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PRENDIAMOCI CURA DEI CASTAGNI
Avvio del recupero di una selva castanile dismessa a Carenno

dall’utilizzo del frutto all’uso del legname nell’edilizia tradizionale

22, 29 maggio e 26 settembre a Carenno (LC)

Partecipazione gratuita. Posti limitati.
Info e iscrizioni:

amicicamarti@gmail.com / lub@liberisogni.org / 3492868854

Per giovani e giovani adulti dai 14 anni



Introduzione

La selva castanile conserva una precisa identità anche dopo un lungo abbandono.

Solitarie piante innestate e allevate ad alto fusto spiccano per mole ed età tra i polloni di castagno nati dalle
vecchie ceppaie e tra alberi e arbusti di specie invadenti.

Anche nelle terre di casa nostra la collocazione degli impianti, la sistemazione dei terreni e la distribuzione
degli alberi tradiscono ancora oggi la passata importanza ed estensione di questa coltura.

Seppur radi, relitti e degradati questi soprassuoli costituiscono un patrimonio di grande valore ecologico e
culturale perché in essi ritroviamo vecchie e antiche varietà locali selezionate e coltivate dai nostri avi con
lungo e paziente lavoro e un sapere legato alle pratiche trasformative e di utilizzo (basti pensare ai
terrazzamenti realizzati con pali di castagno e all’uso nelle antiche costruzioni edilizie).

Il loro recupero, quando le condizioni lo consigliano, è dunque un’operazione meritoria e preziosa perché
riattiva in Val San Martino un filone produttivo di grande tradizione recuperando scenari, conoscenze e attività
tipici dell’area.

La cura di queste piante, oggi, diventa un percorso di cittadinanza attiva e formazione.
E’ un modo per creare sensibilità e legami e per acquisire nuove attitudini e competenze.

L’Associazione Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì di Carenno e la Coop Soc Liberi Sogni Onlus propongono,
in collaborazione con il Comune di Carenno, il Museo Ca’ Martì, i progetti Prendiamoci cura di noi e
Workstation di Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, la Coop Soc Spazio Giovani, tre giornate
incentrate sul fare, con lavori manuali e nozioni teoriche sul ciclo di vita e sulla cura dei castagni.
I partecipanti conosceranno questa fantastica essenza, fondamentale nella storia, nella cultura e nella vita
quotidiana del nostro territorio.
Le attività saranno condotte da educatori ambientali, agronomi, esperti di potature con il supporto di
volontari.

Gli incontri si svolgeranno completamente outdoor, nel rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi da
Coronavirus. Configurandosi inoltre come interventi di cura dei terreni in prevenzione ai rischi idrogeologici, in
coerenza coi DPCM vigenti, il percorso rientra tra le attività realizzabili e sarà rilasciata carta nominale di
autorizzazione allo spostamento.
Tutti gli operatori e volontari che condurranno le attività sono formati in materia di prevenzione del rischio da
Covid-19 e adottano specifiche procedure.

Luogo
Carenno – castagneto vicino alla Chiesa dei Morti (Via Pertus, 59, 23802 Carenno LC)

Destinatari
Giovani e giovani adulti dai 14 anni con priorità ai giovani residenti nei Comuni aderenti al progetto
Workstation della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Valgreghentino,
Vercurago, Olginate).
Massimo 25 partecipanti.



Programma aggiornato

Sabato 22 maggio 2021

9.00 ritrovo con triage sanitario. Attività di conoscenza, team building e indicazioni per lavorare nel bosco

10:00 conoscenza del luogo: presentazione del Museo del Muratore di Carenno

10:30 - 11:00 sopralluogo della zona soggetta all’intervento. Spiegazione dell’intervento di potatura realizzato
nel mese di aprile e visione di materiale fotografico

11:00-12:00 rimozione del legname proveniente dalla potatura e pulizia della selva

12.00 alle 13.00 pausa pranzo (pranzo al sacco)

13:00-13:30 visita e spiegazione sul recupero dei muri e della pavimentazione a secco

13:30- 16:00 rimozione del legname proveniente dalla potatura e pulizia della selva

16:00- 16:30 pausa

16:30 - 17:00 meeting per analizzare i lavori svolti e conclusione

Sabato 29 maggio 2021

9:00 ritrovo con triage sanitario

9:30 - 10:30 l’uso del legname di castagno nell’edilizia tradizionale residenziale e  rurale

10:00 - 12:00 completamento della pulizia della selva

12:00-13:00 pausa pranzo (pranzo al sacco)

13:00-14:30 completamento della pulizia della selva

14:30-15:00  intervento di Simone Masdea, agronomo forestale della Coop Soc Liberi Sogni Onlus sulle cure
colturali della selva castanile

15:00-16:00 visita all'oratorio di San Domenico

16:00-16:30 momento di confronto e raccolta di prospettive rispetto al lavoro in bosco e nei castagneti da
frutto.

16:30 - 17:00 piccolo evento finale e incontro con autorità e cittadini per una condivisione del lavoro svolto e la
consegna degli attestati di partecipazione.

Domenica 26 settembre 2021

Piantumazione di nuovi alberi di castagni, dimostrazione di montaggio di una capriata in legno e burollata.

Info e iscrizioni fino ad esaurimento posti: amicicamarti@gmail.com / lub@liberisogni.org /
3492868854


