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14. Il Castagneto 

 
Le selve castanili, che rappresentano un’importante componente paesaggistica della 
nostra zona, sono in questi anni oggetto di riqualificazione e valorizzazione da parte 

degli Enti Locali. Il progetto, che vede un rilancio della castanicoltura, parte dal 

presupposto che una tradizione secolare possa e debba essere salvaguardata. Il castagno, 

(Castanea Sativa), che pare debba la sua importazione in Europa ai Romani circa 2000 

anni or sono dall’Asia Minore, un tempo, infatti, ebbe un ruolo determinante 
nell’economia dei nostri paesi. Per questo motivo le selve castanili presentavano 
sottoboschi sempre puliti  grazie allo sfalcio periodico delle erbe ed era possibile la 

raccolta di funghi in grande quantità. Questa pianta, decisamente maestosa, infatti, non 

solo rimediava alla penuria  di cibo, costituendo con i suoi frutti uno degli alimenti 

principali della popolazione per più di quattro mesi all’anno, ma forniva  anche legna 
per gli attrezzi agricoli (pali da vite soprattutto) ed il mobilio; tannino, di cui era ricca la 

corteccia, per la concia delle pelli, carbone di legna  per le fucine e foglie per l’interno 

dei ricoveri degli animali. Per cesti e gerle venivano utilizzati germogli e corteccia ed i 

ricci bruciati servivano da concime per il terreno. Inoltre la pianta ospitava differenti 

specie di uccelli, tra cui il ben noto picchio e dai suoi fiori le api ricavavano un ottimo 

miele. La fioritura dei castagni all’inizio dell’estate era osservata con attenzione e ansia 
dai contadini, così come la formazione dei ricci. Ciò è testimoniato dai proverbi: “Se i 
fiuriss a masc castegn a sacc, se i fiuriss a giugn castegn a pugn”, “Per San Lurenz la 
castegna cum’è un denc”. L’epoca della maturazione dei frutti,  che varia ovviamente  a 
seconda della stagione, della collocazione del castagneto e della varietà coltivata ( nelle 

terre lariane ve ne sono circa 30), comincia di solito nella seconda decade di settembre, 

mentre verso la fine del mese di ottobre si concludono le operazioni di raccolta nelle 

zone di montagna più elevate. 

Per quella data dovevano essere ben ripuliti da rovi, ginestre e felci i prati sotto gli 

alberi e dovevano essere pronti gli attrezzi per la bacchiatura e la raccolta. Si 

provvedeva inoltre a scavare dei solchi che impedissero il più possibile alle castagne in 

caduta di rotolare nei possedimenti altrui. La bacchiatura era effettuata dagli uomini, 

con pertiche di varie misure a secondo che venissero usate stando sotto il castagno 

oppure quando ci si arrampicava sul tronco; le donne invece si occupavano della 

raccolta e della conservazione, operazione quest’ultima molto importante perché la 
scorta di castagne doveva durare fino all’inizio dell’estate successiva. Gerla dopo gerla 
si procedeva fino a sera terminando con la caccia alle castagne che si erano infilate sotto 

il fitto strato di foglie. 



Tra i metodi di conservazione, se il più antico è forse quello della ricciaia, “riscè”, 
quello più diffuso, ancora oggi del resto, è l’essiccazione. Nel primo caso le castagne 
chiuse nel riccio venivano messe in una radura oppure in cantina e coperte di foglie, 

felci,  frasche, terra e pressate con pietre. L’umidità produceva una leggera 
fermentazione grazie alla quale il frutto, liberato dopo una quindicina di giorni dal suo 

riccio ormai putrido, si conservava fino a primavera inoltrata. Nel secondo caso, le 

castagne che erano state sdiricciate con una sorta di  martello di legno venivano messe 

in un apposito edificio, “grà”, costituito da un unico locale diviso in due piani da un 
graticcio in legno sostenuto da travetti. Le castagne distese sul graticcio (formato da 

travicelli distanti uno dall’altro quel poco che bastava per  far salire il fumo e per non 

fare cadere giù le castagne che erano state deposte a strati) venivano lentamente 

essiccate dal fumo del fuoco, rigorosamente di legno di castagno, attizzato al piano 

terreno al centro della stanza. In alcuni casi il graticcio era però posto nel solaio delle 

case e le castagne venivano essiccate grazie al fumo che saliva  attraverso la canna 

fumaria del camino per essere poi, nell’ultimo tratto, deviato verso le cassette con i 
frutti. In caso di esigui quantitativi i contadini ricorrevano al sole e all’aria di cui le 
castagne potevano disporre anche sul semplice ballatoio. Una volta essiccate le castagne 

(l’esperienza insegnava che erano secche al punto giusto quando “suonavano come 
campanelle”) venivano private della buccia mediante pestatura dei frutti posti all’interno 
di un lungo sacco di tela robusta e battuti su un ceppo. Diffuso anche il metodo di 

picchiare una mazza lignea a testa quadrata e denti smussati sempre in legno all’interno 
di un ceppo cavo. Le castagne che si frantumavano venivano date da mangiare ai maiali, 

alle capre e alle galline. Ben secchi e ripuliti, i frutti venivano in parte portati al mulino 

per la macinatura, in parte conservati nel granaio per l’inverno. Nei mulini il mugnaio 
pretendeva un compenso in denaro oppure una percentuale della farina. 

Una parte del raccolto veniva pazientemente infilata dalle donne in collane destinate alla 

vendita nei mercati. Le castagne, infatti, facevano parte dei prodotti che venivano 

portati a Como sulle barche; quest’ultime, nel viaggio di ritorno, caricavano invece 
generi alimentari che scarseggiavano nelle valli, quali il grano. Da antichi documenti si 

apprende che il frutto veniva usato addirittura come merce di scambio, come i ben noti 

“missoltini” sulle rive del lago. Oggi la castagna è considerata un alimento 
complementare, anche se sempre più spesso viene utilizzata poiché è un alimento 

energetico ma equilibrato, privo di colesterolo, con pochi grassi e basso contenuto di 

sodio. Essa entra sia nei piatti poveri della tradizione rurale (risotto alle castagne, zuppa 

di funghi e castagne, ecc.) che in quelli ricchi della moderna pasticceria (crema, budino, 

montebianco, ecc.). L’albero di castagno permette inoltre un utilizzo legato alla 
fitoterapia, alla gemmoterapia e alla omeopatia e se la maggior parte del legname 

proveniente dai tagli nei boschi viene utilizzato come legna da ardere, sempre più 

spesso serve anche per costruzioni che devono restare sottoposte alle intemperie 

(ponticelli per sentieri, pali per parchi gioco e percorsi vita, ecc.), infatti, i tannini 

presenti rallentano ogni processo di disgregazione e marcescenza. Un cenno va infine ai 

grandi castagni, agli alberi monumentali, fra i quali quello di Cuscia, in comune di 

Laino, con una circonferenza di cm.760. Essi che hanno generato leggende e tradizioni 

devono essere rispettati ed ammirati non solo per la loro dimensione ed età ma anche 

perché rappresentano un trait- d’union con le generazioni passate le quali, come ci 
insegna Carducci,  spesso sotto questi alberi si riunivano, in tempi ormai lontani, per 

prendere decisioni di vitale importanza per la comunità. 
 

 


