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Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

Termina ora il periodo 
di taglio del prato 
che prima del freddo 
andrà ripulito dalle 
foglie secche 
depositate sull’erba.

Si effettua 
l’imbianchimento 
di scarola, radicchio, 
cardo, finocchio 
e porro: legare le foglie 
esterne attorno al 
cespo, ma solo se sono 
ben asciutte.

Semina dei tappeti 
erbosi e ripristino 
di quelli esistenti.

Nell’orto si mettono 
a dimora all’aperto 
la lattuga, spinacio, 
valerianella.

Continua l’impianto 
della fragola rifiorente 
e dei piccoli frutti 
(mora, lampone, ribes).

Si estirpano i bulbi 
a fioritura estiva 
e una volta asciutti
e puliti dalla terra 
si ripongono in cassette 
al fresco e al buio.

Si mettono a dimora 
all’aperto le biennali 
da fiore, i rosai, 
le ortensie, gli arbusti, 
bulbi a fioritura precoce 
e primaverile. 

La raccolta 
delle castagne

Con l’arrivo dell’autunno e i primi 
freddi comincia la stagione delle 
castagne e della loro raccolta, la 
castagnatura. La castagna è il frutto 

del castagno o Castanea sativa, un albero 
originario dell’Asia minore. Riconoscerlo è 
abbastanza facile: a terra e sui rami sono presenti 
i tipici ricci, mentre le foglie sono grandi, lunghe 
una ventina di centimetri, semplici e dai bordi 
seghettati. I frutti raggiungono la maturazione 
ottimale da fine settembre in avanti, quando 
iniziano a cadere nei tipici ricci spinosi. 

Nelle aree boschive
Per trovare le castagne bisogna andare nelle 
zone boschive collinari o montane sino ai 900-
1000 metri di altitudine, da metà ottobre a metà 
novembre. Ideale è informarsi presso il Comune 
territorialmente competente, su quali sono le 
zone boschive in cui l’accesso è consentito. 
La quantità massima di frutti che è possibile 
raccogliere è stabilita dalle Regioni: generalmente 
non si possono superare i 2 kg al giorno per 
persona. Per capire se si è vicini a tale quantità è 
utile sapere che questo peso corrisponde circa a 
una bottiglia d’acqua da 1,5 litri. 
Dovendosi addentrare in un bosco è necessario 
un abbigliamento adeguato: scarponcini con 
suola antiscivolo, pantaloni lunghi pesanti, una 
camicia, un maglione, una giacca impermeabile o 
una cerata per combattere l’umidità.

Quali scegliere 
Le castagne e i ricci si raccolgono da terra con 
l’aiuto di bastoni e guanti da lavoro. È inutile 
cercare di staccare i ricci ancora attaccati ai rami 
delle piante: se sono maturi cadono a terra 
spontaneamente. Bisogna evitare di rompere i 
rami per arrivare ai ricci. 
Non tutte le castagne sono da raccogliere: quelle 
buone sono sode, turgide e intatte, con colore 
uniforme. I frutti molli e soffici al tatto possono 
contenere parassiti, sono quindi da scartare e 
lasciare sul posto, come quelli polverosi e opachi. 
I ricci ricoperti da spine acuminate e fitte, che 
possono contenere fino a tre frutti, si aprono sulla 
pianta a maturazione avvenuta oppure cadono 
a terra interi o semi-aperti trattenendo i semi al 
loro interno. Per aprirli è sufficiente esercitare una 
leggera pressione con il bastone. 
Una volta raccolte, le castagne sono da riporre 
in ceste di vimini o sacchetti di iuta o carta che 
fanno circolare l’aria all’interno della massa senza 
creare condensa (come farebbe la plastica).
La cernita finale sarà da fare a casa.
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