (11 buste da 100 semi ciascuna),
Pomodoro d’Appicà tondo giallo (10 buste da 100 semi ciascuna),
Pomodoro d’Appicà tondo rosso frutti grossi (3 buste da 50 semi ciascuna).
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 2b. Elenco delle varietà ortive da cui potranno essere distribuiti semi e piantine nel 2017:
Leguminose
Fagioli (Faseulus vulgaris L.)
Varietà che verranno riprodotte: Fagiolo del miracolo con semi scritti, Fagiolo del miracolo
semi non scritti (bianchi), Fagiolini Jolly campesi (quantità limitata).
Solanacee
Pomodori: (Solanum lycopersicum L.)
Varietà che verranno riprodotte: Pomodoro d’appendere (d’Appicà) giallo, Pomodoro
d’appendere (d’Appicà) rosso tondo, Pomodoro d’appendere (d’Appicà) rosso allungato,
Pomodoro d’appendere (d’Appicà) rosso frutti più grossi.
Brassicacee
Cavolo (Brassica oleracea L.)
Varietà che verranno riprodotte: Cavolo nero di Patresi.
Liliacee
Cipolla (Allium cepa L.)
Varietà che verranno riprodotte: Cipolla di Patresi, Cipolla di Zanca, Cipolla Ciatta.
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ALLEGATO VI
Documentazione iscrizione Repertori Regionali: un esempio

PROGETTO

“Censimento, caratterizzazione e valorizzazione del patrimonio
frutticolo autoctono dell’Isola d’Elba”

Richiesta di iscrizione ai Repertori Regionali (L.R. 64/2004)

Fico ‘Popone o Striato dell’Elba’

A cura di:
Stefani A., Camangi F., Sebastiani L.
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Richiesta di iscrizione al
Repertorio regionale delle specie legnose da frutto
(LR 64/04 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario,
zootecnico e forestale”)

accessione n° _________1

Fico ‘Popone’
Nome (nell'indicazione del nome si tiene conto del nome storico con cui ciascuna risorsa

genetica viene tradizionalmente designata nei luoghi d'origine (comma 3, art. 2,
regolamento di attuazione della LR 64/04, DPGR 1/03/2007, n. 12/R).

Famiglia:

Moraceae Gaudich.
Ficus L.

Genere:
Specie :

carica L.

Varietà locale (*)

sì

Nome Volgare:

Fico ‘Popone’

Sinonimi:

Fico ‘Striato’

Fotografie
allegate n°:

7

(*) Ai sensi della LR 64/04 per “varietà locale” si intende:
- specie, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano;
- specie, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna,
sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente
nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
- specie, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione
massale;
- specie, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari del territorio toscano ma
attualmente scomparsi in Toscana e conservati in orti botanici o centri di ricerca in
altre regioni o paesi.
1

A cura della Regione Toscana-Dir. Gen. Agricoltura e sviluppo rurale
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I - Soggetto proponente
Nome dell’ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino, ditta etc.:
Stefani Agostino, Camangi Fabiano, Sebastiani Luca
BioLabs, Istituto di Scienze della Vita - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Indirizzo:
Piazza Martiri della Libertà, 33 – 56127 Pisa
Telefono:

Fax:

050 883319
E-mail:

050883225

stefani@sssup.it; f.camangi@sssup.it; l.sebastiani@sssup.it

II - Referente tecnico
Nome e cognome:

Ente di appartenenza:

Agostino Stefani
Indirizzo:

Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

Piazza Martiri della Libertà, 33 – 56127 Pisa
Telefono:

Fax:

050.883319
E-mail:
stefani@sssup.it

050.883225

III - Soggetti/o interessati/o al mantenimento o alla valorizzazione della
varietà locale in oggetto
Nome

Indirizzo

Ente (**)

Attività (***)

Renzo Velasco

Località Puntecchio
Porto Azzurro, Elba (LI)

Privato
cittadino

Produttore
agricolo

Parco Nazionale
Arcipelago Toscano

Località Enfola
Portoferraio Elba (LI)

Ente pubblico

Didattica e
ricerca

Comune di Rio nell’Elba

Rio nell’Elba, Elba (LI)

Ente pubblico

Didattica e
diffusione

Roberto Ballini

Cavo
Rio Marina, Elba (LI)

Privato
cittadino

Produttore
agricolo

Vivaio Garden ‘La Gemma’
di Capecchi Sergio

Località Marmi
Campo nell’Elba, Elba (LI)

Azienda

Attività
vivaistica

N° Telef.- FAX
- E-mail

(**)
Ente pubblico o privato. Se “privato” indicare se trattasi di associazione, consorzio, azienda
singola, fondazione, privato cittadino, etc.
(***)
Indicare l’attività svolta: ricerca scientifica, allevamento, trasformazione agroalimentare, etc.
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VI - Luogo ove si sono effettuate le rilevazioni

(ove possibile e se diverso dal

soggetto proponente)
Isola d’Elba
Nome dell’azienda, ente, associazione, organizzazione, singolo cittadino etc. :
Renzo Velasco, privato cittadino
Roberto Ballini, privato cittadino
Indirizzo:
Località Puntecchio, Porto Azzurro, Elba (LI)
Cavo, Rio Marina, Elba (LI)
Telefono:
//

Fax :
//

E-mail:
//

V - Modalità di conservazione
Ai fini dell'iscrizione un campione di materiale di riproduzione della risorsa oggetto della proposta,
è messa a disposizione dal proponente o reperita dalla competente struttura della Giunta
regionale, tramite la Banca Regionale del Germoplasma (comma 5, art. 2, DPGR 1/03/2007, n.
12/R) .
Indicare se la risorsa genetica in oggetto è conservata o no presso una banca del germoplasma:
Si 

No 

Sconosciuto 

Se sì, indicare nome e indirizzo:

VI - Relazione tecnico-scientifica
Nell’ambito di due progetti territoriali - Censimento, caratterizzazione e valorizzazione del
patrimonio frutticolo autoctono dell’Isola d’Elba (svoltosi nel 2011-2013 e finanziato dalla Regione
Toscana) e Censimento, caratterizzazione e valorizzazione del patrimonio frutticolo, orticolo e
cerealicolo legato al territorio dell’Arcipelago Toscano (iniziato nel 2014, in itinere e finanziato dal
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano), entrambi condotti dalla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa, in collaborazione con diversi Enti e partner locali (Provincia di Livorno, Comune di Rio
nell’Elba, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Associazione Amici dell’Eremo di Santa
Caterina e le Aziende agricole elbane “La Lecciola”, “L’Amandolo” e “Casa Marisa”) - è stato
approfondito lo studio della cultivar di FICO denominata ‘POPONE’ (syn. ‘STRIATO’).
I rilievi e la compilazione della scheda pomologica si riferiscono alla pianta madre conservata in
località Puntecchio (Porto Azzurro, Elba - LI). I suddetti dati sono stati rivalutati/ confermati anche
attraverso osservazioni effettuate nel 2016 su campioni conservati nel Campo Catalogo
dell’Eremo di Santa Caterina a Rio nell’Elba.
- 1. Valutazione del legame storico con il territorio
Le ricerche condotte sull’intera isola d’Elba hanno permesso di verificare la presenza di questa
varietà da lunga data. La conferma storica della sua autoctonia è fornita della relazione che il
medico austriaco Koestlin fece nel 1780 in visita all’Elba, il quale riferì molto dettagliatamente di
[…] aver visto una grande distesa di fichi d’india lungo la strada da Portoferraio a Rio, numerosi
melograni e sorbi, sempre a Rio, fragole selvatiche a Marciana e, ovunque, fichi di molte qualità tra cui il brugiotto, il sardese, il nerucciolo, il bianco, il dattero, il popone e il corso – e poi noci,
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mandorli, pesche – gialle, sanguigne, spiccicaiole – marasche, susini, albicocchi, peri, gelsi
bianchi e neri e molti agrumi […] (Peria, Sardi 2014).
Questa varietà è ricordata anche da illustri botanici come Ulisse Aldrovandi che la definisce ficus
virgata fructu (1668) oppure da Pier Antonio Micheli (s.d.) e da Ottaviano Targioni Tozzetti (1858).
Il fico ‘Popone’ è altresì raffigurato in una tela di Bartolomeo Bimbi, oggi conservata negli
appartamenti monumentali di Palazzo Pitti a Firenze e databile 1696. In quest’opera i fichi (forniti),
riportati nel cartiglio col numero 31, risultano di aspetto […] piriformi, tozzi, senza collo, con
ostiolo chiuso, buccia gialla, caratteristicamente striata in senso longitudinale da strette bande
verdastre […] (AA.VV., 1982); caratteri pomologici leggibili anche sulle due accessioni censite
all’Elba. Stesse considerazioni si desumono della tavola dedicata al fico ‘Popone’ all’interno
dell’opera di Antonio Targioni Tozzetti (1825).
Infine anche l’Abbate veneziano Girolamo Romano – nel trattato intitolato Il Botanico coltivatore
(1819-1820), una traduzione del testo francese di G.L.M. Du Mont de Courset – riporta, in una
nota da Lui integrata rispetto all’originale, una corposa lista di varietà di fichi coltivati in Italia e tra
queste figura, giustappunto, il fico ‘Popone’ con i relativi sinonimi (‘Listre’, ‘Rigato di Marsiglia’,
‘Poponcino’, ‘Zucchettina’). Nomi che come già ricordato sottolineano la tipica colorazione della
buccia: fondo giallo con bande verticali verdi. Caratteristiche che rammentano la varietà
‘Panchèe’, originaria del Sud della Francia e già nota ai pomologi dell’Ottocento (Condit, 1955 e
bibliografia ivi citata) o sovrapponibile alla varietà spagnola ‘Carabaseta’ (Estelric, 1910).
La ricerca etnobotanica condotta in campo ha documentato che la tradizione popolare locale
utilizza questa varietà come frutta fresca e secca, secondariamente in marmellate e dolci (cfr.
AA.VV, 2014).
- 2. Zona tipica di produzione
La varietà di fico ‘Popone’ o ‘Striato’ è stata reperita solamente in due località elbane e più
precisamente a Cavo (Rio Marina) e a Puntecchio (Porto Azzurro).
- 3. Zona di diffusione
Attualmente l’areale di diffusione di questa varietà è fortemente localizzato.
- 4. Consistenza
Nell’intero comprensorio elbano sono stati individuati, come già ricordato, solo due esemplari. É
da rilevare che attraverso i menzionati progetti territoriali sono state attivate iniziative di
ridiffusione di tale varietà sul territorio elbano. Questo è stato possibile grazie al vivaio Garden ‘Le
Gemme’, operante all’Elba, che si è occupato della propagazione vegetativa, per semplice talea
radicante, e della vendita al dettaglio degli astoni prodotti. La commercializzazione è stata
sponsorizzata dal Comune di Rio nell’Elba attraverso un’iniziativa curata dalla dr.ssa Giulia Spada
e fruibile online*.
Infine ricordiamo l’attività dell’Azienda Agricola ‘Vivai Belfiore’, di Lastra a Signa (FI), che nella
sua collezione di frutti antichi ha inserito questa varietà elbana mettendola in produzione/
commercializzazione**.
* http://www.comune.rionellelba.li.it/index.php?option=com_inform&view=article&id=471
** http://www.vivaibelfiore.it/catalogo/pdf/catalogo.pdf
- 5. Giudizio sui costi di produzione
Non è possibile valutare i costi di produzione di questa varietà poiché attualmente viene coltivata
solo a scopo amatoriale.
- 6. Valutazione della presenza della stessa cultivar anche in altre parti d’Italia
Una puntuale ricerca documentale ha evidenziato che tale varietà è presente in Sardegna sotto il
nome di fico ‘Zocchitta’ (AA.VV., 1994), in Puglia, invece è noto con l’appellativo di fico ‘Variegato’
o ‘Rigato’(Vallese, 1909), mentre in Liguria è denominato fico ‘Panascè’ o più recentemente col
termine ‘Bizzarria di Sori’ (Minnone et al., 2008).
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Chiessa e Nieddu, nella loro monografia dedicata alle antiche varietà di fichi della Sardegna
(AA.VV., 1994), ci offrono la possibilità di effettuare un confronto pomologico con quella elbana.
Le similitudini sono notevoli. Le minime differenze riscontrate riguardano principalmente il periodo
di raccolta che nel caso della varietà sarda si protrae per tutto il mese di ottobre, mentre per
quella elbana termina a fine settembre, e sulla succosità della polpa, valutata dagli Autori sardi
molto succosa, di contro riscontrata asciutta da quelli toscani.
Vallese (1909), per la Puglia, lo indica presente nell’Orto Botanico di Lecce, forse il primo
esemplare introdotto nella regione e in generale segnala questa varietà scarsamente coltivata nel
Salento, come a Matìno e in altre località della provincia leccese; così pure altri Autori ne
riferiscono il ritrovamento nei territori comunali di Marittima, Cavallino e Salve (LE) (Minonne et
al., 2002, 2012) e nel Gargano, nella provincia di Foggia (Biscotti et al., 2010).
Ricordiamo che il Fico ‘Rigato’ del Salento è stato caratterizzato geneticamente con marcatori
molecolari (AFLP) rilevando la non sinonimia con la già menzionata varietà francese ‘Panachèe’.
Minnone e colleghi (2008) ritengono che la varietà salentina sia un’entità botanica autoctona
derivata, probabilmente, da una chimera settoriale di una varietà locale, affine al fico ‘Dottato’
visto la sua vicinanza genetica (Laddomada, et al., 2008).
- 7. Valutazione e sottolineatura delle differenze con cultivar simili largamente coltivate
Considerando l’assenza di impianti produttivi della varietà in oggetto non è possibile fare
confronti.
- 8. Valutazione del rischio di estinzione
La presenza di due sole piante madre sul territorio elbano rende, per ovvi motivi, questa varietà a
serio rischio di estinzione.
- 9. Aziende coltivatrici
Allo stato attuale non si registrano aziende private che coltivano questa varietà.
Alcuni esemplari sono oggi coltivati nel Campo Catalogo dell’Orto dei Semplici Elbano
presso l’Eremo di Santa Caterina a Rio nell’Elba; struttura che meriterebbe d’essere
inserita tra le Banche Regionali del Germoplasma toscano.
- 10. Comportamento agronomico
La pianta ha un portamento espanso, chioma densa e vigoria media. La suscettibilità alle malattie
è scarsa. Le esigenze agronomiche generali non si discostano da quelle classiche adottate per la
coltivazione del fico.
- 11. Caratteristiche tecnologiche ed organolettiche del prodotto
È una varietà unifera. Il frutto è di media pezzatura (ca. 40 g), simmetrico e di aspetto variabile,
da piriforme a sferico. La fruttificazione inizia a fine agosto e si protrae fino a metà settembre. La
produzione è costante e la produttività è media. L’epidermide del frutto è di colore giallo con
striature verticali verdi. Il siconio ha una polpa bianca verso la buccia e rossa intorno ai veri frutti;
la consistenza è media, asciutta e di buon sapore. Il frutto si presta all’essiccazione. Si consuma
fresco e anche in confetture. Il giudizio qualitativo generale è buono.
- 12. Note
Il profilo genetico di questa varietà è noto solo per l’accessione salernitana (Laddomada et alii,
2008).
- 13. Caratterizzazione morfologica
Vedere la Scheda pomologica in allegato.
- 14. Documentazione fotografica
Vedere gli allegati I e II.
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Tabella A - Quantificazione dei livelli di rischio di erosione genetica di una risorsa genetica
vegetale (scegliere una sola risposta per ogni fattore di rischio).

Fattori di rischio

Descrizione

risposte

Maggiore di 30
1. Numero
Compreso fra 10 e 30
coltivatori
Minore di 10
Minore di 40 anni
2. Età media dei
Compreso fra 40 e 70 anni
coltivatori
Maggiore di 70 anni
Superiore al 1%
3. Superfici (% su
superficie regionale Compresa fra 0,1 e l’1%
del settore)
Inferiore a 0,1 % o superfici inferiori
Piante isolate o coltivazioni in orti e giardini familiari
Areali molto diversi, con diverse caratteristiche agro-climatiche
4. Distribuzione
delle superfici
Areali limitati, con stesse caratteristiche agro-climatiche e medesime
coltivate e tipologie tecniche colturali
aziendali
Stessa azienda/stesso areale/unica tecnica di coltivazione
Mercati e/o cooperative di produttori
Varietà principali in Indicazioni Geografiche (IG)
5. Tipologia di
mercato del
Disponibile in piccole superfici a livello locale
prodotto
Varietà secondarie in IG
Autoconsumo o a scopo di studio
Assenza di varietà migliorate competitive con quella locale
6. Ruolo
dell’innovazione
Persistenza della varietà locale solo per autoconsumo
varietale
Rapida sostituzione varietà locale con varietà migliorate
Presenza nuovi impianti
7. Trend nuovi
impianti
Assenza nuovi impianti

8. Presenza dei
Registri/Cataloghi
nazionali

9. Conservazione
ex situ

Frutticole: varietà presenti nelle liste varietali delle diverse regioni e
varietà iscritte al Registro Nazionale delle Varietà
Vite: vitigni iscritti nell’Elenco delle varietà di vite
Orticole e piante agrarie: varietà iscritte al Registro Nazionale delle
varietà da conservazione e/o prive di valore intrinseco
Vite: in corso di iscrizione nell’Elenco delle varietà di vite
Materiale disponibile presso pochi riproduttori e vivaisti
Frutticole: varietà non inserite nelle liste varietali e non iscritte al
Registro Nazionale delle Varietà
Vite: vitigni non iscritti all’albo regionale
Orticole e piante agrarie: non iscritte al Registro Nazionale delle
Varietà da conservazione e/o prive di valore intrinseco
Nessuna riproduzione per distribuzione extraziendale
Presenza di collezioni replicate almeno due volte
Presenza di una sola collezione
Assenza di collezioni
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X
X

X

X

X
X

X

X

X

Commissione delle Specie Legnose da
Frutto
- L.R. 50/97 Scheda descrittiva semplificata

FICO
nome e cognome del rilevatore: A. Stefani e F. Camangi
periodo della rilevazione: dal giugno 2012 al settembre 2016
luogo della rilevazione (nome e cognome, indirizzo): Renzo Velasco
località Puntecchio (Porto Azzurro, Elba, LI)
NOME CULTIVAR

ETÀ PIANTE

N° PIANTE INDIVIDUATE

‘ Popone’

70 anni

1

SINONIMO

GRUPPO POMOLOGICO
(Unifere; Bifere)

‘ Striato’

Unifere
CARATTERI OBBLIGATORI

1) PORTAMENTO

3) CASCOLA PRE-RACCOLTA

2) VIGORIA

Fioroni Forniti

 assurgente

 scarsa

 intermedio

 media

 espanso

 elevata

 assente  assente
 scarsa  scarsa
 media  media

 pendulo

 elevata  elevata
5) RACCOLTA (data)

4) PRODUTTIVITA'

Fioroni Forniti

Fioroni Forniti

Inizio (Forniti): 20/08

Fioroni

Fine (Forniti): 15/09

-----------

 scarsa  scarsa
 media  media
 elevata  elevata

8) FORMA FRUTTO
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6) N° RACCOLTE
Forniti

1

7) DIMENSIONE FRUTTO

Fioroni Forniti

Fioroni Forniti

 sferoidale  sferoidale

 piccola  piccola
 media  media
 grossa  grossa

 oblata  oblata
 piriforme  piriforme

9) SIMMETRIA FRUTTO

 simmetrica
 asimmetrica

 turbinato  turbinato

11) SOVRACCOLORE
10) COLORE EPIDERMIDE

EPIDERMIDE

Fioroni Forniti

 nero-violaceo  nero-violaceo
 viola  viola
 marrone  marrone
 verde scuro  verde scuro
 verde bluastro  verde bluastro
 verde brillante  verde brillante
 verde  verde

12) COLORE POLPA

 nessuno
 regolare con bande gialle
 regolare con bande verdi
 regolare con bande porpora
 macchie irregolari gialle
 macchie irregolari porpora
 macchie irregolari verdi

 bianco verso l’ esterno
 ambra
 rosa
 rosa scuro
 rosso intorno ai frutti
 rosso scuro

 giallo brillante  giallo brillante
 giallo  giallo
 aranciato  aranciato

13) CONSISTENZA POLPA
Fioroni Forniti

 scarsa  scarsa
 media  media (asciutta)
 elevata  elevata

14) SAPORE POLPA
Fioroni Forniti

 scarso  scarso
 medio  medio

15) RESISTENZA ALLE
MANIPOLAZIONI
Fioroni Forniti

 buono  buono (dolce)
 ottimo  ottimo

 scarsa  scarsa
 media  media
 elevata  elevata
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16) GIUDIZIO QUALITATIVO
GENERALE

 negativo
 mediocre
 buono

17) GIUDIZIO

18) GIUDIZIO

QUALITATIVO

AGRONOMICO

OSSERVAZIONI

COMPLESSIVO

Buono

Buono

______________________

______________________

______________________

______________________

 ottimo
19) SUSCETTIBILITÀ ALLE
MALATTIE

Scarsa

20) FORMA FOGLIA

CARATTERI FACOLTATIVI
21) FIORE FEMMINILE/TIPO

22) CASCOLA POSTALLEGAGIONE

 trilobata (alcune)

 longistilo

Fioroni Forniti

 pentalobata

 brevistilo

 assente  assente

____________

N.R.

 scarsa  scarsa
 media  media
 elevata  elevata

23) PRODUZIONE

24) GRADO RIFRATTOMETRICO

Fioroni Forniti

Fioroni Forniti

(kg/albero) (kg/albero)

(%)

_______ N.R.

_______ N.R.

25) PESO MEDIO FRUTTO
(media di 30 frutti)

(%)

26) DIMENSIONE SEME

27) QUANTITA

 piccolo

 scarsa

 medio

 media

 grande

 elevata

DI SEMI

Fioroni (g)

Forniti (g)

________

30-40

28) SPACCATURE BUCCIA
Fioroni Forniti

 assente  assente
 scarsa  scarsa
 media  media
 elevata  elevata

43

29) SENSIBILITÀ

30) SENSIBILITÀ

31) SENSIBILITÀ AI

ALLA COCCINIGLIE

ALLA MOSCA

MARCIUMI

 nulla

DELLA FRUTTA

Fioroni Forniti

 scarsa

Fioroni Forniti

 nulla  nulla

 media

 nulla  nulla

 scarsa  scarsa

 elevata

 scarsa  scarsa

 media  media

N.R.

 media  media

 elevata  elevata

 elevata  elevata
32) ADATTABILITA
ALL’ESSICCAZIONE
Forniti

 nulla
 scarsa
 media
elevata
Legenda:

N.R. = Non Rilevato

-------------------------------A cura dell’ARSIA

data

n° protocollo

Presentazione
domanda
Richiesta documenti
integrativi (ARSIA)
Riunione Commissione
Tecnico-Scientifica
Parere

n°_________________

 Richiesta integrazione
documenti

Data

__________________________

 Non favorevole

Note:
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 Favorevole
Accessione n°___________

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FICO ‘POPONE DELL’ELBA’ (syn. ‘Striato DELL’ELBA’)

Foto n° 2- Particolare del frutto sulla pianta

Foto n° 1- Frutti sulla pianta

Foto n° 3- Particolare del frutto sulla pianta

Foto n° 4- Particolare del siconio

Foto n° 5- Frutti interi e in sez. longitudinale

Foto n° 6- Particolare della polpa
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Foto n° 7- Pianta madre
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ALLEGATO VII
Banca del Germoplasma, elenco dei semi e dei frutti
La raccolta del materiale da inserire nella Banca del Germoplasma della Flora dell’Arcipelago
Toscano (semi e frutti di specie di vario interesse alimentare, medicinale, endemico ecc.) è stata
effettuata da Agostino Stefani e collaboratori e ammonta a 68 specie.
LISTA DELLE SPECIE RACCOLTE
Specifica:
- le specie scritte in nero erano già presenti nella banca del germoplasma e dunque si è trattato di
un’implementazione del materiale genetico;
- le specie scritte in rosso non erano presenti nella banca del germoplasma e dunque si è trattato di
una prima raccolta del materiale genetico.
Acanthus mollis L.
Achillea millefolium L.
Allium ampeloprasum L.
Allium sp. (Aglione di Pianosa racc. Mario Lanera)
Allium roseum L.
Allium triquetrum L.
Aloe sp.
Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) Dur. et Sch. (syn. Ampelodesmos tenax (Vahl.) Link
Anthemis maritima L.
Antirrhinum latifolium Miller
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus ramosus L. (syn. Asphodelus aestivus Auct.)
Beta vulgaris LBituminaria bituminosa (L-) C.H. Stirt. (syn. Psoralea bituminosa L.)
Borago officinalis L.
Calamintha nepeta (L.) Savi
Calicotome spinosa (L.) Link
Centaurea gymnocarpa Moris & De Not.
Centranthus ruber (L.) DC.
Ceratonia siliqua L.
Chamaemelum nobile (L.) All. (syn. Anthemis nobilis L.)
Cinaria cardunculus L. subsp. cardunculus
Cistus creticus L. (syn. Cistus incanus L.)
Cistus monspeliensis L.
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Daucus carota L.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
Echium plantagineum L.
Euphorbia amygdaloides L.
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Foeniculum vulgare Miller
Genista desoleana Vals.
Glaucium flavum Crantz
Helichrysum italicum (Roth) G. Don
Latera arborea L.
Linaria capraria Moris & De Not.
Linum bienne Miller
Linum strictum L.
Linum usitatissimum L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus gussoneanus Agardh (syn. Lupinus micranthus Guss.)
Malva sylvestris L.
Matricaria chamomilla L.
Matthiola incana (L.) R. Br.
Matthiola sinuata (L.) R. Br.
Melissa officinalis L.
Muscari comosum (L.) Miller (syn. Leopolda comosa (L.) Parl.)
Pancratium maritimum L.
Papaver rhoeas L.
Papaver setigerum Dc.
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Raphanus raphanistrum L.
Raphanus raphanistrum L.
Reicardia picroides (L.) Roth
Salvia verbenaca L.
Saponaria officinalis L.
Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfl.
Senecio gibbosum (Guss.) DC. subsp. cineraria (DC.) Peruzzi, N.G. Passal & Soldano (syn.
Senecio cineraria L.)
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Smyrnium olusatrum L.
Spartium junceum L.
Teucrium fruticans L.
Teucrium lucidum L.
Triticum ovatum (L.) Raspail (syn. Aegilops genicolata Roth)
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
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ALLEGATO IX
Elenco delle attività divulgative relative al 2015-2016
 14 Gennaio 2015 –

Seminario su Recupero, conservazione e valorizzazione del

patrimonio frutticolo. Analisi di due casi studio: Elba e Casentino. Liceo Scientifico
Statale ‘Francesco Cecioni’, Livorno;
 26 Marzo 2015 –

Convegno su Frutti antichi e flora spontanea nella tradizione

alimentare elbana. Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno;
 15 Maggio 2015 – Lezione programmata su Erbe spontanee d’uso alimentare con note
sulle proprietà nutritive delle antiche varietà di fruttiferi. Master I Livello in “Medicina
Integrativa” presso il Dip.to di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze;
 11 Novembre 2015 – Scheda Segnalazione Idea Progettuale nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Alberese (GR);
 14 Novembre 2015 – Conferenza su Cultura etnobotanica e prodotti artigianali: alcuni
esempi. Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno;
 15 Aprile 2016 – Articolo su Orto dei semplici, tesoro di biodiversità. Corriere Elbano.
Anno LXV – N. 8;
 27 Aprile 2016 – Seminario su Il patrimonio frutticolo autoctono dell’Isola d’Elba. ISIS
Raffaello Foresi, Portoferraio, Isola d’Elba;
 24 Maggio 2016 – Intervento promozionale nell’ambito dell’iniziativa Aperitivi gourmet
col profumo delle essenze dell'Elba. Lucca;
 21 Agosto 2016 – Esposizione di alcune varietà elbane di pomodori (Solanum
lycopersicum L.) presso la Mostra Nazionale del pomodoro, IV edizione. Villafranca in
Lunigiana (MS);
 28 Agosto 2016 – Rai2, trasmissione dedicata all’Isola d’Elba… e all’Orto dei Semplici
presso l’Eremo di Santa Caterina a Rio nell’Elba;
 30 Settembre 2016 – Pubblicazione del video Giardino diffuso, Elba 2016;
 5 Novembre 2016 – Convegno su Ricerche etnobotaniche: lana e tessuti colorati con le
piante. Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno;
 28 Ottobre – 6 Novembre 2016 – Esposizione di alcune leguminose in uso nella
tradizione popolare dell’Elba. Mostra interattiva: Il fagiolo è magico? Festival della
Scienza 2016.
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