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Il castagno da frutto 
nella tradizione camuna

L’albero del pane

“Artogne, Piazze e Acque Bone. Questo territorio è assai 
buono et fertile, qual produce biave poco buone, vini pocchi debili, 
ma molte castagne, et fi eni assai, et è abbondantissimo di peri, 
pomi et altri frutti, et li abitanti cavano denari da castagne secche 
et biscotti, che mandano fuori dalla valle.”

                                               Giovanni da Lezze - Il Catastico bresciano, 1609

Fino agli anni ’60 il castagno ha letteralmente sfamato intere genera-
zioni fra le popolazioni di montagna: non a caso veniva infatti chiamato 
albero del pane, per l’elevato valore nutritivo e la lunga conservabilità 
dei suoi frutti. Per favorirne la sua diffusione, già nel XVI e XVII secolo, 
alcuni Comuni della Valle Camonica concedevano ai privati il diritto 
(Jus plantandi) di piantare castagni su terreni comunali di scarsa pro-
duttività e raccoglierne i frutti.

Nelle valli bresciane ancora oggi si ricorda che le donne, chiamate casti-
gnine, venivano ingaggiate a pagamento (talora effettuato con le stesse 
castagne) nel periodo della raccolta. Successivamente era consentito 
anche spigolare, ovvero raccogliere le castagne cadute o dimentica-
te. Per integrare la scarsa razione alimentare era inoltre molto diffuso 
il baratto e con la gente della Bassa veniva spesso scambiato 1 chilo 
di farina di castagne con una 
equivalente quantità di farina di 
grano.

Negli anni Cinquanta i casta-
gneti di Artogne producevano 
più di 3.000 quintali di castagne 
a stagione ed il prezzo variava 
dalle 20 alle 50 Lire al chilo. A 
partire dalla seconda metà del 
secolo scorso la castanicoltura, 
già in diffi coltà per aspetti eco-
nomici (nel periodo della crisi del 
1929 e della Seconda Guerra 
Mondiale la fornitura di legname 
per l’industria delle traversine ferroviarie o per quella del tannino presso 
la Società Ledoga di Darfo era molto più vantaggiosa che non la produ-
zione di castagne), ha vissuto un periodo di decadenza, alimentata da 
ragioni sociali e dalla comparsa e recrudescenza di due parassiti fungini, 
il cancro della corteccia ed il mal dell’inchiostro.

Amenti fi orali, foglie e frutti della varietà “Bilina”

Ciò ha portato alla trasfor-
mazione di molti castagneti 
da frutto, o selve castanili, 
in boschi cedui ampliando la 
superfi cie di questa tradizio-
nale forma complementare 
di coltivazione del castagno, 
riservata alle aree più diffi cili 
non idonee alla coltivazione 
di piante da frutto. Nella Val-
le Camonica degli anni ’90 la 
superfi cie complessivamente 
interessata da castagneti, sia 
da frutto che cedui, ammon-
tava a 5.200 ettari, in gran 
parte in abbandono colturale. 
Nell’ultimo decennio, grazie 
all’interessamento della Co-

munità Montana e del Consorzio della Castagna costituitosi nel 1996, 
è in atto una riscoperta e riqualifi cazione economico-produttiva dei 
castagneti da frutto della Valle Camonica.

Purtroppo, la recente diffusione del cinipide del castagno, piccola ve-
spa cinese che depone le uova nelle gemme originando come reazio-
ne delle caratteristiche galle, sta causando una forte riduzione della 
produzione. Dal 2008 si sta intervenendo con l’introduzione di un’altra 
piccola vespa cinese, antagonista naturale del cinipide, che pare stia 
dando buoni risultati.

Le varietà locali
L’importanza del castagno per l’economia aziendale e la sopravviven-
za, ha favorito la selezione di varietà più adatte al territorio in relazione 
ai diversi scopi alimentari e produttivi. Nel ‘53 il Breviglieri evidenziò 
in Valle Camonica la presenza di alcune varietà quali l’Agostana di 
Artogne (la prima, per la sua precocità), la Bilina di Pisogne, il Catòt 
di Berzo Demo e la castagna Matta, oltre alla presenza di un marro-
ne nel Comune di Darfo Boario Terme. Nel 1997 l’Azienda Regionale 
delle Foreste ha individuato in Valle Camonica 12 varietà di castagno 
da frutto: Agostana, Anèr, Barèra, Bilina, Blant, Catòt, Matta, Paeschì, 
Platèla, Rosér, Rossa, Soèrba.
Molte varietà che hanno avuto notevole importanza nei tempi passati 
oggi manifestano una certa incongruenza sia rispetto al mercato che 
ai bisogni: emblematica è la Agostana, molto diffusa per la sua preco-
cità, ma poco diffusa attualmente, pochi consumatori ai giorni nostri 
sono infatti propensi a mangiare castagne a fi ne agosto. Attualmente, 
ad esclusione di una discreta realtà con marroni di pregio nella Valle di 
Lozio, le varietà migliori dal punto di vista commerciale sono presenti 
fi no a 600/800 metri nella bassa e media valle.

Raccolta da terra (Archivio Vistali) 
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in alto, frutti di 
Castagno

Origine e diffusione del castagno
La coltivazione del castagno europeo (Castanea sa-
tiva) si è diffusa probabilmente dall’Asia Minore in 
tutto il bacino del Mediterraneo. In epoca storica 
il castagno è stato portato, in particolar modo dai 
Romani, ben al di fuori del proprio areale naturale, 
giungendo ad essere coltivato fi no nella Germania 
settentrionale e nella Svezia meridionale. Il casta-
gno, che predilige terreni non calcarei, permeabili 
e freschi, è stato diffuso ovunque possibile in Valle 
Camonica: è infatti presente su entrambi i versanti 
di bassa e media valle fi n verso 900/1.100 metri, 
particolarmente dove si trovano depositi morenici, 
spingendosi fi no a Edolo e Corteno Golgi, anche se 
i paesi con le migliori presenze di castagneti sono 
Pian Camuno, Artogne, Gianico, Berzo Inferiore, 
Cimbergo, Paspardo e Sonico.

 
Caratteristiche botaniche 

Il castagno adulto ha una chioma ampia e roton-
deggiante; è alto in media 15/20 metri, ma può arri-
vare fi no a 30/35 metri e ad una circonferenza di 6/8 
metri. Il fusto, tozzo ed eretto, ha ramifi cazioni che 
si dipartono ad altezze modeste. La corteccia degli 
esemplari di età inferiore ai 20/25 anni è liscia dal 
colore da bruno rossastro a grigio-olivastro; quella 
degli alberi adulti è di colore grigio scuro, solcata da 
profonde screpolature. Le foglie sono coriacee, ellit-
tico-lanceolate, dal margine generalmente seghet-
tato e con l’apice acuminato. La pagina superiore 
è di colore verde intenso, mentre quella inferiore è 
più chiara.
Specie monoica ovvero con fi ori maschili e femminili 
sulla medesima pianta, fi orisce tra giugno e luglio. 
Molte cultivar sono autosterili, vale a dire che il pol-
line del fi ore maschile non feconda il fi ore femminile 
della stessa pianta. Il castagno è una pianta assai 
longeva (può raggiungere i 400/500 anni di età) con 
una elevata capacità pollonifera, valorizzata per la 
trasformazione dei castagneti da frutto in cedui ca-
stanili. Oggi d’attualità per la produzione di paleria 
data la notevole durabilità del legno che può essere 
anche di 30/40 anni. Esemplari secolari di casta-
gno da frutto in particolare di varietà Agostana, si 
possono osservare ad Artogne nelle località Albere, 
Muliner, Canter, ma anche nei cedui castanili a vol-
te sono ancora presenti grossi soggetti o ceppaie 
della vecchia selva.

Cure colturali 
Le vecchie selve castanili rivestono sovente note-
vole valore ecologico e culturale perché costituite 
da piante di varietà locali ben adattate che testi-
moniano il lungo e paziente lavoro di selezione e 
coltivazione realizzato nel corso dei secoli. Il loro 
ripristino da un lato permette di riattivare un fi lone 
produttivo con ricadute di tipo economico, dall’al-
tro consente di recuperare conoscenze ed attività 
tradizionali con ricadute di tipo culturale, ecologico, 
paesaggistico e turistico. Per attuare il recupero 
dei castagneti da frutto le operazioni fondamentali 
sono: eventuale taglio dei soggetti irrecuperabili; ri-
pulitura e potatura delle piante superstiti; concima-
zione e ricostituzione del prato. A queste si aggiun-
ge l’innesto, operazione che nel corso dei secoli ha 
consentito di individuare, selezionare e migliorare 
il patrimonio genetico del castagno e di adattarlo 
alle esigenze territoriali, sociali ed economiche se-
guendo un percorso fatto di tecnica, conoscenza, 
manualità e tradizioni.

                                       Raccolta e conservazione
Trattandosi di un frutto molto deperibile e delicato, soprattutto nelle prime 
fasi successive alla caduta dalla pianta, la castagna va raccolta in tempi 
brevissimi. Per tale ragione, in passato, si procedeva alla battitura dei 
rami favorendo la caduta dei frutti e dei ricci parzialmente aperti o ancora 
chiusi, con tempi meno dilatati rispetto alla maturazione scalare in pianta. 
Data l’importanza delle castagne, i nostri antenati hanno messo in atto 
una serie di accorgimenti allo scopo di prolungarne la conservazione, che 
può arrivare anche fi no ad un anno.

Il più curioso è senz’altro la ricciaia: si effettua sia in campo che in appositi 
locali formando cumuli di ricci aperti e semiaperti; le fermentazioni che 
avvengono all’interno della massa creano condizioni avverse ai fi topato-
geni lasciando ai frutti una colorazione brillante della buccia. In alternativa 
può essere praticata la curatura a freddo (detta anche novena, per la 
sua durata), consistente nell’immersione dei frutti in acqua fredda per un 
periodo di 7/9 giorni. Il procedimento permette l’avvio di processi fer-
mentativi creando un ambiente anaerobico avverso a muffe o ad insetti. Il 
metodo di conservazione più diffuso è comunque quello della essicazione 
con appositi essiccatoi, costituendo anche la fase intermedia per la tra-
sformazione in farine. Tradizionalmente, le castagne venivano essiccate 
all’interno di apposito locale (gràt) diviso in due piani da un graticcio in 
legno. Le castagne stese sul graticcio venivano lentamente essiccate dal 
fumo del fuoco acceso al piano terreno.

Le castagne essiccate venivano poi sbucciate mediante la battitura effet-
tuata o sbattendole nei sacchi di juta o martellandole con apposite mazze 
di legno, oppure facendole ruotare all’interno di appositi vagli. La qualità 
delle castagne essiccate e delle farine prodotte è ovviamente strettamen-
te legato alla varietà di castagne utilizzate: notoriamente la Bilina (piutto-
sto diffusa nella bassa Valle Camonica) è la più pregiata per il suo elevato 
tenore zuccherino e per la facilità alla pelatura.
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Schema di un locale utilizzato per l’essiccazione

Sgusciatura dei fruttiEstrazione dei frutti dalla ricciaia
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