
IL GRANO E IL PANE 
NELLA TRADIZIONE 
AGRO-PASTORALE 

CILENTANA

VINCENZO  LOVISIIL
 G

RA
NO

 E
 IL

 P
AN

E 
 N

EL
LA

 T
RA

D
IZ

IO
NE

  A
GR

O
-P

AS
TO

RA
LE

  C
IL

EN
TA

NA

Published by WBA Project Srl  © 2017 Verona - Italy Biodiversity Friend 5

ISSN 2421-387X  -  ISBN 978-88-940945-4-1

Queste pagine hanno la capacità di evocare e ravvivare ricordi scoloriti in chi questa 
quotidianità l’ha vissuta ed al contempo vogliono trasmettere le stesse emozioni al 
lettore che non ha avuto questa “fortuna”. Così, attraverso i capitoli e le appendici 
che trattano l’argomento del grano e del pane sotto diversi punti di vista, la cono-
scenza di un passato collettivo ci consente di costruire un adeguato rapporto con la 
parte di noi radicata nelle storie del grano.

La cooperativa LABOR LIMAE nasce dalla consapevolezza che il nostro ter-
ritorio, il Cilento, deve ancora esprimere tutto il potenziale, rappresentato 
dalle sue bellezze naturalistiche, dalla sua storia, e da innumerevoli leggen-
de e antiche tradizioni. La nostra è una sfida, ardua ma stimolante, perchè 
amore e passione nelle cose che facciamo sono il motore di LABOR LIMAE!

WBA books

Euro 5,00
WBA Project S.r.l.

Via Mantovana 90/F - 37137 Verona



IL GRANO E IL PANE 
NELLA TRADIZIONE 
AGRO-PASTORALE 

CILENTANA

VINCENZO LOVISI

Verona, 2017



3

Il grano e il pane nella tradizione 
agro-pastorale cilentana
Biodiversity Friend 5
ISSN 2421-387X - ISBN 978-88-940945-4-1
  

Comitato Editoriale: Ludivina Barrientos-Lozano, Ciudad Victoria (Mexico), 
Achille Casale, Sassari (Italy), Mauro Daccordi, Verona (Italy), Pier Mauro Giachi-
no, Torino (Italy), Laura Guidolin, Padova (Italy), Roy Kleukers, Leiden (Holland), 
Bruno Massa, Palermo (Italy), Giovanni Onore, Quito (Ecuador), Giuseppe Bartolo-
meo Osella, l’Aquila (Italy), Stewart B. Peck, Ottawa (Canada), Fidel Alejandro Roig, 
Mendoza (Argentina), Salgado Costas José Maria, Leon (Spain), Stoch Fabio, Roma 
(Italy), Dante Vailati, Brescia (Italy). 

Responsabile della redazione: Gianfranco Caoduro
Impaginazione: Luciano Vinco
Direttore responsabile: Simone Bellini - Autorizzazione n. 116753 - 08/06/2006

Citazione bibliografica suggerita: Lovisi V., 2017. Il grano e il pane nella tradizione 
agro-pastorale cilentana. Biodiversity Friend 5, Verona: 1-80.

Copertina: Portaimmagini in paglia, sormontato da spighe di grano. Foto “Studio 
5” di Giuseppe Loguercio. 
IV copertina: Campi coltivati a grano e a farro nei pressi del “MU.VI. Museo Virtua-
le” di Caselle in Pittari (SA). Foto Labor Limae Cooperativa Sociale.

  

Tutti i diritti riservati.

La riproduzione del volume, o di sue parti, 

è proibita senza il permesso dell’Editore.

© WBA Project Srl 

Verona (Italy)

Indice

Introduzione  5
Presentazione 6
Prefazione  7

Capitolo I
Nella storia remota  9
Nel medioevo  13
Dopo il rinascimento  16
Mulini e banche del grano  20

Capitolo II
Nei tempi più recenti  23
Le donne zappettatrici  26
La mietitura  28
Le spigolatrici  33
Tutti sull’aia  34
Verso il mulino  39
In ogni casa un forno  40
Trattori e trebbiatrici  44
Il pane nella gastronomia agropastorale  46
Globalità e rimpianti  50
Rievocazioni  53
Dovunque il pane  56

Bibliografia  60

Appendice I
Il pane ed il grano nel linguaggio quotidiano 61

Appendice II
Gli antichi mulini restaurati 65

Appendice III
Il pane rituale 71



5

INTRODUZIONE

La memoria è quella facoltà della mente di far rivivere nell’animo il pas-
sato, di richiamare alla coscienza nozioni ed esperienze vissute in tempi che 
paiono remoti, e forse lo sono. 

La memoria nasce con l’Uomo, già dal primo minuto di vita poteva memo-
rizzare e quindi ricordare, imparare e migliorare. 

E arriviamo ad oggi, l’era della società ipertecnologica e veloce che in un 
susseguirsi di click acquista, vende, crea, elimina, rivoluziona, vive. Basta 
navigare nell’infinito oceano di internet per ricercare le origini di un posto, di 
un popolo, di una civiltà. Ed è proprio qui che subentra la memoria, perché 
per quanto possiamo leggere da uno schermo, mancherà sempre quella parte 
affettiva ed emozionale del ricordo di un momento vissuto in prima persona. 

In queste pagine troverete l’uno e l’altro: la dimensione scientifica e storica 
di una società che basava la propria alimentazione sugli elementi base della 
nutrizione: il grano, i cereali e l’acqua e la dimensione romantica di chi ha 
vissuto in prima persona i passaggi che portano alla creazione del cibo per ec-
cellenza su cui si fonda una comunità, in particolare quella cilentana: il Pane. 

Personalmente, ricordo quando da bambino, finita la scuola, a giugno, ci 
trasferivamo in campagna “auvoscu” con tutta la mia famiglia e quelle di altri 
amici per la mietitura, che veniva fatta rigorosamente a mano. Tutto il grano 
raccolto si portava “ind’a l’aria (aia)” per la trebbiatura, che durava circa un 
mese. Si mieteva e si trebbiava tutti insieme, aiutandosi gli uni con gli altri, 
come una vera e sana comunità.

Proprio questo sentimento di vicinanza e di allegria che pervadeva ognuno 
di noi, è il ricordo più vivido che mi porto dentro.

Nonostante il duro lavoro si respirava aria di festa e la sera dopo aver cenato 
e ascoltato i racconti dei più anziani, si andava a dormire e il canto dei grilli ci 
faceva da sottofondo, in un silenzio profumato di paglia. 

Vincenzo Lovisi ci racconta una storia di cibo e di un’intera comunità, quel-
la cilentana.  

Per la Cooperativa Sociale Labor Limae
Mariano Pellegrino 
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Capitolo I

Levigatoio del Neolitico, Siracusa.

Levigatoio Museo archeologico, Firenze. 

NELLA STORIA REMOTA

L’uomo cominciò a mangiare i cereali crudi. Poi prese a tostarli con il calore 
del fuoco, migliorandone il sapore e la digeribilità. La tostatura, inoltre, ne 
favoriva la conservazione, impedendo la formazione di muffa. Ancora dopo 
si incominciò a pestare il grano tostato in un mortaio, o a frammentarlo su di 
una pietra concava e levigata, con un’altra pietra liscia ed arrotondata. Con 
tale “levigatoio” e con il mortaio si otteneva della farina dalla grana grossa. 
La farina molto grezza veniva impastata con l’acqua, cotta e consumata. Non 
si conosceva ancora il lievito. 

Nel tempo qualcuno avrà la-
sciato un pò di farina impastata 
al sole, o a contatto con della 
frutta acida o con del latte an-
dato a male. Si scoprì, dunque, 
che, con il lievito, l’impasto 
aumentava di volume, e si capì 
che il pane lievitato era più 
appetibile e più digeribile. Fu 
nell’antico Egitto che il pane, 
per la prima volta, assunse ri-
levanza sociale ed economi-
ca. Da Erodoto apprendiamo 
che, nel paese dei Faraoni, le 
farinate erano impastate con i 
piedi. Il pane, quindi, assume-
va la funzione di moneta, nel 
pagamento del salario sia dei 
contadini e degli operai che 
delle alte cariche dello stato. Al 
popolo era destinato il pane di 
orzo o di qualche altro cereale1 
che non fosse frumento, laddove il pane della farina di grano era riservato ai 
nobili. Sicchè i diversi tipi di pane cominciavano ad essere simbolo di distin-

1 Il termine cereale deriva dal nome della Dea romana dell’abbondanza agricola, Cerere.

alcuna esperienza acquisita. Saremmo in un perdurante ed assurdo punto di 
partenza, con nessun elemento esperienziale per avventurarci nel futuro. Si 
dice che l’avvenire abbia sempre i piedi nel passato. Oppure che “il futuro 
ha un cuore antico”. Eppure nella “società liquida” dei nostri tempi, sembra 
che non ci sia posto per la memoria individuale e collettiva. Ma in risposta 
all’”omologazione culturale” globale si colgono i segnali di un diffuso inte-
resse per la storia e per le culture locali, con la riscoperta di usi e costumi delle 
comunità contadine. Così la conoscenza del passato collettivo consente di 
ricostruire un adeguato rapporto con la parte di noi stessi radicata nella storia. 
Quindi, il presente è più decifrabile: ed anche la nostra identità individuale e 
collettività più riconoscibile. Ha una certa valenza catartica la riscoperta della 
propria storia individuale e collettiva, dove la rievocazione del vissuto remoto 
consente la ricomposizione di una unità di senso, di significato, in qualunque 
avventura esistenziale, protratta necessariamente nel tempo. La coltivazione 
del grano e l’arte di fare il pane erano al centro dell’agire quotidiano, nella 
tradizionale società contadina. E’ evidente, quindi, come la rievocazione di 
tali attività lavorative di vita quotidiana apra un sipario su vari aspetti della 
nostra storia collettiva.
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Capitolo ICapitolo I

Mulino greco-romano a clessidra, a trazione animale, od umana, ad opera di schiavi o di condannati.

zione sociale. Il pane era l’a-
limento principale dei conta-
dini e degli operai egiziani. 
La farina grossolana conte-
neva polvere, sabbia e altre 
impurità; questo pane grez-
zo ottenuto logorava anche 
i denti più forti, tanto che i 
vecchi avevano la dentatura 
consumata fino alle gengive. 
In Egitto il pane veniva co-
nosciuto dagli Ebrei. E di se-
guito, esso assumerà un va-
lore simbolico nell’ambito 

delle religioni Ebraica e Cristiana, con una netta distinzione tra pane lievitato 
(ZIMI) e non lievitato (AZIMI). Quale simbolo di purezza, il pane “AZIMO” 
simboleggia il corpo di Cristo nella religione cristiana, ed il nutrimento con 
la manna caduta dal cielo, in quella ebraica, laddove la forza di adulterazio-
ne e di accrescimento del lievito si collega ad un’idea di peccato. In Grecia 
la pratica della panificazione veniva importata delle popolazioni del Nord, 
subentrata alla civiltà minoica. E lì, al composto originario di farina e acqua, 
si iniziava ad aggiungere altri alimenti come il latte e le spezie. Sempre in 
Grecia venivano istituiti i primi forni pubblici e venivano stabilite le prime 
regole di panificazione2. 

Nella battaglia di Pidna (168 a.C.) i Romani sconfissero il re macedone Per-
seo. Portarono, quindi, a Roma diversi schiavi greci, i quali introdussero la 
lavorazione del pane. Allora, il pane sostituiva il PULS, una farinata di farro e 
di fave, fino ad allora cibo giornaliero dei Romani. A Roma la pratica di fare il 

2 In Grecia si riscontra un notevole progresso nella pratica molitoria, con l’uso del “sistema levigatoio-
macinello” costituito da due elementi in pietra sovrapposti. Il primo restava immobile adagiato su di una 
superficie piana. Il secondo era unito al primo, con le superfici di contatto una concava (nella pietra superiore) 
e l’altra conversa. La pietra in alto era pure incavata sopra, dove la cavità conteneva i cereali, in procinto 
di scendere, attraverso un foro, sulla pietra fissa. La stessa pietra mobile aveva un manico con il quale era 
possibile farla girare. C’era la richiesta di farine sempre più sottili. Da qui la necessità di praticare delle piccole 
scanalature sulle mole. Dal levigatoio-macinello, di uso familiare, si passava alla macina industriale di Delo, a 
forma di clessidra, la quale sarà in uso in tutto il mondo romano.

pane assunse un notevole sviluppo. Quale servizio pubblico, la panificazione, 
sotto il controllo degli edili, fu introdotta nel 168 a. C.3

Avvenne poi che, nell’anno 123 a. C. il tribuno Gaio Gracco presentò la 
prima “frumentaria”. In seguito, ogni cittadino romano poteva acquistare 
mensilmente una data quantità di grano a prezzo calmierato. Nell’anno 50 a. 
C. una nuova legge frumentaria aboliva ogni forma di pagamento del grano, 
distribuito tra i meno abbienti. Successivamente, nel corso di tutto il periodo 
imperiale, il grano veniva dato sempre gratuitamente ai più poveri, fino a 
che, nel III secolo d. C. l’imperatore Aureliano sostituì la distribuzione del 
frumento con quella del pane, ancora a sostegno delle fasce sociali più deboli, 
bisognose di un tale alimento di sussistenza.

Roma dominava il mondo allora conosciuto, ma con la progressiva espan-
sione dell’impero, la produzione agricola nell’Italia di allora era diminuita, 

3 A Roma il pane diviene il cibo di tutti. Viene stabilito per legge il prezzo della farina di frumento, da vendere 
alla popolazione, ad un prezzo anche inferiore a quello di mercato.

Macina familiare, simile al macinello greco del V secolo 
a.C., e palmento a raggiera. Museo civico Bassano.
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Capitolo ICapitolo I

MULINI E BANCHE DEL GRANO

Nel Medioevo, in Europa, erano stati costruiti tanti mulini a vento, oppure 
ad acqua. Era semplice il funzionamento del mulino a vento. Spinte dal ven-
to, le vele facevano girare delle enormi macine di pietra per ridurre in farina 
il grano ed ogni altro cereale. Specialmente nell’area mediterranea, invece, 
lungo i fiumi c’erano i mulini ad acqua. Nel Cilento quasi tutti i mulini ad 
acqua erano mossi da una ruota orizzontale, generalmente sistemata nel piano 
inferiore del fabbricato. Con tale tipo di ruota, l’opificio molitorio poteva fun-
zionare anche con poca acqua corrente a disposizione. In pratica si ricorreva 
ad un accumulo d’acqua in un cono in muratura, rovesciato. Dalla cima del 
cono rovesciato usciva, a forte pressione, l’acqua in caduta. Essa spingeva le 
alette della ruota orizzontale in legno, dal centro della quale partiva un asse 
verticale (a guisa di albero di trasmissione), collegato alla “mola molitoria” in 
alto sotto la tramoggia. Così la ruota mobile girava sulla “mola dormiente”. 
Sicché, la roba da macinare, versata nella tramoggia, scendeva sulla ruota fis-

sa attraverso un foro al centro della ruota mobile. I chicchi dei cereali veniva-
no stritolati tra le due ruote di pietra. E la farina, quindi, usciva da un lato della 
ruota fissa. Cadendo, essa veniva insaccata e caricata sulla schiena degli asini, 
appena riposati, dopo aver portato il grano dalle case al mulino. Nel territorio 
di Caselle nella seconda metà dell’Ottocento, funzionavano ben cinque mu-
lini ad acqua. C’era il “mulino Pellegrino” o della località Pellegrini. Quello 
di Laurelli, allora di proprietà di Navatta Pasquale. Il mulino di Ciciriello, di 
proprietà di Granata Nicola. Quello delle Valli, di proprietà dei fratelli Nava-
zio. Ed il mulino in località Caputo, di proprietà di Angelo Sabini. La giunta 
comunale di Caselle, presieduta dal sindaco Emanuele Barbelli, nella seduta 
del dieci febbraio 1869, rilevava che i mugnai non avevano ritirato la licenza, 
per la difficoltà di riscuotere la già menzionata tassa sul macinato1. La legge 
stabiliva che all’albero di ogni macina fosse applicato un contatore dei giri. 
Si doveva pagare una quota fissa per ogni cento giri. E gli esercenti, muniti 
si una speciale licenza, dovevano riscuotere loro la tassa sul macinato. Alla 
fine dell’anno 1870 i mulini di Caselle erano ancora chiusi. Ed i contadini 
casellesi erano costretti a macinare i loro cereali a Sanza e a Morigerati. Per 
circa tre secoli, a Caselle, esisteva il Monte Frumentario di San Giovanni 
Battista. Specialmente nel corso dell’Ottocento, esso offriva un importante 
aiuto ai contadini, afflitti da continue carestie e penurie alimentari. Tale Mon-
te di Pietà anticipava le sementi granarie “... Ad un esiguo interesse”, del 5%. 
Nel 1825, esso aveva un capitale di oltre 180 tomoli di grano, e ne forniva 
un tomolo2, o mezzo tomolo, ad ognuno dei circa duecento contadini indi-

1 La chiusura dei mulini è già una dimostrazione pratica come la “feroce” tassazione post-unitaria, non 
solamente sul macinato, abbia strangolato tante realtà micro-economiche meridionali. A tal proposito è 
significativo il racconto in uno scritto di Raffaele Navazio, futuro sindaco di Caselle. Egli racconta che suo 
padre Vincenzo avesse un mulino mal situato sulle sponde del fiume Bussento presso la località Sabetta 
ed il “Piscicolo”. Tale mulino, in 18 anni, sarebbe stato ricostruito due volte dalle fondamenta, a causa 
dell’impetuosità delle acque, con frequenti occlusioni dell’inghiottitoio, a valle. Nel 1877, Vincenzo Navazio 
volle mettere in funzione ancora una volta il mulino, con una spesa di più di 2000 lire. Ebbene: al termine dei 
lavori si presentava “un salame”, di ingegnere dell’ufficio provinciale del macinato, per valutare la rendita 
oraria e giornaliera del mulino. Allora, in base ad una valutazione arbitraria ed errata, il proprietario avrebbe 
dovuto pagare 40 lire di tassa, a fronte di un incasso di appena 13 lire. Di qui la necessità di chiudere il mulino. 
A fronte di insormontabili problemi di sussistenza, tanti meridionali decidevano di emigrare verso le Americhe.
2 Misura di capacità per aridi, usata in passato nell’Italia meridionale, variante da un paese all’altro dai 64 ai 
65 litri. E’ considerata anche una misura di peso, poco inferiore alla metà del quintale. In ogni caso il tomolo 
si divide in due mezzetti, quattro quarti e otto stoppelli.Cascata sul torrente Ciciriello, nei pressi del mulino. Foto Mariano Pellegrino. 
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Capitolo IICapitolo II

Campo di grano maturo.

LA MIETITURA

Passano i giorni di giugno verso la piena estate: ed il grano era pronto per 
la mietitura. Ogni anno, come per abitudine, si diceva che la calura avesse 
accelerato l’essiccazione degli steli, delle foglie e delle spighe forzando la ma-
turazione dei chicchi. L’evento stagionale della mietitura assumeva un aspetto 
comunitario più della semina e della liberazione del grano dalle erbacce. Ve-
niva il giorno prestabilito per la mietitura: e convenivano nel campo i mieti-
tori. Essi, a volte, venivano pure da lontano. Di solito erano amici, compari 
o parenti del padrone del campo. Non di rado, prestavano la loro giornata 
di lavoro, per riaverla, poi, restituita nel loro campo. Così, a turno, almeno 
per un giorno, ognuno ospitava l’allegra brigata. E di buon mattino, prima di 
chiamare il capo nelle spighe, i mietitori si bardavano con paramenti insoliti. 
Indossavano la “VANDERA”1 costituita dall’intera pelle di una pecora o di un 
montone. Legata al collo e dietro la schiena, la stola di pelle scendeva dal petto 
fino sotto le ginocchia, per impedire all’ariste del grano di penetrare nei tessuti 
dei vestiti. La mano destra dei mietitori impugnava la falce. Con la sinistra 
si dovevano afferrare gli steli, man mano che venissero recisi. Era, dunque, 
necessario evitare di ferirsi. Allora, il polso sinistro era avvolto da una striscia 
di cuoio robusto. Le dita, invece, erano infilate in originali ditali di canna, “li 
canniddi”. Sul capo, quasi sempre i mietitori portavano un cappello di paglia 
bianco, “a paglietta”, per procurare ombra al corpo ed al viso. In tale insolita 
foggia, si disponevano a schiera, nel campo, i mietitori. Avanzavano di con-
certo, come guerrieri di antichi eserciti2. Si lasciavano dietro grossi mazzi di 

1 Per evidenziare che un lavoratore in generale, od un mietitore in particolare, non avesse molta voglia di 
lavorare, non di di rado, si diceva: “A lu mali mitituru pungino puri li ppila re la vandera”.
2 Sin dal periodo Normanno dalla Campania e dalle altre regioni vicine, convenivano i mietitori di grano 
in Puglia. Tra il 1577 e il 1579 Camillo Porzio riferisce al viceré di Napoli, il marchese Mondeiar, che nella 
capitanata (nel foggiano) “discendono anco la state... infinito numero di persone a mietere il grano...”. 
Nell’Ottocento, i proprietari terrieri, o dei loro collaboratori, dalla Puglia, si spingevano nel Vallo di Diano e 
nel Cilento, attraverso la Basilicata, in cerca di mietitori. Oppure era uno dei mietitori a prendere l’iniziativa 
per formare una compagnia ed organizzare la partenza. Gli accordi con i proprietari erano presi dal capo 
della compagnia di mietitori. Egli, normalmente, era anche “Andiniere” quale capofila della “paranza”, lo 
schieramento di mietitori che avanzavano lungo una striscia di grano da mietere, di solito delimitata da solchi 
nel terreno. La striscia di grano davanti alla “paranza” costituiva “l’ando”e “l’andniere” ne delimitava il 
confine, avanzando di gran lena e incitando gli altri mietitori ad accellerare il passo. In termini dialettali, l’ando 
è la porchia, in italiano: porca.

steli con le spighe, “jermiti”, ben legati. Li posavano, velocemente, sui culmi 
appena troncati, per ripiegare il capo tra le spighe. Dietro di loro venivano le 
donne. Erano loro a raccogliere i mazzi di spighe adagiate sui culmi . Li uni-
vano per quattro o per cinque. Legandoli, componevano i covoni, “li ggregne”. 
Dietro le donne, spesso, venivano i bambini, i ragazzini, i cani, i gatti. Tutti, 
persone ed animali, sembravano partecipare, con allegria, alla festosa ricorren-
za stagionale. A volte i mietitori gareggiavano ad avanzare nel folto del grano. 
I più svelti e più veloci passavano in avanti, lasciando i perdenti indietro3, in 
piccoli appezzamenti di grano da mietere con più difficoltà. I mietitori, costret-
ti a mietere la “coda” erano benevolmente scherniti. Invece, in diversi contesti 

3 In pratica squadre di mietitori, all’improvviso, iniziavano a gareggiare tra di loro. Ed era ricorrente che un 
gruppo passasse in avanti, lungo il proprio “Ando”, rinchiudendo i mietitori più lenti in spazi di grano da 
mietere molto ampi, tra la derisione generale. E’ evidente che lo scherzo fosse molto pesante, se si pensa che, 
nella società rurale tradizionale, la bravura, la valenza nello sforzo fisico costituisse una prova di valore di un 
lavoratore, nell’ambito di un confronto tra tutti gli altri lavoratori della sua comunità.
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te declamate le caratteristiche tradizionali di un dato alimento. Probabilmente, 
mai nella storia si è riscontrata una preferenza ed una ricerca dei prodotti ali-
mentari tradizionali, come nei tempi attuali. Evidentemente, la produzione in-
dustriale degli alimenti avrà sconvolto, o tralasciato, i tradizionali procedimenti 
di preparazione dei cibi, con un frequente abbassamento dei livelli qualitativi, 
non solamente in termine di sapore. Il pane casereccio cilentano, di fattura tra-
dizionale, è ricercato per la sua fragranza, il sapore, la conservabilità ed il suo 
contenuto nutrizionale. E’ palese che tali caratteristiche siano riconducibili ai 
tipi di farina usata ed alla procedura di panificazione. In base al grado di raffi-
nazione della farina, abbiamo quella “INTEGRALE”, la “2”, la “1”, la “0” e la 
“00”. Tali diciture indicano con quale parte del chicco del grano è stato ottenuto 
un dato tipo di farina. La “0” è quella più comunemente usata nella panifica-
zione industriale, con il risultato di ottenere un pane bianco come il latte, poco 
saporito e deteriorabile nell’arco di una giornata. Dai tipi di farina “1” e “2”, 
usata ormai da pochi fornai, si ottiene un pane casereccio, pesante, con una fitta 
alveolatura. E’ evidente che il pane cilentano di una volta fosse ottenuto proprio 
da una farina contenente i vari elementi costitutivi del chicco, esclusa la crusca 
più grossolana1. La sua fragranza, il suo sapore, il suo contenuto nutrizionale ed 
il grado di conservabilità non derivano dall’uso di una farina necessariamente 
ricavata da varietà granine, poco produttive, di una volta, come la “russulidda”o 
la “carosella”2, tanto decantate dai radicalchic. Per ironia della sorte, i miglio-
ri grani teneri, attualmente, vengono importati dagli Stati Uniti, dal Canada e 
dall’Argentina.

1 Con tutta la crusca si ottiene il pane integrale di colore notevolmente scuro. Togliendo la crusca più 
grossolana, si lascia nel pane la parte più sottile e più delicata di essa: il tritello o cruschello con il quale si 
ottiene il noto pane casereccio, salutare e gustoso.
2 La tutela della biodiversità costituisce un “imperativo categorico” al quale ottenersi in termini di condotta 
morale, a prescindere dall’utilità immediata, dal piacere, o da un eventuale attaccamento sentimentalistico di 
natura nostalgica, verso il proprio passato sociale. Per tanto è meritoria di plauso l’idea di allestire una sorta 
di “biblioteca vegetale” delle varietà granine tradizionali, con la coltivazione di piccole quantità di grano di 
una volta, nell’ambito del menzionato “palio del grano” di Caselle in Pittari. E’ acquisito che ogni varietà 
vegetale, non solamente granaria, costituisca una preziosa risorsa, con specifiche caratteristiche produttive e 
nutrizionali. Di qui la necessità di una ricerca scientifica sulle caratteristiche produttive e nutrizionali di ogni 
varietà di grano antico o moderno sia, nell’ambito di un accurata comparazione tra i grani d’importazione e 
quelli tradizionali autoctoni. Non di rado si afferma che i migliori grani teneri, in termini di contenuto proteico, 
siano quelli degli Stati Uniti, del Canada e dell’Argentina, come il Manitoba, il Plata. Non sappiamo se la 
“RUSSULIDDA” e la “CARUSEDDA” siano i migliori o i peggiori in fatto di contenuto proteico e di sali minerali. 
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RIEVOCAZIONI

In tanti paesi ci sono delle rievocazioni della raccolta e della trebbiatura 
del grano, sia in relazione ad una riscoperta della civiltà contadina, sia nella 
continuità di tradizioni religiose. Il “palio del grano”, ideato ed organizzato, 
a partire dal 2005, dalla Pro Loco di Caselle in Pittari1 è una gara tra mietitori 
di diversi rioni del paese, con ogni squadra di un singolo rione gemellata con 
un’altra squadra di un altro paese. 

1 Il Palio del grano rappresenta la volontà della Pro Loco di riorganizzare e riprendere idee e sporadici eventi 
legati al mondo contadino, organizzati in modo estemporaneo a Caselle in Pittari negli anni precedenti. L’idea 
di realizzare la festa del grano nacque nel settembre 2004, Il primo passo, nel mese di novembre, fu quello si 
seminare un campo di grano in località “Santo Nicola” nel terreno di proprietà di Lorenzo “Laurienzo” Rago-
ne. All’epoca l’idea di “palio” non era ancora sorta; essa venne sviluppata in seguito, durante diversi dibattiti, 
in seno alla Pro Loco, mentre il grano cresceva e dava forma a quello che sarebbe stato il campo di gare del 
primo “Palio del Grano”. Successivamente, nella primavera 2006, venne realizzato il “palio”, lo stendardo, 
opera dell’artista casellese Giulio Greco, esso fu consegnato al rione “Chiazza”, vincitore del 2005, che ebbe 
l’onore di depositarlo, per la prima volta, nella chiesa di San Rocco dove sarebbe stato visibile all’intera comu-
nità. Ogni anno il palio si impreziosisce di una medaglietta d’oro recante il nome del rione vincitore.

Taglio di mannelli di grano per la composizione del “Carro di San Rocco”. Foto “Studio 5” di Giuseppe Loguercio.
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sempre titubanti ad inerpicarsi sul ponte curvo sul fiume. Le povere bestie non 
avevano tutti i torti ad essere titubanti. Dovevano salire sull’arco di pietre, 
magistralmente incastonate. E si vedevano in alto sopra un gorgo d’acqua 
limpida e spumeggiante. Non c’era modo di diradare ogni timore nei pazienti 
animali. Con imprecazioni, ammiccamenti, spinte, schiaffi in groppa, se non 
anche qualche vergata, si inducevano gli asini a passare sull’altra sponda. 
Oltre il ponte c’era un’altro slargo, nel quale i somari consumavano un po’ di 
fieno, in attesa che fosse stato pronto il carico della farina. Il mulino ronzava 
a poca distanza, tra gli scrosci d’acqua sia del fiume che della risorgiva, i quali 
quasi coprivano il concitato vociare delle donne, spesso con le vesti imbiancate 
di farina. Il fabbricato a due livelli seminterrati, con una piccola torre quadrata, 
più alta della copertura, era aggrappato alla roccia in discesa. Poco più in alto, 
a poca distanza dall’opificio, sgorgava, e sgorga, la grande risorgiva. Per la 
notevole portata d’acqua della sorgente era superfluo costruire, a monte, un 
bacino di raccolta dell’acqua, come era necessario per altri mulini. Era molto 

Mulino ad acqua “Barra” a Morigerati (SA). Foto tratta dal libro “Mulini ad acqua nel Cilento”. 
Aut. Vincenzo Abramo 
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breve il canale molitorio, la gora, con la possibilità di essere deviato a seconda 
della necessità, prima che l’acqua si fosse riversata nella voragine conica, 
all’interno della torre. Non era grande il pozzo interno, non essendo necessario 
accumulare più acqua possibile, come nel caso di altri mulini. Bastava il 
semplice e costante afflusso della risorgiva ad azionare la ruota orizzontale in 
legno nel vano inferiore dell’opificio. Sull’intavolato del piano superiore si 
scorge ancora la “tina”, in legno lamellare, nella quale sono nascoste la “mola 
dormiente” e la “mola molitoria”. Sulla “tina” c’è ancora la tramoggia, a 
foggia di imbuto quadrangolare. Ci doveva essere una certa animazione 
intorno al mulino ronzante, con discussioni di ogni sorta tra il mugnaio e le 
massaie, indaffarate nel trasporto di sacchi di farina verso l’uscita. Subito 
dopo gli asini risalivano la china, con i sacchi bianchi legati al basto. Nel 
territorio di Caselle in Pittari, c’è un altro antico mulino restaurato. In passato 
era proprietà della famiglia Florimonte, quali modesti proprietari terrieri. E’ 
raggiungibile imboccando la vecchia strada statale 517, tra Caselle e Sanza. 
Arrivando da Caselle, si oltrepassava il ponte sul fiumiciattolo Cicirieddu. 

Mulino ad acqua “Florimonte” a Caselle in Pittari (SA). Foto “Studio 5” di Giuseppe Loguercio.


