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Il castagno dei cento cavalli



Scopi: colmare il vuoto di conoscenze attorno al castagno e all’utilizzo dei suoi prodotti
(castagne e legno) in Sicilia.
Materiali e metodi: sono state compiute delle approfondite indagini bibliografiche non
solamente sulla letteratura selvicolturale e agronomica ma anche su altre fonti storiche per
valutare il ruolo e la diffusione del castagno in Sicilia nei secoli scorsi.
Risultati: diversi studi compiuti negli ultimi anni hanno messo in luce una lunga ma
sottovalutata tradizione nell’uso del legno tra cui quello di castagno in Sicilia e sue isole
satelliti nonché l’utilizzo delle castagne.

I castagneti erano presenti su tutti i complessi montuosi
dell’Isola (Etna, Peloritani, Nebrodi, Madonie, Bosco di
Ficuzza, Iblei) nonché sulle Isole Eolie e a Pantelleria.
Oggi in molte di queste aree, ad eccezione dell’Etna, la
superficie dei castagneti ha subito una drastica riduzione.

A destra
schema dei
processi
evolutivi dopo
l’abbandono
dell’antico
sistema agro-
forestale della
castanicoltura
etnea.



A sinistra uno dei
misconosciuti vecchi
castagneti da frutto
dei Peloritani, a
destra i castagni
intorno ai Megaliti
dell’Argimusco sui
Nebrodi.

A sinistra e in
basso alcuni
prodotti e utilizzi
del castagno, a
destra un castagno
da frutto dell’Etna.

Assortimenti ritraibili presso il “Parco dell’Etna”
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Travetti, travi e
assortimenti
pregiati dopo
la stagionatura

vanno nelle
segherie.


