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SCHEDA PRODOTTO 

NOME      FARINA DI CASTAGNE 

 
CATEGORIA DI APPARTENENZA agricoltura , food forest 
 
DESCRIZIONE  prodotto dalla molitura della castagna Castanea sativa 
 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Azienda Agricola Corboli , dott.ssa  Maura Taiti ,Via Celle 62 ,59024 Vernio (PO) , 0574 938126 
www.agriturismocorboli.it  
44 03 09 46 N     11 09 48 09 E (lat 44.052615 lon 11.163379) 
 

 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA  
farina proveniente dalla molitura delle castagne secche di differenti antiche cultivar presenti in Val 
di Bisenzio, prodotto stagionale (da circa metà novembre in poi) , presentato in sacchetti. 

http://www.agriturismocorboli.it/


CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
coltivazione biologica  
Ente Certificatore:  ICEA Toscana. 
 
PLUS 
Completamente privo di glutine, energetico, dal sapore dolce, versatile nelle ricette di cucina sia 
salate che dolci. Prodotto abbandonato perché rappresentativo di condizioni di vita dure e difficili,  
come alimento di ritorno è apprezzato  per la sua naturale dolcezza,  richiesto perché può essere 
impiegato oltre che per l’alimentazione , in cosmetica , per la produzione della birra, del pane e di 
liquori, ecc. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO : 
Alimento proveniente da un’agricoltura rappresentativa dell’Appennino, dai pascoli e dai primi 
boschi dei contrafforti Appenninici dove le vita era legata a questo imponente albero per ottenere: 
legna da ardere , legname da costruzione, legno per cesti  e mobili, carbone, miele, frutta (fresca e 
secca – farina), inchiostro, energetico  alimento per gli animali, ecc.. 
 
La castagna è parte integrante della tradizione popolare , il frutto della  castagna e la sua farina è 
legata a tantissime ricorrenze  e feste popolari tipo la Festa della Polenta (accreditata alla 
Federazione Italiana Giochi Storici), la Sfrugiatata o Festa della Frugiate (Caldarroste) nelle varie 
frazioni della Valle. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  
la farina di castagne viene venduta ai mercati locali di Prato e Firenze. Al mercato vengono portati 
anche dolci e biscotti di farina di castagne esempi sono il Dolce Morbido di San Martino e i Biscotti 
col Riccio (questi ultimi fanno parte dei prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione 
Toscana). 
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Ricetta della tradizione 

TORTA MORBIDA DI CASTAGNE O TORTA DI SAN MARTINO 
 
Perché è la tua ricetta preferita 
Rappresenta, fin dall’eta’ giovanile, l’inizio della scuola dell’inverno e l’avvicinarsi delle festivita’ 
che passavamo in famiglia. uesta torta è realizzata con la prima farina di castagne dell’anno, in 
occasione della Festa di San Martino che è il 13 di Novembre, così testiamo la farina, ne valutiamo 
la qualita’ ed entriamo nell’inverno con una dolce morbida torta. 
 
Ingredienti 

 Farina di castagne 375 g ,  

 Farina gran Prato 75 g, farina di grano tenero coltivato nel territorio di Prato  

 uova 3 , 

 zucchero di canna 50 g o miele di castagno 4 cucchiai da cucina,  

 yogurt intero 150 g ,  

 latte 60 g,  

 lievito 1 cucchiaino da caffè,  

 un pizzico di sale. 
 
Preparazione  
sbattere le uova con lo zucchero (oppure il  miele di castagno) e un pizzico di sale , aggiungere il 
latte tiepido, aggiungere la farina gran prato, continuare a girare, aggiungere lo yogurt, la farina di 
castagne e il lievito, amalgamare benissimo e versare in una teglia di 24 cm di diametro, decorare 
con noci spezzate e rosmarino, un filo di olio a formare una bella C mettere in forno caldo a 160° 
se ventilato, 180 se statico. L’impasto deve essere come una crema e fare nastro se sollevato con 
un cucchiaio, se troppo duro aggiungere poco latte se troppo liquido allungare i tempi di cottura. 
Il dolce è cotto quando la superficie comincia a dorarsi diventando color cream caramel e ad 
aprirsi.r 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


