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BUOI AGGIOGATI PER L’ARATURA 

CAMPO DI GRANO E PAPAVERI 





           
 
          Gli Appuntamenti 
 
                                                 

 

                                            SETTEMBRE 
 

 

GIOVEDI’           18      Conviviale presso il Ristorante – Pizzeria  “La Locanda di Apicio” 

                                        Via Manganario 106 – Salerno (Angolo Via S. Calenda) – Ore 20 

                                                  

 

 

GIOVEDI’           25       Sede Sociale – Ore 18.30 – Inaugurazione Anno Sociale 

 

 

                                             OTTOBRE   

 
VENERDI’         10        Sede Sociale – Ore 18.00: Assemblea dei Soci 

                                         Rinnovo Consiglio Direttivo 

 

 

MERCOLEDI’  15        Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario 

 

 

DOMENICA     19      Escursione a Scala (Salerno) per la Sagra della Castagna  

 

 

SABATO           25        Sede Sociale – Ore 19.00: Serata danzante 

 

 

GIOVEDI’        30        Sede Sociale – Ore 18.00: Torneo di Burraco   
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La Gastronomia lucana e salernitana 
                    I prodotti tipici, le usanze, le ricette 

 

Presentazione 
L’idea di attuare un  lavoro di ricerca sul modo di vivere degli anni ’50 del 1900, nei nostri paesi di 

origine, legato al mondo contadino, agli usi ed ai costumi di quel tempo, ai lavori agricoli, 

all’alimentazione che utilizzava essenzialmente i prodotti della terra, oltre a ripercorrere 

virtualmente il nostro vissuto adolescenziale, è un modo per riscoprire la nostra storia, la nostra vera 

identità – chi eravamo – la famiglia di appartenenza, nella quale siamo cresciuti prima di costruire il 

nostro futuro e una nuova famiglia. 

All’epoca eravamo solo dei ragazzi di paese, spettatori di ciò che avveniva intorno a noi, attratti e 

stupiti da quel mondo fantastico e spesso coinvolti, dai genitori, ad assistere ai lavori della 

campagna o partecipare agli episodi della vita quotidiana.  

 

Così, andando a ritroso nel tempo, affiorano una moltitudine di ricordi, legati al periodo della 

fanciullezza, all’apprendimento scolastico, alla figura del maestro. Nel contesto, la memoria mi 

riporta nei luoghi agresti, con la tenera immagine dei buoi aggiogati per l’aratura e la semina del 

grano e le successive fasi della mietitura e trebbiatura; al tempo della vendemmia, con la raccolta di 

grappoli dorati, tra i filari colorati d’autunno, il trasporto dell’uva nelle bigonce, con asini e muli, 

fino alla cantina, la pigiatura e la fuoruscita del mosto dai tini, la dolcezza del suo sapore, la 

spremitura delle vinacce con il torchio, i cui rintocchi echeggiavano tra le cantine, la riempitura 

delle botti di rovere, dopo averle ripulite del tartaro della precedente vinificazione.  

 

Mi rivedo ancora a raccogliere castagne, tra i ricci e le foglie di alberi secolari e assistere alla 

molitura delle olive negli antichi frantoi in cui non erano ancora arrivate le nuove tecnologie. Così, 

in attesa che arrivasse il proprio turno, si trascorrevano ore ed ore a guardare le fasi di lavorazione, 

attratti dal movimento circolare di quelle grosse ruote di pietra, mosse da un asino o da un mulo, 

che trituravano le olive; i “fiscoli” di canapa sotto le presse, la separazione a mano dell’olio che 

affiorava sull’acqua, con un piatto di latta a forma di cappello cinese, le grandi fette di pane 

casereccio arrostite al fuoco ed imbevute di quell’olio nuovo, ancora fumante. 

 

Tutto ciò che  si ricavava dalla terra, aspra e dura, era frutto di un estenuante lavoro e di grandi 

sacrifici indispensabili per il sostentamento della famiglia. Il grano, di varietà “Carosella” o 

“Cappelli”, vagliato e macinato nei mulini ad acqua, si trasformava in sacchi di farina utilizzata per 

il pane e la pasta fatti in casa. I legumi – carne dei poveri -  cotti al fuoco, nelle pignate di terracotta, 

uniti alle verdure o alle lagane, rigorosamente e tradizionalmente fatte a mano, erano ricette di uso 

quotidiano e piatti  prelibati. 

Nelle case contadine, ogni 15 giorni, si ripeteva poi il rito della panificazione che iniziava al 

mattino presto, con l’impasto della farina, la lievitazione e la cottura nel forno a legna: il profumo 

del pane, unitamente a quello delle svariate pizze e focacce, impregnava l’aria di fragranza che si 

diffondeva per le vie del paese. 

 

Niente andava perduto. Il pane raffermo veniva utilizzato in numerose ricette:  per farne polpette al 

sugo; cotto e condito con uova, cipolla e aromi (acquasale); la mollica per imbottire peperoni o 

fritta sui fusilli. Gli avanzi di cucina, l’unto dei piatti lavati con acqua calda (allora non si usava 

ancora il detersivo), unitamente a sfarinati di legumi e crusca, costituivano un beverone per 

ingrassare i maiali, riserva di cibo e benessere che durava tutto l’anno. 
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Le case erano misere ma pulite, l’arredamento ridotto all’essenziale: una cassapanca, uno o più letti 

i cui materassi (sacconi), in alcune abitazioni erano ancora riempiti di foglie di granoturco; padelle  

di rame, di colore rossiccio all’esterno e stagnate all’interno appese al muro, sempre lucide; un 

armadio, uno stipo per alimenti e tanti recipienti per l’acqua, l’olio e il vino.  

In molte case non c’era l’acqua corrente, che veniva attinta alle fontane pubbliche, con apposito 

barile portato sulla testa dalle donne e neanche l’elettricità; pertanto, l’illuminazione avveniva con 

lampade a olio o a petrolio. Il focolare domestico, fonte di calore, di luce e di ombre, era anche 

luogo di ritrovo e di dialogo di tutta la famiglia, soprattutto durante l’inverno. Alimentato con grossi 

ceppi di legno, quando veniva attizzato, creava una miriade di scintille e tanto stupore. Accanto ad 

esso si viaggiava con la fantasia, quando il nonno o nostro padre ci raccontavano storie di gnomi, 

principi e fate, protagonisti di accattivanti e seducenti favole.  

 

Anche i rapporti umani erano diversi. I genitori ci volevano un gran bene ma erano molto severi 

nell’educazione: si pretendeva rispetto e si esigevano norme di comportamento corretto che, se non 

osservate, comportavano rimproveri, punizioni e a volte anche percosse. Allora non eravamo in 

grado di giudicare, convinti che fossero limitazioni e maltrattamenti. Solo col passare degli anni 

abbiamo capito e apprezzato quei valori e cercato di tramandarli ai nostri figli. 

 

Nelle famiglie, tranne quelle di origine nobiliare e quelle agiate, non essendoci un reddito fisso, il 

modo di vivere era semplice anche nei costumi. Molti indumenti, ad esempio, passavano dai figli 

più grandi a quelli più piccoli e spesso venivano anche rattoppati. Vi era l’abito della festa, le scarpe 

grosse, da lavoro, con le tacce (chiodi quadrati che preservavano la suola dall’usura), e quelle di 

pelle di capretto, per le grandi occasioni, tutte fatte a mano o, di tanto in tanto, risuolate dal 

calzolaio che veniva ospitato in casa al servizio della famiglia.  

Non essendoci ancora la televisione, era la radio a divulgare notizie ed allietare le casalinghe, 

durante i lavori domestici, con canzoni di musica leggera. Noi, ragazzi di allora, passavamo ore ed 

ore a giocare, ad inventare, a scoprire, a trascorrere il tempo con i compagni del vicinato. I nostri 

trastulli erano il gioco della mazza e del picciolo e il gioco delle pietre, correre dietro un cerchio di 

bicicletta,  costruire aquiloni, disegnare paesaggi e poi, nelle sere d’estate, rincorrere le lucciole, e 

giocare a fare i carabinieri alla scoperta dei briganti.  

 

Altri interessi erano rivolti alle collezioni, con  la raccolta di francobolli, cartoline illustrate, palline 

di vetro colorato, antiche monete e figurine di calciatori, che si trovavano nelle tavolette di 

cioccolato e si scambiavano con altri ragazzi del paese. Durante l’inverno, spesso si verificavano 

abbondanti nevicate, tanto da rimanere isolati per diversi giorni e la neve era sempre una grande 

attrazione per costruire pupazzi o per gustarla come gelato, in un bicchiere con il mosto. Al 

risveglio della natura, ci si avviava tra i viottoli di campagna a raccogliere fiori primaverili e 

inseguire lucertole;  in estate ad ascoltare grilli, rincorrere lucciole e catturare cicale. 

 

Tra i componenti della famiglia il padre era il più temuto; le nostre mamme, per le quali avevamo 

grande predilizione erano affettuose e protettive:  le loro braccia costituivano il nostro unico rifugio. 

Erano donne di grandi virtù ereditate dalla loro mamma e tramandate da generazioni. Si alzavano 

presto al mattino per riassettare tutta la casa e preparare da mangiare, specie quando di doveva 

andare in campagna. Anche le nostre sorelle, dalla tenera età, venivano abituate ad essere  piccole 

donne  e saper fare tutto: cucinare, rattoppare, ricamare, lavare e stirare. 

Ricordo ancora che il bucato, non essendoci la lavatrice, lo si faceva a mano, presso lavatoi 

pubblici, utilizzando la lisciva, come sbiancante e disinfettante (costituita da cenere, a base di 

potassio e acqua bollente). Per stirare si usava il ferro riscaldato sul fuoco; successivamente quello 

con i carboni all’interno. 
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Nella stagione estiva,  massaie e casalinghe erano affaccendate a conservare alimenti per  l’inverno. 

Così, la salsa di pomodoro, veniva essiccata al sole, in grossi piatti di terracotta fino a ridursi in 

concentrato e messo in vasi o recipienti di vetro con un filo d’olio. Anche peperoni e peperoncini, 

provenienti dall’agro di Senise, venivano acquistati in tutti i paesi di collina e di montagna per 

essere insertati e appesi al sole. Una volta essiccati venivano utilizzati in cento modi: in polvere, per 

condire salsicce e soppressate, fritti (i famosi peperoni cruschi), sbriciolati sui fusilli, arrostiti con 

l’aggiunta di pomodorini invernali o patate lesse. 

 

Anche i fichi, raccolti da Agosto a Settembre venivano essiccati, in ceste rettangolari di fili di 

ginestra, per poi infilzati a forma di bambola o conservati sciolti, dopo averli infornati o farcirti con 

mandorle o noci. Ricordo che di essi se ne faceva uso anche per farne decotti, e tisane, unitamente a 

fette di mela e camomilla, contro raffreddori invernali. 

 

Al forno erano anche destinati castagne e olive nere per essere consumati secchi durante tutto 

l’anno. Le castagne si conservavano anche fresche, fino alla vigilia di Natale, nella sabbia o in 

luoghi freschi, per riempire i famosi calzoncelli. 

Pezze di formaggio pecorino e uova venivano custoditi, non essendoci il frigorifero,  nel cassone 

pieno di grano, per essere utilizzati all’occorrenza, sempre freschi. 

La Domenica o altri giorni festivi si pranzava con la pasta fatta in casa, condita con il ragù di carne, 

soprattutto quelle ovine, (capra, caprettone, pecora, castrato, più raramente agnello e capretto), 

preferite per il sapore ed il basso costo e utilizzate anche per farne brodo, braciole, soffritti e 

involtini.Altri animali da cortile (galli e galline, conigli e porcellini d’india), costituivano una fonte 

di carne per allietare feste e conviviali.  

 

Il maiale, animale domestico macellato in casa a Gennaio-Febbraio con un rito ancestrale, costituiva 

una  riserva di carne inesauribile perché interamente conservato. Le famose salsicce, con carni più 

scelte, la pezzente, più grassa ma molto saporita, la soppressata e poi, capicolli, pancette, lardo e 

guanciali, venivano appesi nelle stesse abitazioni, per essere stagionati, e penzolavano da grosse 

verghe di legno o canne resistenti. Era uno spettacolo vedere tanto benessere.  

 

Successivamente, il salame veniva conservato sott’olio, come le soppressate, oppure nella sugna, 

nella vescica di maiale o nei vasi. Lardo, guanciale e pancetta, che richiedevano un tempo maggiore 

per curare, rimanevano appesi. Il lardo veniva usato come condimento giacchè l’olio, prodotto in 

minore quantità e più costoso, a volte, per necessità, veniva sacrificato alla vendita. Il soffritto di 

lardo conferiva particolare aroma e fragranza alla cucina; anche sulle fette di pane era buonissimo, 

specie se capitava con venature di magro. Ma la vera leccornia era il guanciale, che nel periodo 

primaverile, si consumava rapidamente, affettato sul pane o con le fave e piselli freschi. Altre parti 

del maiale, tipo orecchie, piedi, coda e muso, venivano conservate in salamoia. Il sangue, 

precedentemente conservato in luogo fresco, era impiegato per farne sanguinaccio, dolce a lunga 

conservazione, a base di pane, cioccolato, zucchero, mandorle e uva. 

 

Tutte queste esperienze, questi episodi di vita, vissuti in un mondo che ci apparteneva, costituiscono 

un viaggio sentimentale ma anche un grande patrimonio storico, sociale e culturale; piacevoli  

indelebili e nostalgici ricordi che abbiamo avuto la fortuna di custodire. Parte di questi racconti 

sono stati riportati nelle pagine del Basilisco, e corredati di immagini e numerose ricette di cucina 

basate su ingredienti semplici, che si possono sperimentare e realizzare, senza però garantirne il 

risultato giacchè il sapore, la fragranza, la genuinità dei cibi di una volta non la potremo più avere 

perché i tempi sono cambiati. Nuove tecniche di produzione, frammiste a sofisticazioni, trattamenti 

chimici e perfino il clima, creato artificialmente nelle serre, hanno stravolto il corso delle stagioni e 

forniscono prodotti tutto l’anno.  
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Ma noi, ancora capaci di provare emozioni; noi, che viviamo essenzialmente del nostro passato, nel 

quale il dono della memoria ci rimanda , ci sentiamo più che mai legati alle nostre radici e vogliamo 

prodigarci per non dimenticare, rivivere, nei limiti del possibile, quei ricordi, sempre alla ricerca di 

genuinità e autenticità. Vogliamo adoperarci  per ricreare situazioni, che ci riportano indietro nel 

tempo. La nostra Associazione, luogo di incontro e di aggregazione,   continuerà ad essere un punto 

di riferimento per tutti noi, per coltivare cultura e memoria, esaltare i valori della tradizione, 

dell’amicizia della stima, del rispetto, della lucanità e della salernitanetà. 

 

Piano dell’Opera 

 
LA GASTRONOMIA LUCANA 

- La pastorizia ed il ciclo del grano, dalla semina alla trebbiatura 

- Il rito della panificazione. Pizze, focacce e torte salate. Altri prodotti da forno. Ricette 

- La pasta: fusilli, lagane, cavatelli, raschatelli, orecchiette, strascinati, manate. Ricette 

- I Prodotti tipici: Legumi, Formaggi, Carni, Salumi, Olio, Vino, Dolci.  

   Altre tipicità lucane: le Cipolline (lampascioni), il Rafano, la Carchiola, il Baccalà. Ricette 

 

LA GASTRONOMIA SALERNITANA 

- La Scuola medica salernitana e la dieta mediterranea 

- I Prodotti tipici: La nocciola di Giffoni, la melannurca campana, la mozzarella di bufala, le 

   alici di menaica e  di Cetara, i salumi e i fichi del Cilento, l’Olio e il vino delle colline 

   salernitane,  il Carciofo IGP di Paestum ed il carciofo bianco di Pertosa, i limoni della  

   costiera amalfitana. Le Ricette di primi, secondi piatti, dolci e liquori. 

  

 

Il  Basilisco di Settembre – Ottobre 2014 
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La gastronomia lucana
 Le risorse naturali, i prodotti tipici, le usanze, le ricette, l’arte e la 

sapienza della cucina lucana
                                    

Girano tanti lucani per il mondo, ma nessuno li vede, non sono esibizionisti. […]
…Lucano si nasce e si resta. […] … si contentano di masticare un finocchio o una foglia di lattuga,  
di guardare una pignatta che bolle, di ascoltare il fuoco che farnetica...
(Da Il ritratto di Scipione e altri racconti, di Leonardo Sinisgalli)

Queste poche frasi, tratte dall’opera del poeta lucano, riassumono bene lo spirito della gente lucana, 
gente semplice, laboriosa e tenace.
Così come nella vita anche nella cucina il lucano è essenziale. Questa Regione, talmente ricca di 
tradizioni  culinarie,  si  basa  sull’utilizzo  dei  prodotti  della  terra  e  derivati  dall’allevamento  del 
bestiame.  Piatti,  semplici,  preparati  con  ingredienti  genuini,  che  si  tramandano  da  generazioni 
unitamente alla sapienza degli avi e rifuggono dalle sofisticate elaborazioni della cucina moderna.

Tracce di civiltà remote in Basilicata
La Basilicata, nota anche come Lucania, nome che gli è stato attribuito per conservare l’identità 
dell’antico, fiero e nobile popolo dei Lucani, racchiude in se tutte le caratteristiche e le tipicità che 
accomunano  le  regioni  del  sud Italia. Avendo sbocchi  sia  sul  Mar Tirreno che sullo  Ionio,  ciò 
permise alle popolazioni provenienti da Oriente e da Occidente, di raggiungerla con facilità. 
Pertanto, l’insieme degli usi, dei costumi, delle locuzioni dialettali e delle tradizioni derivano dai 
numerosi  popoli  (  Greci,  Sanniti,  Romani,  Barbari,  Bizantini,  Normanni,  Svevi,  Angioni  e 
Spagnoli), che si sono avvicendati sul suo territorio ed hanno lasciato tracce delle loro civiltà. 
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Segni  evidenti  si  riscontrano  anche  in  ambito  gastronomico.  Infatti  furono  gli  Enotri  che 
insediarono i primi vigneti; gli Svevi, che introdussero il rafano (ancor oggi coltivato in Val d'Agri 
e utilizzato nella gastronomia locale); gli Arabi, che portarono le arance, il gileppo (vedi ricetta), 
l'uva sultanina  e le  mandorle;  gli  Spagnoli, che importarono il  peperone di Senise,  ma anche 
metodi di cottura come lo scapece e piatti come le gattonate, ossia trippe tritate e bollite in brodo di 
carne,  i  millinfanti,  piccoli  semi di farina impastati  e grattati,  bolliti  in brodo, e le minestre di 
mollignani (melanzane). 
Anche i francesi, in tempi meno remoti, introdussero proprie tradizioni e piatti come, ad esempio, il 
bianco mangiare, preparazione a base di latte e zucchero, (vedi ricetta), le zuppe di piselli con 
cacio e uova, le torte di  sanguinaccio e i migliacci. Nella preparazione dei piatti è contemplato il 
solo uso dell'olio di oliva, mentre il burro è usato come formaggio (burrini e manteche). 

Le Risorse naturali
La cucina della Basilicata affonda le sue radici nei costumi semplici della sua popolazione, che ha 
dovuto adattarsi ad una terra non certo ricca di risorse naturali. La  pastorizia,  l’allevamento del 
bestiame, la coltivazione del grano ed altre forme di agricoltura, sono alla base della gastronomia 
lucana, influenzata in questo senso dalle tradizioni campane, pugliesi e calabresi. Trionfano i sapori 
pungenti, il peperoncino, le erbe aromatiche. L’alimento base sono la pasta e il pane fatti in casa. La 
carne si mangiava soltanto nei giorni di festa.

La pastorizia in Basilicata
La pastorizia è  una delle  forme più antiche di allevamento,  praticata con la maggior parte 
delle  specie  animali  domestiche  da  reddito:  principalmente ovini, caprini, bovini,  ma 
anche suini ed equini.

                      

La pastorizia si contraddistingue dall'allevamento perché gli animali si nutrono muovendosi in un 
ambiente naturale e non vengono nutriti con risorse dell'allevatore. Vi è una forte simbiosi che si 
instaura  tra  gli animali e  il  pastore,  che  si  occupa  di  loro a  tempo  pieno,  non  limitandosi  ad 
accompagnarli  al  pascolo  ma  fornendo  loro  protezione  dai predatori (anche  con  il  tradizionale 
ausilio di cani), cure sanitarie, assistenza durante il parto ecc.
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Un'altra peculiarità di questo tipo di allevamento è che la persona che si occupa degli animali è 
generalmente la stessa che provvede alla trasformazione dei prodotti (dalla tosatura della lana alla 
produzione del formaggio).
                                                    

             
 
La pastorizia aveva un ruolo centrale nelle economie e nelle società del passato. In Italia, dal secondo decennio del 
Novecento,  le dimensioni degli allevamenti bradi cominciarono progressivamente a diminuire,  tuttavia dopo mezzo 
secolo  di  progressiva  riduzione  vi  è  stata  una  vistosa  inversione  di  tendenza.  L’Allevamento  del  bestiame  è  una 
tradizione che parte  da lontano. Infatti,  la popolazione indigena  degli  Enotri,  che abitava nelle zone interne della 
Basilicata,  fece della pastorizia e della trasformazione del latte, un’attività primaria, come testimoniano due oggetti  
attualmente conservati presso il museo archeologico nazionale di Grumento Nova (PZ): una formaggetta in terracotta 
avente la striatura tipica dell’attuale  formaggio canestrato ed una grattugia in bronzo, risalenti al IV secolo a.C. 
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LA TRANSUMANZA

… Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare…(Gabriele D’Annunzio)

…di qui le mandrie migrano con l’autunno avanzato, 
    per la piana delle marine tuffando i passi per le paludi… (Da Lucania di Mario Trufelli)

La transumanza conduce annualmente, fin dalla notte tempi, milioni di bovini e di ovini (pecore e 
capre),  presso  pascoli  erbosi;  questa migrazione  stagionale,  modello  di  vita  pastorale,  propria 
dell’area mediterranea, si colloca in una posizione di passaggio tra il nomadismo e l’allevamento 
sedentario. Ci sono due momenti dell’anno in cui pastori con le loro greggi sono costretti a spostarsi 
da un punto all’altro, d’inverno non possono stare in montagna, dove il clima è particolarmente 
rigido, e durante l’estate non possono stare sulla costa, dove il clima è particolarmente caldo. 
Ripercorrere  antichi  tratturi,  attraversare  pascoli  erbosi  è  caratteristica  della  migrazione. 
Gli spettacolari paesaggi…lo spostamento delle mandrie e dei greggi, con pastori e cavalieri, rende 
la transumanza un evento  davvero emozionante oltre che di grande valenza culturale.

Il  territorio lucano, per la sua caratteristica di essere lo spazio di incontro tra l'arco ionico e la  Sella di Conza, si 
caratterizzava e si caratterizza, ancora oggi, per la presenza di un denso e minuto reticolo viario, funzionale ai servizi 
richiesti dalla pastorizia transumante e per lo svolgimento dei mercati in punti strategici.
Il  transito  degli  animali  avveniva  percorrendo vie  naturali,  note  come  calles, segnate  dagli  alvei  dei  fiumi,  e 
antichi tratturi, che costituivano la via più breve per l'itinerario Lucania-Puglia, ricordati da Orazio. 
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Esempi di insediamenti scoperti presso i tratturi si possono osservare nei resti materiali dell’agro di Venosa, del fiume  
Marmo-Platano in direzione del  Vùlture o presso la via della transumanza che passava nei pressi di Tolve (PZ).  di 
collegamento tra il Bradano, il potentino e la Puglia. 
Altre strade erano la cosiddetta strada preistorica che attraversava l’area delle Tavole Palatine, a nord di Metaponto, e 
quella che giungeva dal nord della regione e che costeggiava il fiume Agri fino ad Heràkleia, città della Magna Grecia.
  

 

                               Mandrie di mucche podoliche durante la Transumanza

La vacca Podolica , tra le razze bovine, è quella che maggiormente mantiene caratteristiche originali, ed è considerata  
la più rustica tra i  bovini italiani.  Da secoli  la Podolica rappresenta uno degli  elementi  caratteristici  del  paesaggio  
collinare e montano della regione Basilicata e la sua figura è da sempre legata alla storia delle genti lucane. 

IL CICLO DEL GRANO, dalla semina alla trebbiatura 
Premessa: La coltura del frumento nella storia
Alimenti  «di  resistenza»,  i  cereali ci  hanno  sfamato  fin  dall’antichità.  Grazie  alla  capacità  di 
conservarsi  a  lungo  i  loro  semi,  nutrienti  e  sazianti,  si  rivelarono,  per  i  nostri  progenitori, 
un’importante  integrazione per i  mesi  invernali.  Inizialmente erano consumati  crudi  poi,  con la 
scoperta  del  fuoco,  furono  triturati  e  cotti  per  arricchire  la  dieta  di  sapori  e  di  nutrienti.

Il  termine cereale  deriva  da  Cerere,  la dea  romana delle  messi.  Il  mito di  Cerere  risale  a  quello della  dea  greca  
Demetra;  questa e l'egiziana  Iside,  quasi  certamente  sono a loro volta  collegate  al  culto  di  Cibele,  l'antica  "dea 
madre" delle popolazioni dell'Asia Minore.
Dagli  studi archeologici  svolti  a Metaponto,  dall’équipe dell’Università  di  Austin del Texas,   è 
emerso che nel periodo arcaico i cereali rappresentavano la principale coltura dei territori lucani. 
Basta guardare il paesaggio, gli  insediamenti  rurali  e le antiche masserie  fortificate  dell’agro di 
Matera, spesso sorte sui vecchi «jazzi», ossia i grandi ovili rupestri, per comprendere l’importanza 
che qui ha avuto la cerealicoltura. 
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Infatti, le particolari caratteristiche dei terreni argillosi, con esigue quantità di calcio e abbondanti 
quantità  di  potassio,  oltre  al  clima  idoneo  delle  campagne,  creavano  le  migliori  condizioni  di 
coltivazione del frumento e conferivano, al grano duro, una conclamata superiorità del prodotto. Da 
qui la centralità che hanno avuto il pane e la pasta nella realtà socio-economica lucana. 

Da antichi libri e documenti emerge come, per via dell’eccellente grano prodotto, la città di Matera, nel Cinquecento, 
fosse importante nei commerci e nel 1600, come risulta da un manoscritto del letterato Tommaso Stigliani, rifornisse 
tutto il Regno. Nel secolo scorso grazie all’innovazione nel settore vi è stato un notevole incremento produttivo. Nel  
1932,  durante  la  cosiddetta  «Battaglia  del  grano», la  produzione  raggiunse  circa  1  milione  di  quintali  con  una 
esportazione di 600.000 quintali. Anche successivamente la coltura del frumento ha mantenuto un posto basilare non 
solo nel materano, ma anche in tutta la regione: la Basilicata, infatti, con i suoi quasi 163.000 ettari di grano duro, nella 
campagna 2007-2008, risulta la terza regione in Italia per superfici investite.

Il Frumento
Il  frumento o grano è noto fin dai tempi antichi e rappresenta ancor oggi, soprattutto nelle zone 
temperate, il cereale più coltivato e più utilizzato nel mondo per l’alimentazione umana.

Il centro della sua domesticazione è stato identificato  nell’area che comprende la  valle del Tigri e dell'Eufrate, la 
storica Mezzaluna fertile della Mesopotamia.  La coltura del frumento sospinse le prime società umane a forme di 
organizzazione complesse: spinse gli uomini a realizzare reti di canali per estendere la coltura, fortificazioni per tutelare 
il raccolto, organizzare eserciti per difendere dai nomadi il territorio irrigato dai canali faticosamente costruiti e, infine, 
incise profondamente sull’organizzazione e la politica delle antiche civiltà, allorchè spinse alla ricerca di schiavi per  
estendere i canali a nuove superfici. 
In  latino  il  frumento  è  denominato  triticum   frumentum,  (dal  verbo  tero,  strofinare,  trebbiare, 
pestare, tritare e da fruor , godere, fruire). 
  

Frumento  è  il  nome  comune  delle  piante  appartenenti  al  genere Triticum, della  famiglia 
Graminacee, indicate anche col nome di grano. Le numerose specie e varietà coltivate, sono state 
classificate e riunite sotto la denominazione collettiva di Triticum sativum,  derivante da almeno 
due  specie  e  precisamente  dal Triticum  monococcum (piccolo  farro),  originario  della  Grecia, 
dell'Asia Minore e della Mesopotamia, e dal Triticum aestivum, altra specie collettiva.
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Grano duro e grano tenero
Il grano si divide in Triticum durum o turgidum (grano duro) e Triticum vulgaris (grano tenero).
Il  Grano  duro  è  caratterizzato  da  spighette  dense  e  culmo  (stelo)  provvisto  di  midollo  e  si 
differenzia da quello tenero per il contenuto di proteine lievemente superiore, ma soprattutto per i 
prodotti della macinazione. Il grano duro, infatti, produce semole e semolati dai granuli grossi con 
spigoli netti, mentre dal grano tenero si ottengono farine dai granuli tondeggianti.
Il grano duro è adatto per la produzione di pasta alimentare (ma anche di pane), quello tenero di 
pane o di pasta all'uovo.
I frumenti teneri hanno spighetta lassa e culmi interamente vuoti e comprendono le varietà Triticum 
compactum (frumento nano) e Triticum vulgare o aestivum (frumento comune adatto per il pane).

  

       Grano duro e grano tenero

Frumenti vestiti e frumenti nudi
In  agraria  si  adotta  anche un’altra  classificazione  basata  su  alcuni  caratteri  della  spiga  e  della 
cariosside (seme o frutto), in rapporto ai quali si possono distinguere due tipi di frumento: quello 
con cariosside  vestita  e  rachide  fragile  (frumenti  vestiti),   e  quello  delle  specie  con cariosside 
svestita e rachide consistente (frumenti nudi). I frumenti vestiti costituirono oggetto di larga coltura 
nei  tempi  antichi,  ma  attualmente  hanno  impiego  molto  modesto  e  in  Italia  non  vengono  più 
coltivati. 
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Tra  i  frumento  nudi  il Triticum  vulgare (frumento  comune  o  frumento  tenero),  è  quello  che 
presenta la massima diffusione, particolarmente nelle regioni temperate, nonché il maggior numero 
di  varietà;  esso  è  assai  adatto  alla  panificazione.  I  frumento  duri,  per  contro,  più  adatti  alla  
pastificazione, risultano resistenti alla siccità e al calore, per cui trovano la loro zona elettiva di 
diffusione nelle regioni caldo-aride.
 

Qualità nutrizionali 
Il frumento è ricco di carboidrati (mediamente, il 72%), costituiti per la maggior parte da amido. Il 
contenuto in proteine è piuttosto variabile, dal 7 al 18% (mediamente il 12%), la maggior parte delle 
quali sono prolammine, costituenti fondamentali del glutine che si forma durante l'impastamento 
conferendo all'impasto viscosità, elesticità e coesione, caratteristiche importanti nella produzione di 
pane e pasta.
I prodotti da forno e la pasta si caratterizzano per il basso potere saziante, che li rende inadatti a un 
consumo abituale, soprattutto in una alimentazione ipocalorica. Al contrario, i chicchi interi hanno 
un indice di sazietà maggiore e sono da preferire se si vogliono limitare le calorie a parità di sazietà 
indotta.  I  sali  minerali  e  le  vitamine  sono  localizzate  nella  parte  esterna  del  chicco,  quindi  li 
ritroviamo solo nei prodotti integrali.
Il germe di grano è un antiossidante naturale, previene i disturbi cardiocircolatori, coadiuvante sotto 
controllo medico nel diabete, nella ipertensione, in chi soffre di malattie di cuore e renali, accresce 
la  resistenza  fisica  alla  fatica  ed  è  quindi  di  aiuto  agli  sportivi,  smaltisce  le  tossine  prodotte 
dall'acido lattico, dona forza muscolare, e cardiaca, contrasta favorevolmente i periodi di stress ed 
affaticamento, è  adatto per contrastare l'invecchiamento della pelle. 
Contiene  essenzialmente  vitamina  E,  o tocoferolo.  La vitamina  E è uno degli  antiossidanti  più 
efficace contro i  radicali  liberi,  che proliferano per effetto dell'inquinamento del cattivo regime 
alimentare,  dell'azione  dei  raggi  solari,  o  a  causa  dell'età.  Contiene  anche lecitina,  acidi  grassi 
insaturi  Vitamine  del  complesso  B,  B12,  proteine,  acido  linoleico,  lecitina,  amido,  zuccheri 
semplici, fibre grezze, ferro, calcio, fosforo, potassio, magnesio, zinco, manganese, rame, cobalto, 
molibdeno, tracce di vitamina C ed A, D, inositolo, colina, acido pantotecnico, paba zinco e molte 
altre sostanze, contiene anche Octasanolo che agisce sul glicogeno dei muscoli e contrasta il senso 
di fatica.                                   
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        Dissezione di una spiga di grano                            Germe o chicco di grano
  
Le varietà di frumento (Cappelli, Carosella e Creso)

Il grano duro del Senatore Cappelli
Definito  “razza eletta” negli  anni  ’30,  ’40 era di  largo uso nelle  terre  della  Basilicata  e  della 
Campania.  “Senatore Cappelli” o “Cappelli” è una cultivar di grano duro autunnale ottenuta dal 
genetista Nazareno  Strampelli -  agli  inizi  del XX  secolo presso  il  Centro  di  Ricerca  per  la 
Cerealicoltura  di Foggia -  per selezione  genealogica della popolazione nord-africana  “Jenah 
Rhetifah”.
 Rilasciata  nel  1915,  la  nuova  varietà  di  frumento  fu  dedicata  al  marchese  abruzzese Raffaele 
Cappelli, senatore  del  Regno  d'Italia,  che,  negli  ultimi  anni  dell'Ottocento,  insieme  al 
fratello Antonio, aveva avviato le trasformazioni agrarie in Puglia e sostenuto Strampelli nella sua 
attività, mettendogli a disposizione campi sperimentali, laboratori ed altre risorse.

Caratteristiche e pregi del grano Cappelli
Il frumento Cappelli, nonostante fosse alto (circa 150-160 cm), tardivo e suscettibile alle ruggini ed 
all'allettamento (coricamento  delle  spighe  a  causa  della  pioggia  e  del  vento)  e  la  conseguente 
perdita  di  parte  del  raccolto,   ebbe  grande  successo  grazie  alla  sua  larga  adattabilità,  alla  sua 
rusticità ed alla eccellente qualità della sua semola. 

              

Per  decenni  è  stata  la  coltivazione  più  diffusa,  soprattutto  in  Basilicata  e  Puglia.  Data  la  sua  scarsissima  resa 
quantitativa (sinonimo, quindi, di altissima qualità), il grano Cappelli è stato sostituito da piantagioni più produttive.  
Essendo un frumento aristato (dotato, cioè, di ariste, i filamenti che si notano nelle graminacee) ed anche molto duro, la  
pasta rimane sempre “al dente”. Inoltre, contiene percentuali più elevate di lipidi, amminoacidi, vitamine e minerali,  
nonché pregi di elevata digeribilità; quindi è un toccasana per la nostra salute. Non ha mai subito le alterazioni delle 
tecniche  di  manipolazione  genetica  dell’agricoltura  moderna,  che  sacrificano  sapore  e  contenuto  tradizionale  a  
vantaggio del rendimento elevato. 
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Infine, è anche adatto contro le intolleranze al glutine ed allergie: questo perché il grano duro Senatore Cappelli è esente 
da ogni contaminazione da mutagenesi indotta con raggi x e y del cobalto radioattivo oggi utilizzati in agricoltura. Ciò 
lo rende diverso da tutte le altre varietà di grano duro OGM irradiato.

Il  Cappelli  è  ancora  coltivato,  dopo  quasi  un  secolo,  in  particolare  nel  meridione  d'Italia  
(Basilicata, (Puglia, Sardegna), solo mediante agricoltura biologica, e in alcune zone incontaminate dell'’entroterra 
lucano (calanchi),  per  la  produzione  di  pasta  di  qualità  superiore,  pane  e pizza,  nicchia  questa per  la  quale  si  va 
sviluppando  un  mercato  interessante.  Dagli  inizi  del  secolo  scorso  fino  agli  anni  '60  il  Senatore  Cappelli  ha 
rappresentato la base del miglioramento genetico del frumento duro ed è infatti presente nel patrimonio genetico di  
quasi tutte le cultivar di grano duro oggi coltivate in Italia e di numerose altre a livello internazionale.

LA CAROSELLA
Questo grano è talmente antico che sembra proprio lo coltivassero i Romani nelle numerose fattorie 
sparse nel meridione d’Italia. È un seme semiselvatico sopravvissuto alle manipolazioni genetiche 
che si presta molto bene alla preparazione del pane e della pasta, come i fusilli e i cavatelli e tiene 
bene  la  cottura;  caratteristica  questa  che denota  “un discreto  contenuto  di  glutine  e  di  semola, 
mentre  il  suo  impiego  nella  panificazione  è  indice  di  un  equilibrato  contenuto  di  amido”. 

I contadini avevano sapientemente selezionato queste peculiarità, a cui si aggiunge la stoppia lunga, 
cioè la paglia, di cui avevano estremo bisogno. Questo seme era stato dimenticato dalla “modernità” 
e soppiantato da altri tipi di grano che presentavano caratteristiche adatte alla trebbiatura meccanica 
e alle altre macchine agricole, come ad esempio la stoppia più corta possibile (la paglia non era più 
così necessaria). 
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IL GRANO “CRESO”
Il passaggio dagli antichi grani alle moderne varietà ebbe inizio negli anni Venti con le moderne 
tecniche di selezione, intese a trovare un tipo di grano con una maggiore resa. Venne selezionato 
allora il Senatore Cappelli: capace di una resa di 18 quintali per ettaro, dominava i campi con il suo 
metro e 70 di altezza e le sue spighe scure. Ma le spighe alte tendono ad allettare facilmente (cioè a  
sdraiarsi) con vento e pioggia, perciò diventa difficile la mietitura con le macchine. Ecco perché si 
cominciò ad abbassarle gradualmente, finché nel 1974 non comparve la varietà Creso, ottenuta con 
l’impiego di raggi gamma. Bastarono dieci anni perché il Creso si diffondesse in tutta la Penisola, 
soppiantando le varietà esistenti. 
Il creso, più specificamente Triticum durum o Triticum turgidum, è un tipo di frumento particolare, 
poiché nasce dall'ibridazione di due specie selvatiche. Come gli altri grani duri è ricco di proteine, a 
differenza del grano tenero, che è più ricco nella parte amidacea. In virtù di questa sua peculiarità, 
dà origine a semole e non a farine ed è quindi ideale per produrre la pasta

 

Creso e Celiachia*

C'è chi ha incolpato il creso di incentivare la celiachia, ma sarebbe più corretto valutare il problema 
in modo più ampio, poiché nella celiachia i cereali coinvolti, ricchi di glutine, sono molti. Dunque è 
ingiusto mettere sul banco degli imputati un solo cereale, meglio, invece, approfondire il tema ed 
essere  più  completi  nell'osservazione. Ad  esempio  bisognerebbe  valutare  che  la  nostra 
alimentazione in questi ultimi anni è aumentata in modo considerevole di molti cereali, soprattutto 
derivati di frumenti teneri integrati con glutine, a differenza di abitudini diverse di inizio secolo, 
dove tra i cereali più consumati vi erano soprattutto il mais e il riso e molto meno il frumento. 

Pertanto, come sempre, è consigliabile avere una dieta varia ed equilibrata, dove i  cereali e i loro 
derivati si alternano sempre in maniera armoniosa e dove al posto dei cereali, almeno una volta alla 
settimana,  si  torni  alle  buone  e  saporite  zuppe  di  legumi,  che  insieme  ai  cereali  donano  tanti 
nutrienti al nostro organismo.
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 *La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine,  sostanza proteica presente in avena,  frumento, farro,  grano 
khorasan (di solito commercializzato come Kamut), orzo, segale, spelta e triticale. Per curare la celiachia, attualmente,  
occorre escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti e pizza, ma 
anche eliminare le più piccole tracce di glutine dal piatto. Questo implica un forte impegno di educazione alimentare.  
Infatti l’assunzione di glutine, anche in piccole quantità, può provocare diverse conseguenze più o meno gravi. La dieta 
senza glutine, condotta con rigore, è l’unica terapia attualmente che garantisce al celiaco un perfetto stato di salute.

Le Biodiversità
(Riso, avena, orzo, grano saraceno, segale, mais, miglio, sorgo, kamut e farro)
La predominanza del grano ci ha fatto dimenticare che esistono molti altri cereali: il riso, prima di 
tutto (che nel centro sud è poco usato e al nord viene purtroppo usato quasi sempre brillato), ma 
anche cereali minori che si sono timidamente riaffacciati negli ultimi anni: il  grano saraceno, ad 
esempio, i cui morbidi chicchi quasi triangolari cuociono rapidamente e, se lasciati a bagno per una 
notte e sciacquati, non hanno nemmeno bisogno di cottura; la  segale, che costituiva l’ingrediente 
principale del pane e che oggi, praticamente, più nessuno consuma sotto forma di chicchi.

L’Avena
L’Avena è un cereale con numerosi effetti benefici per la nostra salute. Antenata dell’avena è l’avena rossa selvatica (o 
avena  bizantina),  cereale  di  origine  asiatica  che  appare  in  Europa  verso  il  VI  secolo  a.C.  A  causa  della  facile  
deteriorabilità  greci  e  romani  la  consideravano  una  “mala  erba”, e  la  impiegavano  quindi  come  alimento  per  il 
bestiame. Sarà solo con scozzesi, bretoni, tedeschi e scandinavi che l’avena verrà utilizzata come alimento; furono 
proprio gli scozzesi che portarono l’avena nel Nuovo Mondo. L’avena è quindi un alimento fondamentale nella dieta 
delle popolazioni nord-europee e, a seconda della lavorazione, viene consumata sotto forma di farine, fiocchi, semi. A  
differenza di altri cereali, come frumento e orzo, anche lavorata, l’avena mantiene la crusca e il germe, che sono le parti 
del chicco in cui si trovano la maggior parte delle sostanze nutrienti. 

L’avena è grande alleata di fegato, intestino, apparato cardiaco, sistema nervoso. Dal 1963 oltre 30 studi clinici hanno  
esaminato  l’effetto  della  crusca  d’avena  sui  livelli  di  colesterolo  utilizzando  preparazioni  a base di  avena  che 
contengono crusca. La stragrande maggioranza di questi studi dimostra che l’avena produce un effetto molto positivo 
sui livelli di colesterolo. In individui con livelli molto elevati di colesterolo, (oltre 220 mg/dl), il consumo giornaliero 
dell’equivalente di 3 g di fibra solubile di avena abbassa il colesterolo totale dall’8 al 23%.  Consumando una porzione 
di crusca di avena si assumono circa 3 g di fibre: l’avena ha proprietà diuretiche e lassative che stimolano l’intestino 
pigro.  Contiene inoltre  un tipo di  fibra solubile,  il betaglucano, che quando si  deposita nell’intestino intrappola il 
colesterolo di provenienza alimentare in un gel appiccicoso non assorbibile che attraversa l’intestino portando con sé il 
colesterolo.
                                            

Chicchi di Avena
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L’Orzo
Questo  cereale  offe  un  importante  azione  ricostruente  che riattiva  la  milza,  abbassa  il colesterolo e  aiuta  midollo, 
reni e stomaco.  Efficace  integratore  vegetale,  energetico  e  facilmente  digeribile,  l’orzo  ha  una composizione 
equilibrata di  proteine,  grassi,  carboidrati,  vitamine  e  microelementi  minerali,  che  lo  rendono  indicato  in  molte 
situazioni. Il merito dell’orzo è quello di proteggere e stimolare la corretta funzione della milza, grazie allo speciale mix 
di sostanze contenute in esso. In particolare l’orzo, agendo sull’organo deputato alla produzione di energia,  è in grado di 
attivare il metabolismo in breve tempo e di far riprendere rapidamente le forze mantenendole costanti per lungo tempo.

Secondo quanto dimostrato in numerose ricerche, gli zuccheri contenuti nell’orzo vengono rilasciati in maniera lenta e 
costante.  Così  l’organismo  si  riabitua  ad  autoregolarsi  e  riacquista  vigore.  Questo  non avviene  invece  quando  si  
utilizzano gli zuccheri tradizionali come ad esempio quello bianco da tavola, il  saccarosio: quest’ultimo, favorendo  
picchi di glicemia elevata, alla lunga porta a squilibri nell’organismo e, dopo un primo effetto “energizzante”, ci fa  
sentire di nuovo stanchi, come “svuotati” e spesso anche affamati.
La polvere di orzo pre-germogliato,  inoltre,  aumenta di ben 400% il livello energetico rispetto a una pari quantità 
d’orzo  alimentare  trattato  con  metodi  tradizionali. Questo  tipo  di  orzo  è  particolarmente  indicato  per  favorire  il 
dimagrimento: stimola lo svuotamento intestinale, aumenta il senso di sazietà, migliora la diuresi e previene ritenzione  
idrica e cellulite. Preparato in polvere, l’orzo pre-germogliato è ottimo a colazione, frullato con latte di riso o mandorla,  
oppure con succo di mela, ananas, pera. Aggiunto allo yogurt o a una mousse di frutta diventa una merenda saziante e  
sana. Oppure è ottimo stemperato in brodo vegetale, per addensare zuppe, vellutate di verdure e minestroni. L’orzo pre-
germogliato si trova in erboristeria e nei negozi di cibi naturali.
L’orzo  contiene  fosforo, potente  remineralizzante, ma  disinfiamma  anche  il  sistema  digerente  e  urinario.  Infine, 
secondo alcuni studi, sembrerebbe che l’orzo sia in grado di ridurre i livelli di colesterolo “cattivo”, innalzando quello 
“buono”.

 
                                                   Chicchi e pianta di Orzo

Il Grano Saraceno: proprietà e Benefici
Il  grano saraceno, nome scientifico Fagopyrum esculentum,  è una pianta erbacea annua appartenente alla famiglia 
delle Poligonacee e non, come molti erroneamente fanno, a quella delle Graminacee,  considerandolo un cereale;  la 
pianta è probabilmente originaria dell'Asia e fu introdotta in Europa ad opera dei Turchi durante il periodo medioevale.
La pianta del grano saraceno può raggiungere il metro di altezza ed i suoi chicchi hanno una curiosa forma triangolare;  
la raccolta si esegue quando i chicchi del grano cominciano ad assumere una colorazione marrone scuro dopodiché 
vengono lasciati ad essiccare al sole per circa una ventina di giorni prima di essere trebbiati.

Il grano saraceno viene coltivato essenzialmente per ricavarne farina ad uso alimentare; i suoi semi invece, insieme alla 
pianta, vengono utilizzati per foraggiare gli animali d'allevamento. Il grano saraceno è composto dal 10 % da acqua, 
10% fibre alimentari, 2,1 % ceneri, carboidrati, proteine e grassi; discreta la presenza di minerali che in dettaglio sono:  
calcio,  fosforo, potassio, magnesio zinco, manganese e ferro.  Nel grano saraceno sono presenti alcune vitamine del 
gruppo B e precisamente la vitamina B1, B2, B3, B5 e B6; è presente anche la vitamina E.
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Gli  aminoacidi  presenti  sono:  alanina,  arginina,  cistina,  acido  aspartico,  acido  glutammico,  glicina,  isoleucina,  
lisina, metionina, valina, treonina, prolina e tirosina.
Proprietà Curative 
Il grano saraceno, sottoforma di farina, è molto indicato nella dieta delle persone che soffrono di  celiachia (vedi), in 
quanto non contiene assolutamente glutine; con la sua farina si preparano pasta, polenta  e pane che possono appunto 
essere consumati dai celiaci con buoni benefici per la salute.
Il  consumo di  grano  saraceno,  grazie  al  suo alto  valore  proteico simile a  quello  della  carne  e della  soia,  è  anche 
consigliato  in  caso  di  deperimento  fisico  e,  grazie  alla  presenza  di  una sostanza  chiamata  rutina, per  conservare 
l'elasticità dei tessuti dei vasi sanguigni. Da una recente ricerca condotta in Canada, sembrerebbe che il grano saraceno  
contenga un principio attivo chiamato chiroinositolo che potrebbe avere un ruolo fondamentale nella cura del diabete 
mellito; secondo i risultati forniti  da questi studi questa sostanza contenuta nel grano saraceno sarebbe in grado di 
abbassare del 19% la glicemia e aprirebbe quindi nuovi scenari  nel trattamento di questa malattia così largamente 
diffusa.
Il grano saraceno prima di essere cucinato necessita di essere lavato; è preferibile anche più di un  lavaggio in acqua 
fredda fino a che l'acqua non risulta limpida. Una volta scolati i chicchi devono essere tostati per un paio di minuti  
dopodiché possono essere cotti in acqua calda salata per un tempo non inferiore ai 20 minuti.
                                                                                                    

                                                                                                       Grano saraceno
La Segale
È uno dei cereali classici dell'antichità. La sua storia inizia in Asia Minore, già nell' Età del Bronzo, prima come pianta  
selvatica e poi presente in coltivazioni miste nei campi d’orzo; deve la sua affermazione all’ adattabilità climatica. E’  
infatti il cereale che germoglia alla temperatura più bassa e si adatta facilmente anche a terreni difficili e poveri  come la 
brughiera e la steppa. Per questo con lo spostamento delle popolazioni verso nord presto cominciarono a diminuire i  
campi d’orzo sostituiti dalla segale.

Dal 4 secolo a.C. si è diffuso prevalentemente nell’Europa centro-settentrionale e orientale, ed in Italia, in particolare in 
Sud  Tirolo,  Friuli,  Lombardia,  Piemonte  e  Valle  d’Aosta.  E  stato  il  cereale  base  dei  Celti  e  dei  Germani  (che  
prediligevano  le  frittelle  di  segale)  e  degli  Slavi,  ed  è  stato  utilizzato  soprattutto  per  la  preparazione  del  pane.
Pare  invece  che i  Romani  non apprezzassero  il  sapore un po’ forte  della  farina  che si  ottiene  da questo cereale.  
Nella  preparazione  del  pane,  una  vera  rivoluzione  avvenne  tra  il  1750  e  il  1850  quando  il  frumento 
si  sostituì  a  quasi  tutti  i  cereali.  La  segale  continuò  ad  essere  usata  nella  panificazione  solo  in  alcune
zone di montagna, nella Francia occidentale, in Austria, nel Sud Tirolo, in Valle d’Aosta, in Russia e nei paesi di cultura 
tedesca, dove ancora oggi è maggiormente diffusa nell’alimentazione quotidiana. In Russia, ancora oggi si consuma un 
tipo  particolare  di  birra  a  base  di  segale  e  i  tipi  migliori  di  vodka  vengono  prodotti  con  la  segale. Il  famoso 
"Kornbrand", bevuto spesso in Germania del nord, è perlopiù un prodotto della segale.
Dal punto di vista nutrizionale, la segale contiene meno carboidrati rispetto agli altri cereali (65%) e più proteine (16%). 
Contiene buone quantità di lisina, un amminoacido essenziale per un’alimentazione equilibrata di cui sono carenti gli  
altri cereali. Ha un contenuto lipidico modesto (2,6%). Le sue proprietà nutrizionali sono notevoli. E’ molto ricca di  
minerali quali calcio, ferro, fosforo ed è il cereale a maggior contenuto di fluoro, importante per la salute di ossa e denti.  
E’ una buona fonte di vitamine del gruppo B (in particolare di B1, importante per il metabolismo dei carboidrati e per 
l’attività dei nervi, dei muscoli e del cuore) e di vitamina E. 
La farina integrale di segale è ricca di fibra idrosolubile: i pentosani, che la caratterizzano, stimolano la corretta attività 
intestinale ed esercitano un’azione favorevole sul controllo dell’assorbimento di glucosio e di colesterolo,  evitando  
bruschi rialzi della glicemia dopo il pasto. Infatti, secondo diverse ricerche, i pentosani e la conseguentemente maggiore 
durata di permanenza del bolo alimentare nell'apparato digerente dovrebbero avere un effetto anticancerogeno.
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Grazie a queste caratteristiche nutrizionali, la segale è da considerarsi un cereale sia energetico che plastico, costruttivo.
La sua digestione risulta più impegnativa rispetto agli altri cereali, però questo sforzo viene ricompensato da numerosi  
effetti  benefici  sulla  salute.  La  segale  stimola  la  circolazione  del  sangue  fluidificandolo,  contrasta  i  processi  di 
invecchiamento dei vasi sanguigni (azione antisclerotica), previene l’ipertensione e ha un’azione protettiva del fegato.  
Ha azione energetica e ricostituente. La ricchezza di fibre la rende adatta a chi svolge vita sedentaria perché stimola la 
corretta  attività intestinale.  E’ utile nelle diete mirate ad una riduzione del  peso corporeo in quanto meno calorica  
rispetto agli altri cereali e perché alza poco la glicemia. Il consumo di segale deve essere controllato solo in presenza di  
problemi renali oppure se si ha la tendenza a trattenere i liquidi. Il decotto di chicchi macinati di segale è utile in caso di  
stitichezza e negli stati di debilitazione dovuti a influenza o altri malanni.
Il cataplasma di farina di segale è un vecchio “rimedio della nonna” prezioso nelle contusioni e nelle infiammazioni.
                                                                                                        

                                                                                                             Chicchi di Segale

C’è poi il mais, ben diverso dai suoi antenati: oggi le sue brattee corte favoriscono l’accumulazione 
dell’acqua  e  la  formazione  di  muffe  e  aflatossine.  Pur  non  essendo  un  cereale  da  consumare 
quotidianamente (meglio dare la preferenza al riso), si rivela molto più gustoso in varietà vecchie 
come  il  Marano o  i  piemontesi  Pignoletto giallo  e  rosso,  Ottofile giallo,  rosso  e  bianco.
Sono caduti nell’oblio il panìco, un tempo usato per minestre e polentine, e il sorgo, già noto agli 
antichi romani.  Il miglio, imparentato con questi cereali, è forse un po’ più noto, ma non per questo 
più apprezzato: a torto, dato il suo buon profilo nutrizionale e la gustosità dei suoi chicchi.

Il MIGLIO (Panicum  miliaceum)  e  il   PANICO (Panicum  italicum) sono  due  specie 
biologicamente  vicine  e  nelle  citazioni  antiche  possono  essere  indicate  con  lo  stesso  nome 
"Dohan".  Queste  Graminacee  originarie  dell'Asia  centro-meridionale  sono  state  forse  uno  dei 
primi "grani" utilizzati dall'uomo: la loro coltivazione richiede pochissime cure, quindi è adatta a 
popolazioni primitive e seminomadi.

                               
                            Spiga e chicchi di Miglio 
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                                                            Spighe e semi di Panico

Il SORGO (Sorgum durra e specie affini) è una pianta con grosse pannocchie, di origine africana 
(dove è tuttora molto diffusa).

Il Sorgo (Sorghum  vulgare ,  denominato  anche  Saggina, è  una  pianta  erbacea  annuale 
appartenente alla famiglia delle graminacee (Poaceae).
 

Pianta di Sorgo
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E’  una  specie  dotata  di  un’enorme  variabilità  genetica,  con  piante  altissime,  capaci  di  rese 
elevatissime. Nei paesi in via di sviluppo il sorgo viene coltivato per la produzione di granella da 
destinare  all’alimentazione  umana,  mentre,  nei  paesi  industrializzati  trova  impiego  soprattutto 
nell’industria mangimistica. Le diverse varietà botaniche della specie sono variamente utilizzate: si 
coltivano infatti per la produzione di foraggio, di scope, di fibra per l’industria cartaria, di succhi 
zuccherini per alcol ecc.
 

 

Cime di piante di Sorgo

Aspetti nutrizionali del sorgo. 
Nell’alimentazione  umana  dal  sorgo  si  ricava  una  farina  con  la  quale  si  preparano  pappine  e 
focacce;  quando  il  sorgo  è  mescolato  con  farina  di  grano  si  realizzano  prodotti  da  forno. 
La  granella  essiccata  contiene  fibra  (1-3,5%),  proteine  (7-14%),  lipidi  (2,5-6,5%) e  soprattutto 
carboidrati (70-90%). La pianta contiene anche una sostanza tossica, la durrina, soprattutto nelle 
parti verdi. Per questa ragione, nell’uso tradizionale europeo la farina prima dell’uso veniva fatta 
macerare in acqua. 

              

                                                                          
                  Semi di Sorgo Bianco                                                  Semi di Sorgo rosso

Le scope di Saggina (Pennacchi di Sorgo)
Nella stagione invernale e quando il lavoro dei campi non era possibile, i nostri saggi predecessori si dedicavano a molti 
altri indispensabili lavori. Ogni famiglia era quasi autosufficiente e si ricorreva agli artigiani solo in caso di necessità.
Sino al primo dopoguerra, nella stagione invernale, tutti si adoperavano con ingegno e laboriosità alla manutenzione 
della casa, alla cura degli animali domestici, alla macellazione del maiale, alla preparazione di insaccati,   alla filatura e 
tessitura della lana, del lino e della canapa.

Quando non esistevano negozi e centri commerciali, la Natura offriva (ed offre!) la materia prima per costruire ogni 
genere di suppellettile.  In particolare, i nostri nonni avevano una conoscenza profonda delle specie vegetali e dei loro 
migliori utilizzi. Grandissima era anche l’abilità manuale con cui realizzavano, con il semplice intreccio di rami, vere e 
proprie opere d’arte, pratiche e durevoli nel tempo.
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La stagione fredda era anche il periodo in cui si riparavano gli attrezzi agricoli e si costruivano gli oggetti domestici. In 
riferimento a questi ultimi, in particolare, molto comune era la realizzazione di cesti, ramazze e scope di saggina.

La  scopa  da  esterno,  la ramazza, in  Basilicata,  come in  altre  Regioni,  si  realizzava prevalentemente  con  rami  di 
sanguinello (Cornus sanguinea), varie specie di ginestra (Spartium junceum, Cytisus scoparius) o con altri arbusti 
molto resistenti. Il manico veniva realizzato con legno resistente e leggero, specialmente con il salice (Salix sp).

Scope (granàre), scopini (pennàcchie) e spazzole si fabbricavano con una varietà di sorgo, coltivata esclusivamente a 
questo scopo: la saggina (Sorghum vulgare). 
Lo scopino di saggina, disponibile oggi anche in commercio come prodotto semi-artigianale, è utilizzato in particolare 
per spazzolare la cenere del caminetto. Si realizza unendo un mazzetto di resistenti ramoscelli di saggina,  raccolti in 
estate,  essiccati  a  testa  in  giù  e  legati  strettamente con  i vimini (i  giovani  getti  di Salice  da  vimini)  o  con  fusti 
di giunco . 

    

Fascetti di Saggina                                                                 Scopino di saggina per  caminetto

      

Scopini di Saggina                                                               Ramazza
                                                                                                             
La scopa tradizionale,  si realizzava con lo stesso sistema dello scopino, assemblando con grande abilità 3 o 4 mazzetti 
di  saggina,  a  seconda  della  grandezza  desiderata.  La  scopa  in  saggina  viene  associata  alle  streghe,  la  cui  tipica  
immagine è a cavallo di una scopa volante. Secondo una leggenda, se una scopa in saggina è posizionata di traverso 
all’uscita di un ambiente,  la strega dovrà contare ogni singolo filo di saggina della scopa prima di poter abbandonare  
l’abitazione.
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Scope di Sorgo

Il giunco, pianta spontanea presso stagni e corsi d’acqua, è un’ altra specie estremamente utilizzata, sino ad un recente 
passato,  soprattutto per  la realizzazione di  panieri,  cesti,  graticci, per  seccare i  fichi  al  sole,  ma anche pomodori, 
e fuscelle, caratteristici canestrini utilizzati come contenitori per il formaggio e la ricotta.

        

                                                                         Canestri e cestini
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     Lavorazione artigianale  del Giunco                            Fuscelle (canestri) con formaggio
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Molto tempo e buona tecnica richiedeva anche la fabbricazione di sedie e basti per animali da soma. Anche se la  
tradizione dell’intreccio, per fortuna, non è ancora del tutto perduta, al giorno d’oggi solo pochi maestri conservano la 
tradizione di costruire questi oggetti. Sarebbe davvero auspicabile riscoprire l’importanza della manualità e imparare la 
tecnica per realizzare questi oggetti. Magari attraverso un corso e percorsi didattici nelle scuole, a beneficio delle future 
generazioni.

        

                 Impagliatura di una sedia                                                    Basto per asini

Farro e kamut appartengono allo stesso genere del grano ma, a differenza di questo, hanno subito 
meno mutazioni genetiche. Ne rappresentano perciò valide alternative,  sia per il gusto sia per il 
valore nutrizionale. Vale la pena introdurli entrambi nella dieta (il farro in particolare), soprattutto 
sotto forma di chicchi.

Il farro, considerato sacro presso antiche popolazioni italiche, era un cereale di base per i romani. 
Un  tempo  era  coltivato  un  po’  in  tutto  l’Appennino  centrale  ma  poi,  a  causa  della  scarsa 
produttività, rischiò di scomparire. Per fortuna, negli anni Ottanta è stato recuperato e oggi è ancora 
possibile gustarlo. Il farro, detto anche «frumento vestito» perché la parte esterna del seme aderisce 
al chicco, si distingue a seconda delle dimensioni del chicco tra piccolo, medio e grande (o spelta). 
Più saporito del grano, presenta un profilo nutrizionale simile ma contiene meno glutine, soprattutto 
nel caso del farro piccolo; tra l’altro, questo risulta più digeribile di quello del frumento.
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Il kamut è  ritenuto  una  varietà  di  grano  tradizionalmente  coltivata  in  Nordafrica  e  Asia 
Occidentale.  Benché  fosse  probabilmente  coltivato  localmente  anche  in  Italia,  è  comparso  sul 
mercato  negli  anni  Ottanta  con  il  brevetto  di  un  agricoltore  americano,  che  fa  risalire  un  po’ 
nebulosamente la sua origine agli egizi. È un ottimo cereale, ricco di proteine (ben 17 per cento 
contro il 12 per cento di farro e frumento), lipidi, sali minerali e vitamine. È ritenuto erroneamente 
adatto ai celiaci: per quanto indubbiamente meglio tollerabile del frumento, non è comunque idoneo 
per chi soffre di  celiachia a causa del contenuto di glutine. L’inconveniente di questo grano dal 
grande chicco è la scarsa redditività della coltura: perciò il prezzo è elevato e supera quello del già 
costoso farro.

    
                   
                                              Spighe e semi di Kamut

Dalla semina alla Trebbiatura
La  sequenza  delle  fatiche  umane  che  accompagnavano  la  coltivazione  dei  cereali  è  rimasta 
immutata  per  migliaia  di  anni  e  solo  agli  inizi  del  ‘900  è  stata  alleviata  da  una  massiccia 
meccanizzazione. Il lavoro, quasi sempre svolto dagli uomini, veniva effettuato con l'aiuto di pochi 
strumenti tradizionali.
Il lavoro nei campi per la semina del grano inizia, secondo la tradizione, verso la fine di ottobre con 
l'aratura  dei  campi.  L'attrezzo  usato  è  uno  dei  più  antichi  che  si  conosca:  l'aratro. Al  tipo 
interamente in legno venne sostituito, alla fine del 1800, quello con la punta in ferro e infine con 
l’aratro interamente di metallo.

             
          Aratro semplice e  simmetrico                           Antico aratro di legno       
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           Aratro a vomere 

                            

L'aratura si effettuava su terreni precedentemente concimati  con letame e sottoposti a  rotazione 
agraria*; l'operazione  doveva  incidere,  tagliare,  rivoltare  il  terreno,  mescolandone  gli  strati  e 
amalgamandone  i  concimi.  Le  zolle  di  terra  erano  poi  spezzate  e  sminuzzate  con  l'erpice 
predisponendo il terreno alla semina.

* Rotazione agraria o avvicendamento
Il grano è una coltura sfruttante,  deve essere dunque coltivato in rotazione con altre colture, da 
rinnovo. Fin dall’antichità sono state adottate tecniche per mantenere e restituire fertilità al terreno. I suoli sfruttati da 
colture cerealicole restavano a riposo per un’intera stagione (maggese*), oppure venivano seminati con colture in grado 
di  restituire  alla  terra  sostanza  organica  ed  i  nutrienti  fondamentali  (leguminose,  prati).  Ancora  oggi  la  superficie 
agricola aziendale viene suddivisa in appezzamenti, nei quali, a rotazione, sono coltivate colture diverse. I vantaggi  
riguardano il mantenimento della fertilità dei suoli e della loro struttura. 

*Maggese: aratura fatta a Maggio o parte del campo lasciato a riposo, senza coltura
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                                                                                                                       Maggese
Il ciclo di rotazione:
Si apre con una coltura preparatrice o  “da rinnovo”, che richiede elevate  cure (concimazioni  o 
particolari lavorazioni del terreno) di cui beneficiano anche le colture successive;
Segue una coltura depauperante o  “sfruttanti” (es. cereali),  così chiamata perché il suo sviluppo 
vegetativo può provocare un depauperamento delle proprietà del suolo;
La  rotazione  si  chiude  con  il riposo oppure  con  una coltura  miglioratrice (es.  leguminose*)  in 
grado di restituire gli elementi della fertilità al suolo e di impedire l’insediamento di parassiti, insetti 
e infestanti. 

*Le Fabacee o Leguminose

Le Fabacee (Fabaceae,  da faba =  fava,  una  delle  specie  coltivate  più  antiche)  o  Leguminose (Leguminosae  
- da legume, il frutto più tipico) o anche Papilionacee (da papilio = farfalla, per la forma del fiore), sono una famiglia 
di piante dicotiledoni (seme diviso in due parti simmetriche).
Ne fanno parte tra l'altro, il fagiolo (Phaseolus vulgaris), il pisello (Pisum sativum), la fava (Vicia faba), il 
lupino (Lupinus), il cece (Cicer arietinum ), la soia (Glycine max () Merr.), la lenticchia (Lens culinaris) e la 
cicerchia (Lathyrus sativus).
Una delle caratteristiche comune a molte delle leguminose è la presenza sulle radici di un batterio, il Rhizobium 
leguminosarum,  che  è  in  grado  di fissare l'azoto atmosferico.  Tale  proprietà  è  utilizzata  in  agricoltura  per 
effettuare la rotazione delle colture concimando così il terreno (pratica del sovescio).

Tra le possibili tipologie di avvicendamenti, le piú semplici sono: 
- biennale: coltura-maggese oppure granturco-frumento. Quest'ultima si effettua cosí: raccolto il 
granturco a settembre, si tolgono le erbe nate dopo le prime piogge. Poi si semina senza arare.
- triennale: legumi, grano e maggese con tendenza diffusa far iniziare la rotazione con le fave o 
lenticchie. Consigliabili sono anche pisello, cece, cicerchia, lupino.
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Un tempo l'aratro veniva trainato da diverse coppie di buoi, addomesticati e guidati direttamente dal 
bovaro che, chiamandoli con nomi propri di persone, li incitava ripetutamente e li stimolava al tiro. 
I bovini destinati al lavoro dell'aratura venivano appaiati e allenati al giogo al posto di destra o di 
sinistra e in quella posizione erano mantenuti sempre. Il contadino camminava nel solco appena 
fatto e guidava l'aratro con le mani, alzandolo e spostandolo a seconda degli ostacoli che incontrava. 
Questo  lavoro  così  faticoso,  da  parte  dell'uomo  e  delle  bestie,  iniziava  al  mattina  presto  e 
continuava fino a sera. Ogni tanto una sosta permetteva a tutti di riposarsi.

                                 
                                                                 Coppia di Buoi aggiogati 
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Aratura con l’asino

Dal 1900 nelle grandi aziende l'aratura veniva effettuata mediante aratri carrellati a bilanciere tirati 
da  funi  di  apparecchiature  comandate  prima  dai  carri  locomobili  a  vapore  poi  dalla  corrente 
elettrica. Intorno al 1920 comparvero le prime trattrici Fiat, Landini, Orsi, ed altre, ma l'aratro di 
legno si è visto al lavoro in qualche campo del nostro territorio anche dopo il 1950.
Dopo l'aratura le grandi zolle che si formavano dovevano essere frantumate; il terreno veniva così 
livellato da un’erpice, che con i suoi denti lo spezzettavano e lo spianavano. 

        

               Fiat Trattore 702 (1920)
                                                                                     Aratro monovomere per trattrice cingolata
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La semina a spaglio
La semina iniziava dalla fine di ottobre e si protraeva ai primi di novembre, facendola coincidere 
con l’apparizione della luna nuova, nel giorno della settimana in cui era caduto il Natale dell'anno 
prima, mai  di venerdì.  Il  grano da semina è stato da sempre in continua evoluzione perché col 
passare degli  anni anche le migliori  qualità perdevano le loro caratteristiche e la resistenza alle 
malattie e, pertanto, veniva trattato prima di essere affidato al terreno.

Il grano si è sempre seminato a mano, a spaglio. Il contadino teneva un sacchetto di seme a tracolla  
e camminando in modo regolare spargeva il seme con un largo gesto del braccio. Si è in molti casi  
seminato a mano fino alla seconda guerra mondiale perché i contadini a mezzadria non avevano 
soldi  per  acquistare  alcun  tipo  di  macchina  e  i  terreni,  spesso  impervi,  non  consentivano  il 
passaggio delle macchine.
                                                                    

     
                                                                                                        

  Aratura e semina ( stampa rinascimentale)
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Le primi seminatrici comparse all'inizio del 1900 erano di produzione estera. Quelle di produzione 
nazionale apparvero sul mercato verso il 1934-35. Alla fine del 1935 nacquero le prime seminatrici 
brevettate  Garavini. Gli agricoltori inizialmente utilizzavano i buoi che avevano nella stalla per 
trainare queste apparecchiature meccaniche. Poi gradualmente si passò al traino meccanico.

                     

                                         Una delle prime seminatrice meccaniche                    

Dopo la semina i semi di grano venivano ricoperti livellando la terra con un'attrezzo a catena.
Anticamente,  sul  campo seminato  a  grano,  si  faceva  passare un gregge di  pecore o capre  che, 
pestando i semi, facilitava la loro penetrazione nel terreno. Successivamente, invece, erano gli stessi 
buoi  a  svolgere  tale  funzione:  il  seminatore  spandeva  i  semi  davanti  all’aratro  ed  i  solchi  li 
ricoprivano.

Il ciclo vitale del grano
Le fasi di crescita del grano, dopo la semina, comprendono: 
la  germinazione (nascita  del  germoglio);  l’accestimento  (fase  delicata  dello  sviluppo  del 
germoglio  e  dei  fusticini  detti  culmi);  la  levata (allungamento  dei  culmi);  la  spigatura e  la 
fioritura; la maturazione (formazione delle cariossidi di grano); la mietitura e la trebbiatura.

                     
  Piantina di grano                                  Fase di Accestimento                                                  
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Spighe di grano tra papaveri e fiordalisi 

  
                                                                                                   

      Spiga di Grano                                               Distesa di spighe di grano accarezzate dal vento
                                                     

Il Basilisco Pag. 36



La Mietitura tradizionale
La  mietitura  manuale  era  il  momento  culminante  del  lavoro  contadino,  avendo  una  grande 
importanza nelle civiltà cerealicole di tipo tradizionale, non ancora toccate dalla meccanizzazione e 
caratterizzate  dall’uso  dell’aratro  tradizionale  e  della  falce.  Se  da  una parte  la  mietitura  era  la 
conclusione di un intero e sofferto ciclo vitale, con la gratificazione, spesso soddisfacente ma a 
volte  assai  deludente,  degli  sforzi  dei  mesi  precedenti,  dall’altra  rappresentava  il  momento  del 
passaggio all’ incerta attesa dell’inizio di un nuovo ciclo, carico di preoccupazioni e di incertezze. 

In  un’economia  in  cui  il  lavoro era legato  all’esclusiva  e  impotente  dipendenza dall’andamento 
delle  stagioni,  dalle  calamità  naturali,  dalle  malattie  delle  piante,  l’esistenza  era  un  continuo 
oscillare tra realtà e speranza.
La mietitura era un periodo di grande occupazione per il contadino, non solo per la raccolta del suo 
grano,  nella maggior  parte dei casi  quantitativamente molto modesta,  ma perché una numerosa 
manodopera  salariata  veniva  ingaggiata  dai  grandi  proprietari.  Apparentemente  semplice,  la 
mietitura  richiedeva grande specializzazione  e notevole  conoscenza tecnica  dell’uso della  falce. 
Precisi canoni regolavano i movimenti e i rapidi gesti dei mietitori, soggetti a ritmi massacranti, 
scanditi dal sole. Era un lavoro durissimo che costringeva a mantenere la posizione costantemente 
curva della schiena, mentre per il caldo il corpo grondava di sudore.
                                                          

La mietitura cominciava  nella prima settimana di luglio. Per grandi distese di grano venivano solitamente impiegati dei 
mietitori locali. Una volta, infatti, i mietitori si sedevano sulle scale della Chiesa del paese e al mattino i mezzadri  
andavano a chiamarli  per  portarli  dove servivano e dove c’era  bisogno.  Al contrario  delle  vicine zone di  pianura  
dove venivano assoldate squadre di lavoranti provenienti dalla Puglia, famosi per la loro forza e abilità.
Il  mietitore era una persona scaltra,  brava con il  falcetto e veloce nelle movenze. I movimenti dei  mietitori  erano  
sincronizzati tra di loro dall’esperienza e dalle tradizioni tramandate in famiglia.  Potevano farsi  male se non erano 
preparati e allenati. La velocità e l’arguzia erano le caratteristiche che un mietitore doveva possedere,  oltre ad una 
grande conoscenza e notevole dimestichezza delle mezzelune con cui mietevano il grano. Alle loro spalle, come se un 
esercito avesse raso al suolo il  campo, altre maestranze raccoglievano in mazzi le spighe che ammassavano per la 
trebbiatura.
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La mietitura negli anni Cinquanta

 
Mietitori nella Piana di Catania  (Dipinto di Salvo Caramagno)          Mietitrici donne
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Mietitori nelle paludi pontine
"L'arrivo dei mietitori nelle paludi Pontine" è un'opera del pittore Léopold Robert che nel 1831 trionfò al Salon di 
Parigi dove questa tela gli fece ottenere la croce della Légion d'honneur che gli venne consegnata dal re di Francia in  
persona.

Il falcetto o falce messoria
Il corredo dei mietitori era costituito, oltre che dal tipico falcetto o falce messoria*, ben affilato; da 
una specie di grembiule di cuoio leggero per proteggere il corpo (pettorale); da un  bracciale di 
cuoio per  evitare la tendinite  al  polso e  da  tre pezzi  di canna sagomati come grossi  ditali  che 
venivano infilati  per  protezione,  nel  dito  medio, nell’anulare  e  nel  mignolo  della  mano sinistra 
(cannelli),  tutti legati con un filo fermato con un nodo al polso. 
                          

      
  Falce messoria                                       Cannelli
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*IL falcetto, comunemente chiamato falce, è un attrezzo manuale usato in agricoltura. 
È una piccola falce che si tiene in una mano, mentre l'altra tiene il gruppo di steli da recidere (mannello di spighe). La  
denominazione falce messoria distingue questo strumento, a manico corto, usato per la mietitura, dalla falce fienaia o 
frullana, a manico lungo, usata per tagliare il foraggio.
Il  falcetto,  è  visto  come  simbolo  della classe contadina;  nella  simbologia comunista si  parla  di falce  e 
martello, poiché il falcetto, nonostante la crescente preferenza per detto nome, può storicamente ritenersi la falce per 
antonomasia;  così  per esempio in  Pascoli,  che nella celebre lirica “Le Armi sugli  attrezzi da lavoro” distingue la 
"falce", il falcetto a una mano, e la "frullana", la falce "fienaia".

La danza del falcetto a San Giorgio lucano (Matera)
Il 16 agosto, durante la festa di S. Rocco, nella piazza di San Giorgio Lucano, un paese ricco di 
suggestive e fascinose tradizioni, che lo rendono interessante da visitare, si svolge il tradizionale 
"Ballo del falcetto", un’ antica manifestazione tradizionale del folclore contadino. 
Originariamente questa danza si svolgeva nei campi di grano alla fine della mietitura, come simbolo della lotta del  
contadino contro il  padrone:  un uomo veniva spogliato con la  punta delle falci  mentre i  partecipanti  danzavano e 
bevevano vino. La danza del falcetto è anche una danza propiziatoria e allegorica legata alla tradizione della civiltà 
contadina, strettamente dipendente dalla fertilità dei campi e dell'abbondanza dei raccolti. Alcuni uomini con una falce  
nelle mani e, in alcuni casi, anche un mazzo di spighe, danzano mimando il taglio delle messi.

                                     
La storia
Intorno al 1534, un buon numero di albanesi fuggiti dalla città di Corone, con l'aiuto dell'Imperatore Carlo V, si erano 
insediati  nello  "Stato  di  Noya", l’attuale  comune  di  Noepoli, fondandovi  i  Comuni  di  San  Costantino  e  di 
Casalnuovo. Sull'altura compresa tra il fiume Sarmento ed il torrente Fiumarella, detta di "San Giorgio", esisteva 
un casale abitato da pastori albanesi molto facinorosi non per indole propria, ma per le condizioni ambientali in cui 
erano costretti a vivere: infatti erano mal tollerati dagli indigeni e tenuti lontano dal clero latino per la diversità del rito,  
anche se la libertà di esercitarlo era stata sancita da una bolla papale. Anche i vescovi del tempo non tenevano in buona  
considerazione gli  albanesi  che chiamavano  "gente rustica, in genio barbaro sordida, e gena ac in diem vivente  
latrociniis". 
Fabrizio Pignatelli, uno dei principi feudatari del luogo, infastidito dal comportamento di quei pastori, li scacciò dal  
casale di "San Giorgio", che cedette ad alcuni coloni provenienti da Trebisacce, Castelsaraceno e Viggianello, per 
fondarvi  un  paese  che  prese  il  nome  del  sito.  La  concessione  venne  erogata  l'8  marzo  1607,  data  che  segna  la 
fondazione ufficiale di San Giorgio Lucano.
Il mietitore afferrava un gruppo di steli con la mano e li recideva  ripetendo l'operazione fino a 
raggiungere la giusta quantità per formare un covone. Le spighe erano tagliate ad una altezza 30/40, 
perchè le stoppie si lasciavano sul campo per poi essere bruciate.
Ogni  squadra  di  falciatori,  (paranza),  era  formata  da  cinque  persone,  quattro  delle  quali  erano  mietitori,  ed  un 
legatore, (legante). I mietitori avanzavano ad una distanza di ca. 1 m uno dall’altro, occupando ciascuno una fascia di  
terreno  larga ca. 3 m , seguendo nel campo una linea obliqua (questa operazione era detta “portare l’anda”. Il legatore 
che  li  seguiva  aveva  il  compito,  muovendosi  da  una  estremità  all’altra  della  squadra,  di  raccogliere  i  mannelli  
( šìermëtë), tagliati e lasciati per terra,  e di sistemarli legandoli in covoni (grégnë). La legatura veniva eseguita con lo 
stesso  grano:  il  legatore  sceglieva  due  mazzi  di  spighe  che  intrecciava  ottenendo  una  sorta  di  legaccio   con  cui 
avvolgeva il covone. Anche questo lavoro era faticoso e richiedeva capacità di concentrazione  e precisione, per evitare 
che il covone si sciogliesse. Non solo: il legatore doveva essere veloce, in modo da dare il ritmo ai mietitori,  per questo 
era spesso lo stesso proprietario o il conduttore del terreno a farlo. 
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Dopo la  mietitura  i  covoni  venivano  sistemati  sul  campo  uno davanti  all'altro  in  file (mete o 
vusìellë) di 10-12  con le spighe rivolte verso l'alto, per facilitare lo scivolamento dell'acqua,  in 
caso di pioggia, dove rimanevano per diversi giorni, il tempo necessario all’essiccamento, in attesa  
di essere trasportati con le tregghie (tràglië)*, carri di legno senza ruote trainati dai buoi sull'aia o 
ara* per la trebbiatura. 
                                            

  
La Raccolta del Grano                                           Portatrici di Manne di Grano 
*La traglia o treggia  era un antico attrezzo agricolo e più precisamente un mezzo per trasportare  paglia, fieno o 
legna, tirato da buoi o cavallo, a volte mosso da uomini.Era una specie di  slitta o carro senza ruote, composta da due 
"soglie" o pattini di legno unite da due assi su cui poggiano trasversalmente tre o più tavole fermate da sei legni a 
formare un piano di carico sul quale poggiare il materiale agricolo. Il legno usato per la realizzazione della traglia era 
generalmente un legno duro, resistente e di facile reperibilità come poteva essere quello di quercia e castagno. Una o 
due stanghe permettono di aggiogare animali da soma. I pattini potevano essere rinforzati con una banda di ferro per 
evitarne il consumo sui fondi sassosi. Veniva usata, principalmente in montagna, su terreni disagevoli e fondi sconnessi, 
al posto dei carretti, rispetto ai quali aveva maggior robustezza, facilità di costruzione, minor ingombro, verstilità di  
utilizzo, in qualsiasi stagione, con neve e fango, su qualsiasi fondo, su strada mulattiera o prato.
*L’ara (Aia),  che in latino vuol dire anche altare, era un luogo quasi sacro, situato in un comodo piazzale vicino al 
casolare. 
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                 Covoni di grano                                                      Trasporto del grano

  
   Buoi che trasportano le gregne                                                   Traglia con covoni di grano

I  lavoratori, in genere, percepivano una paga in denaro per ogni giorno, che era diversa se « alla  
scarsa », cioè senza che il datore di lavoro desse loro da mangiare, o « con le spese ».  Durante la 
mietitura vigeva l'uso « di fare sempre le spese ». I mietitori mangiavano quattro volte al giorno: al 
mattino, appena alzati, si faceva la prima colazione detta « ruppëdësciùnë » (rompere il digiuno) , 
verso le  dieci si faceva  una seconda colazione detta « féllë »,(affettata di pane e companatico). 

Il vero pasto, tuttavia,  a base di piatti  caldi,  era solo quello  della sera, che si consumava nella 
masseria o nella casa del datore di lavoro. Negli altri pasti venivano consumati pane, cipolla, uova, 
formaggio, sarde,  frittate, peperoni ripieni, insalata di pomodoro, scatolame di carne o macherelle 
con cipolletta  fresca,  salsiccia.  Durante i  pasti  veniva servito anche il  vino,  mentre  l'acqua  era 
porta ai mietitori durante il lavoro con l'orciuolo ( vùmmëlë) , di creta in cui l’acqua si manteneva 
fresca, ogni volta che era richiesta. 
La consistenza del pasto dipendeva dalle condizioni familiari dei padroni: pasta e fagioli, carne con 
i peperoni, patate e baccalà, ragù di castrato con la pasta, vermicelli con il baccalà.
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Le Spigolatrici (Me ne andavo un mattino a spigolare)…
Nel dopoguerra, in tempi di carestia, terminata la mietitura, si procedeva alla spigolatura, attività 
praticata generalmente dalle donne, che raccoglievano le spighe cadute tra le stoppie, mettendole 
nel  grembiule, legato in vita.
Spesso le  spigolatrici  erano donne poverissime,  quasi  sempre  vedove,  accompagnate  da  figli  e 
costrette  ad un duro lavoro la cui ricompensa era qualche  “piglio” (dal latino  pugillus,  ciò che 
possono contenere due mani aperte) di grano giornaliero. 
                                

                           Jean Francois Millet - Le  spigolatrici

La Trebbiatura              
Prima dell'introduzione della macchina, la trebbiatura era un vero e proprio rituale, con i suoi tempi, 
le sue modalità, i suoi canti. Nelle pause di lavoro i contadini mangiavano insieme in un'atmosfera 
carica di caldo e di pulviscolo. Nei piccoli appezzamenti di terreno, a conduzione familiare, veniva 
fatto a mano. Le gregne mietute venivano distese una accanto all’altra, sullo spiazzo antistante la 
casa colonica, sul quale era stato fatto seccare uno strato di stabbio. L’aia veniva spianata con un 
grande  rullo,  per  rendere  il  terreno  duro  e  compatto  e  rassodata  con  argilla  affinché  non  vi 
spuntassero le erbe.

I cereali venivano pigiati con strumenti di vario tipo: a mano con bastoni snodati, cioè verghe o 
correggiati*, oppure  calpestati da giumente, buoi, cavalli o muli, governati a capezza da un uomo 
posto al  centro dell'’area.  Gli animali,  spesso, trascinavano rulli  o grosse pietre,  per separare la 
granella dalla pula, cioè il guscio fornito di resta pungente ed aderente al seme e continuavano a 
girare sull’aia fino alla conclusione dell'’operazione.
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La battitura del grano (xv secolo)                      L’ultimo Caravaggio (La Trebbiatura)
                                                                                   
*Il Correggiato
Uno dei sistemi di battitura del grano era il correggiato, una particolare frusta, fatta con due bastoni collegati mediante 
una striscia di cuoio, che battevano le spighe. Il correggiato era un attrezzo dell’artigianato rurale, che si realizzava 
collegando tra loro due robusti bastoni di legno duro, per mezzo di una striscia di pelle detta "correggia". 

La Trebbiatura con i buoi che trascinano una pietra per frantumare le spighe

L’AIA
L'aia era fuori dal paese, in un luogo elevato, nuda al sole. Ma accanto non  mancava l'ombra di grandi querce, e poco  
distante una fonte o una fontana per dissetarsi e abbeverare gli animali. I covoni di grano grano, accatastati a forma di  
cono e di cupola, facevano pensare a uno strano villaggio primitivo di colore dorato.  
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Una mattina, con l'alba, un uomo vi si arrampicava sopra e, con furia improvvisa, afferrava e gettava giù i “mattoni” di  
quella bizzarra costruzione; uomini e donne da terra li raccoglievano; con un colpo di falcetto ne tagliavano i cingoli, 
disponendo le gregne una accanto all'altra a rosoni, a spina di pesce, a raggiera. E questa era la tresca. Il  momento più 
bello veniva, subito dopo, allorché muli e cavalli, già legati al muso con una fune passante dall'uno all'altro, assaltavano  
affiancati quella enorme pizza crepitante, e vi affondavano le zampe fino al ginocchio. 
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A schiocchi di frusta e brevi incitazioni, un giovanotto si piantava nel centro della tresca, governando il galoppo; e il  
carosello incominciava. Dapprima quella specie di quadriga senza carro vi sfangava dentro a fatica; qualche cavallo 
piegava le ginocchia ma per rialzarsi subito trascinato dalla furia dei compagni; e già prima che il sole nascesse la pizza 
appariva un po' pesta dal roteante calpestìo. E allora gli uomini, che se n'erano stati finora inoperosi, davano mano alle 
forche, e in fila indiana, sollevando un acre polverone, cominciavano a rivoltarla. La spiga appariva già recisa, il gambo 
schiacciato; e il grano cominciava a farsi letto sotto la paglia. Ora il galoppo girava più agile e sciolto; sempre più la 
paglia si frantumava, il chicco si spogliava della pula, le ariste diventavano pungente polvere.

Nelle pause della fatica, passavano di mano in mano le fiasche di vino, irroravano quelle gole arse, davano refrigerio al  
sudore  grondante.  Ma già  sotto  l'ombra  delle  querce  biancheggiava  il  mantile  per  la  prima colazione.  Peperoni  e  
formaggio pecorino brulicante di colonie di vermiciattoli minuscoli, era cibo graditissimo, e quasi di rito; col vino 
vecchio e cotto, colore ametista, il vino migliore della casa. 
Alla campana di mezzogiorno, gli uomini si distendevano all'ombra, attorno al pranzo fumante di maccheroni; e l'odore 
del castrato in umido frugava con delizioso spasimo lo stomaco vuoto. Sdraiati di fianco per terra, attorno a quella 
tavola primitiva, col biancheggiante mantile coperto di piatti, pane e bottiglie, le facce polverose, il petto villoso e nudo.
                       
IL VAGLIO DEL GRANO
Il vaglio del grano era un’antica pratica di divisione più accurata tra i semi  di grano e l’involucro 
dei chicchi (pula) che si era distaccato a seguito della battitura a mano o della trebbiatura con gli 
animali.  
Quando le spighe erano state triturate, si  sfruttava anche l’azione del vento per liberare il grano 
dalla paglia: per questo le antiche are erano poste in luoghi ventosi. Così la poltiglia ottenuta, prima 
si lanciava, con la pala, (  ventilabro) contro vento, in modo che la paglia e la pula, più leggere, 
cadessero  lontano  e  i  chicchi  si  ammonticchiassero  tutti  in  un  punto,  poi  il  grano  subiva  una 
seconda brillatura ( pulitura -  vagliatura - cernita) con il Cirnicchio , un  grande crivello penzolante 
dall'’incrocio  di tre pali legati a capra. 
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Gustave Courbet: La donna che vaglia il grano (Olio su tela)

É una delle opere che fanno parte del celebre " ciclo del  pane".   Attento narratore dell’antica civiltà mediterranea, 
l’autore vuole tramandare alle generazioni future, gli aspetti fondamentali della vita delle comunità contadine. Anche il  
vaglio, l’antico procedimento attraverso il quale si separa il frumento della paglia, verrà delegato alla macchina e se ne  
perderà la memoria.
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La Trebbiatura meccanica
In tempi più recenti la trebbiatura veniva eseguita con le macchine. Le gregne portate sull’aia, si 
ammonticchiavano le  une sulle  altre  e formavano la  meta. Quando erano state  formate diverse 
mete, di diversi proprietari, arrivava la trebbia. 
Il trattore con il suo rumore possente si avvicinava trainando la trebbia. I ragazzi eravamo attratti e 
spaventati  da  quel  mostro.  Con  abile  manovra  la  trebbiatrice  veniva  posizionata,  impostata  e 
livellata, sempre in direzione con l’asse Nord-est – Sud–Ovest, affinché il vento non convogliasse 
polvere sugli addetti alla paglia, alla pula Paglia polverizzata e all’imboccatura delle gregne”. 

Per la trebbiatura era indispensabile la cooperazione di circa 25 persone tra operai e operaie, che si 
spostavano da un’ara all’altra, in genere di notte. Giunti al luogo stabilito, venivano sistemati la 
trebbia e il trattore. All’alba il trattore iniziava a ruggire: tutto e tutti erano pronti. La cinghia (la 
correggia)  di  trasmissione  fra  motore  e  trebbia  si  metteva  in  movimento.  I  covoni  alzati  sulla 
spianata della trebbia venivano passati al macchinista che li introduceva nel battitore. Fra polvere e 
rumore il lavoro procedeva.
Tutti gli operai avevano una mansione specifica: c’era il responsabile dell’ara, che aveva il compito 
di  sorvegliare  gli  operai;  l’accostatore,  che  con il  forcone prendeva le  gregne e  le  passava  ad 
un’operaia;  la taierina,  che aveva il  compito di  tagliare  la  gregna che una volta  sciolta,  veniva 
immessa nella trebbia dall’imboccatore.
                                    

                                          La Trebbiatura  un acquerello del 1998
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Il lavoro più duro spettava al learino, in genere un ragazzo, che aveva il compito di allontanare, con 
un  rastrello,  la  paglia  e  la  pula,  vomitate  dalla  trebbia;  egli  lavorava  sempre  con  un  grande 
fazzoletto davanti alla bocca e sul naso che gli impediva di respirare la polvere. 
Alle otto c’era una breve sosta per la colazione; all’una ci si riposava sotto gli alberi o all’ombra 
della trebbia per il pranzo; la baracca era la tenda riservata al padrone, al capo d’ara, al cantierista e 
agli imboccatori e poteva ospitare anche il padrone del grano.  

Ogni tanto una donna recante con un vassoio girava in mezzo a questa bolgia per offrire un po' di 
ristoro:  biscotti  fatti  in  casa,  vino,  per asciugare il  sudore o acqua fresca.  Non c'era  tregua e  i 
bambini, stupiti, stavano a guardare. La meta del grano era finita. Un attimo di sosta: si cambiavano 
i crivelli e si ricominciava con l'avena e poi con il seme di erba di sulla. Al calar del sole terminava 
il lavoro e c’era la cena. Vicino alle tinozze ci si lavava. Sotto un albero,  steso un copertone di tela  
grezza,  vi  si  adagiavano  piatti,  forchette,  bicchieri,  pane  e  vino  in  abbondanza.  Si  iniziava  a 
mangiare. Dentro bianchi  recipienti  smaltati  vi  erano vivande di ogni specie  che emanavano un 
profumo ancestrale. In quel momento regnava bontà e allegria. I bambini giocavano felici in mezzo 
alla paglia; le mamme li chiamavano, invano! 
                      

                                 Maurizio Viero – Festa della trebbiatura

Il ricordo…
Sono passati  moltissimi anni,  forse più di mezzo secolo e noi bambini  di allora,  ora abbiamo i 
capelli  brizzolati,  custodi  di  ricordi,  di  un  mondo  magico,  ormai  scomparso:  la  spensieratezza, 
l’ingenuità,  la fanciullezza dei tempi andati  con i  suoi riti,  i  suoi sapori,  la sua povertà,  la sua 
allegria! 

Il grano, man mano che usciva dalle bocchette della trebbia, veniva convogliato in sacchi di canapa 
o iuta resistente  ammonticchiati, in attesa di essere pesato e trasportato al sicuro, in magazzino, 
riposto in enormi casse di legno.  
In  un  momento  più  tranquillo,  prima  della  semina  successiva,  si  sarebbe  completata  l’opera 
purificando  il  seme dalle  impurità  rimaste,  in  particolare  dai  neri  semi  di  veccia,  allora  molto 
diffusa, a mano o con gli svecciatoi e decuscutatori, macchine costituite essenzialmente da cilindri 
metallici forati che messi in rotazione a mano selezionavano i semi.

Il Basilisco Pag. 49



 

Il Basilisco Pag. 50



La pesatura
Il grano veniva pesato con la stadera, o sulla basculla (vedi foto), che opportunamente livellata e 
tarata, troneggiava al fianco dei sacchi ricolmi. 
                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 

Antica Stadera in uso agricolo
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La divisione del raccolto
Alla fine della trebbiatura si procedeva alla divisione del raccolto tra i proprietari del terreno e  i 
mezzadri* e alla preparazione delle “risposte”, cioè degli affitti da pagare in natura, commensurati 
per  antica tradizione  al  quantitativo di seme impiegato  (per intenderci  la  risposta per un ettaro 
seminato a grano era di due quintali del grano raccolto).La registrazione veniva fatta dal fattore, 
intaccando, con il classico coltello a serramanico, un bastoncino, con una tacca per ogni quintale di 
grano prodotto, creando così dei piccoli capolavori d’intarsio!

*La Mezzadria
La mezzadria (da un termine derivante dal latino  che indica "colui  che divide a metà") era un contratto agrario 
stipulato  tra  un  proprietario  di  terreni  (chiamato  concedente)  e  un  coltivatore  (mezzadro),  che  si  dividevano  
(normalmente  a  metà)  i  prodotti  e  gli  utili  dell’azienda  agricola  (podere).  La  direzione  dell'azienda  spettava  al 
concedente.  Nel contratto di  mezzadria,  il  mezzadro rappresentava anche la sua famiglia (detta famiglia  colonica).  
Podere, famiglia colonica, casa rurale e proprietà costituivano una struttura armonica e indivisibile con obblighi, diritti e  
doveri per le parti contraenti. A guidare la ripartizione del profitto era il principio "della metà"

Il punto ( i quintali di grano raccolto per ogni quintale di seme impiegato)
Tutti,  proprietari e contadini, attendevano con ansia e curiosità il risultato finale, cioè il quantitativo 
raccolto che rapportato a quello seminato dava il “punto”( la resa in percentuale), cioè i quintali 
raccolti per ogni quintale seminato. Il punto andava da poche unità, per gli anni e i terreni peggiori, 
fino a un “dieci” per le annate eccezionali.

Antiche unità di misura 
A seguito  dello sviluppo del commercio di svariati beni di consumo o della compravendita di beni immobili gli uomini 
hanno utilizzato  diverse unità di misura, in base al tipo di bene e allo stato fisico d'ogni sostanza o dell'oggetto della 
contrattazione. Spesso le unità di misura, che servivano per quantificare lunghezze, aree, volumi e pesi, erano utilizzate  
solo  in un ristretto ambito territoriale.
Conseguentemente, tutti gli strumenti utilizzati da ogni comunità   erano imprecisi e non corrispondenti con quelli di 
altre  comunità  con  le  quali  si  intrattenevano  scambi  commerciali.  Solo  dopo  il  1885  le  comunità  nazionali  ed  
internazionali, per razionalizzare gli scambi commerciali tra  di loro,  disposero di unificate le diverse unità di misura; 
esse oggi  sono d'uso comune. Prima della proclamazione dell’Unità d’Italia, venivano utilizzate unità di misura diverse 
da  quelle  attualmente  in  uso.  Infatti  il  Regno  delle  due  Sicilie aveva  delle  proprie  unità  di  misura,  sia  per  le 
 estensioni  che   per   le quantità.  Esse erano  talmente  radicate  nella  mentalità  popolare  che  continuarono ad  essere 
utilizzate anche dopo la fine del XIX secolo, quando furono sostituite da quelle attuali. 
Da  qualche  decennio  le  antiche  misure  per  le  capacità  sono  scomparse,  mentre  le  antiche  unità  di  estensione 
sopravvivono ancora nel linguaggio corrente, specie tra gli anziani.

UNITA' DI MISURA DI ESTENSIONI E DI CAPACITA’
Per  le estensioni,  alcune  misure  agrarie  erano:  il  tomolo (  detto  anche   tomolata, in  dialetto  locale   tùmmen), 
lo stoppello ( detto anche  stoppellata, ( stuppidd) e il mezzetto ( menzett ). 

Il tomolo  è un'antica unità di misura della superficie agraria, utilizzata in alcune province italiane, tra cui Avellino,  
Benevento, Matera e Potenza. Il valore del tomolo, espresso in metri  quadrati,  variava da provincia a provincia ed 
equivaleva a  63 are circa, più precisamente 62,57 are (un' ara equivale a 100 m2 ). Un sottomultiplo del tomolo era 
il quartiere, che corrisponde ad un nono del tomolo; quindi  nove quartieri corrispondevano ad un tomolo.
Multipli e sottomultipli  del tomolo erano: il rubbio la salma,  il sacco,  la versura, il carro; 
sottomultipli del  tomolo il mondello,  il  carozzo,  il  quarto,  il  quartullo,  il  quartiglio,  il  mezzetto,  la misura,  il  
passo, lo stoppello, la coppa, lo scorzo.  A partire dal 31 dicembre 2009  l'utilizzo del tomolo, come di 
tutte le altre misure non comprese nel sistema internazionale, è stato vietato.

Lo stoppello valeva 1/8 di tomolo, quindi 7,8 are.  In  alcune zone uno  stoppello era pari  a 1072 metri quadrati  di 
terreno. Tradotto in misura di capacità, corrispondeva a circa 7 litri. Il mezzetto valeva mezzo tomolo, quindi 31,28 are 
e 4287 metri quadrati. Le altre misure come la coppa, che corrispondeva a sessanta chili circa e lo scorzo, a quindici 
chili, erano sottomultipli del rubbio, di circa duecentoquaranta chili. Spesso, nella pratica, si usava un secchione tarato 
per mezzo quintale di grano. Il  Coppo corrispondeva a 3 litri circa, con valori diversi secondo i luoghi. Il  Mezzetto, 
denominato anche mezzo, come misura di capacità, era equivalente a 27 litri. Il Picciolo era adoperato come misura per 
il grano; esso era equivalente a 28 litri circa.  Il Quartullo era equivalente a 4 stoppelli e a 20 litri circa.  Il Tomolo, 
infine, era equivalente a 2 mezzetti, a 4 quarte, a 24 misure e a 55 litri (legge 6 aprile 1840 di Ferdinando II).

Il Basilisco Pag. 52



       

Mezzetto con rasatura, della capacità di 20 Kg                    Antico Staio o Stoppello

   

     Il bilancione                                                                       Cirnicchio

Il “pagliaio”, elemento del paesaggio rurale
Un altro modello nella scena della trebbiatura tradizionale era il “pagliaio”.
Di forma cilindro-conica, con al centro un alto palo verticale per sostegno, raccoglieva la parte più 
pregiata degli steli dei cereali cioè la paglia: ottima per le lettiere degli animali domestici e, nei 
lunghi inverni,  mescolata al fieno per formare la  “masticanza” , buon foraggio in mancanza di 
altro. 

La  tecnica  di  costruzione  del  pagliaio  era  semplice:  la  paglia  raccolta  in  grossi  lenzuoli  di  panno  veniva,  con 
disinvoltura, portata sul capo da abili donzelle (che così mostravano le loro doti), accanto alla stanga dove in alto era  
legato a bilancia un altro palo, fissato con un particolare nodo assai sicuro detto  “nodo d’aratro”, e con poco sforzo 
veniva sollevata sul pagliaio in costruzione.
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                                                 (La costruzione di un pagliaio -  1932)                              
Un abile contadino, battendo intorno, con una pertica, dava all’ammasso la sua forma caratteristica e simmetrica adatta  
a resistere alle intemperie. La costruzione, una volta ultimata, veniva coperta in cima con  rami di ginestra poste a  
raggiera. In seguito, per accelerare il lavoro, furono usate le “scale” o elevatori, cioè nastri con rastrelli che mossi   dalla 
trebbia portavano in alto la paglia uscente, facendola ricadere sopra il pagliaio in costruzione. Il pagliaio restava, per  
tutto il lungo anno, come elemento caratteristico del paesaggio rurale e perciò si ritrova in molti dipinti di scene di 
campagna, perché la paglia veniva usata con parsimonia durante l’inverno, tagliandone con appositi coltellacci solo la 
fetta necessaria.

La Pressatrice o Pressaforaggi
La scomparsa dei pagliai, lenta ma continua, fu dovuta alla diffusione dei pressaforaggi o “presse” 
meccaniche, dalle prime azionate a mano con stanghe a leva e sulle quali era possibile applicare le   
ruote  per  gli  spostamenti,  fino a  quelle  con alimentazione  automatica  ed azionate  dalla  trebbia 
stessa tramite cinghie e pulegge.
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Queste semplici  apparecchiature comprimevano la  paglia  riducendone il  volume e producevano 
“ballette”  parallelepipede legate, del peso di poche decine di chili e quindi facilmente maneggiabili 
per rimetterle nel fienile o nella cascina o farne delle stipe ed infine per utilizzarle nell’inverno.  

La Mostra di Guido Spera* a Matera 
Un gruppo  di  giovani  contadine  si  dedica  alla  scerbatura  (estirpazione  delle  erbe  infestanti, 
eseguita a mano o con zappettatura), in un campo seminato a grano. Altre, con l’aiuto del vento, 
separano  i  chicchi  di  grano  dalla  paglia.  Un  contadino  sparge  il  seme  nel  terreno.  Al  centro, 
l’immagine di Gesù  che dalla Croce benedice il lavoro con il braccio destro.
C’è  la  firma  “Giesse”, pseudonimo  di  Guido  Spera,  a  corredo  di  questi  momenti  raccontati 
attraverso vignette che descrivono il laborioso impegno che si trasforma in un piatto di pasta o in 
una fetta di pane. E queste vignette - alcune delle quali oggi sono raccolte in: “Guido Spera, l’arte  
illustrata e il divulgatore agricolo”-  sono state le copertine di riviste locali e nazionali. 

*Guido Spera
Un  grande comunicatore del  periodo  tra  le  due  guerre.  Un  pittore,  illustratore,  scenografo, 
vignettista, divulgatore agricolo. Questo e molto altro fu Guido Spera, in arte Giesse. Un uomo 
nato a Tito ma vissuto prima a Potenza e poi a Matera, che lavorò presso le Cattedre ambulanti delle 
due province. E’ qui che perfezionò il suo amore per la terra e per il mondo agricolo, scrivendo 
articoli divulgativi, ma soprattutto utilizzando il linguaggio delle illustrazioni, consapevole che la 
parola scritta non avrebbe potuto essere colta della maggior parte di contadini analfabeti di quel 
tempo, e che dunque si rischiava di non far arrivare a destinazione le innovazioni tecniche che i 
divulgatori andavano sperimentando.

Dell’esperienza tra i sopralluoghi nei campi e i corsi di agricoltura rivolti ai giovani contadini tra la provincia e Matera,  
resta  traccia  nelle  immagini  che  decorano  le  copertine  di  Terra  Lucana,  Agricoltura  Materna,  Nuova  Agricoltura 
Lucana, La Basilicata nel mondo. Fedele al proposito di informare e fare attualità, Spera passa dalla satira politica alla 
rappresentazione della realtà agro-pastorale in tutte le sue sfumature, scrivendo anche saggi. 
Il trittico Le stagioni del grano ancora domina le pareti del suo studio nella casa in cui vive oggi la figlia, Maria Spera,  
nella Città dei Sassi. Fu lui, inoltre, a curare la decorazione dello stand della provincia di Matera al primo concorso  
nazionale della  mostra del  grano.  Sempre suo il  contributo artistico e folkloristico quando la  Basilicata,  nel  1932,  
partecipò alla seconda Mostra nazionale del grano e delle bonifiche, guadagnando notevoli consensi.
      

                           
La Mietitura
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Illustrazioni tratte da "Guido Spera: L'arte illustrata e il divulgatore agricolo".  
       

              
 
 La scerbatura                                                     Le ventilatrici di grano

Il Seminatore 
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 I MULINI 
Raramente il grano si macinava nelle case contadine. Quelle piccole macine azionate a mano, che 
sono state trovate, servivano per lo più per macinare il granoturco per gli animali. La macinazione 
avveniva di solito presso i mulini che erano sparsi su tutto il territorio, soprattutto lungo fiumi e 
canali al tempo dei mulini ad acqua.
Quando una famiglia era composta da tante persone si andava al mulino con cinque o sei quintali di 
grano;  le  famiglie  meno  numerose  macinavano  un  quintale  alla  volta  altrimenti  la  farina 
invecchiava. Si tornava dal mulino con la farina nei sacchi di tela di canapa bianca fatta al telaio.
                                        

Antico mulino ad acqua

Il Mulino ad acqua
Il mulino ad  acqua o mulino  idraulico era  un  impianto  destinato  ad  utilizzare  l'energia 
meccanica prodotta  dalla  corrente  di  un corso  d'acqua,  condotta  alla  ruota  del  mulino  tramite 
opportuna canalizzazione.
In genere, l'acqua veniva deviata da un fiume o da un bacino e condotta alla turbina o alla ruota 
idraulica attraverso un canale o una tubazione. La forza del movimento dell'acqua, unita all'effetto 
delle pale di una ruota o turbina, determinava la rotazione dell'asse che azionava gli altri macchinari 
del mulino.

L'uso del mulino ad acqua, attestata in Europa fin da tempi molto antichi, è antecedente all'utilizzo 
del mulino a vento. Il  suo sviluppo è avvenuto parallelamente alla fine della schiavitù a partire 
dal IX  secolo:  l'utilizzo  dell'energia  idraulica al  posto  di  quella  animale  o  umana  permise  un 
aumento della produttività senza precedenti nell'antichità (l'energia prodotta da ciascuna ruota di un 
mulino ad acqua poteva macinare 150 kg di grano in un'ora, equivalente al lavoro di 40 schiavi). Il 
mulino  ad  acqua,  così  come il  mulino  a  vento,  fu  soppiantato  nel XIX secolo dall'avvento  del 
motore a vapore e, successivamente, dal motore elettrico.
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Antico Mulino

Antico Mulino meccanico messo in movimento dall'’asino
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L’Antico mulino "Ngap l'acqua" di Tramutola (Potenza)
L’angolo più suggestivo del paese di Tramutola (PZ) è certamente “Ngap l’acqua”, caratterizzato 
da un vetusto lavatoio  in pietra,  da un’incantevole  fontana  dalle  cinque bocche e  da un antico 
mulino ad acqua costruito a ridosso del torrente “Bussentino”. 

Questo luogo custodisce la magia di un lontano passato che si nasconde nelle ardite serenate all’amata, venuta quasi  
ingenuamente ad attingere l’acqua ad una delle bocche della fontana, o nel suono monotono generato dalle donne che, 
inginocchiate ancora oggi ai bordi del lavatoio, lavano i panni agitandoli quasi convulsamente nelle sue fresche acque. 
La bellezza di questo angolo ha catturato anche la fantasia di un nostro famoso corregionale, il regista Rocco Papaleo, 
che nel settembre del 2009 ha voluto imprigionarne la magia in alcune scene del suo film “Basilicata Coast to Coast”.
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Tramutola: Sala macine dell’ antico mulino

ANTICHE CREDENZE POPOLARI
Semina
Non si seminava prima del 9 Ottobre, giorno di San Donnino, che invece era propizio per la semina delle fave.
 “Chi semina per San Donnino semina uno staio (di grano) e ne raccoglie la metà”.  Per la semina del grano era 
propizio il giorno di San Gallo, il 16 ottobre: “Per San Gallo si semina persino nelle valli. Per San Gallo: se ne  
semina uno staio se ne raccoglie un carro”. In alcune località si serbava una manciata di grano che veniva seminato la 
vigilia di Natale. Il pane prodotto con questo grano era ritenuto carico di un potere magico-rituale.
Presagi e difesa del raccolto
L'incontro con una persona calva mentre si andava a seminare era ritenuto di cattivo auspicio perché anche i campi 
sarebbero stati "calvi". Agli angoli del campo seminato a grano era consuetudine fare dei buchi e versarvi acqua santa e 
porre dei rametti di olivo benedetto. Ciò per difendere i campi dalle intemperie, dai parassiti e dai malefici. Il 3 Maggio,  
giorno di Santa Croce, nei campi di grano si piantavano croci fatte di canne ornate da ramoscelli di olivo benedetto. Ciò  
rappresentava  una  protezione  dalla  grandine.Se  durante  un  temporale  appariva  l'arcobaleno  e  il  colore  giallo 
predominava, il raccolto sarebbe stato abbondante.Nelle settimane prima della mietitura se i polli andavano nel pollaio  
presto la sera si temeva un raccolto scarso.
Se sopra il  grano quasi  maturo si  vedevano molte lucciole si  prevedeva un buon raccolto.  Contro le intemperie si  
esponevano fuori casa, sotto la grondaia, gli avanzi della combustione, come il ceppo di Natale, che veniva conservato a 
questo scopo.
Mietitura e trebbiatura
Prima della mietitura si dice che i contadini facessero prendere al grano la famosa guazza della notte di San Giovanni 
Battista, il 24 Giugno. Altre fonti affermano che si iniziava a mietere prima. Durante la mietitura i contadini si legavano 
al polso sinistro un gambo di spiga di grano per essere alla sera meno stanchi e avere il braccio meno gonfio.
Verso mezzogiorno i mietitori lanciavano dai campi lunghe e potenti urla. Oltre ad essere il segnale dell'ora di pranzo, 
era un rito difensivo contro il  demone meridiano che si pensava anticamente insidiasse chi si trovava nei campi a  
quell'ora. I covoni sull'aia venivano battuti con un bastone allo scopo di far fuggire le bisce eventualmente nascoste 
dentro. Secondo un antico rito pagano, invece, la battitura dei covoni rappresentava l'allontanamento di spiriti maligni.
Nel  giorno  della  battitura  si  uccideva  il  gallo  più  vecchio  del  pollaio  per  rispettare  un  antico  rito  sacro.
Un fascio di spighe raccolte il giorno di San Giovanni Battista e legate con un nastro rosso veniva appeso alla porta di  
casa o della stalla a scopo propiziatorio.
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DIVAGAZIONI  POETICHE
 
Nostalgia di Tursi  
O mio bel natio paese, 
vivere lontano da te è continuo soffrire. 
Nei momenti di malinconia e di nostalgia 
vorrei avere le ali per volare da te   
ed ammirare il tuo  panorama  
che sembra un presepio disceso dalla volta celeste.       
Osserverei la vetusta e disastrata  Rabatana 
che udì il mio primo vagito e  respirerei aria pura natia,  
per rigenerare le consumate energie.                     
Poi mi sposterei su Via Pietro Micca del rione San Michele 
per rivedere la casa dove trascorsi felicemente  
la fiorente fanciullezza e la gagliarda gioventù insieme 
ai genitori, fratelli e sorella che oggi  riposano in pace 
nel comune giardino della speranza della risurrezione.  
Sorvolerei l’intero abitato per ricordare tempi passati 
ed osservare i vecchi palazzi gentilizi non più splendenti  
essendo stati alienati ed abitati da modesti nuclei familiari.  
Rivedrei la  chiesa di S. Filippo, il vecchio palazzo baronale  
e la  Piazza  Plebiscito, oggi non più centro commerciale,  
d’incontro e di riferimento, per trasferimento  
di  molte famiglie  nel moderno centro urbano. 
Con grande piacere ammirerei la Cattedrale, il palazzo 
vescovile, altre chiese, il nuovo municipio e la piazza su cui 
svetta il monumento ai caduti delle due guerre mondiali 
ed altri importanti luoghi  che sono l’orgoglio dei tursitani. 
Rivedrei le tortuose e ciottolose strade che percorrevo baldanzoso    
da ragazzo spensierato, sognando e sperando un avvenire radioso.  
La mattina e la sera diventavano rumorose per il via vai   
dei contadini con le cavalcature, che andavano e ritornavano 
dal quotidiano lavoro . Il loro  vociare ed il ritmato  
battere degli zoccoli ferrati degli equini  sul selciato, 
sembravano  uno  spettacolo sonoro. 
Città di Tursi, madre terra di giuristi, di religiosi, di medici, 
di poeti tra cui Albino Pierro e di altri personaggi  
che ti hanno  onorato con opere meritorie ,  
sei degna di grande  stima, di rispetto e di gratitudine. 
Quale custode delle mie radici e memoria 
di avvenimenti lieti e tristi della mia vita, 
ti rendo sentito omaggio, pregando Dio Misericordioso 
di proteggerti da ogni calamità e di farti crescere  
in modo rigoglioso per contribuire al bene comune. 
   
    Francesco D’Errico 
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Gita Sociale a Camposano (Napoli)   per il  Palio del Casale ( 11 Maggio 2014 ) 
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Caffè Letterario 21 Maggio: Minoranze Linguistiche in Basilicata – Elezioni europee 2014 

(Paolo Carbone – R. Risolia – Alfonso Andria – Alida De Silva – Tonino Cuccaro e L. Crescibeni) 
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Gita Sociale sul Lago Sirino e Lagonegro (Potenza) – 25 Maggio 
 

 
 

 

Il Basilisco Pag. 65



 
 

 
 

Il Basilisco Pag. 66



Caffè Letterario del 18 Giugno 2014 con letture di componimenti poetici e intermezzi musicali 

 

 
I fratelli Gennaro (violino) e Raffaella (violoncello) Cardaropoli 

 

             
Poetessa e dicitrice: Pina Russo                              Gennaro Cardaropoli (violino) 
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Foto di gruppo con il coordinatore della Rassegna –  poeta  Mario Mastrangelo 

 

 
Chiusura Anno Sociale 2013 – 2014  - Masseria Casella: 26 Giugno 2014 
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La Trebiatura negli anni ‘50 del 1900 

Scodella di grano 
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