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Basturnòn, partite le 
sagre ma per i nostri  
produttori non è festa 

Antonio Cavaciuti 

LUGAGNANO
 ● «A Piacenza avete pagato cinque 

euro un cartoccio di caldarroste?». 
Gianfranco Solari, agricoltore e pro-
duttore di castagne, rimane un po’ 
perplesso. Ma il prezzo dei bastur-
nòn quello era: cinque euro per 
quindici castagne, anzi marroni ar-
rostiti. Provenienza: Cuneo (o così 
ci spiega il venditore). Pesiamo: due 
etti giusti. Fanno, grossomodo, 25 
euro al chilo. Tanto o poco? Dipen-
de, ovvio, dai punti di vista. Eviden-
temente è il prezzo giusto per chi le 
vende, e pure per i tanti che in que-
sti primi giorni di autunno si ferma-
no a comprarle. Ma Solari, contadi-
no in alta Valdarda da generazioni, 
cifre così se le sogna: «Io a quel prez-
zo pianterei castagni anche nei va-
si da fiori. Le mie non sono marro-
ni, sono un altro tipo. Ma me le pa-
gano due euro al chilo. Ovviamen-
te poi vanno cotte, però...». 
 
La “bionda” di Vezzolacca 
E dire che la varietà che coltiva la fa-
miglia Solari a Vezzolacca, un’ottan-
tina di abitanti ad una manciata di 
chilometri da Lugagnano, non è una 
qualunque: è piacentina autoctona 
ed è nella lista dei frutti antichi 
dell’Emilia-Romagna. Si chiama 
“bionda” di Gusano e Vezzolacca, 

appunto. «Non è grossa come un 
marrone - spiega Gianfranco con 
orgoglio - ma ha un sapore caratte-
ristico, molto dolce. La qualità è al-
ta: noi le mangiamo perfino crude». 
Qualità che è merito delle piante, 
certo. Ma anche degli agricoltori che 
insistono a curare pazientemente i 
loro castagneti. Gianfranco lavora 
fianco a a fianco assieme al padre 
Luigi, 81 anni. Raccolgono e sgu-
sciano i frutti ancora a mano. E que-
sta, in realtà, è solo l’ultima fatica. 
Bisogna potare regolarmente e te-
nere il castagneto come un giardi-
no, con l’erba bella bassa in modo 

da vedere dove cadono le castagne. 
Insomma, un gran lavoro per due 
euro al chilo. «Ci stiamo dentro giu-
sti, ma dovrebbero pagare di più - 
dice Solari senza tanti giri di parole 
-. Almeno tre euro e mezzo». E in-
fatti molti agricoltori hanno prefe-
rito piantar lì tutto: le piante non le 
curano più e amen. «Siamo rimasti 
in pochi - osserva Solari con ama-
rezza - a tener duro» 

Verso l’estinzione 
I produttori di castagne, in realtà, 
ormai scarseggiano in tutto il nostro 
Appennino. «C’erano molti casta-
gneti - dice Ruggero Colla -. Per 
esempio a Castagnola e Cattaragna 
in Valdaveto, o appunto in Valdar-
da. Ma parecchi sono abbandonati 
da tempo». Cos’è successo? Colla, 
che è agronomo e lavora a Piacen-
za per il Consorzio fitosanitario, 
spiega che i problemi sono stati e so-
no due. Primo: a partire dagli anni 
Cinquanta è partito un vero e pro-
prio esodo che dalle nostre monta-
gne ha portato e continua a portare 
persone verso le città. E così molte 
attività, cura dei castagneti compre-
sa, si sono fermate. E secondo: og-
gi, dice chiaro e tondo Colla, queste 
castagne sono pagate poco rispetto 
a tutto il lavoro che comportano. 
Fatto sta che molte piante, non cu-
rate, sono state aggredite dai paras-
siti. «Ultimamente - ricorda Colla - Il borgo di Faraneto. Al centro il castello del XIII secolo

Luigi Solari, 81 
anni, nel suo 
castagneto a 
Vezzolacca 
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abbiamo combattuto e sconfitto, co-
me consorzio fitosanitario, la cosid-
detta vespa cinese. Ma, anche a cau-
sa di altre malattie, moltissimi ca-
stagni sono morti». Al loro posto so-
no spuntate altre piante ancora. E 
insomma la natura ha fatto il suo 
corso: molti castagneti sono torna-
ti ad essere semplicemente boschi 
o quasi. «E recuperarli - dice sem-
pre Colla - sarebbe costosissimo». 

Difficili soluzioni 
Con così pochi castagneti attivi, pe-
rò, la produzione è crollata. «Qui a 
Vezzolacca, potremmo arrivare a 
400 quintali. E invece, in totale, ar-
riveremo a 50.  E’ così poco che non 
saremmo in grado di garantire qua-
lità e quantità per rifornire neppu-
re negozi e supermercati a Piacen-
za», dice Andrea Solari, presidente 
della Pro loco del piccolo paese del-
la Valdarda.  Negozi e supermerca-
ti che, però, la bionda non la vanno 
a cercare. «Un tempo venivano dei 
grossisti - ricorda Andrea Solari - ma 
ora non si vedono più». A Vezzolac-
ca, comunque, non si è rimasti con 
le mani in mano. Da tredici anni la 
Pro loco del paese organizza una sa-
gra della castagna che permette di 
vendere direttamente una decina di 
quintali di prodotto. «E così - spie-
ga Andrea Solari - siamo riusciti a ri-
portare su il prezzo che era sceso a 
80 centesimi al chilo. La “bionda” 
viene venduta anche ad altre sagre 
per fare i classici basturnon, insom-
ma le caldarroste». Sagre che in que-
sta stagione abbondano. Ma ci vor-
rebbe ben altro. Senza riuscire a ven-
dere nei negozi è difficile trovare i 
soldi per ricuperare i castagneti e far 
ripartire la produzione. «E’ un’im-
passe e sarà difficile uscirne», am-
mette il presidente della Pro loco. 
Così però rischiano di sparire pro-
duttori e castagne di Piacenza. E con 
loro, i basturnòn davvero nostri.

« 
Le raccogliamo ancora 
a mano, ci pagano solo 
2 euro al chilo» 
(Gianfranco Solari)

«SIAMO PAGATI TROPPO 
POCO». E MOLTI SMETTONO 
DI CURARE I LORO CASTAGNETI 

« 
La gente se ne va e il 
bosco si mangia 
anche le coltivazioni» 
(l’agronomo Colla)  

● Anche in agricoltura ci vuole 
creatività, soprattutto in questi 
anni difficili. Ne sa qualcosa Mar-
co Ferreri, vulcanico milanese 
d’adozione, ma ligure di nascita. 
Architetto, designer e professore 
universitario, e ora anche socio 
Coldiretti, Ferreri ha lavorato in 
silenzio, negli ultimi dieci anni, 
per ridare vita a Faraneto, borgo 
del XIII secolo, sperduto sulle 
montagne tra Valtrebbia e Valnu-
re, che sta rinascendo grazie an-
che all’impiego sapiente di alta 
tecnologia.  
«La proprietà che ho comprato è 
molto grande, circa sessanta et-
tari - spiega l’architetto - C’è un 

fortilizio del Tredicesimo seco-
lo, delle case e poi i terreni. Ogni 
anno cerco di darmi un obietti-
vo e di raggiungerlo». E l’obiet-
tivo di quest’anno è recuperare 
non un edificio, ma un antico 
castagneto che negli ultimi qua-
rant’anni era stato completa-
mente abbandonato a se stesso, 
uno dei tanti, purtroppo, nella 
nostra provincia. Una operazio-
ne non impossibile. Però certo 
costosa. 
Ne vale la pena? L’architetto non 
ha dubbi: «Assolutamente. Per-
ché lasciarlo andare in malora? 
E poi ho già moltissime idee». 
La prima: caldarroste self-servi-
ce. «Per ora abbiamo potato e 
pulito - racconta Ferreri - ma 
quando sarà tutto in ordine po-
trei dare la possibilità alle per-
sone di raccogliersi le castagne 
da soli e poi arrostirle e mangiar-
le qui». Ma gli impieghi potreb-
bero essere tanti. «Pensavo in 

futuro - spiega sempre l’archi-
tetto con entusiasmo - di orga-
nizzare anche dei corsi di cuci-
na qui a Faraneto puntando 
sempre su quello che queste ter-
re possono offrire. Quindi, ap-
punto, castagne o funghi». O 
carne. 
Carne, sì. Perché sempre qui a 
Faraneto, Ferreri alleva da qual-
che anno sessanta mucche che 
lascia pascolare allo stato brado 
nei prati attorno al borgo. Per lo-
ro, l’architetto sta facendo co-
struire una stalla che sarà colle-
gata con la fibra ottica ad una 
centrale di controllo. Già, per-
ché le mura di Faraneto sono 
antiche, ma dentro oggi batte un 
cuore high-tech.  
Un capannone ospita una enor-
me caldaia che va a cippato, cioè 
legno triturato, che riscalda tut-
to il borgo. Legno che è quello 
che proviene dagli scarti del bo-
sco. Il tetto del capannone, poi, Marco Ferreri (primo a destra) e i suoi collaboratori a Faraneto 

ARCHITETTO -AGRICOLTORE DA MILANO A UN PAESINO NEL COMUNE DI COLI 

«Recupero il borgo di Faraneto e 
lancio le caldarroste self-service»

è coperto di pannelli fotovoltai-
ci che danno energia elettrica. 
L’acqua, infine: due vasche da 
diecimila litri raccolgono la 
pioggia che viene poi riutilizza-
ta. In questo modo l’impatto 
sull’ambiente della tenuta è ri-
dotto al minimo. 
Soluzioni all’avanguardia, dun-
que. Ma anche rispetto assolu-
to per la storia di questo borgo 
che da secoli, dalle alture sopra 
Coli, nel cuore della Valcuriasca, 
guarda la Valtrebbia. «Nella di-
mora padronale - spiega Ferre-
ri - c’è una cappella e un mera-
viglioso salone delle feste tutto 
affrescato che stiamo restauran-
do. Quando finiremo? Non lo so 
nemmeno io. Ma ero stufo di 
narrazione, come si dice oggi. E 
qui ho trovato sostanza, una so-
stanza fatta di tanti piccoli tra-
guardi quotidiani». E tanto ba-
sta. Perché a volte l’obiettivo non 
è la meta, ma il viaggio._A.C.

La stagione delle castagne Produzione al lumicino 
«A Vezzolacca potremmo raccogliere 
400 quintali di castagne, ne faccia-
mo 50. Ci pagano troppo poco»

Valtrebbia e Valnure
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Alfeo Cervini, Cesarina Calamari e un’altra abitante di Castagnola

FERRIERE 
●  Il castagno era come il maiale: 
non si buttava via niente. Anche 
perché c’era poco, e quel poco an-
dava usato tutto. Altri tempi. Tem-
pi che ricorda bene Amedeo Cala-
mari, nato 84 anni fa a Castagnola, 
piccolo paese che sta aggrappato a 
quasi 900 metri d’altezza al nostro 
Appennino, in alta Valdaveto. «Qui 
tutto intorno sono boschi di casta-
gno. Ci facevamo anche le case», 
spiega Calamari. 
Già, Castagnola. Nome affatto ca-
suale. Travi e porte del paese sono 
tutte in legno di castagno. Lo si usa 
ancora per costruire. «Invece, con 
le foglie - dice il vecchio abitante di 
Castagnola - facevamo il letto degli 
animali». Le castagne, poi, avevano 
non uno, ma mille usi. Si mangia-
vano arrosto, come “basturnòn”. O 
bollite, i “balit”. E pure secche nel lat-
te, tipo biscotti. Ma soprattutto, a Ca-
stagnola, si faceva polenta di casta-
gne. Tanta polenta.  

«La mangiavamo sei giorni su set-
te», dice ancora Calamari. E il setti-
mo giorno, invece? «Sempre polen-
ta, ma gialla», risponde ridendo il 
vecchio abitante di Castagnola. Di 
grano, a Castagnola come in buona 
parte del nostro alto Appennino, 
non se ne piantava e se si piantava 
ne veniva poco: a certe altitudini le 
rese sono molto basse. «Noi non 
avevamo farina gialla - spiega Cala-
mari -. Per averla la scambiavamo 
con la nostra di castagne». 
Scambiare, ovvero barattare. Per-
ché anche di soldi non ce n’erano. 
O quasi. Con quelle poche lire si 
comprava magari un pezzo di stof-
fa per farsi un vestito. Tutto il resto 
lo si doveva fare in casa, aguzzando 
l’ingegno. 
«Avevamo un po’ di bestie - dice il 
vecchio abitante di Castagnola -. 
Con la lana delle pecore facevamo 
maglioni, calze, pantaloni...». E le 
scarpe? «Ma che scarpe! - risponde 
Calamari - noi ci facevamo gli zoc-
coli con il nostro legno!».  Una vita 
dura. Poi, la seconda guerra mon-
diale e il grande esodo che dal no-
stro Appennino ha portato tanti nel-
le città. Esodo che, per altro, conti-
nua ancora oggi. «Io - dice il vecchio 

- sono stato uno dei primi ad andar-
mene. Ora vivo a Monza e torno qui 
d’estate». A vivere stabilmente a Ca-
stagnola sono rimasti in sei. E assie-
me al paese, anche i castagneti han-
no perso vita. «Prima i castagni si 
potavano e si teneva pulito sotto. 
Ora molti non raccolgono nemme-
no più i frutti». Cosa è cambiato? «E’ 
che siamo rimasti in quattro gatti - 
dice Calamari -. E che non c’è più fa-
me. Sa come si diceva, da noi? A San 
Miché la merenda la vula in zé. Vuol 
dire che dal giorno di San Michele, 
a fine settembre, la merenda vola-
va in cielo e si mangiava solo due 
volte al giorno. Era polenta di casta-
gne al mattino e  pasta e patate la se-
ra. E più patate che pasta, eh!». 

_ Antonio Cavaciuti

il borgo di Castagnola, a 900 metri d’altitudine in Valdaveto

«Erano il nostro pane 
quotidiano, ora non 
le raccolgono più»

Mangiavamo 
polenta di 
castagne sei 
giorni a 
settimana. Col 
legno facevamo 
gli zoccoli»

Amedeo 
Calamari

Amedeo Calamari, 84 anni, 
ricorda quando le castagne 
non erano sfizio ma necessità 

«Recupero carissimo» 
Tantissimi i castagneti abbandonati. 
L’agronomo: «Recuperarli sarebbe 
davvero molto costoso»

Fra tradizione e creatività 
A Faraneto un progetto per far rivive-
re un antico castagneto con caldarro-
ste self-service e corsi di cucina

Mille ricette 
Basturnòn, balit, frittelle, pattona, 
polenta: le castagne ingrediente 
chiave di mille ricette di montagna

● «Il mulino? Me lo ricordo da 
quando sono nata». Cesarina Ca-
lamari sorride. E mette in fila i ri-
cordi di tanti anni fa. All’epoca il 
mulino di Castagnola, un pugno 
di case in pietra in Alta Valdaveto, 
funzionava a pieno regime. Si ma-
cinavano soprattutto castagne, vi-
sto che il paese era praticamente 
immerso tra i castagneti. Ma an-
che grano e melica. Poi le macine 
– tre in tutto – hanno smesso pia-
no piano di girare. Lo stop defini-
tivo è arrivato che era la fine degli 
anni Sessanta.  
«La gente era andata via tutta a la-
vorare. Chi a Piacenza, chi a Ge-
nova e chi a Milano. Il paese si è 

come svuotato. E il mulino non 
serviva più», dice Cesarina cam-
minando per le stradine in pietra 
che attraversano il paese. Stradi-
ne che scendono a valle, verso 
l’Aveto. Stradine che salgono a 
monte, verso le montagne della 
Valnure. Ma in piano non si va 
mai? «No – risponde Cesarina – 
Non la sa la filastrocca? A Casta-
gnöla u l’asino ghe möra. Anche 
per gli asini, qui, era dura da mo-
rire...». 
Figurarsi per le persone. I campi 
erano tutti in pendenza e grano 
qui, a 900 metri d’altezza, non ne 
veniva. Non stupisce che tanti sia-
no emigrati. «Poi però – dice Ce-
sarina che oggi ha settant’anni – 
quando siamo andati in pensio-
ne, in tanti siamo tornati. Non 
stiamo qui tutto l’anno, ma...». 
Ma tra i vecchi paesani è tornata 
anche la voglia di fare qualcosa 
assieme. E’ nata un’associazione: 
“Insieme rilanciamo Castagno-

la” e si è pensato di sistemare il 
mulino per recuperare non solo 
un edificio, ma anche una tradi-
zione che rischiava di andare per-
duta. «Ecco, lo vede? Prima era 
tutto sporco, malmesso. Abbia-
mo fatto tutto da soli», Cesarina 
lo indica dall’alto. E il mulino fi-
nalmente appare: di nuovo soli-
do come la pietra con cui è fatto. 
Gli interventi sono stati tanti. «Ci 
pioveva dentro, per cui il pavi-
mento era marcio», spiega Alfeo 
Cervini, membro anche lui 
dell’associazione e tra i protago-
nisti di questa vera e propria ope-
ra di restauro. «Abbiamo messo 
a posto tutto - dice Alfeo - sem-
pre usando il legno, come una 
volta». E come una volta, si è ri-
preso anche a fare la farina di ca-
stagne. «I castagneti non li potia-
mo e puliamo come allora. Sia-
mo pochi e siamo anziani. Ma 
raccogliamo le castagne a metà 
ottobre e per prima cosa le essic-L’antica macina in pietra del mulino di Castagnola

IN ALTA VALDAVETO  UN’ASSOCIAZIONE DIFENDE LE TRADIZIONI   

A Castagnola rivive l’antico mulino 
«Farina di castagne come una volta»

chiamo per 40 giorni. Facciamo 
il fuoco ancora con la legna, sa? 
E non lo lasciamo mai spegnere», 
dice con orgoglio Cervini. Poi i 
frutti vengono pelati e fatti passa-
re ad uno ad uno. E infine vengo-
no sbriciolati nell’antica macina 
a pietra.  
«Tutto come i nostri antenati», di-
cono Cesarina e Alfeo. E la gente 
sembra apprezzare: «A novem-
bre – raccontano sempre Cesari-
na e Alfeo - organizziamo la festa 
della macinatura e la farina vie-
ne sempre venduta tutta. Serve a 
fare la polenta, ma anche le frit-
telle o la pasta». Un bel modo per 
non far morire una tradizione. 
Ma durerà? «Non so se i giovani 
che frequentano il paese – ri-
sponde Cesarina  preoccupata - 
avranno voglia di continuare, ma 
se si ferma il mulino ancora, cre-
do che non ripartirà più...». Spe-
riamo che la macina, questa vol-
ta, continui a girare._An.Cav. 

Valtrebbia e Valnure
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