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STORIA 
Nei territori montani come 
quelli del Casentino la 
castagna ha rappresentato 
per secoli una delle principali 
fonti di approvvigionamento 
alimentare e, malgrado le 
profonde trasformazioni 
sociali degli ultimi decenni, si 
è ancora mantenuta nella 
valle la tradizione di produrre 
una ricercata farina di 
castagne. 
La farina di castagne del 
Pratomagno ha 
rappresentato per centinaia 

di anni l’alimento base degli abitanti della zona come dimostra l’esistenza di cultivar 
autoctone ed esclusive la cui origine risale ad oltre cinquecento anni fa. Su tutto il territorio 
del Pratomagno si possono rinvenire locali adibiti all’essiccazione delle castagne, sia nei 
pressi dei paesi che nelle selve di castagno (in pratica, ogni famiglia aveva un forno che 
utilizzava per la tostatura dei frutti) e nel bacino del Ciuffenna esistevano una ventina di 
mulini adibiti alla macinatura delle castagne (del mulino di Loro abbiamo notizie certe fin dal 
XIII secolo e comunque il Catasto leopoldino riporta ancora sedici mulini in funzione sul 
territorio). Nel 1809 il Maire di Loro scriveva, nell’inchiesta commissionata da Napoleone, 
che nel comune oltre all’olio si producevano in abbondanza le castagne e il Pontecorvo, nel 
1932, annoverava le castagne tra i principali prodotti del Pratomagno, sia valdarnese che 
casentinese. 
La castagna una volta era la base dell'alimentazione in molte zone dell'Appenino, dove nei 
due o tre secoli passati ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Che tu muguli o che un tu 
mugoli, pan di legno e vin di nuvoli!, cioè "ti puoi lamentare o non lamentare, ma per sfamarti 
hai polenta di castagne e acqua".  
 
ZONA DI PRODUZIONE 
Il castagno ha trovato particolare diffusione in Casentino grazie all'opera di Carlo Siemoni, 
selvicoltore boemo, a cui fu affidato il riordino e la gestione del patrimonio i boschivo nel 
secolo scorso. 
Il castagno è da sempre definito pianta "domestica", ossia, una pianta che vive e  vegeta 
essenzialmente grazie alle cure dell'uomo. La sua diffusione sul territorio, di conseguenza, è 
marcatamente condizionata dalle vicende umane. 
La peculiarità del manto boschivo casentinese e l'uso della risorsa bosco realizzatosi nel 
tempo hanno tracciato la presenza della risorsa castagno lungo la direttrice della valle del 
Teggina e della valle dell'Archiano. Tale traccia permette la "lettura" delle diverse qualità del 
manto boschivo, dalla foresta di conifere e faggi di Camaldoli e La Verna, al bosco giardino 
del castagno di Ortignano Raggiolo. Proprio nell’area di questo comune insieme a quelli di 
Castel San Niccolò, Chitignano e Stia impera la presenza del castagno. 



In questo contesto ambientale, le popolazioni hanno da sempre valorizzato una particolare 
specie nota come RAGGIOLANO (dal nome del luogo di nascita, il Castello di Raggiolo nella 
valle del Teggina) che si distingueva per la copiosità del frutto, la castagna raggiolana, 
piccola e di qualità modesta, ma che, una volta seccata e ridotta in farina, si adattava meglio 
di altre specie più pregiate ad una lunga conservazione. 
Comuni di Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Reggello, Pian di Scò, 
Talla, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Castel San Niccolò, Poppi, Montemignaio, 
provincia di Arezzo. 
 

LAVORAZIONE 

Le varietà più tipiche della zona, 
quali la raggiolana, la tigolese e 
la perella, ma anche la 
mondistollo, la pistolese, il 
marrone di Loro, il marrone di 
Stia, il marrone del Casentino.  

La lavorazione è abbastanza 
lunga e complessa e le 
procedure sono pressoché 
rimaste immutate nel tempo. 
La prima operazione è la 
rimunitura, cioè la ripulitura del 
terreno, che ha inizio nel mese 
di settembre e si protraeva fino alla caduta delle castagne "primaticce". 
A questo lavoro un tempo si dedicavano soprattutto gli uomini. Per mezzo di falci e pennati si 
tagliavano ginestre, felci, scope, spini ecc., cresciuti dopo la raccolta dell'anno precedente. 
Con la zappa, si facevano, o, si rifacevano, le fossette nei punti di maggior pendenza del 
terreno per impedire ai frutti di "scivolare" nei castagneti confinanti. Il materiale tagliato 
veniva accumulato in vari punti e poi bruciato. 
La fase successiva è la raccolta delle castagne seguita dalla ricercatura  ovvero la ricerca 
delle castagne rimaste sotto lo spesso strato delle foglie. 
Al termine della giornata lavorativa si trasportano le castagne ai seccatoi, costruzioni in 
pietra su due piani. Il piano terreno, con porta e finestra, ospita il fuoco, mentre il primo piano 
contiene le castagne che vi vengono gettate attraverso una finestrella. 
La parte inferiore del seccatoio è divisa da quella superiore per mezzo di tavolette di 
castagno, le "scandole", della larghezza di circa dieci centimetri e distanti tra loro un paio di 
centimetri. Questo spazio permette al calore del fuoco sottostante di giungere alle castagne 
ed è sufficiente per impedirne la caduta. Quando il pianale delle scandole è coperto 
("accecato") da uno spesso strato di castagne, si accende il fuoco al piano terreno.  
Quando le castagne dello strato superiore sono asciutte, cioè non presentano più tracce di 
umidità prodotta dal calore e dal fumo, si procede alla rivoltatura: per mezzo di pale di legno 
si trasferiscono le castagne di sopra verso le scandole e quelle di sotto verso il tetto del 
seccatoio.  
Una volta che le castagne sono secche si passa alla pestatura, cioè si liberano dal guscio. 
A questo punto le castagne vengono poste in forni riscaldati a legna (250 - 300° C) per ca. 
12 ore e tostate. Tolte dal forno (quando hanno umidità residua del 9 - 10% circa) sono 
"vagliate", ossia poste su opportuni vagli di rete metallica a maglie strette, ed agitate per 
eliminare eventuali residui di episperma rimasti dopo la sgusciatura. 
A questo punto i frutti sono portati al mulino dove vengono trasformati in farina 
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OSSERVAZIONI SULLA TRADIZIONALITÀ, LA OMOGENEITÀ DELLA DIFFUSIONE E LA PROTRAZIONE 
NEL TEMPO DELLE REGOLE PRODUTTIVE 
L’essiccazione tradizionale dei frutti costituisce un elemento essenziale nella produzione di 
questa farina per due motivi: in primo luogo l’esistenza di numerosi locali adibiti allo scopo 
posti in posizione ottimale per l’economia dell’azienda produttrice (in genere adiacenti 
all’abitazione) che consentono una vigilanza e un’alimentazione continua del fuoco; in 
secondo luogo l’essiccazione con fuoco di legna, che dà a questo prodotto caratteristiche 
organolettiche e un sapore completamente diversi da quelli ottenuti con essiccatoi di tipo 
industriale. Per quanto riguarda la macinatura delle castagne, è peculiare la presenza di 
un’ulteriore fase di tostatura (che non viene praticata in nessun’altra zona). 
 
IN CUCINA 

È una farina dolce di colore nocciola chiaro e viene macinata tanto finemente da 
avere una consistenza quasi impalpabile. Ha sapore intenso ed un forte aroma di tostato. 
La tostatura oltre a conferire alla farina un caratteristico colore brunito ed un sapore speciale, 
ha una funzione di precottura. 
Infatti, mentre per esempio, per la polenta fatta con la farina di castagna della Garfagnana, 
(la farina di Neccio), sono necessari 30/35 minuti di cottura e bisogna girarla come avviene 
con quella di granoturco, con la farina del Casentino, invece, basta far bollire l’acqua, 
buttarla, girarla un po’, ed è pronta in pochi minuti. 
Tra i piatti tipici vanno segnalati la polenta dolce, ottima se accompagnata da ricotta fresca 
ed il baldino (castagnaccio). Gustose anche le castagne arrosto (le brice), le ballotte, le 
mondine. 
 
IL PROGETTO 
Giovedì 1° Febbraio 2007, presso la sede del comune di Ortignano Raggiolo, è stato 
ufficilamente costituito il Consorzio “Farina di castagne del Pratomagno e del Casentino”, 
con sede nel comune di Ortignano Raggialo, che raccoglie tutti i produttori del Casentino e 
del Pratomagno Valdarnese. Scopo del Consorzio è quello di ricostruire la filiera produttiva di 
trasformazione e commercializzazione di una farina molto particolare che trova la forte 
connotazione territoriale e tradizionale nella doppia tostatura delle castagne prima della 
molitura.  
Il disciplinare definisce regole e requisiti di qualità sia per quanto riguarda il tipo di castagne, 
che le modalità di raccolta, essiccazione e tostatura. La farina “infornata” deve essere 
ottenuta mediante la lavorazione dei frutti prodotti da castagni della specie "Castanea sativa" 
appartenenti alle varietà di cui si riconosce storica presenza nell’area di produzione (perella, 
raggiolana, tirolese, mondigio, mondistollo, marrone del casentino e di Loro Ciuffenna e 
altre) secondo percentuali stabilite. Regole precise riguardano parimenti la raccolta, 
l’essiccazione, la tostatura e la commercializzazione.  
 
 
DICONO DELLA FARINA 
http://www.progettorientamento.it/media/file/459.pdf
http://www.provincia.arezzo.it/Agricoltura/prodotti/agricoltura_03.pdf
http://germoplasma.arsia.toscana.it/ProdottiTipici_DB/PT_Scheda2.asp?PROD_ID=287
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