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• Nome scientifico: Castanea 
sativa 

• Nome volgare: Castagno 



Il castagno vive in posti sabbiosi e 
asciutti sui 1000/1300 m di altitudine. 
Solitamente non trova posto nei 
giardini.  
Si trova di più nelle aree boschive e 
raramente nei grandi parchi. 



IL TRONCO E LA CORTECCIA:  è alto fino ai 30 m con un tronco robusto, 
diritto e molto ramificato con un una ampia chioma. Da giovane ha una 
corteccia liscia e grigia da adulto bruna e screpolata. 
 
 

LE FOGLIE sono alterne, grandi, a forma ovali e di color verde intenso. 
Sono lucide,più scure nella parte superiore e più chiare 
nella parte inferiore.  
Hanno un margine seghettato. 



ASPETTO DI FIORI - FRUTTI – SEMI
Il castagno ha sia i fiori maschili che i fiori femminili. I fiori maschili sono amenti 
gialli, i fiori femminili spuntano alla base degli amenti maschili.  
 
Molte varietà di castagno tendono ad essere autofertili, e quindi, per un buon 
raccolto, è bene che nella stessa zona siano presenti più alberi di castagno. 
 
 I frutti vengono prodotti all’interno di un riccio, con spine all’ esterno, che si apre al 
momento della maturazione dei frutti.  
 
Le comuni castagne sono presenti nel numero di due o tre all’interno dei ricci; ci 
sono diverse varietà di castagne.  
 
I frutti, hanno la buccia marrone lucida e contengono un solo seme che è la parte 
 commestibile. 



LE VARIETÀ DI CASTAGNE 
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  Marroni: sono così considerati i frutti di castagno 

che presentano, nell’interno della buccia, i frutti interi, non 

settati, con la pellicola (episperma) che non penetra nella 

 polpa e che si stacca con facilità nelle operazioni di 

pelatura. 

Sono destinati alla trasformazione industriale e al 

consumo fresco. I marroni sono particolarmente ricercati 
sul mercato e spuntano prezzi elevati. 

 Castagne: questo gruppo comprende numerosissime 

varietà diffuse nelle diverse zone castanicole italiane e derivano 

tutte dal castagno europeo.  

 

I frutti definiti commercialmente con il nome di "castagna" sono di 

pezzatura diversa e sono caratterizzati da una pellicola interna 

che penetra in profondità nell’interno della polpa, in qualche caso 

fino a dividerla (frutti settati); i frutti hanno una duplice 

destinazione: consumo fresco e trasformazione in castagne 

bianche secche e, per alcune varietà, in castagne confettate.  

 

Spuntano sui mercati all’origine dei prezzi sensibilmente inferiori  

rispetto ai marroni ed agli ibridi.   Eurogiapponesi: sono derivati da incrocio 

naturale o guidato tra il castagno europeo (Castanea  

-sativa) ed il castagno giapponese (Castanea crenata); 

sono stati introdotti in Italia verso la metà degli anni ‘70. 

 

Le principali caratteristiche sono una spiccata resistenza 

di alcune varietà al "cancro della corteccia“, una minore 

sensibilità nei confronti del "mal dell’inchiostro", lo 

sviluppo contenuto che consente di realizzare impianti 

con sesti più ridotti, spiccata precocità nell’entrata in 

produzione, elevata pezzatura dei frutti che presentano, 

per la quasi totalità delle varietà, le caratteristiche del 

marrone, precocità nella maturazione e raccolta dei frutti 

che inizia a settembre, cioè prima dei marroni e 

delle castagne, si impollinano reciprocamente fra di loro. 

 

Nel Nord Italia non devono essere posti a dimora ad 

un’altitudine superiore ai 700 m. 

Giapponesi: Sono caratterizzate da piante di sviluppo 

ridotto, necessitano di una razionale irrigazione e di una potatura 

annuale che consenta un continuo rinnovo della chioma al fine di  
evitare alternanza di produzione.  




