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IL CASTAGNO DA FRUTTO NEL CASENTINO

La presenza del castagno nel nostro continente affonda le proprie radici in tempi remoti. I più 
antichi reperti fossili risalirebbero al Miocene, circa 23 milioni di anni fa, all’epoca dello sviluppo 
delle  latifoglie,  anche  se  le  sue  origini  nell’Asia  minore  risulterebbero  ancora  più  lontane1. 
Favorevoli condizioni ambientali e il progressivo intervento dell’uomo nella storia hanno permesso 
alla Castanea sativa di radicarsi in gran parte dell’Europa, soprattutto in quelle aree montane dove 
il  frutto  del  castagno  rappresentava  un’importante  risorsa  per  lo  stesso  approvvigionamento 
alimentare. Nel quadro del mosaico fisico-naturale della nostra penisola, il castagno è stato così 
utilizzato  anche  come  indicatore  della  fascia  climatica  sublitoranea,  in  parte  di  quella 
subcontinentale (pianura padano-veneta) e dei rilievi interni. Con il termine Castanetum si è definita 
infatti quella particolare zona di vegetazione che comprendeva altre specie, come frassino, carpino e 
farnia2. Una indicazione utilizzata anche dalla legislazione forestale dell’unità d’Italia, quando «il 
limite superiore della zona del castagno» venne adottato come confine tra l’area soggetta a libera 
coltivazione agricola in senso lato e i versanti  e le cime coperte da manti  forestali  sottoposti  a 
vincolo3.

Se  castagni  e  marroni,  con  le  loro  varietà,  appartengono  di  fatto  al  patrimonio  vegetale 
autoctono,  la  castanicoltura  ha  seguito  le  tappe  evolutive  della  storia  agraria.  Come  è  stato 
osservato, l’agricoltura in senso stretto si distingue dalla mera attività di raccolta, per quel processo 
culturale  che  ha  portato  l’uomo  a  intervenire  consapevolmente  e  volontariamente  al  fine  di 
selezionare,  replicare  e  diffondere  le  specie  vegetali  più  utili  alla  propria  sopravvivenza4.  Una 
capacità che ha contemplato anche la pratica dell’innesto, documentata per le varie specie fruttifere 
durante l’Età  del  Ferro.  Pratica  che decretò  la  diffusione dell’arboricoltura,  in  particolare  meli, 
peschi, albicocchi e, naturalmente, il castagno5. 

In questa evoluzione, anche la castanicoltura ha trovato il proprio posto nel generale sviluppo 
dell’agricoltura in età romana. Gli studi in materia, documentati dalle pagine degli scrittori georgici, 
inducono a collocare in questo periodo una prima fase di espansione6. Le castagne, tuttavia, insieme 
ai frutti delle silvae glandiferae erano considerati cibi da poveri7.

Considerando la principale utilizzazione a fini alimentari non è difficile legare l’espansione della 
castanicoltura alla pressione demografica e alla presenza di particolari economie rurali delle aree 

1 La specie diffusa in Europa, la  Castanea sativa,  si distingue dalla  Castanea dentata americana e dalla  Castanea  
mollissima e  Castanea crenata dell’Estremo Oriente.  Sulle  origini  del  castagno,  caratteristiche botaniche e diverse  
cultivar del continente europeo si veda: E.  BELLINI,  Il castagno e le sue risorse. Immagini e considerazioni, Firenze, 
Accademia  dei  Georgofili,  2002.  Una  importante  opera  di  studio,  documentazione  e  divulgazione  è  realizzata  dal 
Centro di Studio e Documentazione sul Castagno con sede a Marradi.
2 Cfr. L. ROMBAI, Clima, suolo e ambiente, in Storia dell’agricoltura italiana, I, L’età antica, 1, Preistoria, a cura di G. 
Forni-A. Marcone, Firenze, Accademia dei Georgofili, 2002, pp. XVI-LXIV: p. LVII.
3 Legge forestale, 20 giugno 1877, n. 3917, art. 1: «Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della 
presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della 
zona del castagno». 
4 G. FORNI, L’agricoltura: coltivazione e allevamento. Genesi, evoluzione, contesto, in Storia dell’agricoltura italiana, I, 
1, cit., pp- 7-157: pp. 18-19.
5 Ivi, pp. 118-119.
6 G. FORNI, Colture, lavori, tecniche, rendimenti, in Storia dell’agricoltura italiana, cit., 2, Italia romana, a cura di G. 
Forni-A. Marcone, Firenze, Polistampa,  2002, pp. 61-156: p. 153.
7 G. TRAINA,  L’uso del bosco e degli incolti, ivi, pp. 225-228: p. 242. Con il termine ghiande si indicavano i frutti «di  
rovere, quercia, farnetto, cerro, leccio, quercia da sughero».
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montane, fatto salvo, com’è naturale, i limiti imposti dalle condizioni ambientali e dalla natura del 
suolo8.  È  in  questo  quadro  che  i  secoli  dopo il  Mille  sono stati  indicati  come  l’epoca  di  una 
progressiva estensione dei castagneti  anche a danno di altre specie forestali9,  fino a consolidare 
quella che è stata definita come la «civiltà del castagno»10. Attorno al castagneto da frutto ruotavano 
una serie  di  lavori  colturali,  dalla  preparazione del  terreno alla  propagazione per  innesto e alla 
potatura,  fino  alla  pulitura  del  sottobosco  in  vista  della  raccolta  delle  castagne  e  la  stessa 
«castagnatura». Tutte operazioni che potevano prevedere anche il ricorso a manodopera giornaliera 
retribuita, anche in natura con una parte di castagne.

Anche  il  legno di  castagno aveva  la  sua  importanza.  La  compattezza  lo  faceva  considerare 
impermeabile e di largo uso per la fabbricazione di botti,  per palare ad esempio le viti,  o nella 
marineria.  Di particolare pregio il carbone ottenuto che, sempre in virtù delle caratteristiche del 
castagno, consentiva una lenta combustione, particolarmente adatta nelle fornaci. La stessa forma 
vegetativa del castagno, con il sovrapporsi di polloni, ha generato nel tempo esemplari secolari di 
grande ampiezza,  come il famoso dei «Cento cavalli» sulle pendici dell’Etna o il «Miraglia» di 
Camaldoli11.  Esemplari  che consentivano l’utilizzo come ricovero anche per il bestiame o come 
spazio adibito alla essicazione delle castagne in alternativa alle classiche costruzioni in pietra sparse 
nei boschi. All’ombra dei castagni potevano pascolare maiali o pecore; crescevano frutti del bosco 
come i funghi. I suoi fiori servivano per la produzione del caratteristico miele, i tronchi cavi per gli 
alveari12.

In questa storia secolare l’Italia, e specialmente alcune regioni come la Toscana, ha rappresentato 
uno dei luoghi  di maggiore importanza per la castanicoltura.  Ancora alla fine dell’Ottocento le 
superfici della penisola interessate da castagneti ammontavano a circa 700 mila ettari. Scesi a circa 
475 mila  nel 1950, una buona parte di  essi  (circa 125 mila)  erano situati  in Toscana,  allora la 
regione più importante  per il  settore,  dove si producevano circa 927 mila q.li  di castagne.  Dati 
consistenti, che offrono la misura della drastica diminuzione alla fine del XX secolo (1992) quando 
le superfici erano ridotte a 80 mila ettari e le produzioni a circa 56 mila q.li13.

È in questo quadro che si colloca la storia del castagno da frutto nel Casentino, strettamente 
legato a quelle condizioni ambientali e storiche che hanno caratterizzato e condizionato le peculiari 
economie rurali.

IL CASENTINO TRA GEOGRAFIA E STORIA

Il Casentino appartiene a una di quelle «conche intermontane» caratteristiche della Toscana, ove 
l’orografia si presenta con catene montuose parallele a quella principale «a guisa di quinte» il cui 

8 Si veda:  V. GIACOMINI-L. FENAROLI, La flora, Milano, Touring Club Italiano, 1958 («Conosci l’Italia», 2), pp. 29-32, 
205-210.
9 G. CHERUBINI, La «civiltà» del castagno alla fine del Medioevo, in ID., L’Italia rurale del basso Medioevo, Roma-Bari, 
Laterza, 1985, pp. 147-171.
10 Recenti  quadri  generali,  tra  Medioevo e  Età  moderna,  si  trovano  in  Storia  dell’agricoltura  italiana,  cit.,  II,  Il  
Medioevo e l’età moderna, a cura di G. Pinto-C. Poni-U. Tucci, Firenze, Accademia dei Georgofili, 2002; in particolare 
si veda: M. MONTANARI, Colture, lavori, tecniche, rendimenti (pp. 59-81); B. ANDREOLLI, L’uso del bosco e degli incolti 
(pp. 123-144); F. CAZZOLA, Colture, lavori, tecniche, rendimenti (pp. 223-253); A. ZAGLI, L’uso del bosco e degli incolti 
(pp. 321-355).
11 Situato nel Bosco di Carpineto (comune di Sant’Alfio, Catania) all’esemplare è attribuita un’età di circa 3000 anni,  
mille in più dell’altro famoso castagno della «Nave» situato nello stesso bosco. A Camaldoli si ricorda il castagno  
«Miraglia»,  di  circa  500 anni.  Per  una rassegna dei  castagni  italiani,  da considerare  «patriarchi  vegetali»  si  veda:  
Patriarchi vegetali. Un patrimonio da salvare a cura di E. Bellini, Firenze, Polistampa, 2005. 
12 L. PROSPERI, Il miele nell’Occidente medievale, Firenze, Accademia dei Georgofili-Le Lettere («Quaderni della Rivista 
di storia dell’agricoltura, 6), 2010.
13 Per i dati sull’evoluzione della castanicoltura nel Novecento si veda:  L. CASINI-R. FRATINI-S. MENGHINI ,  La sviluppo 
della  castanicoltura  in  Toscana,  Firenze,  Accademia  dei  Georgofili-Studio  editoriale  fiorentino  («Quaderni  della 
Rivista di storia dell’agricoltura», 3) 1998. 
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fondo è occupato da bacini14, nel nostro caso l’Arno e i suoi affluenti,  l’«Archian rubesto» e il 
Corsalone.  Piani  alluvionali  associati  a  dolci  colline  –  nel  caso  del  Casentino  assai  ridotte  – 
corrispondenti a fasi più o meno avanzate della stessa evoluzione. Paesaggi densamente umanizzati, 
con un popolamento che si innalza fino ai 400-600 metri di altitudine – ma nel Casentino tale limite  
sale anche fino ai 700 metri –, caratterizzati fino a qualche decennio fa da coltivazioni consociate 
(grano e altre coltivazioni erbacee, vite, olivo) per lasciare poi spazio ai castagneti e alle foreste al 
risalire dei versanti. Dai piani alluvionali umidi e nebbiosi, tuttavia, restava escluso l’olivo .

Per un lungo arco di tempo, dal Medioevo fino all’età contemporanea,  l’economia rurale del 
Casentino si  rifletteva negli  stessi  paesaggi agrari  costruiti  dall’opera dell’uomo,  sotto la spinta 
delle proprie necessità di sussistenza e delle diverse forme di proprietà e di conduzione con i loro 
caratteristici ordinamenti colturali15. Paesaggi costellati da tessere di campi coltivati più meno estese 
nel  tempo anche in  conseguenza  degli  andamenti  demografici,  con l’alternanza  dei  colori  della 
terra, mossa dalle proprie ombre e cangiante nei toni cromatici delle annuali coltivazioni erbacee, 
coronate dai filari di vite interpuntati da colture arboree (acero campestre, alberi da frutto, olivi). 
«Terre  da  pane»  che  cedevano  poi  lo  spazio  agli  «alberi  da  pane»,  i  castagni,  elemento 
fondamentale  dei  mutamenti  dei  paesaggi  forestali  nel  passato,  dovuti  alla  estensione  di  tale 
coltivazione ad opera delle  popolazioni,  fino a costituire il perno di una civiltà.  La «civiltà del 
castagno», come è stata definita da Giovanni Cherubini, che in brevi tratti  ha restituito anche il 
colpo d’occhio che alla fine del XIII secolo si apriva gli osservatori del Casentino dalle alture, «allo  
stesso tempo molto simile e molto diverso da quello attuale»:

A destra  [provenendo da  Firenze]  nella  parte  superiore,  allora  come ora  colpivano l’occhio  le  verdi 
distese del Pratomagno, poi, in ogni direzione, una larga e dominante fascia di foreste, dove il verde cupo 
degli abeti si alternava al verde più chiaro dei faggi;  infine sulle pendici delle valli sino al limite dei  
campi,  e  ad  essi  talvolta  frammischiandosi,  veniva  la  massiccia  presenza  dei  querceti  e,  nelle  valli  
occidentali, il verde tenero e domestico dei castagneti che le popolazioni avevano provveduto, nel corso 
dei secoli più vicini, a diffondere, per necessità alimentari, al posto di altre piante.16

I poteri signorili e i loro rapporti con le comunità rurali hanno segnato la storia più remota del 
Casentino17. Tanto quanto i relativi rapporti economici e politici con le città di Firenze e Arezzo, 
fino alla conquista fiorentina che vide il Casentino anche teatro della nota battaglia di Campaldino. I 
numerosi castelli (abitati circondati da mura) stanno ancora a memoria di tale storia, così come le 
ville (villaggi aperti) e i principali centri di fondo valle. Ma al tempo stesso connotano anche forme 
di popolamento accentrate, anche quando di piccole dimensioni e insinuate anche in luoghi remoti. 
E  nelle  impervie  solitudini  montane  posero  dimora  monaci  eremiti  come  i  Camaldolesi,  i 
francescani sulle orme del santo a La Verna, mentre la presenza di Vallombrosani, attestata anche a 
Santa Trinita in Alpe, si legò a Strumi e poi a Poppi18.

14 A.  SESTINI,  Il Paesaggio, Milano, Touring Club Italiano, 1963 («Conosci l’Italia»,  7), pp. 101-102. Per un quadro 
storico geografico del Casentino e della Romagna toscana si veda: L.  ROMBAI-M.  SORELLI,  La Romagna toscana e il  
Casentino  nei  tempi  granducali.  Assetto  paesistico-agrario.  Viabilità  e  contrabbando,  in  Il  bosco  e  lo  schioppo.  
Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana, a cura di G. Corradi-N. Graziani, Firenze, Le Lettere, 1997, pp. 
13-106.
15 Vari studi sono stati dedicati da Giovanni Cherubini agli aspetti economici, sociale e agricoli del Casentino, che qui  
riepilogo:  G.  CHERUBINI,  Il Casentino ai tempi della battaglia di Campaldino, in ID.,  Fra Tevere, Arno e Appennino.  
Valli,  comunità, signori, Firenze, Editoriale Tosca, 1992, pp. 15-37;  ID.,  Paesaggio agrario, insediamenti e attività  
silvo-pastorali sulla montagna tosco-romagnola alla fine del Medioevo, ivi, pp. 39-69;  ID.,  Paesaggi, genti, poteri,  
economia del Casentino negli ultimi secoli del Medioevo, «Rivista di storia dell’agricoltura», XLIX (2009), n. 1, pp. 35-
57. 
16 CHERUBINI, Il Casentino ai tempi della battaglia di Campaldino, cit., p. 16.
17 M. BICCHIERAI,  Il castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società sulla montagna casentinese del Trecento , 
Raggiolo-Montepulciano, La Brigata di Raggiolo-Editori del Grifo, 1994; ID.,  Ai confini della Repubblica di Firenze.  
Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino, Firenze, Olschki, 2005.
18 Per un quadro generale del monachesimo in Casentino, si vedano gli atti recenti della Giornata di Studi sull’abbazia di 
Santa Trinita in Alpe:  L’abbazia di Santa Trinita in Alpe: storia, architettura, cultura, Atti della Quarta Giornata di 
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I  contorni  delle  campagne  casentinesi  mostrano  così  aspetti  molto  diversi  dalle  zone  di  più 
precoce diffusione della  mezzadria,  come il  contado fiorentino  o quello senese,  connotati  dalla 
fioritura di case isolate sul podere. Caratteristiche dunque di comunità rurali, soprattutto nell’area 
montana  come  nel  caso  di  Raggiolo19:  una  società  poco  stratificata,  ma  non  riconducibile 
all’immagine  di  «rozzi  montanari»,  sebbene l’immagine  riflessa nella  sensibilità  cittadina  abbia 
sempre teso a dipingere con questi toni uomini dal carattere selvatico, più estranei alla vita cittadina 
che non sprovveduti, ma non per questo privi di una cultura che ha segnato la civiltà rurale20.

Nella  storia  del  Casentino  particolare  rilievo  va  riservato  all’ampia  copertura  forestale21,  in 
particolare  quella  foresta  casentinese  romagnola22 per  lunghi  secoli  sottoposta  alla  gestione  e 
amministrazione camaldolese e granducale. Ai monaci di Camaldoli spetta un ruolo ampiamente 
documentato  nella  storia  della  selvicoltura23 e  della  stessa  ‘cultura  forestale’24.  Una  storia  che 
comprende anche gli interventi realizzati da Leopoldo II sotto la guida del noto Carlo Siemoni25.

Complessivamente  il  quadro  che  emerge  conferma  le  peculiarità  del  territorio  casentinese. 
Ambiente, storia, pratiche e ordinamenti colturali, economie rurali integravano zone più prettamente 
agricole,  e  in  parte  manifatturiere,  con  quelle  dell’alpe.  Intorno  a  boschi  e  castagneti  e  alla 
pastorizia transumante ruotava quella caratteristica pluriattività di comunità rurali che contemplava 
anche il  lavoro femminile  di  tessitura.  I  collegamenti  erano assicurati  da una maglia  di  strade, 
seppure  impervie,  e  valichi,  oltre  al  collegamento  fluviale  dell’Arno,  utilizzato  anche  per  la 

Studi de «I Colloqui di Raggiolo» (Raggiolo, 20 settembre 2008), «Annali Aretini», XVIII (2010), pp. 77-176 (contiene 
le relazioni di V. CIMARRI-A. SAHLIN, Santa Trinita in Alpe: l’architettura alla luce delle sopravvivenze archeologiche, 
pp. 81-102; P.  LICCIARDELLO,  La cultura monastica in territorio aretino (secoli  XI-XII),  pp. 103-134; F.  SALVESTRINI, 
Santa Trinita in Alpe monastero vallombrosano (secoli XV-XVII), pp. 135-154; A. BARLUCCHI,  Il patrimonio fondiario  
della Badia di Santa Trinita in Alpe dalle origini al XV secolo, pp. 155-176).
19 BICCHIERAI, Una comunità rurale toscana, cit.
20 G.  CHERUBINI,  Il montanaro nella novellistica, in Homo appenninicus. Donne e uomini delle montagne, Atti delle 
Giornate di Studio (Capugnano, 8 settembre 2007-Porretta Terme, 10 novembre 2007), a cura di R. Zagnoni, Ferrara,  
Gruppo di Studio Alta Valle del Reno-Società Pistoiese di Storia Patria, 2008, pp. 7-15.
21 ID., Il bosco in Italia tra il XIII e il XVI secolo, in L’uomo e la foresta. Secc. XIII-XVIII, Atti delle Settimane di studio 
dell’Istituto  Internazionale  di  storia  economica  «F.  Datini» (Prato,  8-13  maggio  1995),  a  cura  di  S.  Cavaciocchi,  
Firenze, Le Monnier, pp. 357-374; Il bosco nel Medioevo, a cura di B. Andreolli e M. Montanari, Bologna, Clueb, 1990. 
Per  una  trattazione  di  lungo corso  si  vedano anche i  capitoli  dedicati  a  L’uso del  bosco  e degli  incolti in  Storia  
dell’agricoltura italiana, II, cit. (Bruno Andreolli per il Medioevo, pp. 123-144; A. Zagli per l’Età moderna, pp. 321-
355); e inoltre Storia dell’agricoltura italiana, cit., III, L’età contemporanea, 1, Dalle “rivoluzioni agronomiche” alle  
trasformazioni del Novecento, a cura di R. Cianferoni-Z. Ciuffoletti-L. Rombai, Firenze, Accademia dei Georgofili,  
2002 (saggi di B. Vecchio, P. Piussi, M. Armiero, pp. 129-216). Si veda anche il classico A.  DI BÉRENGER,  Studi di  
archeologia  forestale,  Treviso-Venezia,  Longo,  1859-1863  (ed.  anastatica  Firenze,  Accademia  Italiana  di  Scienze 
Forestali, 1965).
22 A.  GABBRIELLI,  La storia della foresta casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze secc.  
XIV-XIX, Roma, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, 1977; ID., Le foreste Casentinesi nella selvicoltura toscana, 
in L’uomo e la foresta, cit., pp. 627-633.
23 G.M. CIACCIAMANNI, L’antica foresta di Camaldoli. Storia e codice forestale, Camaldoli, Edizioni Camaldoli, 1965; S. 
MUZZI,  Vallombrosa e la selvicoltura,  in  L’abbazia di Vallombrosa nel pensiero contemporaneo,  Livorno,  Edizioni 
Vallombrosa, 1953, pp. 143-169; F. SALVESTRINI, Il patrimonio fondiario del monastero di Vallombrosa fra XIII e XVI  
secolo: presenza e utilizzazione del bosco, in L’uomo e la foresta, cit., pp. 1057-1068.
24 Rimando a quanto già trattato in altra sede: P. NANNI, Foreste e cultura forestale in Toscana dalle riforme leopoldine  
all’unità d’Italia, in Storia e risorse forestali, a cura di M. Agnoletti, Firenze, Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
2001, pp. 151-173. Si vedano anche:  B. VECCHIO, Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell’età napoleonica, 
Torino, Einaudi, 1974: R. SANSA, La trattatistica selvicolturale del XIX secolo: indicazioni e polemiche sull’uso ideale  
del bosco, «Rivista di storia dell’agricoltura», XXXVII, (1997), n. 1, pp. 97-144; O.  CIANCIO-S. NOCENTINI,  Il bosco e  
l’uomo: l’evoluzione del pensiero forestale dall’umanesimo moderno alla cultura della complessità. La selvicoltura  
sistemica e la gestione su basi naturali, in  Il bosco e l’uomo, a cura di O. Ciancio, Firenze, Accademia Italiana di 
Scienze Forestali, 1996.
25 A. GABBRIELLI,  L’opera rinnovatrice di Carlo Siemoni selvicoltore granducale, «Annali della Accademia Italiana di 
Scienze Forestali» XXVII (1978), pp. 173-194; M.C. SIEMONI, Carlo Siemoni (Karl Siemon, 1805-1878). Una figura da  
ricordare nella riorganizzazione della Foresta del’Opera di Santa Maria del Fiore durante il dominio dei Lorena , 
«Rivista  di  storia  dell’agricoltura»,  XV (1975),  n.  2,  pp.  67-78;  L.  BIGLIAZZI,  Il  selvicoltore  del  Granduca:  Carlo  
Siemoni (1805-1878), Firenze, Accademia dei Georgofili, 2004.
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fluitazione  di  legname26.  Dal  Casentino  si  irradiavano  poi  quelle  vie  percorse  dai  greggi  che 
scendevano alle pianure maremmane che ospitarono per secoli lo svernamento della transumanza27, 
altra caratteristica di quell’economia rurale. 

Con i provvedimenti del nuovo governo lorenese alle soglie dell’età contemporanea, anche sotto 
la  spinta  di  nuove  idealità  e  concezioni  di  fine  Settecento,  quei  secolari  assetti  rurali  vennero 
sottoposti  a  nuove  istanze.  Riforme  amministrative  e  politiche  economiche  adottate  da  Pietro 
Leopoldo inaugurarono una nuova stagione che si  protrasse ancora nel  corso della  prima metà 
dell’Ottocento.  Per  quanto  riguarda  i  boschi  e  le  foreste,  dopo  secoli  di  bandi  stabiliti  dalla 
legislazione  medicea28,  Pietro Leopoldo,  tra  alterne  vicende,  liberalizzò il  taglio  dei boschi  con 
conseguenze  che  destarono  più  di  una  preoccupazione29.  In  particolare,  la  spinta  verso  la 
privatizzazione della proprietà agraria e forestale, ottenuta anche con le alienazioni e allivellazioni 
di parte del patrimonio granducale e delle proprietà di Istituti e Ordini ecclesiastici soppressi, avviò 
una progressiva erosione di quei beni comuni e usi civici che alterarono secolari equilibri economici 
e  sociali30.  Mario Zucchini,  trattando della  Romagna toscana  in  uno studio dell’Accademia  dei 
Georgofili  del  1932,  metteva  in  evidenza  la  rottura  di  quell’«equilibrio  fra  impresa  agraria, 
pastorale  e  silvana»,  analogamente  a  quanto  osservava  Guido  Pontecorvo  per  il  Casentino  e 
Pratomagno31.

CENNI SULL’AGRICOLTURA CASENTINESE NELL’OTTOCENTO

Le  coltivazioni  e  le  tecniche  praticate,  anche  nel  Casentino,  non  si  discostavano  dagli  usi 
tradizionalmente adottati32. La coltivazione consociata univa specie erbacee in rotazione, contornate 
da quelle arboree, soprattutto la vite, l’olivo sebbene in misura limitata33, alberi da frutto. Attività 
agricole  che contemplavano,  naturalmente,  anche gli  orti  spesso poco menzionati  a causa delle 
poche e generiche indicazioni che le fonti ci offrono, oltre, come detto, all’allevamento dei maiali,  
la pastorizia e la transumanza. 

All’epoca del catasto leopoldino e nel contesto di una nuova attenzione rivolta da noti studiosi 
del  tempo  al  miglioramento  dell’agricoltura,  alcuni  dati  possono  essere  reperiti  per  connotare, 

26 BICCHIERAI, Ai confini della repubblica, cit., p. 72.
27 Sul tema si veda: CHERUBINI, Paesaggio agrario, insediamenti e attività silvo-pastorali, cit.; D. BARSANTI, Allevamento  
e transumanza in Toscana, Firenze, Medicea, 1987; L.  CALZOLAI-P.  MARCACCINI, La transumanza appenninica in età  
moderna e contemporanea, in Allevamento mercato transumanza sull’Appennino, a cura di L. Calzolai-M. Kovacevich, 
Sestino-Badia Tedalda, Creaap, 2000, pp. 33-57; M. MASSAINI, La transumanza dal Casentino alla Maremma. Storie di  
uomini e armenti lungo le antiche dogane, Roma, Aldo Sara Editore, 2005; La civiltà della transumanza, a cura di Z. 
Ciuffoletti-L. Calzolai, Firenze, ARSIA, 2008.
28 G. C. PRATILLI, L. ZANGHERI, La legislazione medicea sull’ambiente, 4 voll., Firenze, Olschki, 1994.
29 NANNI,  Foreste e cultura forestale,  cit.,  pp. 163-164. Cfr.  M. BIFFI TOLOMEI, Alpi, ossia Appennino toscano e sue  
vicende agrarie, in  Una tragedia ecologica del Settecento, postfazione di F. Clauser, Firenze, LEF, 2004 (Biblioteca 
scelta di cultura toscana, VI).
30 ROMBAI-SORELLI, La Romagna toscana e il Casentino, cit.; P. NANNI, Comunità rurali e usi civici. Note storiche, in Gli 
usi civici oggi, Atti della Giornata di Studio dell’Accademia dei Georgofili (30 giugno 2005), Firenze, Accademia dei 
Georgofili, 2006, pp. 7-20.
31 M.  ZUCCHINI,  Le condizioni dell’economia rurale nell’Appennino toscano. Romagna toscana, Val di Sieve e Val di  
Bisenzio, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1932; G. PONTECORVO, Le condizioni dell’economia rurale nell’Appennino  
toscano. Pratomagno e Appennino casentinese, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1932.
32 C.  PAZZAGLI,  L’agricoltura toscana nella prima metà dell’Ottocento. Tecniche di produzione e rapporti mezzadrili, 
Firenze, Olschki, 1973.
33 G. CHERUBINI, Olio, olivo, olivicoltori, in ID., L’Italia rurale del basso Medioevo, cit., pp. 173-194; ID., L’olivicoltura 
toscana dalle origini all’età moderna, in La Toscana nella storia dell’olivo e dell’olio, Firenze, ARSIA, 2002, pp. 13-
34; G. PINTO, Gli olivi e l’olio, in ID., Campagne e paesaggi toscani del Medioevo, Firenze, Nardini, 2002, pp. 111-132; 
ID., L’olivo e l’olio in Toscana: una panoramica tra Medioevo ed età contemporanea , in L’uomo e la terra. Campagne  
e paesaggi toscani, Prato, AFT, 1996, pp. 274-300 (ora in  Olivi e olio nel Medioevo italiano, a cura di A. Brugnoli-
G.M. Varanini, Bologna, Clueb, 2005, pp. 185-206).
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seppure in brevi cenni, le condizioni dell’agricoltura casentinese. Considerando i dati relativi alle 
tredici comunità del Casentino nella prima metà dell’Ottocento (Bibbiena, Castel Focognano, Castel 
San  Niccolò,  Chiusi  in  Casentino,  Chitignano,  Montemignaio,  Ortignano,  Poppi,  Pratovecchio, 
Raggiolo, Stia, Subbiano, Talla) la superficie agraria e forestale utilizzata ammontava a 222.928,13 
quadrati  toscani,  corrispondenti  a  757,96  kmq,  ed  era  così  ripartita:  86,82  kmq  (11,45%)  in 
coltivazione  consociata  «terre  seminative,  vitate  olivate,  pomate»;  162,22 kmq (21,40%) «terre 
seminative  nude»;  151,41 kmq (19,98%) «castagni  e  marroni»;  357,51 kmq (47,17%) «boschi, 
prati, sodi, e fabbricati annessi»34. 

Tavola 1: Superifici agrarie e forestali (metà Ottocento)

Superficie  
complessiva

Terre  
seminative,  

vitate, olivate,  
pomate

Terre  
seminative  

nude

Castagni  
Marroni

Boschi, Prati  
Sodi …

kmq % kmq % kmq % kmq % kmq %

Bibbiena 82,88
100,0

0
14,16

17,0
8

26,31
31,7

4
4,65 5,61 37,76

45,5
7

Castel 
Focognano

55,74
100,0

0
9,72

17,4
3

8,60
15,4

2
11,92

21,3
8

25,51
45,7

6
Castel San 
Niccolò

63,50
100,0

0
8,85

13,9
3

12,49
19,6

7
26,98

42,4
8

15,19
23,9

2
Chiusi in 
Casentino

98,85
100,0

0
3,00 3,03 26,15

26,4
6

7,01 7,10 62,68
63,4

1

Chitignano 14,30
100,0

0
3,10

21,7
0

2,26
15,8

1
3,20

22,4
2

5,73
40,0

8

Montemignaio 43,79
100,0

0
0,56 1,27 7,78

17,7
6

10,65
24,3

1
24,81

56,6
6

Ortignano 18,59
100,0

0
4,63

24,8
9

1,73 9,30 8,63
46,4

1
3,61

19,4
0

Poppi 93,21
100,0

0
15,46

16,5
8

20,62
22,1

3
14,42

15,4
7

42,71
45,8

2

Pratovecchio 74,52
100,0

0
7,04 9,44 17,02

22,8
3

15,42
20,6

9
35,04

47,0
3

Raggiolo 17,14
100,0

0
0,70 4,10 0,50 2,94 10,36

60,4
5

5,57
32,5

0

Stia 59,53
100,0

0
2,18 3,66 10,64

17,8
7

11,01
18,5

0
35,70

59,9
8

Subbiano 76,01
100,0

0
12,76

16,7
8

17,01
22,3

8
8,99

11,8
3

37,25
49,0

1

Talla 59,91
100,0

0
4,69 7,82 11,10

18,5
3

18,17
30,3

4
25,94

43,3
1

TOTALI 757,96
100,0

0
86,82

11,4
5

162,2
2

21,4
0

151,4
1

19,9
8

357,5
1

47,1
7

Fonte: PAZZAGLI, L’agricoltura toscana, cit. (vedi nota 34)

34 Dimostrazione approssimativa dell’annua media raccolta che suole ottenersi in generi frumentari, legumi, biade, e  
tuberi  nelle  terre  seminative  di  ciascuna comunità   ed  in  farina  di  castagne dalle  selve  esistenti  nelle  medesime  
comunità comprese le due parti domenicale e colonica, Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi ASFi,  Ministero  
delle  Finanze,  Miscellanea  n.  6,  17 luglio  1847).  Il  documento è  stato  studiato e  trascritto  da Pazzagli:  PAZZAGLI, 
L’agricoltura toscana, cit., Appendice.
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Dimensioni che mostrano una notevole incidenza della castanicoltura che, assieme alle superfici 
forestali occupava più dei due terzi del territorio concentrato soprattutto nelle zone montane (Tav. 1
). Il Repetti notava l’importanza del castagno ad esempio a Raggiolo, il cui territorio era descritto 
«coperto quasi tutto di castagni», sottolineando anche l’importanza per l’alimentazione: «albero il 
cui frutto fornisce costante nutrimento a quel popolo in tutte le stagioni dell’anno»35. Anche i dati 
del Censimento del 1841 mostrano l’importanza dei lavori nei boschi36: oltre ai carbonai e ai lavori 
stagionali, alcuni capifamiglia erano censiti con specifiche professioni forestali. A Pratovecchio, ad 
esempio,  40  capifamiglia  su  676  nuclei  erano  addetti  al  settore:  legnaioli  (10),  tagliatori  e 
taglialegna (3),  segantini  (15),  trasportatori  (1), conciatori  di travi (3), lavoranti  di  legnami (8), 
commercianti di legno (1), portatori d’asce della Reale Foresta Casentinese (6) e un Guardia37. I 
lavori straordinari nella foresta casentinese romagnola granducale, sotto la già ricordata guida di 
Carlo Siemoni,  offrirono un significativo  impiego a circa duemila  lavoratori:  850 stagionali  da 
marzo ad ottobre e 150 fissi per la realizzazione di strade e viottole, per il mantenimento di muri e 
ripari  ai  torrenti,  per i  lavori  in bosco, per  la  spalatura della  neve;  oltre  a muratori  scalpellini, 
garzoni per la custodia del bestiame in parte anch’essi stagionali, tagliatori e carbonai, segantini, 
conduttori di legname, portatori di legname, cerchiai e lavoranti di legnami; oltre 200 «individui che 
dietro opportuna licenza e il pagamento di un piccolo diritto si occupano a cogliere per proprio 
conto fragole, lamponi, funghi, erbe medicinali»38.

Dati  qualitativi  seppur generali  sull’agricoltura casentinese sono poi offerti  dall’Atlante dello 
Zuccagni  Orlandini39,  che  specificava  le  diverse  condizioni  del  basso  e  dell’alto  Casentino, 
quest’ultimo reputato all’epoca più dinamico40,  sebbene la coltivazione  dei campi occupasse un 
maggior  numero  di  famiglie  nell’area  pianeggiante41.  Osservazioni  che  ritornavano  anche  nelle 
corrispondenze dal Casentino del «Giornale agrario toscano», relative all’opera del Siemoni42. Di 
particolare importanza, le note dello Zuccagni relative agli abbondanti alberi da frutto, che davano 
«frutti di gusto e sapore molto migliori che in ogni altra provincia»43, agli olivi44 e all’accresciuta 

35 E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico e storico della Toscana, Firenze, 6 voll., Tofani, 1833-1846, IV, p. 722 (ed. 
anastatica Reggello, Firenzelibri, 2005).
36 R. SAVELLI, Usi e costumi, mestieri e lavori nei monti fra Romagna e Toscana , in Il bosco e lo schioppo, cit., pp. 155-
167; A. SEGHI, Casentinesi di ieri alla “macchia”: carbonai, vetturini, tagliatori, ivi, pp. 169-182.
37 ASFi, Stato civile della Toscana, 190, Censimento 1841, Pratovecchio.
38 F.  MARIOTTI,  Intorno alle  coltivazioni  e  industrie  introdotte  dal  1839 in poi  nella  Foresta  Casentinese.  Notizie  
statistiche, in ARCHIVIO ACCADEMIA DEI GEORGOFILI , 81.1414, Letture e memorie (2 aprile 1854).
39 A. ZUCCAGNI ORLANDINI, Atlante geografico, fisico, storico del Granducato, Firenze, Stamperia Granducale, 1832 (ried. 
anast. Firenze, Cassa di Risparmio Firenze-Bemporad Marzocco, 1974).
40 «Conservando la conosciuta divisione di alto e basso Casentino, è da notarsi che nel basso, più meridionale e meno 
alpestre,  l’arte agraria è molto antica, mentre è più modernissima nell’alto,  più montuoso e più freddo. Ma questa 
anteriorità d’epoche non è misura di equivalente floridità, che nel basso l’agricoltura è stazionaria e difettosa, mentre i 
moderni promotori di essa nell’alta valle han potuto adottare migliori metodi e più sani precetti, e vanno eccitando, per 
ora almeno, colla loro vigilanza l’attività dei coloni» (ivi, tav. V).
41 I dati sono espressi in media: 71-73 agricoltori «ogni 100 abitanti» a Chiusi e Castel Focognano; 66-67 a Subbiano e  
Ortignano; 54-59 a Poppi e Talla; 46-50 a Bibbiena, Stia e Pratovecchio; 23 a Castel San Niccolò; 20 a Montemignaio;  
14 a Raggiolo (Ivi).
42 «Belle e significative le parole che chiudevano la corrispondenza e che sembrano in qualche modo condensare l’opera 
svolta da Siemoni nei suoi luoghi di lavoro in Casentino: «Si rende ogni giorno più sensibile il difetto di buoni contadini  
per l’alta montagna, e scarsissimo pure è il  numero di operaj  o braccianti,  capaci  per i  lavori rurali,  e questo è di  
conforto da un lato, essendoché ai lavori che ciascuno, benché piccolo possidente, ha aperto nei suoi terreni debbasi 
attribuire la mancanza di tali uomini, che da 20 anni in qua non trovano ocupazione che nella foresta. Azzarderei di  
credere che la sementa e la raccolta di grani, in proporzione a quei tempi sia oggi aumentata del doppio, e lo stesso può  
dirsi del vino e dei foraggi. Né come in altre provincie i boschi hanno in questi ultimi anni sofferto grande diminuzione 
ché anzi vengono rispettati colla massima cura, e in special moo i castagneti» («Giornale agrario toscano», 1858, pp.  
133-134). Cfr. BIGLIAZZI, Il selvicoltore del Granduca, cit., p. 40.
43 Ibid.
44 «La raccolta dell’Olio, genere di tanta necessità, qui manca in grandissima parte, per essersi specialmente creduto, 
con manifesto errore che l’olivo allignar non potesse in molte località, ove ora prospera mirabilmente. Infatti di circa  
120 popoli componenti le 12 comunità che dipendono dal Vicariato di Poppi, 20 sole se ne contano nei quali si trovano  
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coltivazione di patate45. La coltivazione del gelso «sebbene non prosperi in luoghi molto alpini» era 
presente a Vallucciole, Castel Castagniaio, Montemignaio, sebbene restasse «assai piccolo e quasi 
imbastardito»46. Allevamento e pastorizia, come detto, rappresentavano una attività di fondamentale 
importanza: «se l’agricoltura ha bisogno di miglioramento, non è così della pastorizia», che forniva 
importanti  frutti»  a  pastori  «espertissimi»,  soprattutto  per  la  lavorazione  delle  lane47 e  la  carne 
suina48. Lo Zuccagni forniva una stima del bestiame che risultava così ripartita: pecore 70.000 capi; 
capre  4.000;  porci  6.000;  vacche  10.000;  cavalli  4.000.  Oltre  alle  bestie  da  cortile,  nelle  case 
coloniche aveva una certa diffusione anche l’apicoltura49.

Una  considerazione  particolare  va  poi  riferita  alla  vitivinicoltura.  È  ancora  l’Atlante ad 
informarci  di  una certa  fama passata  che  aveva portato  ad  elevare  tra  i  vini  «pregevoli»  della 
Toscana  quello  di  Poppi,  paragonato  al  Chianti50,  sebbene  tale  apprezzamento  e  il  relativo 
commercio avesse subito alti e bassi nel lungo periodo. Al tempo del Catasto del 1427, tra le tariffe 
fissate sui vini dagli Ufficiali per la valutazione delle rendite, quelli Casentinesi comparivano in 
posizione media tra le varie zone della repubblica51. Un tributo di rilievo era stato invece attestato 
nel XVI secolo da Sante Lancerio, che descriveva così Il vino di Casentino dello Stato fiorentino:

È la maggior parte rosso, e sono perfetti vini. Di questo vino ogni anno li frati dell’eremo di Camaldoli ne  
portavano in barili per una o due botti, e lo donavano a S.S. che lo beveva volentieri. Il vino è molto  
buono, ma alquanto carico di colore, et è crudo. Di tale vino S.S. beveva a pasto mai, ma la sera sì quando 
andava a letto, perché li rosicasse la flemma e restringesse il catarro, massime nel mese d’ottobre, fra li  
vini novi e li vecchi52.

Una certa fama dei vini vermigli Casentinesi, vini «generosi e ricercatissimi», era ancora attestata 
alla  fine del XIX secolo53.  Romena,  Borgo alla  Collina,  Pratovecchio,  Papiano abbondavano di 
«perfetti», ma anche le pendici di Poppi ne erano ampiamente provviste. 

olivete, e 100sono forse in tutto le famiglie che le coltivano; quindi è necessaria una importazione annua di circa 1200  
barili.è certo che nel basso Casentino l’olivo vegeta da lungo tempo; l’attività e l’intelligenza dei proprietari dell’Alta 
Valle  ha  dimostrato  che  ivi  ancora  può prosperare  egualmente,  specialmente  il  morinello,  posto che  sia  in  adatte 
località; sarebbe dunque necessaria intrapresa l’aumentare e migliorare sì utile coltivazione per tutta la Valle» (ibid.).
45 «Altro articolo importante si è reso ora per la provincia la coltivazione della  Patate:  trascuravasi questa, e quasi 
disprezzavasi in passato; venne nel 1816 il Tifo, ed avendo a compagna la carestia, la necessità fece da maestra: tutto il  
contado coltiva ora le patate; ne ottiene raccolte abbondantissime, e per lo meno si giova di esse con sommo utile per  
ingrasso del bestiame» (ibid.).
46 «Si raccolgono intanto nella valle circa 20.000 libbre di seta; la qual si trae in 12 caldaje e si reca in vendita alla  
Capitale» (ibid.).
47 «Le lane delle pecore casentinesi non sono molto fini, anzi debbesi avvertire che i panni qui fabricati sono per una 
terza parte  formati  di  lana  importata  dalla  Stato Romano: sogliono questi  riuscire di  lunga durata e  perciò se ne  
estraevano annualmente sopra 4500 pezze, ma la qualità loro èora troppo inferiore ai panni esteri, né potrà più resistere  
al  rischio dei  confronti,  finché i  proprietarij  di  queste manifatture  non avranno il  coraggio  di  applicare  ad esse  il 
moderno raffinamento delle macchine» (ibid.).
48 «Il  Bestiame porcino forma […] un ramo importantissimo di ricchezza provinciale; questa razza è costantemente di  
rosso  pelame;  le  sue  carni  di  ottima  qualità,  e  soprattutto  riescono  di  ottimo gusto  quando  vengono  salate  nella  
provincia, e prosciugate nei seccatoi delle castagne» (ibid.).
49 «Notisi finalmente che oltre i molti pollami che si nutriscono dai contadini, poche sono le loro case coloniche che non  
abbian vicino un qualche alveare, trovandosi anzi molti di questi anche nei villagi delle più alpestri montagne ove nei  
maggiori rigori del verno si ha molta cura di conservare le api con melatta, o schiuma di miele depurato» (ibid.).
50 «La sua qualità dovrebbe essere ottima, essendo buoni i vizzati, buonissimo il terreno: infatti ai tempi di Lorenzo il 
Magnifico e del Machiavello reputavasi dei più pregevoli di Toscana pel suo gusto e per la sua durata, e quel di Poppi  
paragonavasi al Chianti; ne restò in seguito per varie cause interrotto il commercio e trascurata la manifattura. Ora 
cominciasi  di  nuovo ad  esportarne,  ed  è  desiderabile  che  tutti  i  proptrietrj  riformino  la  coltivazione  delle  viti,  e 
soprattutto la loro potatura, come in alcuni luoghi è stato già praticato» (ibid.).
51 E. CONTI, I catasti agrari della repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (secc. XIV-XIX) , Roma, Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo, 1966, pp. 46-47. La tariffa fissata per il Casentino era di 28 fiorini, contro i 40 dei  
vini trebbiani di San Giovanni Valdarno e di Montevarchi e i 36 del Chianti.
52 S. LANCERIO, Della qualità dei vini, in L’arte della cucina in Italia, a cura di E. Faccioli, Torino, Einaudi, 1987, pp. 
331-355.
53 D. VIGIANI, Coltivazione del castagno in Casentino, «L’agricoltura italiana», XXVI (1900), pp. 3-32.

8



È in questo contesto rurale che si colloca la storia della castanicoltura casentinese, che, come 
abbiamo visto, occupava una quota rilevante dell’uso del suolo (circa il 20%), e interessava poco 
meno di  due terzi  del  totale  dell’area  coperta  da boschi  e  pascoli,  elemento  caratterizzante  del 
Casentino rurale54.

LA SECOLARE CASTANICOLTURA CASENTINESE

Come segni  ancora tangibili  della  diffusione del  castagno in Toscana,  si  offrono ancora alla 
nostra vista maestosi esemplari di origini secolare, sul Monte Amiata, nel Pistoiese, a Vallombrosa 
come nel Casentino.  «Patriarchi» sono stati  definiti,  che hanno lasciato impresso negli  occhi di 
generazioni di frequentatori dei boschi la loro immagine meravigliosa, offrendo anche un ricovero 
per uomini e animali. A noi sono giunti gli scritti o i disegni a stampa di naturalisti, viaggiatori e 
agronomi tra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento che già ne davano dettagliate notizie. 
Dal Lastri sappiamo così che nel 1780, a San Marcello Pistoiese esisteva un gigantesco castagno dal 
tronco cavo della circonferenza di oltre nove metri, dove un certo Zenone di Bartolomeo Zenoni vi 
aveva  adattato  una  porta  ricavandovi  una  «bettola»  capace  di  ospitare  dodici  persone55.  Nel 
Casentino,  oltre  al  famoso castagno «Miraglia» nel Metaleto di Camaldoli,  era stato oggetto di 
dettagliate descrizioni da parte del marchese Bardo Corsi Salviati nel 1882 un tronco di castagno a 
Carda,  tra  le  gole  che  scendono  dal  Pratomagno  verso  l’Arno:  misurava  quattordici  metri  di 
circonferenza (undici all’interno) ed era usato dopo la raccolta delle castagne per la seccatura (20 
staia alla volta) e in altri periodi per il ricovero di circa cinquanta pecore56. 

Ma le tracce della storia della castanicoltura emergono da molte fonti documentarie, che offrono 
notizie precise per il Casentino fin dal Medioevo57. Noti sono i riferimenti alle terre «castaneate» 
nell’inventario del Conte Ruggero di Dovadola58. Ma la frammentaria documentazione conferma 
anche quello che è facile supporre, conoscendo le attitudini, le abitudini e i saperi dei frequentatori 
di  boschi  e  castagneti.  Mi  riferisco  naturalmente  alla  distinzione  tra  le  varietà,  che  portava  a 
destinare al consumo fresco i marroni, separati dalle altre varietà, principalmente nel Casentino la 
Pistolese, la Selvatica e la Raggiolana. Quest’ultima, in particolare, avrebbe tratto il suo nome dal 
toponimo  Raggiolo,  al  centro  di  quell’importante  versante  castanicolo  casentinese.  Espliciti 
riferimenti emergono, ad esempio, già da atti tardo duecenteschi del Notaio Vigoroso di Paradiso da 
Loro  Ciuffenna.  I  termini  usati,  come  «castanearum  pistoriensium»,  «castanis  regiolani», 
«castaneis  pistolensis  et  regiolatiis»59 mostrano  con  evidenza  il  preciso  valore  attribuito  alle 
specifiche varietà dei castagneti oggetto degli accordi, legate alle differenze del frutto.

Note indirette sulla diffusione dei castagni  Selvatici e  Raggiolani emergono anche dai Bandi 
Medicei.  Al fine di ovviare «con ogni rimedio» al  pericolo dell’«inondatione  dell’Arno et  altri 
fiumi», e di assicurare l’approvvigionamento di «quella sorte di legname che possa servire per fare 
ponti,  steccate,  palafitte,  et  altre  fortificationi  su  l’acqua»,  il  Granduca  stabiliva  nel  1567  di 

54 «Quanto alle manifatture di legname è questo un articolo importantissimo , cui dan vita i Faggeti e le Abetine. (…) I 
legni da costruzione per la Capitale, i legni da marina per Livorno si estraggono in gran parte da queste Abetine. (…)  
Gli abitanti di Porciano, Lonnano, Valagnesi, Valina,Casalino, Moggiona, Serravalle, Prataglia ecc. traggono da queste  
macchie quasi l’intera loro sussistenza, occupandosi di lavori in lavori di legno dolce:,  scatole di ogni forma,  pale di 
due pezzi  e  di  un pezzo solo;  mestole di  più grandezze;  bigoni e  barili;  tazze e  pesta-pepi;  zufoli,  carrucolette e 
consimili altri utensili» (ZUCCAGNI ORLANDINI, Atlante geografico, cit.).
55 L’oste pagava un affitto di 22 crazie di moneta toscana: cfr. L.  PICCIOLI,  Monografia del Castagno. Suoi caratteri  
morfologici, varietà, coltivazione, prodotti e nemici, Firenze, Spinelli & C., 1922, p. 7.
56 Ivi, pp. 7-8.
57 CHERUBINI,  Paesaggi,  genti,  poteri,  economia,  cit.;  per  Raggiolo,  in  particolare:  BICCHIERAI,  Una comunità rurale  
toscana, cit.
58 CHERUBINI, Paesaggi, genti, poteri, economia, cit., p. 43.
59 ASFi,  Notarile Antecosimiano, 21110, cc. 1r (sena data, 1280); 1v (15 set. 1280); 17v (10 mag. 1282). Ringrazio  
Andrea Barlucchi per la preziosa segnalazione, di grande valore soprattutto per la precisa indicazione delle varietà.
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«mantenere le selve de’ castagni salvatichi, le quali sono in gran parte spente»60. Il Bando recitava 
così: «Che nessuna persona di qual si voglia stato, grado o conditione, in virtù del presente decreto, 
ardisca o presuma in alcun modo tagliar, o far tagliare al pedano arbori di castagno salvatichi o 
reggiolani posti nelle infrascritte selve e luoghi situati e compresi come sotto si dirà»61.

Anche  la  normativa  statutaria,  naturalmente,  prestava  particolare  attenzione  ai  castagneti, 
difendendo i diritti di proprietà e mostrando una progressiva assimilazione concettuale agli alberi da 
frutto,  come nel  caso di  Raggiolo  tra  XV e XIX secolo62:  era  vietato  recare  danni,  raccogliere 
castagne,  fare  legna  senza  autorizzazione.  Lo  studio  di  Bicchierai  su  questo  territorio,  grazie 
all’esame degli estimi, ha mostrato un dato importante, che rappresenta un caso esemplare nella 
storia del castagno: la diffusione di piccoli appezzamenti spezzettati di proprietà di nuclei familiari 
che potevano possederne più d’uno per far fronte al  proprio fabbisogno. La tutela  dei diritti  di  
proprietà  per  i  frutti  di  alberi  dislocati  lontano  dalle  abitazioni  in  mezzo  a  boschi  di  difficile 
controllo era naturalmente materia diffusa negli statuti. Valga solo a titolo d’esempio il raffronto 
con  gli  statuti  cinquecenteschi  di  Castel  del  Piano  studiati  dall’Imberciadori,  nei  quali  la 
consapevolezza che «le castagne sono el pane de la povera gente, e non hanno altro sussidio», si 
accordava con la disposizione che «ugn’uno sia padrone del suo. Castagne altrui non si devono 
cogliere né nel castagneto né sulla strada»63. Anche in questo caso era diffusa la proprietà di «una 
presa di castagni e di orti nella grande selva di Gravilona»64.

Nel  quadro  di  quella  nuova  attenzione  al  miglioramento  e  allo  sviluppo  dell’agricoltura 
caratteristica  del  XIX secolo,  alcune  edizioni  di  studi  e  monografie   consentono  di  metter  in 
evidenza aspetti relativi anche alla castanicoltura, che si situano a cavallo tra l’eredità storica e il 
rinnovamento delle tecniche di coltivazione, trasformazione e conservazione dei prodotti. È il caso 
degli studi di Dante Vigiani, aiuto alla cattedra di Agronomia dell’Ateneo pisano e poi direttore 
dell’Istituto agrario ‘Vegni’ alle Capezzine65. Autore di uno studio complessivo sul  Castagno, il 
Vigiani aveva dedicato la sua attenzione anche alle condizioni  specifiche del Casentino66.  Dalle 
pagine dell’agronomo emergono importanti notazioni relative all’economie montane casentinesi67 e 
ai  saperi  contadini.  Tra  queste  le  notizie  relative  alle  diverse  forme  di  parziaria presenti  nei 
castagneti  a  conduzione  diretta,  dove  si  remuneravano  gli  operai  avventizi,  spesso  gli  stessi 
impiegati  per  la  vendemmia,  con la  terza  parte  delle  castagne  raccolte.  Esisteva  poi  l’uso  del 
terratico, ovvero la concessione a terzi di seminare grano e patate nel castagneto «corrispondendo 
al proprietario una quantità di prodotto uguale al seme impiegato»68. Per le operazioni di potatura, 
importanti nella coltivazione quanto pericolose per la necessità di lavorare spesso arrampicandosi 
sugli alberi, erano impiegati lavoratori stagionali, soprattutto montanari pistoiesi che emigravano 
per  un  periodo  in  Casentino.  Prima  degli  impianti  di  nuovi  castagni,  si  utilizzava  la  pratica 
millenaria del  debbio, bruciando nelle fosse sterpi e piante raccogliticce del bosco, oppure terra 
delle carbonaie. Si praticava l’innesto secondo la tradizionale pratica a  bocciòlo o  zufolo, che il 

60 Provisione sopra li castagni salvatichi (5 dicembre 1567), in PRATILLI-ZANGHERI, Legislazione medicea, cit., vol. I,  pp. 
133-134.
61 Ibid. Tra le zone specificate era indicato anche il Vicariato di Poppi.
62 BICCHIERAI, Una comunità rurale d’antico regime, cit., p. 30.
63 I. IMBERCIADORI, Per la storia di un’anima statutaria, «Rivista di storia dell’agricoltura», XXI (1981), n. 1, pp. 77-152. 
Nella Rivista era anticipata l’introduzione agli statuti allora in corso di stampa: Statuti del Comune di Castel del Piano  
(1571), Firenze, Olschki, 1980.
64 Ivi, p. 106.
65 G.  SANTICCIOLI - G.  TREMORI,  Istituto Vegni dalle origini ai giorni nostri, Cortona, [s. n.], 2007;  ID.,  Angelo Vegni.  
L'uomo, lo scienziato, il mercante filantropo, Cortona, Arti tipografiche Toscane, 2011.
66 D. VIGIANI, Castagno, Casale Monferrato, Cassone, 1908; ID., Coltivazione del castagno in Casentino, cit.. Allo studio 
del Vigiani fecero poi seguito altre monografie di riferimento nella prima metà del Novecento: L. PICCIOLI, Monografia  
del  castagno.  Suoi  caratteri  morfologici,  varietà,  coltivazione,  prodotti  e  nemici,  Firenze,  Spinelli  e  C., 1922;  L. 
FENAROLI, Castagno, Roma, REDA, 1945.
67 Per una più ampia trattazione dell’Appennino casentinese e delle sue trasformazioni tra Otto e Novecento si veda:  
PONTECORVO, Pratomagno e Appennino casentinese, cit.
68 VIGIANI, Coltivazione del castagno in Casentino, cit., p. 17.
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Vigiani  considerava  facile  e  veloce69.  Non erano  praticate  sarchiature  o  concimazioni,  ma,  per 
facilitare la raccolta, i sottoboschi erano curati con grande attenzione dai montanari, muniti dei loro 
attrezzi classici: roncola, pennato, scure, segaccio. Le principali varietà descritte dal Vigiani per il 
Casentino, erano il  Marrone, la  Pistolese, la  Raggiolana, la  Selvatica, oltre ad altre varietà meno 
diffuse (Perella, Giuggiolana, Fragonese, Tigolese, Mondistolli). L’uso del Marrone era destinato 
prevalentemente al consumo fresco, mentre Raggiolane, Pistolesi e Selvatiche erano utilizzate per la 
produzione di farina. Diverse le epoche di maturazione (precoce  Pistolese, tardiva  Raggiolana e 
Selvatica), la capacità produttiva (maggiore per la Raggiolana e Pistolese), la capacità di resistenza 
alle avversità e la qualità soprattutto della Raggiolana, i cui frutti erano giudicati «eccellenti per far 
farina»70, «molta … e serbevole»71. La Raggiolana, inoltre, era ampiamente diffusa nel Casentino e 
rappresentava una delle varietà più importanti dell’Appennino Tosco Emiliano. Negli anni Trenta, 
tuttavia, era documentata la presenza anche nelle provincie di Trento, Imperia, Pavia, Brescia72.

TRACCE LINGUISTICHE DELLA CIVILTÀ DEL CASTAGNO

Tra le fonti per la storia della civiltà, rivestono una certa importanza quelle linguistiche. Proverbi 
e  termini  desueti,  ad  esempio,  mantengono  la  memoria  di  una  vita,  tracce  di  saperi  e  note  di 
percezioni altrimenti difficilmente documentabili. Per quanto riguarda la cultura popolare e rurale, 
alcune  raccolte  ottocentesche  offrono  attestazioni  di  un  certo  rilievo,  soprattutto  se  collocate 
all’interno di quelle correnti letterarie rusticali che interessarono quell’epoca73. Gli stessi Georgofili 
utilizzavano tali  detti  proverbiali  come strumento di istruzione,  commentandone i contenuti  alla 
luce del progresso delle conoscenze74. La raccolta più significativa è certamente quella di Giuseppe 
Giusti,  edita  dal  Capponi  nel  185375,  nella  quale  compaiono  numerose  voci  che  riguardano  la 
castanicoltura.

Scrutare le stagioni e confidare nei pronostici che derivavano dalla comprovata esperienza era 
l’espressione di una riposta fiducia nel benevolo alternarsi delle stagioni. Nella Raccolta del Giusti 
comparivano così alcuni  proverbi relativi  agli  andamenti  meteorologici  e al  ciclo vegetazionale. 
Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia, aprile apre, e maggio fa la foglia  dicevano i 
«montanari della vegetazione de’ castagni»76 e, seguendo la nascita dei frutti, A San Vito (15 giu.) il  
castagno è incardito,  a Santa Maria (15 ago.) inanimito,  oppure  Per Santa Maria (15 ago.) il  
marrone fa la cria77. Si aspettavano le piogge tra le due Marie (15 agosto e 8 settembre) – D’ulive 
castagne e ghianda d’agosto ne dimanda78 – in vista dell’inizio della raccolta: Per San Michele (29  
set.) la succiola nel paniere. 
69 «Invero non saprei consigliare ai nostri coltivatori di castagni di sostituire un altro innesto a quello a  bocciolo o a 
zufolo qual’essi praticano e che a resultati eccellenti, accoppia somma facilità e speditezza» (ivi, p. 15).
70 VIGIANI, Castagno, cit., p. 19.
71 PICCIOLI, Monografia del castagno, cit., p. 72.
72 Si trovava documentata anche con i nomi di:  Raggiolano,  Ruggiolana,  Ruggiolano o  Reggiolana nel bresciano: G. 
GRASSI, Voce Raggiolana, in Enciclopedia agraria italiana, Roma, REDA, 1980. I dati riferiti dall’Autore per gli anni 
Trenta del Novecento si riferiscono agli studi di Polacco (cfr. E. POLACCO,  Indagine sulla coltivazione del castagno da  
frutto in Italia, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1938).
73 P. NANNI, Proverbi agrari toscani tra Sette e Ottocento, in P. NANNI-P. L. PISANI, Proverbi agrari toscani. Letteratura  
popolare, vita contadina e scienza agraria tra Sette e Ottocento, Firenze, Accademia dei Georgofili, 2003 (Quaderni 
della «Rivista di storia dell’agricoltura dell’Accademia dei Georgofili», 5), pp. 7-45.
74 Nel «Giornale agrario toscano» (Firenze, 1827-1865) edito da Vieusseux e compilato da Cosimo Ridolfi, Raffaello 
Lambruschini, e Lapo De’ Ricci, esisteva una apposita rubrica «Proverbi agrari» curata da Pietro Cuppari. Anche Marco 
Lastri  aveva pubblicato numerosi  proverbi  agrari  nei  sui  Lunari,  poi  raccolti  nel  volume: M.  LASTRI,  Proverbi pei  
contadini, Venezia, Stamperia Graziosi, 1790.
75 G.  GIUSTI,  Raccolta di proverbi toscani con illustrazioni, Firenze, Le Monnier, 1853, ed.  anastatica,  Firenze, Le 
Monnier, 1993. La raccolta fu poi ampliata dallo stesso Capponi nel 1871.
76 NANNI-PISANI, Proverbi agrari toscani, cit., p. 141.
77 «Per la festa dell’Assunta il marrone s’ingenera, si crea. Anticamente dicevano criare per creare: fa la cria, quasi  
dicesse fa la crea, creazione (Giusti)» (ibid.).
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Ma i proverbi intervengono anche a confermare le diverse condizioni di vita degli abitanti della 
montagna e della loro saggezza. Quando la montagna ride, il piano piange si diceva, ritenendo che 
all’abbondanza di raccolta di castagne corrispondesse un’esigua produzione di grano. Al «pan di 
legno» con la farina di castagne si ancorava l’alimentazione montana79:  Quando la castagna va  
fallace, il montanino fa la trista pace; Quando la castagna va fallita, il montanino fa la trista vita; 
Il montanin raccoglie poco grano, e la speranza l’ha sulla castagna; Pan di legno e vin di nugoli e  
chi  vuol  mugolare  mugoli.  Castagne  e  castagni  ispiravano  anche  la  rappresentazione  di  tipi  e 
caratteri degli uomini: di un «uomo alto e grosso della persona, specialmente se goffo e di modi 
rozzi» si diceva bonariamente  castagnone; mentre dello scaricare le proprie responsabilità su altri 
cavare le castagne dal fuoco con la zampa altrui.

A documentare  i  saperi  popolari  intorno alla  castanicoltura,  intervengono poi  quella  serie  di 
termini desueti che indicavano le specifiche operazioni colturali, che rappresentano un patrimonio 
culturale  di  grande  interesse80.  Ancora  lo  stesso  Vigiani,  nel  suo  studio  sulla  castanicoltura 
casentinese,  li  riportava  con  grande  cura81.  Iniziava  dalla  stessa  individuazione  dei  terreni  più 
favorevoli  alla  vegetazione  del  castagno,  detti  castagnini o  castagnoli.  Attribuiva  ai  montanari 
toscani i termini  trama o  mici per indicare l’infiorescenza;  peglia (soprattutto nel Cortonese) per 
indicare ricci o cardi; vaiare per maturare; andare a vite per i tronchi contorti. Le tecniche colturali 
prevedevano la potatura dei rami secchi, la rimonda; la potatura verde, la sbrollatura (Cortona); la 
ripulitura  del  sottobosco  del  castagneto  prima  della  raccolta,  la  sterpatura altrove  detta  anche 
roncigliare; la capitozzatura di piante vecchie per la ricrescita dei polloni, la scamolla. 

La raccolta  delle  castagne,  la  castagnatura,  si  effettuava  innanzitutto  con quelle  già  cadute, 
quelle di  casco o  colatìe o  fogliaiuole; oppure si usava la  bacchiatura (abbacchiare o  perticare) 
usando il cosiddetto bacchio. Se i ricci erano ancora chiusi si effettuava la sdiricciatura in campo 
sempre  a  colpi  di  zoccoli  chiodati;  o  la  diriciatura con  molle  di  legno o percuotendole  con il 
picchiotto. Le castagne non ancora perfettamente mature si potevano anche radunare in buche, le 
castagne di ricciaia o a ricciaia, un uso utilizzato anche per la conservazione in piccoli mucchi fino 
al  primo  inverno.  Si  aveva  cura  di  tenere  le  castagne  ben  areate,  affinché  non  vegetassero 
(impiòlino), fino alla pratica della seccatura in seccatoi o metati, solitamente costituiti da due vani 
separati da canniccio.

Seguiva  poi  la  mondatura,  imbiancatura o  imbianchimento,  con  cui  si  doveva  procedere  a 
togliere la buccia e la pelle (la roccia): con zoccoli a mano; in sacchi battuti su un ceppo, pestatoio; 
con mazze o zoccoli in piedi; pestandole in bigonce,  pigioni; battendole in terra con mazzaranga. 
Per affinare il lavoro prima di recare le castagne al mulino, si procurava di separarle da  sansa e 
pellicina mediante la vassoiatura o ventolatura, e poi la ripassatura al mortaio o ripesatura. Infine 
si toglievano le castagne di scarto (i passotti, gugnoni o cocci), la vagliatura, che venivano bollite e 
destinate all’alimentazione dei porci, dei buoi, oppure tritate per tacchini e polli. Anche la pistura 
(castagne selvatiche e  frantumi macinati  a parte) era destinata ai maiali.  La conservazione della 
farina pressata con mazze era effettuata in casse di legno di castagno chiamati, sempre secondo il 
Vigiani, in vario modo: arcili in Casentino, arconi nel Lucchese, soppediani nel Pistoiese.

Vari erano poi gli usi alimentari della farina di castagne, con cui si faceva il pane, come detto, la 
polenda o pattona o macco; i nicci o necci, castagnini o migliaccetti; e il castagnaccio. Più vari gli 
usi delle castagne fresche, opportunamente divise per le loro specifiche qualità82: si diceva, infatti, il  

78 «Mostrano gli alberi nell’agosto quel che daranno poi di frutto. Le castagne hanno bisogno d’acqua tra le due Sante 
Marie, cioè tra la Madonna d’agosto (15) e la Madonna di settembre (8) (Giusti)» (ivi, p. 128).
79 O. BANDINI, Il cibo povero della montagna: abitudini alimentari dei lavoratori e degli abitanti dell’Appennino tosco-
romagnolo, in Il bosco e lo schioppo, cit., pp. 182-190.
80 Si veda anche il  glossario:  G. GRECHI AVERSA,  Le parole ritrovate. Terminologia rustica di Poppi nel Casentino, 
Firenze, Biblioteca Rilliana di Poppi, 1996 («Quaderni della Rilliana», 15).
81 In alcuni casi il Vigiani notava i termini specifici della zona di Cortona, dove, come detto, svolse la sua attività di  
direttore della scuola agraria.
82 «La qualità più pregiata è il marrone, grossa e saporita, facile da sbucciare perché ha poca ròccia, che è la seconda 
buccia vicina alla castagna; c’è poi la pistolese di colore più chiaro e di forma allungata e la raggiolana col guscio liscio 
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marrone è di chi lo ripone; la pistolese è di chi la prese; la raggiolana è di chi la sgrana83. Gli usi 
più diffusi erano quelli delle castagne arrostite, bruciate o abbrustite, o bollite, che si distinguevano 
tra quelle con la buccia, ballotte o succiole e quelle senza buccia, pelate, mondine, monde, tigliate, 
mosciarelle (Senese). Si usava anche far seccare nel metato o nel forno le castagne, poi consumate 
così «grinzose», gli auseri o vecchioni. I marroni potevano anche essere raccolti in filze, le corone 
di  marroni,  dopo  essere  stati  lessati,  asciugati  e  disseccati;  oppure  immersi  dopo  la  cottura 
nell’albume d’uovo e seccati nella stufa, i marroni all’Arlecchino, caramellati o in camicia. Con le 
castagne in conserva si otteneva poi una sorta di sciroppo. 

La castagna e la sua farina hanno lasciato così un segno indelebile nella alimentazione e nella 
cucina  contadina,  con  quel  sapore  inconfondibile  che  appartiene  alla  memoria,  come  l’allegra 
poesia tramandata nelle famiglie di Raggiolo:

È bella la castagna, / è bella e ben vestita / è un frutto di montagna, / è dolce e saporita. / Se vien dalla  
pignatta / col nome di ballotta / va giù come di volo / perché nell’acqua è cotta. / Se vien dalla padella col  
nome di bruciata / la castagnetta bella / è dolce e zuccherata. / Se vien dal paiolo / col nome di mondina / 
va giù come di volo / che in bocca si sfarina. / Insomma in mille modi / si mangia la castagna / cantiam  
pur le lodi / del frutto di montagna»84.

e spesso, meno pregiata per la tavola, ma con molta resa; inoltre i castagni raggiolani sono ricercati per la qualità del 
loro legname, da cui si ricavano tavole lunghe e dritte, resistenti e adatte per le costruzioni. Ci sono poi le mondistòlle, 
le  salvatiche, che sono le meno buone, e le  marronelle, che vengono da un marrone non  annestato» (A.  NOCENTINI, 
Raggiolo: profilo linguistico di una comunità casentinese. Saggio sui dialetti del Casentino, Montepulciano, Le Balze, 
1998, p. 84)
83 Ivi.
84 Ivi, pp. 88-89.
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