
PER UNA

FONDAZIONE ARCHEOLOGIA ARBOREA

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

MEMORIA,  RESPONSABILITA’,  FUTURO

In questi anni abbiamo cercato di riallacciare il filo della memoria che si era interrotto tra le  
generazioni; abbiamo creduto che fosse necessario prendersi la responsabilità di salvare e  
conservare non solo il  patrimonio genetico vegetale ma anche il  sapere tradizionale e la  
cultura  rurale:  una  radice  comune  senza  la  quale  non  è  possibile  un  futuro  sostenibile.  
(Isabella Dalla Ragione)



Progetto a cura del 

Comitato Promotore della Fondazione Archeologia Arborea

Gli Obiettivi della costituenda Fondazione

Sostegno e valorizzazione della collezione esistente a San Lorenzo

La collezione, di cui è previsto il conferimento alla Fondazione, resta, anche in  
chiave prospettica, il fulcro di tutte le iniziative. 
L’impianto esistente necessita di manutenzione continua, attraverso potature su  
circa 400 piante da frutto, sfalci, concimazioni, lavorazioni, trattamenti. Parimenti  
essenziali sono la manutenzione della viabilità dei tracciati, delle staccionate e dei  
passamano, l’effettuazione di  sostituzioni e reimpianti, innesti,  la prosecuzione  
dell’attività  sperimentale  sui  ritrovamenti  operati  e  su  quelli  di  ulteriore  
acquisizione. Tutte queste attività richiedono manodopera specializzata.
Va sostenuta la promozione della tenuta di San Lorenzo di Lerchi, luogo dove la  
collezione è ora a dimora, come laboratorio permanente e vetrina della attività  
della Fondazione. Per questo sono necessari significativi interventi strutturali di  
miglioria  e  restauro  come:  l’esecuzione  dell’impianto  di  irrigazione,  con  
attingimento dal sistema idrico vallivo, che potrà servire tutto il frutteto esistente  
e le ulteriori coltivazioni future; l’espianto di parte del vigneto esistente, per circa  
mq 4000, e l’espansione ulteriore della collezione e delle sue varietà di frutta; la  
realizzazione di una rimessa per le macchine e gli attrezzi agricoli; la realizzazione  
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di  percorsi  e  la  predisposizione  di  un’adeguata  attrezzatura  di  supporto,  per  
l’accoglienza di gruppi che intendano utilizzare la collezione per motivi didattici;  
l’adeguamento  della  viabilità  di  accesso  alla  collezione,  anche  con  la  
predisposizione di adeguati parcheggi .

Parte dei  suddetti  interventi  possono intendersi perseguibili  nell’ambito del più  
vasto programma di acquisto e riconversione strutturale del sito di San Lorenzo de  
Lerchi, come in appresso specificato (obiettivo 6).

Attività di ricerca, studio e documentazione

L’ulteriore  ricerca  sul  territorio  del  Centro  Italia  di  vecchie  varietà  e  la  
promozione  di  esperienze  similari  su  altri  territori,  lo  studio  del  retroterra  
culturale  e  artistico  legato  alle  coltivazioni,  sono  obiettivi  da  continuare  a  
perseguire con decisione. Molto è stato fatto, ma molto ancora può  essere fatto 
in tale direzione: il trascorrere del tempo è un elemento di alto rischio che, in  
assenza  di  adeguate  misure,  può  portare  alla  definitiva  dispersione  di  un  
patrimonio ancora consistente. 
È  previsto l’avvio di progetti e studi territoriali specifici su varietà locali, sulla  
valorizzazione  di  risorse  genetiche  particolari,  su  aspetti  della  biodiversità  
agricola  e  forestale  e  sul  paesaggio  rurale,  anche  in  considerazione  delle  
potenzialità di sviluppo che questo settore ha assunto in sede europea (richieste  
di  partenariato  per  simili  progetti  di  ricerca  e  valorizzazione  di  varietà  e  
tradizioni locali sono già pervenute da Paesi esteri). 
La Fondazione potrà svolgere le attività progettuali per conto e in collaborazione  
di enti territoriali (Regione, Province e Comuni), sia in Italia che in Europa. Può , 
inoltre, essere promossa la conservazione di altri siti importanti e significativi per  
la biodiversità agricola locale. 

Archeologia Arborea può definirsi come prima ed unica esperienza di laboratorio  
permanente  sulla  biodiversità  e  sul  paesaggio  rurale;  intende  promuovere  
pubblicazioni sulle tematiche della biodiversità, sulla conoscenza del territorio,  
sul suo sviluppo agricolo, sul paesaggio e si  vuole porre come  network per la 
raccolta di informazioni e documenti al riguardo, mirando così a qualificarsi come  
centro di documentazione specifica da utilizzare per ricerche e studi.

Diffusione della piante della collezione

Tale  obiettivo  si  fonda  sull’approfondimento  delle  varietà,  da  realizzarsi  
attraverso una più completa schedatura scientifica e l’implementazione di studi  
specifici, riguardanti anche un loro possibile utilizzo sul mercato primario e con  
riguardo all’industria della trasformazione. 
Finora l’attività dell’azienda agricola è stata anche quella di propagare le piante  
della collezione, per diffonderle di nuovo nei territori circostanti. Questa attività  
va mantenuta e potenziata dalla Fondazione.
Sebbene  non  sia  ipotizzabile,  né,  a  ben  vedere,  sia  intendimento  della  
Fondazione,  vantare  privative  con  riferimento  a  varietà  vegetali  che  sono  il  
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portato di una secolare evoluzione, la disponibilità pressocchè esclusiva di alcuni  
esemplari è sicuramente un’opportunità da gestire nella prospettiva di assicurare  
un adeguato sostegno finanziario alle attività della Fondazione.
Se dunque la Collezione è da imputare a patrimonio, costituendone elemento  
portante, vero è che l’utilizzo della stessa è suscettibile di realizzare favorevoli  
economie nella gestione. 

Didattica e divulgazione

La salvaguardia della biodiversità,  delle tradizioni  locali  e  del  paesaggio rurale  
storico sono valori di alta formazione e di istruzione, da continuare a sostenere e  
divulgare attraverso un notevole incremento di progetti didattici e per il tempo  
libero, sia con istituti scolastici e universitari, che con privati. Il raggiungimento  
dell’obiettivo richiede un notevole sviluppo in termini di relazioni con l’ambito  
associazionistico nazionale ed estero. Molte sono state le richieste in tal  senso  
negli anni passati, che la sola presenza  in loco di Isabella Dalla Ragione non ha 
potuto  soddisfare.  Con  la  costituzione  della  Fondazione,  è  prevista  una  più  
strutturata programmazione di incontri con scolaresche e giornate di studio. La  
Fondazione  può  aderire,  ad  esempio,  al  Programma  Regionale  delle  Fattorie  
Didattiche, favorendo così una più che opportuna osmosi del sapere raccolto nelle  
scuole di ogni ordine e grado. Dovrà essere attivata l’istruzione di personale che  
possa avere il ruolo di guida, di accoglienza e di avvio allo studio.
Mostre  di  frutta,  materiali  documentali  e  vari  incontri  di  studio  saranno  utili  
occasioni di sicuro richiamo.
Potranno,  altresì,  essere  attivate  iniziative  didattiche  specifiche  presso  la 
Fondazione, rivolte a privati e gruppi , con lezioni e corsi su pratiche di ricerca e  
conservazione.
Sempre presso la struttura di San Lorenzo, si potrà procedere all’organizzazione di  
corsi e incontri anche di pittura, scultura, scrittura, di arti varie, legati tutti al  
tema  della  natura  e  della  biodiversità.  In  tal  senso  possono  essere  sviluppate  
sinergie con altri enti culturali, offrendo la struttura e il luogo evocativo di San  
Lorenzo per lo svolgimento di queste attività.
La  Fondazione  intende  muoversi  anche  nel  settore  editoriale,  proponendo  
pubblicazioni  su temi attinenti  alle  attività specifiche,  facendosi  promotrice di  
copie anastatiche o ristampe di materiale storico, prezioso e utili alla ricerca. 

Promozione nazionale ed internazionale e attivitá di partenariato  
con altre Organizzazioni

La fondazione promuoverà  a livello nazionale e internazionale la protezione della  
biodiversità, con iniziative di divulgazione e progetti fondati sull’ esperienza sul  
campo, con positive ricadute sia in termini di incremento della collezione, sia in  
ragione dell’auspicabile avvio di altri siti o progetti di conservazione e ricerca, in  
Italia così come all’estero.
Notevoli possono essere le potenzialità di collegamento con analoghe iniziative, in  
varie  parti  d’Europa;  data la sua rilevante esperienza in  materia,  Archeologia  
Arborea ambisce a essere riferimento primario di ogni progetto che si muova nel  

4



solco della riscoperta, conservazione e reintroduzione di antiche varietà vegetali,  
potendo trasferire altrove la propria esperienza,  come peraltro già occorso in  
passato. Enti che abbiano finalità analoghe di salvaguardia dell’ambiente e della  
cultura possono efficacemente essere partners di Archeologia Arborea, in progetti  
nazionali o internazionali, soprattutto in quei paesi dove il rischio di erosione per  
il  patrimonio colturale e culturale è più alto (ad esempio in paesi dell’Europa  
orientale o del Nord Africa). 

Restauro e valorizzazione del complesso di
San Lorenzo come sede operativa della Fondazione

 

L’iniziativa fin qui descritta ha la sua naturale collocazione e sembra utilmente da  
programmare nella cornice rurale che attualmente ospita la collezione.

Si tratta di circa 07.00.00 di terreno, posti nel Comune di Città di Castello su cui  
insistono i seguenti edifici: 

- la chiesa di San Lorenzo;

La tipologia architettonica del complesso è tipica delle chiese rurali nelle zone  
collinari  e  montane della  Diocesi.  La costruzione risale presumibilmente al  XII  
secolo e si presenta all’esterno, accorpata all’edificio di abitazione (precedente  
dimora del parroco), come una struttura di estrema semplicità. Perimetralmente  
la  chiesa  misura  ml.  13,40  di  lunghezza  e  ml.  5,65  di  larghezza,  nella  zona  
ingresso la veranda misura ml. 3,00 di lunghezza per ml. 3,50 di larghezza. 

All’interno l’unico vano, anticamente destinato ai fedeli, si sviluppa su due livelli;  
si  riscontra  la  presenza  di  una  struttura  lignea  di  copertura  con  capriate  di  
qualche interesse. Nel locale dietro l’altare (ex sacrestia di piccole dimensioni),  
è  presente un  antico affresco visibile in tutto il complesso.

- l’ex canonica;

L’intero complesso nasce anticamente come pieve, per poi diventare tra il 1500  e  
il 1600 un convento di frati; infine, tra il 1700 fino alla seconda guerra mondiale,  
si trasforma in sede parrocchiale e ospita sia la famiglia contadina che il parroco. 
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La casa subisce nei secoli alcune trasformazioni sostanziali dovute per altro anche  
ad eventi sismici che hanno distrutto in passato parte degli edifici originari.

L’ultima ricostruzione di parte della casa e della chiesa risale alla metà del 1700.

La casa è suddivisa in tre livelli  di  circa mq 120 lordi  ciascuno: il  primo e il  
secondo piano destinati alla civile abitazione, il  piano terra per le cantine  e  
l’antica stalla ora trasformata in magazzino.  

- l’edificio minore.

Questa struttura  è costituita da un ex fienile trasformato ed ampliato negli anni  
’60, per destinarlo a civile abitazione. E’ stato costruito utilizzando materiali e  
tipologie assolutamente conformi al luogo. Consiste in un piano terra di circa mq.  
80  e  di  un  piano  soppalco  di  circa  mq.  25.  Costituisce  quindi  una  piccola  
abitazione autonoma.

Data la particolare valenza storico architettonica del complesso di San Lorenzo  
(casa e chiesa), la Soprintendenza appose negli anni ’60 il vincolo diretto. Questo  
fatto comporta che tale Ente dovrebbe concorrere alle spese di restauro per il 30-
40%. 
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Costituisce elemento essenziale per un organico sviluppo dell’iniziativa, così come  
programmata, l’acquisizione della proprietà di:

- parte del terreno, pari a 01.30.00;

- della chiesa;

- dell’edificio minore.

I  suddetti  cespiti  sembrano  utilmente  compenetrarsi  nella  creazione  di  un  
organico  sito  che,  adeguatamente  ristrutturato,  può  assolvere  alle  funzioni  
primarie e strumentali della Fondazione. Né il permanere della proprietà dell’ex  
canonica in capo alla Famiglia Dalla Ragione, così come programmato e così come  
evidenziano le planimetrie di cui infra, determina interferenze di sorta con le  
prospettive di utilizzo. 

Gli Uffici della Fondazione potranno utilmente collocarsi in loco. La Chiesa, pur  
nel rispetto dei vincoli esistenti, è destinata ad ospitare incontri ed esposizioni,  
promossi dalla Fondazione; come pure è da ipotizzare a disposizione di terzi che  
(a titolo oneroso) ne richiedano l’utilizzo, avvantaggiandosi degli ulteriori spazi  
attrezzati (uffici e reception), previsti nell’edificio minore. Qui potranno ancora  
trovar  collocazione  locali  con  funzioni  pertinenziali  rispetto  alle  attività  sul  
campo.   

La  scelta  per  un  acquisto  della  proprietà  sembra  ineludibile,  in  ragione  dei  
considerevoli  costi  di  ristrutturazione e  riconversione del  sito.  In  ogni  diversa  
ipotesi quest’ultimi renderebbero problematico il reperimento e l’utilizzo di fondi  
ad  hoc,  che  presuppongono  naturalmente  quella  duratura  e  irrevocabile  
destinazione  d’uso  che  solo  l’acquisto  del  pieno  diritto  di  proprietà  può  
assicurare. La disponibilità della Famiglia  Dalla Ragione a venire incontro, nei  
limiti del possibile, alle esigenze della Fondazione, attraverso un dilazionamento  
del pagamento del prezzo sul lungo periodo, ed ulteriori condizioni di favore che  
non ha specifico interesse qui richiamare, è ulteriore elemento, di per sé già  
decisivo, nella scelta prospettica operata. 
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