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PRESI IN CASTAGNA
UN RACCOLTO ECCEZIONALE, SEI REGIONI CHE VANTANO DOP E IGP. E LA CANDIDATURA UNESCO TRA LE ECCELLENZE

DELL 'ARCO ALPINO. TORNA IL FRUTTO POVERO. ANCHE GRAZIE ALL'IMPEGNO DI TANTI GIOVANI APPASSIONATI

diLUCA MARTINELLI
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L 'autunno ca ldo della ca stagna
Dopo avere rischiato la scomparsa il frutto dei nostri boschi si riprende la tavola

Merito del recupero di tradizioni come la Marocca. E di nuovi abbinamenti
di LUCA MARTINELLI , disegni di MARTA SIGNORI

1 futuro della castagna in Ita-
I lia ha bisogno di persone co-

me Andrea Elmi, che nella
cucina del Rifugio Alpi Apua-
ne di Careggine, in provincia
di Lucca, sperimenta nuovi

accostamenti. Prepara, ad esempio, una pa-
sta aglio, olio, peperoncino e castagne, che
vengono «bollite, poi spezzettate grossolona-
mente e messe in infusione nell'olio caldo,
con aglio, peperoncino e acciuga» racconta.
Tra i suoi dolci ci sono cannoli di farina di ca-
stagne con ricotta all'abete e polline.

Secondo Coldiretti, quest'autunno il rac-
colto di castagne in Italia sarà superiore ai 30
milioni di chili, in aumento dell'80% rispetto
a cinque anni fa, quando era crollato al mini-
mo storico a causa della strage provocata dal
cinipide, un insetto arrivato dalla Cina. Sia-
mo ancora lontani dai numeri del passato
(nel 1911 la produzione ammontava a 829 mi-
lioni di chili), ma tanti giovani come Elmi,
classe 1979, oggi lavorano al recupero di que-
sta coltura in Toscana come in Trentino. Qui,
grazie al progetto Alpfoodway, è stata pro-
mossa la candidatura Unesco della cultura
alimentare alpina. Tra le eccellenze da valo-
rizzare spicca la castanicoltura della Valsuga-
na.

I numeri dell'inventario forestale naziona-
le dicono che i castagneti in Italia occupano
quasi 800mila ettari. Le regioni più ricche so-
no Campania, Toscana, Piemonte, Calabria e
Liguria, e in ben sei sono riconosciute produ-
zioni Dop o Igp legate alla castagna (Campa-
nia, Toscana, Piemonte, Veneto, Emilia-Ro-
magna e Lazio).

È saltata una generazione, ma oggi tanti
trenta-quarantenni investono di nuovo in
questo frutto. Come Fabio Bertolucci, forna-
io classe 1981, che a Casola in Lunigiana in
provincia di Massa Carrara, produce la Ma-
rocca, un pane fatto al cinquanta per cento
con farina di castagne. Dal Duemila è presi-
dio Slow Food. «Ho iniziato a 22 anni, con la ri-
cetta delle anziane di Regnano, la frazione
dove vivo. Panifico solo Marocca perché è un
prodotto che mi dà la possibilità di lavorare
al recupero del territorio». Bertolucci ha pre-
so in affitto un castagneto, di cinque ettari, e
ne ha puliti uno e mezzo: la Marocca alimen-

ta un'economia virtuosa, che rimette in pro-
duzione le selve castanili. Il suo Forno in Ca-
noàra consuma fino a 30 quintali di farina di
castagne all'anno. E innova: oltre alle tipiche
pagnottelle da mezzo chilo sforna «filoncini
da 300 grammi, più semplici da tagliare per
la ristorazione, "schiaccini", cioè focaccine
che ricordano il pane per gli hamburger, e
praline da 10/20 grammi, da aperitivo».

A quindici chilometri da Regnano, a Fazza-
no di Fivizzano, anche Alessandro Cagnasso
è impegnato nel recupero di castagneti. Clas-
se 76, è arrivato in Lunigiana dalla provincia
di Parma. «Nel 2006 per prima cosa abbiamo
subito ricostruito il tetto del metato, l'essic-
catoio: appena si è saputo che c'era un im-
pianto in funzione, gli anziani raccoglitori
hanno iniziato a portare le castagne. In 15
giorni, sono arrivati 84 quintali».

La raccolta si fa da inizio ottobre. Nei meta-
ti le castagne restano tra i 30 e i 40 giorni. Il
calore costante le asciuga, e perdono i due
terzi del peso. «La fase successiva è la cerni-
ta, piuttosto impegnativa. Si scelgono a ma-
no i frutti migliori, stesi su un tavolo: è lì che
fai la qualità del prodotto» racconta Cagnas-
so. Le castagne sono macinate oltre le Apua-
ne, a Fabbriche di Vallico, dov'è in funzione
un vecchio mulino ad acqua. «Per metà no-
vembre ho la farina nuova» spiega. La vende
(12 curo al chilo) a ristoranti, pasticcerie e a
privati, attraverso la rete dei Gruppi d'acqui-
sto solidale (Gas). Ne produce tra i 16 e i 18
quintali. A fiere ed eventi la Bucolika, così si
chiama l'azienda di Cagnasso, propone uno
street food a base di farina di castagne: sono i
netti, ripieni di ricotta, ma anche di salsiccia
cruda, una sua invenzione. Non è il solo: Fran-
cesco Piacentini, chef della Locanda di Mez-
zo di Barga, propone il burrito garfagnino,
una tortilla elaborata usando farine locali di
mais e di castagne. Usa quella prodotta dalle
Tre Terre, una cooperativa di Fosciandora
(Lu). «In un bosco pulito una persona può rac-
cogliere 80-100 chili di castagne al giorno. Ai
soci noi le paghiamo 90 centesimi al chilo -
racconta il presidente, Francesco Pierotti -.
Abbiamo iniziato due anni fa, e vediamo en-
tusiasmo».

Così gli anziani, che da 20 o 30 anni non fa-
cevano più i metati, oggi hanno qualcuno cui
passare un sapere fondamentale.
@RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAROLE DA MANGIARE

dizionario dei prodotti
Dop e Igp 2018
Treccani Gusto

Castagna di Montella
IGP

Indicazione geografica
protetta per il frutto

fresco o secco,
appartenente alla specie

Castanea sativa,
prodotto nei comuni
di Montella, Bagnoli

Irpino, Cassano Irpino,
Nusco, Volturara Irpina
e Montemarano (Av),
ottenuto per il 90%

dalla varietà Palummina
e per il restante 10%

da altre varietà
autoctone, in particolare

la Verdola.
Di pezzatura media
o medio-piccola, ha

forma rotondeggiante
con faccia inferiore piatta

e base convessa.
La buccia è sottile

e di colore marrone
carico. La polpa è bianca,
croccante e dal sapore

dolce e gradevole

Leimmagini
Asinistra un raccoglitore di castagne, la raccolta avviene
trai primi di ottobre e metà novembre
Dall'alto polenta a base di farina di castagne; le
tradizionali caldarroste: un cesto del frutto fresco
e un piatto di gnocchi di castagne con zucchine
e pancetta affumicata
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PASTICCERIE , OSTERIE, SAGRE
COME E DOVE GUSTARLA

Castagnaccio Necci
E forse il dolce italiano più diffuso Crespelle di farina di castagne

tra quelli a base di farina di cotte all'interno dei testi, piastre in
castagne. Da provare alla ferro con lunghi manici. Si servono

Locanda di Federico, agriturismo farciti e arrotolati. A Bucolika (3-5
in Alta Valmarecchia (in località novembre a Fornovo di Taro, Pr) e
Senatello, Rn) e al ristorante Da Terra Trema (30-11 al 2-12 al

Remo di Monzone (Ms) Leoncavallo di Milano)

o
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Marocca di Casola Polenta dolce (o di neccio)
Pane a base di farina di castagne, Ricetta tradizionale in molti borghi
farina di grano e patate lesse, con di montagna, dove la polenta di

aggiunta di olio extravergine farina di mais era sostituita da
lievito sciolto nel latte, pasta madre quella di castagne. In Lunigiana si

e acqua. Lo produce il Forno in serve col latte freddo. Può
Canoara, a Casola in Lunigiana (Ms) accompagnare ricotta, salsiccia in

lamaroccadicasola.com umido o piatti di selvaggina

Pasta fresca Zuppa di castagne

Cavatelli, tagliatelle. lasagnette si Quelle secche vanno bollite in
accompagnano ai ragù di acqua con erbe aromatiche,

selvaggina o a sughi di funghi. A Esistono varianti regionali. A
Calestano (Pr), in località Fragnolo, Vallerano (Vt)perla festadella
alla Locanda Mariella. A Lucca da Castagna Dop nei prossimi due fine
InPasta, pastificio artigianale con settimana e il 1° novembre, zuppa

cucina (corso Garibaldi, 50) con ceci, patate, funghi e castagne

Av

Crema di marroni Calzoncelli
Si prepara col frutto fresco. Tra Fagottini di pasta preparata con

quelle in commercio ci sono Alce farina, zucchero, vino bianco, sale e
Nero, che usa zucchero d'uva, e uova, a forma di mezzaluna o

Achillea, con zucchero biologico. rotondi e quindi fritti. Ripieni di
Achillea lavora anche la crema di crema di cioccolato e purea di

marroni di LiberoMondo, con castagne sono tipici del Natale nel
zucchero di canna equo e solidale Salernitato, nel Sannio e in Irpinia

,n- -
Marron glacé Ballocciori ecaldarroste

Scuri, lucidigrinzosi, compatti al In Lucchesia la castagne lessate a
tatto e cedevoli al palato sono fuoco lento in abbondante acqua,

quelli della ditta Stratta, confettieri con l'aggiunta di foglie di alloro, si
a Torino in piazza San Carlo dal chiamano ballocciori. A Pieve di
1836. A Genova da Romanengo Brancoli il 21 ottobre la 52° sagra
sono disponibili in novembre e chele celebra. Sono un'alternativa

dicembre romanengo.com alle caldarroste (o mondine)
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