
Distanza: 2 km  

Nome: percorso didattico  
del castagneto, Castasegna
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Castasegna Vecchia Dogana (740 m s. l.m.)

Dislivello: +/– 100 m  

Durata: 2 ore (per Bondo 1 ora supplementa-
re, per Soglio 2 ore supplementari / + 432 m)min

Descrizione: il percorso didattico con 
tavole informative vi conduce attraverso il 
castagneto di Castasegna. Tra una tappa 
e l’altra trovate interessanti informazioni 
sulla coltura delle castagne come pure 
sulla flora e la fauna della Bregaglia. 
Sui pianori di Brentan, sopra Castasegna, 
alberi enormi s’innalzano verso il cielo. 
Questa passeggiata attraverso uno dei 
castagneti più grandi e più belli d’Europa 
resta un’esperienza unica e affascinan-
te. In autunno la selva si tinge di giallo 
e rosso-arancio e ci regala i frutti che 
cadono al suolo. Gli alberi sono tutti di 
proprietà privata, è quindi vietato racco-
gliere le castagne. Da ottobre a novembre 
le castagne vengono raccolte dai prati 
e separate dal loro spinoso involucro. In 
seguito vengono portate nelle cascine 
(«cascinas») per l’essiccazione. Nella parte 
inferiore delle cascine viene acceso un 
fuoco, il cui calore essicca questi deliziosi 
frutti. Successivamente, per togliere la 
buccia, le castagne sono riposte in sacchi 
che vengono battuti su blocchi di legno. 
Infine, le castagne essiccate sono portate 
al Mulino di Promontogno dove vengono 
macinate per ricavarne la farina, con la 
quale si preparano squisite specialità alle 
castagne.

Varianti: se desiderate allungare la  
passeggiata, potete andare a piedi fino  
a Bondo o a Soglio.

Ristorazione: ristorante Posta e caffè- 
pasticceria Salis a Castasegna, ristorante 
Rocca Bella a Brentan. Per il picnic, basta 
passare al negozio di Rosanna.

Suggerimento: con i prodotti naturali  
di Soglio potete portarvi a casa un ricordo 
speciale della Bregaglia. 

Attraverso il castagneto 
della Bregaglia
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