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“El pane de la povera gente”? 
Il castagno come fattore di solidità delle comunità montane nella fase di crescita 
bassomedievale 
 
Il castagno costituisce una presenza familiare nella collina e bassa montagna italiana, pur essendo 
oggi in forte regresso a seguito di una serie di malattie (cancro della corteccia, mal dell’inchiosto) 
che lo hanno colpito negli ultimi decenni, oltre che per i problemi più generali dello spopolamento 
della valli montane e della perdita di importanza economica delle attività tradizionali montane. 
Bastano alcuni dati per farci comprendere l’importanza che esso aveva sino a pochi decenni fa: alla 
fine del XIX secolo la produzione nazionale di castagne ammontava a 4.200.000 quintali; priam della 
seconda guerra mondiale oltre 800 mila ettari del territorio italiano erano occupati da bosco di 
castagno, il che significa circa un sesto dell’area forestale nazionale e di questi i due terzi erano 
costituiti da castagno da frutto. La sua distribuzione nel corso della storia è frutto dell’opera di 
diffusione portata avanti dall’uomo, principalmente in ragione della sua funzione alimentare. In 
particolare, seguire la diffusione di questa pianta nel corso del Medioevo fornisce segnali importanti 
per lo studio delle dinamiche della lunga fase di crescita i cui primi segnali sono da collocare già nel 
VIII secolo, ma che esplode nel XIII, e per le peculiarità della vita delle comunità montane.  
Nella prima fase della crescita (750-1100 circa), al netto della difficoltà di indagine legata alla 
scarsezza della documentazione conservata, si attesta un’ampia diffusione del castagno: esso copre 
un areale maggiore rispetto a quello attuale, spingendosi talvolta al di sopra della quota di 900-1.000 
metri e al di sotto della quota di 300-400 metri che oggi costituiscono per lo più i suoi limiti altimetrici 
superiore e inferiore. Il castagno da frutto viene innestato non solo su quello selvatico ma anche sulle 
querce e sui faggi.  
Nella seconda fase di crescita (1100-1300 circa), invece, quando l’espansione economia e 
demografica raggiunge un vero e proprio boom, di fronte all’urgenza di sfamare una popolazione in 
crescita vertiginosa nelle aree pianeggianti si attuano ingenti opere di disboscamento, dissodamento 
e bonifica per creare campi coltivati a cereali nel maggior numero possibile. Nelle aree di collina e 
montagna, invece, dove i suoli scoscesi e il livello di altitudine rendono difficile la cerealicoltura, il 
castagno si diffonde ulteriormente e diventa un vero e proprio elemento caratterizzante di queste 
comunità dal punto di vista economico, sociale e culturale, al punto che la storiografia, a partire da 
Cherubini, parla di “civiltà del castagno”. Il castagno protegge dalla carestia offrendo un’importante 
diversificazione alimentare rispetto ai cereali: le cattive annate del grano (raccolto in estate) non 
coincidono, infatti, con quelle delle castagne (che maturano in autunno). Tale pianta diviene un 
elemento di forza delle comunità montane rispetto a quelle di pianura che, dipendendo maggiormente 
dalla mietitura, sono più esposte alla fame: diversamente dalla vulgata tradizionale, grazie alla loro 
maggiore complessità paesaggistica le comunità montane in questa fase non sono più povere ma più 
solide. 
Gli usi del castagno sono molteplici. Dal fusto si ricava legname elastico e resistente all’umidità 
utilizzato in particolare per le parti esterne degli edifici o come paleria, talvolta anche come 
combustibile pur avendo un potere calorifico inferiore rispetto a quello di faggio o quercia. Tipico è 
anche l’uso negli utensili domestici: recipienti alimentari, ma soprattutto cerchi delle botti. 



Dall’essicazione delle foglie si trae il foraggio per gli animali, mentre nel sottobosco si raccolgono 
funghi e muffe. Alla base della diffusione di questo albero, tuttavia, sta l’interesse per la 
consumazione delle castagne, frutti dall’alto potere nutritivo, grazie all’elevato contenuto di amidi e 
al discreto valore calorico. Spesso le fonti dell’epoca mostrano scarsa stima verso questi frutti: in 
Antonio Pucci o fra Giordano da Rivalto leggiamo espressioni come “val men che una castagna” o 
“gli rilevava men di una castagna”; il poeta lucchese Pietro dei Faitinelli, per esprimere dall’esilio il 
proprio desiderio di far ritorno in patria, dichiara di voler tornare a nutrirsi del “bretto castagniccio” 
(pane povero fatto di farina di castagne) al posto del “pan di gran calvello” (dal grano più tenero e 
ricercato). Ma ci sono anche voci autorevoli che si levano a difesa delle castagne: così Pantaleone da 
Cofienza, medico quattrocentesco che nella Summa Lacticinorum elogia la dieta dei montanari basata 
su latticini e castagne, ma anche l’agronomo Pier de’ Crescenzi che le definisce “di buon nutrimento”, 
“più nutritive di tutti i granegli”. 
L’uso alimentare della castagna prevedeva molteplici possibilità: allo stato fresco arrostite (mondine) 
o lessate (ballocciori), con o senza buccia, ma più spesso trattate per poter essere conservate nel 
tempo. Per evitare il deperimento si ricorreva ad una modica fermentazione naturale delle castagne 
(una sorta di sterilizzazione) o più spesso alla riduzione del quantitativo d’acqua presente nel frutto 
attraverso l’essicazione: essa poteva avvenire per piccole quantità al sole o nel camino di casa (nella 
cappa del quale si collocava un graticcio che sfruttava il fumo) ma più spesso in un edificio apposito 
nome come essiccatoio. La maggior parte delle castagne essiccate era poi destinata alla produzione 
di farina, utilizzata per produrre un pane assai nutriente, ma anche necci (farina impastata con acqua 
e sale cotta tra due piastre rotonde di ferro), castagnacci (farina impastata con acqua e sale cotta in 
piccole teglie), frittelle (impasto fritto nell’olio), polenta (nel paiolo), manafregoli (gnocchi con farina 
di castagne), vinata (bollendo la farina nel vino) o tullore (castagne secche lessate e condite con latte). 
 
Numerose sono le testimonianze della contrapposizione tra popolazioni di montagna e di pianura 
basata sugli costumi alimentari. Un poemetto di autore incerto di fine Cinquecento descrive così i 
rozzi costumi delle popolazioni montane: “lassù carne non si mangia”, “il vino è di fontana chiara”, 
“il pan è di castagne”. Nel poema eroi-comico La secchia rapita Alessandro Tassoni sintetizza la 
contrapposizione tra gente di pianura e di montagna nelle spregiative reciproche definizioni di 
“mangiarape” e “mangiamarroni”; ancora Teofilo Folengo nelle sue Maccheronee, con riferimento 
ai facchini scesi dalla montagna bergamasca, parla di gente nutrita di castagne, formaggio, polenta, 
miglio e fave. Ne La rappresentazione di Giuseppe, testo del teatro sacro fiorentino del Rinascimento, 
nel dialogo con un contadino un montanaro risponde: “Lascia dir noi, che stiam nelle montagne! / 
Voi ricogliete pur qualcosa al piano / Noi viviam il più del tempo di castagne, / e gli è sei mesi ch’i’ 
non viddi grano”. Ma l’identificazione di pane di castagne e pane dei montanari va oltre, 
aggiungendosi anche la qualifica di pane dei poveri. In un celebre statuto del monte Amiata leggiamo: 
“Le castagne sono el pane de la povera gente, e non hanno altro sussidio” , “li uomini sono tanto 
poveri che non fanno ricolte di altri grani e biadumi che di castagne et in quelle sono occupati da 
settembre per infino a tutto dicembre, per potersene vivere e sostentare tutto l’anno”. 
Pur senza negare le peculiarità della dieta delle popolazioni montane, non va dimenticato che la 
montagna del Medioevo non è un mondo isolato: i pastori transumanti, per esempio, esportano le 
proprie abitudini alimentari in pianura. Ma ancora sappiamo della commercializzazione e dell’arrivo 
in città: lo statuto di Bergamo, per esempio, nel 1248 ne tassava l’esportazione, da Pio II Piccolomini 
sappiamo del loro arrivo a Roma, a Firenze esse erano consumate all’ospedale di San Gallo e alla 



mensa dei priori cittadini. La commercializzazione delle castagne avveniva anche su lungo raggio: 
all’inizio del Trecento, per esempio, a Tunisi si consumavano castagne provenienti da Napoli. 
La centralità di castagni e castagne per la società dell’epoca emerge anche dai testi legislativi 
dell’epoca. Frequente è l’indicazione di censi in castagne, esse figurano, inoltre, tra i prodotti 
sottoposti a pedaggio. La promozione della diffusione di castagni arriva, come nel caso di Orzinuovi, 
all’imposizione dell’introduzione di due alberi su ogni plodium di terra. Gli statuti comunali prodotti 
nel Duecento e Trecento si preoccupano di proteggere gli alevamina castaneorum talvolta arrivando 
a prevedere l’istituzione di un magistrato appositamente incaricato di custodire castagneta e accusare 
omnia damna: con questo fine a Lucca alla fine del ‘400 vengono istituiti i provisores castanearum. 
Nel periodo di raccolta delle castagne, variabile a seconda di altitudine, latitudine e qualità, si 
prescrive la sospensione di ogni altra attività (succede, per esempio, a Pistoia) e talvolta anche le ferie 
giudiziarie, con la chiusura dei tribunali e la sospensione delle cause in corso. Preoccupazioni 
ricorrenti manifestate dagli statuti sono rappresentate dal pascolo di capre o suini (vietato spesso 
sull’intero territorio comunale nel periodo di maturazione e raccolta delle castagne, in Garfagnana 
ancora nell’800 nei giorni tra S. Michele, 29 settembre, e S. Martino, 11 novembre) e dagli incendi 
(a Lucca in caso di incendi nei castagneti si suona la campana del fuoco e tutti i maschi adulti sono 
chiamati ad intervenire; in caso contrario la multa ammonta a 20 soldi). Altro intervento legislativo 
interessante è quello che va a tutelare gli uomini nullatenenti. Nei terreni dove sorgono i castagneti è 
spesso avvenuto un processo di parcellizzazione delle proprietà, a seguito delle discordie che hanno 
animato la vita sociale della comunità: anche sui terreni privati, però, è spesso consentito il ruspo, la 
raccolta degli scarti rimasti sul terreno tra erba e fogliame o dei frutti cresciuti in ritardo da parte dei 
più poveri dopo la fine dei lavori. 
Elementi della civiltà del castagno che ancora sopravvivono sono i numerosi toponimi (Castagneto, 
Castagnito, Castanea, Piancastagnaio) e gli edifici adibiti all’essicamento delle castagne, uno dei 
primi esempi di abitato sparso medievale, per quanto non ancora adibito a residenza stabile. 
L’essicazione inizialmente poteva avvenire all’interno delle abitazioni, sfruttando il camino 
domestico o un solaio in cui venivano deviati i fumi, ma la soluzione dell’isolamento prevarrà 
soprattutto a fronte di numerosi incendi. Le famiglie più importanti possedevano il proprio 
essiccatoio, ma frequente era anche la condivisione fra gruppi parentali o viciniali. Con il declino 
della castanicoltura di sussistenza e di piccolo smercio questi edifici sono stati abbandonati o 
riconvertiti ad altri usi. Ne sopravvivono, tuttavia, ancora alcuni esemplari: a Castegnone, grappolo 
di case posto a nord di Poscante, frazione del comune bergamasco di Zogno, ancora oggi sono visibili 
quattro secadùr, di cui due funzionanti. Si tratta di edifici di piccole dimensioni suddivisi su due 
piani: in quello inferiore si accende il fuoco, la cui combustione deve essere lenta e graduale, in quello 
superiore si collocano le castagne su un graticcio formato da verghe di castagno o reti metalliche. 
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