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MARRONE DI S. ZENO DOP
Descrizione del prodotto
La Denominazione di Origine Protetta (DOP) Marrone di San Zeno è attribuita ai frutti prodotti da
castagni corrispondenti ad una serie di ecotipi,
appartenenti alla specie Castanea sativa Mill, selezionatisi sotto l’influenza dell’ambiente prossimo
al lago di Garda e riconducibili alla varietà locale
“Marrone”, che è stata propagata nel tempo per
via vegetativa (es. talea).
La storia
Nelle zone di montagna i marroni hanno rappresentato per secoli uno dei principali alimenti: oltre
che consumati come frutti, con la farina si preparavano anche pane, pasta, dolci e polenta. I frutti
freschi erano arrostiti nella particolare padella forata e, accompagnati al vino nuovo, diventavano

emblema della festa di ringraziamento per l’annata agricola, dedicata a San Martino. Come in altre
parti del Veneto anche in questi territori, la festa
era legata alla prima questua annuale e al rito dei
morti, in occasione del quale si confezionavano anche particolari biscotti con la farina di castagne.
Testimonianze scritte della coltivazione del Marrone di San Zeno risalgono al XIII secolo e successivi; esse individuano le zone tipiche di produzione,
anche attraverso gli estimi catastali, e descrivono il prosperoso sviluppo dei castagni, nonché i
metodi di raccolta. La commercializzazione dei
marroni avveniva già dalla fine del secolo XIX per
via diretta, tramite negozianti, oppure sul mercato settimanale di Caprino Veronese, o su quello
di Verona; questa tradizione ha ripreso vigore nel
secondo dopoguerra.
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Territorio di origine
La zona di produzione e trasformazione del Marrone di San Zeno DOP comprende parte del territorio, situato fra il lago di Garda ed il fiume Adige, dei
comuni di Brentino-Belluno, Brenzone, Caprino
Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo,
San Zeno di Montagna, tutti compresi nella zona
omogenea della Comunità Montana del Baldo, in
provincia di Verona.
Si tratta di un’area influenzata dall’ambiente benacense (dal nome latino lacus Benacus, del lago di
Garda), caratterizzata da clima temperato-umido,
con terreni acidi, tendenzialmente sciolti, non superficiali sui quali il prodotto, ottenuto spesso da
castagneti formati da piante molto grandi tra cui
non è raro trovare alcuni interessanti esemplari secolari, esprime le sue caratteristiche.
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Aspetto e sapore
I frutti che utilizzano la DOP Marrone di San Zeno
provengono esclusivamente dalla varietà locale
“Marrone”, che si distinguono per la forma più
ovale e più grande; per la qualità della polpa pastosa, più dolce e gustosa; per il colore chiaro con
striature brune e per la buccia sottile che si stacca
con facilità alla pelatura. Il seme è di colore chiaro
tendente al giallo paglierino, lievemente corrugato,
pastoso e di gusto dolce. La pezzatura è variabile,
con un numero di frutti (acheni) per chilogrammo
tra i 50 e i 120.
Produzione
I castagneti devono essere localizzati nella tradizionale fascia vegetazionale del Castanetum, ciò
tra 250 e 900 m s.l.m. Le forme di allevamento
e il numero di piante in produzione per ettaro, nel
rispettare il tradizionale inserimento del castagno
nel pregevole paesaggio del sistema lago di Garda
- monte Baldo, devono essere legati a sesti di impianto e a sistemi di potatura adeguati a non modificare le caratteristiche di tipicità del Marrone di
San Zeno DOP.

La raccolta, segue la naturale deiscenza (l’apertura
del riccio) del frutto, si effettua nei mesi autunnali
a mano o con mezzi meccanici idonei, tali da salvaguardare l’integrità sia della pianta che dei frutti.
I frutti raccolti vanno sottoposti ad operazioni di
cernita e calibratura volte a verificarne la rispondenza ai caratteri di tipicità; i trattamenti di cura,
prima dell’immissione dei frutti al consumo, vanno effettuati con le tradizionali tecniche fisiche,
quali la “novena” e la “rissara”. La “novena” consiste nel prolungare la “cura dell’acqua”, tenendo
in immersione i frutti per nove giorni, avendo attenzione di cambiare parte o tutta l’acqua ogni due
giorni, senza aggiunta di nessun additivo. La “rissara” consiste nell’accumulare all’aperto i frutti e
i ricci per 8 -15 giorni. Tutte le suddette operazioni
compresa quella di confezionamento, vanno effettuate nel territorio di origine. Al momento dell’immissione al consumo i frutti, oltre a presentare le
caratteristiche sopra specificate, devono essere:
interi, sani, puliti e asciutti.

Etichettatura
Ogni confezione deve essere provvista di un’etichetta con il logo, sull’etichetta sono inoltre indicati: peso, annata di produzione e luogo di confezionamento.
Alla DOP Marrone di San Zeno è vietata l’aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal
disciplinare di produzione, ivi compresa qualsiasi
altra indicazione che potrebbe trarre in inganno il
consumatore.
Stoccaggio e commercializzazione
Il Marrone di San Zeno DOP va commercializzato
nel periodo autunnale, allo stato fresco, in sacchetti di materiale per alimenti, in confezioni da
diverse pezzature, dai 3 etti ai 10 kg; le confezioni di dimensioni più ampie, da 25 e 50 kg, sono
condizionate in sacchi di juta o altro materiale idoneo. Tutte le confezioni vanno sigillate in modo da
impedire l’estrazione dei frutti senza la rottura del
sigillo.
In cucina e a tavola
Il Marrone di San Zeno DOP deve essere conservato in luogo fresco e asciutto. Può essere consumato fresco, arrostito nelle caratteristiche padelle
bucate, oppure lessato nell’acqua. Viene utilizzato
per la preparazione di dolci molto gustosi come il
castagnaccio e il tronchetto o per ottenere pane,
pasta e polenta. Il primo piatto caratteristico è il
minestrone di marroni, una variante della classica
zuppa di fagioli.
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