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Homo Salvadego®

La castagna in Valtellina
Sperando nel suo riflusso

Uno degli ultimi castagneti su erbatico rimasto ancora vivo a Rodolo in Valtellina

Serafino Vaninetti

Edito dal Museo Vanseraf MOLINO DEL DOSSO – Valgerola (SONDRIO)
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MUSEO VANSERAF MOLINO DEL DOSSO
Promotore:
ASSOCIAZIONE PRO CIBO - QUALITÀ - VALTELLINA
per il recupero di piante e sementi autoctone,
riscoperta e rivalutazione della montagna e dei suoi mestieri scomparsi

Il punto sulle farine e sementi che vanno scomparendo
PREAMBOLO COMMERCIALE DELL’AUTORE
L’idea di creare questa associazione promotrice, è nata guardando le rare famiglie di
agricoltori che ancora seminano e coltivano il granoturco da polenta, con le vecchie
sementi pregiate di granoturco autoctono.
Al tempo queste varietà ci regalavano farine saporite ed appetitose, l’importazione e
disseminazione ci ha fatto dimenticare il gioia del sapore e fragranza di un piatto tipicamente Valtellinese.
La stessa cosa è successa con le sementi del grano Saraceno e della segale, varietà
ben acclimatate in Valtellina, ora disperse dalla non seminagione.
Il progresso tecnologico è da tutti auspicato e goduto, ma alle nostre sementi nostrane creano danni, in gran parte definitivi, a culture secolari di specie un tempo fiorenti.
Condizione che succede anche al contadino con le attuali macchine seminatrici, che
offrono vantaggi importanti nella semina, predisposte per piantare un chicco con misure standardizzate a danno delle misure differenti delle nostre sementi nostrane.
L’agricoltore preferisce la comodità dei il semi calibrati e ibridi, più produttivi decretando senza volerlo la dispersione e scomparsa delle nostre qualità locali.
Fatto che si potrebbe eludere, reintegrando almeno una parte una coltura specifica
nella tradizione! Tu pianta la mia semente nostrana! In cambio pago a te il valore
che produci piantando il tuo mais. Scambio che salverebbe le sementi di buona
polenta autoctone.
Cosi succede anche nella filiera della grande distribuzione, per praticità tutto si acquista dal grande molino, che vende seguendo strategie del marketing, imponendo confezioni e ricette non sempre legate alla tradizionale che ammazzano il palato dei consumatori e fa dimenticare la buona polenta gialla nostrana, di forte gusto, che non lascia
bruciori di stomaco essendo pregna del fiore che la tonifica.
Altrettanto succede con la discontinuità di consumo di farine da polenta di granoturco autoctono, distacco che fa dimenticare il profumo e gusto genuino dell’originale,
per capirsi quello della semente che piantava la nonna.
Nella grande distribuzione gli stand di prodotti tradizionali più qualitativi di queste
farine nostrane, rimangono ancora lontani, introdursi ed occupare questi spazzi il contadino moderno ne trarrebbe utili impensabili.
Impari è lotta di pochi, per far sopra vivere la continuità della tradizione, di fronte
all’invasione di altre farine di granoturco di sapore acidulo, essiccato con forni a griglia,
poco conforme come quello d’uso esposto a seccare al sole nella terrazza e sottotetto
delle case.
Inutile è la selezione di prezioso vino che decanta il buongustaio, se poi brinda davanti ad una tavola imbandita con una polenta gradevole solo se imbottita di burro e formaggi.
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Il molino del Dosso coltiva una varietà di granoturco, ormai disperso che si seminava
nell’ottocento. Per salvarlo abbiamo creato un marchio di origine denominato “Rosso
Valtellina” Agrivan® per proteggerne le specie e riconoscerne la qualità, come si è saputo fare con altri prodotti tipici come formaggi e vini. Questa giovane azienda agricola
sorta nel 2004 ha capito subito che la qualità della polenta di granoturco Rosso
Valtellina paga il dispensatore col favore del commensale che ama gustare la pregnanza e vere polente, composte con farine di granoturco autoctono coltivato ed essiccato
con il metodo tradizionale della lavorazione integrata.
Questa varietà di granoturco di lunga pannocchia a dodici righe, dai chicchi color
sangue, di qualità e profumo intenso, regala agli estimatori, stuzzicanti polente.
Il nostro intento è quello di trovare amici, contadini, appassionati che vogliono
associarsi e aumentare il movimento pro specie per salvare buone sementi di un piatto tipico.
Ai dispensatori di questo patto torniamo a ripetere che seminare granoturco da
polenta originario rivaluta una cucina che torna tutta a loro interesse.
Per piccoli coltivatori, c’è l’opportunità di riprendere nicchie di mercato importanti
per varietà che danno possibilità di realizzare piatti esclusivi come la gialla e l’originale
polenta taragna della Valle del Bitto dimenticata per introduzione di farine miste
mai o poco seminate nel territorio.
La storia riporta che i valligiani fin dall’arrivo del granoturco alla fine del settecento lo
anno seminato nei loro terreni di pianura sacrificando il fieno, perché il granoturco da
forti rese di raccolto, a differenza dei villaggi di alta montagna dove si coltivava il grano
saraceno nei terreni poco fertili, per grandi carenze di cibo e, come seconda semente
dopo il raccolto della segale.
La bassa valle per la sua ricchezza di risorse nella coltura, ha sempre cucinato l’impasto giallo! Serbiamola questa usanza prima che sia definitivamente da tutti dimenticata.

Nel nostro intento, non dimentichiamo la castagna!
Troppi hanno cessato di ricordare le varietà Valligiane, i procedimenti di essiccazione
tradizionali, che oggi con leggerezza disperdiamo! Manteniamo almeno gli alberi centenari, che fanno ambiente nelle vallate della costiera, essi per la loro arcaica figura, rappresentano un patrimonio di tradizione e, attirano ancora un qualche genere di turismo,
nel periodo della croda del frutto.
Purtroppo si corre dal vivaista ad acquistare varietà di castagno giapponese, che
matura si frutti di pezzatura superiore, ma senza il gusto delle nostre qualità valligiane,
sono castagne di enorme pezzatura interessanti solo per creare meraviglia nel mostrandole al pubblico.
Cosi succede per altre piante autoctone, usiamole alcune almeno per ornare i nostri
giardini, senza andare alla ricerca di qualità tropicali che ci portano solo malattie.

L’impegno importante
È la creazione di un contenitore di cultura contadina, che semina e produce tipicità
di prodotti che possono essere venduti direttamente al consumatore.
Al nostro gruppo possono partecipare amici e buongustai che amano conservare le
proprie sementi, pro loco, comuni e cittadini che amano la tradizione.
Ognuno potrà valutare progetto e scelta delle varie riqualificazione di piante e recupero di specie che si stanno disperdendo quali: il granoturco, la segale comune, la patata, la castagna e altri valori tradizionali.
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Ognuna di queste varietà autoctone, sono importanti nicchie di mercato di prodotto pregiato che può dare guadagni un tempo impensabili.
Il punto d’incontro del Movimento del cibo è il MUSEO VANSERAF Molino del
Dosso, con potenzialità di macinare qualsiasi tipo di granaglie.
Un altro punto informativo ed espositivo di prodotti della terra dell’associazione Pro
cibo si trova in via Borgo Salvo n.15 a Morbegno - tel 612788.
Il luogo è formato di parti espositive con ampia caneva (fresco locale seminterrato),
adiacente vecchio portico su un area totale di circa 80 metri quadri.
L’ambiente è arredato con attrezzi di vecchi mestieri, antiche macine, torchio per uva,
antico telaio dell’800, attrezzi del boscaiolo, che non mancano di interessare il pubblico vacanziero nel periodo estivo e autunnale.
Il museo Vanseraf Molino del Dosso, non ha scopi di lucro, vuole essere vivo per il
pubblico e punto d’incontro, di conoscenza e riscoperta di nicchie di mercato con
mestieri che si stanno disperdendo.
A Morbegno oltre che luogo d’incontro potrebbe essere possibile esporre prodotti,
degustazioni serali o giornaliere aperte al pubblico.
Il luogo è già stato disponibile per il comune di Morbegno, in occasione della Fiera
del Bitto, che lo ha occupato per due fine settimana il mese di ottobre.
Nell’esposizione di Morbegno saranno bene accetti tutte le attività culturali libri, della
musica popolare e del costume, che vogliono presentarsi al pubblico.
Il Movimento del cibo è aperto a visite e chiarimenti. Tutto verrà rappresentato su internet www.museovanseraf.com e pubblicizzato dai network locali (stampa –
tv - radio) ad ogni novità introdotta (tel. 0342 610460; mob. 349 8180900; info
@museovanseraf.com.

MOLINO
DEL DOSSO
ASSOCIAZIONE SALVAGUARDIA GRANOTURCO
AUTOCTONO DA POLENTA

varietà rara in estinzione
marchio depositato

“ROSSO VALTELLINA”
4
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TANTO PER COMINCIARE
Prima di introdurre il progetto desidero dare inizio con una premessa conciliativa, prendendo lo spunto visto su un cartello parecchi anni fa, affisso nel periodo delle castagne, in
una selva del Comasco, che avvertiva con un bando il pubblico, con la seguente scritta:

COMUNE DI MONTEMEZZO
LE CASTAGNE APPARTENGONO
AI PROPRIETARI DEI TERRENI.
LA RACCOLTA DA PARTE DI TERZI
COSTITUISCE FURTO ED E’ PUNIBILE
CON DENUNCIA ALLE AUTORITA GIUDIZIARIE.

Si sa che i frutti del castanile nelle selve un tempo erano tanto preziosi che le famiglie di classi povere, senza fine per accontentare in qualche modo l’appetito, per
ragioni di sopravvivenza eludevano il confine per raccogliere su qualche frutto fuori
proprietà.
Le trasgressioni a quei tempi, erano considerate, inutile dirlo, veri e propri furti, che
generavano litigi e contrasti tremendi, oggi si potrebbe dire, per poche castagne.
Ne conosciamo le ragioni perché, anche a tanti anni di distanza, nel periodo della
croda dei castagni, i raccoglitori attuali, tipici da turismo alla ricerca nei boschi di qualche albero fruttifero, pur nella dismissione di coltivazione del frutto, ancora danno origine a qualche risentimento fra la gente del luogo.
Condizione presente anche nelle nostre vallate, ma qualcuno forse più benigno e
meno taccagno, ha coniato un detto che non lascia dubbi e, risponde ai veti di raccolta lariano, che parifica la contesa:

La castegna la gaa la cua
chi prim la ciâpa lâ sua
Oggi che i castagneti sono tutti abbandonati, queste polemiche non hanno più
ragione d’essere fra proprietari e raccoglitori, almeno nei castagneti non curati.
I comuni stessi dovrebbero promuovere un qualche territorio con godimento comunitario che oltre ad accordare gli interessi delle due parti, promuoverebbe la riscoperta
e più interesse di un frutto in abbandonato. Nello stesso tempo il bosco sarebbe in
grado di assicurare passeggiate curative per togliere lo stress del vivere moderno.
Si riuscirebbe perfino pensare di ricreare zone per raccoglitori a un turismo da castagne. Venite signori! Le piante sono vostre date una mano alla natura pulite un po’ il
fogliame e raccogliete tutte le castagne che vorrete.
Per questo motivo con questo opuscolo informativo mi rivolgo ai cittadini delle
costiere valligiane, sperando di creare qualche interesse con questo libretto, non solo
per mantenere e risanare la pianta del castagno nella collocazione estetica nel territorio, ma di mercato per il suo tronco e frutto oggi tanto umiliato e caduto nella dimenticanza.
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PROGETTO DI RISANAMENTO
IMPIANTO A CASTAGNETO - PARCO DELLA CASTAGNA
PARCO DELLA CASTAGNA DA DISPORRE
SU TERRENO CEDUO O PRATIVO ABBANDONATO

Premessa
In Valtellina i piatti più rinomati a base
di farine sono i pizzoccheri, i sciat,
polente, formaggi e bresaola,
accompagnati dai vini delle nostre
costiere, decantati dalla pubblicità,
sono squisitezze conosciute ed
apprezzate in tutto il mondo.
Il frutto della castagna, le varietà di
granoturco autoctono, la segale
nostrana, un tempo sementi acclimatate e seminate, per qualità di gusto e
nutritive. sono ingiustamente scivolati
nel dimenticatoio, si dice per difficile
imprenditorialità
La castagna si consumava in ogni
modo a secondo delle circostanze: con il riso, coi fagioli e perfino pane alle castagne,
senza contare la cottura al forno, lesse o direttamente bruciate sul fuoco e in special
modo seccate sulla graa che da al prodotto la possibilità di conservare il frutto integro
senza tecniche di conservazione per tutto l’arco dell’anno.
Pochi frutti possono vantare una pietanza cosi nutritiva, adatta a grandi e piccini,
chiamata dalle popolazioni valligiane: una vera grazia di Dio.
Si racconta che in Val San Giacomo, perfino la Madonna di Gallivaggio si preoccupava delle castagne. In incognito un giorno chiese ai raccoglitori se erano bastevoli?
Avutane conferma, si scoprì proferendo: la madonna sono io.
Questo albero in Valtellina offre molteplici praticità economiche, tutti ne dovremo
prendere coscienza per le sue qualità quale: l’alimentazione di uomini e animali, nella
mobilia, per paleria, da riscaldamento e, particolarmente utile in ogni campo costruttivo.
I vantaggi sono rapidamente dimenticati, duole che la castagna sia superata da altri
cibi, così succede altrettanto per il legno; tutto finisce per disconoscenza d’uso e si corre
verso altri mercati esterni più favorevoli.
La stessa cosa succede nei cibi, la dismissione di coltura delle varietà di piante madri
rinomate per la copiosità di frutto, la dispersione delle vecchie sementi ci portano a
dimenticare e disconoscere gli antichi sapori. I vecchi mestieri pur superati dal progresso, riscoperti potrebbero essere fonti di lavoro e eccezionali nicchie di mercato per la
gastronomia locale con compensi economici importanti.
Noi non possiamo dimenticare che il castagno in Valtellina é stato coltivato da sempre, riscoprirne i valori, salvare le sementi autoctone che ci hanno trasmesso i nostri avi,
vuol dire ritrovare una ricchezza, farla rivivere e conservandone la specie sono beni
6
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importanti che ha sempre posseduto la montagna.
Il progetto tanto per darne nome potrebbe chiamarsi “Pro specie castanile” da
inserire nel circuito di privati, enti e pro loco, per una produzione tradizionale.
Di sicuro il frutto porterà curiosità e spettacolo, conoscenza di un prodotto con possibili ricavi commerciali importanti, da vendere nei punti di gran de passaggio, per consumarli nelle feste che si svolgono nel territorio e, per ricordarne il gusto.
Un’altra idea che merita essere inserita nel progetto e quella di immettere nel bel
mezzo del castagneto un parco giochi, dove potranno trovare sfogo i bambini lontani
dal traffico cittadino.
Può essere luogo di conoscenza e studio di scolaresche, dal turismo e, richiamo intimo di estimatori del bosco sempre più vogliosi di uscire dai rumori e intasamenti cittadini.
Il piano si basa su dati fondamentali: etici e storici, economici e culturali, unici possibili per chi cerca sviluppo, soli a riprodurre la rinascita della montagna e creare un indiscussa attrattiva turistica.
L’interesse del coltivatore arcaico, era indirizzato non tanto alle dimensione delle
castagne, ma a varietà medio piccole, che danno grandi rese di frutti, adatti ad essiccamento sulla graa.
E’ per questo che al tempo Valtellina, per ragioni di conservazione del prodotto, l’interesse non era rivolto alle varietà più grosse, oggi invece tanto apprezzate.
Unico metodo al tempo per conservare il frutto tutto l’anno, era il procedimento
della seccaggine a fuoco nel graticcio della cosi detta graa.procedimento non ancora
superato che non ha confronti di gusto con quelle seccate con i metodi moderni.
Questo tipo di seccaggine da a fine cottura una castagna integra, di sapore asprigno inimitabile. Seccate invece con griglie elettriche la castagna diventa dolciastra e meno integra.
Nel castagneto antico, il marrone varietà di castagna di grossa pezzatura, non era
favorito, la montagna era troppo lontana da ricchi mercati cittadini, il frutto verde, pur
di ottima qualità, al tempo non esistevano procedimenti validi per conservarle.
Diverso è un impianto moderno! Le tecniche nuove di conservazione, spalancano le
porte di tutti i mercati. per piante a frutto di varie varietà: per caldarroste, per produrre
marrons glace, seccate sempre con la graa, per farine e dessert, o da consumare nella
tradizione e nel folklore.
Attenzione il castagneto può essere redditizio con pochissimo investimento, ma solo
se la distribuzione viene fatta con vendita diretta.
Per capirsi il valligiano imprenditore agricolo se vuole cimentarsi in questo campo
deve imparare a conoscere il così detto Marcheting, cioè: imparare a vendere non al
primo negozio di frutti e verdure che incontra, ma direttamente al consumatore.
Le piante di castagno nel nostro territorio sono ben acclimatate, alcune specie sono
di alta qualità, saporite e di buone dimensioni, ma sciaguratamente stanno scomparendo per noncuranza e sommerse dal selvatico e dismissione di coltura.
La loro sopravivenza è nelle nostre mani, in caso contrario queste specie scompariranno per sempre.
La riscoperta del castagno, del suo legno e frutto nel nostro territorio può dare occupazione continua, le competenze di chi gestisce la montagna deve incoraggiare al recupero di queste risorse, magari agendo su le pro loco o altri organizzazioni, aprire un
varco in questa direzione per un impianti pilota che valorizzino ognuno un patrimonio
non disperdibile del territorio.
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A cosa serve la tradizione tanto decantata nelle feste di paese, verso i nostri figli e al
turismo che le allietano, Se diamo loro solo il virtuale, senza il vero sapore dei nostri frutti, arriverà il momento che consci della fatuità delle manifestazioni in massa ne decreteranno la fine per poco interesse e disconoscenza dei sapori.

VALORIZZAZIONE DELLA CASTAGNA
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
Progetto
I partner: possono partecipare al progetto: appassionati, singoli contadini, albergatori,
Pro Loco e Comuni.
• Zone di produzione: in genere tutta la pedemontana di Valtellina
• Impianti e Produttori di castagne
• Gruppo di raccolta
• Locale gràà per l’essiccazione
• Responsabile della gestione di essiccatura.
• Gruppo di lavoro per la commercializzazione e gestione del prodotto.
Descrizione del progetto
Il progetto intende valorizzare la castagna quale prodotto della Valgerola e anche nei
paesi limitrofi, riscoprendo questo mestiere dimenticato, aumentando la sua produzione con nuovi innesti di miglior qualità, pubblicizzando il prodotto attraverso le feste
delle pro loco e nella propaganda turistica, in essa la valorizzazione delle aree rurali inselvatichite di montagna.
Motivi del progetto
L’albero del castagno è di primaria importanza nella storia della nostra valle, sia per
il frutto che per il tronco. L’associazione deve verificare le reali possibilità di smercio sul
mercato.
Obbiettivi del progetto
Lo scopo è di promuovere la valorizzazione della castagna, ridando un valore socio
economico a questa produzione dimenticata negli ultimi 40 anni.
Si intende di raggiungere con un impianto a castagneto di cento e più piante una
produzione di almeno 3 o 4 tonnellate entro il 2015 di castagne pregiate di prima categoria.
Nel medesimo tempo recuperare i castagni già in loco: bonèlla, rossèra, fugascèra, adatte per l’essiccamento in gràà per vendere secche. Il marroncino invece da commerciare come frutto di stagione.
Organizzare la vendita dei tronchi della pianta di castagno, sia per legna che altri usi.
Tale attività torna utile per una corretta manutenzione delle selve.
8
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1) Organizzazione della campagna per il prodotto della castagna.
2) Introduzione di nuove qualità e vari sistemi di raccolta e trattamento. verifica delle
varietà locali quali il marroncini di Sacco e altre.
3) Organizzazione per la vendita.
4) Marketing dei prodotti della castagna e del legno di castagno.
Sul territorio
Il recupero dei castagneti, incide sul paesaggio, nell’immagine turistica e anche sulla
protezione incendi.
Annualmente si può constatare, che con la maturazione di questo frutto, da e fuori
provincia, arrivano auto e bus pieni di raccoglitori di castagne selvatiche nel territorio.
Incanalare questo turismo in una dimensione stabilita, come un castagneto castagne
di varietà migliori, darà al mese di ottobre un importante contributo alle feste che si succedono e sicuro interesse al progetto stesso.
Un impianto pilota anche se di piccole dimensioni, con varietà importanti di frutto,
si può visionare a Sacco Inferiore nella sezione esterna del Museo Vanseraf. Serafino
Vaninetti che auspica e lavora per la realizzazione di un consorzio intercomunale della
castagna.
I costi
Parlare di denaro all’inizio del progetto non è importante, prima bisogna trovare un
assieme di appassionati che vogliono conoscere e scoprire le nuove qualità di frutti e del
mercato.
Si dovrà valutare i luoghi nel territorio dove potranno sorgere, sia in un’unica zona
che in ambito intercomunale.
Solo dopo questo: pro loco, comuni, regione forestale, albergatori e singoli cittadini,
ognuno nel proprio interesse si potranno valutare fattibilità e costi.
Il progetto dimostra che si può ridare valore a risorse tradizionali impensabili che finora si credevano morte ed irrecuperabili e, potrà essere esperienza innovativa di un piano
di lavoro a livello provinciale e estensibile a tutte le aree di castagneto abbandonate
della Valtellina.
PROGETTO VANSERAF
www.museovanseraf.com
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CONOSCENZA, RECUPERO E DESCRIZIONE
DI UN IMPIANTO A CASTAGNETO

Questo modello di impianto a castagno, è stato concepito dall’esperienza e nella tradizione e praticità contadina, appresa nel territorio. E’ descritto in forma manuale e semplice, corredato di fotocolor e da osservazioni propriamente spicce, riguardanti il recupero e mantenimento della selva di castagno e, al recupero di prativi abbandonati.
Si tratta di un progetto rivolto ad iniziative che possono interessare singoli proprietari di selve e prati che si stanno abbandonando, associazioni e pro loco, ma anche ad
appassionati che vogliono cimentarsi in una sana attività, magari solo per far rivivere nel
loro giardino piante autoctone, o per recuperare un loro fondo trascurato.
L’impianto non vuole scoprire tesori ne promettere grandi guadagni, si propone semplicemente d’illustrare esperienze maturate nei secoli di coltura del castagno, uso fruendo delle tecniche moderne e disponibilità economiche di ognuno, a differenza del
tempo passato quando ogni frutto era prezioso per sopravvivere.

Raccolta delle castagne
10
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La conoscenza
Nelle sponde moreniche della Valtellina pur incolte e invase di altre piante esistono
ancora arbusti erbul/erbui* riconoscibili con facilità dalla cicatrice che separa il selvatico dall’innesto.
Sono piante di grande valore ambientale ed economico se sfruttate esse costituiscono la ricchezza delle nostre varietà di castagno.
Sono innesti vecchi anche oltre i 300 anni, testimonianze del lavoro che i nostri antenati hanno realizzato nel corso del tempo.
Non a caso sono sempre fotografati per copertine pubblicitarie sulla montagna. Gli
stessi enti preposti alla montagna dopo tanti scempi di tagli un po’ sul tardi ne riconoscono l’utilità, giudicandoli buoni a proteggerli e mantenerli almeno con una potatura
annuale per riattivarne la produzione.
Questo però non basta, si deve dare ai privati qualche sovvenzione o premio al proprietario per ogni pianta restituita.
Operazione che nel frattempo darebbe subito rendita economica, fosse solo di dare
i frutti in pasto li animali, come si faceva un tempo: l’ultimo ingrasso del maiale era a
base di castagne, che regalava una carne insaccata con profumi intensi e gustosissimi.
Perché mai i distributori di cibo non darebbero dare al consumatore un piatto confezionato con questi prodotti e rendersi partecipi a qualche forma di recupero del
nostrano.
La conservazione degli erbui ancora di più converrebbe all’ambiente e all’aspetto
paesaggistico della montagna,i opportuni al turismo.
La castagna inoltre può simboleggiare una produzione agricola naturale, essa è priva
di ogni sorta di trattamenti chimici.

Il mantenimento
La coltura del castagneto in progetto: si rifà a regole delle colture arcaiche, alla tipologia delle varietà ancora presenti e in generale alla cura dei castagneti conosciuta dai
nostri avi nel territorio.
Essi usavano ogni anno, ripulire il tronco delle piante madri dai polloni, la potatura
dei rami, invece avveniva con la pertica di scuotimento per far cadere i ricci.
Pertegà l’érbul (scuotimento della pianta), tipica tradizione che ha portato fino a noi
piante magnifiche che davano raccolti fino a 10 gerla di castagne (circa 3 q.).

Il recupero
Individuare selva o prato abbandonato, ripulire tutte le crescenze e tagliare il selvatico,
lasciare solamente le vecchie piante di castagno domestico.
Pulire il terreno delle erbe e negli spiazzi senza vegetazione, recuperare e piantare
piantine di castagno selvatico a dovute distanze
Le piantine dopo il trapianto devono essere recise a trenta o quaranta cm. dal terreno per far partire il nuovo germoglio che sarà il fusto della pianta del domani.
* Nome arcaico del castagno domestico,proviene da erba, un tempo nel castagneto
si coltivava anche il fieno.
11
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Questo tipo di impianto è piuttosto lento, ma appena l’apparato radicale si sarà sviluppato in pochi anni recupera il terreno perduto e si potranno innestare con le varietà
di frutti volute.
Dal selvatico tagliato, invece spunterà nella ceppaia, soffioni di annata poderosi, con
getto di uno a due metri.

Innesti di un anno.

Secondo anno
Essere pronti con il materiale sufficiente di gemme giovani, tratte da piante di qualità esistenti nel territorio, secondo all’indirizzo di varietà commerciale che si vuol dare al
castagneto.
Il mio consiglio è innesto a zufolo, tecnica usata dagli antichi coltivatori e da nostri
test sperimentali.
Questo metodo a clono di varietà più preziose è il più sicuro, da alla gemma un attecchimento efficace e stabile nel tempo.
Diverso invece con altri metodi: tipo spacco, corona o altre tecniche con possibilità
di innesti su fusto di maggior dimensione, che attraggono il coltivatore, ma nello stesso tempo lo inganna per la maggior sensibilità al rigetto.
Innesti di questo tipo ben riusciti, anche a vari anni di distanza, la marza innestata si
disgiunge lasciando solo il moncherino del selvatico
Perdita irrecuperabile, perché nel frattempo, tutto l’impianto è cresciuto e un altro
reinnesto è impossibile, per l’ombrosità delle altre piante gia cresciute.
L’antico innesto a zufolo è quello che noi consigliamo. Basta scegliere nella ceppaia i
getti più vigorosi, così con la stessa tecnica anche per i getti delle piantine trapiantate.
12
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Innesti a zufolo di 2 anni.

Terzo anno
L’impianto ha attecchito e basterà dare solo poco concime perché lo sviluppo radicale
della pianta è ancora ridotto.
Bisogna tenere invece ben curato i terreno, togliere tutte le crescite che non fanno parte
dell’impianto e predisporle ai piedi di ogni piantina.
Dalla gemma è spuntato un ramoscello, clone della pianta madre, che nell’anno si
allungherà in alto fino a 50 / 100 cm. In autunno questa propaggine deve essere recisa
lasciando solo 3 o 4 gemme, serviranno da palco per la ramificazione centrale della futura pianta di castagno.

Quarto anno
Curare il terreno aiutare con tutori a tenere in piedi le piante usare il biologico e qualche manciata di chimico per frutto.

13
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Innesti a zufolo

Quinto anno
Le piantine sono diventate piccoli arbusti e possono
già dare il primi frutti.

14
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Innesti a marroncino nei terreni della costa

Nono e decimo anno
La pianta novella si è ramificata maggiormente e da raccolti appaganti. Da nostro test,
di una pianta da 10 anni abbiamo raccolto 20 kg di castagne qualità superiore.
Nel caso di enti o pro loco che vogliono operare in questa direzione dal castagneto
possono trarne altri vantaggi si può farlo diventare parco della castagna, ogni anno le
scolaresche potrebbero raccoglierne un piccolo bottino.
Si potrà dotarlo di infrastrutture con sentiero di accesso, recinto di sicurezza in legno
di castagno, giochi per i bambini, panchine e tavolo per merende ecc. così per il pubblico sempre più in cerca di rapporto con il bosco e la natura.

Marroncino di Sacco

15
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VARIETÀ
Il marroncino di Sacco “Riccio bello”
Per determinare il valore commerciale del marrone, dalla castagna comune, in genere si
guarda alla pezzatura, ma non è sempre cosi, per avere quelle caratteristiche apprezzabili, il marrone deve avere il frutto intero, polpa gustosa e dolce, consistente nella cottura. Ogni frutto deve avere un solo cotiledone con la pellicola che lo protegge facile da
togliere.
Il valore si specifica anche nelle castagne di piccola pezzatura come la bonella, la
fugascera, il duetto e la russera, piante estremamente fruttuose, che seccate nella tradizione in graa possono dare una nicchia di mercato interessantissimo.
Altre varietà di marroni da noi mai coltivate, sono arrivate con l’evento dei moderni
vivai, varietà non autoctone con frutto rotondeggiante di grande pezzatura, con riccio che
contiene una sola castagna. Varietà non tutte di interesse commerciale e portatrici di acari
da noi prima sconosciuti.
Il marroncino di Sacco, dell’azienda Agrivan CO/SO matura un frutto di prima e
seconda qualità e dà raccolti copiosissimi; ogni riccio contiene tre castagne a forma
schiacciata ben definite con un solo cotilene, particolarità importante e rara per piante
con queste caratteristiche.
Il raccolto da il 40% di castagne di prima qualità consistente e adatta per produrre i
marron glacé, il 60% di seconda qualità adatte per caldarroste di impareggiabile gusto.

Varietà tipica del marroncino di Sacco
16
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Infiorescenza di marrone importato

Le sue castagne

Innesto a zufolo di due settimane

Innesto molto attivo di un anno

Innesto con chiari segni di cancro del castagno

Tipica potatura valida per seccare un ramo
17
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Innesto da pianta madre ora estinta, Marroncino di Sacco, di 12 anni, visibile in località San Rocco a
Sacco Inferiore (esterno Museo Vanseraf)

La bonella
La bonella di seconda e terza qualità. Verde: adatta per caldarroste gustose e saporite
La pianta adulta può dare anche due/tre q. di frutti. Varietà top per essere *cassinata
(essiccata) in graa, di facile pulitura alla pesta e regala un prodotto bianco e saporito.
La maturazione avviene a fine settembre.

Bonella
18
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Fugascèra
Castagna di seconda e terza qualità. Non soffre il
freddo è molto tardiva,
matura a metà ottobre,
preferisce terreni umidi e
cresce fino a 1000 m. d’altitudine. La castagna è
piuttosto rugosa ma estremamente saporita. Adatta
per caldarroste e da seccare sulla graa.

Russera
Fugascèra
Tipologia commerciale della castagna:
prima qualità
75 unità per kg.
seconda qualità
da 76 a 92 per kg.
terza qualità
da 93 a 105 per kg.
quarta qualità
oltre le 106 unità per kg.

Raccolto del nostro marroncino (Sacco 2006)

Varietà che a Sacco si sono
disperse, esistono ancora
poche piante madri a Rasura (Valgerola). Castagna
importante da seccare, ha
le stesse dimensioni della
bonella ma di colore che
tende al rossiccio.
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LA PESTA DELLE CASTAGNE,
UN DONO AUTUNNALE DELLA NATURA
Procedimento tradizionale per la seccaggine
Per l’essiccamento a fuoco della castagna ad uso familiare, occorre un apposito locale in
muratura con una superficie del
locale di medie dimensioni
10/15 metri.
Indispensabile al centro un focolare senza protettore di calore e
fiamma, ma lasciato libero al
centro ed alimentato a legna.
Al tempo già nella primavera si
preparavano i strepùn e sciuch
(grossi ceppi e radici) adatti per
consumare lentamente, sommersi dai gusci delle castagne
fufà. accantonati gelosamente
precedentemente la pesta.
Metodo collaudato per far consumare la legna e i ceppi lentamente senza fiamma. Si vuole
che il fumo della combustione di
questi resti, sia benefico e dia più
sapore asprigno alle castagna
seccate con questo criterio.
Il soffitto del locale non deve
essere troppo alto, non più di
cm. 230 sopra il fuoco, esso è
formato con liste di legno (graticcio) che a lasciano filtrare un
buon calore e fumo sulle casta- Tipica graa cassina in pietra che fu di Raffaele Vaninetti a Sacco
Inferiore. Singolare e utile la porta del focolare, divisa a metà per
gne sopra poste.
meglio regolare il calore. Sopra lo sportello anch’esso dotato di serIl deposito delle castagne a sec- ratura per tenere al sicuro l’ammasso di castagne messe a cassinacare, in tutte le graa era posto re. Visibile a Sacco Inferiore.
sotto un tetto basso coperto
delle tipiche piode nostrane che
favorivano la fuoriuscita di fumo e calore, ma nel tempo stesso lasciano nello spazio del
sotto tetto, una giusta temperatura senza bruciare le castagne.
Dopo tutti i preparativi del responsabile, tutto è pronto per caricare la graa, ma prima,
è giusto dare un buon consiglio maturato dalla lunga esperienza dei vecchi: mai caricare la graa con castagne appena raccolte, allargarle prima ad aerarle per qualche giorno
in uno spazio asciutto.
Al tempo si usava il terrazzo di legno, disponibile in quasi tutte le case, poi appena
asciutte, sempre mezzo gerla si ammassavano sulla gra.
20
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A fine operazione lo spessore delle castagne non doveva superare i 50/60 cm.di altezza.
Attenzione! l’essiccamento deve svolgersi con l’impegno regolare del custode che deve
tenere giorno e notte il fuoco acceso, mai troppo, ma nemmeno lasciarlo spegnere, per
evitare il raffreddamento delle castagne.
Gli anziani erano talmente attenti che in molte graa, la porta d’entrata era divisa in due
scomparti, nel caso di troppo calore una metà veniva socchiusa, chiuse tutte e due, invece per mandare tutto il calore alle castagne.
Accorgimenti importanti che si scoprivano il giorno della pesta con la qualità di seccatura: trop cassinadi voleva dire troppo scaldate, che si riconoscono dal colore rossiccio;
trop mulun significava castagne con scarsa seccaggine, valide solo per animali. La
buona cassinatura* da una castagna secca e bianca.
Il procedimento durava circa 4 settimane, però a metà tempo dovevano essere rivoltate sotto sopra.
Nella tradizione le castagne erano misurate quartiroli poi a stèèr (staio) ma già col
novecento si è usato le gerla. Di tre gerla di castagne verdi si ricava una gerla di bianche non cernite.

Al tempo per misurare il vero costo di un kg. di castagne bianche cernite si scambiavano con un kg. di farina gialla di granoturco, baratto
commisurato al vero costo di lavoro sia dell’uno che del altro prodotto.
Oggi il costo di un kg. di castagne essiccate in graa va dai 6 ai 7 euro.
La farina gialla invece è scesa di mercato e si trova a meno di un euro.
Per questo prezzo però, i ristoratori e consumatori, non devono gloriarsi, il baratto è tutt’ora validissimo se il granturco è piantato dal
contadino con sementi autoctone e macinato a pietra. Naturalmente
anche le castagne a loro volta per avere il prezzo di un tempo, devono essere seccate col metodo tradizionale e non sopra il tubo della
stufa o con griglie elettriche.
La comparazione attuale magari spiazza il ristoratore per alto costo,
ma a ben fare i conti e a dare un vero piatto di tipica polenta, con 1
kg. di buona farina macinata a pietra di granoturco autoctono, possono mangiare da 8 a 10 persone, che fa costare una buona porzione
di polenta meno di un 1 euro.

Le castagne al tempo erano misurate con la comune e pratica gerla, per caricare la graa
in società con altre famiglie, si servivano delle stesse, poi per rimisurarle ad ognuno nella
quantità che avevano posto per la seccaggine.
Il giorno della pesta il cielo doveva essere sereno, la lavorazione avveniva all’aperto adiacente al locale di cottura e, in anticipo se bel tempo, il proprietario avvisava i soci, parenti e aiutanti di essere a disposizione per la pesta.

*Il locale della graa è chiamato anche cassina. Cassinare – “cassinà” – significa far
seccare le castagne con il fuoco.
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Tutto era predisposto per il gran giorno, il fuoco era acceso, ma composto di sola brace
per evitare fumo all’insaccatore che lavora sopra al graticcio. Importante è il calore delle
braci per tenere le castagne calde, più facili di sguscio nella pesta.

Pronti i sach lung (tipo di sacco lungo e stretto in fibra di canapa per i battitori) il
ceppo per battere in castagno, la sciuca messa bella posizione sull’aia da usare come
incudine.
Le donne del vaglio, val, strumento ora in disuso, si usava per vagliare le castagne battute, lavoro chiamato vand castegn.
Erano vere professioniste in questa funzione, impugnavano il vaglio appoggiandolo al
grembo e, con movimento ondulatorio alto basso, intercalato da mosse repentine avanti indietro, separavano i gusci, la fufa*, dalle castagne con perfetta pulitura e in sincronismo coi battitori.
Le castagne dopo il vaglio vengono depositate nell’apposito cassone a basso corpo in
legno scerniduur per separarle quelle guaste o rotte, dette ferciam o quasquai, che si
davano in pasto agli animali.

* Fufà: scarto della vagliatura. Essa è preziosa e viene accatastata nel locale focolare della
graa: Sarà usato per bruciare assieme alla legna, alla prossima pesta. Gli anziani ricordano che bruciando i gusci sbriciolati,assieme alla legna per la cassinare, oltre a smorzare la fiamma da poi alla castagna secca, miglior asprigno di affumicatura.
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LA LAVORAZIONE DELLA PESTA A RODOLO
IN VALTELLINA

A sinistra, insacco del cassinato.
Sotto, la pesta

Donne al vaglio

Cernita

23
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La cernita (particolare)

Donne al vaglio

Fermento lavorativo della pesta.
A destra, ceppo sciuca per battere le castagnea

La fùfà (scarti del guscio)
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Pesatura

I mulun o gudane
(nel piatto castagne poco cotte)

Ricontrollo dei pesi

25
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MODI DI CUCINARLE NELLA TRADIZIONE
Ferüü Lessate fresche.
Mundin Bruciate: caldarroste alla fiamma con l’apposita padella.
Belotèch Specialità invernale. Castagne preventivamente seccate sulla graa, lessate poi
con la buccia.
Castagna bianca sèca Lessata. Aggiungere 3 litri di acqua per 800g di castagne secche e cuocere fino a tutta evaporazione.
Altro modo aggiungere fette di patate quando l’acqua si sta svaporando. Le patate
saranno oltremodo saporite senza guastare il gusto delle castagne.
Il mount blanche Per palati pretenziosi: tre cucchiai di castagne lessate in un piattino
con sopra uno spruzzo di panna.
Purtroppo dovuto all’abbandono della tradizione di seccaggine, questi tipici piatti di un
tempo si stanno dimenticando, specialmente il sapore, quasi nessuno sa riconoscere il
gusto e profumo che da l’affumicatura della graa di ineguagliabile di asprigna sapidità.
Castagne sciroppate
1 kg. di castagne sbucciate / 700 g. di zucchero / 300 ml di acqua / 1 bicchierino di
rhum facoltativo.
Buttate le castagne sbucciate, in acqua bollente per qualche minuto, scolatele, ancora
calde, togliete loro la seconda pelle. Fate poi uno sciroppo sciogliendo lo zucchero nell’acqua e cucinate fino a quando è diventato trasparente; facendone cadere un po’ su
un piatto a forma di goccia larga, ci vorranno circa 5 minuti. Aggiungete le castagne,
mescolate con delicatezza e fatele cuocere fino a quando si possono forare facilmente
con un ago. Toglietele dallo sciroppo e trasferire in tiepidi vasi perfettamente puliti.
A questo punto, se volete, versate il rhum nello sciroppo di zucchero e continuate la sua
cottura fino quando ha preso la fluidità del miele.
Versatelo ancora caldo sulle castagne e chiudete subito i vasi che conserverete in luogo
asciutto e buio fino al momento dell’uso.
Mach Cuocere castagne secche più fagioli e sale, poi fare una polenta, con una fetta di
burro.
Castagnaccio
200 grammi di farina di castagne / 3 cucchiai di olio / 1 pizzico di sale / 1 cucchiaio di
pinoli e uno di uvetta
Mescolare la farina di castagne con il sale, l’olio e acqua fredda quanto basta per ottenere un composto di media consistenza. Versare il preparato in una teglia unta di olio:
questa dovrà essere piuttosto larga perché il castagnaccio non deve risultare più alto di
2 cm. Sulla superficie disporre i pinoli, uvetta e infornare a 200° per circa 45 minuti.
Castagne sotto grappa
Sbucciare le caldarroste e mettere sotto grappa come altri frutti.
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PICCOLA ENCICLOPEDIA DEL CASTAGNO E DERIVATI
nel gergo di Sacco (Valgerola)

ÈRBUL

Castagno domestico. Modi di dire: vecchio, possente, grande.

SCIUCA

Ceppo dove si batte le castagne. Modi di dire: testa dura come la sciuca.

QUASQUAI

Castagna malfatta. Modi di dire: piccolo, privo d’interesse.
_
CASTEGNA SECA Durezza e bianchezza.

FUFA

Gusci di castagne. Modi di dire: di poco valore / senza muscoli.

CASTĔGN EN CASSINA Modi di dire: tutto il raccolto è al sicuro.
RISC

Pungente, raggruppato, malagevole.

STREPUN

Radice di castagno. Modi di dire: duro da sradicare.

CASTĔGN ‘N SCRĂNA Modi di dire: le castagne sono al sicuro nello scrigno.
CUIARÖL

Tipico contenitore a sacco in tela usato per la raccolta, si lega alla vita.

PICARÖL

Martello in legno a punta piatta, serve a togliere le castagne dal riccio.

BATER

Asta in legno con al vertice traversa di legno per battere il cumulo di ricci.

SCRÃNA

Grosso scrigno a vari scomparti per le derrate.

PERTEGA

Lunga e flessibile per scuotere i rami del castagno.
Modi di dire: lungo / pertegun.

SACH LUNG Sacchi in fibra di canapa lunghi e stretti atti a battere le castagne.
MULUN

Castagne non ben seccate nel periodo di seccatura nella graa.

CASSINADI

Castagne seccate sulla graa. Se trop cassinadi (troppo cotte) diventano
poco commestibili.

QUANDO CRODA LA CASTAGNA Una la dis andem - l’altra la dis speciem - iotri i
dis n’tèra se truverem. (Una dice andiamo, l’altra dice aspettami, il resto
dicono in terra ci troveremo)
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PROVERBI SULLA CASTAGNA
Castegna pignina impienis la cassina.
castegna grosà impienis la saccocia.
Castagna piccola riempie la cassina (la graa locale dove si dove si seccano)
castagna, grossa riempie solo la saccoccia.
A San Roch i risc iè a tir de sc’iòp.
(a San Rocco i ricci si vedono a tiro di schioppo).
Da Maria a S. Michee la castegna la va o la vee
Dal 15 di settembre (S. Maria) al 29 settembre (S. Michele) è un importante periodo di
maturazione della castagna, il troppo secco, il troppo caldo o troppo freddo pregiudicano il raccolto.
Se sul Ber la nif tuca la crèsta, la castegna cume lè la rèsta.
Se la neve sul monte Berro tocca la cresta, la castagna, com’ è, resta.
La castegna la gaa la cua, chi prim la ciàpa l’sua.
La castagna ha un codino, chi prima la prende la mette nel cestino.
Vent settembrin ‘l sciuscia la castegna e bif ‘l vin.
Vento settembrino succhia la castagna e beve il vino.
Lè buni iè beli, iè buneli
È buona è bella si chiama bonèlla.
Quant a mag i se vestis miga i castan, de castegn non se ne fan.
Quando a maggio il castagno non si veste di foglie, di castagne non ne faranno.
Risc pungent, fa scapà la gent.
Riccio pungente fa scappar la gente.
Quant se svestis i cristian, el se vestis i castan.
Quando a maggio si svestono i cristiani, i castagni si vestono.
Quando cade la castagna, il cittadino va in montagna.
Se tagli solo in cima la malerba cresce prima.
Oca castagne e vino, si passa tutto il San Martino.
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GUSTARE LA CASTAGNA
Il castagno era conosciuto già al tempo degli Etruschi e fu molto diffuso dai Romani. Nel
medio evo era usato non solo per l’alimentazione ma anche per la bellezza (come
impacco per mantenere i capelli biondi) nella medicina come infuso o estratto dalle proprietà astringenti per la pelle e intestino.
Nel passato la castagna era considerata l’unica risorsa delle annate di magra e utilizzate
come un pane vegetale.
Questi detti popolari testimoniano l’importanza delle castagne che citano: «D’inverno è
bello stare al fuoco, al tepore del camino, a mangiare le castagne, assieme ad un buon
bicchier di vino».
Erano momenti per decantare le vecchie filastrocche ai bambini che narravano la virtù
di questo frutto: come guscio spinoso cuor generoso
Le castagne non devono essere mangiate crude perché difficili da digerire, cotte invece
se non presentano parti carbonizzate sono digeribili anche in grandi quantità.
Dal punto nutrizionale le castagne fresche forniscono per ogni 100 g.:
• Proteine g. 1,8;
• Grassi g. 2,9;
• Carboidrati g. 39,4 (di cui g. 24 di amidi e g.15,4 di zuccheri semplici);
• Calorie 181.

Per conservarle
Dopo averle raccolte od acquistate, fatele riposare all’asciutto per qualche giorno, incidetele e mettetele nel congelatore, se si crede di cuocerle al forno. Nel caso di cottura
a caldarrosta non occorre l’incisione, metterle integre nei sacchetti di plastica sigillati e
riversarle direttamente nella padella delle bruciate cazza dei mundin.
Un altro metodo per conservarle a lungo è quello di lasciarle a bagno in acqua fredda,
per circa per 4 giorni, asciugarle bene e disporle a strati in recipienti coperti di crusca o
sabbia.
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LA CANZONE DELLA CASTAGNA
Testo Serafino Vaninetti – Musica Ivan Porta

Canzone a tempo di mazurca
Musicata su CD van 1096 da Vanradio (Morbegno) tel. 0342 612788
Reperibile anche su spartito musicale
Gratis per scolaresche e appassionati di musica da ballo

Quando piove in montagna
la castagna non si bagna
e nel suo ricci se ne sta
fino che la va a crùdà.
Ma se poi fa capolino
chi arriva li per primo
dentro al sacco lei finirà
per la nostra felicità.
Rit…
Scende, scende la castagna
viene giù dalla montagna
giù volando, di bocca in bocca
il suo gusto l’accompagna,
la raccoglie il contadino
senza chiedersi poiché
diventerà marrons glacè
È un bel canto spensierato
per restare in compagnia
e chi mangia la castagna
la canzon ricanterà.
ridicendo il suo detto
molto antico e campagnolo:
la castagna la gaa la cua
e chi prima la ciàpa lè sua.
Rit…
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La canzone della castagna
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MUSEO ETNOGRAFICO VAN S
di SERAFINO

Aperto al pubblico il sabato e domenica pomeriggio

SEZIONE MOLINO DEL DOSSO
Rasura (Valgerola)
Storia del cibo e dei mestieri
Molitura granoturco, saraceno e segale a doppio palmento spinti ad acqua.
Pila medioevale a doppio mortaio (molino famigliare pilatura orzo e segale).
Frantoio della cösta, epoca XVI secolo per trarre olio dalle noci.
Molino rotatorio manuale per macinare grano saraceno.
Torchio per uve usato dalle famiglie di Bema (epoca XVIII sec.).
Macina ingorda usata dai frati Domenicani riscoperta a Sacco Inferiore datata 1667.
Locale espositivo con visione attrezzi di mestieri scomparsi.

SACCO INFERIORE
Esterno al museo: Albergo San Marco aperto tutto l’anno.
Per prenotazioni tel. 0342.617100 in casa rurale del XVIII secolo BED & BREAKFAST “HOMO SALVADEGO”® aperto da giugno a settembre.
Per prenotazioni telefoni 0342.610460 – 612788 – 349.8180900
ALBERGO SAN MARCOaperto tutto l’anno . Per prenotazioni tel 0342.617100
comprese visite ad antiche abitazioni rurali XV - XVII - XVIII secolo che contengono:
– telaio ottocentesco di Zugnoni Orsola Mellarolo (Valgerola) per la tessirtura della canapa.
– la caneva: arcaico locale usato per la stagionatura di salami e del formaggio.
– cantina e torchio delle uve (donato da Giuseppe Lanza di Bema).
Visita al castagneto che salva la varietà del marroncino di Sacco (specie che
si sta disperdendo).
Impianto a noceto che recupera il prativo abbandonato.

MORBEGNO
Sede del museo Vanseraf - Casa Vaninetti - Via Borgo Salvo n. 15.
Locale con esposto il telaio di Maria Magatelli - Sacco (Valgerola)
Attrezzi dei mestieri del passato: lavorazione della canapa - del torcolaio dei boscaioli – mostra evolutiva di supporti sonori dal fonografo al digitale.
Su internet cerca www.vivalamusica.it per scaricare le canzoni dei ROMANTICI VAGABONDI e tutto il catalogo VANDISK.
Sede Associazione salvaguardia granoturco da polenta. Punto di incontro
per mostre e degustazioni vini di Valtellina, come: la rassegna annuale
“Morbegno in cantina”, già organizzata dal comune di Morbegno.
Per conoscenza, visitazioni o permanenze, visitare il sito internet:
www.museovanseraf.com - info@museovanseraf.com
Tel. 0342.610460 / 0342.612788 / Mob. 349. 8180900.
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SERAF - MOLINO DEL DOSSO

NO VANINETTI

Feriale: tutto l’anno per gruppi o singoli previo telefono o internet.
LE VISITE SONO GRATUITE
È un tuffo nel passato, che fa
riscoprire i saperi dell’arte
mugnaia della Valtellina, gli
usi e costumi, personaggi e
luoghi, come: l’Homo Salvadego, Bona Lombarda, il Pozzo delle streghe.
COME SI RAGGIUNGE
Comodamente con il bus di
linea Morbegno–Gerola, fermata al DOSSO, si scende una
scalinata che porta alla frazione, pochi passi a destra si scopre il molino. Da Rasura a piedi si scende su facile mulattiera. Possibile con
auto privata da Sacco seguendo strada panoramica del Picco fino adiacenze del Molino.
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ROMANTICI
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C
VAGABONDI

Amici Miei
EDIZIONI VANDISK BELVIDEO

VANDISK

SACCO (Valgerola)

L’HOMO SALVADEGO
Il mito del sapiente della natura

E sonto un homo salvadego
per natura chi me ofende
ge fo pagura.
Serafino Vaninetti

®
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Museo Vanseraf Molino del Dosso – Rasura (SO)

Esterno Museo, casa rurale BED & BREAKFAST
“Homo Salvadego” - Sacco Inferiore (Cosio V.)

