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Presentazione
La Festa del Marrone è giunta alla sua 24esima edizione;
si rinnova anche quest'anno l'occasione per presentare
i nostri produttori del Marrone del Mugello IGP e
poter assaggiare i prodotti tipici del Mugello e della
Montagna Fiorentina.
Vicchio è parte centrale della sua zona di produzione, che
ricopre porzioni del territorio della provincia di Firenze,
corrispondente a parte dei comuni che costituiscono la
zona del Mugello.
Fino al secondo dopoguerra, il marrone era per molti mesi
dell'anno il principale alimento per gli abitanti delle zone
montane della Toscana, tanto che questa maestosa pianta
era chiamata “albero del pane”. In seguito all'abbandono
colturale, dovuto alla crisi economica delle aziende agro-
forestali e all'esodo della popolazione rurale, tale tipo di
coltivazione venne trascurato. Dagli anni '80, però, è
sbocciato un rinnovato interesse per questa coltura: parti-
colare attenzione è stata rivolta a salvare i castagneti per
la produzione dei pregiati marroni.
Il Marrone del Mugello IGP lo si riconosce dalla forma
prevalentemente ellissoidale, con l'apice poco pronunciato
e pericarpo sottile di colore bruno rossiccio, dalla pezzatura
medio grossa con seme a polpa bianca, croccante, con una
superficie quasi priva di solcature, di gradevole sapore
dolce, una buona pelabilità e non particolarmente farinoso.
Arrostiti o lessati, in autunno i marroni esprimono tutta
la loro bontà, ma sono anche molto versatili, rappresentando
la base di una grande varietà di preparazioni, dal casta-
gnaccio ai marron glacé.
Durante la Festa, quest'anno, si potrà assistere anche
a pratiche che si realizzavano nei castagneti e nelle
campagne in questo periodo autunnale, che erano anche
dei veri momenti di convivialità, oltre che di duro lavoro,
come la SDRICCIATURA, cioè lo SDIRICCIARE, togliere i
marroni dal loro riccio, o la SCARTOCCIATURA che è l'atto
di svestire le foglie che ricoprono il torso del formentone,
cioè granturco, mais, per poi SGRANARLE a mano o con
strumenti meccanici.

Domenica 11 Ottobre
Programma

Domenica 18 Ottobre
Programma

ore 9.00 Piazza della Vittoria
Apertura mercato ambulante

ore 9.30 Via Garibaldi e Piazza Giotto
Apertura mercato dei Marroni

ore 9.30 Piazza Giotto
Apertura mercato dei prodotti tipici “Colori e
Sapori del Mugello e della Montagna Fiorentina”

ore 9.30 Piazza della Vittoria zona Loggiato
Mostra Statica di Moto ed Auto storiche e
classiche e biciclette dei mestieri

ore 10.00 Piazza della Vittoria
LA MELA DI A.I.S.M.: Raccolta fondi per
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Nel pomeriggio:  Animazione Baby Dance e Zumba
a cura della Palestra Opplà

ore 11.00 Pieve di San Giovanni Battista - Piazza Giotto
Santa Messa

ore 11.00 Per le Vie del Paese
Carosello Vicchio Folk Band

ore 12.30 “Circolo il Paese”
Pranzo del Marrone

ore 15.30 Viale Beato Angelico
Scartocciatura e Sgranatura di’ formentone

ore 15.30 Viale Beato Angelico
Intrattenimento musicale dal vivo
con Barbara e Vinicio

La Ricetta del Castagnaccio
• Farina di castagne, 300 g • Zucchero, 4 cucchiai • Acqua, 1 bicchiere
• Olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai • Uvetta, 50 g • Pinoli, 50 g
• Noci sgusciate, 50 g • Rosmarino fresco, due rametti • Un pizzico di sale

Setacciare la farina in un recipiente abbastanza grande e aggiungere l'acqua,
gradualmente, mescolando con una forchetta per eliminare tutti i grumi.
Aggiungere lo zucchero, il sale e l'uvetta (precedentemente fatta rinvenire in
poca acqua tiepida), una manciata di pinoli, una di noci tritate molto
grossolanamente, e due cucchiai di olio. Mescolare ancora il composto per
renderlo omogeneo. Rovesciare in uno stampo o in una teglia da forno, unti
con abbondante olio d'oliva, oppure rivestiti con carta forno. Decorare la
superficie con i rimanenti pinoli, le noci, il rosmarino ed un filo di olio; quindi
infornare per circa 30 minuti, forno 200°. Un castagnaccio ben cotto deve
avere la superficie screpolata e asciutta.

BRUCIATE A VOLONTA’

ore 9.00 Piazza della Vittoria
Mercato/Manifestazione a carattere straordinario
organizzato dalla Pro Loco

ore 9.30 Via Garibaldi e Piazza Giotto
Apertura mercato dei Marroni

ore 9.30 Piazza Giotto
Apertura mercato dei prodotti tipici “Colori e
Sapori del Mugello e della Montagna Fiorentina”

ore 12.30 “Circolo il Paese”
Pranzo del Marrone

ore 15.30 Viale Beato Angelico
Intrattenimento musicale dal vivo
con Barbara e Vinicio


