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MARRONI: CONSERVAZIONE E RICETTE 

Si chiama “curatura” una pratica tradizionale che consiste nel mettere i frutti in un 

recipiente pieno d'acqua a temperatura ambiente. I marroni devono essere spesso rivoltati 

per fare venire a galla gli esemplari bacati (che col tempo diventano addirittura tossici), ma 

senza mai cambiare l'acqua, (secondo alcuni, e anche secondo me, cambiarne una metà 

ogni giorno, poi al quinto ed al penultimo gg., cambiarla totalmente.) Usare acqua non con 

cloro preferibilmente. 

La conservazione è resa possibile da una leggera fermentazione lattica che si instaura 

nell'acqua, acidificando di poco i frutti ma in compenso mantenendoli turgidi come il primo 

giorno di raccolta. Passati alcuni giorni (c’è chi dice precisamente nove giorni) bisogna 

sciacquarli e lasciarli asciugare su piani di legno. 

Nella tradizione per sapere se la fermentazione è andata 

a buon fine il castanicoltore lascia cadere i frutti uno sopra 

l'altro: il suono che emettono deve essere come quello di un 

tamburello. A seguito di questa operazione è possibile 

conservare i marroni per alcuni mesi purché si sia provveduto 

a tenerli al fresco per 2 o 3 settimane in sacchetti di iuta. 

L’essiccazione, processo che riguardava più tradizionalmente le castagne, consisteva 

nella disposizione delle castagne su un canniccio, cioè su una impalcatura a rete costruita 

all’interno di edifici (denominati “canicci”) in muratura con tetto ricoperto con lastre di pietra 

posti vicino al castagneto. Sul graticcio presente all’interno della struttura, che poteva 

arrivare fino a contenere 150q. di castagne fresche. Una volta scaricate, le castagne 

venivano distribuite a formare uno strato uniforme di circa 70 cm. Le castagne venivano 

essiccate dal calore e dal fumo sprigionato dal fuoco, al centro del pavimento sotto il 

graticcio, che rimaneva acceso ininterrottamente per 40 giorni fino alla completa 

essiccazione del frutto. Successivamente si procedeva alla “pestatura” o “battitura” 

(separazione del frutto dalla buccia secca). Una energica battitura effettuata dentro robusti 

sacchi, infatti, triturava i gusci e permetteva di separarne le castagne. Il prodotto finale, 

poteva essere cucinato una volta reidratato o inviato ai molini per la molitura. Attualmente 

uno degli usi più diffusi della castagna essiccata tal quale è come snack tra gli escursionisti 

in ragione delle buone caratteristiche nutritive, del sapore dolce e della comodità di 

trasporto. 

La molitura era effettuata nelle zone del Marrone Biondo, in molini ad acqua diffusi 

sul territorio. I Molini, infatti presenti erano quasi esclusivamente a ruote in pietra orizzontali 

e alimentati da acqua raccolta in una cisterna e con l’utilizzo di turbine utilizzata per 

imprimere la forza necessaria per far muovere gli ingranaggi. Soltanto alcuni molini però 

erano organizzati con molazze adatte alle castagne. 

Altra gustosa pratica di conservazione è quella del Marrone sotto alcool. Si può 

scegliere tra diversi tipi di alcool a seconda della ricetta che si vuol seguire o del distillato a 

disposizione. Si può utilizzare anche alcool 95° con cui si fa uno sciroppo con zucchero e 
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spezie. Le castagne, arrostite o bollite possono essere messe in vasetti riempiti dello 

sciroppo. 

La Bollitura è un processo che permette il consumo immediato di marroni come snack 

dolci oppure può essere considerato un passaggio obbligato per la realizzazione di ricette 

più elaborate come la preparazione della purea per ottenere la crema di Marroni o le 

confetture o per metterli sotto alcool. Per gustare i marroni bolliti essi vanno versati interi 

in abbondante acqua bollente e cotti per circa 1 ora. E’ possibile aromatizzare l’acqua con 

erbe selvatiche come il finocchio selvatico e/o foglie di alloro per donare al marrone un gusto 

più particolare. 

Tra tutti i modi per gustare il Marrone fresco c’è certamente la diffusa caldarrosta, 

dal profumo inconfondibile e ricca di gusto. 

Il marrone arrostito, facile da ottenere, richiede poco impegno 

ma rimane sempre il modo migliore per gustare i veri sapori 

dell’autunno. 

Naturalmente il modo migliore per cuocere il marrone è 

certamente sul fuoco del caminetto o nei bracieri durante le sagre, 

ma anche chi non ha questa possibilità non deve togliersi il piacere. 

Si possono cuocere le castagne anche sui fornelli di casa o nel forno. 

Nel caso in cui si abbiano a disposizione dei marroni freschi o curati o congelati in 

freezer si deve seguire sempre lo stesso procedimento: incidere la buccia (per quelle 

congelate la buccia deve essere già stata incisa prima del congelamento) e versare le 

castagne in un’apposita padella bucata di quelle per caldarroste (in vendita in molti 

supermercati) Si posiziona la padella nel camino acceso o sui fornelli avendo ben cura di 

muoverle spesso fino a che la polpa non diventa morbida. In alternativa si possono cuocere 

i marroni in forno non ventilato a 180° per 50 minuti dopo aver praticato l’incisione. 

I marroni, una volta pronti, vanno serviti caldi accompagnati da un corposo vino 

rosso. Nelle campagne era diffusa addirittura la pratica di immergere le caldarroste nel vino 

rosso per farle freddare e assorbirne una parte. 

Le castagne arrostite possono anche essere utilizzate in molte preparazioni sotto alcool. 

Marroni lessati (bollite, ballotte) Per 4 persone: 1 kg di marroni, erbe aromatiche, 

sale grosso. 

Mettere i marroni in una grossa pentola ricolma d’acqua salata leggermente ed aggiungere 

l’erba aromatica (facoltativa). Un rametto di rosmarino o una foglia di alloro o semi di 

finocchietto, sono adatti per preparazioni sia dolci che salate. 

Da quando l’acqua bolle, calcolare 40 minuti, un’ora se i marroni sono grossi. Lasciarli 

nell’acqua, prelevandoli pochi alla volta per sbucciarli, altrimenti l’operazione diventa 

difficile. Si possono mangiare da soli od essere usati per altre preparazioni. 
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Minestra di fagioli e marroni 

250 gr di fagioli, 250 gr di marroni, 2 patate sbucciate, aglio e prezzemolo q.b., 3 –4 cucchiai 

di passata di pomodoro, una cima di rosmarino, sale, pepe, pasta (maltagliati). 

Lessare e sbucciare i marroni. Ammollare preventivamente i fagioli (12 ore) e metterli 

a cuocere con le patate ed il rosmarino, in acqua salata e pepata. Fare soffriggere l’aglio ed 

il prezzemolo, aggiungere la conserva e cuocere per 10 minuti. Passare nel passaverdura le 

patate e metà dei fagioli e dei marroni, unire il soffritto. Buttare la pasta, portare a cottura 

e condire. 

Riso con i marroni 

Per 6 persone: 500 gr di riso, 400 gr di marroni, 100 gr di burro, un bicchiere di 

panna, 200 gr di salsiccia, una cipolla, un litro di brodo. 

Lessare i marroni in acqua leggermente salata, con le foglie di alloro. Sbucciare i 

marroni e passarli al setaccio conservandone 15-20 interi. Imbiondire una cipolla tritata in 

50 gr di burro, versare il passato di marroni, rosolare per qualche minuto ed aggiungere il 

riso. Tostare per alcuni minuti, aggiungere la panna e mescolare. Portare il tutto a cottura 

con il brodo. A parte sciogliere 30 gr di burro e 2-3 fettine di cipolla, rosolare la salsiccia 

ridotta a pezzettini ed aggiungere i marroni interi. 

Versare nel piatto il riso, unire il condimento e aggiungere abbondante parmigiano. 

Ragù di marroni 

Per 4 persone: 700 gr di marroni, 1 foglia d’alloro, 1 cucchiaino di zucchero, olio, 

sale, pepe 

Scottare i marroni con l’alloro per 15 minuti in acqua, spellarli e metterli in una 

casseruola antiaderente che li contenga in uno strato solo. Coprirli a filo di acqua, 

aggiungere 4 cucchiai di olio ed il cucchiaino di zucchero, fare alzare il bollore, coprire e 

cuocere piano per un’ora circa, finché saranno asciutti. Sono tanto un piatto a se quanto 

contorno per piatti di maiale e selvaggina.  

Filetto ai marroni 

Per 4 persone: 4 fette di filetto spesse un paio di centimetri, 300 gr di marroni lessati 

con una foglia d’alloro, 100 gr di pancetta in una fetta sola, 1 bicchierino di brandy, 1 dl di 

brodo di latte bollente, 1 cipollina, 1 spicchio d’aglio, olio, sale, pepe. 

Sbucciare i marroni senza romperle. Tagliare la pancetta a dadini, rosolarla con la 

cipolla tagliata sottile e l’aglio (poi da togliere) con poco olio. Quando è diventata trasparente 

e croccante, unire il brandy, il latte, sale, pepe ed i marroni. Lasciare sobbollire per 10 

minuti, mescolando delicatamente. Cuocere il filetto, metterlo nella padella dei marroni, 

cuocere per altri 23 minuti e servire bollente. 
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Frittelle di castagne 

Per 4 persone. 500 gr.  Farina di castagne, un pizzico di sale, 

acqua q.b. per ottenere un impasto liquido, strutto per friggere. 

In una terrina preparare un impasto di farina di castagne, sale 

e acqua. Nel frattempo sciogliere in una padella lo strutto e portarlo a 

massima temperatura.  

Versare l’impasto a cucchiaiate nella padella e fare cuocere 

bene le frittelle, fino a quando non abbiano assunto un bel colore 

rossiccio. Prima di servirle è bene farle asciugare su carta assorbente. 

Si possono gustare da sole o accompagnate da formaggi teneri o ricotta. 

Esiste anche una variante più ricca, in cui si aggiunge all’impasto dell’uvetta appassita 

in un po’ di vino e un pizzico di vaniglia. 

  

Castagnaccio 

Baldino o Castagnaccio, è un dolce tipico del Casentino è una semplice torta 
tradizionale realizzata con la farina di castagne ed arricchita in genere con uvetta e pinoli, 
ma anche con noci, scorza d’arancia e/o rosmarino. Degustazione di baldino e polenta dolce 
con salsicce e ricotta, frittelle e dolci con farina di castagne. E' inoltre prevista una 

esposizione di prodotti locali: miele, formaggio, marmellata di 
marroni, farina, mele, noci, e la ricostruzione di un angolo 
caratteristico e tradizionale con dimostrazione di vecchie 
pratiche culinarie. 

 
 

Ingredienti: 
300 gr. di farina di castagne, Mezzo litro d’acqua, 1 manciata di pinoli, 1 manciata di 

noci sgusciate, 1 rametto di ramerino, Olio extravergine d’oliva, 1 presa di sale marino. 
Come fare: Prendere la farina di castagne "stacciata" e scioglierla nell'acqua fredda 

avendo cura che non si formano i grumi, aggiungere due cucchiaiate d'olio, una ciocca di 
"ramerino", un pizzico di sale, qualche pinolo e gherigli di noce. E' importante che la farina 
sia molto liquida e che messa nel teglione formi uno spessore di non più di mezzo centimetro. 
Cuocere il baldino a lungo a fuoco moderato. E' cotto quando la superficie si presenta 
completamente screpolata. 
 
 

Preparazione dettagliata: In una tazza abbondante di acqua calda, ponete l’uva passita 
in ammollo. In una zuppiera mettete i 300 gr di farina setacciandoli 
preventivamente. Aggiungete la presa di sale e piano piano, mescolando 
con una frusta, l’acqua fredda in modo che si crei un composto 
abbastanza liquido e senza grumi e lasciate riposare per mezz’ora. Fate 
soffriggere per 1 minuto 3 cucchiai d’olio d’oliva insieme al rametto di 
ramerino in modo da ottenere un olio leggermente aromatizzato che 
verserete sul fondo di una teglia piuttosto bassa con il ramerino stesso. 
Aggiungete a questo punto tutti gli ingredienti avendo cura di 
cospargerli sul fondo della teglia. Versate dopo il tempo di riposo il 
composto di farina di castagne nella teglia, aggiungete altri 3 cucchiai 
d’olio cercando di cospargerne il dolce ed infornate per 30 o 40 minuti in forno a 220°. 
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Monte bianco 

Per 4 persone. 600 gr di marroni, latte, 50 gr di zucchero semolato 

e 50 di zucchero a velo, 2 dl di panna, una stecca di vaniglia. 

Incidere i marroni e lessarli in acqua bollente per 10 minuti. Scolarli 

e spellarli, mettendoli in una casseruola. Coprire di latte, unire lo zucchero 

semolato e la vaniglia e far cuocere a fuoco bassissimo per 45 minuti. 

Saranno pronte quando avranno assorbito quasi tutto il latte e si potrà schiacciarle 

con una forchetta. Passarli al passaverdura ed aggiungere il latte necessario per ottenere 

una crema morbida. 

Mettere il composto nello schiacciapatate e fare cadere i vermicelli nel piatto 

formando una montagnola. Montare la panna con lo zucchero a velo e coprirne la cima del 

monte. Servire freddo.  

Budino di marroni 

Sbucciare le castagne, lessarle e togliere loro la pellicina. Passarle, raccogliere la 

purea in una casseruola, rimettere sul fuoco, aggiungere lo zucchero in polvere ed il burro 

lavorando con il cucchiaio. Togliere dal fuoco quando la purea è asciutta ed unire i tuorli. 

Montare le chiare ed unirle delicatamente alla massa, versando il tutto in una 

casseruola imburrata della capacità di un litro circa. Cuocere a bagnomaria per 45 minuti 

circa, finché il budino non si sarà rassodato. Rovesciarlo sul piatto di portata e servirlo in 

tavola. 

Marroni “sotto spirito” 

1 kg di marroni cotti come caldarroste e pelati, la scorza di un limone e di una arancia, 

7 hg di zucchero, ¾ L d’acqua, 2 hg di alcool a 90°, chiodi di garofano. 

In un tegame con l’acqua unire lo zucchero, le scorze e far bollire fino a concentrare 

il liquido per metà. Lasciare raffreddare ed aggiungere l’alcool. Sistemare i marroni nei 

vasetti e riempirli con lo sciroppo. Aggiungere un chiodo di garofano ad ogni vasetto, 

chiudere il coperchio e conservarli al fresco. Consumarli dopo 3 - 4 mesi. 

Marmellata di marroni 

1 kg di marroni, 400 gr di zucchero, 3 bicchieri d’acqua, 2 – 3 

cm di stecca di vaniglia. 

Far lessare bene i marroni nell’acqua, sbucciarli e passarli nel 

passaverdura. 

In un tegame con l’acqua aggiungere lo zucchero e fare bollire fino alla “filatura” 

(circa 10 minuti). Aggiungere la vaniglia, la pasta di marroni e continuare la cottura per 30 

- 40 minuti mescolando continuamente. Invasare e coprire con un velo di rhum o cognac. 
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