
COMUNICATO STAMPA 
SABATO 22 OTTOBRE ALL’ORSIGNA  

ACCENSIONE DEL “METATO” 
PER L’ESSICAZIONE DELLE CASTAGNE  

 
 
E’ tempo di castagne, e come ogni anno in molte località della nostra provincia si 
moltiplicano feste e iniziative in “onore” di questo particolare e amato frutto dei 
nostri monti. Sapori legati a tradizioni antiche che, grazie alla volontà e alla passione 
della gente, vengono mantenute vive garantendone una conoscenza e una ricerca 
continua. Ecco perché la Provincia di Pistoia, Assessorato alla cultura, ritiene 
importante segnalare che domani, sabato, 22 ottobre, a partire dalle ore 12,  
all’Orsigna, sull’antica “via del carbone” verrà acceso il “metato” per l’essiccazione 
delle castagne. 
La Cooperativa Val d’Orsigna ha infatti ristrutturato tutta la filiera per la produzione 
della farina dolce con le tecniche di un tempo: è stato acquistato un castagneto che 
viene coltivato con la supervisione di agronomi esperti; è stato ristrutturato il Molino 
di Giamba, dove le castagne, una volta essiccate saranno macinate a pietra ed è stato 
rimesso in funzione  il metato per la loro essiccazione con il sistema del fuoco a lenta 
combustione. Le castagne vengono infatti accumulate sul caniccio (un piano fatto con 
“garelle”, assi di legno di castagno)  mentre nel vano sottostante è tenuto acceso un 
fuoco contino per circa 40-45 giorni. A questo punto le castagne, dopo essere state 
accuratamente sbucciate, vengono sottoposte alla macinazione. 
Un rito antico ripristinato dalla Cooperativa Val d’Orsigna che va ad arricchire il 
suggestivo “Itinerario del Castagno e del Molino di Giamba” dell’Ecomuseo della 
Montagna Pistoiese. 
L’Ecomuseo della montagna pistoiese che  è composto di un insieme coordinato di 
itinerari all'aperto, musei e centri per la didattica situati sull'Appennino toscano a 
nord di Pistoia. L'Ecomuseo è nato nel 1990 ed è composto da sei itinerari, ciascuno 
con un proprio museo e relativi apparati didattici: naturalistico, del ghiaccio, del 
ferro, dell'arte sacra e religiosità popolare, della pietra e della vita quotidiana.  
Il cuore amministrativo del sistema è a Gavinana, nello storico Palazzo Achilli, sede 
del Punto Informativo Centrale, attrezzato con laboratori interattivi, strutture di 
accoglienza, archivi sonori e visivi sulle tradizioni della zona. 
Per informazioni generali sull’Ecomuseo Ufficio Cultura Provincia di Pistoia da 
lunedì al venerdì ore 9-14 tel. 0573-97461. Sul sito internet della Provincia 
informazioni sull’Ecomuseo a: 
http://www.provincia.pistoia.it/ECOMUSEO/default.asp 
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