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1. PRESENTAZIONE 
 

 
“…Un’esperienza etnografica – un’esperienza di per sé frammentaria, 
quasi sempre solitaria e anche un po’ eccentrica…” (cfr. Fabietti U., 1997, 
pag. 39). 
 
Prima ancora di entrare in medias res ed affrontare nel dettaglio l’oggetto 
di indagine di questa tesi di laurea, presentando innanzitutto le linee 
secondo cui tale argomento è stato affrontato e sviluppato, credo sia utile 
soffermarsi sulle circostanze che mi hanno portato alla redazione del 
presente lavoro. 
Vorrei subito sottolineare come questa mia indagine sia innanzitutto una 
sorta di prosecuzione, se non propriamente nell’oggetto preso in esame 
quanto piuttosto da un punto di vista geografico, metodologico, 
nell’osservazione e rilevazione dei dati, e di approfondimento di un 
percorso formativo “sul campo”, della tesi di laurea da me discussa nel 
marzo 2004 dal titolo “Gli occupanti delle case sparse del monte Peglia; 
storie di vita ed analisi etnografica”. 
E’ stato proprio l’aver realizzato questo lavoro di ricerca, recandomi per 
l’occasione presso numerosi casali ed in altri luoghi dell’area del monte 
Peglia e più in generale dell’Alto Orvietano, in Umbria, che mi ha 
permesso di poter essere chiamato, già prima di terminare il lavoro di tesi, 
a collaborare con il Dipartimento Uomo&Territorio nel più vasto progetto 
pilota per la creazione di un “Ecomuseo del paesaggio Orvietano”, sul 
quale mi soffermerò più avanti con maggior dettaglio ed attenzione.  
Nei mesi precedenti avevo già in qualche modo affrontato, pur se non in 
virtù dello specifico progetto in questione, quella prima fase di 
avvicinamento al campo di indagine e di presa di confidenza con i luoghi e 
le persone che certo è un passaggio prioritario temporalmente e 
fondamentale da un punto di vista metodologico per poter svolgere nel 
migliore dei modi il lavoro d’indagine antropologica. 
Con il passare dei mesi si è sempre più posto in evidenza quale dovesse 
essere il compito assegnato al Dipartimento Uomo&Territorio a questo 
proposito, ovvero sia effettuare un “censimento dei saperi” (per utilizzare 
l’esatta terminologia riportata sui documenti progettuali) in un’area 
geografica ristretta del territorio compreso nel progetto pilota, ed 
individuata ben presto nel comune di Montegabbione, in provincia di 
Terni. 
Il termine “saperi” è certamente assai vasto (e potrei aggiungere vago) ed 
all’interno di esso sono stati quindi selezionati diversi ambiti d’interesse, 
da quello strettamente legato alla ricerca e scoperta di varietà botaniche 
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locali o comunque tipiche dell’area, all’interesse per nomi locali, dialettali, 
utilizzati comunemente dalla gente del luogo per descrivere e designare il 
mondo circostante, a sopravvivenze, fisiche o di memoria, legate al tipo di 
vita che ancora si conduce nelle campagne, pur con le notevoli 
modificazioni prodottesi negli ultimi decenni, ed a dispetto dell’ineluttabile 
avanzata della modernità. 
Contemporaneamente ho svolto un attento approfondimento bibliografico 
di argomento più specifico, mirato al nuovo orizzonte d’indagine che si 
andava aprendo man mano che venivo introdotto nel lavoro di 
progettazione dell’ecomuseo del paesaggio e si andavano sviluppando le 
linee di ed i soggetti da sviluppare in un secondo tempo con il lavoro 
effettuato sul campo. 
Tale ricerca bibliografica e di materiale d’archivio è stata finalizzata ad 
ottenere una più attenta e dettagliata conoscenza dell’ambiente naturale nel 
quale si intendeva lavorare, nonché delle trasformazioni da esso subite per 
mano dell’uomo nel corso degli anni.  Ciò attraverso l’analisi di testi di 
argomento geografico, geologico, di storia locale e di architettura rurale 
contadina reperiti presso biblioteche del dipartimento Uomo&Territorio, 
recuperando del materiale già in mio possesso ed aggiungendovene altro 
nel frattempo rinvenuto e messo a disposizione da abitanti del luogo. 
Fra le numerose opere consultate vorrei almeno citare l’opera in cinque 
volumi di H. Desplanques sulle campagne umbre, i “Quaderni policattedra 
dell’istituto di geografia”, con numerosi articoli di grande interesse ad 
opera di diversi autori, ed i testi e fotografie di P. Sheuermeier sul lavoro 
dei contadini, fra cui quelli umbri. 
Mentre procedeva tale attività di indagine preliminare, ed al pari con essa 
si intensificavano i rapporti con la struttura operativa del progetto pilota e 
quindi la ricerca vera e propria sul campo, maturava l’idea di trarre da 
quest’esperienza qualcosa più che una semplice restituzione del materiale 
documentario raccolto richiesta dal comitato tecnico.  
Ovviamente tale cambio di prospettiva ha reso necessaria un’ulteriore 
analisi di tipo bibliografico incentrata soprattutto sul reperimento di testi 
da considerarsi imprescindibili per affrontare tematiche teorico-
metodologiche di carattere generale, in primo luogo quelle relative 
all’incontro etnografico ed al rapporto che si viene a creare fra 
l’antropologo, i suoi informatori, il contesto socio-culturale nel quale essi 
sono inseriti e la rappresentazione di se stessi, quella che vogliono dare e 
che l’antropologo tenta con le proprie categorie di percepire. 
Inoltre si è presentata come ulteriore elemento da tenere in considerazione 
l’analisi delle forme stesse di rappresentazione e denominazione del 
proprio ambiente di vita proprie di ogni gruppo umano, l’indagine su 
 
“…come venga categorizzato il mondo naturale da una data etnia” (cfr. 
Cardona G., 1985),  
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in una parola di avere ben presente il tema dell’ “etnoscienza” ed i 
contributi di diversi autori intorno ad esso. Questo data anche la natura 
dell’indagine sul campo da me svolta, in molti casi orientata, appunto, alla 
ricerca e scoperta di varietà e nomi locali di piante, animali ed oggetti di 
uso quotidiano1. 
 
Ciò che questa tesi di laurea si propone di realizzare, in conclusione, è 
dunque un’analisi capace di dare conto del percorso che mi ha portato alla 
conoscenza del territorio dell’alto orvietano e del comune di 
Montegabbione in particolare, un percorso segnato indelebilmente 
dall’incontro con tante persone in luoghi e momenti diversi, persone che 
con il passare del tempo sono sovente diventate preziosi informatori, 
conoscenti sempre più vicini e con le quali, in alcuni casi, si è costruito un 
rapporto tale da poter essere definito persino di amicizia. 
Ed attraverso questi incontri, dai primi contatti alle successive occasioni 
avute per rincontrarsi, di lavoro come di festa, si è cercato di cogliere 
quanto vi fosse di più utile ed interessante per poter procedere nel lavoro di 
ricerca, sia in riferimento al più vasto progetto di censimento dei saperi 
inserito nel contesto ecomuseale, che in virtù del lavoro di tesi che sempre 
più è andato concretizzandosi parallelamente al prolungarsi della mia 
permanenza in questi luoghi. 
A tale proposito è necessario che prima di affrontare direttamente il tema 
della mia esperienza sul campo e di come essa possa, con i suoi limiti, 
essere inserita nella più vasta cornice del dibattito antropologico sul ruolo 
centrale dell’incontro etnografico, è però d’obbligo, poiché la lettura risulti 
quanto più chiara possibile, che io esamini in maniera approfondita due 

                                                 
1 Tra i numerosi testi presi in esame, mi piace sottolineare in questa sede, per l’importanza che ritengo 
abbiano avuto e per l’interesse che hanno suscitato in me, almeno il celebre libro di Vincent Crapanzano 
“Tuhami, ritratto di un uomo del Marocco”, ormai considerato un classico della narrativa etnografica sul 
rapporto antropologo-informatore, ed i lavori di Bronislaw Malinowski nelle isole Trobriand e di E. 
Leach in Birmania, anch’essi testi fondamentali sul tema dell’analisi etnografica.  Inoltre vorrei 
menzionare i più recenti contributi di Ferdinando Fava ed altri autori in un volume del “Journal des 
Anthropologues” del 2005, dedicato alla recente scomparsa di Gerard Althabe, antropologo francese che 
si era fatto in più occasioni portavoce dell’importanza dell’incontro con l’informatore quale elemento 
cardine dell’indagine antropologica. 
Marc Augè, suo connazionale ed antropologo di fama anch’egli, così lo ha ricordato all’indomani della 
sua prematura scomparsa, avvenuta nel giugno del 2004: 
 “…il primo studioso della sua generazione, sul piano del metodo scientifico, a prendere 
sistematicamente in considerazione nel lavoro sul campo la posizione dell'osservatore e come il suo 
lavoro fosse percepito da parte dei gruppi studiati”'     (cit. in “L’Avvenire” del 15 giugno 2004). 
Per poter ampliare  in misura soddisfacente il mio bagaglio di conoscenze sul tema dell’etnoscienza e su 
come tale dibattito si sia evoluto dalla metà del secolo scorso fino ai giorni nostri, si è ovviamente partiti 
dal celeberrimo testo di G. Cardona “La foresta di piume – manuale di etnoscienza”, per proseguire poi 
nell’analisi di contributi più recenti quali quelli di Brent Berlin o quelli, più vicini al lavoro da me svolto 
sia geograficamente che per il soggetto affrontato, di Nadia Breda e Barbara de Luca apparsi in un 
recente volume della rivista “La ricerca folklorica”. 
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elementi essenziali: Nel primo verrà sinteticamente presentato il progetto 
pilota per l’ “Ecomuseo del paesaggio orvietano” (EPO), dalla sua genesi 
alle linee guida ed ai modelli italiani ed europei cui esso è ispirato, per 
arrivare ad una breve disamina del percorso svolto, conclusosi con la 
restituzione del materiale raccolto nel settembre del 2005. Questo perché 
tale progetto è stata l’occasione che mi ha permesso di lavorare nel 
territorio di Montegabbione, ed in virtù del quale ho comunque dovuto 
orientare non sempre con la massima libertà le mie ricerche. 
Un secondo capitolo è dedicato alla descrizione dei luoghi dove ho svolto 
la mia ricerca, con particolare attenzione alla storia recente (quella degli 
ultimi due secoli, per intenderci), alla geografia del luogo ed all’impatto 
antropico su di esso nel corso degli anni, nonché alla struttura economico-
sociale ed ai percorsi migratori delle genti abitanti tale area. 
Infine, al termine al termine del lavoro di rilettura ed analisi dell’ indagine 
etnografica che questa tesi si propone ho inserito, quale appendice 
necessaria, la trascrizione in ordine cronologico delle principali interviste 
effettuate sul campo, dalle quali potranno emergere tanti tratti caratteristici, 
informazioni, curiosità, non tutte analizzate, per ovvi motivi, nel corso del 
lavoro, ma non per questo meno interessanti o di scarsa utilità in 
riferimento ad oggetti di ricerca diversi o più specificamente rivolti ad un 
determinato argomento. 
Conclude questo lavoro un’appendice fotografica recante immagini da me 
prese durante le ricerche, in differenti luoghi ed occasioni (per 
documentare la vendemmia in un podere, come nel corso di una semplice 
passeggiata nei boschi), ed una piccola sezione cartografica utile per 
fornire una visione d’insieme dell’area d’indagine.      
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 2. IL PROGETTO PILOTA 

“ECOMUSEO DEL PAESAGGIO ORVIETANO” 
 
 
 
“L'ecomuseo è un’istituzione culturale che assicura in forma permanente, 
su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le 
funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni 
naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì 
si sono succeduti”. 
(Carta Internazionale degli ecomusei) 
 
Il merito di aver creato il termine ecomuseo, e con esso quell’ insieme di 
significati cui esso rimanda e di cui è riportata qui sopra una breve sintesi 
tratta dalla “Carta Internazionale degli ecomusei”, spetta al museologo 
francese Georges Henri Riviére, all’inizio degli anni Settanta. 
Questi percepiva, e ne faceva oggetto di dibattito assieme ad uno sparuto 
gruppo di colleghi, come il sistema museale qual’ era quello tradizionale 
non fosse in grado, almeno quello a carattere paesaggistico e 
antropologico, nella documentazione del processo di evoluzione storica di 
un dato contesto locale, di rendere piena testimonianza della complessità 
degli oggetti a tutela e conservazione dei quali era preposto. Questo perché 
la maggior parte degli stessi soggetti messi in mostra, fossero essi utensili, 
capi di vestiario, diari, collezioni botaniche, finivano troppo spesso per 
perdere gran parte del loro senso una volta estrapolati dal loro contesto di 
origine, e collocati all’interno di grandi collezioni di materiali e reperti 
destinate ad una visione ed una conoscenza superficiale, veloce, incapace 
di dare conto del proprio valore storico e sociale. 
Ancor più, un tale modo di “preservare” la storia di un luogo, troppo 
spesso prendeva e prende tuttora in considerazione i soli oggetti, lasciando 
fuori irrimediabilmente quella che invece deve essere considerata la 
componente principale di ciascuna analisi compiuta in un luogo: la 
componente umana. 
 
“…L’ intera struttura della loro società è incorporata nel più fuggevole di 
tutti i materiali: l’essere umano”. (cfr. Malinowski B., 1922, pag. 36) 
 
Nel rapporto con i musei tradizionali l’uomo diviene parte in causa 
esclusivamente in qualità di creatore di un museo, di raccoglitore di 
materiali, di custode degli stessi e, da ultimo, di visitatore, molto spesso di 
passaggio, mentre chi abita a due passi da un dato museo non è raro che 
non si sia mai recato a farvi visita. 
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La museologia “tradizionale”, che da tempo è al centro di un dibattito 
metodologico teso a ridefinirne le linee guida, ha messo in crisi, anche 
grazie alla categoria di “ecomuseo”, la visione classica secondo la quale un 
museo è essenzialmente un luogo dove debbano essere raccolti e preservati 
ad uso di un pubblico oggetti considerati di interesse culturale. 
Solamente negli ultimi anni, grazie anche al lento ma progressivo 
affermarsi del modello ecomuseale in Italia e soprattutto nelle regioni del 
centro-nord sul modello della vicina Francia, tale visione statica, almeno in 
parte, è stata messa in discussione; è stata necessaria la presa di coscienza 
che il patrimonio etno-antropologico di ciascuna comunità è da un lato 
altrettanto forte (se non ancor più caratterizzante della comunità stessa) 
rispetto a quello storico-artistico, e che di contro risulta rispetto ad esso 
molto più difficile da cogliere, catalogare e quindi riproporre e rendere 
fruibile.   
 
“La comparsa degli ecomusei come strumento di valorizzazione della 
cultura materiale ha rappresentato uno stimolo forte alla modernizzazione 
della museologia, rilanciando, allo stesso tempo, l’attenzione nei confronti 
di uno straordinario patrimonio demoetnoantropologico salvato 
dall’iniziativa privata di singoli o associazioni, in numerose collezioni e 
raccolte diffuse sul territorio, spesso al di fuori di politiche pubbliche”. 
(cfr. Giuliano, W., 2004, pag. 9). 
 
Accanto alla scelta ponderata di un determinato territorio, ed alla presa di 
coscienza che il patrimonio da preservare in esso non siano solo oggetti 
d’arte, strumenti di lavoro o resti archeologici, ma qualunque cosa la 
comunità che vive in quel territorio consideri come rappresentativa di se 
stessa, assume quindi centralità, nella nuova prospettiva inaugurata da 
Rivière, l’idea di come la popolazione residente sul territorio sia l’attore 
principale del museo 
 
“Or reconnaissons que le public ou les usagers ne sont pas des acteurs 
passifs du patrimoine et que leurs engagements, à des degrés et selon des 
modalités divers, participent à la construction des objets patrimoniaux en 
tant que tels ou de moins interagissent avec cette qualité patrimoniale”.       
(cfr. Tornatore J.L., 2003, pag. 158). 
 
Rivière, e sulla sua scia l’intero movimento che nel corso degli anni si è 
creato a sostegno della prospettiva ecomuseale, ha posto tra i principali 
obiettivi da raggiungere, con necessaria priorità, proprio un’attiva e 
costante azione partecipativa da parte delle comunità locali, ove venga a 
costituirsi un ecomuseo. Una delle formule più innovative e ricorrenti nelle 
linee guida di ciascun progetto di ecomuseo, già in fase di sviluppo od 
ancora in embrione, è appunto quella secondo cui gli interlocutori ed i 
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fruitori principali debbano essere gli abitanti stessi di una comunità e solo 
ad un livello secondario i visitatori. Senza un coinvolgimento della 
popolazione che non arrivi in un tempo ragionevolmente breve ad essere 
centrale, propositivo e trainante per la vita di un ecomuseo, una volta 
ultimata la fase progettuale iniziale che può essere demandata ad esperti, 
come nel caso specifico del progetto pilota per un ecomuseo del paesaggio 
orvietano, tale esperienza stessa deve considerarsi fallimentare, appunto 
perché è venuta a mancare una delle linee guida da ritenersi 
imprescindibili. 
 
“Il rapporto con la popolazione non ammette discussioni: è la 
partecipazione della popolazione che legittima l’Ecomuseo. 
Partecipazione, collaborazione, concorso, associazione, complicità, 
connivenza, confidenza…: la ricerca di rapporti stretti con la popolazione 
è importante, ma è anche importante quante forme sottilmente differenti 
questa partecipazione può assumere.”  
Gérard Collin, Ecomuseo del Mont Lozère (cit. dal documento del Progetto 
Pilota “Ecomuseo del Paesaggio orvietano”) 
 
La grande sfida a questo riguardo è quella di riuscire a conciliare, in virtù 
della realizzazione di quello che dovrebbe essere un progetto di 
cooperazione per il bene di un’area interessata, da un lato le proposte dei 
cosiddetti “esperti” chiamati a sovrintendere al progetto, dall’altro la 
necessità appunto che la partecipazione popolare sia sentita e vissuta dalle 
persone stesse come fondamentale, poiché il loro apporto è determinante. 
Tutti gli esperti del mondo non riuscirebbero a creare dal nulla nessun 
ecomuseo, proprio perché per lo più non ne fanno concretamente parte. Un 
ecomuseo non può esistere se non sono gli abitanti stessi di un’area 
interessata a tale forma di tutela del paesaggio a volerlo fortemente, ed a 
fare sì che tale idea divenga realtà e si perpetui nel corso degli anni. 
Quanto sia difficile che tale partecipazione della popolazione resti forte e 
duratura nel corso del tempo lo esprimono bene le parole di uno degli 
animatori dell’ecomuseo di Fourmies-Trelon in Avesnois, Francia:   
 
“Non si immagini che la creazione di un Ecomuseo susciti un movimento 
di entusiasmo popolare. Se è relativamente facile mobilitare la gente per 
partecipazioni puntuali e temporanee, è molto difficile poi prolungarle nel 
tempo. La partecipazione della popolazione è realizzabile purché si 
definisca chiaramente a quali livelli essa si può manifestare.” 
Pierre Camusat, co-fondatore dell’Ecomuseo di Fourmies-Trelon (cit. dal 
documento del Progetto Pilota “Ecomuseo del Paesaggio orvietano”). 
 
Tale nodo centrale, è stata appunto una delle maggiori difficoltà che si 
sono dovute affrontare nel tentativo di realizzazione del progetto di 
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ecomuseo nel territorio dell’orvietano, proprio perché la presa di coscienza 
da parte della popolazione di ciò che si cercava di realizzare e soprattutto 
un impegno continuativo nel tempo da parte di membri delle comunità, 
non si sono per la maggior parte manifestati con l’entusiasmo sperato e 
nelle forme che si attendevano. Ovviamente ciò non è assolutamente da 
imputare ad una mancanza generalizzata di attenzione da parte delle oltre 
diecimila persone interessate verso il proprio territorio, quanto piuttosto al 
fatto che non si sia, a causa di diversi fattori, riusciti a creare una sinergia, 
una corretta informazione, la giusta miscela di entusiasmo e partecipazione 
fra istituzioni (locali e provinciali) e popolazione in virtù del 
raggiungimento di obiettivi di comune interesse.  
Ma sullo sviluppo avuto nel corso dei mesi dal progetto pilota mi occuperò 
più dettagliatamente nelle pagine seguenti.       
 
Ad oggi, spetta senza dubbio all’esperienza francese il primato in termini 
di diffusione ed importanza di tali strumenti di gestione partecipata del 
territorio, tanto che esiste persino una federazione francese degli ecomusei, 
ed in diversi altri paesi francofoni (uno su tutti il Canada) tali percorsi di 
tutela del paesaggio sono già da tempo avviati. 
Non che nel resto dell’Europa non si siano saputi cogliere quegli elementi 
d’innovazione che certo un tale tipo di progettazione porta con sé, e l’Italia 
si è rivelata, soprattutto negli ultimi anni, come uno dei paesi a maggior 
ricettività in questo senso; Trentino Alto Adige e Piemonte hanno persino 
varato delle leggi ad hoc che regolano la creazione di ecomusei, mentre 
alla Toscana spetta il primato per il primo ecomuseo istituito in territorio 
nazionale. 
Nella nostra stessa regione, l’Umbria, è in corso di sviluppo un progetto di 
questo tipo in un’area di particolare rilievo paesaggistico e culturale qual è 
la Valnerina. 
All’interno dunque di un movimento, qual è quello degli ecomusei, ancora 
per certi versi di nicchia ma con all’attivo già alcune esperienze che hanno 
portato a risultati di un certo rilievo in luoghi differenti della penisola, a 
partire dalla tarda estate del 2003 si è cercato di creare anche nell’area 
dell’alto orvietano un progetto che servisse a focalizzare l’attenzione su 
una delle aree a più bassa densità abitativa dell’Umbria, ma con all’attivo 
al tempo stesso la maggior percentuale di superficie boschiva dell’intera 
regione, ed una storia locale complessa e variegata.  
L’input decisivo alla realizzazione del progetto pilota “Ecomuseo del 
Paesaggio” si è avuto soprattutto grazie all’interessamento del 
Coordinamento delle associazioni culturali e ambientaliste dell’Orvietano 
(CACAO), al quale ha corrisposto l’impegno di diversi attori istituzionali, 
uno su tutti la Provincia di Terni, che hanno gettato le basi burocratiche, di 
organizzazione e nei limiti del possibile finanziarie, perché tale progetto 
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fosse curato da esperti ed approdasse ad una successiva realizzazione 
concreta. 
L’impegno da parte di un ente di così vaste dimensioni qual è la Provincia 
di Terni ha avuto certamente, fra gli altri meriti, quello di coordinare le 
piccole iniziative locali relative alla tutela del paesaggio, talora in conflitto 
tra di loro pur se coincidenti negli intenti ed in alcune linee guida.            
La risoluzione di tale conflittualità locale può inoltre servire da scudo, oltre 
che contro il proliferare d’interessi particolaristici e non sempre scevri da 
implicazioni ed aspirazioni di tipo economico, anche 
 
“…Contre le gàchis des collectes anarchiques et l’illusion pseudo-
scientifique d’une ethnologie spontanéè qu’individus et groupes pourraient 
pratiquer sur eux-mèmes”.   (cfr. Tornatore J.L., 2003, pag. 152). 
 
Il primo passo importante realizzato si è avuto con la stesura di un progetto 
pilota che ha cercato di chiarire le competenze di ciascuno e definire le 
principali aree tematiche esaminate, così come le questioni metodologiche 
e terminologiche. 
Soprattutto in riferimento al termine “paesaggio” è stato necessario 
specificare come esso possa e debba comprendere non esclusivamente un 
territorio il più possibile risparmiato dall’azione umana o nel quale essa 
abbia lasciato il minor numero di tracce; al contrario la presenza dell’uomo 
e la sua capacità di modificare, trasformare un determinato paesaggio nel 
corso del tempo sono fattori da tenere in assoluta considerazione quando si 
voglia ripercorrere la storia di un dato territorio nella sua completezza, 
senza tralasciare alcuna delle sue componenti. 
Un’impostazione certo molto lontana da quella adottata nella maggior 
parte dei tentativi messi in atto nel corso degli anni, ed in luoghi differenti, 
di preservare, vincolandole, aree ritenute di interesse paesaggistico o 
naturalistico. 
 
“Many nature parks in the United States have been created on the basis of 
this principle, a principle that defines a park as a place “where a man is a 
visitor and must not remain” (Gomez-Pompa and Kaus 1992: 271)” (cfr. 
Papa, C., 2003, pag. 341). 
 
Ed ancora: 
 
“According to recent estimates, 70 percent of the world’s protected areas 
are inhabited, while a 1985 IUCN report estimates that 86 percent of the 
protected areas in Latin America are inhabited…” ( cfr. Papa, C., 2003, 
pag. 342). 
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Voler cercare di eliminare la presenza dell’uomo quasi essa fosse di 
disturbo al paesaggio, piuttosto che una parte costitutiva di esso, è oggi più 
che mai utopico. 
L’impatto che le attività umane hanno ed hanno avuto nel corso dei secoli 
su di un territorio può essere giudicato positivo o negativo, può servire da 
insegnamento onde non ripetere errori che possono aver portato a danni 
talvolta irreparabili ad un dato habitat naturale, e per questo deve essere 
analizzato criticamente. Ma questa visione critica deve risultare anche e 
soprattutto costruttiva, e tenere conto di come le modifiche apportate a 
ciascuna area oggetto d’esame dall’attività umana diano testimonianza e 
siano portatrici di un processo storico culturale molto spesso ancora in atto, 
la cui mancata presa di coscienza esclude a priori la possibilità di cogliere 
in pieno l’essenza stessa di quell’ area. 
Un’etnografia quale quella che ho compiuto, effettuata in un’area per 
lungo tempo definita “arretrata”, ha offerto la possibilità di cogliere, 
attraverso l’osservazione diretta ed il confronto con la gente del luogo, in 
che modo dietro la progressiva scomparsa di un sapere od il cambiamento 
di un determinato elemento del paesaggio sia sempre rintracciabile un 
mutamento di condizioni più generali. Molto spesso queste risultano di 
portata assai maggiore di quanto le conseguenze in una determinata e 
ristretta area non tendano a mostrare. 
Quando, nei capitoli successivi, si andrà ad analizzare l’evoluzione del 
paesaggio della pietra nel comune di Montegabbione, emergerà come i 
cambiamenti che si sono creati nel rapporto tra l’uomo e questa risorsa 
naturale nel corso degli ultimi settanta anni siano legati a doppio filo a 
mutamenti economico-sociali di più grande portata.     
Tale consapevolezza è un riferimento obbligato se si vuole procedere ad 
intervenire nell’ambito della tutela del paesaggio con uno strumento qual è 
l’Ecomuseo dell’orvietano. A partire da ciò, territorio, patrimonio e 
popolazione sono le tre parole chiave attorno alle quali si è articolata la 
creazione dell’ecomuseo, e dall’intreccio delle rispettive sfere semantiche 
si sono sviluppate molteplici chiavi di lettura. 
Si è partiti dal riconoscere che il territorio non può più essere letto solo in 
chiave geografica, o come luogo all’interno del quale sono contenuti o 
reperibili beni e siti di particolare interesse storico-artistico o patrimoniale; 
che la nozione stessa di patrimonio compete non solo beni materiali ma 
anche quei saperi, quelle conoscenze, quelle tradizioni orali e di costume di 
cui è portatrice l’intera comunità che di un territorio è parte costitutiva ed 
essenziale. Questa deve inoltre essere soggetto principale dell’azione 
ecomuseale, poiché, come già specificato, è ad essa innanzitutto che tale 
strumento di gestione del paesaggio è rivolto, e senza di essa non è 
possibile realizzare concretamente l’ecomuseo stesso. 
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E’ interessante notare come tali istanze stiano in parte acquisendo 
centralità anche all’interno del dibattito inerente la museologia 
tradizionale, come testimoniano le parole di E. Franch:  
   
“La presentazione del patrimonio è un’azione inevitabilmente legata al 
museo e al problema dell’identità di una collettività reale, ed è probabile 
che se ne possa comprendere il senso ultimo solo in rapporto 
all’istituzione museale e al ruolo che questa svolge nei processi di 
riappropriazione sociale dell’oggetto culturale” (cfr. Franch E. 2001, pag. 
3). 
 
Al momento di dare avvio ai lavori il territorio compreso all’interno del 
progetto di Ecomuseo comprendeva i comuni di Montegabbione, 
Monteleone d’Orvieto, Allerona, Fabro, Parrano, Ficulle e San Venanzo. 
A questi si è aggiunto in un secondo tempo, in particolare per il legame 
geografico con il comune di Allerona, quello di Castel Viscardo, portando 
ad otto il numero di municipi interessati con i rispettivi territori. 
Per ciò che concerne la parte più specificamente legislativa e burocratica, 
dall’ atto di accordo di cooperazione stipulato nel gennaio del 2004 tra la 
Provincia di Terni e l’Università degli studi di Perugia (dipartimento 
Uomo&Territorio) risulta quindi: 
 
“…che il progetto pilota “Ecomuseo del Paesaggio” di cui è Ente attuatore 
l’Amministrazione Provinciale di Terni, è inserito nell’Asse 2, Misura 2.1 
Sostegno alla cooperazione tra territori rurali del Piano di sviluppo 
Locale Trasimeno Orvietano (Leader + 2000-2006)… …che il Progetto 
Esecutivo (è) approvato dal GAL (Gruppo d’Azione Locale ndr.)…” 
 
Principale referente della Provincia di Terni riguardo questo progetto in 
qualità di Coordinatore Generale è l’architetto Donatella Venti, dirigente 
del Servizio Edilizia dell’ente. 
Accanto alla figura dell’architetto Venti si è costituito un comitato tecnico-
scientifico formato da esperti nelle diverse aree di interesse inerenti il 
progetto stesso di ecomuseo.2 
La scelta di tali figure è stata ovviamente dettata dalla concreta possibilità 
che esse avrebbero potuto dare un valido contributo in questa prima fase di 
creazione del progetto e di proposizione dello stesso alla popolazione, per 
alcuni perché inseriti nel luogo e nelle sue reti associative, per altri per il 

                                                 
2 Il coordinamento dello stesso comitato nonché la gestione dei rapporti con altri ecomusei italiani è strato 
affidato agli architetti Fiorenza Bortolotti e Roberto Piani: gli altri membri sono la professoressa Cristina 
Papa, dell’Università degli Studi di Perugia, il dottor Franco Travaglini, il dottor Francesco della Vecchia, 
della Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana, l’architetto Riccardo Testa, membro 
dell’associazione locale EPOCA, la dottoressa Ildico Dornbach, il professor Karl-Ludwig Schibel, per un 
totale di nove componenti. 
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lavoro svolto e le competenze in materia di progettazione paesaggistica, di 
analisi antropologica e di storia e cultura del luogo. 
A questo proposito gli architetti Bortolotti e Piani si sono occupati in 
particolare, oltre che del coordinamento del comitato stesso, della concreta 
redazione del progetto esecutivo generale, dell’individuazione dell’area 
geografica sulla quale tale progetto si sarebbe poi sviluppato e dell’ 
inventarizzazione degli “elementi di identità”, della creazione di legami e 
rapporti di partnership con almeno un altro ecomuseo del territorio 
nazionale ed infine di alcuni aspetti tecnico-economici in chiave 
rendicontativa. 
Ciascuno degli altri membri del comitato ha ovviamente contribuito alla 
redazione del progetto esecutivo, con particolare riferimento al proprio 
ambito di competenze. La professoressa Papa, quale referente 
dell’Università degli studi di Perugia ed in particolare della sezione 
antropologica del Dipartimento Uomo&Territorio, si è occupata della 
stesura delle linee guida per il “censimento dei saperi”, del reperimento a 
questo proposito di materiale d’archivio e documentario, della successiva 
raccolta concreta dei dati e della restituzione, nelle fasi finali del progetto 
pilota, del materiale raccolto. 
Karl-Ludwig Schibel, Franco Travaglini ed Ildico Dornbach, tutti residenti 
in una comune denominata “La Piaggia” distante pochi chilometri dal 
centro abitato di Montegabbione si sono incaricati della raccolta di 
materiale di studio già esistente, ed hanno portato un contributo in virtù di 
alcuni questionari presentati tempo prima alla popolazione del loro comune 
a proposito di elementi d’identità comune e di saperi agricoli. 
Altro materiale di studio è stato reperito da Francesco della Vecchia negli 
archivi della Comunità Montana; oltre a ciò questi è stato incaricato della 
redazione dei documenti tecnico-economici necessari alla rendicontazione 
e di una relazione finale che sintetizzasse il lavoro svolto. 
Riccardo Testa, insegnante, ha tra le altre cose curato in particolare la 
promozione di tale progetto attraverso le istituzioni scolastiche.  
Ciascun membro del comitato tecnico scientifico, con l’eccezione della 
professoressa Cristina Papa impegnata a curare il “censimento dei saperi” 
nel territorio comunale di Montegabbione, è stato poi preposto al 
coordinamento della realizzazione di una “mappa di comunità” per 
ciascuno dei sette comuni inizialmente interessati alla realizzazione 
dell’ecomuseo. 
 
(Nella pagina seguente: Tabella riassuntiva della composizione del 
“comitato tecnico scientifico”, tratta dal “progetto pilota Ecomuseo del 
Paesaggio”) 
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2.1 - Le mappe di comunità 
 
Le mappe di comunità nascono dall’esperienza inglese delle “Parish 
Maps”, che a partire dagli anni Ottanta si è diffusa ampiamente in molte 
aree del Regno Unito; la particolarità di tali mappe consiste nel fatto che 
esse vogliono rappresentare ciascuna “parrocchia” (è questo l’equivalente 
del termine inglese “parsih” e rende bene l’idea di una comunità rurale di 
piccole dimensioni) non in virtù del particolare interesse paesaggistico o 
culturale che essa possa avere, ma nella misura in cui l’identità della stessa 
venga percepita da coloro che vi risiedono e che ne sono parte. 
Grandi all’incirca quanto un poster, nella loro versione più comune ed 
utilizzabile, queste mappe possono riportare, spesso in una veste grafica 
realizzata a mano dai membri delle comunità, indistintamente tanto case 
coloniche di privati quanto un particolare albero dalla storia centenaria, 
una fonte o piuttosto un detto popolare da tutti conosciuto, e così via. 
L’unica condizione è che ciò che vi sia rappresentato esprima nella miglior 
forma possibile quegli elementi che ciascuna piccola comunità sente più 
specificamente propri, nei quali si riconosce e nei quali riconosce i caratteri 
distintivi del proprio territorio e della propria storia locale.  
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Il rischio maggiore è che la mappa di comunità possa finire per diventare 
unicamente l’espressione del singolo e concreto realizzatore, o che maturi 
come il frutto dell’iniziativa di un ristretto gruppo di persone. Nel corso di 
numerose riunioni del comitato tecnico-scientifico il dibattito in tal senso è 
risultato più volte acceso, e la stessa realizzazione concreta delle mappe ha 
dimostrato quanto i timori di alcuni non fossero infondati. Nel caso 
specifico di una mappa di comunità, quella di Fabro, si è arrivati al 
paradosso per cui i già pochi membri della comunità locale che avevano 
partecipato attivamente alla progettazione della mappa del proprio comune 
si siano ritrovati a doversi lamentare che il loro coordinatore Roberto Piani, 
membro del comitato stesso, abbia appena prima della stampa messo mano 
all’impostazione della mappa, in alcuni casi cambiandone sensibilmente 
contenuti e sostituendo immagini. 
Al contrario, è il caso del comune di San Venanzo, la scarsa attenzione 
verso tale strumento da parte degli abitanti del paese stesso, non ha 
impedito che a prendere l’iniziativa fossero i residenti di qualche piccola 
frazione del comune, in questo caso San Marino. Qui un nutrito ed 
organizzato gruppo di adulti e bambini ha prodotto come risultato una delle 
mappe più apprezzabili e ricche di spunti tra le cinque prodotte in tutti gli 
otto comuni interessati.  
Per creare un primo nucleo di persone che si occupassero di promuovere e 
curare la creazione di tali mappe in ciascuno dei comuni interessati, la 
provincia di Terni ha realizzato due successivi corsi per “facilitatore di 
azioni partecipate in Ecomusei” tenutisi a distanza di pochi mesi l’uno 
dall’altro, e svoltisi entrambi in una sala attrezzata messa a disposizione 
nel comune di Ficulle (TR). Tale percorso formativo, unito al lavoro 
parallelamente svolto da gruppi di persone coordinati dai facilitatori in 
diversi comuni, ha portato alla realizzazione, entro i tempi prestabiliti, di 
una pubblicazione che raccoglie le “mappe di comunità” di sei comuni del 
territorio dell’ecomuseo: Allerona Scalo, Fabro (la cui pubblicazione non 
contiene la mappa stessa), Ficulle, Montegabbione, Parrano e San 
Venanzo. 
In sei piccoli libretti di circa venti pagine ciascuno, che hanno in comune la 
veste grafica e l’impostazione metodologica, sono contenute le mappe 
realizzate in totale autonomia da ciascun gruppo di lavoro. 
All’interno di ciascuna di esse sono poi raccolte informazioni, disegni, 
fotografie e brani di interviste, legati tra di loro da un commento 
descrittivo che facilita la lettura e al tempo stesso traccia la linea operativa 
di ciascun gruppo di lavoro, evidenziando i perché delle scelte fatte e 
giustificando la priorità data ad un soggetto piuttosto che ad un altro. 
I lavori, la maggior parte dei quali sono tuttavia risultati essere il frutto del 
lavoro di gruppi assai ristretti di persone piuttosto che di una cospicua 
rappresentanza di ciascuna comunità, e la cui attinenza e riuscita, in 
riferimento al progetto originario, non è stata obiettivamente quella sperata 
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in fase progettuale, sono stati comunque presentati per la prima volta al 
pubblico nel corso di una manifestazione tenutasi a Parrano il 30 giugno 
2005. 
All’interno di tale manifestazione si è inoltre conclusa la prima parte del 
rapporto di partnership instaurato dall’EPO con l’Ecomuseo del Vanoi, 
situato in un’area montuosa e poco popolata del Trentino Alto Adige, 
ufficialmente riconosciuto dalla regione dal 1999 ma realizzato nel corso di 
alcuni anni precedenti. All’interno dell’incontro, alcuni rappresentanti 
dell’ecomuseo del Vanoi hanno a loro volta presentato al pubblico la loro 
esperienza riguardo la costruzione di un ecomuseo ed i lavori in corso. 
Tale rapporto privilegiato di confronto e scambio reciproco di esperienze 
era stato individuato quale elemento cardine del progetto pilota fin dalle 
sue fasi iniziali, ed aveva avuto una prima concreta realizzazione nella 
visita compiuta in Vanoi nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2004 da parte di 
alcuni membri del comitato tecnico scientifico e di un gruppo di facilitatori 
dell’ecomuseo. 
Quest’ iniziativa, che ha portato alle reciproche visite (anche da parte di 
scolaresche) nei territori dei due ecomusei, ha nel corso del tempo subito 
rallentamenti per lo più di tipo amministrativo e burocratico e con il 
termine della prima fase del percorso ecomuseale può anch’essa 
considerarsi momentaneamente sospesa. 
 
Ritengo opportuno ripercorrere brevemente, a conclusione di questa 
panoramica di approfondimento sulla genesi e le prime fasi di attività 
dell’Ecomuseo del paesaggio orvietano, quella che è stata la strutturazione 
temporale del progetto, con le scadenze inizialmente preventivate e gli 
eventuali ritocchi ad esse dati in corso d’opera. 
Assumendo il mese di ottobre 2003 come termine iniziale dei lavori, nel 
documento di progetto pilota viene individuata una prima fase destinata 
alla definizione del territorio compreso nei confini del futuro ecomuseo, da 
effettuarsi con scadenza a gennaio 2004; parallelamente a ciò, da portare a 
termine entro l’agosto del 2004, viene ribadita la necessità di creare un 
“atlante del patrimonio della comunità”. 
I tempi entro i quali portare a conclusione le prime fasi del censimento dei 
saperi e di altri percorsi formativi vengono inizialmente indicati come il 
giugno 2004 per il primo e l’agosto dello stesso anno per i restanti. 
All’ottobre 2004, esattamente ad un anno dall’inizio dei lavori, viene 
collocata la chiusura degli stessi, in cui verranno valutate una sintesi dei 
lavori svolti e le pratiche di rendicontazione. Senza addentrarsi nel 
dettaglio sui diversi motivi (di natura organizzativa, burocratica, 
economica e non ultimo a causa di una non incoraggiante poca attenzione 
delle comunità al progetto in corso) per i quali le attività non hanno potuto 
seguire i percorsi prestabiliti, ad un certo punto dei lavori è stato deciso 
dall’ente patrocinatore di prorogare il termine ultimo per la restituzione dei 
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lavori al giugno 2005, dilatando così i tempi anche per tutte le altre attività, 
dalle mappe di comunità, al corso per facilitatori, al censimento dei saperi. 
Tenendo conto delle finali procedure amministrative e di rendicontazione 
si può dire che il progetto pilota “ecomuseo del paesaggio” ha concluso la 
sua opera nel settembre del 2005. 
Per quanto riguarda i costi di tale progetto, l’iniziale sovvenzionamento 
ammontava a 20.000 euro, da suddividere in diverse voci di spesa relative 
a differenti fasi del lavoro. 
 
A partire dal mese di settembre 2005, gran del lavoro sviluppatosi 
all’interno del progetto pilota per l’ecomuseo del paesaggio è confluito, 
con l’intenzione di rielaborarlo ed allargarlo ad altre tematiche, in un 
successivo progetto del quale è partner la stessa Provincia di Terni che 
dunque svolge funzione di mediatore fra queste due realtà di intervento sul 
territorio. 
Si tratta del “Progetto Rural Med II: Foro Permanente e Rete dei Centri per 
lo Sviluppo Rurale nel Mediterraneo”, la cui attività progettuale nelle 
intenzioni della Provincia di Terni risulta essere la seguente: “L’Ecomuseo 
come nodo territoriale – Le mappe e le memorie affettive come base per le 
ricerche/azioni allargate”. 
Nel marzo del 2006 si è avuta un’occasione concreta di confronto fra 
queste due esperienze durante una giornata in cui si sono svolte 
successivamente una conferenza-dibattito sui risultati ottenuti a seguito 
della conclusione del progetto pilota per l’Ecomuseo del Paesaggio 
Orvietano, e quindi una presentazione al pubblico del nuovo progetto Rural 
Med II. 
Senza entrare nel dettaglio di questo nuovo progetto (inserito peraltro nel 
più vasto Atelier dei Paesaggi Mediterranei coordinato dagli architetti Rita 
Micarelli e Giorgio Pizziolo), una cui presentazione dettagliata esula 
dall’obiettivo di questa tesi, aggiungo solamente che le date conclusive dei 
lavori sono previste essere giugno 2006 per una prima fase a livello locale, 
e quindi ottobre 2006 per il definitivo Convegno finale, che si terrà in 
Andalusia (Spagna) e che porterà alla pubblicazione internazionale dei 
risultati.     
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3. IL TERRENO DI RICERCA: 
IL TERRITORIO COMUNALE  

DI MONTEGABBIONE (TR) 
 
 
 
Il territorio comunale di Montegabbione è geograficamente collocabile 
all’estremità occidentale della regione Umbria, in quell’ area di confine 
con le adiacenti regioni dell’alto Lazio e della bassa Toscana denominata 
“Trasimeno-orvietano”. Tale definizione viene utilizzata anche all’interno 
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per definire 
appunto quell’ area situata all’estremità nord-occidentale della provincia di 
Terni, resa unitaria da alcuni tratti storico-geografici di matrice comune, e 
comprendente, oltre appunto al comune di Montegabbione, quelli di 
Parrano, San Venanzo, Monteleone d’Orvieto, Fabro e Ficulle. 
La superficie totale di tale area è, all’incirca di 378 chilometri quadrati, con 
una popolazione totale stimabile all’incirca sulle 10000 unità. Tali dati, pur 
nella loro semplicità, evidenziano comunque quanto sia bassa la densità 
abitativa rispetto all’estensione del territorio, che con i suoi 26 abitanti per 
chilometro quadrato risulta essere una delle più basse dell’Italia centrale. 
I dati Istat relativi al periodo tra le due guerre mondiali illustrano inoltre 
come in ciascuno dei comuni presi in esame, con la sola eccezione del 
paese di Fabro, la maggior parte della popolazione residente vivesse in 
case sparse o casali costruiti nelle campagne; nel comune di San Venanzo, 
l’area che peraltro vanta ancora oggi la maggior copertura boschiva anche 
in rapporto alla vastità del territorio, tale cifra raggiungeva valori superiori 
al 70%. Nel comune di Montegabbione, sui 2350 abitanti nel territorio 
comunale nel 1921, ben 1621 risiedevano nelle case sparse, mentre i 
restanti popolavano i pochi centri abitati.  
A tal proposito va aggiunto, e tale dato deve essere tenuto in altrettanto 
grande considerazione rispetto ai precedenti, che oltre la metà della 
superficie presa in considerazione (quella cioè del comprensorio dell’alto 
orvietano) è ricoperta di boschi o comunque di aree ad alta densità di 
vegetazione. L’espressione più compiuta di tale ricchezza naturalistica si è 
avuta con l’istituzione a scopo di tutela, nel 2002, dello STINA (Sistema 
Territoriale d’Interesse Naturalistico e Ambientale) in riferimento all’area 
del Monte Peglia e della Selva di Meana. 
Le colture principali di quest’area risultavano essere, fino agli anni 
Cinquanta, quelle dell’olivo e della vite, quest’ultima soprattutto nella 
forma della “coltura promiscua”, ovverosia maritata ad alberi (aceri, olmi, 
ornelli,) in funzione di sostegno delle viti stesse. Tra i filari molto spesso 
grano e granoturco erano seminati in rotazione con foraggere. 
Accanto ad esse vi erano ovviamente, e resistono tuttora, quelle colture 
definibili come “da orto” o “da giardino” (dal pomodoro all’insalata, 
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passando per le erbe aromatiche e medicinali animali) e le piante da frutto, 
che tanta parte avevano nell’ampliare e completare la dieta altrimenti 
povera di ciascuna unità familiare. 
Una funzione importante, pur se sempre meno rilevante numericamente a 
partire dagli anni ’50, ha conservato a questo proposito l’allevamento del 
bestiame, particolarmente di bovini, con la presenza sul territorio di alcuni 
allevamenti di chianina allo stato brado.  
Tutte queste considerazioni, soprattutto quelle di carattere demografico, 
non possono che far emergere un assetto sociale di tipo quasi 
esclusivamente agricolo ed in particolare, almeno fino agli anni ’60, basato 
essenzialmente sul sistema della mezzadria. 
 
 

 
 
 
Le condizioni di vita per le genti residenti in quest’area erano dunque tutt’ 
altro che agevoli (ma tale considerazione può e deve essere estesa al 
sistema contadino e mezzadrie in generale, soprattutto riferendosi ad 
alcune aree del mezzogiorno d’Italia) anche perché il territorio, 
nell’insieme definibile come di alta collina, ma con alcune alture di rilievo 
quali il monte Peglia (836m s.l.m.) ed il monte Arale (883 m s.l.m.), non si 
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presta con facilità ad uno sfruttamento agricolo redditizio o comunque 
proporzionato agli sforzi necessari per ottenere risultati. 
Pur in questa situazione di difficoltà generalizzata ciascun casale riusciva 
sovente ad essere quasi interamene autosufficiente a livello alimentare, 
come nella produzione di beni ed utensili di prima necessità, quali vestiti o 
strumenti di lavoro. 
 
“…Maggiormente erano le aziende che c’avevano ettari di vigne che 
facevano con i braccianti. …Allora, Montegabbione era tutta proprietà 
delle aziende, coltivatore diretto ce ne stavano pochi… 
…Aziende agrarie con trenta famiglie, con trenta poderi… o con quattro o 
con cinque poderi… 
…A Montegiove il Marchese Misciattelli dominava tutto Montegiove. 
C’aveva una trentina de famiglie, credo… Poi ce stavano altre due… qui a 
Montegabbione era Lemmi, l’azienda che ho conosciuto io più grande, che 
poi è andata fallimentare…” ( cfr. intervista n. 4 a Giovanni Ferri)  
 
A tale proposito va sottolineato come l’area dell’alto orvietano è sempre 
stata considerata come una delle più povere ed arretrate dell’Umbria.  
Se tale arretratezza può essere considerata uno dei fattori chiave 
dell’integrità pressoché totale che vaste porzioni del territorio presentano 
ancora oggi dal punto di vista naturalistico e del paesaggio, questo non ha 
certamente giovato nel corso dei decenni allo sviluppo del territorio stesso 
sotto forma di modernizzazione e di raggiungimento di rilevanti standard 
di vita e di meccanizzazione agricola  come avvenuto in altre aree più 
ricche e produttive. 
La famosa gelata che, nell’inverno del ’56, provocò danni terribili 
all’agricoltura finendo per essere assunta ancora oggi come momento 
chiave dello spopolamento dell’area e dell’inizio della fine del sistema 
contadino mezzadrie nell’intera area, non favorì certo una situazione già di 
per se difficile e per certi versi critica. 
 
“Venne 'st' elcino3 dopo la famosa gelata del '56. Anche prima c'era un 
po', ma poi ha preso più piede perché in quella gelata si notò che fu l'unica 
pianta che resse… Però fu l'unica pianta che nel '56 ha resistito al 
freddo.” (cfr. intervista a Renato Montagnolo) 
 
 Il risultato più evidente di tale catastrofe climatica e degli effetti che essa 
provocò fu la progressiva fuga da questi territori da parte di centinaia di 
persone, per lo più giovani o comunque in età da lavoro, aventi come 
destinazione le grandi città ed i nuovi bacini di espansione industriale, se 

                                                 
3 Si tratta del Leccino, una varietà di olivo. 
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non addirittura l’emigrazione all’estero per lunghi anni, soprattutto in 
Svizzera, Francia e Germania. 
Lo stato italiano cercò in qualche misura di intervenire in queste come in 
altre aree depresse (e ciò ad ulteriore prova di quanto finora detto a 
proposito dell’evidente arretratezza dell’area) con il Piano di Sviluppo 
Regionale, ed a livello nazionale con due successivi interventi denominati 
rispettivamente “Piano Verde” e “Secondo Piano Verde”; erano questi due 
piani quinquennali, il primo attivato nel 1961 (proprio per far fronte, in 
riferimento all’area qui considerata, alle conseguenze della gelata del ’56, e 
comunque con notevole ritardo) ed il secondo nel 1966. In particolare lo 
scopo dei due Piani Verdi consisteva nell’attuare quell’ opera di 
modernizzazione agricola e più in generale nella struttura sociale già in 
atto in altre parti d’Italia, e nell’incentivare e finanziare investimenti di 
privati ed ex-mezzadri affrancati per rivalorizzare quelle terre oggetto di 
particolare depressione.  
Certamente la successiva gelata che colpì queste aree nel 1985 influì 
anch’essa in maniera considerevole sui tentativi effettuati (ed in alcuni casi 
coronati da un certo successo) per avanzare tali aree tecnologicamente e 
rilanciarle da un punto di vista economico e commerciale, e di 
conseguenza per elevarne il tenore di vita. 
Ma al di là delle specificità quest’area è stata investita da processi più 
grandi di trasformazione che hanno ridimensionato il ruolo del settore 
agricolo a vantaggio dei settori del turismo e del commercio. 
La creazione dell’autostrada Roma-Firenze, ed il potenziamento della 
parallela linea ferroviaria, pur con gli ovvi prezzi da pagare a livello di 
inquinamento, di impatto ambientale e tutela del paesaggio, hanno portato 
nuove possibilità lavorative soprattutto nelle aree di Fabro e di Allerona in 
cui, i cosiddetti “scali” (Fabro Scalo od Allerona Scalo) hanno oramai da 
tempo soppiantato i vecchi centri storici per importanza strategica e 
numero di abitanti. 
La creazione di aree naturali protette ha incentivato in molte aree lo 
sviluppo di un turismo sostenibile fatto di agriturismi e centri equestri, in 
grado di attirare numerosi visitatori dall’Italia come dal resto del mondo. 
La stessa produzione agricola ha cambiato il suo assetto. Si è prodotta la 
perdita di molte varietà tipiche in favore di monocolture destinate al 
mercato, con la conseguente scomparsa dei saperi legati a quel sistema di 
vita contadino così affascinante da indagare oggi ma certo non più 
sostenibile nel ventunesimo secolo. 
 
Il territorio comunale di Montegabbione presenta caratteristiche 
geografiche e vicende storico-sociali per la maggior parte assai simili a 
quelle presentate più sopra per il comprensorio dell’alto–orvietano nel suo 
insieme, e del quale anch’esso è parte costitutiva. 
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Trattandosi però del terreno d’indagine nel quale mi sono trovato a 
lavorare, mi sono sentito in dovere di approfondirne la conoscenza, 
raccogliendo informazioni più dettagliate riguardo questa specifica area, 
che non ha mancato di presentare particolarità che la differenziano rispetto 
ai comuni circostanti e che meritano di essere menzionate, assieme a dati 
di natura più tecnica, per far sì che la presentazione della stessa risulti 
quanto più possibile esaustiva. 
Innanzitutto è bene collocare l’area oggetto d’indagine all’interno del 
sistema cartografico nazionale e di conseguenza del più vasto sistema 
globale procedendo alla sua georeferenziazione.  
Le coordinate cartografiche dell’abitato di Montegabbione sono le 
seguenti: Latitudine 42° 55’ 0’’ N. 
Longitudine 12° 5’ 0’’ E. 
La superficie totale su cui si estende il comune risulta essere di 51,28 
chilometri quadrati, per una popolazione di 1241 abitanti, secondo le stime 
del censimento ISTAT effettuato nel 2001; ne consegue che la densità 
abitativa dell’area allo stato attuale è di 24,2 abitanti per chilometro 
quadrato. 
Il territorio si presenta come prevalentemente collinare, con un altimetria 
che varia tra i circa 230 metri s.l.m. delle zone più pianeggianti, ad        
oltre 800 metri s.l.m. nelle aree di montagna del complesso pre-
appenninico. Tale area è delimitata dalle valli dei fiumi Chiani e Nestore, 
oltre che dalla grande Val Tiberina. All’interno di queste, i corsi d’acqua 
più importanti del territorio risultano essere degli affluenti di modesta 
portata, come il torrente Sorre, ed i corsi d’acqua denominati Ripignolo e 
Serpolla. 
Come per gran parte dei comuni limitrofi, anche qui le colture prevalenti 
restano a tutt’oggi quelle dell’olivo e della vite. 
 
“…Allora qui nel comune di Montegabbione, io mi riferisco a 
Montegabbione, dove so’ vissuto, qui c’era la coltivazione dell’olivo e 
della vite. Però gli uliveti, almeno fino al 1938, così, io ho veduto sempre 
quelli che erano secolari…” (cfr. intervista n. 4 a Giovanni Ferri) 
 
Ma se fino agli anni Settanta, pur all’interno di questa specializzazione in 
due sole colture, erano comunque rintracciabili numerose varietà di olivo e 
di vite, negli ultimi trent’anni tale ricchezza, qui come altrove, è andata 
fortemente depauperandosi. Le esigenze di mercato hanno portato sempre 
più verso la monocoltura specializzata di volta in volta più redditizia, che 
ha finito per dissipare quella varietà colturale che invece era prerogativa 
dei poderi a conduzione mezzadrile. 
Oggi è infatti il moderno filare, e non più la coltura promiscua della vite 
fatta di stucchi e pergolati intercalati da seminativo, a dominare il 
paesaggio rurale in queste aree. Affronterò comunque più dettagliatamente 
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tale argomento nei capitoli seguenti, al momento di presentare gli esiti ed i 
risultati della mia inchiesta sul campo. 
Il centro abitato di Montegabbione (il cui nome viene fatto derivare dal 
latino Mons Capionis, inteso come monte della conquista, della cattura) 
sorge sulla cima di una modesta altura ed è posto a quota 594m s.l.m. Le 
altre frazioni del comune sono quelle di Montegiove, celebre per il castello 
costruito ad opera del conte di Bulgaruccio e risalente agli inizi del 1200 
che domina la vallata tra il borgo stesso e i centri di Greppolischieto e 
Piegaro, e le frazioni di Castel di Fiori e Faiolo, quest’ultima posta sulla 
strada che scende in direzione Fabro Scalo. 
Un accenno, per l’interesse artistico e la fama sempre più vasta che sta 
acquisendo in Italia e nel mondo, merita il complesso della Scarzuola, 
situato sul fianco di un collina segnata da una fitta copertura boschiva, 
all’interno del territorio comunale. In origine questo era un convento 
francescano, nel quale fino agli anni ’70 vivevano ancora dei frati; accanto 
ad esso però, a partire dagli anni ’50, l’artista ed architetto Tomaso Buzzi 
andò edificando la cosiddetta “città ideale”, un incredibile complesso 
architettonico che, seppur lasciato incompiuto dalla morte del suo ideatore 
e realizzatore, resta comunque un capolavoro di creatività fantasiosa e 
maestria pratica. Sarebbe pressoché impossibile descrivere a parole 
l’insieme di piramidi, anfiteatri, edifici e scalinate che oggi compongono 
l’insieme architettonico, senza omettere qualcosa o rendere un’idea che 
non sia comunque approssimativa di cosa il visitatore che vi giunga si 
possa trovare davanti agli occhi. 
Attualmente la proprietà del complesso appartiene ad un nipote del Buzzi, 
il quale organizza visite guidate previa prenotazione ed a pagamento.  
 
Seppur a prima vista la conformazione del territorio possa sembrare 
omogenea con quella delle altre aree del comprensorio dell’alto-orvietano, 
vi sono come accennavo differenze che, una volta evidenziate, divengono 
assai importanti per comprendere e spiegare la stessa evoluzione storica del 
paesaggio di quest’area. 
La più importante di queste, anche se paradossalmente risulta essere una 
delle meno evidenti, quantomeno ad una prima ricognizione superficiale o 
ad una rapida occhiata, è di natura geologica. Le parole di alcuni 
informatori illustrano chiaramente tale particolarità: 
 
“…anche la natura geologica di Montegabbione non è quella degli altri 
paesi. Quindi è quasi esclusivamente pietra! Mentre Fabro, Monteleone, 
una parte di Parrano, Ficulle, è più argilla, quindi è tipico per questo, lo 
rende diverso da tanti altri paesi del comprensorio alto orvietano”.  
(cfr. intervista n. 5 a Luciano Ceccarelli). 
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“E’ l’unica perché i muri a secco, oddio, o li fa’ in tufo, ma il tufo non è 
della nostra zona, il tufo va dall’orvietano in giù, diciamo… Mentre invece 
noi qui abbiamo adoperato sempre la pietra e… rimane la pietra… Pietra 
calcarea, la pietra nostrana insomma… ”. (cfr. intervista n, 7 a Manfredo 
Chiappini). 
 
Senza addentrarsi in distinzioni e classificazioni di tipo geologico che 
comunque meriterebbero di essere trattate diffusamente in altra sede e da 
esperti in materia, da queste parole, cui può far seguito una presa di 
coscienza diretta a seguito di un’attenta osservazione una volta che ci si 
rechi sul terreno, emerge appunto una prima importante differenziazione 
dell’area presa in esame rispetto ai territori immediatamente circostanti. Se 
la sua collina tufacea, assieme alle meraviglie architettoniche che vi sono 
state costruite nei secoli, hanno reso Orvieto celebre nel mondo, la stessa 
composizione di terreno, con i caratteristici tratti sia cromatici che di 
caratteristica friabilità è riscontrabile in gran parte del territrorio 
circostante la città, ed in quello di numerosi comuni dell’area inquadrata 
nel progetto di ecomuseo. 
Il territorio di Montegabbione è invece quasi esclusivamente formato da 
pietra, in particolare da macigni e composizioni di marna e pietra calcarea; 
testimonianza di ciò possono essere le numerose cave di pietra presenti in 
epoca storica nell’area, alcune di esse tuttora rintracciabili, pur se spesso 
coperte di vegetazione, per la tipica forma ad anfiteatro che esse 
assumevano. 
Restando in ambito prettamente paesaggistico, vi sono almeno altre due 
notazioni da fare: entrambe prendono spunto dalle considerazioni di 
carattere generale fatte in precedenza sull’estesa presenza di superfici di 
terreno coperto da vegetazione presenti in molte porzioni dell’area 
geografica interessata dall’ecomuseo del paesaggio. A Montegabbione, 
superata in questa speciale “classifica” solamente dal comune di San 
Venanzo, tale massiccia presenza di boschi e macchie è convissuta con 
l’agricoltura. 
 
“A differenza di altri comuni, qui siccome i boschi sono molto estesi 
c'erano i poderi all'interno dei boschi. Dove venivano allevati i maiali allo 
stato brado, mangiando la ghianda”. (cfr. intervista n. 5 a Luciano 
Ceccarelli). 
 
Sempre in riferimento alla folta copertura boschiva presente in questo 
territorio è da tenere presente quanto riportato da alcuni informatori in 
differenti occasioni a proposito di vaste aree riforestate a pineta, spesso ben 
visibili e riconoscibili per il contrasto con la tipologia di bosco circostante, 
per lo più composta di latifoglie. 
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L’origine di tali pinete, così come viene presentata, è quantomeno 
particolare: sembra infatti che tali lavori di riforestazione siano stati 
effettuati da prigionieri austro-ungarici inviati in quest’area come 
prigionieri di guerra durante il primo conflitto mondiale.  
 
“Durante la prima guerra mondiale. I prigionieri... questo ti dico potrebbe 
anche esse' vero perché a Monteleone c'è una famiglia che si chiama 
Kovich, che è di origine austro-ungarica…” (cfr. intervista n. 5 a Luciano 
Ceccarelli). 
 
Vero o meno, resta comunque l’evidenza di come queste vaste aree di 
pineta create ex-novo dal lavoro dell’uomo costituiscano un’interessante 
particolarità dal punto di vista paesaggistico, proprio in virtù della loro 
localizzazione in quest’area specifica piuttosto che altrove. 
In ultima analisi bisogna tener conto di un fattore di tipo esclusivamente 
sociale che emerge parlando con gli abitanti del territorio, un dato assai 
importante perché riguarda, o per meglio dire ha riguardato negli anni 
passati, praticamente ogni nucleo familiare del comune di Montegabbione, 
in maniera diretta o attraverso legami di parentela. 
Mi riferisco al fenomeno dell’emigrazione per lavoro in Svizzera. 
Mentre dai paesi circostanti l’emigrazione, pur se di portata altrettanto 
vasta in termini di numero di migranti e delle ripercussioni che tale 
fenomeno ebbe nelle aree che si andavano spopolando, ebbe per lo più 
come termine ultimo mete più vicine geograficamente, quali le aree di 
nuova industrializzazione nella ricca valle del Tevere od alcune grandi città 
(una su tutte Roma), a Montegabbione tale fenomeno acquistò la 
prerogativa di confluire nella lontana e ricca Svizzera, dove era forte il 
bisogno di manodopera valida ed a basso costo. La pratica del 
“caporalato”, ovvero la consuetudine secondo cui un lavoratore immigrato 
chiamava a raggiungerlo familiari ed amici dal paese di provenienza, 
favorì in misura sensibile questa confluenza di montegabbionesi in 
un’unica area. 
Anche fra i soggetti intervistati, in particolare fra gli ultra sessantenni, una 
percentuale assai alta di essi ha sulle spalle quest’esperienza, nata appunto 
dalla necessità di trovare un lavoro per fuggire alla dilagante povertà e crisi 
economica che sempre più imperversava in questa regione a partire dal 
secondo dopoguerra. 
 
“Questi sono i semi che ci hanno portato all'attuale... a meno che, nei 18 
anni che sono stato in Svizzera, non ci sia stato qualche altro… ma no… 
Questi furono gli ultimi grani della mietitura a mano, con questa 
evoluzione…”(cfr. intervista n. 6 a Renato Montagnolo). 
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Quest’emigrazione, lungi dall’essere stagionale, diveniva quindi una vera e 
propria esperienza di vita e di lavoro in un altro paese e poteva durare 
anche moltissimi anni, intervallata solo raramente da ritorni a casa in visita 
ai parenti. Ancora oggi, per coloro che l’hanno vissuta, essa rimane un 
richiamo costante nei racconti delle loro storie di vita, così come non è 
raro, entrando in casa di qualche emigrato ormai tornato nel proprio paese 
e spesso in pensione, che si possano scorgere appesi alle pareti, spesso in 
bella mostra, quadri e stampe recanti le carte geografiche o le mappe delle 
città svizzere dove si è vissuto e dove ancora ci si reca di tanto in tanto a 
trovare conoscenti o amici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

4. PREPARAZIONE ALL’  
"INCONTRO": 

 VERSO L’ARRIVO SUL CAMPO 
 
 
“Avrei semplicemente trascorso del tempo con persone che mi stavano a 
cuore preoccupandomi per loro e divertendomi con loro e che mi 
sembravano avere sensazioni simili alle mie nei miei confronti, avrei 
cercato di essere attento alle loro esigenze e alle mie, e avrei cercato di 
definire i miei dubbi circa l’antropologia accademica”. (cfr. Dwyer K. - in 
Fabietti U., Matera V., 1997, pag. 109). 
 
A determinare la scelta del territorio di Montegabbione quale area specifica 
d’interesse all’interno del territorio dell’ecomuseo nella quale procedere 
inizialmente nel lavoro di “censimento dei saperi” sono intervenute 
considerazioni di natura differente l’una dall’altra. Innanzitutto è stato 
tenuto in considerazione il fatto che in quest’area si era provveduto negli 
anni passati, ad opera di un gruppo di persone interessate coordinate da K. 
L. Schibel e F. Travaglini, residenti in un casale al confine tra il comune di 
Montegabbione e quello limitrofo di Piegaro, ad effettuare un primo lavoro 
di inchiesta sui saperi tradizionali per lo più tramandati oralmente. 
Questo lavoro si era basato essenzialmente su brevi interviste effettuate 
con alcuni anziani del luogo, in alcuni casi accompagnate e corredate da 
fotografie e brevi filmati, nonché sulla distribuzione di questionari inerenti 
alcuni temi ritenuti centrali per la conoscenza del territorio (luoghi della 
memoria collettiva, reminescenze storiche, ecc…) da riempire ad opera dei 
membri di ciascuna famiglia contattata che avessero manifestato la volontà 
di collaborare all’iniziativa. 
I primi risultati di tale lavoro, messi a nostra disposizione da Franco 
Travagini, sono stati certamente di grande utilità per poter avere un 
ulteriore sguardo d’insieme sul campo d’indagine che non fosse a carattere 
statistico o storico-geografico come era invece emerso nella ricerca 
bibliografica condotta nei mesi precedenti, senza per questo voler 
disconoscere l’utilità e la necessità di tali ricerche. 
In particolare Travaglini ci ha fornito un primo elenco (composto di due 
pagine comprendenti oltre trenta nominativi) di potenziali informatori, 
allegando accanto ai nomi l’età approssimativa di ciascun soggetto ed una 
breve nota riferita alla professione, alle competenze, alla disponibilità di 
massima a collaborare. 
La successiva esperienza sul campo ha poi dimostrato che proprio tra le 
persone indicate in questo elenco avrei rintracciato gli informatori più 
preziosi e disponibili, alcuni dei quali (Renato Montagnolo su tutti, sulla 
cui figura mi soffermerò a più riprese nel corso di questo lavoro) si sono 
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dimostrati con il tempo realmente indispensabili ed imprescindibili per il 
buon esito delle ricerche. 
La possibilità di poter disporre dunque di alcuni risultati derivati da questo 
precedente lavoro compiuto sul territorio, ha comunque influito non poco 
sulla scelta dell’area su cui dirigere i nostri sforzi, poiché permetteva di 
accedere con maggiore facilità e con un certo grado di confidenza alla 
realtà montegabbionese rispetto a quanto sarebbe potuto accadere con 
quelle di comuni vicini. Devo dire che personalmente non mi sarebbe 
dispiaciuto lavorare anche, od in alternativa, sul territorio di un altro 
comune dell’alto-orvietano, quello di San Venanzo, poiché conoscevo già 
l’area avendovi svolto negli anni precedenti la ricerca per la mia tesi di 
laurea ed anche per l’indiscusso valore paesaggistico e naturalistico che 
quell’ area possiede. 
Ma qui è intervenuta una seconda ragione di natura strettamente geografica 
ad orientare la nostra scelta. 
Il comune di Montegabbione, lo si può evincere anche semplicemente 
dando un’occhiata ad una carta geografica dell’Umbria, è quello che più di 
tutti gli altri comuni interessati al progetto di ecomuseo del paesaggio 
risulta essere vicino e facilmente raggiungibile dalla città di Perugia, sede 
dell’università e luogo di residenza di chi ho compiuto la ricerca. E’ inoltre 
quello che con Perugia ed il suo bacino d’influenza (a livello politico, 
ospedaliero, commerciale) ha i contatti maggiori rispetto ad altri comuni 
più orientati verso i centri di Orvieto o Terni, capoluogo della provincia di 
cui Montegabbione stessa è parte. 
Tale fattore, visti gli spostamenti necessari nel corso di un mese e talvolta 
di una stessa settimana per mantenere uno stretto legame con l’area 
prescelta, ha finito per far cadere le ultime riserve ed orientare la nostra 
scelta su questo territorio. 
A questo punto, illustrati brevemente alcuni dei motivi che ci hanno spinto 
a concentrare i nostri sforzi su quest’area ristretta dell’intero comprensorio 
dell’alto-orvietano, è necessario fare un’ulteriore puntualizzazione. 
Risulta allora evidente come la vastità dell’intera area inquadrata nel 
progetto pilota da un lato, ed i tempi ristretti entro i quali concludere il 
lavoro assegnatoci dall’altro, fossero fattori da tenere nella massima 
considerazione al momento di progettare a tavolino l’intervento sul campo 
d’indagine. 
Inoltre è stato chiaro fin da subito che le risorse (tanto quelle umane quanto 
quelle economiche) a nostra disposizione non sarebbero risultate sufficienti 
a produrre un lavoro che potesse essere al contempo di ampio respiro 
geografico ed insieme dettagliato nella costante opera d’indagine 
etnografica, di rapporto con la popolazione, di presenza costante sul 
campo. 
In effetti, all’atto concreto, a coadiuvare la professoressa Cristina Papa in 
tale progetto, siamo risultati essere esclusivamente il sottoscritto e Sandro 
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Piermattei (il cui contributo è stato assai importante soprattutto nelle fasi 
iniziali della ricerca bibliografica e nelle prime uscite sul campo). 
Aver tenuto conto con obiettività di questi ed altri fattori in fase di 
progettazione del “censimento dei saperi” ha fatto sì che la scelta di 
ridurre, o per meglio dire indirizzare, tale censimento verso un’area 
geografica limitata e ben definita, sia emersa non tanto come una scelta in 
un certo modo “rinunciataria” a condurre un lavoro di più ampia portata, 
quanto piuttosto come un’attenta valutazione del miglior modo per 
condurre un’indagine che fosse al contempo seria e, nel suo specifico, 
esaustiva. 
Di qui la scelta, delineata in questo capitolo, di orientarci in questa prima 
fase esclusivamente sul territorio comunale di Montegabbione. 
 
 
-4.1 Due generazioni a confronto 
 
Le numerose informazioni raccolte in fase di preparazione teorica e 
metodologica al lavoro da svolgere avevano ovviamente prodotto alcune 
considerazioni preliminari e creato delle aspettative sulla fase più 
direttamente “etnografica” del lavoro.  
Personalmente sono rimasto colpito dai dati ISTAT relativi all’andamento 
demografico della popolazione residente a Montegabbione e dintorni nel 
corso del ventesimo secolo. Dalla cosiddetta “piramide dell’età”, con la 
quale si può rappresentare graficamente la popolazione, per mezzo di linee 
disposte parallelamente l’una sull’altra ciascuna riferita ad una fascia d’età, 
risulta che in questo caso specifico non si può esattamente parlare di 
“piramide”, quanto piuttosto di una tendenza all’opposto, dato il gran 
numero di anziani presenti in quest’area, a seguito della partenza di gran 
parte della popolazione in età da lavoro nel corso degli ultimi cinquant’ 
anni, solo in parte compensata dall’arrivo di qualche giovane dalle grandi 
città italiane o dell’Europa occidentale e dal pur più consistente numero di 
extracomunitari ( per lo più albanesi o nordafricani) spesso seguiti dalle 
relative famiglie. 
Quasi tutti gli informatori con i quali ho avuto modo di confrontarmi più o 
meno approfonditamente sono stati più anziani di me, ed in molti casi 
neppure di poco. Una differenza anagrafica che va tenuta in considerazione 
alla stessa stregua (se non maggiormente, a seconda del contesto in cui ci si 
viene a trovare) delle differenziazioni di genere, di lingua od anche di 
appartenenza etnica con le quali spesso ci si deve confrontare nel rapporto 
sul campo. 
E’ emerso inoltre come tale incidenza del fattore anagrafico nelle relazioni 
interpersonali conservi un notevole livello d’importanza in contesti assai 
diversi l’uno dall’altro:   
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“Les contacts avec un jeune inconnu sont beaucoup plus faciles à établir 
qu’avec un adulte connu… …certaines ont au premier abord des reactions 
de méfiance ou de peur face à ces jeunes…” (Divay S., 2003, pagg. 155-
156). 
 
La frase qui riportata, dell’antropologa francese Sophie Divay, è riferita ad 
esempio ad un complesso contesto metropolitano come può essere quello 
delle metropoli francesi; in particolare l’articolo da cui essa è tratta rende 
conto di un tentativo compiuto da parte del governo francese, a partire dal 
1997, di affrontare due temi caldissimi della società urbana transalpina 
quali sono la disoccupazione giovanile e la sicurezza delle aree pubbliche 
istituendo la figura del “médiateur sociale”, ovverosia assumendo giovani 
tra i diciotto ed i trenta anni con il compito di aiutare, talvolta 
sorvegliandoli discretamente, i frequentatori di luoghi pubblici ritenuti 
particolarmente sensibili od “a rischio” (stazioni di metropolitana e RER, 
giardini pubblici, l’uscita dalle scuole…). 
Dall’analisi di tale tentativo emerge come fossero proprio gli anziani i più 
restii a fidarsi ed affidarsi a queste figure per loro nuove ed estranee, 
dunque potenzialmente “pericolose”, mentre il rapporto di questi 
“mediatori” con i più giovani risultava essere, seppur spesso fatto di urla, 
insulti, provocazioni, assai più dialettico ed efficace. 
Tale conflitto latente fra generazioni, fatto spesso di sfiducia, timori e 
preconcetti da un lato (quello dei “nonni”), e rafforzato in certi casi da 
mancanza di attenzione e da determinati comportamenti non sempre così 
inevitabili da parte dei  più giovani, è parte costitutiva del vissuto e 
dell’esperienza personale di ciascuno di noi, mediato talvolta dalle 
istituzioni oppure proprio in virtù di esse rafforzato (quando il più giovane 
diviene anche referente politico, culturale e quindi percepito come un 
interlocutore con il quale è ancora più difficile interagire). 
 
“Là comme ailleurs… l’opposition entre deux univers culturels ou deux 
modes de pensée va prendre la forme d’une opposition de classes d’age ou 
de génération”. (cfr. Bonniel J., 1986, pag. 33) 
 
Oggi che l’esperienza data dall’anzianità sta cessando di essere un valore 
in sede decisionale e l’avanzare dell’età più che essere percepito come 
accumulo di saggezza viene visto, tanto da chi invecchia quanto da chi gli 
sta intorno, come un indebolirsi sotto il peso degli anni, la figura 
dell’anziano ha perso molto di quel prestigio e della sua importanza sociale 
che invece possedeva fino ad un recente passato e che in altre società 
umane ancora conserva. 
Ciò è tanto più riscontrabile quando, come avviene in contesti rurali quale 
quello da me preso in considerazione, l’esperienza è legata a pratiche 
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considerate arcaiche ed a saperi ormai soppiantati, nel sentire comune, 
dalle tecniche e dai processi della modernità.  
Nell’incontrarsi oggi, molto spesso il più giovane è il dottore, il laureato, lo 
specialista, quello che ha viaggiato, quello dei due che sa stare nel modo 
giusto all’interno di quest’epoca, e non manca all’occasione di palesarlo 
per alterare ancor più a suo vantaggio un disequilibrio di forze già in atto. 
Troppo spesso dimenticando che solo grazie ai sacrifici di anziani come 
quello che ha di fronte egli può ora calarsi con fiducia all’interno di quella 
“maschera”, per dirla con Luigi Pirandello, senza la quale si sentirebbe 
altrettanto nudo e spaventato di fronte alla società e alle sue dinamiche 
sempre più velocemente in evoluzione.  
A tale disequilibrio l’anziano spesso non può che contrapporre, nella 
dialettica della quotidianità, che un certo timore nei riguardi di ciò che lo 
circonda, spesso mascherato con la deferenza, l’educazione, il silenzioso 
ascolto di chi, ufficialmente, è ormai al di sopra di lui e meglio di lui 
comprende la realtà in atto. 
Non di meno l’evidenza sotto molteplici aspetti di tale contrapposizione, 
già definita come conflittuale, senza però voler esasperare il valore 
semantico di tale termine, fra la generazione che ha forse compiuto il passo 
decisivo nel traghettare la nostra società verso la moderna struttura sociale 
(si pensi in Umbria alla già accennata fine del sistema mezzadrile con la 
crisi che essa ha comportato) e l’attuale generazione che di quest’epoca 
post-moderna è l’attore principale, risulta essere un dato così rilevante da 
non poter passare inosservato.     
La realtà con la quale spesso ci troviamo a confrontarci, di persona come 
attraverso televisione o giornali, tende sempre più a confermare tale 
tendenza nei rapporti sociali, che a smentirla.  
Ma questa realtà, come accennavo, può avere ancora dei limiti, generando 
delle “sacche” in cui resiste qualcosa che ormai generalmente viene dato 
per finito od in via di estinzione, almeno nel nostro mondo occidentale ed 
industrializzato. Mi riferisco a luoghi in cui la modernità e le nuove forme 
relazionali che essa porta con sé hanno certamente preso piede (lungi da 
me il voler tirare fuori il “buon selvaggio” nel 2006, a pochi chilometri da 
Perugia) ma dove accanto ad esse, o piuttosto al di sotto di esse, possono 
ancora ritrovarsi differenti e particolari forme di strutture sociali ancora 
vive, basate su valori e legami che tuttora resistono ed influenzano in 
misura notevole l’intero sistema di relazioni tra le persone coinvolte. 
Nella specifica situazione etnografica in cui mi sono trovato coinvolto, (ed 
è il caso di gran parte degli incontri etnografici, anche se il campo è un 
angolo della nostra campagna umbra) ho dovuto confrontarmi per una 
volta “fuori casa”, in un luogo nel quale ero io quello più estraneo e fuori 
luogo, affrontando argomenti e sostenendo discussioni nel corso delle quali 
ero ancora io che mi trovavo più e più volte a dover chiedere all’altro di 
interrompersi, di ripetere, o a dover ammettere di non avere capito. 
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Nel corso dei mesi passati sul campo ho avuto modo di sperimentare 
decine di volte tale sensazione, dovendo riconoscere che forse non          
ero preparato al fatto che un’esperienza in un luogo così vicino 
geograficamente alla città in cui vivo e risiedo potesse riservare tanti e tali 
momenti di impasse, dovuti alle inevitabili differenze tra me e le persone 
con cui di volta in volta mi sono relazionato. 
Ecco dunque trasparire il mio disagio quando, ad Ettore Cinfrignini che mi 
spiegava nel dettaglio come si debba procedere nella tecnica dell’innesto 
nelle piante da frutto, ho dapprima dovuto chiedere una spiegazione più 
semplice e dettagliata ed infine “costringerlo” a portarmi nel suo podere 
per vedere di persona le operazioni, a suo dire di una semplicità estrema, 
che mi aveva spiegato.  
  
“Poi se fanno gli innesti. Per esempio nasce un melo, un pero in mezzo 
alla siepe, è selvatico. Ma la frutta è bona. Io le innesto. Prendo la marza 
buona su un pero, su un melo, o su un ciliegio buono, taglio, sego, 
spacco…poi la marza, con un coltello che taglia, quella è la cosa 
principale, glie fo… che da na parte lascio la corteccia, e qui appinzo, giù. 
E lo metto uno di qua e uno di qua. La corteccia della marza deve 
combinare con la corteccia di quello selvatico.  Poi io non uso neanche il 
mastice; prendo prima quello che ho tagliato, prendo una scorzina e ne 
metto una per parte, e uno sopra. Poi lego con una corda”. (cfr. intervista  
n. 2 a Ettore Cinfrignini). 
 
Situazioni più o meno analoghe si sono ripresentate ogni qual volta 
l’argomento di discussione fosse una tecnica, un sapere, una varietà locale 
sulla quale non avevo avuto modo di documentarmi in precedenza, o che 
non conoscevo affatto. Coloro che ne parlavano con me mostravano spesso 
una competenza estrema ed, al tempo stesso, manifestavano una certa 
sorpresa di fronte all’evidenza che un “dottore dell’università” fosse assai 
poco ferrato su questo o quell’argomento, che loro avevano appreso fin da 
bambini. 
Si torna a camminare, in queste rare e speciali occasioni d’incontro, su di 
un sentiero fatto di memorie e di ricordi, di saperi sempre più patrimonio 
di pochi, in cui sono la percezione del passato e la capacità, o la volontà, di 
saperlo raccontare e renderlo disponibile anche al nuovo arrivato, che 
divengono il campo sul quale si gioca, a parti invertite, l’incontro stesso ed 
i rapporti successivi che da esso sono determinati. 
La chiara percezione del cambio di prospettiva che si produce in             
tali occasioni rende più evidente la necessità di una consapevolezza 
metodologica appresa dalle etnografie. 
 
“Per capire l’Altro, l’etnografo deve fare di tutto per partecipare alla 
realtà dell’Altro. Oltre alle normali difficoltà che generalmente si 
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incontrano nell’inserirsi in una tradizione culturale diversa dalla propria, 
l’etnografo si dibatte in quel dilemma dell’attività intenzionale descritto 
dall’ ossimoro “osservazione partecipante”. (cfr. Crapanzano V., 1995, 
pag. 169).    
 
 
-4.2 Due mondi paralleli 
 
Ci si trova quindi catapultati, pur avendo percorso solo un breve tratto di 
statale, come nel mio caso specifico relativo a Montegabbione, in un 
universo (soprattutto mentale e relazionale) ben diverso da quello cui si è 
abituati e da cui si proviene, e che presto si può percepire come nettamente 
diviso in due differenti realtà, attentamente sovrapposte l’una all’altra. Tale 
distinzione viene sovente percepita dalle persone che ho conosciuto, in 
quanto essa ne è artefice più o meno consapevole, ma altrettanto spesso 
questa viene volutamente velata e tenuta quanto più possibile all’interno di 
una sfera intima, locale, lontano dalla percezione del visitatore proveniente 
da altri luoghi. 
Da un lato infatti, nelle aree rurali come quella presa in questione, i segni 
della modernità e del progresso vengono mostrati e talvolta ostentati con 
forza, come promessa per chi arriva che anche lì egli potrà trovare tutto ciò 
che di moderno e “civile” ha lasciato in città, senza però gran parte dei 
disagi (dati da smog, traffico, stress) che invece nei grandi agglomerati 
urbani sono divenuti il prezzo salato da pagare. 
Accanto a ciò, allo stesso visitatore vengono continuamente proposte, con 
moderna percezione dell’importanza che esse possono assumere a livello 
soprattutto economico, differenti forme di quella tipicità, ruralità, 
tradizione, etnicità (per usare gli stessi termini utilizzati in questi casi a 
scopo pubblicitario, in molti casi stravolgendone il reale significato), che ci 
si vanta di aver saputo conservare e conciliare con la modernità stessa, 
spesso tenendo l’atteggiamento di chi conserva tali memorie (feste 
patronali, il segalavecchia, oppure il cantamaggio) esclusivamente per puro 
interesse folclorico o culturale, senza alcuna delle implicazioni sociali che 
un tempo sottintendevano e fondavano queste stesse produzioni artistiche e 
culturali. 
Ma gran parte di queste implicazioni sociali, e qui arriviamo al nocciolo 
della questione, a ciò che per il visitatore di passaggio resta il “dark side of 
the moon”, il non percepibile, sono come si diceva ben lungi dall’essere 
sparite, o dall’essere vissute dagli abitanti stessi di un luogo 
esclusivamente come labili tracce di un passato ora definitivamente 
archiviato. Oppure solamente, come strumenti per attirare denaro e 
visitatori nel proprio territorio. 
Nella vita di tutti i giorni, nei rapporti interpersonali, nelle scelte comuni 
che regolano la vita del paese, queste fitte trame relazionali, con i propri 
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codici di comportamento, di guida alle azioni del singolo, continuano ad 
emergere con irriducibile costanza, quasi mai esplicitamente, sottintese in 
una parola od in un silenzio, regolate da decennali e comuni esperienze di 
vita. 
La prova della forza che tuttora possiedono tali vincoli relazionali risiede 
proprio nell’impossibilità che essi non vengano notati una volta che si 
compia un’esperienza non transitoria o solo di passaggio in un territorio, 
ma ben più complessa qual è quella di un’indagine etnografica. Io stesso 
non ho tardato a rendermene conto intuitivamente, pur dovendo passare del 
tempo prima che comprendessi appieno (se poi vi sono riuscito) la portata 
di tali dinamiche. 
Riallacciandomi all’importanza della questione anagrafica affrontata nelle 
pagine precedenti, si può affermare che proprio l’età è un fattore 
particolarmente influente in questo nuovo mondo relazionale che si viene 
man mano disvelando. 
A Montegabbione gran parte della vita pubblica, con le ovvie ripercussioni 
che essa ha poi nella sfera privata e relazionale di ciascuno, in un contesto 
così numericamente ridotto, è gestita in molte delle sue forme e 
manifestazioni da persone la cui età non è inferiore ai cinquant’anni, 
talvolta ai sessanta. 
Quelle stesse persone che insieme hanno condiviso esperienze tuttora ben 
presenti nella memoria collettiva, quali la fine della mezzadria e dei 
rapporti sociali da essa determinati, l’emigrazione in Svizzera, il ritorno in 
patria in un’ epoca in cui le motivazioni politiche dietro questo tipo di 
scelta avevano, accanto a quelle familiari, un peso non trascurabile (non si 
dimentichi che quest’area, come gran parte dell’Umbria, ha una forte 
tradizione e connotazione di stampo comunista e più in generale “di 
sinistra”, con un’intensa partecipazione militante a livello politico e 
sindacale, nelle fabbriche come in altri ambienti lavorativi). 
Tuttora la politica, quella locale ancor più di quella nazionale che 
comunque è sempre tenuta ben presente, è il luogo privilegiato attraverso 
cui, in forme e modalità variabili a seconda della necessità, l’importanza di 
tali rapporti sociali e la forza di un singolo o di un gruppo emerge con 
particolare chiarezza.    
Persino oggi che il sindaco, Marco Spallaccini, al secondo mandato con 
oltre il 78% dei voti, è una persona politicamente ed anagraficamente 
giovane, la sua stessa elezione, il suo programma, così come parte delle 
sue decisioni, devono necessariamente essere ricollegate alla rilevanza 
sociale ed all’autorità di cui godono coloro che a suo tempo lo hanno 
individuato come persona adatta a guidare il comune, ovvero quel nucleo 
storico di “compagni”, che tanta influenza conservano a livello decisionale 
(su tutti il mio informatore principale, Renato Montagnolo, anch’egli 
sindaco in passato per due mandati e sulla cui figura  mi soffermerò meglio 
più avanti), raccolti per lo più intorno alla Pro-Loco di Faiolo, ed 
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organizzatori delle più importanti manifestazioni locali come il 
Cantamaggio, il Sega la Vecchia o la locale Festa dell’Unità in estate. 
Senza che tali rapporti di forza vengano riaffermati continuamente, risulta 
tuttavia implicito e ben presente nel sentire comune come tali figure 
rappresentino la storia recente di Montegabbione, come gran parte dei 
risultati raggiunti in differenti ambiti della vita sociale siano dovuti al loro 
impegno, e come il loro muoversi, rapportarsi con l’esterno, sia sempre 
volto ad assicurare il benessere di tutta la comunità. 
In questo insieme di fattori che determinano i rapporti e le relazioni 
all’interno della comunità, l’età anagrafica dei soggetti in questione è un 
dato rilevante da tenere in considerazione, perché spesso non è possibile 
scindere questo elemento dalla “posizione sociale” che in virtù di esso 
deriva: 
 
“… L’effet de l’àge sur les conduits sociales ne peut ètre indépendant de 
l’inscription sociale de l’àge… …Seule l’ “inscription sociale” de l’àge 
éclaire leur positionnement”. (cfr. Divay S., 2003, pag. 156). 
 
Non va dimenticato che, in un nucleo sociale di così ridotte dimensioni, i 
legami di parentela siano tanti e tali da far si che praticamente tutto il paese 
(eccezion fatta per quelle famiglie di immigrati giunti di recente dall’est 
Europa o dal nord Africa cui si accennava, o per quei turisti inglesi e 
tedeschi che hanno acquistato e rimesso in sesto alcuni casali nell’area per 
viverci o passarci qualche mese di vacanza all’anno) sia legato da una fitta 
rete di vincoli e relazioni, di scambi e favori reciproci, i quali intervengono 
con tranquillizzante regolarità. Questo a dispetto delle tanto temute crisi di 
tali legami prospettate regolarmente da sedicenti “esperti” attraverso libri 
ed altri mezzi di comunicazione di massa, come conseguenza del sempre 
maggiore avvento della modernità nelle aree rurali, sotto forma di 
globalizzazione con la sua minaccia spersonalizzante, dello spopolamento 
che continua ad interessarle, dell’arrivo di nuovi nuclei familiari privi di 
alcun legame geografico o culturale con il contesto nel quale vanno ad 
insediarsi. 
Ciò non vuole significare che solamente persone con una determinata 
connotazione sociale e con un’influenza decisionale di rilievo all’interno 
della propria comunità di appartenenza debbano essere tenute in particolare 
considerazione nel momento in cui si decida di compiere una ricerca 
etnografica in un dato luogo. La competenza relativa ai vari argomenti di 
volta in volta trattati e fatti oggetto di indagine è ovviamente del tutto 
svincolata dalla “posizione sociale” di un individuo, così come dal sesso o 
dall’età dello stesso. 
Ciò che va tenuto in particolare considerazione è il fatto che occupare una 
determinata posizione può portare un informatore a fornire risposte che di 
volta in volta  tengano conto, prima ancora che dell’attinenza alla domanda 
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o delle aspettativa riposte in essa da colui che la formula, della possibilità 
che dal dialogo emergano fattori, problematiche, aspetti particolari che lui 
stesso ritiene più importanti rispetto ad altri, e che vuole emergano nel 
corso dell’intervista, in modo da presentare se stesso e la propria comunità 
nel modo che egli ritiene più adeguato possibile. 
In più occasioni ho avuto modo di cogliere l’attenzione con la quale 
Renato Montagnolo ha proceduto nel condurmi in determinati luoghi, per 
la loro bellezza ma anche perchè legati alla sua storia personale od alla sua 
attività di sindaco, piuttosto che in altri, od a mettermi in contatto con 
persone a lui vicine politicamente o perché legate da sincera amicizia (le 
due cose spesso sono coincidenti). Allo stesso modo con regolare costanza 
ogni qual volta io mi rechi a casa sua c’è sempre in bella mostra un copia 
del quotidiano “L’Unità”, e prima o poi la discussione finisce per toccare 
temi di attualità politica; in questi casi il mio informatore (che ormai mi 
sento di poter definire un amico) è tanto attento a quello che dice quanto a 
captare le mie reazioni alle sue parole ed a soppesare le mie risposte. La 
bellezza di un incontro etnografico, e la sua complessità, stanno anche in 
questo: tanto l’antropologo quanto l’informatore mettono in atto piccoli 
accorgimenti e strategie per comprendere al meglio colui con il quale si 
pongono in relazione, cercando di soppesare il proprio interlocutore in 
modo da comportarsi poi di conseguenza. 
A questo proposito, attraverso lo stesso procedimento mentale che porta ad 
attirare l’attenzione su un dato elemento, un informatore può viceversa 
volutamente non menzionare o tralasciare fatti ed episodi che non ritenga 
utili allo scopo che lui stesso si è prefisso nel momento in cui ha accettato 
di collaborare con l’etnografo e di sottoporsi all’intervista. Anche in questo 
caso le motivazioni possono essere di carattere personale, qualora 
l’intervistato ritenga che menzionare determinati episodi possa arrecar 
danno all’immagine di se stesso che egli cerca di lasciar trasparire dal 
colloquio, o di carattere più propriamente “politico”. Ciò avviene quando, 
come nel nostro caso specifico, l’indagine etnografica può essere inserita 
all’interno di un vasto progetto di riqualificazione del paesaggio quale il 
“progetto pilota per l’Ecomuseo del paesaggio”.  
In questo caso la possibilità di attingere a risorse economiche sempre ben 
accette, la difesa di strategie di potere locali, l’idea di poter risolvere a 
proprio vantaggio l’“incontro” ricavandone più benefici possibile per se 
stessi e per la propria comunità di appartenenza (o per la propria cerchia di 
parenti ed amici all’interno della comunità stessa), sono fattori ben presenti 
nella percezione di gran parte degli intervistati, e ne condizionano 
fortemente il comportamento. 
A questo proposito acquistano ancor più chiarezza le parole di Marcel 
Griaule quando, in riferimento alla necessità di dover sapere scegliere il 
proprio informatore, afferma che: 
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“Gli informatori dovranno essere scelti non solo per il loro valore in 
quanto individui, ma anche in quanto elementi di un gruppo…” (cfr. 
Griaule M., - in Fabietti U., Matera V., 1997, pag. 61). 
 
In effetti, nel caso specifico di Montegabbione, l’aver passato molto tempo 
a contatto con gli abitanti del luogo mi ha permesso di cogliere come, 
all’interno di quella che poteva sembrare una realtà sociale relativamente 
stabile, vi siano invece svariati ambiti in cui differenti prospettive 
economiche, di gestione delle risorse, od anche esclusivamente di carattere 
ideologico-politico portano alla creazione di gruppi o “fazioni” in 
concorrenza od in aperta opposizione tra di loro. 
Di certo l’intervista rilasciatami dall’ex assessore ai beni culturali Luciano 
Ceccarelli ha un taglio in alcuni passaggi abbastanza critico nei confronti 
di parte della sua comunità e di alcune figure autorevoli all’interno della 
stessa; al tempo stesso parlando di lui con alcuni suoi compaesani, sono 
emersi giudizi in alcuni casi fortemente polemici sul suo operato; non di 
rado mi è capitato di sentire affermazioni come: “quei cartelli li ha fatti 
mettere Ceccarelli, sono uno schifo, non vanno bene”, oppure “qui non è 
stato fatto nulla” ecc…  
Tutte cose che sono emerse quasi esclusivamente per via informale o 
perché colte dai discorsi di due o più informatori con i quali mi è capitato 
di conversare. Sono tuttavia convinto che, poste di fronte al registratore nel 
corso di un’intervista, ben difficilmente queste persone si sarebbero 
lasciate andare a tali considerazioni di fronte ad un “estraneo”, preferendo 
magari nascondere le piccole contraddizioni interne alla comunità piuttosto 
che correre il rischio di mettere la stessa in cattiva luce. Come si dice, “i 
panni sporchi è bene lavarli in famiglia”…    
 
“Dirigere l’inchiesta significa mettere i paraocchi all’informatore, 
ricondurlo senza respiro sulla via maestra, sezionare la sua volontà di 
divagare che conduce spesso a fatti del tutto nuovi… …Non dirigere 
l’inchiesta significa incoraggiare nell’informatore il bisogno istintivo che 
costui ha di nascondere i punti più delicati.” (cfr. Griaule M., - in Fabietti 
U., Matera V., 1997, pag. 62). 
 
Emerge quindi con forza la necessità di una conoscenza quanto più attenta 
e particolareggiata dell’ambiente nel quale ci si reca e delle dinamiche 
sociali che ne sono parte essenziale; una conoscenza che deve essere sia 
puntellata da un’attenta riflessione precedente l’arrivo sul campo, sulla 
base di informazioni raccolte ed analizzate in fase di studio, sia soprattutto 
soggetta ad una continua evoluzione e messa in discussione.  
 
“L’altro grande merito del metodo (…) è che esso ci dà non solo i mezzi 
per ottenere informazioni, ma anche quelli per dimostrare la veridicità di 
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tali informazioni” ( Rivers W.H.R. -  cfr. Fabietti U., Matera V., 1997, 
pag. 49) 
 
Questo ogni qual volta si giunga sul campo e ci si trovi concretamente 
immersi in una realtà assai complessa, tanto da percepire la necessità di 
modificare le proprie impostazioni di partenza ad esempio nel corso di 
un’intervista, di un colloquio informale, di una particolare occasione che 
possa disvelare tratti e problematiche altrimenti destinati a restare 
nell’ombra. 
In certi casi il confronto tra colui che si reca sul campo per portare avanti 
la propria indagine e chi ad essa deve fornire risposte, dando conferme o 
magari destabilizzando le aspettative dell’altro, sorprendendolo 
nell’affrontare tematiche non tenute in considerazione in fase di 
preparazione teorica all’incontro o con atteggiamenti che ne rivelino una 
complessità psicologica e sociale ben superiore a quanto non ci si sarebbe 
aspettati, finisce spesso per somigliare ad una complessa partita a scacchi, 
nella quale ciascuna mossa viene ponderata e studiata con la stessa 
concentrazione da entrambi i giocatori. 
 
“C’est ainsi que l’événement de la rencontre redevient le lieu prioritarie 
de production du savoir et non ses transcricptions”. (cfr. Fava F., 2005, 
pag. 442). 
 
La particolarità della figura dell’etnografo è infatti ben chiara agli occhi di 
coloro con i quali esso interagisce; ciò che ad essi interessa è soprattutto la 
misura in cui tale figura si inserirà all’interno della loro struttura sociale, 
come questa “intrusione” in un sistema altrimenti bel regolato possa creare 
eventuali mutamenti agli equilibri in atto. A questo livello l’antropologo 
non è più un semplice elemento il cui passaggio in un territorio viene a 
malapena avvertito dalla popolazione, ma diviene consapevolmente o 
meno anch’egli attore della realtà sociale che si sviluppa, viene investito di 
un ruolo e su di lui si strutturano aspettative, richieste e domande da parte 
della società stessa della quale ora è divenuto parte. 
 
“L’ethnologue, en s’installant dans une situation locale, est projeté sur 
une scène où se joue un scénario dont il ne connait pas l’argument mais 
dans lequel joue un rôle lui est assigné. Il se structure donc une dualité 
entre son identité de chercheur et sa place dans le jeu social” (Althabe, 
2001 – cfr. Fava F., 2005 pagg. 439-440). 
 
A tale proposito risultano chiare le parole di J.L. Tornatore, apparse in un 
recente saggio incentrato sul rapporto spesso complesso tra politica ed 
etnologia, tese ad evidenziare l’importanza di una riflessione sulla funzione 
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“partecipativa” avuta dall’etnografo rispetto al luogo in cui egli si reca e 
nelle cui dinamiche entra a far parte in misura spesso assai rilevante: 
 
“Qu’a fait l’ethnologue pour que, de “documentaire”, il soit devenu 
“participatif”? Un simple pas de còté qui a changé radicalement sa vision 
– il voit tous ces acteurs qui prennent part à la construction de l’objet 
frontière – et sa stratégie d’intervention – il en est un parmi d’autres: son 
expertise a perdu de son extériorité critique, et renonçant “à avoir le 
dernier mot sur les acteurs”. (cfr. Tornatore J.L., 2003, pag. 159). 
 
Ciascuno dei due soggetti che interagiscono in ciascun incontro 
etnografico, il ricercatore che arriva sul campo e colui che di volta in volta 
ne diviene il principale informatore, dunque il referente di tutta la società 
presa in esame, pongono in essere nel momento stesso dell’incontro una 
serie di aspettative derivanti dallo stesso, e cercano in ogni modo di far si 
che esse trovino soddisfazione in questo momento cruciale. Il primo deve 
spesso cercare conferme agli interrogativi sorti in fase di preparazione 
metodologica all’incontro, oppure durante precedenti esperienze sul campo 
con altri informatori, od ancora vuole cercare di creare una relazione più 
stretta e produttiva possibile con la persona che gli si trova di fronte. 
L’informatore, per contro, ha aspettative il cui spettro e le cui motivazioni 
possono essere ancora più variegate, tanto personali quanto sociali od 
economiche come si è visto, e non per questo difese e perseguite con 
minore attenzione e volontà.  
 
“…Gli eventi e il dialogo illustrano la disuguaglianza strutturata dei 
partner durante il loro incontro: l’antropologo isola eventi e pone 
domande; l’informatore risponde, infiora, fa digressioni, evade. 
L’antropologo, in parte per motivi e in una maniera che riflettono gli 
interessi della sua società, è spinto a imporre una forma alla sua 
esperienza, e le sue domande forniscono lo scheletro utile a suscitare le 
risposte dell’informatore; le risposte dell’informatore aggiungono la carne 
a questa intelaiatura e la vestono, spesso in modi inaspettati”. (cfr. Dwyer 
K. - in Fabietti U., Matera V., 1997 pagg. 109-110). 
 
Quanto più si riesce ad instaurare un rapporto di fiducia con il proprio 
informatore, mettendolo al corrente dei reali motivi della propria indagine, 
degli eventuali interessi in gioco, di quali possano essere le reciproche 
aspettative che emergono dall’incontro in atto, tanto più sarà facile 
trasformare questa partita in un proficuo rapporto di reciproco scambio. 
Questo senza illudersi che tale rapporto possa in breve tempo trasformarsi 
in un’alleanza (che non è richiesta, d’altronde) né in un’amicizia 
disinteressata; ciascuno dei due “attori” sulla scena conserverà sempre nel 
suo intimo idee, attese, progetti dei quali non si sentirà obbligato a mettere 
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al corrente l’altro con costante regolarità. Semplicemente, aumentando la 
stima e la conoscenza reciproca, si eviterà che a questi fattori di 
differenziazione strutturali a ciascuna delle due figure in gioco ed 
ineludibili in ciascun incontro, se ne vadano a sommare altri invece 
evitabili per mezzo di un’attenta riflessione sull’altro, che possa portare ad 
una comprensione quanto più vasta tanto del suo sistema di valori quanto 
di alcuni tratti della sua personalità. 
 
Pur avendo presenti queste ultime considerazioni, e le attenzioni con          
le quali ci si debba recare sul campo, vi è però un elemento                     
che necessariamente deve essere tenuto in grande considerazione 
dall’antropologo, perché centrale all’interno di quel percorso di 
conoscenza dell’altro che ha proprio nell’incontro etnografico il suo 
momento centrale, e quindi di estrema importanza perché tale incontro 
possa risultare meno problematico e più produttivo possibile. Ciò diviene 
poi ancor più evidente in riferimento alla successiva opera di 
rielaborazione dei dati emersi, necessaria conclusione di ogni esperienza di 
indagine.  
 
“Ogni passaggio (dall’incontro alla scrittura) non è protetto da regole 
standard ed è rischioso, pertanto la guida fondamentale è una buona 
conoscenza di sé e delle proprie esperienze di vita socializzata, che non 
serve a ridurre le variabili individuali, ma a massimizzare la 
comprensione dell’incontro” (cfr. Clemente, P.; 1996) 
 
Mi riferisco alla consapevolezza che la “comprensione dell’altro” nel senso 
compiuto del termine non sia possibile se non entro limiti e dinamiche 
ineludibili, che entrano in gioco fin dal momento stesso del primo incontro 
fra le due parti in causa. 
Ciascuno degli attori, tanto l’etnografo quanto la persona con la quale egli 
si confronta, reca in sé come parte integrante del suo modo di essere e della 
sua storia personale, diversi tratti e percorsi di vita vissuta che lo portano 
ad   essere irrimediabilmente differente rispetto all’altro; da ciò deriva che 
la comprensione piena fra chi fa ricerca e ciascun informatore sarà dunque 
impossibile proprio a causa di questo differente  bagaglio di esperienze e di 
formazione culturale di cui si è portatori.  
 
“…Giungiamo alla conoscenza di un altro individuo con una pre-
conoscenza sancita dalla convenzione sociale (“tradizione”) che colma l’ 
“incompletezza” della presentazione di un individuo e lo trasforma in 
soggetto di percezione. E’ una conoscenza che, per Simmel, esige la 
somiglianza “perché non c’è dato di rappresentare pienamente in noi 
un’individualità deviante dalla nostra”. E insieme, “per poter acquisire 
distanza e obbiettività”, esige la differenza… …E conclude: “La completa 
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conoscenza dell’individualità dell’altro ci è impedita”. Ed è un fatto che, 
comunque descritto, credo essenziale alla comprensione degli incontri 
sociali.” (cfr. Crapanzano V., 1995, pag. 164) 
 
Solo con la coscienza e la consapevolezza di questo importante nodo si 
potrà fare in modo che la ricerca di una conoscenza totale dell’altro e del 
suo universo non divenga lo scopo ultimo di un’indagine che risulterebbe 
impossibile portare a termine, ma piuttosto un rischio che può manifestarsi 
e dunque va tenuto in considerazione, limitandone così la portata ed i 
potenziali effetti negativi. 
Tra di essi, quello senza dubbio più pericoloso e nel quale è maggiormente 
facile incorrere è quello per cui, nel tentativo di riprodurre la personalità 
dell’altro nella maniera più completa possibile, senza per altro riuscirvi per 
le ragioni sopra riportate, si finisca per lasciarsi andare a generalizzazioni 
riduzioniste.   
 
“La nostra frammentaria conoscenza dell’Altro, produce generalizzazioni 
che integrano e limitano la sua personalità” (cfr. Crapanzano V., 1995, 
pag. 163). 
 
Tutte queste questioni, così come molte altre, sono emerse nella mia 
esperienza di incontro etnografico all’interno di questa ricerca. 
Recandomi sul campo ho potuto constatare, e me ne rendo ancor più conto 
oggi che rifletto su tale esperienza in senso retrospettivo, di quanto il modo 
in cui io mi sia posto ed i comportamenti da me tenuti a seconda delle 
occasioni, abbiano segnato il costruirsi del rapporto con ciascuno dei miei 
informatori, ed abbiano influenzato, accanto ad eventuali interessi 
personali di ciascuno di loro, è ormai chiaro,  la maggiore o minore 
attenzione e partecipazione di ciascuno di loro al lavoro che stavo 
compiendo. 
Quanto i miei comportamenti fossero poi rispondenti all’immagine 
accademica dello studioso che essi potevano aspettarsi, è un problema che 
si è posto ai miei occhi con un’intensità molto minore rispetto, ad esempio, 
alla questione di quanto avrebbe influito sui rapporti la mia giovane età, 
così diversa da quella di gran parte dei miei informatori.  
Ho sentito fortemente il bisogno di cercare di creare un legame duraturo 
con alcune di queste persone, fatto di momenti di riflessione e di ricerca 
tanto quanto di momenti di relax e di informalità (fondamentali per 
ridimensionare la distanza anagrafica e la differente provenienza 
geografica e sociale, per creare quindi un clima disteso nel quale potersi 
muovere con agio) nel corso dei quali, non di rado, sono emerse tematiche 
e spunti di riflessione altrimenti con tutta probabilità irrintracciabili. 
Allo stesso modo, come già in occasione della mia precedente esperienza 
sul campo avuta nel corso dell’ indagine sulle comuni nell’area del Monte 
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Peglia, ho evitato che le pur fondamentali premesse di metodo all’indagine 
finissero per divenire un riferimento obbligato dal quale non fosse 
possibile discostarsi, e risultare quindi un potenziale ostacolo ad una certa 
libertà d’azione che ho scoperto essere vitale per la miglior riuscita 
possibile del lavoro da svolgere, in questo confortato dalle parole di Ugo 
Fabietti: 
 
“Chiunque abbia avuto esperienza di ricerca etnografica sa che, per 
quanto si vada sul campo animati dalle migliori intenzioni in fatto di 
“regole metodologiche” da rispettare, accade spesso che queste regole 
debbano essere abbandonate in favore di altre più adatte alle circostanze, 
quando non, addirittura, sostituite con una specie di “navigazione a 
vista”.”  (cfr. Fabietti U., 1997, pagg. 39-40).  
 
Tuttora ho il privilegio di mantenere rapporti di frequente contatto con 
quelli che sono stati i principali informatori che hanno accompagnato la 
mia indagine; a prescindere dal valore estrinseco del lavoro da me svolto e 
dalla realizzazione del progetto per un Ecomuseo del Paesaggio Orvietano. 
Anche queste amicizie che ho coltivato rendono comunque ai miei occhi 
estremamente positiva e ricca di spunti di riflessione questa esperienza di 
ricerca. 
A questo proposito, i capitoli successivi analizzeranno più diffusamente il 
procedere del “censimento dei saperi” compiuto in quest’area dal momento 
del mio arrivo sul campo fino al termine del lavoro, facendo particolare 
riferimento, oltre che all’analisi dei temi oggetto d’indagine, ai modi 
attraverso cui il sempre più stretto contatto con la popolazione del luogo (e 
con alcuni informatori in particolare) abbia accompagnato, scandito ed in 
molti casi guidato, il percorso dell’ indagine etnografica stessa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 44

5. L’ “UNIVERSITÁ”  
A  MONTEGABBIONE 

 
 
“…La rencontre anthropologique retrouve sa vocation originaire d’ètre “ 
la voie la plus sùre pour identifier les vrais sujets de l’histoire en train de 
se faire” ”. (cfr. Fava F., 2005, pag. 444). 
 
Per raggiungere la piccola frazione di Faiolo, dopo aver lasciato la statale 
Pievaiola ed aver attraversato il paese di Piegaro in direzione 
Montegabbione, bisogna evitare di lasciarsi prendere dalla curiosità di 
visitare subito il centro storico di Montegabbione, posto sulla sommità di 
una piccola altura, ed invece proseguire discendendo lungo la via maestra 
in direzione di Fabro Scalo. Dopo aver percorso un paio di chilometri si 
arriverà quindi ad un lungo rettilineo, ai cui lati si trovano due schiere di 
case, ed al di là della schiera di destra (per chi, come detto, raggiunge 
l’abitato provenendo da Montegabbione) una piccola piazza, una chiesa, ed 
un altro pugno di abitazioni: questo è Faiolo. 
Tornando sul rettilineo della strada principale, non si potrà non notare 
appena oltre il semaforo un’abitazione a due piani il cui cancello è 
sormontato da due statue in terracotta raffiguranti due cani da caccia, uno 
sopra ciascuna colonna. Nella casa abita Renato Montagnolo assieme alla 
moglie, oltre ad alcuni parenti di quest’ultimo che occupano altri 
appartamenti della stessa palazzina con le loro rispettive famiglie, cosicché 
questa è interamente abitata, come spesso accade nella zona, da membri 
della stessa famiglia allargata. 
Sono arrivato per la prima volta a Faiolo il 26 marzo 2004, assieme al 
dottor Sandro Piermattei che aveva già svolto indagini simili in Valnerina, 
con lo scopo di conoscere ed intervistare appunto il signor Montagnolo, 
contattato pochi giorni prima telefonicamente grazie all’intercessione del 
comune conoscente Franco Travaglini. 
La scelta di cominciare il lavoro sul campo partendo da un’intervista a 
Renato Montagnolo era stata suggerita dal fatto che egli fosse risultato, in 
base alle informazioni in nostro possesso, come uno degli informatori 
potenzialmente più utili cui poter richiedere una prima descrizione 
d’insieme del territorio nel quale ci accingevamo a lavorare e dei suoi 
abitanti. 
In effetti la scelta non poteva rivelarsi più azzeccata, ed il prosieguo del 
nostro lavoro nei mesi successivi non avrebbe fatto altro che confermare la 
centralità e l’importanza di questa figura per il buon esito delle nostre 
ricerche. 
Fin da questa prima occasione egli ha avuto modo di dimostrare, oltre che 
un’ospitalità ed una disponibilità raramente riscontrate, una conoscenza 
dettagliata e profonda dei luoghi in cui è nato e nei quali tuttora risiede, e 



 45

ciò sia dal punto di vista della storia locale e di come essa si fosse inserita, 
nel corso degli anni, nel più vasto panorama politico-sociale italiano, che 
della geografia e della toponomastica di questi luoghi, che infine per 
mezzo di una puntuale conoscenza di tecniche e saperi legati alla 
tradizione agricola e mezzadrile di questi territori. 
Senza entrare nel dettaglio dell’intervista realizzata in occasione del primo 
incontro con quest’informatore (avvenuto in data 26 marzo 2004), è 
importante sottolineare come questa abbia avuto un’importanza 
fondamentale per poter tracciare, fin da subito, un quadro sufficientemente 
esauriente della situazione attuale a proposito dei temi d’interesse 
(biodiversità, paesaggio della pietra, possibilità di rintracciare sul territorio 
siti di particolare interesse) individuati nella preparazione della ricerca. 
Inoltre è stato proprio attraverso il signor Montagnolo che abbiamo potuto 
metterci in contatto con altre persone del luogo in rapporto alle diverse 
aree d’interesse e perché disponibili ad essere intervistate o a condurci di 
persona in vari luoghi che ritenevamo rilevanti. 
 
“…questo è un po' invecchiato, però è un archivio mentale. Perché poi 
legge anche parecchio, e qualche nome su qualche specialità ve'l po' da' 
lui. Anche sull'uva forse qualche cosa in termini di qualità di nomi, 
potrebbe arricchirvi.  Poi c'è una famiglia importante di coltivatori diretti, 
un certo Marchino, vale la pena ascoltallo…” (cfr. intervista a Renato 
Montagnolo del 26/3/2004) 
  
Tra le tante persone che si sono rese disponibili a collaborare al nostro 
lavoro, vorrei cogliere quest’occasione per menzionare coloro il cui 
apporto è stato in molti casi realmente determinante per poter raccoglier 
quanto più materiale possibile: nello specifico Manfredo Chiappini, 
residente nella frazione di Montegiove a cui si devono moltissime delle 
informazioni emerse a proposito del paesaggio della pietra ed a cui devo 
una splendida passeggiata nei boschi del territorio comunale alla ricerca di 
vecchie fonti ormai nascoste dalla vegetazione, calcinari, altri manufatti). 
Quindi Giovanni Stella, che non figura tra gli intervistati ma che più di una 
volta si è reso disponibile nel permetterci di documentare con foto e riprese 
video la vendemmia nel proprio podere, le tecniche di legatura della vite, le 
operazioni di guida della vite tra “stucchio” e filare.  
Da ultimo vorrei ricordare Ettore Cinfrignini, purtroppo deceduto pochi 
mesi dopo esserci incontrati, così che la passeggiata programmata insieme 
non si è mai potuta realizzare, per l’importanza delle informazioni da lui 
fornite a proposito di uno degli elementi di maggior interesse emersi nel 
corso delle ricerche, la cosiddetta “vicciuta”. 
Il ricordo di queste ed altre persone sembra offrire lo spunto adatto per 
soffermarsi ora sull’accoglienza riservata da parte delle persone contattate, 
e più in generale dalla comunità locale, al nostro arrivo, sia in qualità di 
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antropologi in cerca di informazioni, che come rappresentanti del nascente 
progetto ecomuseale, del quale in realtà, essendo queste ricerche la base 
stessa del progetto pilota, nessuno era ancora a conoscenza, salvo pochi 
addetti ai lavori. 
Nel capitolo precedente sono stati analizzati alcuni di quelli che erano i 
dubbi ed i motivi di attenzione o preoccupazione emersi in fase di 
preparazione all’arrivo sul campo, ed in quella sede si è fatto riferimento 
soprattutto a questioni anagrafiche (in particolare la differenza di età fra 
chi svolgeva lavoro di ricerca e la maggior parte degli informatori) e su 
come questo ed altri fattori avrebbero influito nella creazione di rapporti 
interpersonali che fossero allo stesso tempo cordiali e produttivi. Nel corso 
dei mesi passati a lavorare al “censimento” dei saperi ho avuto modo di 
constatare di persona come tali attenzioni metodologiche fossero in buona 
misura doverose per rendere meno difficoltoso possibile l’impatto con la 
nuova realtà nella quale mi recavo, ma anche come alla prova dei fatti la 
preoccupazione iniziale fosse stata persino eccessiva rispetto 
all’accoglienza ricevuta dalla maggior parte delle persone del luogo. 
 
 
-5.1 Un’indagine “porta a porta” 
 
Sin dai primi incontri, nei quali l’intervista o le riprese video effettuate 
avvenivano dopo un periodo di tempo anche molto breve (talvolta pochi 
minuti) dal momento in cui si aveva il primo contatto con l’informatore, 
l’ovvia mancanza di una conoscenza approfondita l’uno dell’altro non ha 
comunque impedito alla maggioranza degli intervistati di dimostrarsi 
particolarmente disponibile, oltre che attenta nel rispondere alle domande 
nella maniera più esauriente possibile.  
Nella maggior parte dei casi, escluso forse l’incontro con Renato 
Montagnolo che ha beneficiato della figura di raccordo del dott. Travaglini 
in veste tanto di amico e vicino dell’informatore che di membro del 
Comitato Tecnico Scientifico dell’Ecomuseo, il momento dell’incontro 
non è stato un evento concordato con un certo preavviso, né preceduto 
dalla mediazione delle istituzioni locali che avesse in un certo modo 
preparato la strada al nostro arrivo sul campo. 
In più occasioni ci si è recati direttamente a casa di un informatore 
segnalatoci in precedenza, e lì si è cercato di spiegargli quale potesse 
essere l’aiuto che cercavamo da lui, magari facendoci accompagnare da chi 
lo aveva segnalato, o facendo precedere il nostro arrivo da una telefonata, 
fatta più che altro per sapere se colui che cercavamo fosse in casa o magari 
al lavoro nel podere di famiglia che quasi tutti gli ex-mezzadri ora 
posseggono. 
Ricordo bene, e con simpatia, la telefonata che feci al signor Giovanni 
Ferri, effettuata con il telefono cellulare mentre ero in macchina fuori della 
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sua abitazione; dopo avergli spiegato per sommi capi che avevo bisogno di 
fargli un’intervista su alcuni temi relativi alla nomenclatura locale di piante 
ed ortaggi, ed aver ricevuto la sua disponibilità, anche immediata, 
pensando che fossi chissà dove, mi presentai alla sua porta non più di due 
minuti dopo, con l’effetto di lasciarlo quantomeno turbato… 
Questo tipo di approccio “ad personam”, unito ad una costante attenzione 
nel presentare noi ed il nostro lavoro nella maniera più chiara e semplice 
possibile, ha dato, come accennato, risultati nel complesso assai 
soddisfacenti, visto che ad oggi si è in difficoltà nel dover ricordare un 
episodio di scarsa collaborazione o peggio di totale reticenza o rifiuto a 
collaborare da parte di un abitante del luogo. 
Nel corso degli incontri effettuati con abitanti del luogo, sia nel caso di 
interviste o passeggiate programmate e concordate, che in caso di incontri 
fortuiti avvenuti nelle varie frazioni o nelle campagne, la risposta della 
popolazione, una volta messa sommariamente al corrente di ciò che ci  
interessava sapere, od anche semplicemente perché desiderosa di esprimere 
un parere od un’ idea su un dato argomento a prescindere da ciò che ne 
sarebbe poi risultato in termini di ricerca, è costantemente risultata assai 
partecipativa ed utile. 
Il desiderio di poter contribuire con la propria esperienza personale, con i 
propri ricordi e talvolta attraverso la concreta riproposizione di tecniche e 
pratiche di azione sulla natura sono stati una spinta notevole a questa 
disponibilità riscontrata praticamente ovunque. Di certo non è così comune 
per un anziano percepire un reale interesse per qualcosa di cui egli è 
portatore da parte di persone più giovani, provenienti da un contesto 
cittadino e universitario come nel mio caso, che registrano, prendono 
appunti, chiedono spiegazioni su argomenti di cui lui è da sempre a 
conoscenza e che ora sembrano divenire di estremo interesse. 
In questi frangenti mi è capitato persino di dover assistere allo stupore 
manifestato da un anziano, che cercava di raccontarci, in italiano più chiaro 
possibile, quante e quali varietà di piante da frutto possedesse nel suo 
terreno, alla nostra richiesta di esprimersi quanto più possibile utilizzando 
nomi e termini del dialetto locale. Ai suoi occhi era davvero strano che il 
linguaggio locale, che di solito si cerca di evitare con chi non è del posto 
perché “sconveniente”, diventasse uno dei principali oggetti del nostro 
interesse.    
Ovviamente quanto più un informatore si è rivelato prezioso ai fini del 
nostro lavoro, per disponibilità di tempo dedicatoci o quantità di notizie 
fornite, maggiore è stato il tempo trascorso assieme, e quindi la possibilità 
di renderlo partecipe e consapevole dei motivi che ci spingevano a fare 
ricerca in quei luoghi e su determinati argomenti. A ciò bisogna aggiungere 
come in alcuni casi il rapporto si sia consolidato fino a diventare 
amichevole in senso più stretto, con telefonate e contatti non solo in 
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funzione della ricerca da condurre ma anche semplicemente per reciproca 
cortesia. 
A rafforzare questo rapporto interpersonale, che già in altre occasioni si è 
evidenziato essere di estrema importanza, per le ripercussioni 
estremamente positive e talvolta inaspettate che può avere sul processo di 
avvicinamento al territorio e conoscenza di chi in esso risiede, hanno 
contribuito in maniera determinante le numerose occasioni di incontro 
informale che spesso si sono venute a creare, talvolta casualmente, talaltra 
in maniera più calcolata. 
Più di una volta, a questo proposito, ho avuto occasione di essere invitato a 
pranzo, od a cena, nelle case delle persone presso cui mi recavo per un 
incontro od un’intervista; ho avuto modo così di prendere coscienza di due 
fattori legati a questo tipo di situazione, uno dei quali importante a livello 
essenzialmente personale, l’altro più utile in prospettiva di raccolta di 
informazioni. 
Nel primo caso mi riferisco all’ospitalità tanto diffusa quanto cortese ed 
attenta nei miei confronti che mi è stata offerta in innumerevoli occasioni, 
tanto più se confrontata al tipo di rapporti che generalmente si vengono a 
creare, in un contesto cittadino quale quello dal quale io provengo, in 
situazioni di incontro e confronto con un estraneo. 
Il tempo di conoscersi appena, magari di cominciare a registrare 
l’intervista e prontamente da parte dell’informatore o dell’informatrice 
arrivava la richiesta di fermarmi a pranzo od a cena nella loro casa, 
richiesta quasi sempre accettata se non altro per l’insistenza con la quale 
veniva reiterata e per la possibilità che tale prolungarsi dell’incontro poteva 
fornire per stringere ancor più i legami di reciproca conoscenza e fiducia. 
Fermandomi un istante a riflettere esclusivamente sul lato emotivo di tali 
incontri, esulando dai motivi di ricerca che mi hanno portato a cercare 
invece questi incontri con insistenza, ho avuto modo di constatare quanto 
essi abbiano avuto su di me un impatto forte ed inaspettato. In più 
occasioni, parlando con i membri del comitato tecnico, con colleghi o 
conoscenti in ambito universitario, ho avuto modo di ribadire con forza 
che, a prescindere dall’esito che avrebbero poi avuto le mie ricerche (e che 
comunque ritengo sia stato positivo), ciò che avevo sperimentato sul lato 
umano, la scoperta di così tante persone seppur di età avanzata disponibili 
ad aprirsi con entusiasmo e partecipazione,  la creazione di rapporti anche 
di amicizia con alcuni di essi, tutto ciò ha sicuramente rappresentato la più 
bella ed importante scoperta di questi mesi di ricerca, nonché un notevole 
arricchimento sul piano personale oltre che professionale. 
Ampliando la portata tali considerazioni anche a livello di crescita ed 
evoluzione “professionale”, non si può che concordare con Vincent 
Crapanzano quando, sulla scia delle osservazioni di Paul Rabinow, afferma 
che: 
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“Il lavoro sul campo va interpretato come un processo di continua 
scoperta ed autoscoperta” (cfr. Crapanzano V., 1995, pag. 166) 
 
Ed ancora, poco sopra:  
 
“Per fortuna gli incontri etnografici sono, nonostante lo stesso etnografo, 
profonde esperienze umane” (cfr. Crapanzano V., 1995, pag. 166) 
 
Che poi un eccessivo coinvolgimento emotivo rischi di diventare in un 
certo modo pericoloso per l’antropologo che si confronta con un campo di 
ricerca, ciò è stato ampiamente dibattuto e sottoposto alle più diverse 
letture ed interpretazioni. Nota è la celebre contrapposizione tra emico ed 
etico coniata dal linguista Kennet Pike e fatta propria quindi dalla corrente 
della “nuova etnografia” statunitense, rielaborata tra gli altri da Marvin 
Harris, ed ormai di uso corrente nel linguaggio antropologico. 
Bisogna però sottolineare come anche questa opposizione non debba essere 
colta come una necessità insita in qualsiasi incontro etnografico, poiché nel 
corso del dibattito antropologico essa stessa è stata criticata ed in un certo 
senso ridimensionata, all’interno della più complessa questione del 
rapporto con l’altro, del “cogliere il punto di vista del nativo”, così come il 
quella della ricerca di una oggettività (verità) dell’antropologia. 
 
“Secondo Geertz non hanno dunque molto senso le classiche distinzioni 
metodologiche tra punto di vista dell’osservato e punto di vista 
dell’osservatore, punto di vista emico e punto di vista etico. La distinzione 
tra punto di vista emico e punto di vista etico riflette infatti i dilemmi di 
una antropologia che si pone il problema della ricerca di un criterio di 
“oggettività” come qualcosa di raggiungibile attraverso un accertamento 
di diversi criteri di “verità”” (cfr. Fabietti U., 2004, pag. 62) 
 
La particolare attenzione che si deve porre a questo aspetto dell’incontro 
etnografico resta comunque un’argomentazione valida e deve sempre 
essere ben presente nella mente di chi si rechi sul campo a svolgere 
un’inchiesta di tale tipo. L’ antropologo, proprio per la natura della sua 
indagine, trova nell’incontro e nel confronto con altri individui ed 
informatori il fulcro del suo lavoro, e non può nascondersi che il suo arrivo 
e la sua presenza in un determinato contesto, vissuto da altri esseri umani 
dotati come lui di emozioni e sensibilità, non possono che essere 
perturbativi per entrambi. 
 
“L’ingresso dell’etnografo nel campo è sempre una separazione dal suo 
mondo di referenza primaria – che gli dà, e gli conserva, il senso di sé e 
della realtà. D’improvviso deve confrontarsi con la possibilità 
dell’Alterità, e la sua reazione immediata all’Alterità è la ricerca della 
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sicurezza del simile e la distanza e l’oggettività del diverso.” (cfr. 
Crapanzano V., 1995, pag. 164) 
 
Il rapporto tra i due interlocutori si svolge in un contesto che non 
appartiene più né all’orizzonte culturale dell’antropologo (che non è più lo 
studioso che dall’esterno osserva una società e ne da descrizione) né a 
quello del suo informatore, ma in un qualcosa che, per i molteplici fattori 
perturbanti che entrano in gioco, può essere chiamato con le parole di Ugo 
Fabietti un “mondo terzo” (cfr.Fabietti 2004). E’ all’interno di questo 
nuovo piano relazionale che si inserisce il rapporto tra le due figure, una 
delle quali fa di tutto per cogliere quanto più possibile l’essenza di quel 
mondo che con il suo stesso arrivo ha perturbato in maniera sensibile, 
l’altra, che di quel mondo si presenta come il principale rappresentante, 
media, il rapporto tra di esso e l’antropologo, alterando a sua volta i già 
poco stabili equilibri della relazione. 
 
Parallelamente all’evolversi del rapporto interpersonale fra me e gli 
informatori, le occasioni di incontro informale hanno fornito, come già 
accennato, un contributo sempre più importante nell’economia della 
ricerca, perché attraverso di esse sono emersi numerosi spunti di interesse 
sui quali altrimenti non si sarebbe posta l’attenzione e che avrebbero 
rischiato di restare oscuri con le ovvie ripercussioni sulla completezza ed 
accuratezza della nostra indagine. Malgrado ciò, vi saranno comunque dei 
nodi e degli elementi di interesse che per vari fattori non si è riusciti a 
cogliere od a enucleare in maniera approfondita, questo anche in virtù del 
fatto che le nostre ricerche sono state condotte con accuratezza ma entro 
limiti temporali piuttosto brevi, in rapporto alla vastità del campo di ricerca 
ed alla quantità di materiale che si sarebbe potuto trovare. Inoltre il dover 
condurre un “censimento dei saperi” che potesse risultare produttivo ed al 
tempo stesso restituibile nei modi e tempi indicati nel progetto pilota ha 
costituito un ulteriore “ostacolo” ad una ricerca esaustiva e di più vasta 
portata. 
Limitatamente dunque al compito che ci si era prefissi, si è comunque 
potuto constatare come il colloquio informale con gli informatori, 
affrontato da entrambe le parti in maniera naturale e non guidata dalle 
domande poste in un’intervista o dalla comune osservazione di un luogo, 
ha in molti casi aperto nuove prospettive di indagine, messo in evidenza 
tratti che altrimenti non sarebbero emersi e fornito indicazioni su nuove 
persone da incontrare come su luoghi ancora non visitati. 
E’inoltre accaduto in più occasioni che nel corso di questi momenti di 
informalità si siano incontrate casualmente persone che, senza magari voler 
fornire un contributo alla ricerca, semplicemente con una frase, una 
considerazione, abbiano fornito da imput per nuovi oggetti e prospettive di 
indagine. Questo perché non è affatto detto che esclusivamente chi viene 
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considerato “esperto” in riferimento al tema trattato possa fornire tutte le 
risposte ad esso, e solo ad esso ci si debba affidare; si rischia così di non 
prestare la dovuta attenzione ad altre possibili fonti d’informazione sempre 
pronte ad emergere nei luoghi e momenti più disparati.  
 
“Per il fatto che sa e comprende, o crede di comprendere, un informatore 
cade sovente in vicoli ciechi. Al contrario l’incompetente, il quale conosce 
le cose solo a metà, fornirà a volte dei rapporti preziosi senza rendersi 
conto della loro serietà”. (cfr. Griaule M., - in Fabietti U., Matera V., 
1997, pag. 60). 
 
Proprio partendo dalla consapevolezza dell’importanza che assumevano 
tali momenti di confronto ai fini della ricerca, con il passare del tempo ho 
fatto in modo che gli orari delle mie visite presso questo o 
quell’informatore fossero non più esclusivamente casuali o basati su di un 
semplice accordo, ma quanto più possibile vicini alle ore dei pasti 
(compatibilmente con le esigenze di chi, gentilmente, si prestava a 
dedicarmi il proprio tempo) in modo da poter sfruttare, oltre che il tempo 
concessomi per l’intervista od una passeggiata, anche il probabile invito a 
fermarmi a mangiare, con le positive conseguenze in termini di indagine 
cui sopra ho accennato. 
Mi viene in mente a questo proposito una frase di Bronislaw Malinovski, 
in merito alla sua esperienza nelle isole Trobriand, sull’utilizzo di 
particolari “strategie” atte a rendere quanto più possibile proficuo 
l’incontro etnografico partendo dalla conoscenza di se stessi e 
dell’informatore: 
  
“Ma l’etnografo non deve solo tendere le sue trappole al posto giusto e 
aspettare quello che vi cadrà dentro…” (cfr. Malinowski B., 1922, pag. 
35). 
 
Con ciò si vuole ribadire che è sottinteso e che fa parte del gioco 
dell’incontro il fatto che tanto l’antropologo quanto colui al quale egli si 
rivolge cerchino di massimizzare gli utili derivanti dal confronto con l’altro 
per soddisfare le proprie aspettative. Questo a prescindere dal legame che 
con l’altro si può venire a creare e dal rispetto reciproco che deve 
sottintendere l’intero processo di conoscenza e dialettica. 
Vorrei quindi fosse chiaro che piccoli escamotages come quello cui 
accennavo poco fa non hanno minimamente inteso essere una presa in giro 
verso chi invece si è sempre reso disponibile a collaborare e pronto ad 
accogliermi con grande cortesia; ho semplicemente cercato di sfruttare nel 
modo più proficuo possibile le occasioni che mi si sono presentate per 
poter approfondire il mio rapporto con il campo di ricerca ed i suoi attori, 
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sempre mantenendo per essi un grande rispetto ed un forte sentimento di 
gratitudine. 
 
Quanto affermato finora a proposito della collaborazione ottenuta a livello 
pratico da molti abitanti di Montegabbione, non deve però far passare in 
secondo piano un altro elemento cui ho accennato nelle pagine precedenti, 
e che risulta essere, alla prova dei fatti, il grande insuccesso della fase 
pilota del progetto ecomuseale: Mi riferisco alla pressoché totale assenza 
ed estraneità delle istituzioni locali (amministrazioni comunali sopra tutto, 
ma anche la Comunità Montana ecc…) rispetto al progetto ecomuseale che 
interessava i loro territori, e dunque, nel caso specifico, anche rispetto al 
“censimento dei saperi” realizzato nel comune di Montegabbione. 
Certamente sono molteplici le cause di questo disinteresse. Fra le principali  
non si può non menzionare anche una certa mancanza di sensibilizzazione 
delle istituzioni da parte di chi ne era preposto, ovvero il direttivo del 
progetto per l’ Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, troppo spesso 
impegnato in sterili discussioni teoriche, di metodo ed in conflitti 
personali, piuttosto che a promuovere e presentare la costruzione di tale 
progetto presso quelli che ne dovevano essere nelle intenzioni i reali attori 
e beneficiari, vale a dire le comunità locali ed i loro rappresentanti 
istituzionali. 
Al tempo stesso si può forse imputare ai rappresentanti istituzionali di 
queste stesse comunità di non aver saputo, o voluto, cercare di 
comprendere in pieno cosa questo progetto di riqualificazione 
paesaggistica potesse significare per i territori di loro competenza, e non 
aver quindi premuto essi stessi sulla Provincia o sul comitato tecnico 
scientifico per avere dettagliate informazioni sullo stato di avanzamento 
del progetto e magari presentare proposte od istanze atte a rendere tale 
progetto ancor più concreto ed indirizzato al soddisfacimento delle 
esigenze delle comunità locali. 
In ogni caso, nel corso dei mesi passati a lavorare a Montegabbione e 
dintorni, non ho avuto modo di riscontrare particolare interesse verso il 
lavoro che si stava svolgendo da parte di politici locali, né tuttavia 
particolari considerazioni a proposito di tale disinteresse da parte della 
popolazione. Fa eccezione in questo senso, certamente in virtù del suo 
passato di sindaco per ben due legislature, e dunque in grado di 
comprendere la portata anche politica del progetto in atto, il solo Renato 
Montagnolo, che in più occasioni ha insistito per presentarmi all’attuale 
sindaco e ad altri rappresentanti comunali. Tuttora, all’interno del progetto 
Rural Med II che sta cercando di raccogliere i frutti positivi emersi dal 
progetto pilota per l’Ecomuseo del paesaggio, avvalendosi anche di una 
maggior partecipazione a livello istituzionale locale, il signor Montagnolo 
è stato ed è fra i più attivi in questo senso per quanto riguarda il comune 
nel quale risiede. 
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Il fatto che il “censimento dei saperi” fosse comunque solo un settore del 
più grande piano ecomuseale, e che per la sua concreta realizzazione fosse 
comunque di maggiore utilità il contatto costante con la popolazione 
locale, a prescindere da legami di tipo amministrativo od ufficiale con le 
istituzioni locali (sulla carta di competenza del Comitato Tecnico e dei 
dirigenti della Provincia), ha fatto si che tale mancanza di collaborazione, 
se come detto ha gravato non poco sul difficile inserimento del progetto 
nelle realtà locali interessate, non abbia comunque influito in maniere 
sensibile sul proficuo svolgimento del censimento stesso e degli obiettivi 
che esso si era prefisso. 
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6. LA SCELTA DEI 

 TEMI DI INDAGINE 
 

 
“D- Ed anche sui muri si poteva trovare? 
R- Sui muri c’era ‘ste piante, c’era ‘ste viti... e quindi andavano su e 
facevano ‘ste vicciute. 
D- E adesso cosa c’è rimasto? Poco? Niente… 
R- Niente. Neanche i muri.” (cfr. intervista  n.8 a Edoardo Pani). 
 
“E’ quello il problema; ora io mi dico, mi domando tra dieci anni se qui 
da noi ci sarà più una persona per fare qualche lavoretto, qualche cosa… 
ma di qualsiasi genere…” (cfr. intervista n.7 a Manfredo Chiappini) 
 
 
Accanto al consolidarsi della nostra presenza sul campo, e con essa del 
rapporto che si andava instaurando con coloro che abitavano ed abitano nel 
territorio comunale di Montegabbione, si sono andate delineando in 
maniera ogni giorno più evidente quelle che sarebbero state le linee di 
indagine risultanti come più produttive e degne di essere seguite.  
Accanto infatti all’indagine di tipo storico-geografico condotta, come 
spiegato in fase di preparazione metodologica all’arrivo sul terreno, per 
potervi giungere con una preparazione di certo utile a mediare il primo 
impatto con esso, si è cercato, in questa prima fase, di evidenziare quali 
potessero essere i principali spunti di interesse, i temi da affrontare, le 
emergenze diffuse sulla base delle quali articolare il nostro “censimento 
dei saperi”. 
A proposito dell’utilizzo di questo termine, è bene riportare qui di seguito 
il passo iniziale della “Premessa teorico-metodologica” inserita all’interno 
del Progetto per il “censimento” e la trasmissione dei saperi dell’Ecomuseo 
del Paesaggio Orvietano: 
 
“Una necessaria osservazione preliminare riguarda il termine censimento 
che non va inteso in senso letterale come se fosse possibile una rilevazione 
di saperi come se fossero “oggetti” generalizzabili in un’area specifica e 
trasmessi in modo immutabile nel tempo. Ne deriva che analogamente per 
rilevare i “saperi” che ci interessano non possono essere adottate le stesse 
metodologie utilizzate nella rilevazione dei dati censuari. 
Al contrario i saperi sul paesaggio vanno intesi come un complesso di 
competenze differenziate, ma in larga misura incorporate nelle persone e 
legate alle loro esperienze di vita, alle memorie familiari e locali, si tratta 
di saperi tecnici incorporati nel fare e dunque difficili da dire, che 
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cambiano nel tempo con l’esperienza, rappresentazioni e simbolismi 
trasmessi e riprodotti entro specifici ambiti relazionali, valutazioni sul 
paesaggio visto come realtà in trasformazione. 
Essi vanno dunque intesi non come entità astratte e immutabili, piuttosto 
quello che si cercherà di rilevare è anche il loro cambiamento e le sue 
modalità oltreché le progettualità e le aspettative rispetto alla realtà 
paesaggistica”. (cfr. Progetto per il “censimento” e la trasmissione dei 
saperi, pag. 3). 
 
Certamente la coscienza che si trattasse di un’area con un passato recente 
di tipo prettamente agricolo, ed in particolare mezzadrile, ha agevolato 
l’individuazione di tematiche tradizionalmente legate a questo tipo di 
ruralità. Inoltre trattandosi di un territorio ancora estremamente ricco dal 
punto di vista della vegetazione, tanto dal punto di vista quantitativo che 
della diversità di varietà locali riscontrabili, ed in più con un grado di 
penetrazione umana di certo non invasiva come in altre aree dell’Umbria e 
più in generale dell’Italia, non ha tardato a manifestarsi la concreta 
possibilità che esso potesse fornire più di un motivo di interesse, e dunque 
fosse necessaria un’attenta opera di analisi per cogliere i tratti più 
significativi del rapporto uomo-ambiente, possibilmente senza soffermarsi 
troppo su quelli già trattati in altre sedi. 
Per questo motivo si è ad esempio deciso di non affrontare in maniera 
esclusiva, ma solo tangenzialmente nel più ampio contesto della 
biodiversità in quest’area e delle tecniche tradizionali della manualità 
agricola locale, il tema dell’olivicoltura, peraltro un’attività tra le più 
caratterizzanti dell’area.  
Soprattutto del grande valore economico che tale coltivazione ha sempre 
conservato, è stata raccolta nel corso degli anni una notevole mole di 
materiali (dai censimenti ISTAT, a quelli compiuti dai consorzi, alle 
ricerche compiute dalle associazioni di produttori), cosa che invece non si 
è verificata con la stessa costanza e precisione per altre colture magari 
altrettanto importanti, come la vite od alcuni seminativi (ad esempio il 
grano). Affrontare dunque ancora una volta, seppure da una prospettiva in 
molti casi differente, tale tematica, significava dover necessariamente 
sottrarre tempo ed energie (nessuna delle due già di per sé abbondante…) 
allo studio di altri argomenti che invece non avevano goduto di altrettanta 
attenzione in precedenza, quantomeno in quest’area, e dunque più soggetti 
al rischio di restare ancora una volta nascosti, non percepiti. Rischio tanto 
più grave se si pensa che i “saperi” oggetto della nostra ricerca sono già di 
per sé inglobati in un contesto culturale comunque in via di dissoluzione, e 
quindi labili tanto nella loro concreta esistenza che nella memoria di chi 
tuttora ne possiede coscienza. 
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Nelle fasi iniziali del lavoro sul campo si è cercato di definire come il 
sistema mezzadrile avesse segnato la storia recente (e con essa l’economia 
e la struttura sociale) di queste aree, nonché quante e quali tracce di esso 
fossero ancora riscontrabili tanto visivamente nella struttura del paesaggio 
che nella memoria individuale degli informatori.    Ne è emerso un quadro 
d’insieme particolarmente ricco di spunti, fatto soprattutto di 
considerazioni personali di chi in tale contesto storico-sociale ha vissuto 
una parte considerevole della propria esistenza, ed è tuttora in grado di 
tracciare nella propria mente ed illustrare a chi ascolta le principali tappe 
storiche, le figure di riferimento, i luoghi della memoria. 
 
 “Questa famiglia (Lemmi ndr.) che è anche l'evoluzione dell'economia 
rurale, perché siamo passati dalla mezzadria pura, poi dopo ai contadini 
che hanno affrancato i poderi. E anche l'evoluzione dell'agricoltura qui - 
perché si è passati da un'agricoltura tradizionale a un'agricoltura un po' 
industrializzata - perché lei importò la cultura della coltura della vite”.  
(cfr. intervista n.5 a Luciano Ceccarelli) 
 
Affrontare il tema dei saperi, specialmente quelli legati al contesto 
contadino di quest’area, e di come essi abbiano attraversato la crisi di tale 
sistema economico-sociale, sopravvivendo in molti casi all’arrivo della 
modernità, significa innanzitutto dover comprendere il contesto in cui tali 
saperi, tecniche, conoscenze sono stati appresi e messi in pratica da chi 
oggi ne è ancora portatore, in molti casi solo nel ricordo ma in altri, 
purtroppo sempre più rari, ancora oggi nella pratica quotidiana. 
 
“Io poi ho smesso adesso… Quest’anno avrò potato duecento olivi, un 
tempo potavo tremila piante… io ero un potatore di scuola. Io ho provato 
a impara’ alla gente; ho trovato persone che con due o tre volte hanno 
capito, persone che con venti volte non hanno capito. ” (cfr. intervista al 
sig. Ettore Cinfrignini). 
 
L’osservazione concreta di questi luoghi, di come il paesaggio si presenta 
oggi e quanto di esso si manifesta al tempo stesso tanto come memoria e 
testimonianza di una storia locale quanto come elemento concreto del 
presente, guidata dalle parole e dalle indicazioni di chi in questo paesaggio 
vive, ha consentito di poter circoscrivere le principali aree di interesse su 
cui concentrare l’attenzione.  
Nel caso concreto del “censimento dei saperi” nel comune di 
Montegabbione, a partire dalle considerazioni riportate finora sono state 
evidenziate due grandi aree tematiche in relazione al paesaggio ed 
all’importanza che esse rivestono tuttora nella sua caratterizzazione: Si 
tratta del tema della biodiversità locale (ed all’interno di esso in particolare 
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della coltivazione della vite) e del paesaggio caratterizzato dalle 
costruzioni in pietra. 
Il tema della biodiversità locale è stato affrontato partendo da un’indagine 
a vasto spettro, al cui interno si è cercato di individuare quali fossero i 
prodotti locali, ivi comprese erbe e piante selvatiche riconosciute come 
importanti ed utilizzate dall’uomo, meritevoli di particolare attenzione.        
I parametri su cui ci si è basati per privilegiare alcune direttrici piuttosto 
che altre sono stati modellati, oltre che su alcune informazioni raccolte in 
fase di preparazione teorica, soprattutto su ciò che ci è stato riferito dai vari 
informatori a proposito di una determinata varietà piuttosto che di un’altra, 
sui saperi tradizionali legati a quella coltivazione tuttora vivi nella 
memoria od ancora messi in pratica, nonché sulla disponibilità degli 
informatori. 
A tal proposito, come già accennato, la vite è risultata ben presto essere, 
per diffusione nel territorio, importanza a livello di economia locale, 
possibilità di documentare le tecniche di coltura ad essa correlate, il 
soggetto dì indagine più ricco di spunti e potenzialmente più produttivo. Le 
pagine seguenti entreranno nel dettaglio di tale indagine. 
Accanto ad essa merita di essere menzionata la “scoperta” di una 
particolare varietà locale di pomodoro, di proprietà di un informatore; 
questi, a differenza della maggior parte dei contadini della zona, non si 
serve per questa specie dei semi prodotti nei grandi consorzi industriali e 
poi venduti al dettaglio ai singoli acquirenti, da cui molto spesso nascono 
piante la cui produttività si esaurisce dopo il primo anno per costringere il 
coltivatore a comprare nuove sementi. 
In questo caso il contadino (o meglio un pensionato che possiede un orto 
vicino casa) riprende ogni anno il seme dalla pianta madre, lo conserva e lo 
rimette a coltura a tempo debito. Saputo che tale procedimento viene 
ripetuto da non meno di vent’anni, ed avendo potuto constatare 
visivamente che tale pomodoro ha una forma ed una colorazione assai 
particolari (è più grande della media dei comuni pomodori da orto e 
soprattutto di un colore rosa molto caratteristico) risulta evidente come tale 
prodotto abbia suscitato la nostra curiosità. 
E’inoltre interessante notare, e ciò soprattutto a proposito delle 
considerazioni fatte nelle pagine precedenti sulla complessità e 
l’imprevedibilità di un incontro etnografico, che la presenza di tale 
pomodoro ci è stata segnalata dall’informatore nel corso di un colloquio 
informale (a cena) ed in maniera del tutto priva di enfasi, quasi per sbaglio!   
Per ampliare l’analisi etnografica ed affiancarle anche un supporto di tipo 
più prettamente “scientifico”, si è pensato di contattare alcuni docenti della 
facoltà di Agraria dell’Università di Perugia, affinché dessero il loro 
contributo in merito all’indagine a proposito di questa come di altre varietà 
locali reperite. 
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In particolare il professor Alvaro Cartechini assieme ad un collega esperto 
in viticoltura, il dottor Moretti, ha prelevato, per effettuarvi analisi di tipo 
microbiologico e conservarne il germoplasma in attesa di un’eventuale 
messa a coltura in appositi terreni adibiti alla ricerca universitaria, sia dei 
semi di questo pomodoro che un certo numero di talee da alcuni vitigni, 
reperiti in due differenti poderi della zona, il primo situato in località 
Faiolo, il secondo in località Colle. 
I semi e le talee menzionati sono a tutt’oggi custoditi nei laboratori della 
facoltà di Agraria, a disposizione per ulteriori e più approfonditi studi sia 
relativamente al progetto ecomuseale che, eventualmente, inseriti in altri 
progetti da esso svincolati. 
Le ricerche inerenti le varietà locali hanno inoltre avuto quale corollario, o 
piuttosto quale ulteriore linea di indagine, il reperimento e la raccolta di 
una notevole quantità di nomi locali ad esse correlati, riferiti a piante 
officinali, alberi da frutto, varietà di specie coltivate, e via dicendo. 
Prendendo spunto da ciò, cercando così di allargare il discorso a tematiche 
che per lungo tempo sono state al centro di un fervente dibattito 
antropologico, il capitolo successivo sarà dedicato appunto a quella branca 
degli studi antropologici che delle nomenclature locali e della riflessione 
sulle differenti forme di determinazione semantica della realtà, ha fatto il 
nodo centrale della propria riflessione: la cosiddetta “etnoscienza”. 
La “vicciuta”, che analizzeremo dettagliatamente in questo capitolo, è un 
po’ la sintesi di tutto ciò. Si tratta infatti di una non meglio specificata 
qualità di vite, dall’etimo incerto e dalla natura (spontanea o 
rinselvatichita) ancora più dibattuta, presente, almeno fino al recente 
passato, in molti boschi del territorio di Montegabbione e soprattutto di 
Castel di Fiori. Malgrado oggi sia pressoché scomparsa, con abilità ed un 
po’ di fortuna si è riusciti a documentarne la presenza, anche visivamente, 
cercando poi con l’aiuto di numerosi informatori, di ricostruirne la storia e 
l’eventuale sfruttamento.  
 
L’altra grande area tematica sulla quale ci siamo soffermati è quella che 
abbiamo definito del “paesaggio della pietra”. Tale scelta è stata motivata 
dall’importanza, sperimentata concretamente una volta giunti sul campo ed 
ancor più attraverso i resoconti degli informatori sulla storia recente di 
questi luoghi, che la pietra stessa ha avuto e continua ad avere per questo 
territorio. Come presenza costante del paesaggio, perché assai presente 
geologicamente come già sottolineato, ma anche perché utilizzata in 
molteplici forme per definire, strutturare, ricreare il paesaggio stesso 
(terrazzamenti, muri a secco, fontanili, …); perché ad essa sono legati 
saperi e tecniche artigianali sempre più rari ma ancora rintracciabili nelle 
figure di pochi abitanti del luogo che tuttora ne fanno uso per il restauro o 
la ricostruzione di casali o muri a secco; per i tanti settori lavorativi ad essa 
correlati nei quali sono stati impiegati lavoratori del luogo nel corso dei 
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secoli, come cavapietre, addetti alle fornaci, al trasporto fino ai luoghi di 
utilizzo e via dicendo. Perché, infine, il legame che la gente del luogo sente 
con tale componente peculiare del proprio paesaggio è emerso in maniera 
evidente durante l’intero corso dell’indagine etnografica, e dunque non può 
non divenire un elemento cardine sul quale imperniare la ricerca stessa.  
   
 
-6.1 Il paesaggio della vite 
 
La vite, con la ricerca sull’insieme di saperi e tecniche ad essa collegati, ed 
accanto a ciò una costante analisi delle varietà locali e della loro diffusione 
nel territorio, ha rappresentato il nodo centrale del nostro percorso 
conoscitivo. 
Questo perché tale coltura ha conservato nel corso dei secoli un ruolo 
centrale nell’economia locale come nella costruzione del paesaggio, 
fondamentale nello scandire, assieme ad altre colture (quali l’olivo od i 
seminativi) ed in alcune aree all’allevamento, i ritmi di vita dei contadini e 
delle loro famiglie e con essi dell’intera popolazione rurale di questi come 
di altri territori. 
 
“…Qui c'è stata fino a prima della guerra, una coltivazione della vite che 
era tipica dappertutto, in tutta l'Umbria.” (cfr. intervista n.5 a Luciano 
Ceccarelli). 
 
Prendere in esame la vite, come uno dei tratti caratteristici del paesaggio 
locale, ha significato innanzitutto ripercorrere assieme agli informatori la 
storia, almeno quella recente ancora viva nei loro ricordi o ricavata da 
quelli dei loro antenati, di tale coltura, e di come questa si sia evoluta 
modificandosi tanto per cause naturali o climatiche quanto per fattori 
dovuti a precise scelte umane dettate da interesse economico o di gestione 
del suolo e dunque del paesaggio. 
La famosa gelata dell’inverno del 1956, su cui ho avuto modo di 
soffermarmi nel capitolo riguardante il profilo storico-geografico del 
territorio di Montegabbione, rappresenta tuttora nel sentire comune un 
momento fondamentale nel processo che ha portato alla crisi irreversibile 
del sistema mezzadrile ed alle conseguenze demografiche, economiche, 
sociali che a partire da ciò le popolazioni di queste aree hanno dovuto 
affrontare. 
Tra di esse la più grave è stata proprio la distruzione quasi completa del 
patrimonio agricolo della regione, con particolare riferimento a quelle 
colture (l’ulivo su tutte ma anche numerose altre) che soffrono in maniera 
notevole di elevati sbalzi di temperatura, tanto più al ribasso come nel caso 
di una gelata. Le diverse varietà di vite coltivate in questi territori non 
hanno fatto eccezione a questo proposito: 
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“…Dopo è venuto il freddo, l'ha seccata. 
D - E questo quando è successo? 
R - Nel ' 56. Proprio devi rimettelo a zero. E parecchie de queste già 
c'erano, però non so' ricacciate per niente. So' seccate proprio…”(cfr. 
intervista n.6 a Renato Montagnolo). 
 
Da molti racconti od interviste raccolte emerge inoltre come a partire 
soprattutto dalla seconda metà del secolo scorso l’avvento della 
modernizzazione agricola con l’introduzione di strumenti di lavoro 
meccanizzati abbia notevolmente influito sulle tecniche di sfruttamento del 
suolo e sulla distribuzione in esso delle colture. 
Un esempio evidente è fornito dalle parole di un informatore, riferite alla 
coltura dell’olivo ma il cui significato può essere allargato più in generale 
anche alla vite come ad altre piante coltivate. Qui il sig. Cinfrignini si 
riferisce a come l’arrivo del trattore abbia di fatto estinto un particolare 
tipo di tecnica utilizzata per piantare l’olivo, quella del “formone” che 
prevedeva un certosino lavoro di scavo ed accumulo di pietre attorno alla 
pianta, per ridurre i tempi di lavoro e poter rendere lo spazio del podere più 
consono al passaggio delle nuove macchine, motorizzate ma inadatte a 
districarsi agilmente in spazi troppo angusti. 
 
“Adesso non lo fanno più. Adesso fanno lo scassato, fanno un buchetto 
trenta centimetri per trenta… piccolo… piantano il palo, mettono l’olivo 
e… tutto scassato… gli viene uguale, vedo… gli viene uguale.    Ma una 
volta lo scassino non c’era; noi lavoravamo con l’aratro con i buoi, 
l’aratro a mano. Il trattore è venuto qua dopo guerra” (cfr. intervista al 
sig. Ettore Cinfrignini). 
 
L’avvento della monocoltura, della specializzazione agricola sia dal punto 
di vista della strumentazione che della messa a coltura solamente di poche 
specie selezionate ha reso anacronistiche ed in molti casi cancellato dal 
saper fare comune numerose tecniche legate alla gestione pre-meccanizzata 
della terra e dei frutti che da essa si ricavano. Accanto a ciò ha finito con 
l’impoverire la quantità di varietà locali delle specie coltivate spingendo a 
coltivare solamente quelle di esse che risultassero maggiormente 
produttive e dunque compatibili con le nuove strategie economiche.  
Con particolare riferimento all’uva sono a questo proposito chiarificatrici 
le parole di un informatore: 
 
“L'uva era molto orientata sul sangiovese nero e il trebbiano, o la 
malvasia quella bianca. Trebbiano, malvasia, grichicchio questo era un 
nome nostro, e 'l verdello, che era un uva bianca. Queste erano le uve 
bianche. Quella nera era Sangiovese al 90 %, poi Montepulciano è 
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arrivato quando se so' cominciati a fa i vigneti specializzati, diciamo anni 
'70, anni '60…  
(…) Poi alla fine degli anni '60, inizio anni '70, '65… iniziò a venire il 
vigneto specializzato e praticamente le prime piantagioni che andarono a 
sostituì furono queste. Quindi è stato tutto tagliato.” (cfr. intervista n.1 a  
Renato Montagnolo). 
 
“Ah il verdello no proprio, faceva parte de li vecchi vigneti promiscui, che 
non ci sono più proprio, non c'è più niente… (…)Non ce so' più le vigne 
vecchie. Non ce l'ha più nessuno. Il verdello poi…”(cfr. intervista n.1 a  
Renato Montagnolo). 
 
Ma tagliare questi vigneti ha significato, in termini di patrimonio 
paesaggistico e di saperi ad esso legati, molto più che perdere solamente 
alcune varietà locali di vite o altre colture. 
Cambiando radicalmente il tipo di tecnica agricola adottata, adeguandola ai 
nuovi strumenti della modernità, si è trasformato il paesaggio agrario in 
maniera considerevole: sono state abbattute intere piantate per fare posto ai 
vigneti specializzati; alberi isolati, un tempo frequenti nei campi per il 
ristoro che si poteva trovare all’ombra delle loro chiome nei momenti più 
caldi della giornata, sono stati tagliati perché ormai di impiccio a trattori ed 
altre macchine agricole; strumenti di lavoro manuale e le tecniche con cui 
essi venivano utilizzati sono in molti casi finiti nel dimenticatoio, 
nell’angolo più remoto di qualche cantina. 
La fine della piantata e della tecnica della coltura promiscua della vite, al 
cui posto sono oggi subentrati gli interminabili ed iper-produttivi vigneti 
specializzati, è certamente il fenomeno più rilevante, anche visivamente, 
che emerge dall’analisi che si è compiuta sull’evoluzione del paesaggio 
agrario in quest’area. 
Per coltura promiscua della vite si intende quel particolare tipo di utilizzo 
di un podere per cui le viti (piante che per la loro stessa struttura 
necessitano di un sostegno affinché possano svilupparsi e crescere in modo 
adeguato) venivano “maritate” ad alberi che fungessero da sostegno. Nel 
caso specifico di Montegabbione la pianta maggiormente utilizzata è 
risultata essere lo “stucchio”, termine locale con cui si definisce l’acero. In 
alcuni casi allo stucchio potevano sostituirsi l’ornello oppure (in epoca più 
remota) l’olmo. Sull’utilizzo dell’olmo e più in generale sulle piante 
utilizzate come sostegni vale la pena riportare alcuni passaggi di interviste 
effettuate a contadini ed ex-mezzadri del luogo:   
 
“…le viti qui c’era la famosa pergola; erano filare a distanza di dieci, 
dodici metri uno dall’altro, e su ‘sto filare ci veniva piantato la vite 
assieme a un sostegno, che maggiormente si usava l’acero, una pianta che 
si ricavava sui boschi nostri…Chi lo chiamava acero e chi lo chiamava 
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stucchio. Si usava lo stucchio, si usava l’ornello, un po’ più di rado, 
sempre una pianta che è dei nostri boschi, del nostro territorio, e prima, 
che nel podere dove stavo io ce n’erano una quindicina o venti, usavano 
addirittura gli olmi” (cfr. intervista n. 4 a Giovanni Ferri). 
 
“…Ma più che altro c'era lo stucchio qui. È proprio lo stucchio, non è 
nemmeno l'olmo, proprio lo stucchio. 
D - Ma cos'è? Una quercia? 
No, lo stucchio è simile all'olmo. La foglia è simile alla quercia, però è più 
simile all'olmo. Un legno molto resistente, tant'è che col legno di stucchio 
ci facevano il famoso giogo per le bestie, lo facevano co' quello. E l'altro 
alborato era… l'olmo, l'ornello. 
D - Ma venivano fatte le piantate con lo stucchio e con l'ornello? 
R- Le piantate… a fa' 'no sforzo, a tempificarli, diciamo che le piantate… 
*** Le prime piantagioni che qui nella zona si possono collocare non so 
fine '800, inizio '900. Erano così. Era l'albero e la vite. E l'albero lo 
piantavano vicino alla vite”. (cfr. intervista n. 1 Renato Montagnolo). 
 
“Che poi l’olmo c’ha una storia, perché l’olmo veniva piantato: Per la vite 
era un sostegno, perché la pianta era grande,  però lo piantavano perché 
l’olmo, la foglia dell’olmo era buona per il bestiame a differenza 
dell’acero che era poco adatto. Invece l’olmo era adatto… (…) Però io…  
io l’ho sempre visto fatto con lo stucchio, questo era fatto un po’ prima 
‘sto lavoro qui… Perché ‘sto legno d’olmo veniva usato per parecchie 
cose, allora: Il vimini, le vinche come le chiamamo noi…” (cfr. intervista 
n. 4 a Giovanni Ferri). 
 
La piantata si presentava dunque come un susseguirsi di stucchi posti l’uno 
ad una certa distanza dall’altro in linea retta, spesso collegati tra di loro dai 
tralci della vite, così che i singoli stucchi, oltre che sorreggere la vite cui 
erano maritati, fungevano da pali di sostegno per i filari tesi tra uno e 
l’altro. Come in molti altri casi di coltura promiscua della vite, il terreno 
sottostante ed intorno alle piante non era ovviamente lasciato incolto, ma vi 
trovavano collocazione i seminativi, e principalmente il grano. 
La forte presenza dell’ulivo in questo territorio faceva sì che assai di 
frequente in uno stesso appezzamento questo tipo di coltivazione andasse 
ad accostarsi alla vite ed alle piante di sostegno. 
 
“Sullo stesso appezzamento vino, olio e grano. Facevano ogni dieci viti 
circa una pianta d'olivo”. (cfr. intervista n. 1 a Renato Montagnolo). 
 
Va da sé che a questa particolare forma di coltura fossero legate tecniche 
che ne rendessero lo sfruttamento più agevole e produttivo possibile, tese 
ad una corretta gestione dello spazio, per facilitare in esso l’azione 
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dell’uomo. Tra le più caratteristiche ed importanti, anche e soprattutto per 
l’originalità e la perizia riscontrate nell’esecuzione pratica di alcune di 
esse, vi sono certamente le tecniche della potatura (tanto dello stucchio 
come della vite stessa), della “legatura” della vite alla pianta di sostegno, e 
la tecnica cosiddetta del “ricolco”, oltre che ovviamente il processo stesso 
della vendemmia con le varie fasi di cui si compone. 
Grazie alla disponibilità di diversi informatori mi è stato possibile 
riprendere e documentare visivamente molte delle tecniche e delle 
conoscenze, potendo apprezzare l’abilità nell’esecuzione della potatura di 
una vite come nell’effettuare la legatura della stessa allo stucchio per 
mezzo del vinco, oltre che la disponibilità ad accompagnare tali lavori con 
un’attenta spiegazione dei motivi alla base di questo o quel particolare tipo 
di operazione. 
Allo stesso modo, seguendo passo per passo la vendemmia in un podere, 
ho potuto osservare la diligenza e la razionalità con la quale tale laboriosa 
operazione è stata compiuta dai membri della famiglia proprietaria del 
fondo, che in un pomeriggio hanno portato a termine l’intera opera.   
 
La potatura della vite veniva e viene effettuata nella maggior parte dei casi 
in maniera non troppo differente da come avvenga in altre aree, con 
l’ausilio di forbici (cesoie) e sega quali esclusivi strumenti di lavoro, 
secondo la tecnica comunemente definita “del rinnovo”. 
In una prima fase, lavorando per lo più con la sega, si va a ridimensionare 
la vite, eliminando tutte le parti che siano secche od in cattive condizioni, e 
che quindi risulterebbero poco o per nulla produttive, così come i rami 
cresciuti troppo in altezza, che renderebbero troppo complessa l’opera di 
raccolta. In questo caso si tende sempre a conservare il tralcio più basso tra 
quelli che siano degenerati in altezza, tagliando i restanti. Tutto il legname 
tagliato veniva poi raccolto, soprattutto dalle donne, e ne venivano fatte 
delle “fascine” che risultavano essere di grande utilità per scaldare il forno 
su cui in seguito si sarebbe cotto il pane. Oggi è assai più raro che il pane 
venga prodotto e cotto in casa, tuttavia questa legna non viene lasciata 
abbandonata a se stessa ma è ancora utilizzata come combustibile per 
camini o per le più piccole stufe che spesso si possono trovare nelle cucine 
delle abitazioni.           
Una delle tecniche senz’altro più interessanti reperite a proposito della 
potatura della vite è quella cosiddetta “del treocchi”, cioè una particolare 
forma di potatura che consente di rinnovare la vite mantenendola sempre 
quanto più possibile aderente allo stucchio cui è legata; come direbbero i 
miei informatori mantenendola “dentro all’albero”. 
Lasciare una vite “a treocchi” significa infatti potare la vite in dei punti ben 
definiti, lasciandovi solo un piccolo pezzetto di tralcio in cui sono presenti 
solo tre nodi (occhi), e facendo sì che l’anno successivo rinascano a partire 
da essi nuovi tralci della vite stessa, mentre la parte vecchia viene tagliata, 
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soprattutto se divenuta troppo ingombrante. In particolare si cerca di fare in 
modo che rigermoglino sempre i tralci più vicini al tronco della vite, 
considerati migliori perché il rinnovo della vite stessa avvenga nel migliore 
dei modi. 
In seguito, andando a lavorare sui vecchi “treocchi” lasciati dall’anno 
precedente, si provvede a tagliare il tralcio di vite più in basso fra quelli 
rinati dal “treocchi” stesso, in maniera tale da portare avanti il rinnovo 
della vite stessa. Il tralcio rimanente è quello che poi verrà curato e legato 
affinché dia i suoi frutti. 
Talvolta, nel corso della potatura, può accadere che la vite “pianga”; con 
questa particolare espressione si intende quando, dalla vite tagliata, 
sgorgano della gocce di linfa, come fossero appunto delle lacrime prodotte 
dalla pianta. Anticamente tali gocce venivano raccolte da coloro che 
stavano perdendo i capelli ed usate come cura contro la calvizie, 
spalmandole sulla testa. Chiedendo notizie riguardo la reale efficacia 
terapeutica di tale cura ho ricevuto, come facilmente prevedibile, risposte 
piuttosto evasive da parte dei miei informatori… 
La vite risulta dunque, con i suoi tralci ed i “treocchi” di rinnovo, 
ridimensionata a livello del filo di ferro cui verrà legata o dello stucchio. 
Nel caso in cui la vite non sia maritata ad uno stucchio, viene sostenuta e 
guidata da un bastone posto accanto ad essa denominato “paletto”; con il 
vinco vengono effettuate diverse legature della vite al paletto: partendo dal 
basso e salendo lungo il corpo della vite stessa si legano alla base, 
all’altezza del primo piano di tesa legando ad essi anche il filo di ferro, tra 
il primo ed il secondo piano di tesa, e da ultimo all’altezza del secondo 
piano di tesa. 
Esistono anche casi in cui dei fili di ferro siano tesi tra uno stucchio e 
l’altro; il tralcio di vite che parte da uno stucchio e si snoda lungo il piano 
di tesa, cui viene tenuto legato con del vinco, in direzione dell’albero 
successivo viene localmente chiamato “tirello”.  
La legatura della vite allo stucchio, molto diffusa nell’area fino agli anni 
Sessanta-Settanta del secolo scorso ed in alcuni rari casi tuttora praticata, 
era una vera e propria opera d’arte, per la tecnica con la quale si andavano 
ad intrecciare le due componenti (i tralci della vite ai rami dell’albero) e 
per il risultato, anche visivo, che si produceva. 
 
“Era un'arte. Cioè facevano a gara i contadini a chi la legava meglio, a 
chi le scendeva meglio, perché c'erano un po' che non so le scendevano 
così dritte. C'e n'erano un pochi che lo scendevano, ma ce stavano proprio 
attenti, a mano a mano che lo scendevano era un arco, quindi tu capisci 
che la pianta diventava un ombrello. Era proprio un'arte: la legatura 
dell'alborato.” (cfr. intervista n. 1 a Renato Montagnolo) 
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Ciascuno poi apportava delle piccole varianti individuali a tale tecnica di 
riferimento, dando così quel tocco di “Architecture personnelle” 
(Bruneton-Governatori A., 1986), che spesso si ritrova in queste come in 
altre forme di manualità rurale (ad esempio nella gestione di un orto, nella 
potatura delle piante e così via). 
Prima di tutto si sarà provveduto a potare in maniera particolare lo stucchio 
stesso, tagliando la gran parte dei rami e lasciandone solitamente quattro, 
tra i più resistenti, come fossero le braccia di un candelabro (ma mi è stato 
riferito che con stucchi particolarmente grandi, o trovandosi ad avere 
numerosi tralci di vite da dover legare, i rami lasciati potevano essere 
anche cinque o persino sei). Dopo aver legato la base della vite al tronco 
dell’albero per far sì che non si discosti troppo da esso, si procede quindi 
ad “impostare” la vite, cioè a legare due tralci alla base di ciascun ramo 
dello stucchio, sempre utilizzando il vinco come mezzo per tenerle 
saldamente legate. In alcuni casi i tralci di vite impostati ad uno stesso 
ramo possono essere tre o persino quattro a seconda, per dirla con le parole 
di un informatore, il signor Giuseppe Stella, “se la vite c’ha forza o non 
c’ha forza.” Proprio quest’informatore è quello che mi ha permesso di 
assistere e filmare tanto la legatura da lui stesso effettuata sulle piante 
quanto la vendemmia nel suo podere, sito in località Colle, non distante dal 
centro di Montegabbione. 
A questo punto, prendendo i due o più tralci della vite, questi vengono 
incrociati più volte fra di loro, formando la cosiddetta “treccia”, appunto 
perché tale tecnica ricorda molto il modo con cui vengono legati i capelli, 
appunto a treccia. La parte terminale della treccia viene tenuta insieme con 
una piccola legatura effettuata con il vinco. Tale operazione viene eseguita 
logicamente su ciascuno dei rami dello stucchio cui sono state impostati i 
tralci di vite. 
L’effetto visivo risultante al termine di questa operazione è senz’altro 
affascinante, soprattutto quando ancora le foglie non sono nate e non 
impediscano di cogliere appieno la particolare forma di queste trecce, che 
scendono armoniosamente a coppie od a gruppi di tre da ciascun ramo 
dello stucchio. Quando poi queste trecce saranno appesantite dal carico di 
grappoli d’uva nati dai tralci, la loro particolare disposizione e la tendenza 
a piegarsi verso il basso faciliteranno non poco le operazioni di raccolta 
dell’uva da parte dei contadini.  
Qualora, nel caso di un filare, si sia venuta a creare una distanza eccessiva 
tra una vite ed un’altra, ad esempio perché una vite si è seccata e si è 
dovuto provvedere a rimuoverla in quanto ormai inutile, viene utilizzata 
una particolare tecnica per provvedere a recuperare lo spazio vuoto 
facendovi crescere una nuova vite.  
Si prende il tralcio più lungo tra quelli di una vite vicina, lo si fa correre 
per un po’ verso il filo di ferro più basso (solitamente ve ne sono tre, 
denominati “piani di tesa”) e poi lo si interra in una buca precedentemente 
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scavata nel luogo prestabilito, lasciando uscire solamente la parte terminale 
del tralcio. Da questo si formerà con il tempo una nuova vite, nutrita per i 
primi tre anni dalla linfa della vite madre cui viene lasciata attaccata, e 
della quale la nuova vite conserverà tutte le caratteristiche biologiche. 
Questa tecnica viene comunemente denominata in quest’area “del ricolco”. 
 
“…Perché anche il vitigno ha cent'anni. 
R2 - Eh sì,  quello ha cent'anni lo stesso! Perché vede che se fa?! 
R - Guarda un po' l'alboretto del vitigno, questo co' che l'ha rifatto! 
Famoso ricolco: una capo del quella vite, che è venuto qua sottoterra, era 
seccato quello madre… 
R2 - Vede come se fa: se piglia, se mette sotto terra e se rifa' la vite. Dopo 
se taglia il dietro. Quando so' tre anni se taglia il dietro. E rimane la vite. 
Ecco perché c'ha tante l'anni. Qualcuna che se infila sotto e si riproduce”. 
(cfr. intervista n. 6 a Renato Montagnolo) 
 
Evidentemente è proprio grazie a questa particolare tecnica che molti dei 
vitigni di più antica formazione si sono riprodotti e preservati nel corso del 
tempo, contribuendo al mantenimento di diverse varietà di uva, locali come 
di antica importazione. In un filare presso un podere in località Colle è 
stata ad esempio rinvenuta, in mezzo a numerose viti di trebbiano, una vite 
di cannonau di cui il proprietario del terreno, pur avendo riconosciuto la 
differenza tra questa e le altre viti, non ha saputo spiegare la provenienza. 
Una volta esaminate le tecniche di conservazione e gestione delle piantate 
e dei filari, l’interesse si è concentrato sulla fase conclusiva di questo 
insieme di saperi e manualità legati alla vite, vale a dire sulla vendemmia. 
Come già accennato uno degli informatori ci ha fornito l’opportunità di 
seguire passo per passo la vendemmia nel suo podere, effettuata nel primo 
pomeriggio di un giorno d’inizio ottobre 2004. Ad accompagnare e aiutare 
l’informatore nella vendemmia del proprio podere, operazione nell’insieme 
durata circa quattro ore (le dimensioni della porzione di terreno destinata a 
vigneto non sono notevoli, quattro filari, intervallati da stucchi, lunghi una 
cinquantina di metri ciascuno), sono state la moglie, la figlia ed il marito di 
quest’ultima. 
La prima operazione compiuta è stata quella di portare dalla casa fino alla 
piantata una decina di grossi bidoni in plastica, alti circa un metro e 
chiamati “bigonzi”; inoltre ciascuno dei lavoratori aveva con sé, oltre 
ovviamente alle cesoie per tagliare i grappoli, anche uno o due secchi di 
plastica nei quali deporre l’uva raccolta. Riempiti i secchi questi vengono 
svuotati nel bigonzo più vicino, e subito l’uva viene pestata con le mani, 
per schiacciarla verso il fondo e dunque guadagnare spazio. 
Il lavoro è andato avanti senza pause e senza contrattempi, con alcuni 
momenti di conversazione quando le quattro persone si trovavano a 
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lavorare ad uno degli stucchi, più carichi d’uva rispetto ai filari, alternati ad 
altri in cui ciascuno si dedicava ad una porzione di filare per proprio conto. 
Un dato certamente interessante da rilevare è che, al momento di mettere 
l’uva nei secchi e dopo nei bigonzi, non è stata fatta alcuna distinzione tra 
uva bianca e nera, entrambe presenti nei filari, ma tutti e due i tipi sono 
stati mischiati insieme. In realtà, parlando con il sig. Stella come con altri 
informatori è emerso come tale pratica fosse anche in passato assai comune 
in quest’area, poiché il vino non era destinato alla vendita ma soprattutto al 
consumo personale, e dunque si guardava più alla quantità di vino prodotto 
ed all’economizzare gli sforzi piuttosto che alla purezza in termini di 
qualità del prodotto. 
    
“No, non si faceva il vino di qualità, si mischiava, tutto. (…) 
…Sì perché se poi quella bianca era poca, mischiavano giù tutto. Insomma 
era un andare familiare, non guardava assolutamente il mercato. Perché 
chi ce voleva l'uva da vende? Ce sarà stato il 10 % dei contadini che 
vendevano l'uva poi”. (cfr. intervista n. 1 a Renato Montagnolo). 
 
Una volta terminata la raccolta dell’uva, il proprietario del podere è andato 
a prendere il vecchio trattore di colore arancione, cui aveva legato un 
carrello, e lo ha condotto sul campo. I bigonzi sono stati quindi, con una 
certa fatica, caricati sul carrello e trasportati fino all’esterno del retro 
dell’abitazione, di fronte alla porta della cantina, dove è stata allestita in 
pochi minuti la macchina sgranatrice. Si tratta di un macchinario 
meccanico posto su due cavalletti, sotto cui viene inserito un bigonzo più 
capiente degli altri; l’uva di ciascun bigonzo viene rovesciata con 
attenzione all’interno della macchina (sono gli uomini che compiono tutte 
queste operazioni, proprio in virtù dello sforzo fisico che esse richiedono) 
che provvede a spremere gli acini d’uva separandoli dai grappoli, dalle 
foglie e dagli altri residui della vendemmia inutili al processo di 
vinificazione. Una volta che il bigonzo sottostante la macchina sgranatrice 
si è riempito, viene svuotato nuovamente nei bigonzi che fino a pochi 
istanti prima contenevano l’uva rovesciata nella macchina. 
Al termine di questo lavoro di spremitura degli acini, il signor Stella ha 
potuto contare sette bigonzi colmi di quello che al termine del processo di 
fermentazione sarebbe divenuto il vino destinato al consumo della propria 
famiglia così come da offrire ad eventuali ospiti. 
I bigonzi sono stati disposti ordinatamente all’interno dei freschi e riparati 
locali della cantina, situata nel retro del casale. 
L’ultima operazione effettuata è stata quella di ripulire l’esterno della casa 
dai residui della sgranatura, e di pulire e lavare con l’acqua gli oggetti 
utilizzati nella vendemmia, soprattutto i secchi. 
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-6.2  La “Vicciuta” 
 
Curiosità ed interesse sono stati suscitati da una particolare varietà di vite 
stessa, quella da tutti denominata “vicciuta” o “vecciuta”4. 
Ma proprio il nome è forse l’unica cosa sulla quale convergono appieno le 
opinioni dei numerosi informatori interpellati sull’argomento, poiché per 
quanto riguarda tutto il resto, dalla tipologia del vitigno, alla diffusione, 
all’utilizzo o meno per ricavarne vino fino ad arrivare al colore degli acini 
d’uva, le versioni fornite a proposito di quest’ormai rarissima tipologia di 
vite sono discordi, quando non risultano esattamente contrarie l’una 
all’altra. 
Innanzitutto è bene specificare cosa sia concretamente la vicciuta. Si tratta 
di un particolare tipo di vite che cresce solitamente in aree boscose o nei 
fossi al limitare dei campi coltivati, arrampicandosi lungo il tronco di 
piante d’alto fusto (spesso querce, stando a quanto detto da alcuni 
informatori) e producendo dei grappoli composti di acini più piccoli del 
normale, che vanno a confondersi tra le foglie della chioma dell’albero. 
Talvolta la vicciuta può arrampicarsi anche lungo muri od altre costruzioni 
in pietra, magari vecchi muri a secco o casali abbandonati, un po’come 
accade con altre piante rampicanti, ad esempio l’edera.  
La questione certamente più importante, soprattutto perché è quella che ha 
suscitato le maggiori perplessità in merito alla vicciuta, anche a causa del 
numero cospicuo di persone asserenti l’una o l’altra teoria è quella relativa 
alla sua origine. Uva selvatica, nata spontaneamente nei boschi o presso i 
fossi al limitare dei campi coltivati, oppure piuttosto un’uva dapprima 
coltivata, quindi abbandonata per un qualunque motivo, gettata in un fosso 
o non più curata e dunque reinselvatichita? 
Come detto le spiegazioni cambiano a seconda di chi le fornisce, e 
ciascuno è pronto a giurare che quanto lui sa e dice corrisponda alla verità. 
Il signor Giovanni Ferri è lapidario quando afferma: 
 
“Selvatica no, perché praticamente se dice che la vite selvatica l’uva non 
la fa, hai capito?” (cfr. intervista n. 4 a Giovanni Ferri). 
 
La signora Eva, simpaticissima proprietaria del bar di Montegabbione, è ad 
esempio convinta che la vicciuta, che tra l’altro chiama “uva bella”, non sia 
altro che il frutto di quei tralci d’uva estirpati dai poderi e gettati lungo i 
fossi alcuni dei quali abbiano poi rimesso le radici e siano tornati a 
produrre vite, ormai “inselvatichita”, non più curata da nessuno. 

                                                 
4 L’etimo non è ancora stato studiato, tuttavia si riferisce probabilmente alla veccia (Vicia sativa) una 
leguminosa foraggera che si trova anche in forma spontanea, spesso come infestante di altre coltivazioni, e 
che proprio per le sue caratteristiche di rusticità e per via delle sue appendici a spirale che ricordano la vite 
potrebbe essere stata usata come spunto metaforico per il nome vicciuta. 
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“Poi c'era l'uva bella… La vecciuta. (…) …Era inselvatichita! Gliela dico 
com'è: alla paesana. Si arrampica in una quercia o un'edera. Allora dopo 
tanto tempo che ha fatto questo lavoro, rifiorisce, rifa' il fiorellino come 
l'uva. Perché l'uva fiorisce! (…) …La buttavano sempre vicino ai fossi! 
Allora c'erano le bove coll'aratro. Lavoravano. Questa vite non serviva 
più, la buttavano. Allora je passavano co' quest'aratro vicino e 
l'appoggiavano vicino a 'sto fosso. In abbandono. Tante non ce la 
facevano, se seccavano, morivano e tante riprendevano colla radice e loro 
piano piano se arrampicavano a quello che trovavano” (cfr. intervista n. 3 
a Eva Tortolini) 
 
Sulla stessa linea è Renato Montagnolo, anche se il fatto che lui usi il 
termine “spontanea” con lo stesso significato con cui la precedente 
informatrice usa il termine “inselvatichita” può causare qualche 
incomprensione o fraintendimento.  
 
“Quella era spontanea, se poteva di', perché era o frutto di una vecchia 
pianta di vite poi abbandonata, e quelle che non si potavano. Si 
arrampicavano su qualsiasi albero che stava lì. (…) Era 'na vite 
normalissima. Di norma nera, ma anche bianca”. (cfr. intervista n. 1 a 
Renato Montagnolo). 
 
Molto interessante è invece la logica con cui il signor Ettore Cinfrignini, 
tra l’altro più volte citato come uno dei più attendibili in merito alla 
vicciuta, avendo vissuto a lungo in un podere a Castel di Fiori dove questa 
veniva raccolta abitualmente, ci spiega perché secondo lui questa 
particolare vite non possa che essere selvatica. 
 
“…La mi’cugina Eva, lassù al bar, è nata dentro al bar a Greppolischieto! 

Non è vero. Perché se tu butti via l’uva bona, un tralcio de uva bona, 
riviene l’uva bona. Non viene la vicciuta! 
D- Ah, quindi è proprio un’altra varietà? 
R- Infatti, per pianta’ altre viti, tagli i tralci a quella bona, la pianti, e 
viene come quella. Non viene la vicciuta. 
Eh, la mi’cugina Eva è mi’cugina ma…(cfr. intervista n. 2 a Ettore 
Cinfrignini). 
 
“D- Quindi non è che si rinselvatichiva? 
R- Questo te lo dico per esperienza. Io come è nata ‘sta vicciuta… Io l’ho 
vista sempre lì, e sempre vicciuta era. 
D-Perché altri ci hanno detto che quando uno buttava via il tralcio, 

questo si rinselvatichiva… 
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R- No, no. Non che lo dico perché l’ho sentito dire, ma per esperienza.” 
(cfr. intervista n. 2 a Ettore Cinfrignini). 
 
Come si nota da questi brani d’ intervista, ma come emerso anche da molte 
conversazioni informali, i pareri sull’origine di questa vite sono discordi, e 
seppur la teoria che la vicciuta possa essere realmente dell’uva 
abbandonata e poi reinsalvatichitasi in aree ormai abbandonate e ritornate 
incolte o boscose, è forse quella più attendibile, non si hanno ad oggi gli 
strumenti necessari per suffragare definitivamente con elementi concreti 
tale teoria. 
Tanto più che il signor Ettore, che come ho già detto è generalmente 
considerato da tutti un’autorità in materia, propende per l’origine selvatica 
senza possibilità di dubbio, anche se da un brano della sua intervista 
sembra quasi di poter cogliere un bagliore di contraddizione, a proposito di 
cosa avvenga quando si provi a coltivare (o forse ricoltivare) una vicciuta.  
 
“Spontanea, si. Spontanea bianca e nera, fa gli acini piccoli, tutto 
nòcciola… che, mentre l’uva normale per fa’ un quintale de vino, con un 
quintale d’uva ce viene settanta litri… spremuta bene, col torchio 
d’adesso, prima non ce veniva… viene settanta litri di vino, minimo 
sessantacinque, con quella viene fuori… non so, con un quintale de 
vicciuta verrà fuori venticinque litri… è tutta nòcciola. 
Ma viene fuori un vino di sedici gradi. Con un sapore che lo mandi giù 
non te ne accorgi, ma un bicchiere di quello… Perché è così buono no? 
Che quando lo bevi è proprio una cosa… hai capito? Non gli si da ne il 
ramato… Infatti c’era un contadino vicino a noi, io stavo a Castel di Fiori, 
che gli era nata ‘sta vicciuta intorno ai muri che la potavano, e glie 
davano un po’ de ramato. E non veniva più come quella selvatica. Veniva 
anche con gli acini un tantino più grandi, perché era coltivata, ma il 
sapore non era più quello; era un po’ addomesticata” (cfr. intervista n. 2 a 
Ettore Cinfrignini). 
 
Dalle parole dell’informatore sembra infatti possibile cogliere che il vero 
motivo di identificazione della vicciuta come “spontanea” agli occhi di 
molti abitanti questo territorio non sia tanto la sua origine in senso 
biologico, quanto il fatto che essa non sia curata. 
Quando un agricoltore ha provato a curarla, immediatamente l’uva non era 
più come prima, cambiavano le caratteristiche morfologiche, e persino il 
sapore del vino non era più lo stesso. 
L’importanza della vicciuta, e la possibilità di riconoscerla agevolmente 
erano date proprio dal fatto che, in un contesto quale quello contadino del 
secolo scorso in cui quasi ogni prodotto utile alla sussistenza andava 
allevato, curato, protetto (e ciò è tanto più vero nel caso della vite), essa 
invece cresceva spontaneamente senza bisogno di nulla, se non di essere 



 71

colta. Ciò tra l’altro non avveniva sempre, anche a causa delle difficoltà 
della raccolta stessa, per la quale dovevano essere utilizzate lunghe scale in 
legno od arrampicarsi sugli alberi, ed aiutarsi con degli “uncini” per 
avvicinare i tralci. 
 
“Questo vino di vicciuta, il trattamento è come quell’altra uva, come 
quell’altro vino. Appena finito di vendemmiare si cominciava a cogliere la 
vicciuta; si andava su per quelle piante alte, pericolose, dovevi 
penzolare… allora con un uncino la tiravi qua, coglievi, poi rilasciavi. 
Qualcosa in più si tagliava, tanto, dici, ricaccia no? Si tagliava e via no?” 
(cfr. intervista n. 2 a Ettore Cinfrignini). 
 
“C’era nera e bianca; faceva la vicciuta, andava a fini’ a daccapo a la 
pianta. …E la vicciuta andava su fino a daccapo, e delle volte si coglieva e 
delle volte no. La mangiavano più l’ucelli che noi” (cfr. intervista n. 8 a 
Edoardo Pani). 
 
Un’altra questione che in parte sembra avallare l’idea che la vicciuta sia 
un’uva reinselvatichita, è quella inerente il colore dell’uva prodotta dalla 
vicciuta; se si tratti cioè solamente di uva nera o se sia possibile reperire 
vicciuta tanto nera quanto bianca. 
 
“No, no, no, no. Era una vite normale. Una vite normale che era stata 
abbandonata, saliva su per le piante, arrampicava su per le piante e da lei 
faceva…  …Sia bianca che nera eh!?!” (cfr. intervista n. 8 a Edoardo 
Pani). 
 
“Questa vita non veniva ne potata, ne dato lo zolfo, niente; e faceva l’uva 
nera, rossa. 
D- Solo rossa? 
R- Si. Bianca io non l’o veduta in nessun posto, ma può darsi che c’era 
anche bianca, però non glie lo so garantire. Ettore questo… nel podere 
dove abitava lui, proprio, c’erano queste qui.” (cfr. intervista n. 4 a  
Giovanni Ferri). 
 
La maggior parte degli informatori concordano su questa seconda 
possibilità anche se, come al solito quando si tratta della vicciuta, il dubbio 
e la confusione sono sempre in agguato. 
Un passo dell’intervista alla signora Eva (in questo caso con l’intervento di 
un avventore del bar, il signor Gino) rende bene l’idea di quanto vaghe 
siano le notizie di volta in volta fornite. E’ bene però notare che 
affrontando il tema della vicciuta si parla di qualcosa i cui ricordi sono 
legati per lo più alla giovinezza di queste persone e quindi spesso vecchi di 
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oltre cinquant’anni, il che può spiegare la difficoltà a fornire informazioni 
unitarie e certe da parte degli informatori.  
 
“No so' bianche quelle, è l'uva bianca… 
R2 - Bianca e nera, però è inselvatichita. Quest'anno hanno avuto tre o 
quattro barbozze de uva, nessuno l'ha colta… 
D - Quella è la vicciuta? 
R2 - Quella è la vicciuta, è diventata la vicciuta! 
R - Ora fra un anno è vicciuta. 
D - Allora voglio capire bene. La vicciuta poteva essere di qualità 

diverse, comunque per vicciuta si indicava un uva inselvatichita. 
R - Ma però sempre nera, perché il vino…” (cfr. intervista n. 3 a Eva 
Tortolini). 
 
Una cosa sulla quale però tutti gli intervistati si sono dimostrati concordi 
era la qualità del vino che ne derivava, una volta che si fosse presa la briga 
di raccogliere la vicciuta, operazione compiuta ben oltre il termine della 
vendemmia tradizionale, addirittura nel mese di dicembre. 
 
“Veniva più matura. Più forte perché se coglieva all’ultimo ultimo, quasi a 
Natale. Quelli che la potevano coglie”. (cfr. intervista n. 8 a Edoardo 
Pani). 
 
Il vino che ne veniva prodotto, in quantità assai scarsa data la ridotta 
produttività delle vicciute, era ben più forte di un tradizionale vino rosso. 
La causa di questo va ricercata nella piccola dimensione degli acini d’uva, 
di colore nocciola secondo un informatore, i quali però compensavano la 
minore quantità prodotta con un prodotto, a detta di tutti, di qualità eccelsa. 
 
“Si. Ce se faceva anche lo spumante; veniva un vino che frizzava… come 
lo spumante. No lo spumante de… (…) …Cambiava il sapore perché dopo 
veniva… tendeva sul selvatico; se l’acino prima veniva così, diventava un 
quarto”. (cfr. intervista n. 8 a Edoardo Pani) 
 
“Lei facci conto il vino de Montepulciano, a questa vicciuta… il vino de 
Montepulciano era zero! Come era la vicciuta nostra, dico bene? Perché il 
Sor Memmo lo faceva insieme al mi' poro nonno, io me ricordo, a noi 
figliettine te davano quanto un ugnetto così… era la paura che se 
briacava, no!?” (cfr. intervista n. 3 a Eva Tortolini) 
 
“Veniva sempre un buon lambrusco, si chiamava il lambrusco…  
D- Ah, questo vino della vicciuta lo chiamavate lambrusco?  
R- Era una specialità, ma si trovava molto poco. Perché noi contadini, 
veniva il proprietario… mentre l’uva, chilo più, chilo meno, non se ne 
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importava niente, la vicciuta zac! Precisa a metà. Guai… Perché era una 
cosa… era una cosa… 
D- Quindi i padroni ci tenevano alla vicciuta. 
R- Ah!!!” (cfr. intervista n. 2 a Ettore Cinfrignini). 
 
Chiamato “spumante” da alcuni, appunto per indicarne la particolare bontà 
ed il fatto che lo si potesse bere solo assai di rado data la poca quantità 
disponibile, o “lambrusco” da altri a ribadirne la forte gradazione e la 
corposità, il risultato finale non cambiava: Il vino di vicciuta era esclusivo 
appannaggio del padrone, che lo pretendeva tutto per sé per poterne poi 
disporre durante l’anno nel corso di particolari occasioni. 
Ad ogni modo la vicciuta sembra essere per lo più scomparsa assieme al 
sistema mezzadrile cui si accompagnava la sua conoscenza e raccolta. Solo 
con notevoli sforzi mi è stato possibile reperirne alcune vecchie piante, 
spesso abbastanza piccole e di difficile identificazione, se non grazie 
all’aiuto di qualche informatore. Sul motivo di tale scomparsa si 
interrogano anche le stesse persone che prima la raccoglievano e ne 
cercavano le piante. 
 
“Non l’ho più vista. Guarda, ce l’avevamo tutti. 
D- però, se è spontanea, da qualche parte ci sarà? 
R- Io non so come mai s’è sparita ‘sta vicciuta! Perché dov’ero io ce n’era 
tanta. Io vò in giro coi cani, vò in giro per i tartufi, ce riguardo no? Non 
ho potuto vedere più una pianta. E’ sparita da un pezzo. (…) Eeehhh… Io 
son venuto via del sessanta, e c’era. Poi è andata sempre a diminuire, 
dopo vent’anni non c’era più. 
D- Nell’ottanta, quindi. 
R- Eh, dopo non c’era più. Io ce guardo, sa perché? Perché, cose 
abbandonate, dico “se ce fosse un pochetto de vicciuta, anche venti chili… 
ce fai du’ bottiglie de lambrusco. (cfr. intervista n. 2 a Ettore Cinfrignini). 
 
Molto probabilmente le vicciute che si trovavano nei fossi, al limitare dei 
campi, oggi sono state inghiottite, insieme ai poderi abbandonati, dal 
ritorno del bosco, e come tanti vecchi sentieri sono oggi irrintracciabili. 
Quelle che invece crescevano salendo lungo i vecchi muri, come più volte 
riportato, hanno seguito la stessa sorte toccata a quelle pietre… 
 
“Io non mi ricordo, dopo io so’ andato via... Dopo la faccenda qui a poco 
a poco è cambiata, nel modo... mi ricordo ‘sti muri, hanno cominciato a 
prende la pietra e portalla via per i lavori...” (cfr. intervista n. 8 a Edoardo 
Pani). 
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-6.3  Il paesaggio della pietra 
 
L’altro grande tema affrontato nel corso dell’indagine etnografica, è stato 
quello legato alla pietra ed alla sua diffusione nel paesaggio come 
elemento onnipresente in quest’area, sotto diverse forme e nei più svariati 
utilizzi,  oltre che alle pratiche e saperi ad essa collegati. 
Nei capitoli iniziali di questo lavoro ho avuto modo di illustrare come, 
tanto geologicamente quanto a livello visivo, la pietra domini il territorio 
comunale di Montegabbione, e ne abbia fortemente condizionato lo 
sviluppo economico-sociale nel corso dei secoli. Nel periodo trascorso in 
quest’area ho avuto modo di cogliere numerose tracce tuttora presenti di 
quanto stretto fosse in epoca recente il rapporto tra l’uomo e questa risorsa, 
così come di scoprirne altre che invece, senza la guida di qualche abitante 
del luogo, sarebbero rimaste celate sotto montagne di sterpi o solamente 
nella memoria dei più anziani. 
Fino agli anni Sessanta del secolo scorso la pietra ha rappresentato, accanto 
all’agricoltura, un forte fattore economico per la sopravvivenza in queste 
aree, attraverso le numerose attività ad essa collegate (attività estrattiva, 
lavorazione, trasporto, attività di costruzione per casali, terrazzamenti, 
muri a secco). Forniva insomma la possibilità per molti mezzadri di 
integrare un reddito troppo spesso insufficiente alle esigenze di famiglie 
numerose. 
Con la fine del sistema mezzadrile e complice la forte spinta migratoria che 
allontanò numerose famiglie da quest’area, anche le attività legate alla 
pietra subirono un forte ridimensionamento, in molti casi portando 
all’abbandono, oltre che di molti casali, dei luoghi deputati alla lavorazione 
della pietra stessa, come cave e fornaci. 
Con il ripopolamento di quest’area a partire dagli anni Ottanta, dovuto 
tanto al rientro di molti emigrati quanto all’acquisto di numerosi casali da 
parte di stranieri (inglesi, australiani e tedeschi su tutti) la pietra tornò a 
suscitare interesse, ma con un cambio di prospettiva radicale rispetto al 
passato recente. 
Se si va ad analizzare infatti il tipo di materiale con cui sono state costruite 
negli ultimi venti o trenta anni la maggior parte delle case da parte della 
popolazione locale, si noterà che per la maggior parte il materiale utilizzato 
non è più la pietra locale, bensì il tufo, proveniente dal vicino territorio di 
Orvieto come dal Viterbese. La stessa Scarzuola è stata costruita 
dall’architetto Buzzi in tufo, più manipolabile rispetto alla pietra e 
facilmente reperibile grazie alle nuove possibilità date dalla 
motorizzazione dei trasporti e dalla loro relativa facilità. 
Chi invece negli ultimi anni ha utilizzato la pietra e continua a farlo sono 
coloro che in queste aree sono giunti solo da poco tempo, acquistando i 
vecchi casali con l’intenzione di restaurarli e farne tanto dimore di 
campagna quanto agriturismi. La pietra è in questo senso ricercatissima, 
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nel tentativo di compiere restauri che avvicinino l’edificio alla sua forma 
originale, nonostante sia più costosa e di più difficile utilizzazione rispetto 
al cemento od al tufo stesso. 
Da elemento essenziale e necessario per quasi ogni tipo di costruzione nel 
periodo mezzadrile, la pietra è oggi divenuta, con un radicale cambio di 
prospettiva, un elemento quasi esclusivamente votato alla decorazione ed 
all’abbellimento dei casali, restaurati in stile quanto più possibile simile a 
quello originale. 
In questo senso nella maggior parte dei casi questo recupero è da vedersi in 
chiave positiva, di riqualificazione del territorio, poiché il recupero è 
attento alla storia di questi casali ed alla loro struttura e composizione 
originaria. 
Ciò che è cambiato, vale la pena ribadirlo, è il ruolo che oggi assume 
l’utilizzo della pietra: non più materiale “povero” utilizzato da tutti per 
ogni sorta di costruzione, ma piuttosto elemento decorativo delle case di 
chi può disporre di un certo quantitativo di denaro da investire. 
 
La persona che più di tutti si è resa disponibile a guidarmi in questo 
percorso di scoperta del paesaggio della pietra e della sua storia è stata 
senz’altro Manfredo Chiappini, uomo di grande generosità nel concedermi 
tempo, magari sottraendolo al suo lavoro ma soprattutto uno dei pochi che 
ancora utilizza la pietra, anche a secco, sistematicamente quale elemento di 
costruzione, ne conosce le varietà, le tecniche, la storia dell’uso che l’uomo 
ne ha fatto. Accanto a lui, Renato Montagnolo ha provveduto a condurmi 
in diversi luoghi della campagna, per fotografare e filmare vecchie fonti 
per l’acqua potabile (talune tuttora utilizzate), muri a secco, casali tipici 
dell’area e rimasti nella struttura uguali a se stessi nel corso degli anni, 
senza subire modifiche che ne alterassero all’esterno la primitiva forma. 
Tutte queste costruzioni non sarebbero però state possibili se la pietra non 
avesse caratterizzato in maniera ossessiva il paesaggio di quest’area; non vi 
era contadino che non dovesse fare i conti con essa quando arava il proprio 
campo: 
 
“…Oppure presi anche sopra terra, presi dai campi lavorati, perché i 
trattori ogni volta che lavorano la terra, qui da noi, tirano sempre sassi, in 
continuazione. 
E da lì, ecco, si prende tutta ‘sta pietra” (cfr. intervista n. 7 a Manfredo 
Chiappini). 
 
Tutta la pietra reperita in questo modo viene inizialmente accumulata in 
grossi mucchi al limitare di un podere; da qui si procede quindi ad 
utilizzarla in differenti modi, a seconda delle necessità così come (dato che 
non va sottovalutato) del tipo di pietra rinvenuto, della forma, della 
dimensione. 
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In particolare fra le diverse tipologie di costruzione ed utilizzazione nelle 
quali storicamente è intervenuta la pietra, i muretti a secco (costruiti cioè 
senza l’uso di malta) costituiscono un elemento rilevante e caratterizzante 
il paesaggio rurale dell’Alto Orvietano nonché un oggetto particolarmente 
interessante dal punto di vista di un’indagine sui saperi locali per diversi 
motivi: per la particolare tecnica di realizzazione, per la loro presenza, 
tuttora visibile sul territorio nonché nell’abitato di Montegabbione, per il 
loro attuale stato di conservazione e, non ultimo, per la concreta possibilità 
di reperire persone in grado di costruirne e quindi per le possibilità che si 
hanno di poterne documentare concretamente le fasi di costruzione.  
Queste ultime possono essere riassunte schematicamente nel seguente 
modo, riferito ad un uso tipico ma non esclusivo del muro a secco, quello 
in funzione di confine:  
 
- Reperimento della materia prima (sassi e pietre) soprattutto attraverso la 
lavorazione del terreno;  
- Le pietre vengono ammucchiate ai margini del terreno ed assumono 
funzione di confine;  
- Esse vengono quindi disposte generalmente in due file parallele cercando 
di lasciare il minor spazio vuoto possibile fra una pietra e l’altra;  
- Il procedimento si sviluppa in altezza fino a raggiungere quella desiderata 
dal costruttore;  
- Gli interstizi vengono riempiti di materiale più fine;  
- La copertura può essere infine effettuata con lastre di pietra poste di 
taglio. 
 
“E poi anche, ecco, sui confini che erano un po’ dappertutto, perché 
allora non c’era neanche… Se non c’erano le costruzioni, non c’era 
neanche dove mettere la pietra, perché tiravano sempre fuori dai campi, le 
famiglie crescevano, i campi andavano fatti… andavano, diciamo, sterrati 
sempre di più perché le famiglie aumentava la gente, no? Il fabbisogno di 
terra c’era, e allora i sassi che tiravano fuori ci facevano i muretti dove 
c’era bisogno. Sia di confine, sia di terrazzamento, sia di sostegno… 
dappertutto” (cfr. intervista n. 7 a Manfredo Chiappini). 
 
Ma la funzione di limite o confine di un podere non è l’unica per la quale i 
muri a secco vengono costruiti; un’altra, particolarmente comune qui come 
in moltissime altre aree rurali d’Italia, è quella di creare dei terrazzamenti o 
ciglionamenti atti a rendere pianeggianti e quindi più facilmente lavorabili 
porzioni di terreno altrimenti scoscese. L’estensione di tali terrazzamenti 
poteva raggiungere dimensioni ragguardevoli, tanto per lunghezza (a volte 
decine di metri) che per l’altezza del muro stesso. Se infatti nei muri di 
confine l’altezza raggiunta raramente era superiore al metro, in alcune 
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opere di terrazzamento o di contenimento del terreno tale misura veniva 
abbondantemente superata, arrivando persino oltre i due metri. 
Manfredo Chiappini sta realizzando proprio in questo periodo un muro a 
secco di contenimento sul pendio sottostante la sua abitazione a 
Montegiove che in alcuni punti arriva a misurare quasi tre metri in altezza. 
 
“I muretti a secco ce ne so' parecchi. C'è anche una cosa che è 
interessante, quello però non riguarda il paesaggio artistico… Che 
succede: per recuperare il terreno coltivato gli facevano i terrazzamenti. 
Facendo il terrazzamento per contenere il terreno a valle, facevano i 
muretti a secco”. (cfr. intervista n. 5 a Luciano Ceccarelli). 
 
“Facevano anche dei terrazzamenti, infatti sugli olivi, io ho visto in diversi 
posti sulle colline un po’ più ripide, ci facevano un giro, torno torno, una 
rotonda di sassi tutto intorno all’olivo… sempre a un paio di metri, a 
distanza che le radici…” (cfr. intervista n. 7 a Manfredo Chiappini). 
 
Ovviamente lo schema di costruzione di un muro a secco riportato poco 
sopra non riesce a dare conto di molti fattori che concorrono alla corretta 
realizzazione del muro stesso: Dal certosino lavoro di scelta del terreno, 
alla preparazione della traccia con il piccone, ma soprattutto della 
manualità e pazienza con cui le pietre vengono posizionate in modo 
preciso ed ordinato, per evitare che una costruzione frettolosa o non 
rispondente ad alcune regole precise finisca con il dare come frutto un 
muro disordinato, instabile e passibile di crollo. 
Nel corso dell’intervista con Manfredo egli mi ha fornito una precisa 
descrizione di come lui costruisca un muro a secco passo dopo passo; la 
testimonianza è cos’ interessante che merita di essere riportata qui di 
seguito, almeno nei suoi passaggi principali: 
 
“Dunque, il muro a secco bisogna fare attenzione, iniziarlo sempre 
abbastanza largo, in fondo (…) 
D- Quindi anche in questo caso si va un po’ sotto terra. 
R- Certo, fino a che si trova qualche scogliera, qualche cosa… nelle nostre 
zone non è difficile trovarla… e piazzarlo molto bene. E abbastanza largo, 
abbastanza largo. (…) Dunque io l’ho fatto circa… quello che ho fatto io 
una sessantina, settanta centimetri, sotto. Sotto, poi di sopra è anche di più 
perché c’era la scarpata… però, bisogna stare attenti di iniziarli sempre 
con i migliori sassi: I più grossi, i più piatti, i più lunghi che prendono 
naturalmente tutto il muro, e collegarli molto bene. Perché sei lei inizia un 
muro a secco con dei sassi piccoli di fuori, e dentro comincia a riempire il 
muro con tutta roba brecciolina, robe varie, poi il muro, naturalmente, più 
va su e più s’appesantisce. Allora quello di sopra schiaccia quello di sotto, 
preme, e spinge fuori quello che sta in fondo, se è sassetto piccolo. 
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D- Ed il muro rischia di venire giù. 
R- Esatto, spancia. Allora i sassi più grandi si mettono sempre in fondo, si 
mettono sempre i sassi più lunghi che collegano per tutta la larghezza, se è 
possibile, del muro, o sennò si intrecciano un po’ uno con l’altro… e poi 
su su, mano a mano si va sempre più su; bisogna stare attenti sempre di 
collegarlo la facciata di davanti fino all’interno, ogni tanto, fino 
all’interno del muro, se c’è qualche sasso lungo. 
Se c’è qualche sasso lungo, e stretto, non metterlo per la parte lunga sulla 
facciata del muro, come cammina il muro, ma metterlo di traverso; anche 
se fa un pezzetto di meno, diciamo, come volume di muro, non fa niente, 
ma collega fino all’interno. E allora ricevendo poi sopra il peso dell’altro 
sasso, che viene sopra, non spinge fuori il muro. E questo è importante. 
E’ importante anche collegare, intrecciare fra di loro, i sassi della facciata 
davanti con quelli che stanno dietro, alla parte interna, che poi è messo 
così così, ma è messo così così solo all’apparenza; bisogna cercare di 
metterlo sempre che si innnesta un sasso dentro l’altro, per benino. E 
alzare il muro sempre tanto di fuori e tanto di dentro. 
D- Cioè, cercare di andare paro… 
R- Paro. Perché almeno c’ha sempre, quando mette il sasso esterno, c’ha 
sempre l’appoggio dentro buono, che non comincia a calare, dopo magari 
lo rialza, ci mette una zeppina sotto… capito? E ci starà, non ci starà, si 
muoverà, non si muoverà… Allora si va su sempre pari, anche se se ne fa 
di meno… (…) …Questo è un lavoro di pazienza, se se ne fa un po’ di 
meno non fa niente, però l’avvertenza è di andare su sempre, sempre in 
piano, col muro a secco; e cercare i sassi lunghi quando c’è qualche… 
qualche “filarotto” lo chiamiamo noi altri… non metterlo mai sulla 
lunghezza del muro, ma metterlo sempre di traverso che entra dentro… 
D- Il “filarotto” sarebbe dunque un sasso lungo e stretto? 
R- E stretto, praticamente. 
(…) 
D- Quindi, generalmente, la dimensione dei sassi diminuisce man mano 

che si sale? 
R- Si. Può anche mettere i sassi grandi, ma tanto i sassi grandi… è sempre 
bene metterli sotto, sia perché è meno fatica a smuoverli, e sia perché 
legano molto meglio il muro, insomma. Sotto, quando c’ha un bel 
macigno, sotto, largo sessanta centimetri, anche se è uno scoglio grande, 
mica si muove, è difficile che si muove. Sopra ci mette quello che vuole. 
(…) 
D- L’importante è che la parte sommitale sia in piano. 
R- Ecco. Ci metto uno spago… che sia abbastanza regolare, insomma, 
come sale la collinetta della strada. Ci metto uno spago come riferimento, 
uno spago per tenere la linea del muro, e l’ultimo strato di sassi lo metto 
per benino, allineato, che mi venga… 
D- Sopra utilizza sassi più larghi e piatti? 
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R- Sicuramente; è meglio metterci più larghi e più spessi, più piatti, perché 
se ci mette i sassetti piccoli… una volta, per esempio, i nostri… i vecchi 
dicevano che il sassetto piccolo non ci stava bene sui muri. Perché? 
Perché c’avevano il gregge delle pecore che andavano a pascolare nei 
campi, e le pecore saltano sempre da un muricciolo all’altro, allora 
portavano via sempre tutti i sassetti di sopra a ‘sti muri. E rimanevano 
tutti… sbrindellati, no? 
E invece è molto meglio metterci… a parte che adesso non ci sono più le 
pecore che vanno in giro, però anche per esempio un bambino che gioca, 
un qualche cosa… insomma, sa, c’è sempre qualche occasione di 
camminare sopra a ‘sti muri. E un conto è mettere un piede su un sassetto 
così così, un conto su un bel sasso che… (cfr. intervista n. 7 a Manfredo 
Chiappini). 
 
Il muro a secco dunque può a ragione essere preso come il segno 
dell’importanza che la pietra riveste in quest’area, ed inoltre è uno 
splendido esempio di abilità manuale dell’uomo nell’utilizzare tale risorsa 
naturale senza bisogno di servirsi di particolari strumenti di lavoro, ma 
solamente di esperienza e capacità di osservazione. 
Tuttavia legare il paesaggio della pietra esclusivamente a queste pur 
splendide opere di edilizia rurale è assai restrittivo, in quanto gli usi che 
l’uomo ha fatto di questa materia prima sono da sempre molteplici, e taluni 
ben più faticosi e necessitanti un’adeguata strumentazione perché si 
produca il risultato voluto. 
In effetti la pietra reperita nei campi può bastare per costruirvi muri a secco 
o piccoli fontanili, ma quando a dover essere costruito è un casale, una 
chiesa o addirittura un castello (quello di Montegiove, ad esempio), allora 
bisogna ricorrere ad una quantità molto maggiore di materiale, 
provvedendo ad estrarlo direttamente dalla terra. 
Ecco allora che nel territorio di Montegabbione, come in quello dei comuni 
limitrofi sono state create, nel corso dei decenni, numerose cave per 
l’estrazione della pietra, alcune delle quali poi abbandonate ed ormai 
scomparse: ad identificarne la posizione restano solo dei piccoli fianchi di 
montagna a forma di anfiteatro che, seppur ormai coperti di vegetazione, 
tradiscono per la loro forma caratteristica l’antico uso che ne veniva fatto. 
 
 “Dunque, le cave ce ne sono state diverse, qui nei dintorni. 
C’era una cava di sasso bellissimo a Cerqueto, qui vicino a Castel di 
Fiori; C’è stata una cava sulla strada tra Faiolo e Carnaiola, anche lì 
bella, una bella pietra era…” (cfr. intervista n. 7 a Manfredo Chiappini). 
 
La pietra estratta dalle cave veniva poi trasportata fino al luogo in cui 
doveva essere utilizzata nella costruzione, dapprima con l’ausilio di muli 
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ed in seguito, con l’avvento di più moderni strumenti tecnologici, grazie 
all’utilizzo di camion. 
 
“Dunque, per quanto mi ricordo io è esistito… già c’era il camion; però 
prima, prima con i carri.  I carri con i buoi, e trasportavano. Infatti 
dicevano i vecchi di di qui, di Montegiove, che quando mano mano 
facevano il castello, mano mano facevano tutte le costruzioni in giro che 
so’ state fatte, c’erano sempre i contadini che aiutavano… un giorno 
quello, un giorno quell’altro, con il carro con i buoi, e trasportavano tutta 
‘sta pietra. Dai campi, dai vecchi muri perché insomma ‘sta pietra ce 
veniva su…” (cfr. intervista n. 7 a Manfredo Chiappini). 
 
L’enorme fatica che ovviamente il trasporto di tali masse di roccia 
implicava, faceva sì che talvolta i contadini si arrangiassero in maniera 
differente per reperire la pietra necessaria. Non era raro che una persona, 
identificato un grosso ammasso roccioso poco distante dal luogo in cui 
bisognava utilizzare la pietra, si mettesse per proprio conto a frantumarlo a 
colpi di piccone, cercando di ricavarne quanta più pietra possibile, ed 
eventualmente lavorando un po’ quella che non fosse particolarmente 
squadrata. 
Le tecniche classiche di lavorazione della pietra vengono soprattutto 
utilizzate nella costruzione di casali od altri tipi di edificio ad uso abitativo, 
per i quali occorre effettuare numerosi interventi di adeguamento della 
pietra alle differenti esigenze, soprattutto nella costruzione di porte e 
finestre, del tetto, e degli angoli dei muri portanti dell’edificio. 
Mazze e scalpelli restano gli strumenti essenziali per questo tipo di lavoro; 
ciò che ormai da tempo comincia a mancare, stando a quanto dicono 
numerosi informatori, è la presenza di persone in grado tuttora di utilizzarli 
con maestria ed efficacia. 
  
“Si, il mazzotto e lo scalpello e tutto il giorno… Adesso quello è un lavoro 
che, chiaramente, non fa più nessuno” (cfr. intervista n. 7 a Manfredo 
Chiappini). 
 
Accanto all’estrazione della pietra, un altro elemento caratterizzante il 
paesaggio sono le fornaci destinate alla cottura della pietra stessa, per 
ricavarne mattoni. 
Anche in questo caso si tratta di opere ben più grandi di un muro a secco, 
che richiedono un ampio spazio in cui venire costruite e un numero 
discreto di persone per essere utilizzate e rese produttive. 
Intorno all’abitato di Montegabbione vi erano almeno un paio di fornaci di 
notevole importanza per le genti del luogo; una è tuttora visibile, in 
discreto stato di conservazione, proprio ai piedi del centro abitato, e vicino 
ad essa si nota ancora la traccia di un’antica cava. 
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Un’altra fornace, situata presso Montegiove, stando al racconto di 
Manfredo Chiappini ha subito un ben più triste destino: 
 
“I mattoni venivano dalle fornaci che ce n’erano via via diverse; ce n’era 
una bellissima qui a Montegiove che è stata seppellita, purtroppo. L’hanno 
richiusa; l’hanno richiusa con la terra. Ancora c’è, ma sta sotto terra. 
…Ancora c’era ‘sta bella fornace, c’era tutti i cunicoli dove mettevano là i 
carrelli, con dei mattoni dentro, c’erano là gli stampi, c’era tutto il 
reparto, la divisa dove accendevano i fuochi per riscaldarla… era bella; 
bella bella” (cfr. intervista n. 7 a Manfredo Chiappini). 
 
Inutilizzata da tempo, è stata ricoperta di terra dal nuovo proprietario del 
terreno, un pastore sardo, poiché a quanto sembra alcune pecore erano 
cadute all’interno della canna fumaria della fornace stessa. Manfredo 
Chiappini è comunque certo che, malgrado sia completamente ricoperta di 
terra, la struttura delle fornace sia tuttora intatta, seppur ormai 
completamente invisibile a chi non ne conoscesse già da prima la 
collocazione. 
Come nel caso delle cave, in cui avveniva che talvolta si cercasse di 
economizzare gli sforzi estraendo la pietra direttamente dal suolo vicino al 
luogo di utilizzo, per la cottura della stessa, e soprattutto per procurarsi la 
calce, si è provveduto nel corso degli anni a fare qualcosa di simile, 
costruendo vicino al luogo in cui si stava costruendo uno o più dei 
cosiddetti “calcinari”. 
Si tratta in sostanza di buche circolari fatte nei boschi, del diametro di circa 
quattro metri e della profondità di circa cinque o sei metri. Sul fondo di 
queste buche, una volta acceso il fuoco, venivano buttate le pietre da 
cuocersi. Una volta venutasi a creare la calce questa veniva 
immediatamente collocata tra una pietra e l’altra con l’ausilio di un po’ di 
sabbia, andando a formare un unico impasto assai resistente. 
Ad oggi sono pochissimi i calcinari tuttora reperibili nel territorio, e non 
certamente nella loro dimensione originale; inutilizzati ormai da decenni si 
presentano, esclusivamente all’occhio esperto di chi un tempo li ha visti 
funzionare, come delle particolari buche nel terreno quasi interamente 
ricoperte di rovi ed arbusti. 
Finora si è parlato di costruzioni facendo riferimento quasi esclusivamente 
a quelle ad uso abitativo, ma non va dimenticato che l’utilizzo della pietra 
era ed è esteso anche a numerose altre opere di edilizia rurale utili nella 
gestione e nello sfruttamento del territorio. In particolare vi è un notevole 
utilizzo della pietra in rapporto all’acqua dei numerosi corsi d’acqua e 
torrenti che solcano il territorio, attraverso la costruzione di mulini, fontane 
per l’acqua potabile e fontanili per abbeverare il bestiame, piccoli canali o 
chiuse per deviare l’acqua. 
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I mulini in particolare sembrano essere tra le costruzioni tuttora più 
presenti nei ricordi degli intervistati, mentre invece la loro attuale presenza 
sul territorio è quasi totalmente scomparsa, lasciando solo poche tracce di 
essa in alcuni luoghi lungo il torrente Ripignolo od il Sorre, con la costante 
minaccia di degradarsi ancor più a causa dell’incuria o del ritorno della 
vegetazione selvatica, come nel caso dei calcinari. 
 
“Io c'ho la memoria storica di mio padre, che si ricorda di aver visto 
funzionare i mulini. E ce ne sono quattro o cinque, e non c'è rimasto 
niente, nel senso che sono rovine. Su due ci sono le pietre di base, perché 
poi i mulini non erano con le macine, erano con le pietre… A differenza di 
come si vede in televisione la ruota non era verticale, ma era orizzontale.” 
(cfr. intervista n. 5 a Luciano Ceccarelli) 
 
“Stanno cadendo. E essendo tutti di proprietà privata è difficile pensa' un 
recupero. Dovresti fa' un discorso di convenzioni. È una tragedia. Dovresti 
attrezzare dei percorsi, che è difficile mantenere e obiettivamente è 
difficile anche pensare di poterci canalizzare un flusso di finanziamenti.” 
(cfr. intervista n. 5 a Luciano Ceccarelli) 
 
Mentre le pratiche manuali ed i saperi legati alla vite, pur cambiando nel 
corso degli anni la forma di coltivazione della stessa, si sono mantenute 
pressoché invariate in misura tale da non far pensare, almeno per 
l’immediato futuro, ad un pericolo che si arrivi ad una perdita totale di tali 
saperi, questo discorso non può essere fatto per la pietra. 
L’introduzione di nuove normative legate all’utilizzo della stessa nella 
costruzione di abitazioni (le norme antisismiche con le loro ferree regole 
sui materiali e le tecniche da utilizzare), i grandi mutamenti tecnologici e la 
possibilità di un trasporto di materiale sempre più veloce anche da aree 
lontane, sono fattori che hanno pesantemente modificato le forme di 
utilizzo della pietra locale, e con esse i luoghi dove questa era reperita e 
trasformata, oltre che gli usi cui era destinata. 
Ancor più grave si è persa la necessità di conservare od apprendere le 
vecchie tecniche legate alla trasformazione della pietra in ogni sua fase 
(soprattutto nella costruzione dei casali e nella squadratura delle pietre 
stesse) con il conseguente rischio di estinzione di un patrimonio di saperi 
un tempo legati a doppio filo alla vita in quest’area, e dell’impossibilità di 
recuperare nella maniera più consona tutte quelle strutture da anni ormai 
alla mercé del tempo e sempre più degradate.  
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7.  I NOMI LOCALI: 
UNO SGUARDO ALL’ETNOSCIENZA 

 
 
“It is self-evident that we generate classifications, think about nature, and 
articulate knowledge about the environment in social contexts”. (cfr. Ellen 
R., 2003, pag. 51). 
 
Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla ricerca svolta è senz’altro 
quello relativo alla grande varietà di nomi locali rinvenuti nel corso dei 
colloqui con gli informatori. In particolare tale ricchezza è stata individuata 
in riferimento alle varietà locali di specie vegetali coltivate o comunque 
conosciute, tra le quali meritano un posto privilegiato le colture tipiche 
dell’area di Montegabbione, cioè la vite, l’olivo, differenti varietà di piante 
da frutto come meli o peschi. 
Emersi dapprima involontariamente in molte interviste, così come in 
numerose occasioni di colloquio informale, questi termini locali tesi ad 
indicare e classificare praticamente tutte le specie vegetali della zona sono 
divenuti nel corso della ricerca un ulteriore elemento su cui soffermare 
l’attenzione. Di fronte al tentativo di coloro con cui parlavo di utilizzare 
termini “scientifici”, è divenuta una richiesta sempre più costante da parte 
mia, per fortuna accolta senza problemi, di utilizzare piuttosto i nomi 
locali. 
Gli informatori stessi infatti, una volta posti di fronte all’evidenza che la 
loro conoscenza e l’utilizzo con me di questi nomi locali non fosse un 
intralcio alla comunicazione quanto piuttosto un ulteriore arricchimento si 
sono in molti casi lasciati andare a vere e proprie declamazioni di varietà, 
tipologie, specie, con elenchi comprendenti decine di nomi ed eventuali 
aggettivi ad essi correlati. 
 
“E di prugno lei che varietà c’ha? 
R- Adesso voi mi chiedete l’italiano ma… 
D- No, no. I nomi locali! 
R- Allora: Pornélle melari, pornélle aocele, poi… pornélle agostine, o 
agostoline, ma non so’ tanto buone, vengono piccole… ne fanno tante eh? 
Per la marmellata vanno bene. 
D- Cioè, le pornelle sarebbero le prugne? 
R- Le prugne, bravo. Poi l’albicocco, il pesco… Le cosciamoniche! 

D- Sempre prugne? 
R- Prugne. Quelle sono le più buone. Costano anche di più, sono ovali”. 
(cfr. intervista n. 2 a Ettore Cinfrignini). 
 
Si tratta in molti casi di vere e proprie tassonomie, sistematizzazioni della 
natura con la quale le persone del luogo si sono trovate per secoli ad 
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interagire, che riemergono ogni qual volta si chieda ad una di queste 
persone di parlarci delle varietà di specie che possiede o conosce, 
mettendole in relazione tra di loro, confrontandole, talvolta stabilendone la 
relazione gerarchica (sul modello della classificazione linneana che tutti 
abbiamo imparato a conoscere a scuola) ed i rapporti “di parentela”. 
La questione delle forme di classificazione e denominazione della natura 
parallele od alternative a quella ufficiale, è oggetto di studio di 
un’affascinante branca degli studi antropologici: l’ “etnoscienza”. In questa 
sede è ovviamente impossibile soffermarsi dettagliatamente sulla storia e 
sulle principali figure di riferimento di questa materia; dare comunque una 
breve descrizione dell’evoluzione teorica può essere utile per comprendere 
come le forme locali di percezione della natura si siano sviluppate in molti 
casi in maniera assai diversa e secondo criteri totalmente differenti rispetto 
alle tradizionali ed ufficiali classificazioni tassonomiche. 
Nel ripercorrere brevemente la storia di questo particolare settore di studi è 
indispensabile fare riferimento ad un testo che per molto tempo ha 
rappresentato un vero e proprio punto di riferimento in Italia per questo 
tipo di approccio: mi riferisco al celebre testo “La foresta di piume” (il cui 
sottotitolo è appunto “manuale di etnoscienza”) scritto da Giorgio 
Raimondo Cardona nel 1985. Trattandosi di un testo redatto oltre vent’anni 
fa non può ovviamente dare conto dell’evolversi del dibattito 
sull’etnoscienza negli ultimi due decenni, che ha visto come importanti 
protagonisti, anche fortemente critici l’uno verso l’altro, Brent Berlin e 
Roy Ellen, sui quali pure mi soffermerò brevemente. 
Il punto centrale della riflessione etnoscientifica consiste nella 
considerazione della esistenza di forme di comprensione e classificazione 
del mondo circostante differenti tra una cultura ed un’altra, e soprattutto 
nel fatto che ciascuna acquista un proprio valore e può venire compresa 
esclusivamente all’interno della cultura che l’ha prodotta. 
 
“…Ogni cultura ha le sue visioni del mondo, che sono state plasmate da 
esigenze conoscitive specifiche e che dunque non sono né devono 
necessariamente essere valide anche per le altre culture. Al loro interno 
queste visioni mostrano principi costruttivi, e regolarità, e verificabilità 
empiriche…” (cfr. Cardona G., 1985, pag. 11) 
 
In particolare gli aspetti nei quali tale necessità classificatoria propria di 
tutte le culture umane conosciute risulta particolarmente evidente sono 
quelli correlati all’ambiente naturale in cui si vive, e soprattutto al rapporto 
con piante ed animali; ecco perché per molti anni si è avuta una rilevante 
produzione di opere il cui oggetto d’indagine era appunto tanto la “flora 
popolare”, quanto la “zoologia popolare” e che hanno dato luogo ai settori 
di studio rispettivamente della etnobotanica e della etnozoologia. 
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Buona parte di queste pubblicazioni avevano però, almeno per buona parte 
del secolo scorso, un carattere quasi esclusivamente compilativo, 
risultando spesso dei grandi elenchi molto simili nella forma a dizionari 
terminologici, senza che però gli autori si spingessero ad indagare le cause 
e le strutture soggiacenti le diverse forme di classificazione tassonomica.  
Già nel 1903, tuttavia, Emile Durkheim assieme ad un giovanissimo 
Marcel Mauss pubblicano un celebre articolo sulle classificazioni 
primitive, che apre la strada all’interesse dell’antropologia “ufficiale” 
verso queste costanti forme classificatorie proprie delle società umane. 
Nel corso di tutto il ‘900 si moltiplicarono le opere inerenti argomenti di 
taglio etnoscientifico, pur con quella tendenza, cui già si è accennato, a 
privilegiare la raccolta quantitativa di dati piuttosto che un’attenta analisi 
degli stessi. 
Nel 1962 Claude Lèvi-Strauss pubblicò “Il pensiero selvaggio” e di seguito 
“Il totemismo oggi”; entrambi questi testi sono portatori di riflessioni e 
spunti ancor oggi fondamentali nell’analisi dei processi classificatori nelle 
diverse società umane. Soprattutto “Il pensiero selvaggio” può essere 
considerato un vero punto di svolta, da cui si svilupperà poi il filone di 
studi antropologici denominato, appunto, etnoscienza (anche se tale 
termine era stato adoperato da George Peter Murdock già nel 1937, ed il 
prefisso etno (o ethno) era stato utilizzato in molte altre occasioni legato ad 
elementi classificatori, come ethnoconchology (1889) o ethnozoology 
(1914). 
Ad ogni modo, ciò che emerge parallelamente alla crescita dell’interesse 
per l’etnoscienza, ed al moltiplicarsi di studi e riflessioni sulle forme di 
categorizzazione del modo naturale (e non solo) proprie dell’uomo è:  
 
“…Che l’esigenza di una tassonomia sembra essere talmente connaturata 
alle capacità conoscitive dell’uomo che la vediamo applicata anche a 
manufatti, asce ed armi da taglio, veicoli e recipienti.” (cfr. Cardona G., 
1985, pag. 17). 
 
Presso quelle popolazioni che non si servono del supporto della scrittura la 
predisposizione dell’uomo alla classificazione e l’importanza della stessa 
per il suo rapporto con il mondo circostante emerge in maniera ancor più 
evidente. Questo perché l’unico strumento sulla quale tale procedimento si 
basa è tutto tranne che certo e definito come la scrittura, ma piuttosto labile 
e passibile di errore: il riferimento è alla memoria. 
Presso moltissime popolazioni è possibile constatare come, attraverso 
l’utilizzo di formule (per fare un esempio, simili a quelle di cui si 
servivano gli aedi dell’antica Grecia per ricordarsi le storie che, a memoria, 
raccontavano presso le varie corti), tanto la memoria individuale quanto 
quella collettiva siano spesso in grado di conservare e riproporre 
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genealogie, sistemi parentelari, cosmogonie la cui vastità e complessità è in 
alcuni casi impressionante. 
Questa straordinaria capacità di organizzare e ricordare classificazioni di 
così vaste dimensioni è possibile solo perché queste forme di sapere non 
sono patrimonio dell’attività intellettuale di qualche singolo individuo, ma 
piuttosto, come sottolinea Roy Ellen, sono il frutto di un continuo processo 
culturale che si articola nel quotidiano, che si acquista o si rinforza in 
ciascuno con l’esperienza di vita all’interno della propria comunità.  
In base a ciò ciascuno è portatore di un grado differente di conoscenza dato 
dalla sua individuale esperienza di vita; vi sono tuttavia delle pratiche e 
delle forme socialmente condivise che permettono di condividere questo 
sapere ma in modo frammentario e diversificato all’interno di una specifica 
cultura.   
 
“Ethnobiological knowledge is the consequence of practical engagement 
in everyday life, and is constantly reinforced by experience; its 
adaptiveness stemming from the multiplicity of ways it can be organized 
(includine classified) and the redundancy that is built into this process. 
Such classifications must always be fluid and negotiable, produced as well 
as reproduced. Although ethnobiological knowledge may focus on 
particular individuals and may achieve a degree of coherence in rituals 
and other symbolic constructs, its distribution is always fragmentary: it 
does not exist in its totality in any one place or individual, despite the 
extraordinary oral encyclopedism of the likes of Alonso Ton Mendez (see 
Berlin, in this volume) or Saem Majnep (Marcus 1991). Such knowledge is 
socially distributed. Indeed, to a considerable extent it is devolved not in 
individuals at all, but in the practices and interactions in which people 
themselves engage. We must expect this to be reflected in classifications. 
(cfr. Ellen R., 2003, pag. 54). 
 
Nel testo di Giorgio Cardona si asserisce, tra le altre cose, che l’utilizzo di 
tassonomie come strumento classificatorio è un universale proprio di tutte 
le culture umane. Ciò che cambia è la complessità e ricchezza della 
classificazione, quali forme della realtà vengano maggiormente sottoposte 
a tale processo in una cultura piuttosto che in un’altra. Ciò è dovuto 
all’ambiente naturale nel quale una popolazione si trova a vivere, la cui 
composizione (data da fattori geografici, climatici, storici) varia da un’area 
all’altra del pianeta ed a seguito della quale variano le necessità 
classificatorie dell’uomo. 
Popolazioni che vivono, ad esempio, in ambienti tropicali avranno molto 
probabilmente delle vaste tassonomie legate alla vegetazione, basate 
sull’utilità o meno di determinate specie, o magari sulla forma, piuttosto 
che sul colore dei loro fiori o la tipologia delle foglie. 
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In aree a forte tradizione agricola la conoscenza delle specie maggiormente 
sfruttate sarà in molti casi dettagliatissima, articolata in base rapporti di 
parentela stabiliti tra una specie e l’altra, oppure basata sull’utilizzo o 
meno che ne viene fatto, sulla tipologia con cui la pianta si presenta ecc. 
Senza spingerci troppo lontano nel tempo o nello spazio, questo tipo di 
tassonomie ed elenchi classificatori, così come la riproposizione 
mnemonica di elenchi di specie, sono rintracciabili oggi in ambienti anche 
molto prossimi a quello in cui viviamo. 
Tornando all’indagine condotta sul campo a Montegabbione, mi è capitato 
di chiedere a Renato Montagnolo se ricordasse qualche tipo di grano 
coltivato nell’area negli ultimi sessanta-settanta anni. La risposta è stata un 
elenco puntiglioso e dettagliato, fatto di nomi, riferimenti cronologici, 
caratteristiche dei differenti tipi di grano, maggiore o minore resa della 
coltivazione. Un tipo di conoscenza frutto evidentemente della tradizione 
contadina da cui l’informatore proviene e che è ancora ben presente nel suo 
ricordo: 
 
“C'era questo Catia, e c'era il Frasineto. Anche questo era un grano molto 
alto venivano le spighe… mentre il Catia era bianco, la spiga era bianca, 
questa veniva un po' sul rossólo, il Frasineto. (…) Dopo queste venne il 
Torrenova. Che fu il primo grano che per esempio era più resistente ad 
allettarsi. Resisteva un po' di più: veniva più robusto, più piccolo, più 
basso del Catia, del Frasineto. E insieme a questo poi venne il Virgilio, 
che come resa era anche meglio del Torrenova e leggermente più basso. 
Questi poi furono piano piano sostituiti… (…) 
…Diciamo che quello è tutto l'inizio del '900, i primi due; quell'altro… 
Torrenova e Virgilio nell'immediato dopoguerra, della seconda guerra 
mondiale. E poi negli anni '60, hanno incominciato a portare il 
Sampastore: il primo grano piccolo. Che i contadini si arrabbiarono come 
matti perché non si mieteva…  …E il sampastore è il grano piccolo rosso, 
di colore rosso proprio. (…)  
…Dopo il Rondine, che fu un grano che è andato molto bene qui. Fu 
quello che rimpiazzò il Sampastore, perché aumentò le rese a ettaro. Le 
portò dai 20-25 intorno ai 40. Un grano che rendeva, e si dimostrò come 
un grano adatto a 'ste zone. Cinque o sei anni dopo del Rondine portarono 
un suo fratello, credo che era toscano… (…) 
…Intorno al '65 venne il Valdichiana, che era della famiglia del Rondine, 
però prendeva più del Rondine. Il primo contadino che lo portò, che lo 
impiantò… mi ricordo che gli fece il 18 a quintale. Per ogni quintale 
piantato gli rese 18 quintali di raccolto. Che era una cosa eccezionale… 
(…) …Questi furono i grani che cominciarono a spinge' la resa forte. 
Insieme a questi incomincò a veni' il grano coi baffi tipo il Funo”. (cfr. 
intervista n. 1 a Renato Montagnolo).  
 



 88

Ma vi sono molte altre forme di categorizzazione della natura, in base a 
numerosi modelli di riferimento, alcuni dei quali propri di specifiche aree 
geografiche. In buona parte dell’area latino-americana vi è, ad esempio, un 
costante riferimento alla contrapposizione tra caldo e freddo in molti 
ambiti della vita quotidiana; la medicina, i cibi, persino determinati oggetti 
vengono categorizzati, suddivisi, classificati, in base alla loro rispondenza 
cromatica, di temperatura o semplicemente di associazione mentale all’uno 
o all’altro di questi due nuclei centrali, a partire dai quali si articola la 
classificazione e quindi la conoscenza del mondo. 
Un ambito in cui le tassonomie sono frequentissime riguarda, come 
accennato, il rapporto con il mondo animale e vegetale. In particolare sono 
stati colti in molti casi rapporti strettissimi tra la visione, e dunque la 
categorizzazione, che si ha del corpo umano in rapporto con il mondo 
vegetale. L’immagine più emblematica a questo proposito è quella che 
associa il corpo umano all’albero: 
 
“Si pensi ai miti di creazione in cui gli uomini traggono la loro prima 
origine da una pianta; da un unico tronco si ritengono tutti derivati i 
Maenge; da un primo clan uscito dall’albero si sono formati tutti gli altri, 
come rami; del resto non sono gli uomini come gli alberi, che nascono, 
crescono e lentamente perdono di vigore? E non sono le donne la 
vegetazione bassa che cresce a fianco degli alberi? Così lo scorrere stesso 
del tempo è per i Maenge l’avvicendarsi delle fioriture delle diverse 
piante: un unico ritmo le lega e le scandisce. Gli alberi sono oggetto di 
culto.” (cfr. Cardona G., 1985, pagg. 117-118). 
 
Infine la percezione stessa del colore e le varie classificazioni che ne 
vengono fatte, come esso viene percepito in differenti contesti, le 
sfumature, le differenze colte, sono un ambito che ha dato un contributo 
assai importante all’insieme degli studi di etnoscienza. Il caso più celebre è 
quello degli Inuit (Eschimesi) che utilizzano un ampio spettro di nomi (ne 
sono state calcolate diverse decine), e dunque percepiscono differenze 
anche sostanziali, per definire ciò che noi semplicemente definiamo come 
“neve” o “ghiaccio”. Ciò va ovviamente messo in relazione con il 
particolare ambiente e le condizioni climatiche assai dure in cui gli Inuit 
vivono, vale a dire l’estremo nord del nostro pianeta. Qui la neve copre per 
gran parte dell’anno praticamente ogni cosa, persino il cielo assume spesso 
colori opachi e assai chiari, la vegetazione è quasi inesistente ed il manto di 
molti animali è, per esigenze di mimetismo, candido per confondersi con il 
paesaggio circostante. Dove l’occhio di una persona estranea a questo 
ambiente percepisce solo un’immensa distesa bianca, un Inuit è in grado di 
cogliere e menzionare numerose differenze cromatiche e di sostanza, 
utilizzando per ciascuna un termine preciso che identifica esclusivamente 
una data tipologia. 
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Proprio in riferimento alla percezione del colore si sono orientati gli studi 
di uno dei maggiori esponenti dell’etnoscienza, Brent Berlin. Questi, 
assieme a Paul Kay pubblicò nel 1969 un testo divenuto fondamentale dal 
titolo “Basic color terms”. Si tratta di quei segni linguistici fondamentali 
(in numero assai ristretto, da due a undici), definiti anche come 
“prototipici”, attraverso cui presso tutte le culture, ovviamente utilizzando 
termini differenti dati dalle diverse lingue parlate, si identifica in maniera 
univoca e senza bisogno di aggiungervi qualificativi, un colore.  
I due studiosi hanno notato che, nonostante la loro apparente diversità, le 
lingue sottostanno a dei vincoli molto rigidi, i quali rispecchiano le 
opposizioni cromatiche percettive. Uno stesso termine non sarà mai usato, 
ad esempio, per il rosso e per il verde anche in lingue che abbiano, 
ragionando quasi per assurdo, solo ed esclusivamente due termini per 
indicare i colori. 
La tesi di Berlin e Kay si poggia anche sull’idea che, partendo da questo 
comune denominatore ricavato dalle osservazioni fatte su decine di sistemi 
linguistici, il numero di colori percepiti in una cultura sia direttamente 
proporzionale al grado di sviluppo (inteso in senso evoluzionista) della 
cultura stessa. Quindi il numero di “basic color terms” aumenterebbe 
all’aumentare del grado di complessità della cultura che li utilizza, 
ampliandosi fino a raggiungere il numero massimo consentito. 
In particolare Brent Berlin si è espresso in molte occasioni circa la 
possibilità di rintracciare un carattere di universalità nella costruzione delle 
tassonomie da parte dei più diversi gruppi umani, facendone un carattere 
quasi esclusivamente ascrivibile a fattori biologici ed innati, senza 
concentrarsi dunque su quei fattori d’influenza esterni che possono 
compartecipare alla creazione delle classificazioni “etnobiologiche”. 
E’evidente che allargando la portata delle riflessioni di Berlin fino a legarle 
non esclusivamente alla percezione del colore ma ai criteri tassonomici in 
generale, esse sono passibili di incontrare forti resistenze che potremmo 
definire di tipo “culturalista”. 
La critica fondamentale portata al pensiero di Berlin a partire da queste 
considerazioni è, appunto, che questo sembra dare assoluta preminenza alla 
necessità biologica di classificazione insita in ogni gruppo umano senza 
tenere minimamente in considerazione: 
 
“…Le determinanti culturali che hanno concorso alla formazione di un 
sistema culturale di visione.”  (cfr. Cardona G., 1985, pag. 156). 
 
Su questo punto le considerazioni più importanti sono state mosse da Roy 
Ellen, il quale ha più volte rimproverato alla prospettiva rappresentata da 
Berlin e dai suoi collaboratori la rigidità con cui essa basa qualunque forma 
di categorizzazione della natura esclusivamente a partire da una pretesa 
“spontaneità” dovuta a innate capacità naturali di ciascun essere umano. 
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Questo senza tenere nella dovuta considerazione le innumerevoli e 
fondamentali componenti prodotte dal contesto culturale nel quale una 
persona si trova a crescere, le quali hanno un’importanza fondamentale nel 
definire i parametri e gli schemi secondo i quali si procederà ad una 
classificazione dell’ambiente circostante.  
 
“Much inges on the extent to which the classifying of the natural world is 
indeed “spontaneous”. It is clearly spontaneous in the sense that it is 
conducted in the context of a large number of previous classifying acts, is 
subject to much learned cultural knowledge, and is rule-bound. However, 
Berlin (1992) and others would go beyond this and say that the degree of 
spontaneity is hugely constrained, not simply by cognitive mechanisms (the 
character of sense perception), but by innate abilities to recognize 
“natures plan” (cfr. Ellen R., 2003, pag. 47). 
 
Il pericolo, per Ellen, è che affermando con forza la possibilità di rilevare 
questa sorta di “struttura astratta” dal generale al particolare alla base delle 
tassonomie si finisca per sottovalutare l’aspetto “culturale” che porta ad 
esse e dunque le specificità di ciascuna cultura che sottostanno alle 
diversità riscontrabili tra le diverse forme di tassonomia, oltre alle relazioni 
tra ambiti di realtà lontani tra loro come il mondo vegetale e la parentela.  
Le relazioni stabilite tra cose ricalcano in molte occasioni quelle tra 
persone, come nel caso dei sistemi parentelari che condizionano la 
categorizzazione del mondo vegetale, la cui ripartizione è spesso una 
trasposizione delle linee di parentela. Non è raro a questo proposito sentir 
parlare come di una pianta come “madre” di un’altra, oppure di due piante 
che sono sorelle, o che una specie non utile all’uomo ma che assomigli 
molto ad una invece utilizzabile venga definita “figliastra” della prima e 
così via (Papa C., 1993). 
Nel mio specifico caso etnografico, sia Renato Montagnolo che Giuseppe 
Stella, a proposito della tecnica del ricolco attraverso la quale si rinnova la 
vite, hanno in più occasioni utilizzato il termine di “vite (o vita) madre” per 
indicare quella il cui tralcio veniva utilizzato per dare il via alla nuova vite 
che sarebbe nata. 
E’ evidente come, accanto alla grande padronanza di tecniche, il rilevante 
numero di nomi padroneggiati da moltissimi informatori, così come la 
capacità di classificare, catalogare, descrivere una pianta in base alle sue 
caratteristiche, alla sua produttività, alla forma del suo frutto, sia 
indissolubilmente legata alla pratica costante ed al rapporto quotidiano con 
questo tipo di prodotti della natura che per tutta la vita essi hanno avuto.  
 
“Sì, insomma, per esempio sulle piantagioni di adesso è sparito il Nero e 
tende a sparì… cioè negli uliveti di adesso il Moro tende a spari', e poco 
anche il Pritosello, il famoso Morello. Adesso per la maggiore va questo 
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Elcino. Il Pendolo, una qualità che resiste un po' più al freddo.” (cfr. 
intervista n. 1 a Renato Montagnolo)  
 
Se è vero dunque che è propria di tutti gli uomini la disposizione mentale a 
confrontarsi con il mondo che li circonda cercando di “racchiuderlo” 
all’interno di schemi classificatori ed elenchi tassonomici che ne facilitino 
la comprensione, si deve comunque tenere sempre presente che la 
complessità, la diversità e la tipologia di tali categorizzazioni sta in 
relazione assai stretta con lo specifico contesto culturale nel quale esse 
vengono raccolte. 
Probabilmente quasi nessuno dei miei informatori, così come il sottoscritto 
d’altronde, ha ben presente in mente, parlando di piante, specie e varietà 
locali, come queste siano collocate esattamente all’interno della 
tassonomia ufficiale di derivazione linneana. Ciò non ha impedito ad ogni 
modo a queste persone di sviluppare una propria conoscenza, assai 
dettagliata, dell’ambiente in cui vivono; ciò a partire dall’esperienza, 
dall’osservazione, dall’accumularsi nel corso del tempo di nomi e nozioni, 
che permettono oggi di distinguere e padroneggiare gran parte del 
patrimonio botanico che li circonda. 
La ricchezza data dalla quantità di nomi locali con cui mi sono trovato a 
confronto è certamente innegabile e senza dubbio rappresenta un’ulteriore 
branca, forse quella più soggetta al rischio di finire nell’oblio per la sua 
labilità, di quei “saperi” locali, la cui comprensione e conservazione è stata 
uno degli obiettivi essenziali del progetto ecomuseale da cui ha preso 
spunto questo lavoro.  
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8. CONCLUSIONI. 
I RISULTATI PRODOTTI 

 
 

A partire dai primi mesi del 2004, quando ho cominciato ad occuparmi di 
alcuni aspetti legati al “censimento dei saperi” compreso nel progetto per 
l’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, ad oggi (giugno 2006) ho avuto 
modo di recarmi decine di volte a Montegabbione. 
Ricordo ancora bene la prima occasione che ebbi di raggiungere questo 
splendido paese e le sue campagne, l’attenzione a partire in tempo per 
arrivare puntuale all’incontro con il mio informatore sul posto, Renato 
Montagnolo, l’intenzione e la preoccupazione di presentarmi nel modo 
giusto, cercando di immaginare le persone che avrei incontrato e come si 
sarebbe svolto l’incontro. 
Ho già avuto modo di sottolineare la grande disponibilità e cortesia che mi 
sono state riservate fin dalla prima volta che sono arrivato, tanto da parte di 
Renato Montagnolo che degli altri abitanti di Montegabbione e delle sue 
frazioni che nel corso del tempo ho avuto modo di conoscere e intervistare. 
Con alcuni di essi si è creato un rapporto di confidenza e simpatia 
reciproche che tuttora prosegue e che certo è uno dei risultati che io 
considero più importanti analizzando retrospettivamente la mia esperienza 
sul campo. 
Tuttavia, è proprio attraverso questo sguardo retrospettivo che riesco a 
percepire in maniera chiara quanto io stesso sia cambiato a seguito di tale 
esperienza. E’ cambiato il mio modo di pormi nei confronti delle persone, 
consapevole che il più delle volte la presenza di un registratore o di una 
videocamera per riprendere non è poi così perturbativa od invadente agli 
occhi delle persone che ho di fronte come tanto spesso mi è capitato di 
temere. Oppure che la differenza anagrafica o il differente retroterra 
culturale è in molti casi stato fonte di arricchimento e di positive conquiste 
piuttosto che un ostacolo alla reciproca collaborazione. E’ inoltre cambiata, 
e questo può forse sembrare più ovvio dopo più di due anni di 
frequentazione di un luogo ma merita ugualmente una considerazione, la 
mia conoscenza dei luoghi d’indagine. Faiolo, Montegiove, Po’ di Chiani, 
il podere Stella, e tanti altri posti non sono più luoghi da conoscere, 
scoprire, da cercare in una cartina stradale o topografica. Oggi sono 
piuttosto dei luoghi ai quali nella mia memoria sono legati volti di persone, 
momenti particolari come una cena od una vendemmia, particolari siti di 
interesse che più volte ho filmato o fotografato. Quando penso a 
Montegabbione non ho più quell’idea sintetica e superficiale che avevo 
all’inizio, e non lo descrivo più a chi me ne chieda conto come “un paese, 
situato su di un bel colle nell’area tra il Peglia e il Trasimeno”. Raccontare 
oggi di questi luoghi significa perdermi nella descrizione del bar della 
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signora Eva come dell’incredibile costruzione in pietra sul Pericchio, 
soffermarmi su quanto fosse stata buona la cena presso questa o quella 
famiglia o raccontare della lunga passeggiata fatta con Manfredo nei 
boschi sotto Montegiove alla ricerca di un calcinaro… 
Ora questi luoghi e coloro che mi hanno accompagnato nella loro scoperta 
sono parte indelebile della mia esperienza personale e di ricerca, del mio 
vissuto di uomo e di antropologo. Al tempo stesso il mio passaggio e le 
mie attività in quest’area hanno sicuramente lasciato segni nella memoria 
della gente; profondi (e spero positivi) nelle persone con cui ho instaurato 
rapporti stabili e duraturi di confidenza, certo più labili od ormai sfumati 
nella mente di molti altri. 
Accanto a questo insieme di fattori che rendono, dal punto di vista 
personale, estremamente proficuo questo lavoro vi sono comunque, più 
concretamente, anche risultati concreti, la cui importanza ai fini del 
progetto generale nel quale il mio lavoro si è inserito, è risultata tutt’altro 
che disprezzabile. 
E’ emerso dunque come, attraverso quell’opera di “censimento” dei saperi 
di cui si è parlato nei capitoli precedenti, sia stato possibile rilevare in 
questo territorio un notevole patrimonio innanzitutto di conoscenze, saperi, 
pratiche d’azione sulla natura che, seppur legate ad un contesto storico-
sociale per buona ormai scomparso, fanno ancora parte del vissuto e 
dell’esperienza personale di molti abitanti del luogo. 
Pur non esistendo più quel sistema mezzadrile in cui l’agricoltura fungeva 
da perno centrale intorno al quale ruotava l’economia locale ed in rapporto 
alla quale, di conseguenza, si basava la vita di tutti i giorni, è possibile 
cogliere ancora oggi quanto il rapporto con la natura e la domesticazione 
della stessa sia vivo in gran parte della popolazione, specialmente quella 
più anziana. Moltissime persone, pensionati, manovali, possiedono tuttora 
dei poderi, anche di discrete dimensioni, nei quali coltivano ciò che 
ritengono utile ad integrare la loro economia, soprattutto vigneti, uliveti, 
piante da frutto ed ortaggi. Nel fare questo conservano ed utilizzano le 
tecniche apprese dai loro genitori e nonni in un’altra epoca, talvolta 
riadattandole in base alle nuove tecnologie a disposizione, molte volte 
conservandole perché giudicate ancora le migliori per ottenere garanzia di 
produttività.  
Ho dunque potuto documentare tecniche, quali quella del ricolco per la 
vite, o del recupero del seme per le piante da orto, che molto poco hanno a 
che vedere con il nuovo corso preso da buona parte delle grandi aziende 
agricole e dei consorzi, orientato verso il totale rinnovo anno dopo anno 
delle sementi, fornendo piante che danno una grande produttività un anno e 
sono pressoché inutili a partire da quello successivo. 
La vendemmia stessa, e le tecniche che nel corso dell’anno vengono messe 
in atto per far si che essa risulti poi quanto più produttiva e facile da 
attuarsi, quali la potatura e le legatura della vite, hanno fornito lo spunto 
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per cogliere tratti di numerosi saperi e tecniche locali, non documentabili 
se non attraverso forzature e descrizioni irrimediabilmente incomplete, ma 
vivi e presenti nelle menti e nei gesti di chi ancora li compie con 
padronanza e criterio. 
Accanto ad essi è emersa la grande ricchezza di nomi locali che viene 
utilizzata per classificare, collocare, organizzare questo insieme di saperi, e 
denominare il mondo naturale cui esso sono collegati, spesso attraverso 
l’utilizzo di termini, sostantivi, aggettivi propri esclusivamente del 
particolare dialetto di queste zone segni tuttora riconoscibili del retroterra 
contadino e rurale che da sempre ha contraddistinto quest’area. 
Ma una tale ricchezza di termini non sarebbe stata possibile senza 
un’altrettanto ragguardevole varietà di specie riscontrabili (in particolare 
viti, ulivi, seminativi come il grano) che si sono succedute od affiancate le 
une alle altre nel corso degli anni, caratterizzando e modificando in 
maniera ogni volta significativa il paesaggio di queste zone. 
Particolare interesse, in riferimento al paesaggio della vite, è emerso a 
proposito della “vicciuta”, da quanto è risultato un vero e proprio tratto 
caratteristico delle campagne montegabbionesi. La scoperta di questa 
particolare vite un tempo comune nei boschi o aggrappata su vecchi muri si 
è accompagnata alla moltitudine di opinioni e giudizi che su di essa sono 
stati forniti dagli abitanti del luogo: domestica piuttosto che selvatica, 
bianca, nera od entrambe le cose, raccolta o lasciata agli uccelli, la vicciuta 
così come inaspettatamente è apparsa nel corso dell’indagine ne emerge 
come il tratto forse più controverso, ed al tempo stesso più affascinante. 
L’altro grande tema emerso per l’importanza che da sempre ha conservato 
nel definire e modellare il paesaggio di quest’area è quello relativo alla 
pietra. Essa riveste particolare importanza nell’evoluzione del paesaggio 
che è venuto a comporsi nel corso del tempo nell’area geografica in 
questione, soprattutto se si tiene in considerazione la diversa utilizzazione 
che l’uomo ne ha fatto, destinandola a differenti funzioni, non solo 
abitative, e perfezionando tecniche specifiche di reperimento e lavorazione 
della materia prima. A questo proposito l’analisi ha riguardato tanto cave e 
fornaci in cui la pietra veniva nel passato reperita e lavorata, quanto le 
diverse costruzioni con essa edificate. Tra queste i muri a secco, per la loro 
grande diffusione nel territorio e lo stato di conservazione in molti casi 
eccellente, sono stati esaminati e rilevati con particolare attenzione. 
Ne è risultato un lavoro composito dal punto di vista delle tematiche 
affrontate, ma tenuto insieme dal comune denominatore della ben definita 
porzione di territorio su cui si è concentrata la rilevazione etnografica e 
dall’intersecarsi continuo delle differenti prospettive di studio nel più vasto 
contesto dell’analisi storica, della cultura locale e dei saperi legati alla 
gestione del paesaggio.  
Tutto ciò sarebbe stato ben più difficile se non vi fosse stata quella 
partecipazione attiva e disponibile di parte di gran parte delle persone 
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incontrate, vere ed indispensabili protagoniste di questo lavoro. Ancora 
una volta è a loro che rivolgo un sentito ringraziamento per avermi 
permesso di entrare nel loro territorio senza sentirmi troppo un estraneo od 
una persona di cui diffidare, e per avermi aiutato a cogliere aspetti e 
caratteristiche del loro rapporto con il terreno in cui vivono fondamentali 
per integrare e rendere valido questo mio lavoro. 
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Intervista a Renato Montagnolo (Montegabbione) del 
26/3/2004 

 
 
- Struttura dell’intervista ed informazioni socio-anagrafiche 
sull’intervistato. 
 
Questa intervista al signor Renato Montagnolo è stata la prima ad essere 
effettuata nel corso della rilevazione di dati sul campo, questo per diversi 
motivi: Innanzitutto il signor Montagnolo ci era stato indicato quale 
informatore privilegiato e particolarmente attendibile dal dott. Karl-
Ludwig Schibel e dal dott. Franco Travaglini, residenti da anni nell’area ed 
attenti osservatori e conoscitori della stessa, nonchè figure di raccordo fra 
noi ricercatori dell’Università di Perugia ed il luogo prescelto per la 
ricerca, il comune di Montegabbione appunto. Inoltre l’intervistato ha 
ricoperto per anni e per due volte consecutive la carica di sindaco di 
Montegabbione, e tuttora, pur avendo da tempo cessato tale incarico, è una 
figura molto attiva e vitale nella vita sociale e politica del territorio. Tra le 
altre cose, a questo proposito, cura assieme ad altri compaesani l’attività 
del Circolo culturale di Faiolo, organizzando, fra le altre cose, riedizioni di 
storiche manifestazioni di cultura popolare quali il Cantamaggio ed il 
Segalavecchia. 
Possiede inoltre una notevolissima mole di nozioni e conoscenze sulla 
storia e la vita sociale del proprio territorio, nonchè una capacità dialettica 
ed espositiva certamente di livello considerevole, tanto da essere stato 
anche co-autore di un testo sulla vita contadina a Montegabbione (v. 
bibliografia per dettagli).  
Va inoltre sottolineato come l’informatore sia stato, in gioventù, emigrante 
in Svizzera, precisamente a Basilea dove, come tanti altri, ha lavorato per 
anni per poi tornare in Italia, a Bologna prima e di nuovo quindi a 
Montegabbione, dove ha avuto una lunga militanza politica nella sinistra e 
nel movimento sindacale. Oggi, sessantenne, è pensionato e si occupa 
prevalentemente della cura di un piccolo podere coltivato dal quale ricava, 
tra le altre cose, dell’ottimo olio d’oliva.  
L’intervista ha avuto luogo nella sala da pranzo dell’abitazione 
dell’intervistato, sita in località Faiolo, una frazione pochi chilometri a sud 
rispetto all’abitato di Montegabbione, in un clima di grande ospitalità e 
cortesia; presenti, assieme al sottoscritto ed all’informatore, il dottor 
Sandro Piermattei, dell’Università di Perugia, e la moglie del signor 
Montagnolo. Il colloquio, durato circa un’ora e mezza dalle 15 e 30 alle 17 
circa, è stato interamente registrato su audiocassetta e di seguito ne viene 
riportata la trascrizione integrale (mancano per questioni puramente 
contingenti i primissimi istanti di conversazione).  
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-Intervista; durata un’ora e trenta minuti ( D=domanda  R=risposta).  
 
R - Noi lo chiamamo il sorbo, ma insomma un po' la frutta che… ma ripeto 
proprio… si contavano sulle dita di una mano. 
Ce le potevano avere qualche azienda più grossa come quella della Lemmi 
come quella del marchese di *** Però di frutteti su questa base… c'è pesca 
qualche albicocca, questi frutti più tradizionali. 
 
D - Queste aziende sono ancora attive, per esempio quella del 
marchese… 
 
R - Sì il marchese si, praticamente questa è già la terza generazione che lo 
sta prendendo in mano. C'è un giovane, c'è il nipote del vecchio marchese 
che è morto. Che è nato in Olanda, è rientrato, è giovane, ha sposato, e è 
rientrato proprio con l'intento di sviluppare, qualche idea non lo so… Era 
indeciso sulla carne, sul bovino da carne, o sulla bufala per fare la 
mozzarella, ma questo adesso resta da vedere. 
 
D - Lei dice che venivano coltivate soprattutto uva e olivi. 
 
R - Quella era la tradizione, poi le altre frutte… 
L'uva era molto orientata sul sangiovese nero e il trebbiano, o la malvasia 
quella bianca. Trebbiano, malvasia, grichicchio questo era un nome nostro, 
e 'l verdello, che era un uva bianca. Queste erano le uve bianche. Quella 
nera era Sangiovese al 90 %, poi Montepulciano è arrivato quando se so' 
cominciati a fa i vigneti specializzati, diciamo anni '70, anni '60. 
 
D - Quindi se si dovessero dire le varietà che venivano coltivate in loco 
tradizionalmente: grichicchio, verdello… 
 
R - Queste erano le uve che andavano di moda, quelle che erano più 
coltivate. 
 
D - Queste erano varietà in particolare che mi hanno detto… 
 
R -  Dovevano avere un altro nome in italiano, ma noi le chiamavamo così 
perché il grichicchio è un uva molto fitta, molto piccola, c'ha l'acino molto 
piccolo, è molto fitta e molto compatta, era molto dolce. E misto con la 
malvasia, misto col trebbiano, insomma veniva un buon vino, c'aveva un 
sapore… Se poi se poteva fa' che c'era un vigneto, diciamo così, delle viti 
se poteva fa qualche damigiana co' solo grichicchio veniva un vino proprio 
particolare. Tant'è che il detto del contadino era:  "il grichicchio mal 
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padrone, mal cunticchio"***. Niente insomma il verdello tutto quanto va al 
padrone. 
 
D - Perché il verdello invece era… 
 
R - Il verdello invece era, un uva col chicco grande, grappolo molto 
grande, era sempre verde, non si maturava mai. Era un'uva di quantità, che 
serviva un po' per allungare. E anche quella nera, il sangiovese, quello che 
era qui insomma, non era quel sangiovese… quello che c'hanno fatto il 
vino della Romagna. Era una varietà che guardava più alla quantità che 
non alla qualità. L'ottica era sempre quella della quantità. E era un 
sangiovese che a volte spesso rimaneva… sembrava quasi acerbo, 
rimaneva sempre più sul verde, non se maturava. N'è che ce veniva 'n gran 
vino,  il vino del sangiovese era bono.. 
 
D - Quindi mi sembra di capire che uva nera non ce n'era molta, uve 
bianche invece di più.. 
 
R - Bè le uve nere erano queste. 
 
D - Uve bianche invece erano di più? 
 
R - Si però il vino qui andava il nero, cioè la tradizione era il vino nero. 
Cioè si trovava tutte le qualità di quell'uva bianca, però si trovava una vite 
ogni tanto. Il vino di qui era nero, comunque. Rosso. 
 
D - Sempre questo sangiovese? 
 
R - Si, basato su quel vitigno lì. 
 
D - E il vino era tutti i giorni? 
 
R - Il vino qui, bé intendiamoci, questo era un vino, fino a tutti gli anni 70, 
per il consumo familiare. 
 
D - Cioè diciamo quello di consumo normale, quotidiano, che serviva 
per lavorare insomma… 
 
R - Quello che il contadino faceva da sé, a volte bastava e a volte non 
bastava, per anda' alla fine dell'anno. 
 
D - Invece quello bianco, mi sembra di capire, quindi era una cosa un 
pochino più… 
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R - Se di quello nero se ne facevano 10 quintali, di quello bianco se ne 
faceva un quintale 
 
D - E quindi veniva magari destinato a occasioni un po' più 
particolari? 
 
R - Beh sì, insomma… per qualche occasione… poi la gente… non so se 
veniva un amico, se gli offrivi il vino bianco non è che era una gran cosa, il 
bicchiere era quello nero insomma… 
 
D - No, per capire, perché dunque questo grichicchio… 
 
R - Il grichicchio insieme alla malvasia erano due uve di qualità, molto di 
qualità, voglio dire. E tutt'ora sono di qualità. 
 
D - No voglio dire, questi vini che facevate un po' più di qualità… 
 
R - No, non si faceva il vino di qualità, si mischiava, tutto. 
 
D - Mischiavate anche col nero? 
 
*** il dialogo, è confuso 
 
(N.B. con R2 si indicherà la moglie dell’ informatore, intervenuta nel corso 
dell’intervista ) 
 
R - Si perché se poi quella bianca era poca, mischiavano giù tutto. 
Insomma era un andare familiare, non guardava assolutamente il mercato. 
Perché chi ce voleva l'uva da vende? Ce sarà stato il 10 % dei contadini 
che vendevano l'uva poi. 
 
R2 - A quell'epoca Renato, chi l'aveva l'uva? 
 
R -  Bè non so il contadino che aveva… 
 
R2 - Ma non c'erano! Le famiglie la consumavano per casa! 
 
 …Descrizione della propria tradizione familiare a Orvieto. Facevano 

per casa.  

D - Per farle capire, c'era il vino per tutti i giorni e poi c'era il vino che 
stappavano quando venivamo noi… 
 
R - Si, però erano pochissimi, proprio quelli che cominciavano ad avere 
una cultura del vino, che facevano queste cose. Che magari capavano, che 
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sceglievano l'uva per fare la damigiana del vino per l'occasione. Poi se il 
vino veniva bono di per sé, allora se n'accantonava una damigiana o due 
per l'occasione. Però dovevi ave' fortuna che veniva bono. Altrimenti era 
un vino andante… 
 
D - Certo la massa si regolava così. Però quelli che invece facevano le 
cose fatte un po' meglio, le risulta che quelli che avevano questo vino 
che veniva un po' meglio, il grichicchio, un vino un po' più dolce, che 
veniva utilizzato… 
 
R- Bé chi c'aveva diversi vigneti, faceva la damigiana del vino del 
grichicchio, la damigiana del vino di malvasia. Ed era un bel bicchieretto 
di vino. Però rimaneva sempre un vino fatto a mano, insomma. Fatto così, 
non è che sia… 
 
D - Lei all'inizio m'ha parlato di quantità e qualità, allora volevo 
capire… 
 
R - Si, il discorso quantità e qualità, però io ho escluso la qualità! 
L'obiettivo era stato sempre la quantità per il consumo di casa. Per dire: 
'No, noi il vino n'el compramo!' Se veniva la grandine era 'n dramma. 
'Stanno tocca compra' anche 'l vino!' 
 
D - Le risulta per esempio che l'uva un po' più dolce veniva utilizzata 
mischiandola? 
 
R - Qualche contadino la capava. La teneva fino a Natale appesa sotto il 
tetto, e poi ce faceva il vinsanto. Soprattutto con la Malvasia. 
 
D - Però questo con la malvasia? 
 
R - Con la malvasia, anche col grichicchio. 
 
D - Eh allora vede? Quello che le dicevo prima? 
 
R - Eh, si vabé, ma 'nsomma, vojo dì… 
 
D - Bé vabbé, però è già qualcosa 
 
R - Non è la stessa cosa col *** . È perché chi c'aveva l'orto… 
Qualcheduno che c'aveva pazienza. Che c'aveva il caratello adatto. Il 
caratello sai che è in dialetto? 
 
D - No 
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R - È la botte di legno piccola. 
 
D - E quale legno veniva utilizzato per le botti? 
 
R - È tutto rovere, anche il tino dove si faceva fermenta' l'uva. 
 
D - Quindi si usava il rovere, anche per la spremitura? 
 
R - Per la spremitura la mettevi dentro al tino di rovere, poi anche la botte 
era di rovere. La spremitura era quella proprio tradizionale. Nel campo si 
pistava… noi lo chiamavamo il rampino: un pezzo de legno fatto co' tre o 
quattro cosi da capo. 'Na fatica per svotà 'l bigonzo, perché si pestava nel 
campo col mazzocchio e l'uva quindi veniva pressata nel bigonzo. Poi con 
questo rampino si doveva sfondare giù, quindi farla diventare un po' 
melma. Poi si buttava dentro il tino col grappolo e tutto. Si faceva 
fermenta' otto, dieci giorni e poi si tramutava, ma il più delle volte si 
inacidiva. 
 
D - Quindi anche il procedimento non aiutava molto a stabilire una 
qualità alta? 
 
R - No, una qualità alta assolutamente no!  
 
D - Quindi anche il procedimento incideva? 
 
R - Beh certo! Incidevano diversi fattori: la qualità, soprattutto la nera. La 
pianta, non era pe' fa' il vino di qualità. Incideva il recipiente: il recipiente 
era in legno. Quando era votato poi il legno si asciugava, quindi allora tu 
prima della vendemmia, un mese prima lo dovevi tirare fori e incomincià a 
mettegli dentro acqua bollente, per bagna' tutti i giorni perché se 
rigonfiasse. Quando ce mettevi il vino, 'sto legno era già rigonfiato, 
coll'acqua però. Capito. Il più delle volte il vino ce pijava anche de muffa 
dentro a 'sti cosi. Oppure se nel periodo della fermentazione tu non 
abbassavi il tino - cioè non rimescolavi il grappolo che veniva sopra e il 
vino che andava sotto - almeno tre volte al giorno, rischiavi che si 
inacidiva tutto. Poi i locali: i locali se tu c'avevi solo la cantina, che era uno 
dei locali al piano terra della casa colonica, esposto un po' al sole… sta' 
tranquillo che il vino lì d'estate era d'aceto, perché era un locale caldo. Poi 
anche il contadino a cominciato a fa' la grotta, allora s'è mantenuta, è stata 
'na salvezza, allora s'è migliorato. Qualche contadino, quelli che ne 
vendevano qualche damigiana, qualche operaio ce stava un po' più attento. 
Che ne so' per esempio, la botte non la faceva mai prosciuga'. Allora la 
lasciava co' 'n tantino de vino dentro, stando attento che non si inacidisse, 
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sennò pigliava d'aceto e la botte 'n era più bona. Quindi non je doveva fa' 
poi quel lavoro per incorporarla e riportarla a tenuta stagno per metterci il 
vino. E poi magari anche nella bollitura ci stava attento a mischiarla tre 
volte al giorno, oppure la faceva bollire un po' meno. E qualcheduno, a 
livello proprio artigianale, je faceva la rigoverna al vino. …Capava l'uva a 
vendemmia, dopo svinato - perché il vino seguita a fermenta' anche dopo 
svinato, dopo messo nella botte. Fino che fermentava in modo naturale, 
allora lo lasciavano. Come diminuiva, allora prendevano l'uva gli davano 
un po' una sfranta così a mano, poi la scaldavano minimamente così a 
mano, qualcheduno ce metteva anche un po' de zucchero. Qualcheduno la 
scaldava de più, qualcheduno de meno, a seconda… insomma qualcheduno 
per esempio je faceva solo la governa, e quindi la stiepidiva. E poi ce 
aggiungeva 'n po' de zucchero, e mischia con questa. E il vino per altri 
sette-otto giorni rifermentava. Veniva un po' più corposo, un po' più 
alcolico. Altri invece je facevano proprio il cotto. Cioè 'st'uva, non la 
stiepidivano e basta, la facevano proprio bollire. La scaldavano al punto 
che andava in ebollizione. In quel momento la mettevano dentro. Però 
questo si capiva, quando il contadino faceva questo si capiva che c'era stata 
l'uva bollita dentro! 
 
D - Cioè, c'erano alcuni soggetti che avevano anche più tempo. 
 
R - No, più che più tempo, più cultura del vino. Perché il tempo era sempre 
quello. Un po' più cura. Un po' più cultura proprio, perché allora stavano 
attenti al recipiente, si davano da fa' a fa' la grotte, a tene' 'l fresco. 
Insomma, cose che non erano da tutti, altri venivano 'n po' su. 
 
D- Senta dunque di queste due varietà, grichicchio e verdello, che 
secondo me forse sono… 
Dunque a noi interessano cose un po' più particolari, locali, che erano 
un po' più tipiche della zona. Il caso del trebbiano, per esempio si 
trova da tutte le parti? Potrebbe esserci anche una varietà locale 
proprio del trebbiano, e potrebbe essere anche interessante… 
 
R- No, non era un vitigno locale questo. 
 
D- Questo grichicchio 
 
R - No, non era un vitigno locale, è un vitigno come minimo nazionale. Io 
non lo so quale azienda lo portò qui. Ma 'nsomma non era che… rispetto 
all'orvietano, al Montepulciano, al vitigno del Chianti, qui non c'era questo 
vitigno. Lo stesso sangiovese non era un vitigno locale. Lo stesso trebbiano 
non è un vitigno locale, ma anche il grichicchio non era locale. Proprio di 
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locale locale io non saprei che dirle, non mi risulta che ci sia stato proprio 
uno frutto di una ricerca. 
 
D - Comunque il grichicchio e il verdello chi li può avere? Se ne può 
trovare ancora qualcuno? 
 
R - Ah il verdello no proprio, faceva parte de li vecchi vigneti promiscui, 
che non ci sono più proprio, non c'è più niente. 
 
D - Il grichicchio? 
 
R - Il grichicchio c'è il simile. Oppure in qualche vigna vecchia non lo so, 
ci potrebbe essere. Credo che sulla vigna tua Anna, quella vecchia c'era? 
 
R2 - Ah quella vecchia. 
 
R - No quella vecchia vecchia, quella più vecchia, c'era qualche pianta de 
grichicchio me sembra. 
 
R2 . No, no. 
 
R - Se dovrebbe proprio anda' a ricerca' il vitigno, ma non c'ho proprio 
adesso idea dove se potrebbe trova' proprio quel tipo de filari di una volta. 
 
R2 - Non ce so' più le vigne vecchie. Non ce l'ha più nessuno. Il verdello 
poi… 
 
D - Non è che qualcuno l'ha trovato per caso, in qualche orto… 
 
R - Eh, no! Non mi risulta, bisognerebbe fa' 'na ricerca, adesso proprio. Il 
verdello poi penso che sia sparito, perché il verdello era proprio un uva che 
per le sue caratteristiche, era un uva che andava nell'alboretto, capito, non 
andava nel vigneto. 
 
D - Era maritata agli alberi? 
 
R - Si, era la vite maritata agli alberi, poi la legavi a vite e facevi l'alborato 
insomma? 
 
D - Alborato a che? Il Gelso? 
 
R - Ma più che altro c'era lo stucchio qui. È proprio lo stucchio, non è 
nemmeno l'olmo, proprio lo stucchio. 
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D - Ma cos'è? Una quercia? 
 
R - No, lo stucchio è simile all'olmo. La foglia è simile alla quercia, però è 
più simile all'olmo. Un legno molto resistente, tant'è che col legno di 
stucchio ci facevano il famoso giogo per le bestie, lo facevano co' quello. E 
l'altro alborato era… l'olmo, l'ornello. 
 
D - Ma venivano fatte le piantate con lo stucchio e con l'ornello? 
 
R- Le piantate… a fa' 'no sforzo, a tempificarli, diciamo che le piantate… 
*** Le prime piantagioni che qui nella zona si possono collocare non so 
fine '800, inizio '900. Erano così. Era l'albero e la vite. E l'albero lo 
piantavano vicino alla vite. 
 
D - Sono materiale da costruzione? A parte la funzione di sostegno… 
 
R - Che cosa, lo stucchio? Lo mettevano proprio come pianta di sostegno 
alla vite. Cioè non è che andavano a mettere la vite dove era l'olmo o lo 
stucchio. Lo piantavano proprio per quello, per questa funzione… 
 
D - Ma fa anche le ghiande? 
 
R - No, [veniva piantato] solo per questo, le ghiande non le facevano. 
Nessuna delle due [piante] fa le ghiande. 
 
D - Ma è di taglia più piccola? 
 
R - Se tu la lasci più piccola rimane piccola. Poi tu la potavi come la vite. 
La ripulivi tutti gli anni, la tenevi più bassa. La costruivano coi quei 
quattro o cinque rami che si alzavano, ogni ramo andava là… si chiamava 
la tesa: insomma due capi che poi si intrecciavano e ripendolavano giù da 
questi capi. 
 
D - Ne ho viste tante di piantate, erano o gelsi o pioppi o aceri, che 
avevano anche una funzionalità ulteriore… 
 
R - L'albero lo lasciavi. Poi la vite gli andava su qui. Ogni ramo di questo 
cercavi di piantarci due tralci di viti che poi li legavi qui, li attestavi qui. 
Poi li attorcolavi insieme e li piegavi giù così. Quindi finito l'albero tu 
vedevi tutt'intorno questa… Questi venivano tutti gli anni ripuliti, tutti gli 
anni tagliati, per non farli anda' molto alti. 
 
D - Quindi diciamo, il tronco si ingrossava per larghezza? 
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R - Certo. Però non è una pianta che tendeva a veni' molto larga. Era 
un'arte. Cioè facevano a gara i contadini a chi la legava meglio, a chi le 
scendeva meglio, perché c'erano un po' che non so le scendevano così 
dritte. C'e n'erano un pochi che lo scendevano, ma ce stavano proprio 
attenti, a mano a mano che lo scendevano era un arco, quindi tu capisci che 
la pianta diventava un ombrello. Era proprio un'arte: la legatura 
dell'alborato. 
 
D - Quindi loro potavano sopra i rami, in modo che si irrobustiva il 
tronco, perché l'effetto è questo… 
 
R - Bè, non era tanto per irrobusti' il tronco. Era più che altro perché poi 
dopo era inutile perché je faceva troppa ombra all'uva. Bisognava tendere a 
lasciallo solo il più possibile come sostegno. 
 
D - Quindi veniva fatta ricadere giù l'uva… 
 
R - Sì, il tralcio veniva giù e questo si riempiva tutto… 
 
D - E l'uva a che livello rimaneva da terreno? 
 
R - Arrivavi colle mani ai primi grappoli. Quindi diciamo… 
 
D - Quindi veniva alta la pianta? Era anche bella? 
 
R - Eh… la pianta costruita così era bella, chi la sapeva lega' bene… Tu 
pensa che c'aveva come minimo quattro rami ad alboretto. Quindi ogni 
alboretto ce n'era una, se la vite era forte anche due, che scendevano, ma 
fatte bene, legate bene, capisci. Veniva un ombrello. Queste so' state le 
prime piantate. Che penso siano collocabili alla fine dell'800, inizio '900. 
Cioè le prime piantagioni dell'uva che venivano fatte. Perché poi alla fine 
degli anni '60, inizio anni '70, '65… iniziò a venire il vigneto specializzato 
e praticamente le prime piantagioni che andarono a sostituì furono queste. 
Quindi è stato tutto tagliato. 
 
D - E un esempio di questo qui si trova? 
 
R - Senta un esempio di questa cosa c'era qui, fino a ieri l'altro.  
 
D - Come fino a ieri l'altro… 
 
La voce si allontana… 
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R - C'era lì fino a ieri l'altro, e l'hanno tolta. Li hanno buttato giù tutti i 
giorni scorsi… A fare un giro può darsi anche che… Ma non certo 
lavorata. Insomma così si può anche trova, perché poi… fino agli anni 
trenta… perché leggendo un libro che ha fatto un vostro collega sulla 
famiglia Faina, che ha origine a Montegabbione… Dunque a San 
Venanzo… i vigneti già nell'800 a filari li facevano. Perché questa famiglia 
Faina era molto basata sull'agricoltura e qui da noi diciamo così intorno 
agli anni '20… No questa è dell'800 la piantagione. Quindi nei primi 20, 25 
anni del '900, poi qui è venuto invece il filare promiscuo. Sullo stesso 
appezzamento vino, olio e grano. Facevano ogni dieci viti circa una pianta 
d'olivo.  Ma facevano i formoni, gli ***  il drenaggio di sassi sotto… 
Era un'arte questa, quando veniva potata. Io c'ho un cugino che ha tre anni 
più di me, che c'avevano la maggioranza della piantata delle viti che era 
così. E lui era diventato proprio un maestro per legarle. Da ragazzino 
proprio le faceva che erano uno spettacolo. 
 
D - Qualche foto ad esempio non ce l'ha? 
 
R - Se le ritrovo, magari fra quelle vecchie… 
 
D - Chi gliele faceva a quell'epoca? 
 
R - In realtà qualcosa si trova… 
 
D - Qualche volta venivano fatte per i grandi lavori. Come ricordo per 
le famiglie che partecipavano… 
 
R - Queste fotografie si dovrebbero trovare nelle case dei grandi agrari, 
delle vecchie famiglie arcaiche. 
 
D - Quindi altre particolarità riguardo all'uva non gli vengono in 
mente? 
 
R - Aiutatemi di che genere. Non lo so. Questa è la storia dell'uva nelle 
nostre piantagioni. Quindi da questo si è passati al promiscuo in filari, vite 
e olivi. E da quelli poi ne l'anni '60 ai famosi vigneti di adesso. 
 
D - Quindi qualcuno che ce le potrebbe avere? 
 
R - Adesso non ricordo bene. Però si potrebbe prende' un giorno di tempo e 
andare anche negli altri confini limitrofi. È probabile che si trovi in 
qualche posto. 
 
D - Senta invece uva selvatica, spontanea? 
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R - Ma no, l'uva spontanea poteva veni' nei primi campi abbandonati. 
Qualche contadino, sui margini di un campo, soprattutto dove c'era un 
ruscelletto o il bosco, allora lì magari ci piantavano la vite, per farci la 
vicciuta, noi la chiamavamo. E chi ce n'aveva un bel po' faceva 'sto vino de 
vicciuta. Quella era spontanea, se poteva di', perché era o frutto di una 
vecchia pianta di vite poi abbandonata, e quelle che non si potavano. Si 
arrampicavano su qualsiasi albero che stava lì. 
 
D - Come era questa vite? 
 
R - Era 'na vite normalissima. Di norma nera, ma anche bianca. 
 
D - L'acino era grosso, piccolo? 
 
R - Normale, tendente 'n tantino al piccolo. Il grappolo veniva più piccolo. 
E chi poteva fa' l'uva de vicciuta! Quella se po' etichettà come… proprio 
della zona, però anche a Orvieto ce l'avevano 'na volta queste cose.  
 
D - Questa nasceva proprio spontanea? 
 
R - Diciamo così, più che spontanea magari era il rigermogliare di viti 
tagliate, dove non veniva più lavorato più il campo. Si trovavano sempre ai 
margini di un campo, di un bosco. Magari avevano tagliato la vite, poi lì 
non c'andavano più a lavora' e rinasceva su questo vitigno, che poi si 
arrampicava. 
 
R - Senta, ma che v'offro da beve? Facciamo un caffè? 
 
D - Ma guardi io non lo bevo. 
 
R - Allora? Un nocino fatto in casa? 
 
D - Un nocino fatto in casa sì, quello non si rifiuta. 
 
R - Non l'ho fatto io, ma un mio amico de Cesena, che lo fa bono. 
 
D - Senta e invece sugli olivi? Varietà particolari? 
 
R - Per particolare qui è anche un po' il solito discorso dell'uva. Vi do i 
nomi nostri. L'olivo nero o moro. Che andava per la maggiore nei vecchi 
oliveti. È la pianta più diffusa. Come prodotto alcuni lo ritengono bono, 
però non è 'n gran prodotto anche l'olio. Sì c'ha 'na bona resa, diciamo così, 
forse è l'ulivo che rende di più in termini di quantità d'olio, come qualità… 
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D - Perché nero o moro? 
 
R - Ma è la stessa cosa, chi lo chiamava il nero e chi lo chiamava il moro. 
L'ulivo nero e l'ulivo moro. Perché è il più scuro, è quello che veniva più a 
maturazione, quando è maturo è più morbido di tutti. Marciva per primo. 
Quand'è maturo, forte - perché qui l'olivo per esempio era tassativo fino al 
25 novembre non si coglieva! E dicevano che non era maturo. Ma il vero 
problema qual'era? Che fino al 25 novembre qui c'era da semina'. C'erta 
prima la vendemmia, a Ottobre. Finita la vendemmia la semina, che durava 
all'incirca un mese. E quindi verso il 20/25 d'ottobre finiva la vendemmia 
dopo un per un mese la semina… 
 
D - Semina di che cosa? 
 
R - Grano, cereali. C'era questo… 
 
D - Poi però l'olio veniva bono? 
 
R - No, poi je dico perché! L'olio, praticamente era così: i molini ce 
n'erano pochi. Erano tutti a fiescole. Le olive le portavamo… noi per 
esempio - ma nella stragrande maggioranza era così - o le ammassavi e poi 
se aspettava anche un mese e quando le venivano a prende era proprio tutta 
'na polenta. Oppure le portavi al magazzino del mulino. Del padrone più 
che altro che era… noi c'avevamo quello dell'azienda nostra che era 
Lemmi, che l'aveva. Però venivano tutti i contadini, le portavano lì, loro 
ammucchiavano tutto di tutti. Mano a mano le facevano. Tu je portavi 50 
quintali de olive in un giorno, magari tutti i contadini insieme, e loro ne 
potevano fa 10-15 quintali in un giorno, 20 al massimo. Quindi l'olio era 
sempre molto forte. Poi non c'era certo la centrifuga, l'olio veniva sfiorato 
sull'acqua. Però faceva il 20, il 21, il 22. Coi mezzi d'oggi… Forse si 
prendeva più acqua mora, non so nello sfiorare tiravano anche parecchia 
acqua mora. 
 
D - Dunque ci diceva: nero o moro. Poi altre varietà? 
 
R - Queste comunque le varietà le possiamo trovare tutte. E fotografarle, 
qualità per qualità, per dire questo è il moro… Perché diversifica anche la 
pianta. Poi c'era quello che oggi è chiamato il frantoio. Noi lo chiamavamo 
il pendolo invece. Il pendolo, che anche quando è maturo… Poi ce n'è 
diverse qualità. Qui per esempio c'era quello che anche quando è maturo 
rimane tutto bianco o comunque un po' pezzato, nero e bianco. Ecco, 
quello per quanto riguarda la qualità dell'olio è il miglior ulivo. E come 
pianta per esempio, mentre il nero somiglia più a una quercia e i rami 
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tendono sempre a sali' verso l'alto, con le foglie anche più piccole. L'olivo 
è tondo, il nero quando è maturo è anche morbido. Non è un frutto che 
viene a grappoli, come è negli altri, ma è sempre un olivo che è singolo.  
Mentre il pendolo, indipendentemente dalla qualità - perché ci sono una 
quarantina di qualità di questo pendolo - viene giù proprio a cascata. E i 
rami vengono a cascata e a mazzetti, che quando tu prendi in cima la 
striscia, viene giù. Questa è una bella pianta. E tutti i mugnai qui tendono a 
dire che questo, come qualità dell'olio, è il migliore. Poi c'abbiamo il 
l'elcino. L'olivo elcino ha preso piede soprattutto dopo il '56 perché è una 
pianta che resiste al gelo. La gelata c'è stata nel '56, poi c'è ristata nel '63 e 
poi nel '76, nell'86. È una pianta introdotta, il vero ulivo secondo me, il più 
tipico de qui, è quello nero. Secondo me, non vorrei sbaja'. 
 
D - Comunque il nero e il pendolo? 
 
R - Il nero, più che il pendolo. Quello che abbiamo di tradizione qui è 
quello che noi chiamiamo il pritosello… 
 
D - Pretosello? 
 
R - Questo è un nomignolo, però io penso che sia il famoso morello. 
Perché c'ha quegli acini molto piccoli, viene a mazzettini, è molto 
resistente per tirarlo via. Però quella è una pianta che il freddo… per i 
freddi de qui li sente. Venne 'st' elcino dopo la famosa gelata del '56. 
Anche prima c'era un po', ma poi ha preso più piede perché in quella gelata 
si notò che fu l'unica pianta che resse.  
 
D - Quindi c'era già? 
 
R - Sì, la pianta c'era già, ma le poche piante che c'erano… perché non è 
che è 'na grossa qualità de olivo… Se tu fai l'olio solo co' quello lì, non 
viene l'olio bono. Però anche come resa, come frutto, è 'na pianta che ti 
rende 'n anno sì e 'n anno no. Un anno ne fa che non c'è dove mette le 
mano, so' più olive che foglie. L'anno dopo però te ne fa, magari grosse, 
però pochissime. Però fu l'unica pianta che nel '56 ha resistito al freddo.  
 
D - Quindi c'era già, non è che è stata introdotta con materiale che 
veniva da fuori, dai Consorzi? 
 
R - All'epoca sicuramente, da qualcheduno… 
 
D - Però è soprattutto riprodotta con le piante che già c'erano, coi 
polloni…? 
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R - Beh, sì. 
 
D - Poi, altre che le vengono in mente? 
 
R - So' queste… ah il rosso, il rossólo. È un ulivo molto simile al nero 
come pianta. Un po' più salvatico, non lo vede mai bello. Sembra sempre 
che soffre, sembra sempre che sta pe' secca'. I rami… e c'ha 'sto prodotto 
che quando è maturo tende a esse' un po' rossólo, bianco e rossólo. 'Sto 
colore tende a avere, però non va per la maggiore. Quindi non so neanche 
dire se l'olio è stato sempre mischiato, non lo so. 
 
D - Quindi sono queste, sono cinque? 
 
R - Sì, insomma, per esempio sulle piantagioni di adesso è sparito il nero e 
tende a sparì… cioè negli uliveti di adesso il moro tende a spari', e poco 
anche il pritosello, il famoso morello. Adesso per la maggiore va questo 
elcino. Il pendolo, una qualità che resiste un po' più al freddo. 
 
D - Quelli che hanno messo là al posto degli stucchi, che ci ha fatto 
vedere adesso?  
 
R - Quelli sono olivi più tipici. C'è il nero, sono questi qui. Quello fa parte 
del vecchio promiscuo, è rimasto solo l'olivo. E fino all'altro ieri c'era lo 
stucchio. 
… 
Si trova qualche morello, qualche pritosello, ma proprio perché è una zona 
particolarmente esposta al freddo, la pianta che va per la maggiore è questo 
elcino. E il pendolo di adesso, una delle qualità di pendolo che resiste 
abbastanza al freddo.  
 
D - Lei prima ha parlato del grano, c'erano delle varietà che venivano 
chiamate in modo particolare, oppure era tutta roba che veniva presa 
ai Consorzi? 
 
R - No, no, c'erano delle qualità dove le aziende agricole e anche i 
contadini lasciavano il seme tutti gli anni. Poi a rotazione l'azienda agraria 
rinnovava. Cioè ogni anno prendeva qualche quintale di originale per farlo 
rinnovà ai contadini. Così poi per quattro o cinque anni veniva sempre 
ripreso a trebbiatura, si capava, si teneva… addirittura quello che proprio 
ci si voleva il seme legittimo si faceva la meta de 'na parte, la meta a sé. La 
meta sapete cos'è? Noi la chiamamo la meta, è il mucchio delle… quello 
che noi chiamavamo le gregne che invece so' i covoni in italiano. È il 
mucchio dei covoni, delle gregne - per dillo in dialetto - che tu portavi 
nell'aia e ce facevi 'sto gran mucchio… 
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D - Cioè quello che resta della trebbiatura… 
 
R - Sì, poi arrivava la trebbia sull'aia per trebbia'. Quella era chiamata la 
meta. 
 
D - Cioè la meta era quello che se trebbiava? Non il trebbiato? 
 
R - No quello era il pagliaio. Cioè i covoni, le gregne; mietevi, a mano 
naturalmente, facevi il  cordello, facevi la ***. Poi finita la mietitura si 
iniziava la carratura: portavi e facevi questo gran mucchio di covoni 
nell'aia. Allora i semi che tu volevi capa' legittimi, o li mettevi in cima - 
che non si doveva mischia' coll'altro - oppure facevi la meta da sé, a parte. 
E era il primo che tu trebbiavi. Per non fallo mischia'. Per prendere il più 
legittimo possibile. Le qualità erano… dunque, prima che io nascessi, per 
sentito di', i grani che andavano era: il catia. Da tene' conto che allora non 
si guardava solo il seme. Si guardava anche la quantità de paglia che il 
grano esprimeva, che poi serviva la paglia per il bestiame… sarà stato un 
grano altissimo, veniva più alto de 'n omo, era proprio 'na cosa spaventosa.  
 
D - Ma non serviva solo per la paglia, ma anche per l'eventuale 
allettamento 
 
R - Intende che ricascava… eh si quando si andava a miete' l' 80% toccava 
fallo tutto per terra.  C'era questo catia, e c'era il frasineto. Anche questo 
era un grano molto alto venivano le spighe… mentre il catia era bianco, la 
spiga era bianca, questa veniva un po' sul rossólo, il frasineto. Poi questi 
piano piano venivano sostituiti dal torrenova. 
 
D - Qui già parliamo di cose introdotte da fuori però? 
 
R - Beh sì. 
 
D - Ma questo catia e questo frasineto lei se lo ricorda? Ne parlavano? 
 
R - Sì. Probabilmente erano semi locali, però erano semi che i padroni 
compravano nei consorzi, nei grandi magazzini agrari. Oppure 
l'importavano dalle varie zone, dalla pianura padana, o dal meridione, da 
quelle zone adatte alla coltura di grano. 
 
D - Poi lei si ricorda di varietà più recenti? 
 
R - Dopo queste venne il torrenova. Che fu il primo grano che per esempio 
era più resistente ad allettarsi. Resisteva un po' di più: veniva più robusto, 
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più piccolo, più basso del catia, del frasineto. E insieme a questo poi venne 
il virgilio, che come resa era anche meglio del torrenova e leggermente più 
basso. Questi poi furono piano piano sostituiti… 
 
D - Però questo da quando? 
 
R - Diciamo che quello è tutto l'inizio del '900, i primi due; quell'altro… 
torrenova e virgilio nell'immediato dopoguerra, della seconda guerra 
mondiale. E poi negli anni '60, hanno incominciato a portare il sampastore: 
il primo grano piccolo. Che i contadini si arrabbiarono come matti perché 
non si mieteva. Andavi a fa' 'l balzo non si legava perché se stroncava. Era 
il primo grano da mietitrebbia e qui la mietitrebbia dopo portato questo 
seme… 
 
*** allettamento descritto dall'intervistatore ma la registrazione, confusa 
e poco chiara, non permette un’adeguata trascrizione*** 
 
R - Secondo me questo era il primo seme qui importato per mietitrebbia, 
cioè questo era il seme che nelle pianure padane oppure nelle pianure delle 
Puglie, già facevano con la mietitrebbia. E il sampastore è il grano piccolo 
rosso, di colore rosso proprio. 
…  
Dopo il rondine, che fu un grano che è andato molto bene qui. Fu quello 
che rimpiazzò il sampastore, perché aumentò le rese a ettaro. Le portò dai 
20-25 intorno ai 40. Un grano che rendeva, e si dimostrò come un grano 
adatto a 'ste zone. Cinque o sei anni dopo del rondine portarono un suo 
fratello, credo che era toscano… 
 
D – Cinque o sei anni dopo? Quindi inizio anni '70? 
 
R – Sì… No! Nel '65. Il rondine iniziarono a portarlo nel'55-'60. Intorno al 
'65 venne il valdichiana, che era della famiglia del rondine, però prendeva 
più del rondine. Il primo contadino che lo portò, che lo impiantò… mi 
ricordo che gli fece il 18 a quintale. Per ogni quintale piantato gli rese 18 
quintali di raccolto. Che era una cosa eccezionale perché qui quando 
faceva il nove… quando faceva il 12… 
 
D – Veniva giù il mondo… 
 
R – Veniva giù il mondo... Questi furono i grani che cominciarono a 
spinge' la resa forte. Insieme a questi incomincò a veni' il grano coi baffi 
tipo il funo*.  
 
D – Sempre insieme a questi? 
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R – Sì, quasi insieme a questi, poco dopo insomma, a rota di questi. Però 
non fu un grano che sostituì… Mentre il rondine, il valdichiana, il 
sampastore finirono per sostitui' gli altri - il torrenova il Virgilio - il funo 
non è che sostituì questi. Chi ha sostituito questi, li ha sostituiti alla fine di 
un'epoca, cioè l'epoca dell'agricoltura tradizionale. Perché allora so' 
subentrati solo ed esclusivamente grani piccoli, grani coi baffi - diciamo 
così. Tutto per la mietitrebbia. Questi sono i semi che ci hanno portato 
all'attuale... a meno che, nei 18 anni che sono stato in Svizzera, non ci sia 
stato qualche altro… ma no… Questi furono gli ultimi grani della mietitura 
a mano, con questa evoluzione. Dalla paglia che valeva quant'el grano, si 
cominciò a guardare - con il rondine, il valdichiana e col sampastore - di 
più alla resa e meno alla paglia. Per poi passare direttamente al grano per 
lavori industrializzati. 
 
D – Sarebbe interessante trovare qualcuno che ancora c'ha queste 
cose. Sono varietà che evidentemente venivano portate dai consorzi. 
Però sarebbe interessante anche trovare… quasi un'archeologia 
industriale… 
 
R – Non credo che si possa ritrovare un catia, un torrenova. Un secolo fa 
ormai… ma nemmeno il rondine. 
 
D – Questo era il grano proprio, invece il frumento, il farro, grani 
vestiti? 
 
R – Allora, per quanto riguarda il farro, qui a Montegabbione non c'è stato. 
 
R2 - Ma da nessuna parte qui. 
 
R – C'era la segala, che però non si usava per casa. Si usava per gli 
animali, per le farinacee. Era un seme che faceva molta paglia, tantissima. 
Poi c'era l'orzo vestito, quello si metteva… che poi le donne l'abbruscavano 
pe' facce il caffè d'orzo in casa… 
 
D – Ma quello vestito? 
 
R – Tipo l'orzo vestito, però quello pe' fa l'orzo, cioè si metteva un 
pezzettino, proprio per casa. 
 
D – Dunque la segala per gli animali. Comunque veniva utilizzata 
anche avena, la signora si ricordava? 
 
R – Si, l'avena veniva utilizzata per gli animali. 
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D - Poi, altri cereali a uso aminale, orzella? 
 
R – L'orzo di adesso? Beh, quello è venuto dopo. Per gli animali si 
cominciava a andare subito sull'avena, la segala, più che altro l'avena. Poi 
ha cominciato a veni' anche l'orzo. 
 
D – L'orzo vestito, mi diceva… 
 
R – Bè, perché adesso noi non lo vediamo più, però in qualche negozio ce 
dovrebbe esse' l'orzo ancora a vaghe*** abbrustolito. Era quell'orzo lì, che 
tu lo cucini da te pe' fa il caffè. Era quell'orzo che rimaneva vestito anche 
quando tu lo trebbiavi, poi tu lo abbruscavi. 
 
D – Non l'orzo nudo? 
 
R – No, non l'orzo di adesso, insomma. 
 
D- Perché adesso c'ha avuto una maggiore diffusione l'orzo nudo! 
 
R – Adesso l'orzo è solo pel bestiame, sempre vestito l'orzo viene fori. 
 
D – Per esempio nelle marche utilizzavano questo orzo mondo, o orzo 
munno, che è l'orzo nudo, che viene fuori tutto bello pulito, e lo 
utilizzano per il caffè.  
 
R – No, il nostro era vestito però. Le nostre trebbie non riuscivano a tirallo 
fori… Almeno per quello che me ricordo io. Non vorrei sbagliarmi. Poi è 
venuto fuori questo da foraggio.  
 
D – È una cosa recente? 
 
R – Una cosa recente. È dagli anni '60 in qua che è …***parola in 
dialetto. Cioè quando l'agricoltura fino a tutti gli anni '50 era imperniata sul 
vino, un po' d'olio e il grano, ci mangiavano e cercavano de vende' qualche 
cosa per fa le scarpe e il vestito che ce voleva durante l'anno. Era questa. 
Poi dopo quando si è cominciati a anda' a pensa' di più alla carne - cioè 
man mano che cominciavano a meccanizzarsi - …anche il bovino era il 
bovino da lavoro, quindi c'era il bovo, e non c'era la vacca. 
 
D – Cioè da lavoro e da latte… 
 
R – Da latte c'erano le mucche, c'era la mucca olandese che qualche 
contadino c'aveva. E le donne portavano a vende' il latte nei paesi. Però 
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come bestie da lavoro chi ne poteva tene' quattro o cinque allora teneva 
anche le vacche. Facevano il vitello, il latte solo pel vitello e lavoravano 
anche, però chi ne poteva tene' due soli teneva i bovi. Poi piano piano si è 
passato dal bovo alla vacca, perché allora invece se tu fai… cioè a mano a 
mano che il contadino, non so, si è passati dalle quattro bestie alle otto, alle 
dieci, allora si è cominciata a inverti' la cosa. Allora il terreno per esempio, 
che prima a maggioranza doveva esse' a grano, è andato sempre di più a 
foraggi e sempre di meno a grano. Anche i cereali s'è cominciato a 
aumenta' l'orzo più che l'avena. L'avena per esempio è quasi sparita, quasi 
non la coltiva più nessuno. Perché il vero cereale che è bono pel bestiame è 
l'orzo, poi un po' de favina, la favetta, non so come la chiamate. Ecco 
questo pel bestiame. Si noi la chiamavamo la favetta. 
 
D - Comunque lei si ricorda sostanzialmente avena, segala e orzo 
vestito? Poi altre cose, frumento…? 
 
R – Il granoturco, praticamente poco. Perché per i suini si andava di più a 
mettere la bietola, come mangia' per l'inverno per i suini. 
 
D - La bietola? 
 
R – La bietola non da zucchero, la bietola da foraggio. Poi anche qui il 
granturco è venuto con… Cioè la cultura del granturco è cresciuta di pari 
passo e con la stessa evoluzione dell'orzo. Oggi un contadino raccoglie più 
orzo per il bestiame che pe' magna'. Ecco il granoturco è andato di pari 
passo. Orzo e granoturco sono quelli che hanno sostituito la vecchia felicità 
del cereale. Perché il cereale è quello che è passato dal sostentamento della 
famiglia a quello invece degli animali. È aumentata di più la produzione 
degli animali, si è puntato di più sulla carne e quindi è chiaro che piano 
piano c'è stata 'st' evoluzione, a parti' dall'inizio degli anni '60. Ma è stata 
lenta, lenta, lenta. Dopo i cereali, le leguminose che si mettevano per casa. 
 
D – Quindi orzo, mais, che si  mettevano per ingrassare gli animali? 
 
R – Sì, si mettevano per gli animali. 
 
D – Quindi mais ce n'era poco? 
 
R – Beh si, il contadino quando ne faceva 10 quintali… 
 
R2 – Poi qui è 'na zona che non viene, capito. Sul piano sì, ma qui non 
viene. 
 
D – Ma quindi per il bisogno familiare? 
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R – Mah, io quell'epoca non l'ho vissuta. Perché sicuramente il granoturco 
c'ha avuto 'st'evoluzione. Quando era il granoturco la base 
dell'alimentazione della famiglia, allora è chiaro che puntavano su qualche 
stato di granoturco da raccogliere. Poi dopo questo è stato sostituito dal 
grano. Quindi il granoturco non è che è ritornato quando è servito per la 
famiglia, ma quando è servito per il bestiame. L'evoluzione del granoturco 
è questa, quindi dal momento che il grano assorbiva un compito di miglior 
alimentazione della famiglia, di miglior commercio… 
 
D - …Le famiglie hanno conservato tante cose… 
 
R – No, qua non si trova più niente. Qui non c'è stata la cultura della 
conservazione, c'è qualcosa degli attrezzi che si usavano una volta. Ma in 
termini di prodotti non trovi più niente.  
 
D – Senta invece leguminose da foraggio? 
 
R – Leguminose da foraggio: lupini. Se queste so' leguminose. 
 
D - Basta? 
 
R – Quelle che ho conosciuto io: veccia. La veccia se faceva, avena e 
veccia, che veniva un fieno speciale. 
 
D - La veccia è coltivata o la trovate? 
 
R – No, no coltivata. Così c'è anche spontanea, però… Poi c'era il lupino 
che era per l'inverno. Cioè era una pianta che veniva… Cioè si faceva il 
trinciato, si trinciava giù tutto con appositi… 
Fieno… 
 
D – Cioè il baccello… 
 
R – C'ha il montafoglia… 
 
D – Sì il montafoglia, poi c'ha il seme grosso… 
 
R – Quello si faceva non quando c'aveva il baccello, quando era in erba, 
l'inverno… 
 
D – Cioè, a fa' lo sfalcio fresco! 
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R – Si lo sfalcio fresco per poi mette un po' d'erba l'inverno, perché poi era 
tutto secco. Da mette un po' d'erba fresca dentro alla paglia, al fieno. 
 
D – E non facevate un secondo sfalcio a seme? 
 
R – No il lupino a seme, non c'era la cultura. 
 
D – Ma leguminose che venivano proprio date, starrate, che sia farina, 
orzo. Cioè le leguminose proteiche che  venivano utilizzate a seme 
fresco o secco, macinate e davano un apporto proteico. Anche la veccia 
veniva utilizzata così. 
 
R – La veccia è verde, poi appena sbaccellata la facevi secca'. Col baccello 
fresco però. Si seccava, non aspettavi che il baccello maturava, sennò dopo 
cascava tutto. Poi sì lo lasciavi  per seme. Però non si puntava al prodotto 
seme. Si puntava al prodotto proprio foraggio. Almeno qui.  
 
D – Senta, ma qua ovini ce ne sono? 
 
R – Ovini, sì. Facevano parte del… cioè in ottica casereccia. 
 
D – A questi ovini, che gli si dava? 
 
R – Ogni contadino c'aveva 'l su branchetto che andava dalle 10 alle 20, 25 
al massimo. 
 
D – E gli davano qualcosa o li portavano al pascolo? 
 
R – La cosa fondamentale era il pascolo, più che altro nei boschi. E nei 
campi solo d'inverno. Da marzo in poi… finiva anche… 
 
D – Ma qualcosa, quando andavano nelle stalle? 
 
R – Nelle stalle il fieno. Quelli un po' più volenterosi andavano a 
raccapezzà un po' le cocce d'erba che c'erano in giro per la campagna. Ma 
erba! 
 
D – Ma qualche pianta in particolare? 
 
R – Ascolta. Per esempio, si potava l'olivo, e la frasca dell'olivo si faceva 
mangia' all'agnello. Però questo rendeva la carne dell'agnello leggermente 
amara, perché l'olivo è amaro. Quindi il macellaio… mentre il contadino 
era contento, il macellaio 'n'è che era molto contento, perché poi le carni 
assumevano n' tantino d'amarognolo. 
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D - Sia il ramo d'olivo che l'agnello sono due simboli pasquali. 
 
R – Non so, l'erba che si andava a fa' era la tipica erba che se trova, quella 
che chiamamo non so' il lavaccio. Che te devo di' quella così. Poi potevi 
trova' anche il coccio del girasole salvatico. Oppure il girasole che 
piantiamo noi. 'Sta roba così, tutte 'ste erbette che ancora oggi si usano, che 
se vanno a fa' per la campagna così. Poi non lo so, una pianta verde che 
faceva nei boschi e qualcheduno l'andava a fa' pe' dajela era il lanterno. È 
una pianta che fa nei boschi, cresce anche se tu la lasci fa, però viene tipo a 
sterpaglia, molto fitta. Somiglia un po' all'olivo come foglia, un 
sempreverde, c'ha le fogline piccole e è un pasto un po' prelibato per la 
pecora. Oppure se c'erano i boschi boni, je s'andava a fa' l'edera. Quella che 
noi chiamamo la lellera, qui a Montegabbione.  
 
D – L'ellera? 
 
R – La lella 
 
D – Quella rampicante? 
 
R – Sì. Se c'era un bosco dove c'era, se andava appunto a fa' e se dava 'n 
po' alle bestie. 
 
D – Però questo più che altro per gli ovini? 
 
R – Sì, questo era per gli ovini. E sennò je davi il fieno. Quando è che 
pioveva e non andavano fori, gli davi il fieno. Gli facevi un beverone con 
un po' di farina, l'orzo, l'avena e con… noi la chiamavamo la ciancia, che 
era la scorza delle barbabietole da zucchero seccata. Quella la mettevi a 
bagno la sera, e la mattina co' 'na manciata così te ne veniva 'n bidone. Gli 
facevi un bel beverone di questo qui con po' de farina.  
 
D – Quindi leguminose da foraggio oltre al lupino non gli viene in 
mente? 
 
R -. Lupino, veccia… 
 
D – Moco, non l'ha mai sentito? 
 
R – No, che è? 
 
D – È una piccola leguminosa da foraggio. 
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R – Poi la lenticchia, però qualche volta insieme ai fagioli, ceci. 
 
D – Di solito per casa quindi si faceva la lenticchia. Ma viene grossa la 
lenticchia? 
 
R – Insomma… Però non tutti la facevano. 
 
D – Ceci? Fagioli? Che tipi? 
 
R – Il fagiolo era o quello giallo, oppure il tipico cannellino, il fagiolo 
bianco. Qualcuno metteva il borlotto, però il borlotto da orto. 
 
D – Senta questi fagioli gialli avevano dei nomi? 
 
R – Il fagiolino dell'occhio. Noi dicevamo il cannellino il fagiolo bianco. E 
quello giallo era il fagiolo giallo. 
 
D- E i fagioli gialli che colore c'avevano? 
 
R – Era un giallo scuro. Tendente quasi al marrone. E poi c'era anche il 
fagiolo nero, però tendenzialmente era questo il fagiolo che si metteva, al 
90% era quello bianco.  
 
D – Questo tendente al marrone, quando veniva piantato? 
 
R – Ma sempre a primavera. 
 
D – Il cannellino per caso era un po' più tardivo? 
 
R – Ma non era quel cannellino d'adesso, era il cannellino un po' più 
grande.  
 
D- Non il fagiolo di Spagna? 
 
R – No quello grosso. Sì qualcuno l'ha messo, però non è che ha fatto un 
gran furore. È di nuovo sparito. 
 
D – Quindi i cannellini a pianta bassa? 
 
R -  Sì i cannellini a pianta bassa, no i rampicanti, in campo. 
 
D – Ma anche quelli gialli venivano a pianta bassa? 
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R - Sì sì, anche quelli gialli venivano a pianta bassa. E queste erano le 
leguminose da campo per casa. Poi dopo nell'orto invece si mettevano i 
rampicanti, esclusivamente i rampicanti per l'orto.  
Che erano o quelli a fagiolini, che gli coglievi il baccello verde, che era di 
norma un baco con seme bianco. Però era rampicante. 
 
D – Ha un nome? 
 
R – Fagiolo da pala.  
 
D – E il cannellino per caso viene chiamato anche fagiolo secondo? 
Veniva piantato un po' più tardi? 
 
R – No, il cannellino veniva piantato tutto il mese di aprile. 
 
D – Il mese di aprile [venivano piantati anche] quello giallo, il 
cannellino, il borlotto. 
 
R – Quelli di più tardi [vengono piantati] adesso negli orti. Ma allora nel 
campo la semina era… 
 
D – Ma il fagiolino dell'occhio? 
 
R – Il fagiolino dell'occhio si trova tutt'ora. Quello è piccolino. 
 
D – La fagiolina del lago praticamente? 
 
R – Sì, sì è quella. Bianca co' l'occhino nero, piccolina. Noi lo chiamavamo 
il codino dell'occhio. 
 
D – Se lei dovesse dire fra queste cinque cose quelle un po' più tipiche 
della zona? Che lei si ricorda da sempre? 
 
R – Il fagiolino della zona, quello bianco e anche quelli dell'occhio. 
 
D – Quello giallo invece? 
 
R – Sì anche quello giallo, però il raccolto più predominante era quello 
bianco. Poi naturalmente le fave, per uso di casa. Però le fave per esempio 
erano esclusivamente per mangiarle fresche. Poi dopo secche è difficile. 
Poi i ceci. 
 
D – C'erano delle varietà particolari di ceci? 
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R – Ma noi sempre una qualità, si metteva il cecio. 
 
D – Un po' come la lenticchia: niente varietà particolari, nomi 
particolari? 
 
R – Poi soltanto la cicerchia. 
 
D – Sempre cose di casa? Veniva sempre riselezionato il seme? 
 
R – Poi il seme veniva riselezionato. Oppure poi venivano fuori i consorzi 
agrari, e si andava lì a prendere un po' di semi, ma insomma… 
 
D – Invece altre cose che si mettevano per casa, non so, pomodori…? 
 
R – Quelli sempre. Ma era… il pomodoro che si mandava via pe' fa' la 
conserva. Quello lo prendeva il padrone, o c'era chi li prendeva e portava le 
coppie di conserva e poi te ridavano… mi sembra che ti davano 5 kg di 
conserva ogni quintale di pomodoro. 
 
D – Quindi venivano coltivati parecchio? 
 
R – Beh, sai la conserva era un prodotto che serviva in casa. Quanto 
possibilmente poi dipendeva dalla stagione. Quanto poteva basta' per fa' la 
conserva abbastanza, e per mangiarne. Era il tipico pomodoro tondo, 
piccolo, da campo. Poi è venuto pure il sammarzano, però il sammarzano è 
un pomodoro più da … perché il sammarzano vole l'acqua. 
 
D – Ma questo tondo, piccolo, da campo ha un nome particolare? 
 
R – Pomodoro da campo. 
 
D – Questo per esempio lo potrebbe avere qualcuno? 
 
R – Quel tipo lì, no. Sui nomi, io magari vi posso dare un nome, che se poi 
voi ricapitate, ve lo presento: si chiama Ferri Giovanni. Che lui è stato 
l'unico contadino che forse qualche nome ve lo po' da' su queste cose, ché 
lui ci stava attento. 
 
D - Dove sta? 
 
R – Sta lì a Montegabbione. Era l'unico contadino che teneva anche un po' 
de frutta. Per esempio, nella zona… abitava nella zona agricola dove 
facevamo i contadini noi. Era l'unico che teneva le piante per il lavoro di 
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cucina: la salvia, il rosmarino. Qualche altra cosa. Tutti si andava lì a 
prende'… 
 
D – Lui ci potrebbe dare qualche indicazione in più? 
 
R – No, lui più che altro sui nomi e qualche prodotto, lui è un po' più 
vecchio di me. 
 
D – Però potrebbe aver conservato qualcosa anche? 
 
R – Ma conserva' è difficile. 
 
D – Però se lui faceva questo lavoro potrebbe avere qualche cosa, 
magari qualche fagiolo… 
 
R – Quelli che produciamo adesso, ceci, fagioli. 
 
D – E persone che possono sapere queste cose? 
 
R – Il più importante è questo. Questo è un po' invecchiato, però è 
un'archivio mentale. Perché poi legge anche parecchio, e qualche nome su 
qualche specialità ve'l po' da' lui. Anche sull'uva forse qualche cosa in 
termini di qualità di nomi, potrebbe arricchirvi.  
Poi c'è una famiglia importante di coltivatori diretti, un certo Marchino, 
vale la pena ascoltallo. Però in termini di storia di queste cose qui, questo è 
proprio quello… perché c'è stato sempre dietro, perché era l'unica famiglia 
contadina che guardava un po' tutto in agricoltura. Che guardava la luna, 
che sta attento alle varie stagioni, i vari mesi. Leggevano: questa qualità 
questo mese, questa quest'altro mese. È uno che ce stava attento.  
 
D – Quindi pomodori questi da sugo, poi… 
 
R – Poi l'indotto metteva quelli grandi per mangia', quelli insalatari. Il 
pomodoro grande noi lo chiamavamo, che era il tipico pomodoro che si 
trova tutt'oggi. Che non viene quel pomodoro bello liscio. Viene un po' 
grimpiiolato***. Poi è venuto un po' il sammarzano, più che altro ha preso 
piede quando si è cominciato a capi' che… quando non c'era più chi veniva 
a raccoje il pomodoro pe' portarlo alle conserve, allora te sei dovuto 
arrangià in casa. Allora il sammarzano ha sostituito il pomodoro da campo. 
Però si è sostituito il pomodoro da campo col sammarzano perché era 
esclusivamente da orto. Cioè in quel momento si è imparato a fa' l'orto. Sia 
in termini di fagioli che… 
 
D – E le patate? 
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R – Le patate vale lo stesso discorso. Le patate erano sempre o quella rossa 
o quella gialla, di farinaceo giallo, o quella bianca. 
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Intervista al sig. Ettore Cinfrignini 
del 1/4/2004, Montegabbione 

 
 
 
- Struttura dell’intervista ed informazioni socio-anagrafiche 
sull’intervistato. 
 
Prima di analizzare brevemente come e quando tale intervista sia stata 
realizzata mi vedo obbligato a menzionare il fatto che, alcuni mesi or sono, 
il signor Ettore Cinfrignini è venuto a mancare, ottantenne, a causa di un 
male incurabile. A lui ed al ricordo che tutt’oggi ne conservo, poco più 
lungo di queste pagine ma non per questo privo di simpatia e calore, va ora 
il mio pensiero. 
Questa intervista, durata circa un’ora in totale, è stata realizzata un 
pomeriggio d’inizio primavera nella cucina della casa dell’informatore, 
situata nel centro storico del paese di Montegabbione; presente, oltre a me, 
il dottor Sandro Piermattei del Dipartimento Uomo&Territorio 
dell’Università di Perugia. Il colloquio si è svolto, come già riportato, in un 
clima di grande cordialità, con l’intervistato più che disponibile a 
rispondere alle domande che gli venivano poste ed in seguito ad 
accompagnarci nell’orto che curava, poco distante da casa, per mostrarci 
concretamente alcuni elementi emersi nel corso dell’intervista a proposito 
dell’olivo e di alcune piante coltivate. Tale orto era ed è tuttora di proprietà 
della locale parrocchia. 
Oltre alla cospicua mole di conoscenze generali emerse a proposito dei 
temi trattati nel corso dell’intervista, va sottolineato come il signor Ettore 
fosse considerato in paese come una vera e propria autorità riguardo 
all’arte della potatura, particolarmente quella dell’olivo. Inoltre il suo 
nome è costantemente emerso nel corso delle nostre ricerche sulla 
“vicciuta”, in quanto abitante e contadino per lungo tempo in un podere 
della frazione di Castel di Fiori, dove tale tipo di vite è emerso essere stato 
particolarmente presente prima dell’attuale pressoché totale scomparsa. 
Inoltre il signor Cinfrignini ha svolto per lunghi anni il lavoro di guardia 
comunale nel territorio di Montegabbione, tanto da essere spesso citato dai 
compaesani proprio come “la guardia” piuttosto che con il nome di 
battesimo, oppure accanto ad esso. 
 
 
-Intervista; durata un’ora circa ( D=domanda  R=risposta).  
 
D- Lei ci è stato segnalato perché potrebbe fornirci utili informazioni a 
proposito dell’uva… 
 



 126

R- Sulle qualita? 
 
D- Esatto. 
 
R- Allora, c’era il verdicchio, noi dicevamo il verdello, e il biancame… e il 
grechetto, che noi chiamavamo il grigricchio. 
 
D- E questo biancame, invece? 
 
R- Il biancame ehhh… non me viene, è un detto contadino… Poi c’era la 
malvagìa… 
Poi c’era la vicciuta. 
 
D- Ecco, parliamo della vicciuta; ci hanno detto che si trattava di vite 
che veniva estirpata perché ormai la vigna era vecchia, diciamo, e che 
poi invece “ricacciava”… 
 
R- No, nasceva lungo i fossi, dei campi, nasceva da sola, spontanea, e 
s’arrampicava sulle piante. Le piante c’erano querce, cerro, molto alte, 
allora si cercava di non tenerle molto alte, perché sennò per andarla a 
cogliere dopo… 
 
D- Però, ad esempio, la signora del bar ci ha detto invece che si 
trattava dell’uva dei pergolati che veniva buttata via perché non 
produceva più, veniva estirpata, buttata sui fossi, e poi invece 
riprendeva a crescere. 
 
R- La mi’cugina Eva, lassù al bar, è nata dentro al bar a Greppolischieto! 
Non è vero. Perché se tu butti via l’uva bona, un tralcio de uva bona, 
riviene l’uva bona. Non viene la vicciuta! 
 
D- Ah, quindi è proprio un’altra varietà? 
 
R- Infatti, per pianta’ altre viti, tagli i tralci a quella bona, la pianti, e viene 
come quella. Non viene la vicciuta. 
Eh, la mi’cugina Eva è mi’cugina ma… 
 
D- Quindi la vicciuta è proprio una cosa spontanea? 
 
R- Spontanea, si. Spontanea bianca e nera, fa gli acini piccoli, tutto 
nòcciola… che, mentre l’uva normale per fa’ un quintale de vino, con un 
quintale d’uva ce viene settanta litri… spremuta bene, col torchio d’adesso, 
prima non ce veniva… viene settanta litri di vino, minimo sessantacinque, 
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con quella viene fuori… non so, con un quintale de vicciuta verrà fuori 
venticinque litri… è tutta nòcciola. 
Ma viene fuori un vino di sedici gradi. Con un sapore che lo mandi giù non 
te ne accorgi, ma un bicchiere di quello… Perché è così buono no? Che 
quando lo bevi è proprio una cosa… hai capito? Non gli si da ne il 
ramato… Infatti c’era un contadino vicino a noi, io stavo a Castel di Fiori, 
che gli era nata ‘sta vicciuta intorno ai muri che la potavano, e glie davano 
un po’ de ramato. E non veniva più come quella selvatica. Veniva anche 
con gli acini un tantino più grandi, perché era coltivata, ma il sapore non 
era più quello; era un po’ addomesticata. 
Veniva sempre un buon lambrusco, si chiamava il lambrusco…  
 
D- Ah, questo vino della vicciuta lo chiamavate lambrusco?  
 
R- Era una specialità, ma si trovava molto poco. Perché noi contadini, 
veniva il proprietario… mentre l’uva, chilo più, chilo meno, non se ne 
importava niente, la vicciuta zac! Precisa a metà. Guai… Perché era una 
cosa… era una cosa… 
 
D- Quindi i padroni ci tenevano alla vicciuta. 
 
R- Ah!!! Poi il vin santo si faceva, con l’uva normale. Si spreme, si sgrana, 
adesso perché prima la sgranatrice non c’era, si torchia… tutto quello che 
esce, torbido com’è… Perché l’uva, attaccata fino a dicembre, da ottobre a 
dicembre la parte acquosa si asciuga, si deve asciugare… e rimane l’alcool, 
rimane lo zucchero. 
A dicembre si torchia, si spreme, si mette dentro un recipiente o di legno, o 
anche di vetro, però si fa due terzi, sennò fa boom… E si sigilla. Due terzi; 
e si tiene minimo un anno, poi se lo tieni due viene più buono ma 
diminuisce, cala… Se lo tiene tre, ancora più buono. 
 
D- Invece, questo vino di vicciuta… 
 
R- Questo vino di vicciuta, il trattamento è come quell’altra uva, come 
quell’altro vino. Appena finito di vendemmiare si cominciava a cogliere la 
vicciuta; si andava su per quelle piante alte, pericolose, dovevi penzolare… 
allora con un uncino la tiravi qua, coglievi, poi rilasciavi. Qualcosa in più 
si tagliava, tanto, dici, ricaccia no? Si tagliava e via no? 
Ma se tu, come dice l’Eva, prendi l’uva bona, i tralci dell’uva bona, e li 
butti giù per il fosso, viene fuori l’uva bona! Perché infatti, quando 
mancava qualche vite da in mezzo alla vigna, prendevamo un tralcio, si 
piantava per terra, lo innaffiavi, quello faceva le radici, dopo fatte le 
radici… si chiamava barbata… invece quando lo piantavi si chiamava 
maiola… “ho piantato dieci maiole, speriamo che pigliano”. Poi de dieci 
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ne pigliavano tre, cinque, sette… E veniva l’uva come quella che avevi 
piantato, capito il fatto qual è? 
 
D- Quindi non è che si rinselvatichiva? 
 
R- Questo te lo dico per esperienza. Io come è nata ‘sta vicciuta… Io l’ho 
vista sempre lì, e sempre vicciuta era. 
 
D- Perché altri ci hanno detto che quando uno buttava via il tralcio, 
questo si rinselvatichiva… 
 
R- No, no. Non che lo dico perché l’ho sentito dire, ma per esperienza. 
“Manca ‘na vite, taglia un po’ un tralcio”… “Da dove?”… “Dal 
grechetto.” Oppure dal biancame…che non me viene, il biancame c’ha un 
nome italiano… Allora tagliavi un pezzo lungo così e lo mettevi giù… poi 
magari lì vicino, dov’era l’acqua, quando aveva fatto le radici… l’anno 
dopo lo pigliavi, e lo piantavi; e veniva come quello che avevi tagliato, 
questa è esperienza. 
 
D- Senta, c’è ancora qualcuno che ha questa vicciuta, che fa ancora il 
vino? 
 
R- Non l’ho più vista. Guarda, ce l’avevamo tutti. 
 
D- però, se è spontanea, da qualche parte ci sarà? 
 
R- Io non so come mai s’è sparita ‘sta vicciuta! Perché dov’ero io ce n’era 
tanta. Io vò in giro coi cani, vò in giro per i tartufi, ce riguardo no? Non ho 
potuto vedere più una pianta. E’ sparita da un pezzo. 
 
D- Non è che magari, a causa dei diserbanti… 
 
R- I diserbanti non c’erano, all’epoca. Col tempo dopo… Però dov’ero io, 
il podere è abbandonato, non hanno messo niente, e la vicciuta non l’ho 
vista più; io ci guardo… 
 
D- Da quanto è che è scomparsa, secondo lei? 
 
R- Eeehhh… Io son venuto via del sessanta, e c’era. Poi è andata sempre a 
diminuire, dopo vent’anni non c’era più. 
 
D- Nell’ottanta, quindi. 
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R- Eh, dopo non c’era più. Io ce guardo, sa perche? Perché, cose 
abbandonate, dico “se ce fosse un pochetto de vicciuta, anche venti chili… 
ce fai du’ bottiglie de lambrusco. 
 
D- Il signore che c’ha portato qui da lei, però, dice che sotto al muro 
del paese ce n’è una pianta… che la piantò un maresciallo, dice lui… 
 
R- Ma c’è ancora? Vicciuta?… 
 
D- Lui dice così… dice che quest’anno ha fatto un sacco di uva e 
nessuno l’ha presa. 
 
R- Ma dove se trova ‘sta vicciuta? 
 
D- Lui dice sotto il muro, poi io… 
 
R- Può darsi che s’è salvata, qui in mezzo, ma in mezzo ai boschi non c’è 
più. Io la coglievo in mezzo ai boschi. 
 
D- Però se lei la vedesse saprebbe riconoscerla subito? 
 
R- Beh, quando c’è l’uva se riconosce subito… Anche la foglia se conosce, 
perché la foglia è più piccola, però quando c’è l’uva… 
E veniva il lambrusco… la vernaccia! Dicevamo, in gergo contadino, o la 
vernaccia, o il lambrusco. Gino, quello che vi ha portato qui, la conosce 
perché ha lavorato con il mio padrone, per accomodare le case coloniche… 
C’avevamo un padrone che, grosso modo, non ci teneva tanto male. 
 
D- Come si chiamava? 
 
R- Corneli. Corneli Erminio. Ci teneva bene; e qualche volta glie dava 
qualche bottiglia de… qualche volta, perché ce n’aveva poca anche lui. 
 
D- E questo signor Corneli c’è ancora? O dei figli… 
 
R- E’ morto, Un sacco di disgrazie, c’ha avuto… gli è morto un figlio… Il 
vecchio è morto, c’è la vecchia, e poi c’ha due figlie femmine. Ma quella 
di vicciuta non c’ha niente. 
 
D- E la terra e l’hanno ancora? 
 
R- Si, ne hanno venduta poca roba. C’hanno tre casolari… 
 
D- E chi è che se ne occupa di questa terra? 
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R- C’hanno piantato il bosco. Cipressi, pini, acero… tutto bosco. Dove io 
seminavo il grano, che quando vado la me piagne ‘l core… c’hanno fatto la 
piantagione, siccome gli è arrivato un contributo del Mercato Comune 
Europeo… c’hanno ripiantato l’acero. Dico, ma scusate, ma l’acero 
c’era… sarebbe quello che teneva la vite, lo stucchio… e lascia quello no? 
Ma prima hanno tagliato quello, che fino che c’era il vecchio c’era un 
salariato che col trattore arava tutto, seminava. Ma, finito il vecchio… ma 
lo stucchio non c’era più. 
 
D- E senta invece, un fattore c’era? 
 
R- Non ce l’avevano il fattore. C’era… il garzone, dicevamo noi, ma è 
morto. E’morto prima de lui. 
 
D- Senta, cambiando argomento, a proposito di vecchie piante che uno 
coltivava per casa, tipo gran turco da polenta… Lei lo fa l’orto? 
 
R- Si, è del prete, ma lo fo. 
 
D- C’ha delle cose che lei coltiva sempre dallo stesso seme, che 
rimette? 
 
R- Le olive, io fo gli innesti alla frutta… Ah, le fave. Fave, cipolle, aglio… 
 
D- Ma sempre dallo stesso seme? Sempre roba sua? 
 
R- Certo, ma questo è stato sempre fatto. 
 
D- Però adesso molti prendono il seme dai consorzi… 
 
R- Si. 
 
D- A noi, invece, interessano quelle cose che uno riseleziona il seme a 
casa, e ripianta sempre quelle. 
 
R- Certo, però bisognerebbe non comprarlo mai; perché se tu compri il 
seme diciamo “ibrido”, lo risemini e l’anno dopo non viene più bene. 
Io le ricompro sempre; non lo prendo il seme. 
 
D- Ed in generale? Lei dice che è difficile trovare qualcosa? 
 
R- Io dico che le ricomprano. Selezionate, tutto quanto… Ma, tra tanti, ci 
può essere qualcuno che le ripianta. 
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D- Senta, e per quanto riguarda gli alberi da frutto?  
 
R- Quelli, la roba vecchia… Poi se fanno gli innesti. Per esempio nasce un 
melo, un pero in mezzo alla siepe, è selvatico. Ma la frutta è bona. Io le 
innesto. Prendo la marza buona su un pero, su un melo, o su un ciliegio 
buono, taglio, sego, spacco…poi la marza, con un coltello che taglia, 
quella è la cosa principale, glie fo… che da na parte lascio la corteccia, e 
qui appinzo, giù. E lo metto uno di qua e uno di qua. La corteccia della 
marza deve combinare con la corteccia di quello selvatico.  Poi io non uso 
neanche il mastice; prendo prima quello che ho tagliato, prendo una 
scorzina e ne metto una per parte, e uno sopra. Poi lego con una corda. 
 
D- però che varietà innesta? 
 
R- Che varietà? Qualsiasi varietà. Locali… prugni, ciliegi, pero, melo… 
ecco, sono queste le quattro principali… vite, olivo… sempre a spacco. 
 
D- E di prugno lei che varietà c’ha? 
 
R- Adesso voi mi chiedete l’italiano ma… 
 
D- No, no. I nomi locali! 
 
R- Allora: Pornélle melari, pornélle aocele, poi… pornélle agostine, o 
agostoline, ma non so’ tanto buone, vengono piccole… ne fanno tante eh? 
Per la marmellata vanno bene. 
 
D- Cioè, le pornelle sarebbero le prugne? 
 
R- Le prugne, bravo. Poi l’albicocco, il pesco… Le cosciamoniche! 
 
D- Sempre prugne? 
 
R- Prugne. Quelle sono le più buone. Costano anche di più, sono ovali. Poi 
ci sono i peri… Io non ce l’ho più, ma c’è il pero d’inverno, quello si fa 
con la vicciuta, quando cogli la vicciuta, dopo vendemmiato… e so’ dure, 
verdi. Però le mette via, sul pavimento ce mette un po’ de paglia, durano 
fino a primavera; qualcuna va a male, vabbè… dopo diventano gialle, noi 
ci facevamo colazione, pane e pera, quando tanta roba non c’era. 
Dopo dicevamo le pere curnicchiole, cimicelle, sono piccolette… e 
bianconi; bone quelle bianconi, belle grosse, me pare de magnalle!!! 
 
D- Poi? 
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R- Poi andiamo ai meli: Meli maggi, mele d’inverno… 
 
D- E le ciliegie? 
 
R- Le ciliegie, quelle che se squagliano… ma te ce metti a ride’… ciliegie 
squizzarose, ma fa ride’ la parola… I duroni, che ce n’è uno a ‘sto giardino 
qui, bonissimi… le ciliegie durone… 
Poi c’erano le pesche. Io avevo fatto un pescheto piantando il nòcciolo; 
quando mangiavamo le pesche, ‘na bella pesca, pigliavo il nòcciolo… 
dico: “Tanto dopo verrà più piccola…” Vengono sempre belle pesche, ma 
adesso come se chiamano… Se facevano un po’ presto, un po’ tardi… 
precoci, tardiole… 
 
D- E tutte queste varietà potrebbe farcele vedere? 
 
R- Quelle che ancora esistono, si. 
 
D- Invece dell’olivo quali varietà si ricorda? 
 
R- Noi c’avevamo il pendolo… l’elcino e il pretosello, che è il morello. 
Quelle che non se staccono, quando le vai a cogliere, tira tira… te viene via 
tutta la frasca e l’ulivo non te viene via. Queste sono varietà locali di 
allora, più che altro. Io poi ho smesso adesso… Quest’anno avrò potato 
duecento olivi, un tempo potavo tremila piante… io ero un potatore di 
scuola. Io ho provato a impara’ alla gente; ho trovato persone che con due 
o tre volte hanno capito, persone che con venti volte non hanno capito. 
 
D- Senta ma le varietà diverse di olivo si potano in maniera diversa? 
 
R- No. Bisogna stare attento che… c’è l’olivo rossòlo, che tende sempre ad 
anda’ in alto… perché l’olivo deve scende giù, la chioma deve arriva’ così 
da terra, allora se riempie tutta d’olive. Più chioma c’hai, più frutto c’è. Più 
raccolto fai. A parte che li concimi, perché se non li concimi… 
Il pendulo invece va giù, vuole andà sempre giù. 
 
D- Queste piante che ha lei come le ha piantate? 
 
R- Piante de due anni… fai la buca, ce metti sotto un po’ de pietrame, 
perché l’olivo dovrebbe stare un po’… i vecchi dicevano che l’olivo deve 
sentire il suono delle campane, perché sui punti piani, nel piano, non si 
deve mettere, perché l’olivo ha paura del bagnato, della molla… e allora 
non viene. 
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Allora deve essere in costa; si fa la buca, ci mette giù un po’ di pietra, che 
adesso non lo fanno più, adesso pigliano lo scassino, il trattore, scassano… 
fanno un buchetto così, mettono giù…  
Si fa la buca, o il formone… addirittura i formoni, un metro per un metro, 
si facevano metà di pietra, poi giù la terra e via. Però adesso cìè il vaso, 
son dentro il vaso. Invece prima c’era il vivaio; quando vai a pglià l’olivo, 
le radici son dappertutto. Le tagli il più lontano possibile, li fasci, poi tiri 
via. Poi nel formone… che fanno le radici, che non c’è il vaso?  Se 
rialzano in su, e non si devono rialzare in su; allora mette il palo, fai un 
mucchietto di terra e mette l’olivo sopra il mucchietto, allora le radici 
scendono… 
 
D- Le pietre quindi sotto… 
 
R- Sotto; non deve morire l’acqua lì dove c’è l’olivo; se ce muore l’acqua è 
un guaio, deve andare via, l’acqua. 
Quindi: Formone o buca; metà de pietra… pietra, il laterizio rotto…; poi 
pianti il palo, poi prima facevi il mucchietto di terra così, e piantavi l’olivo 
qui sopra. Poi lo riempivi di terra fino a qui, magari anche un po’ di concio 
di stalla, il primo anno… concio di buoi, non concio di pecora che è forte; 
il concio di pecora si metteva con gli anni dopo, quando erano più grandi, 
si dava il concio di pecora un anno si e un anno no, perché è fortissimo. 
Allora che facevi? Prendevi la zappa e tiravi via la terra, un pochino, 
quanto è grande la chioma… la tiravi tutta via la terra, ma mica di 
profondità, un po’, cinque centimetri. Passavi col carro coi buoi, scaricavi 
un mucchio di concio di pecora; dopo il forcone, quell’altro, lo buttava lì 
sotto per tutto, vicino il fusto meno possibile perché non conta niente… 
che se uno ce ne ha tanto, di concime di stalla, non concime l’olivo, 
concima tutto l’oliveto; poi passa col morgano… se metteva ‘sto concime, 
di pecora, poi pigliavi la pala e la terra che avevi schiantato la rimettevi 
sopra. Questo significava che lo prendeva meglio. Quello di pecora è il 
migliore concime per l’olivo. Non c’è al consorzio un concime di quella 
maniera. E poi è biologico. Il pecorino è il migliore concime per gli ovini. 
Le pietre è un drenaggio per mandare via l’acqua. Le butti giù a sacco, 
come va va. Adesso non lo fanno più. Adesso fanno lo scassato, fanno un 
buchetto trenta centimetri per trenta… piccolo… piantano il palo, mettono 
l’olivo e… tutto scassato… gli viene uguale, vedo… gli viene uguale.    
Ma una volta lo scassino non c’era; noi lavoravamo con l’aratro con i buoi, 
l’aratro a mano. Il trattore è venuto qua dopo guerra.  
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Intervista alla Signora Eva Tortolini                   
Montegabbione, 1/4/2004 

 
 
- Struttura dell’intervista ed informazioni socio-anagrafiche sull’ 
intervistato. 
 
Una delle persone certamente più espansive, interessanti e ricche di fascino 
che io abbia avuto modo di incontrare nel corso della mia indagine sul 
campo a Montegabbione è certamente la signora Eva Tortolini. 
Ottantaquattro anni portati egregiamente e dotata di una vitalità invidiabile, 
la signora Evarista (Eva) gestisce ancora in assoluta autonomia un piccolo 
bar nel centro del paese, punto d’incontro di tantissimi compaesani sia per 
la sua collocazione accanto alla chiesa che per la piccola saletta nel 
retrobottega dove gli avventori abituali consumano lunghe partite a carte. 
L’intervista stessa, cominciata verso le ore quindici, è stata realizzata 
all’interno del bar, dove l’informatrice si è dimostrata disponibilissima a 
rispondere alle domande formulatele ed a raccontare le proprie esperienze 
di vita, senza per questo voler sospendere la propria attività lavorativa. 
E’ accaduto così che talvolta l’intervista si sia dovuta interrompere per 
alcuni minuti in occasione dell’arrivo di qualche avventore, della necessità 
di riordinare il bancone o della gentile offerta di un caffè da parte 
dell’intervistata. La lunghezza effettiva dell’incontro è stata dunque di 
maggior entità rispetto al tempo riservato al lavoro di intervista vero e 
proprio, ma questo non ha fatto altro che aumentare il livello di conoscenza 
reciproca e distendere il clima già di per se estremamente familiare. 
Inoltre, uno degli avventori sopraggiunti, il signor Gino Corini, è stato a 
sua volta coinvolto nella discussione e per lunghi tratti ha preso parte egli 
stesso all’intervista esprimendo la sua opinione sugli argomenti trattati. 
Ne è risultata infine un’intervista certamente fra le più interessanti, 
soprattutto perché in diversi momenti ci si è soffermati su tematiche 
inerenti piuttosto l’universo femminile della vita contadina che quello 
maschile, altrimenti preponderante, trattando argomenti quali la raccolta di 
erbe selvatiche, le feste popolari, la preparazione della notte di S. 
Giovanni.  
 
-Intervista; durata un’ora e quaranta circa ( D=domanda  
R=risposta).  
 
D = Domanda 
R = Signora Eva 
R2 = cliente del bar. Signor Corini Gino 
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R - …le nostre vecchie, le nostre nonne, si facevano la sigaretta in un 
pezzettino di carta e lo fumavano, che era contro il raffreddore. Vede… è 
facile, perché io gli spiego così e lei  lo capisce. Questa tanto lo sanno 
anche loro perché anche so' giovane.  
 
D - Allora: fumavano questo pelo delle spighe e lo incartavano sulla 
carta? 
 
R - E per forza: che c'era? Una carta così. Mica c'era la cartina! E poi non 
c'era i soldi pe' compralla. S'arrangiavano: un pezzettino de giornale, un 
pezzettino de carta bianca come questa, quello che je capitava. Andamo 
avanti. Per la polmonite tanto la sa come si curava, no?  
 
D - No. 
 
R - Per esempio, noi se chiamavano le mignattole. Detto in italiano, sono 
le sanguisuga. Che sono come un lombrico. Le conosce? Però [le 
chiamavamo] noi le mignattole, che è più bello, voi mette, sanguisuga?! 
Questo era per la polmonite, qui finiva il sintomo. Se faceva con questo 
sangue, il sugo con queste mingattole, e in più se faceva una cupertoia de 
un pentolo, de un pignatto. Allora se chiamava il pignatto. Si metteva a 
scaldare sulla bracia, su un treppiede, c'era il treppiede di ferro, sopra 
questo coperchio. Poi la massaia, la donna prendeva un fazzoletto di 
stesa***, metteva uno strato di semola, poi sopra questo coperchio 
arroventito. E poi lo mettevono qui nelle costole. 
 
D - Gli impacchi caldi? 
 
R - Certo gli impacchi caldi, ma co' la semola era una cosa che tirava 
fori… 
 
D - Semola di che? 
 
R - Semola di grano.  
… 
Poi per esempio l'olivo… no le foglie grande, quelle che stanno nelle rame. 
A 'n certo momento l'ulivo, nel ciocco del legno mette fuori quelle gettone. 
Quelle succhione, come le chiamate voi? 
 
D - Polloni? 
 
R - No! 
 
D - Il ricaccio sotto forse? 
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R - Ecco: quando è il ricaccio dell'olivo. Allora: quell'olivo se faceva 
bollire, quello era un'alimentazione per rifortificare il sangue. Ce lo 
facevano beve a digiuno la mattina. Lo facevano bollire in una pentola, poi 
lo passavano con 'n setaccino. Poi lo mettevano in queste teglie. 
 
D - Cioè lo facevano bollire, setaccianavo l'acqua di cottura… 
 
R - Poi la mattina a digiuno sempre un bicchiere. Era per tutti questo. Era 
la cura… Adesso fanno le cure dimagranti, e invece noi prendevamo 
questo.  
 
Si allontana… 
 
R - Dove siamo arrivati? 
 
D - Allora, l'olivo, i ricacci da sotto… 
 
R - Sì, i ricacci… si prendono le punte, quelle tenere. Poi queste punte… 
Beh, perché jelo devo spiega', sennò come fa! Ecco le punte se fanno 
bollire. Quando hanno bollito poi… con un passino, se passa un pochino… 
a volte qualche fogliolina se stacca… E poi quell'acqua se beveva la 
mattina. Quella era una medicina pel sangue, vede come stamo bene: noi 
ce semo curati co' tutta 'sta robaccia.  
 
D - Si utilizzava una varietà particolare di olivo per fare questo 
lavoro? 
 
R - Basta che erano quelle gettone che viene su, doveva esse' 'l novo che 
viene su. Il fresco, ha capito? E se prende la puntina.  
 
D - Quindi un olivo vale l'altro. 
 
R - Uno vale l'altro. No, no che ulivo è, è sempre ulivo. Un olivo che fa 
nella macchia, diciamo. Basta che c'ha quelle… 'Ché rinnova l'ulivo, e 
allora mette fori nel ceppo - noi lo chiamavamo il ceppo - mette su queste 
gettone e se prende la puntina più fresca. Allora dove siamo arrivati? 
 
D - Allora, facciamo un passo indietro. Per questa medicina col pelo 
delle spighe di granturco, si utilizzavano delle varietà particolari di 
granturco? 
 
R - No, il granturco è uguale tutto. Qualsiasi cosa, è la spiga del granturco 
[che serve]. Allora il granturco era genuino, non era dato il diserbante e 
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niente, capito, era così, bono. Di granturco c'era il granturco normale e poi 
il maranino, quello piccolino. Il maranino è chiamato, che c'ha il granino 
piccolo piccolo. Però è uguale, anche se lei non lo scrive: tanto vale uno 
tanto vale n'altro. È sempre il pelo del granturco. La spiga, adesso 'n so se 
lei mai ha aperto una spiga. È ripiena di quel pelo. Ecco. È quello lì che lei 
deve prendere. 
 
D - Per farle capire che lavoro facciamo, a noi interessano le varietà 
che c'erano una volta e come le chiamavate  
 
R - Noi se metteva un granturco comune allora. Sennò c'era questo 
maranino, che era quello più piccolino, che le galline lo mangiavano 
meglio.  
 
D - Ma quello da pop-corn, per caso? 
 
R - E certo, quello da pop-corn era quello più grande, il normale. Invece il 
maranino c'ha il granino più piccolino. 
 
D - Sul bianco? 
 
R - Sul giallettino è il maranino. Io adesso me ricordo ce l'avevo, non so' 
dove l'avrò messo. C'era qualche cosa de 'sto granturco. Adesso il pollaio 
io non l'ho qui. Ma ce guardo. 
 
D - Allora lo utilizzavate come becchime.  
 
R - Certo 
 
D - È una varietà che c'è anche adesso? 
 
R - Come no! E adesso ha visto quanto nelle piane de Tavernelle, Perugia, 
qui Chiusi mettono questo granturco. Però la spiga deve esse' matura! Non 
se deve prende' fresco. Quando è già maturata, che la spiga è maturata dal 
suo stampicone - diciamo - casca giù così. E questo pelo… 
 
D - Senta, ma le volevo chiedere una cosa: ma il granturco da polenta, 
quello di una volta, che uno rimetteva sempre per casa, si può trovare? 
 
R - Certo, è quello lì della polenta. 
 
D - C'era un nome particolare, o lo chiamavate così: nostrale? 
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R - Era il granturco nostrale era normale per noi. All'in fori di questo 
maranino che lo seminavano poco, perché serviva più che altro per le 
galline, perché costa anche molto più caro è? Se lo compra adesso costa 
molto caro. Io ce l'ho, perché l'avevo preso per le galline un pochetto. Ora 
quando voi ripassate, lo porto su e ve lo faccio vedere. Se trovamo anche 
'na spiga, così ve faccio vedere. Andamo avanti! 
 
D - Aspetti, lei l'ha comprato? 
 
R - Sì, questo l'ho preso al Consorzio. 
 
D - E quanto tempo fa? 
 
R - E sarà un paio de mesi. 
 
D - No, a noi ci interessano cose che uno rimetteva dallo stesso seme… 
 
R - Ah noi si, sempre dallo stesso seme. E chi te lo dava il seme del 
Consorzio? mica c'erano i soldi pe' comprallo!  
 
D - Quello da polenta? Lei invece ce l'ha signora? Lo potrebbe avere? 
Non quello del Consorzio, il suo, quello vecchio! 
 
R - Devo domanda' a 'sto contadino che era qui adesso. Che adesso ritorna, 
che gli devo macinare il pane per fare le polpette. 
 
D - Ma lei non ce l'ha? 
 
R - No. Questo contadino ce l'ha, che loro mettono sempre lo stesso seme. 
Questo è vecchio come me. Ha visto quel vecchio che era seduto qui. 
 
D - Ma voi state tutti bene! 
 
R - Insomma bene, bene… Io… noi ringraziamo il Signore - bisogna 'sta 
zitte - perché la salute adesso stamo bene, poi po' darsi stasera morimo! 
 
D - Speriamo di no! 
 
R - Speriamo di no, ha capito, però l'imprevisti ce so' sempre. Andamo 
avanti! L'olivo abbiamo fatto. Per esempio: il muschio, quello che fa nelle 
querce, fa nelle mele. Il muschio fa un po' dappertutto, e per Natale è la 
tradizione. Qui se chiama muschio, noi qui sai come se chiamava? Il 
vischio!  
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D - Ma il vischio non è quello che sta sugli alberi, che fa le palline… 
 
R - Vischio. Lei metta vischio, perché io l'italiano lo so poco, ha capito? 
 
D - Ma il muschio non è quello che sta per terra…? 
 
R - No, il muschio ha ragione lei! È il muschio che assorbe l'umidità, per le 
ferite, no? È quello verde che sta nel sasso! 
 
D - Il muschio signora è quello verde che segna il nord. 
 
R - Quello lo servivono per esempio, a volte c'era qualcosa de umidità, 
allora non c'era la spugna. Allora ce s'assorbiva questo. 
 
D - Come spugna? 
 
R - Certo. C'ho un pezzetto qui che j'hanno fatto però non è molto… ma 
j'assomiglia un pochino. Questo me l'ha fatto un architetto, che c'hanno 
fatto un pezzo del campo sportivo, dove giocano a calcetto sotto. C'hanno 
messo l'erba sotto. 
 
D - Ma questo è sintetico! 
 
R - Sì. Però questo ecco ci s'assorbiva così dov'era l'umidità. Cascava 
anche l'acqua, era come una spugna. Se gli interessa. E questo ce serviva 
per questo affare qua e asciugava tutto. 
Poi c'era il tartufo. Veda il tartufo nero… perché noi c'abbiamo il tartufo 
nero e il tartufo bianco. Questo lo sa che ce se fa la pasta, fatta in casa co' 
le ova. Ce se rifanno le patate, ce se rifanno 'n sacco de cose, perché al 
ristorante questo lo pagano tanto. Noi qui c'abbiamo questo nero. E invece 
a Fabro c'hanno questo bianco. Capito? Questa era una cucina speciale per 
noi, perché mica c'era la carne, c'era niente! 
 
D - Però non è che lo vendevate? Era per il consumo di casa? 
 
R - No qualcuno lo vendeva anche. Anche adesso lo vendono, perché 
adesso lo trovano tanto. Perché hanno imparato… noi sa come si faceva… 
Allora ce portavano le nonne a cerca' questo tartufo pe' condì la pasta 
perché la carne ce n'era poco. Allora nella macchia dove c'è il cespuglio, 
tutta quella quercia, le piante, spino tutto quanto… lei andava… Loro 
t'hanno insegnato così: questo è il tronco della pianta, e sotto c'è un po' de 
tutt'erbaccia, il pelagraccio, quello era secco… Allora loro c'era un'affarino 
come il martello col pinzo. Diceva battete qui, sul tartufino. 
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D - Ma non ci andavate con gli animali? 
 
R - No! Ti pare che c'era il cane da tartufo? 
 
D - Ma nemmeno col maiale? 
 
R - No. Il maiale se lo trovava se lo mangiava! 
 
D -   E lo riconoscevate da… 
 
R - Da queste piante, che era il pelagraccio intorno. È l'erba che fa nella 
macchia. Allora loro dicevano: 'Via su, mettete qui il martellino, giù! 
Battete qui!'. 
 
D - Cioè, se c'era questa pianta significava che c'era il tartufo sotto. 
 
R - Nella pianta che lei sa che ce faceva il tartufo sotto… il tartufo lei ha 
sentito che odore che c'ha. E l'erba che c'ha vicino - il muschio come lo 
chiamavamo - lo secca, perché è più forte.  
 
D - Cioè, dove c'era questo pelagraccio secco c'era il tartufo. 
 
R - Se partiva 'n pochino col pinzo de questo martellino, se scavava 'n 
pochino. Quando era andata giù, così, veniva il tartufino. Era una 
soddisfazione.  
 
D - Il pelagraccio ce lo può descrivere un pochino? 
 
R - Il pelagraccio è l'erba, è anche l'erbetta che mettono adesso… 
 
D - Ma è spinosa? 
 
R - No, no è come l'erbetta che mettono nel giardino. Come l'erba dei prati. 
Però non si chiamava l'erbetta, il pelagraccio! 
 
D - O era la gramigna? 
 
R - No! La gramigna è tutta n'altra cosa. La gramigna purifica il sangue, fa 
tante cose la gramigna. Riviene bollita. Riviene mescolata*** parecchio. 
 
D - No, dico, questo pelagraccio è n'erbetta fina? 
 
R - È fina, come quella che tu metti nel pratino. Hai visto nel pratino, che 
poi la tajono co' le cose… Quella fa nella macchia, non è selezionato il 
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seme proprio pel pratino. È un'erba che nasce così diciamo, però c'ha la 
stessa fogliolina del pratino. Quando arvenite poi ve la faccio vede'. 
 
D - Tipo trifoglio? 
 
R - No il trifoglio è differente, non c'entra niente. Gliela faccio vede': je la 
preparo. Andamo avanti! Allora questo era il tartufo, il muschio diciamo… 
Le uova con queste, ah l'ova per esempio… ah, no questa 'n n'è l'ova, l'uva. 
L'uva per esempio era un ricostituente enorme, perché depurava il sangue. 
Questo sa come ce lo facevano beve a noi? Questa uva, oltre che a 
mangialla col pane, ce la facevano le nonne, prendevano le chicche 
dell'uva, poi le mettevano in un bicchiere, ha capito? Giravano bene bene, 
e poi te facevano beve quel mosto. Erano una cosa ricostituente, dolce, 
bono. 
 
D - Senza fermentarlo? 
 
R - No, no: fermentarlo poi dopo fa male. Mai fermentato, così! Preso 
dentro a un bicchiere, dai chicchi dell'uva. Poi lo giravano bene bene. Il 
chicco veniva frullato. Se c'era un tantino de zucchero era una miscela 
enorme. Ma il zucchero chi te lo dava? Eh… non c'era, cocco. Questa era 
una sostanza sempre per noi. Eravamo 46 nipoti. Per da' da mangia' a 46 
nipoti, se uno te comincia a nun mangia' e resta a secco. Da mangia' era 
poco. E allora le nonne te aiutavano co' ste robette. E ecco: campavano. 
Noi semo tutti vivi… semo tanti. 
 
D - Lei che varietà si ricorda di uva?  
 
R - Dell'uva, c'ha tante cose, perché noi l'uva… 
 
D - Diciamo un uva sempre locale, che si metteva sempre… 
 
R - Nostra, del campo nostro. Ma allora a questa uva che je dava? Mica je 
dai le robbe che je danno adesso! Era la calce, con po' de ramato! 
Verderame se chiamava. 
 
D - Ma vorrei capire una cosa, come la chiamavate quest'uva vostra? 
 
R - Per esempio c'era l'uva moscatello, che era una specialità, guardi, il 
moscatello bono. Ce n'era una pianta qua, m'avevano detto du' tre' volte, 
non l'ho potuta assaggia' più. L'uva moscatella, poi c'era l'uva fragola, che 
veniva un pochino più grande. E poi c'era l'uva… il verdicchio, che 
rimaneva più verde. Ma questo ce facevano un vino… Ma poi c'era 
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quell'altro che era bono proprio. Questa non me la ricordo. Adesso qui si 
mette l'uva anche pe' fa' il vinsanto… 
 
D - Per caso il grichicchio? 
 
R - No il grichicchio è quella piccolina piccolina… Questa era n'altro tipo 
di uva. Il verdello l'abbiamo messo? 
 
D - Sì. Il verdicchio? 
 
R - Il verdicchio è quella piccolina… La malvagìa! È nova, è rinnovata. 
Ma quella c'ha 'n prezzo enorme. È stata sempre prezzata a alte gradazioni. 
 
…Pausa… 
 
D - Allora: dicevamo dell'uva. Spiego anche al signore. Noi siamo 
interessati a cercare delle varietà locali. Nomi locali. Roba di qua. La 
signora si ricordava: il moscatello, l'uva fragola, il verdicchio, il 
grichicchio, la malvasia… 
 
R - E dopo qual'era quella nera? Della malvasia me so ricordata, perché so' 
tanti de nomi… L'uva spina… 
 
R2 - No, quella è un altro tipo 
 
R - Non c'entrava niente. Non c'era da noi. Se faceva la vendemmia 
dell'uva, una parte ce se faceva il vino, poi una parte de questa malvagìa, 
de questa rosa che… rimaneva… il biancame, quel'altra bona pe' fa' il 
vinsanto. Oh vedi che me ne so' ricordata! Allora questa è il bianca, la 
malvagia, il grichicchio. Sempre bianca… 
 
D - Perché com'era: bianca, piccolina, dolce…? 
 
R - Questa quando se faceva la vendemmia, se levava sempre nelle ceste. 
Se capava, noi lo chiamamo capare l'uva. Allora questa malvagìa, questa 
più bella che resiste all'inverno… poi dopo c'erano il granaio, allora era 
chiamato il granaio… se metteva un pochino de paglia sotto così, che 
c'erano le mattone o il sasso - mica c'erono le mattonelle - se stendeva 
sopra e una parte veniva colta col grappoletto. Ma guarda… a me 'ste cose 
me piace ricordalle! Colla pertica, una pertica lunga legata su un trave e si 
attaccava anche lì. E si asciugava perché dopo, quando era a Pasqua… 
 
R2 - A Natale se faceva il vinsanto! 
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R - A Natale se faceva il vinsanto. 
 
D - Quindi si faceva il vinsanto con questo biancame, con la malvasia 
e… 
 
R - …il grichicchio, perché erano le due che… quell'altra resisteva di 
meno, perché c'hanno la buccia più leggera, più tenera… era più difettosa a 
fare la muffa. 
 
D - Di queste tre ci può essere qualcuno che c'ha ancora delle viti… 
 
R - Vecchie? E come no! C'è anche Furio… 
 
R2 - È andato via adesso. Ma non ce l'ha più, ha buttato via tutto. 
 
R - Ah, ha buttato quello del *** alte. Ma io lo domando a qualcuno. 
Mario *** ce l'ha?  
 
R2 - Se c'ha qualcosa più che altro vicino casa. 
 
R - Ma vicino casa dove ce l'ha? Poi c'era l'uva bella… La vecciuta. 
 
R2 - La vecciuta pe' fa il sornello*** qui e basta! 
 
R - Eh ma… com'era?  
 
D - Per fare che? 
 
R - Era un vino pregiato… noi lo chiamavamo il vino pregiato. Perché lo 
faceva solo questo. Perché questa, l'uva vicciuta, non è che fa nella vigna, 
fa vicino ai fossi! Sempre vicino alla vigna. Però… 
 
R2 - So' le pergole… 
 
R - Vecchie! 
 
R2 - Se chiamavano… era quella vecchia lasciata allo stato brado, allora 
prendevano via. Non venivano più potate, e allora c'era 'sto vino… 
 
R - Non me ricordo manch'io come lo chiamavano, chi ce sta più dietro a 
'ste cose?  
 
D - Ci si faceva un vino particolare che aveva un nome? 
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R - Lei facci conto il vino de Montepulciano, a questa vicciuta… il vino de 
Montepulciano era zero! Come era la vicciuta nostra, dico bene? Perché il 
Sor Memmo lo faceva insieme al mi' poro nonno, io me ricordo, a noi 
figliettine te davano quanto un ugnetto così… era la paura che se briacava, 
no!? 
 
D - Senta, ma qualcuno che lo fa ancora? Si può trovare? 
 
R - Era rimasta de queste piante. Ha visto la strada de Montegiove, dove 
c'era il policieto***, la vicciutara. Lì vicino dove era Casotti Elsa… 
 
…pausa… 
 
D - Senta ma la vicciuta, voi mi dite, è una vigna che viene lasciata… 
 
R2 - No a vigna! So' quelle piante alte. Perché una volta la vigne erano 
poche, c'era lo stucchio co' la vigna… che andava, se 'n se potava…  
 
D - La vite maritata all'albero, la vigna… 
 
R2 - La vigna a parte… 
 
D - Cioè: voi per vigna che intendete? 
 
R2 - A filari.  
 
D - Non la piantata degli alberi? Il pergolato… 
 
R2 - Quello è il vigneto, invece quest' altro è il pergolato, bravo! Che è lo 
stucchio e la vite. 
 
D - Allora quindi il pergolato è quello maritato all'albero. La vigna 
invece è quella proprio coi filari, fatta coi fili… Allora, la vicciuta 
invece dove veniva? 
 
R2 - Veniva fra la vite e lo stucchio! 
 
D - A su quelle lì maritate all'albero! 
 
R2 - Certo perché s'abbarbicava e poi andava… se era vicino alla macchia 
[si arrampicava] anche sulle querce! 
 
D - Però erano comunque dei pergolati abbandonati? Prima ci sarà 
stata un'altra varietà? 
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R2 - Sì dei pergolati abbandonati. C'era un tipo di vigna.  
 
D - Questa vite che ricacciava e si andava a sviluppare in maniera 
disordinata. Prima sarà stata di qualche varietà, però dopo come mai 
gli davate un altro nome? 
 
R2 - Je se dava un altro nome perché se lasciava perde'. 
 
D - Perché si lasciava perdere? Però mi viene un dubbio: voi 
chiamavate vicciuta quest'uva lasciata così all'abbandono… 
 
R2 - Il nome ce l'ha l'uva… ce lo doveva ave' pe' forza… 
 
R - Beh su qualche vocabolario… 
  
D - Vabé, lasciamo perdere i vocabolari. A me interessa solo come voi 
chiamavate le cose. Voi avevate questo pergolato che veniva lasciato 
perdere… 
 
R - Diventava salvatico! Ha capito? Ecco com'era la parola, me so' 
ricordata! Era salvatico, vuole dire che non era più potato, che non era più 
zappato… 
 
R2 - Si ma l'uva, se chiamava vicciuta, ma c'aveva il particolare del vino. Il 
nome dell'uva è quello. 
 
D - Se era un pergolato abbandonato prima ci doveva essere qualcosa! 
Era grichicchio…? 
  
R - Era inselvatichita! Gliela dico com'è: alla paesana. Si arrampica in una 
quercia o un'edera. Allora dopo tanto tempo che ha fatto questo lavoro, 
rifiorisce, rifa' il fiorellino come l'uva. Perché l'uva fiorisce!  
 
R2 - Vada qui sotto al muraglione qua sotto! 
 
R - Glielo famo vede'! 
 
D - Sono qui? 
 
R - No so' bianche quelle, è l'uva bianca… 
 
R2 - Bianca e nera, però è inselvatichita. Quest'anno hanno avuto tre o 
quattro barbozze de uva, nessuno l'ha colta… 
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D - Quella è la vicciuta? 
 
R2 - Quella è la vicciuta, è diventata la vicciuta! 
 
R - Ora fra un anno è vicciuta. 
 
D - Allora voglio capire bene. La vicciuta poteva essere di qualità 
diverse, comunque per vicciuta si indicava un uva inselvatichita. 
 
R - Ma però sempre nera, perché il vino… 
 
D - Però a me interessa adesso capire come mai succedeva questo. 
Come poteva succedere che venisse abbandonata? 
 
R - Perché quella pianta di quella vite non rendeva più pel contadino. Ne 
faceva poco, era già inselvatichita. Era come 'na persona che non cresce 
più, ha capito? 
 
D - Perché però non la toglievano e la sostituivano? 
 
R - Ma chi le faceva queste cose qua, cocco mio! La buttavano là vicino a 
un fosso, e lei riprendeva il via, ha capito? 
 
D - E quindi veniva zappata… 
 
R - No, no! Non è niente zappata. 
 
R2 - Stava vicino allo stucchio, prendeva il via e se ne andava per conto 
suo… strisciava per terra, s'arrampicava e via. 
 
D - Abbandonata proprio! Ma anche se il fondo continuava a essere 
coltivato? 
 
R - La buttavano sempre vicino ai fossi! Allora c'erano le bove coll'aratro. 
Lavoravano. Questa vite non serviva più, la buttavano. Allora je passavano 
co' quest'aratro vicino e l'appoggiavano vicino a 'sto fosso. In abbandono. 
Tante non ce la facevano, se seccavano, morivano e tante riprendevano 
colla radice e loro piano piano se arrampicavano a quello che trovavano. 
 
D - Allora partiamo dalla piantata. Queste piante dove venivano messe 
di solito? 
 
R - Nel terreno del campo. 
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D - Però ai limiti del campo o proprio nel mezzo, a tutto campo. 
 
R2 - A tutto campo. La vigna veniva coltivata a tutto campo, a filari. 
 
D - Sì però lei m'ha detto: la vigna è un'altra cosa. Qui stiamo solo 
parlando di pergolato. 
 
R2 - Il pergolato era sempre lo stesso. A fila però lo mettevano. Co' lo 
stucchio a fila, sempre divisa: vigna da sé e pergolato da sé.  
 
D - Allora… mettiamo che ho un campo. Ho questa piantata. 
Mettiamo che ho tre file. E qui ho la vite. La vite come erano 
collegate… 
 
R - Co' lo stucchio, era un'altra pianta! 
 
R2 - No. Un momento. Il vigneto è questo, c'ha il bastone e il filo. 
 
D - Questa è la vigna. Io sto parlando del pergolato.  
 
R2 - Mettiamo che questi so' tutti stucchi. E vicino c'era la vite.  
 
D - Sullo stucchio. Divisi? 
 
R - No. Stavano insieme perché la vite poi andava in mezzo allo stucchio e 
faceva il grappolo dell'uva.  
 
D - Quindi facevano tipo archi? 
 
R - Perché il contadino lo stucchio non è che lo lasciava sta', se veniva 
grande co' tutte le rame e tutte lo foglie. Lo alleggeriva e lo tagliava! 
Adesso ce so' pali paletti. Allora 'n c'era niente era la miseria.  
 
D -  Allora io c'ho questo pergolato. Questa è l'uva. Qui veniva 
coltivato comunque? 
 
R - Certo, lo zappavano a mano, mica c'era il trattore. Col piccone.  
 
D - Quindi che significa l'abbandono? Significava che quest'uva non 
produceva più? 
 
R2 - Non rendeva più! 
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D - Allora io voglio capire esattamente quello che gli succedeva. 
Veniva estirpata dall'albero? 
 
R - Guardi questa è la vite sempre co' lo stucchio. Questa vite, invece de 
esse' grande così, l'anno prossimo diventava così, selvatica. Se 
rinseccoliva, perché le radici sue non erano per fare l'uva. Erano come una 
persona che c'ha una malattia. E allora veniva a finire. E allora il contadino 
quando aveva visto che un anno o due non riprendeva, che era una 
seccarona… allora con questo aratro gli andava giù nella buccia. Qui c'è il 
fosso e la buttava, per non buttarla! 
 
D - Quindi la estirpava? 
 
R - E certo, la estirpava. Pe' non mettela vicino al campo che dava fastidio. 
Lo appoggiava vicino a 'sto fiume, sul fosso. Questa invece da morire 
piano piano, quando era qua giù, il fresco dell'acqua del fosso… 
 
…pausa… cambio lato della cassetta 
 
R2 - Era una vite che c'aveva messo un maresciallo e l'ha lasciata lì.  
 
D - Questa qua sotto? 
 
R2 - Quella lì giù sul muro. Nella parte esterna. Quest'anno c'avrà avuto 
più… 
 
R - Peccato, io non me so' accorta, sennò l'andavo a prende'. Ma c'è il 
proprietario, bisogna chiede l'ordine ha capito, non potemo andà giù, 
prendemo quell'uva… 
 
D - Ma da quant'è che non le tocca il proprietario? 
 
R - Ehhh! Ma il proprietario è un dottore, sta a Ficulle, se ne importa tanto 
dell'uva! Je dice a quello che pulisce: tagliate giù 'gni cosa, tagliate l'erba. 
Lì c'è la terra bona. 
 
D - Però c'è un'altra cosa che non capisco. Allora, quest'uva 
ricacciava. Mettiamo che ricacciava bene che uno la vedeva e la 
raccoglieva. Però come si faceva a stabilire di chi era? Per esempio: 
nel caso che veniva buttata su un fosso che era confine? 
 
R2 - Ma il confine era sempre suo.  
 
D - Però potevano nascere delle dispute? 
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R2 - No perché il contadino la lasciava e il padrone la raccoglieva pe' fa 
'sto vino 
 
R - Ma perché c'era più benevolenza. Ma pigliala te, che io che ce fo'. Me 
ne frego de quella lì. La vicciuta. Ma ora le trovamo le persone. Ora che 
m'ha detto così, c'è anche Gino che m'aiuta. Andamo avanti! La vigna è 
fatta, perché la vigna è stabilita bene. Questa era l'uva.  
 
D - Una cosa ancora sull'uva: una varietà che si chiamava verdello, ve 
la ricordate? 
 
R2 - No.  
 
D- Però è diversa dal verdicchio? E anche questo grichicchio, non è 
che per caso è grechetto? 
 
R2 - No è grichicchio. Noialtri se chiamava grichicchio. È un'altra cosa.  
 
D - Quindi come varietà c'è questo grichicchio, questo biancame… 
 
R2 - Sangiovese ce l'ha messo? 
 
D - Poi ci sarà stato il trebbiano… vabé, diciamo che varietà 
particolari della zona: il grichicchio, il biancame e il verdello. 
 
R2 - E la malvagìa. 
 
D - Non è la malvasia? Queste lei mi dice che sono proprio delle 
varietà che erano di qui. Sempre selezionate col loro seme. Questo ci 
interessa. E secondo lei è possibile ritorvare qualcosa di queste? 
Sarebbe interessante anche vedere questi pergolati. Questi con lo 
stucchio. …  Comunque questa vicciuta si trova, e qualcuno che fa 
ancora il vino di vicciuta?  
 
R2 - Quello giù in fondo, ma… 
 
R - No. 
 
D - Non lo fa nessuno. E c'erano degli accorgimenti speciali per fare 
questo vino di vicciuta? 
 
R2 - Lo faceva solo questo qui, 'sto Paolone di Castel di Fiori, che c'aveva 
sette otto o dieci poderi e lui… 
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D - Questo era il padrone?! E quindi andava in giro per i suoi poderi, 
prendeva questa vicciuta e raccoglieva. Poi lo vendeva anche? Veniva 
più buono quello di vicciuta? 
 
R2 - È certo veniva più buono. Più tosto, più duro. Più alcolico, più dolce. 
Come una specie di super vinsanto? 
 
R - Il vinsanto poi dopo se faceva con questa che ho detto io. Andamo 
avanti!  
Allora guardi il pepe! Adesso non se usa più perché c'è il peperoncino, ma 
che si sapeva del peperoncino! Ancora non esisteva da noi il peperoncino. 
Il pepe… dei problemi polmonari. Le donne mettevano sempre un 
pochettino di pepe e in più te lo facevano bollire, co' la cannella, un 
pochino di garofano e questo pepe, co' un goccettino di vino allungato 
coll'acqua - perché sennò si briacava, allora ce stavano attenti. Era 
chiamato il vino brulé! Che si chiama anche adesso. Allora loro dicevano 
che era il vino pel raffreddore e il mal de gola.  E in più 'sto pepe che se 
mette nel mangiare, nel sugo… metti un bel pizzichino di pepe - diceva la 
nonna - per le polmone, riapriva, se respirava meglio. Ma che nei sai, ma 
che dovevano studia' poracci, 'n c'era niente! Ma questo lasciamolo da 
parte, tanto non interessa.  
Per esempio il gelsomino! Perché da noi il gelsomino ce n'era tanto, perché 
profumava. Nell'orto, nel paese nei giardini, sulle siepi. Il gelsomino c'ha 
un profumo enorme. Se metteva anche vicino… qui c'è il mattone - noi 
mettemo tutto mattone - mentre lì era tutta terra. Metteva giù una pianta e 
si arrampicava. Adesso che faceva il fiore c'era un profumo enorme. 
Adesso non mette più niente nessuno. Tutto cemento.  Il gelsomino ce se 
curava la pelle. Lo facevano bollire. 
 
D - Ma i fiori? 
 
R - Sì le fiore e anche le foglioline. Ma anche le fiore, ha capito? 
 
D - Ma ci si faceva un decotto? 
 
R - Certo perché la pelle te veniva liscia, coll'acqua dopo ce se lavava.  
 
D - Era una cosa cosmetica? 
 
R - Sì, era più pel profumo, però te ridava freschezza. Era una 
freschezza… come anche adesso che è rimasta una tradizione, che qui a 
Montegabbione siamo solo due vecchi che ancora famo sta tradizione. 
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D - Lo fate ancora? 
 
R - Sì, sì, noi lo facciamo, noi le tradizioni non le perdemo le nostre! 
 
(Parla a proposito della la malva ma c’è confusione nel bar) 
 
R2 - Pel mal di denti, corri a prende la malva a falla bolli'. Dentro le 
medicine, se so' antinfiammatorie senz'altro ci sarà dentro la malva. 
Sull'erboristerie, non ti dico a livello… non ho mai domandato di queste 
cose… è come il legno *** così le erbe medicinali che è da anni indietro 
che è verificato che l'erbe medicinali fanno meglio de medicine chimiche. 
 
R - In due. Io e 'na vicina. Adesso quando viene San Giovanni - che è il 24 
di giugno - noi il giorno prima se fa una bella pentola così di acqua e poi 
andamo nel campo, nel sodo, nella macchia, dov'è… facciamo tutte le 
fiorelline de campo, rose, papavero, quello che ce capita, fiordaliso, la 
mentuccia. Tutti questi fiori. Poi dopo la notte - che è San Giovanni - la 
mettiamo fuori sul balcone scoperta e la mattina ce se lava. Tutte, ce 
spogliamo nel bagno e ce lavamo con quest'acqua. Ma se lei vedesse che 
freschezza, che profumo! 
 
D - Ma questa non è quella del gelsomino? 
 
R - No, questa è un'altra cosa. Quella era proprio pel profumo, questa è una 
devozione che se fa pe' San Giovanni. È come se lui passasse e 
benedicesse quest'acqua, noi siamo credenti in questa maniera.  
 
D - Voi il giorno prima, 23giugno, raccogliete tutti i fiori, m'ha detto… 
 
R - Papaveri, fiordalisi, malva, quello che capita… 
 
D - Roba selvatica che si trova sui campi? 
 
R - Tutta selvatica, poi andiamo nel giardino ce so' le rose fiorite prendemo 
quello, c'è qualche altro fiorellino… 
 
D - Anche quelle che si coltivano quindi? 
 
R - Sì, anche quelle del giardino. 
 
D - Lei come si chiama?  
 
R- Corini Gino.  
 



 152

D- Le spiego: noi stiamo facendo questo lavoro con la Comunità 
montana e il Comune di Montegabbione, stiamo cercando di fare un 
censimento delle vecchie piante che c'erano. E quindi ci servono 
informazioni - da persone che si ricordano - sui saperi, sulle tecniche 
che venivano usate per coltivare. 
 
R - Famo una cosa, guardi, me dia la penna che noi siamo arrivate qui al 
gelsomino, qui da me. Adesso lei vada con Gino, che lo porta da Ettore, è 
un cugino mio, siamo parenti… 
 
D - Vorrei però finire l'intervista con lei, casomai dal Signor Ettore 
c'andiamo un altro giorno!  
 
… sul Signor Ettore: sta male, forse è andato a Roma… 
 
R - Poi c'è l'edera, poi se mettono tutti in questo recipiente grosso. Poi la 
mette in una vascata d'acqua, se mette tutto in un recipiente, perché poi c'è 
il Maggio… 
 
D - Allora, voi raccoglievate questi fiori, poi si mettevano dentro 
l'acqua in infusione. Ma l'acqua calda? 
 
R - No, fredda! 
 
D - Si lasciava la notte a macerare. Poi filtravate? 
 
R - E certo perché sennò tutte quelle cose te va' sulla pelle! 
 
D - E poi ci  facevate il bagno? 
 
R - Sì. E poi era uno spettacolo. Ma sentisse che freschezza! Questa è una 
devozione di un santo, che s'è fatto sempre. Ora per esempio, per Pasqua se 
fanno le torte de Pasqua. È una devozione. Adesso non se fa più, perché le 
torte de Pasqua ce so' sempre. San Giuseppe, se fanno le frittelle. Adesso le 
fanno sempre. Carnevale se fanno le castagnole. Queste so' tradizioni della 
cucina diciamo. Io per esempio le faccio tutte queste. Io faccio le frittelle, 
le castagnole, 'gni cosa. E io perché so' le tradizioni dei pori nonni, me 
piace! 
 
D - Per San Giovanni poi c'era una festa? 
 
R - Sì. Qui non la fanno. Una volta quando c'era il poro prete facevano la 
messa. La festa, ah ce credo, non se lavorava, manco la campagna il 
contadino sul campo. Non faceva niente.  
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D - Senta, ma queste cose voi le raccoglievate sui campi di grano? 
 
R - No, sulla macchia! Per esempio adesso fiorisce il maggio. Allora se vai 
lì co' un canestrino, un panierino - lei come lo chiama - una cesta, una 
scatola, e se prende questo maggio, poi se prende il fiordaliso, poi se 
prende il papavero, poi la mentuccia, poi altre fiorelline. Anche le 
fiorelline della malva, tutte so' bone. Ma viene un profumo. È una 
devozione, noi lo famo. Quando dicemo a voialtri giovani 'ste cose ce 
ridete… 
 
D - Ma anche gli uomini facevano questo bagno? 
 
R - Ai tempi nostri tutti. La mattina che uno si alzava, la prima cosa era la 
devozione, da lavasse co' l'acqua benedetta, se chiamava. Adesso lei 
l'ammazzano tutte, come le bestie semo diventati.  
 
D - Ma questi fiori venivano benedetti dal prete? 
 
R - No da nessuno. È una tradizione di rispetto per quel santo. Come per 
esempio per San Francesco, per la Madonna. 
 
D - Si pensava che San Giovanni benedicesse l'acqua… 
 
R - …la notte! Stava fora e quando era la mattina era l'acqua benedetta. Sì, 
sì poi ce se faceva prima 'il nome del padre' tutto per bene. 
 
D - Stava fuori in che senso? 
 
R - Doveva stare a ciel sereno, dicevano i vecchi, per loro era le stelle, il 
cielo, 'ste cose. E se non c'era il balcone o il terrazzo, se metteva fori da 
una finestra.  
 
D - e se faceva brutto tempo? 
 
R - Niente, ce stava uguale! Anche pioveva, era sempre l'acqua benedetta 
di San Giovanni. Ma erano tradizioni belle, che io le faccio tutte. Per 
esempio l'ascensione, viene adesso a maggio… io so' devota 
dell'ascensione perché lo faceva il nonno, la nonna, il babbo, tutti quanti. Il 
giorno dell'ascensione non mangio niente, mangio solamente tre o quattro 
fette di pane col latte stretto. Il latte stretto lo sa che è? Il latte che ce se fa 
il formaggio. A me me lo portano le signore, una bella scodella… dopo lo 
distribuisco a quest'altre che non c'hanno niente. Io so' come San Francesco 
d'Assisi. Piano piano do anche le stracce, perché quelle non so' più bone a 
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niente però je piace. E allora ne distribuisco un pochetto per uno perché 
questa signora me ne porta un bel piatto così. Ma lei sentisse com'è il latte 
stretto il giorno dell'ascensione! È un sapore… con quel pane. Non c'è altra 
roba meglio! Voi mangiate le yogurt, quelle cose. Questo è molto più 
bono.  Però vede so' tradizioni religiose… ***interruzione: cliente nel bar 
… Perché prima c'era il caseificio della signora Lemmi, e lo distribuiva a 
tutti era proprio una cosa religiosa ora non c'è più. Invece a me me lo 
portano queste delle regole che c'hanno ancora delle pecore, allora me lo 
portano. Poi dopo io gli do un compensino, e allora me lo portano.  
 
…pausa… 
 
Era il misticcio, io non lo faccio, però lo fa la signora che sta qui sopra al 
negozino. È anziana, lei è più giovane di me però. Il misticcio, se fa 
proprio per la grande devozione di questa ascensione. Incominciano du' 
giorni prima come minimo. Perché si devono coce fagioli, ceci, cicerchie, 
lenticchie, fave, grano, dopo granturco. Aspetta che ce n'era più di 
cereali… l'avena.  Poi c'era un'altra cosa che non mi ricordo, erano dieci. 
Lo fanno in una pentola grande e mettono a bollire tutta questa roba perché 
si devono cuocere. Poi fanno un sughettino a parte, co' la cuoricina*** del 
maiale a pezzettini fini fini. Poi fanno questo soffritto co' 'n pochino d'olio, 
co 'n'odorino de cipolla, tutte l'odorine che ci vogliono. E poi dopo quando 
è fatto questo sughetto, mettono dentro… Ah ecco… c'è il pomodorino! 
Però il pomodoro lo metti in ultimo. Però no a sugo, due o tre pomodorine 
trinciolate così. Ma viene speciale!  
 
D - Quando sarebbe l'ascensione? 
 
R - Guardiamo un po' il calendario. 
 
D - Dunque oggi è il primo aprile. Ma quindi è un giorno che varia? 
Non è una data fissa? 
 
R - No, questa è Pasqua. È il 20 maggio! 
 
D - Però cambia non è sempre lo stesso giorno? Quest'anno è giovedì 
20 maggio. 
 
R - Perché viene sempre de giovedì, però il 20 si sposta, ha capito. 
L'ascensione viene sempre di giovedì, però non è sempre il 20, n'altr'anno 
può darsi il 21. 
 
D - Il terzo giovedì di maggio? 
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R - Eh sì. Guardi un po' questo del 2003 quando era l'ascensione. Voglio 
vede' per una curiosità se è come dice lei. 
 
D - Ma forse è il 20 maggio. Però varierà con la Pasqua. È la settima di 
Pasqua. Dunque si faceva questo latte stretto e il misticcio. Quindi si 
bollivano tutte queste cose insieme. 
 
R - Tutto insieme, però fatto di legume, noi le chiamamo così. Sarebbero 
fave, ceci, cicerchie, fagioli, orzo. Queste vanno bollite assolo. Dopo tutta 
la verdura il sedano col pomodoro, viene bollito in un altro recipiente. 
Sennò se spappa tutto.  
 
D - E poi si aggiunge a freddo, oppure…? 
 
R - Quando è fatto questo sughetto si aggiunge anche a caldo perché non fa 
niente. Dopo si deve bollire. Ci si aggiunge un pochino d'acqua. 
 
D - Come una zuppa? 
 
R - E certo! Ma viene una specialità! Un sapore, una squisitezza, perché 
l'odore - sedano, prezzemolo, rosmarino - tutte l'odore ce se mettono. È una 
specialità della tradizione. Queste mica le fa più nessuno! 
 
D - Quindi si mangiava la mattina il latte stretto e la sera il misticcio? 
 
R - Sì. La sera il misticcio, perché il giorno… ora quest'anno lo fo' 
assaggia' anche a lei. Questa è brava nella cucina. La sua mamma le fa, ma 
lei, roba giovane, non è che… c'hanno altri impegni.  
 
D - Va bene magari ripassiamo.  
 
R - E rifamo 'na bella chiacchierata! 
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Intervista al sig. Giovanni Ferri 
del 6/4/2004, Montegabbione 

 
 
- Struttura dell’intervista ed informazioni socio-anagrafiche sull’ 
intervistato. 
 
L’intervista con il signor Giovanni Ferri è stata effettuata la mattina del sei 
aprile 2004 nella cucina dell’abitazione dell’intervistato, situata nel paese 
di Montegabbione a poche decine di metri dalla chiesa della Madonna 
delle Grazie. Quest’informatore, di circa ottant’anni e pensionato, era stato 
segnalato inizialmente già dal dott. Franco Travaglini come persona 
senz’altro interessante con cui parlare, e dopo essere stato contattato 
telefonicamente si è reso disponibile a dedicarmi qualche ora del suo 
tempo. 
L’intervista tocca diversi temi inerenti la vita rurale nell’area ma, come 
anche le altre, è particolarmente dettagliata a proposito delle tematiche che 
nel corso del lavoro sono risultate essere le più interessanti, nello specifico 
quella della coltura della vite. Accanto ad esso ci sono interessanti 
riferimenti alle diverse varietà di grano, mele ed altre colture un tempo 
tipiche dell’area ed oggi non più riprodotte, sostituita da altre magari 
provenienti dai consorzi. 
A proposito però della vite è da rimarcare come all’intervista sia seguita 
una visita al podere di proprietà del signor Ferri, all’interno del quale 
abbiamo avuto modo di indentificare e fotografare due “stucchi” (vite 
maritata all’acero) vecchi di almeno ottant’anni, e particolarmente 
importanti quali testimonianze di una tecnica di allevare la vite oggi quasi 
del tutto scomparsa, sostituita dal più moderno e funzionale filare. 
 
-Intervista; durata un’ora circa ( D=domanda  R=risposta).  
 
D- Per cominciare, signor Ferri, potrebbe farmi una panoramica sul 
tipo di coltivazioni che, storicamente, sono state maggiormente 
presenti in quest’area, e se magari lo sono tuttora? 
 
R- Dunque, io c’ho ottantun’ anni compiuti, e ho fatto sempre il mezzadro, 
so’ figlio d’un mezzadro; allora qui nel comune di Montegabbione, io mi 
riferisco a Montegabbione, dove so’ vissuto, qui c’era la coltivazione 
dell’olivo e della vite. Però gli uliveti, almeno fino al 1938, così, io ho 
veduto sempre quelli che erano secolari, ulivete no quelle che venivano 
impiantate in quel periodo, ma che c’erano già; piante colossali, tagliate a 
volte al ciocco per via de cause naturali, del gelo e compagnia bella, gli 
venivano i polloni… e si rifacevano le piante. Perché ‘ste piante, a quanto 
posso constatare oggi, che l’agricoltura è più sviluppata e tutto quanto… 
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quelle piante lì non erano fatte manco col seme, con delle pezze de 
radice… C’era un gettone, della vecchia pianta, che li facevano in vivaio, 
poi quelli che venivano su li tenevano e li piantavano.  
 
D- Questo in che periodo accadeva? 
 
R- Prima dell’ultima guerra. Io questi vivai fatti con ‘ste pezzette de legno 
non l’ho veduti, ne ho veduti i resti, dove c’erano rimaste ‘na pianta, due, 
tre… e le persone più anziane dicevano che erano fatte con ‘sto sistema. 
Perché noi, tutte le piante che c’erano secolari, quelle, se si seccava una 
pianta, però c’era una radice che aveva un piccolo getto, si ripiantava ed 
era sempre quella qualità. Oggi invece è cambiato, perché oggi l’ulivo 
viene innestato su un ulivo franco, su un ulivo nato dal seme, perché per 
solito il seme dell’ulivo fa una pianta d’ulivo ma non fruttifica, poco per 
non dire niente 
Oggi io non le so dire con precisione quale tipo di seme seminano, però poi 
viene innestato, poi ce so’ tanti sistemi per fa’l’innesto... e di conseguenza, 
se viene una gelata, gli uliveti che se piantano adesso… il sotto non è una 
pianta da frutto, è un ulivo ma non fruttifica; de conseguenza, se viene una 
gelata che tocca tagliarli al ciocco, bisogna estirparli e rifarli novi. 
Medesimo fatto era per le vite. 
 
D- A proposito di viti, quali erano quelle più comuni in quest’area, 
quelle dalla maggiore resa? 
 
R- Si, allora… Come glie dico, le viti qui c’era la famosa pergola; erano 
filare a distanza di dieci, dodici metri uno dall’altro, e su ‘sto filare ci 
veniva piantato la vite assieme a un sostegno, che maggiormente si usava 
l’acero, una pianta che si ricavava sui boschi nostri, dove c’era frescura, 
dove c’è l’acqua ‘sta pianta vegetava da se. 
 
D- L’acero ovverosia lo stucchio? 
 
R- Si. Chi lo chiamava acero e chi lo chiamava stucchio. Si usava lo 
stucchio, si usava l’ornello, un po’ più di rado, sempre una pianta che è dei 
nostri boschi, del nostro territorio, e prima, che nel podere dove stavo io ce 
n’erano una quindicina o venti, usavano addirittura gli olmi. 
Che poi l’olmo c’ha una storia, perché l’olmo veniva piantato: Per la vite 
era un sostegno, perché la pianta era grande, però lo piantavano perché 
l’olmo, la foglia dell’olmo era buona per il bestiame a differenza dell’acero 
che era poco adatto. Invece l’olmo era adatto, allora che succedeva? Che 
una volta fatta la pianta, quando se piantava se metteva ‘sta pianta de olmo 
già radicata, quello non so con precisione come facevano, però l’olmo 
nasce anche da seme, però nasce sul bosco, lungo la strada… Però io… io 
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l’ho sempre visto fatto con lo stucchio, questo era fatto un po’ prima ‘sto 
lavoro qui… Perché ‘sto legno d’olmo veniva usato per parecchie cose, 
allora: Il vimini, le vinche come le chiamamo noi… 
 
D- Le vinche? 
 
R- Il vinco, si. Allora, l’olmo, per via della vite, quando era la potatura se 
rialzava nudo, veniva guidato… poi lui metteva le gemme, faceva anche 
delle cose lunghe un metro, perché stando sulla campagna stavano bene 
come radici, no? Quelle lì, quando se prendeva la foglia, o se faceva la 
foglia così, e se metteva in un sacco, oppure se tagliavano addirittura, e 
quelle lì ce facevano i cesti… le ceste, le culle per i bambini. Col vinco, 
con quella giovane… Però senz’altro che molte le piantavano per questo 
qui, per uso di vimini, perché ce facevano le culle per i bambini, ce 
facevano i cesti per mette l’uva quando se coglieva l’uva, ce facevano un 
altro tipo… che lo mettevano nel forno, per seccarci l’uva, per farci 
l’uvetta, perché l’uva… Con la vendemmia, c’era l’abitudine che il 
verdello, una qualità d’uva… 
 
D- Il verdello sarebbe il verdicchio? 
 
R- Ma, non lo so, perché il verdello ce n’erano due o tre specie; ce n’era 
una specie, quella che glie facevo presente adesso io, che si verificava… le 
donne, siccome ogni famiglia colonica c’aveva il forno a legna per cuoce il 
pane, allora che facevano? Su ‘sti affari fatti con ‘sto vinco, bassini ma 
lunghi, fatte cinquanta centimetri, un metro… larghe così… 
 
D- Come delle tavole? 
 
R- Si, era come una tavola, però era tutto ‘sto vinco intrecciato, lavorato 
come il fondo di un cesto, lì sopra ce mettevano l’uva, una volta levato il 
pane dal forno mettevano l’uva; quell’altra volta che scaldavano il forno… 
fin tanto che l’essiccavano, e veniva come l’uvetta che vendono. E questa 
veniva usata l’inverno per mette nella pizza quando facevano la pizza al 
forno, anche per mangiarla in quel modo, maggiomente veniva usata, 
quando il contadino riusciva a compra’ il baccalà… allora in proporzione 
non costava tanto… allora lo cucinavano con ‘st’uvetta, la bieta e il 
baccalà, che noi chiamavamo in umido. Questo con ‘sto verdello, non con 
altre qualità d’uva. 
 
D- Quindi questo vimini fungeva da base per appoggiare l’uva quando 
la si metteva in forno? 
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R- Si, l’uva sopra a ‘sto vimini, perché sennò glie se incenerava… Quando 
era un paio di volte al sole, perché a settembre quando si vendemmia 
ancora c’è il sole, però fin tanto che s’asciugava… Erano le donne che 
facevano ‘sto lavoro, insomma, e su ‘sti cosi ci essiccavano anche i fichi. 
Fondelli… di nome gli davano, ‘sto fondello… era come il fondo di un 
cesto, era fatto uguale. 
E ci si asciugava l’uva per governa’ il vino. 
 
D- Ovvero? 
 
R- perché l’uva, quella nera… anche bianca, qualsiasi uva, quella per 
governare, adesso le spiego com’era… 
 
D- Comunque il verdello è un’uva bianca? 
 
R- Bianco, si. Erano diverse qualità, ma comunque questa che glie dico io 
è quella per fa’ ‘sto lavoro… 
 
D- Ma aveva un nome particolare, questa qualità? 
 
R- No, verdello. Quell’altra, un tipo gli dicevano il rupeccio, però rientrava 
su… era un po’ più dolce, un po’ più grande… era sempre bianco. 
Bianco, se volemo di’ il nome del bianco come se chiamavano da noi, 
allora: la malvagìa, il grigricchio, biancame in genere, che adesso lo 
chiamano trebbiano ma insomma grosso modo era quello, e ‘sto verdello, 
l’uva bianca era questa. 
 
D- il rupeccio era molto simile al verdello. 
 
R- Faceva parte del verdello però era più dolce. E’ una qualità, dimo, 
migliore; ma non ce ne stava tanto, ce ne stava meno nelle piantate. Perché 
le piantate di una volta, dove si piantavano ‘ste filare… o addirittura la 
vigna, ma sulla vigna queste qualità… ci viene usata la malvagìa e il 
biancame, il verdello poco, sulle vigne, il filare come ce stanno adesso, 
insomma. 
 
D- quello più moderno, diciamo… 
 
R- Mah, più moderno… glie dico un particolare: Le vigne erano poche 
quelle che erano sul podere dei mezzadri e dei contadini, insomma. 
Maggiormente erano le aziende che c’avevano ettari di vigne che facevano 
con i braccianti. E lì era, dimo, più selezionata.  
Allora, Montegabbione era tutta proprietà delle aziende, coltivatore diretto 
ce ne stavano pochi. 
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D- Aziende di che tipo? 
 
R- Aziende agrarie con trenta famiglie, con trenta poderi… o con quattro o 
con cinque poderi, dove stavamo noi erano quattro, però era una famiglia 
importata a Montegabbione che aveva comprato, non so come s’era 
arrangiato, era venuto un farmacista che era venuto da Passignano del lago. 
A Montegiove il Marchese Misciattelli dominava tutto Montegiove. 
C’aveva una trentina de famiglie, credo… Poi ce stavano altre due… qui a 
Montegabbione era Lemmi, l’azienda che ho conosciuto io più grande, che 
poi è andata fallimentare… perché il marito glie morì in tempo de guerra, 
una scheggia quaggiù a Fabro Scalo… un bombardamento… era andato a 
vede’ un podere, gli ha tranciato una gamba, l’hanno soccorso ma 
capirai… i mezzi di allora!!! 
Era un perito agrario. E ‘sto Lemmi, lui ha cominciato a portare dei 
semetti, non so se li prendeva al consorzio agrario o se forniva da qualche 
ditta di sementi, li metteva su un podere o due, non su tutti… se la resa 
migliorava, il clima, tutto… allora l’anno dopo ne dava più ai poderi, 
perché il seme d’azienda quando trebbiavano lo portavano nei magazzini, 
lo pulivano e allora che succedevano? Erano più piccole… se copiava. 
Allora siccome il grano se divideva, al contadino, se ce n’aveva da vende, 
diceva: “Oh, guarda, dassime un quintale de quel grano lì…” E allora, 
l’azienda grande… lui faceva da pilota anche per quelle più piccole; perché 
un contadino o un proprietario de quella piccola azienda copiava. 
Io me ricordo, non glie so’ di’ l’anno preciso, se coltivava un grano 
chiamato gentilrosso…  
 
D- A proposito di queste aziende, in che anni siamo più o meno? 
 
R- Che anni? Io so’ del 1923 e allora quest’azienda Lemmi era grande, 
perché c’aveva la proprietà a Montegabbione, quattordici, quindici 
famiglie anche abbastanza grandi… di superficie. C’aveva qualche podere 
che faceva un settecento quintali di grano, allora era tanto, in collina. 
Lemmi… poi c’era Vergari, però questi subentrarono dopo alla famiglia 
Duranti…  
 
 
D- Tornando alla vite, mi diceva che fra i bianchi, i più coltivati erano 
biancame e malvagìa… 
 
R- si, biancame e malvagìa; e ‘sto verdello in parte più limitata. 
Il grigricchio veniva usato sulle vigne no, ce ne poteva capita’ una vite. 
Però veniva usato sull’alboreto. 
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E allora nell’azienda in cui lavoravo io, mi riferisco sempre alle viti, il 
primo impianto è stato fatto: Le forme nel periodo della guerra; finito la 
guerra avemo piantato le viti, e qui ho partecipato anch’io perché ero 
soldato, so’ritornato… 
 
D- E che viti erano? 
 
R- De nera ce metteva che oggi praticamente lo potremmo di’ il 
sangiovese. Dominava insomma; se c’era qualche vite in mezzo non glie 
saprebbe di’ manco il nome, sempre nera. 
 
D- Lei di vite nera ricorda solo il sangiovese? 
 
R- Un momento: C’era il sangiovese, c’era l’aleatico, che era una vite 
dolce, ma però c’era in parte… poca, poche piante. Che dominava era il 
sangiovese, su ‘sti vigneti e anche sull’alboreto. E ancora regna, a parte gli 
ultimi… fino al cinquantacinque, cinqueantasei, sessanta ha dominato; 
però adesso era venuto: Sangiovese, montepulciano… questo è arrivato 
dopo gli anni cinquanta, almeno nelle nostre zone… adesso arrivano altre 
qualità che nemmeno glie so’ nominà, di questi vigneti dicamo 
“specializzati”… 
Da noi, queste qui l’emo fatte… queste si facevano come un sesto: Allora, 
tre metri da un filare all’altro, sostegni con dei pali di cemento e il filare de 
ferro; e da una vite all’altra… noi abbiamo piantato un metro e settanta da 
una vite all’altra, senno’ hanno iniziato a due metri. Però erano ‘ste qualità: 
Il sangiovese, ‘sto montepulciano… vigneti per vino normale da tavola, 
perché l’aleatico rientrerebbe nel vino dolce. E’ come il moscato, son quei 
vini tipici che… però qui non c’erano fatte quelle coltivazioni lì. Se ne 
trovava qualche vite, magari capitava in mezzo… e c’era un fatto, che 
quelle di una volta, in mezzo a ‘ste alborate qualche pianta, qualche 
pergola, come la chiamamo noi altri, ce stava nel vigneto, de ‘ste cose 
dolci. O che ce la piantavano de proposito, per migliora’ la qualità del 
vino… Che ce fosse stata una vigna, specificatamente de quella qualità, 
non ce stava! 
 
D- Come veniva riprodotta, la vite? 
 
R- Allora la vite la riproducevamo con un tralcio; questo s’è fatto fino al 
’42, ’43, anche ’44… chi faceva le piantate, le faceva con il tralcio della 
vite. Addirittura sull’albero se ne mettevano due, a fianco all’acero, a 
fianco all’olmo… 
Poi, come non lo so, s’è diffusa la famosa malattia chiamata fillossera, 
della radice della vite, che poi le porta alla morte. Però se dice che sia 
venuta quando hanno cominciato a mette le viti innestate, perché prima se 
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metteva un tralcio, maggiormente se faceva a marzo… Prima se faceva un 
formone, un metro profondo e un metro largo… con la vanga, si usava la 
vanga, dove c’era la terra pietrosa, qui Montegiove, Castel di Fiori, si 
faceva col piccone, perché con la vanga sui sassi non si lavora. 
Però, quando è arrivata ‘sta fillossera, so cominciate a arriva’ a fa’ le 
piantagioni con la vite innestata. Adesso, quel modo, volendole fa’ se 
potrebbero fa’ lo stesso, ma so’ destinate a mori’. La fillossera, ‘sta 
malattia delle radici, s’è diffusa. 
 
D- tuttora? 
 
R- Si, Adesso non attacca più perché la radice è di una vite selvatica, che 
noi la chiamamo vite americana, che è vite che non fa l’uva. 
Adesso so’ tutte innestate le viti. Adesso chi fa la piantagione de viti, 
anche in piccolo… anche noi l’avemo comprate, perché oggi sarebbe 
assurdo fa’ la piantagione perché è destinata a mori’, non può campa’… la 
malattia s’è diffusa, se vede al microscopio, mica lo dico per… 
 
D- No, no, ci credo. E dove le avete comprate, voi, queste viti? 
 
D- Da piccoli rivenditori che le portano sulle piazze… sennò se prendono a 
Pistoia… Alcune venero da Trento, ci fu un camion che cominciò a 
scaricare ‘ste barbatelle, a fasce… 
 
D- Cosa sono le barbatelle? 
 
R- E’ la vite innestata. Sopra è già de vite da uva, però sono innestate… le 
vendono che sono innestate da un anno. E allora c’ha il pezzo di sotto, con 
la radice, che sarebbe questa che non attacca ‘sta malattia… 
 
D- Questa famosa vite americana… 
 
R- Si, noi la chiamiamo vite americana, però se parla con un dottore di 
agraria le dirà che sono tre o quattro specie; secondo quello che gli 
innestano, usano un selvatico, in parole povere. 
Ce sta questo fatto che adesso non si mette più la vite con il tralcio. 
Qui nelle nostre zone, Montegabbione, i nostri vigneti, che erano 
secolari… Madonna, duravano, dopo un po’ se cominciavano a secca’… 
so’ cominciati a deperi’. Cominciavano a seccarsi e non si spiegava. Poi 
viene fuori che era ‘sta fillossera. Ora, secondo qualche perito agrario, dice 
che ‘sta fillossera s’è diffusa quando so’ venute ‘ste barbatelle innestate; 
perché dice che ‘sta vite americana ce l’ha, ma non glie fa niente. 
 
D- Cioè, la vite americana ha la fillossera, però non le fa niente. 
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R- Si, la regge, resiste…non le fa niente. 
 
D- Però le altre… 
 
R- …Le altre attaccano. La vite nostrana, dimo noi. Allora, se adesso uno 
deve pianta’ nell’orto anche quattro viti, ricorre a ‘sta vite innestata, 
americana. C’ha soltanto un difetto: che la nostra vite, che se faceva prima, 
il ceppo diventava grande; questa no. Allora il sopra, che è vite da uva, vite 
da vino, cresce; il sotto rimane un po’ piccolo. Sviluppa come radice 
perché la vite campa bene, sotto, però come parte legnosa rimane più 
piccola. E ci si innestava, che mi ricordo io, ciliegiolo, montepulciano, e 
sangiovese. 
 
D- Del ciliegiolo cosa può dirmi? 
 
R- Mah, il ciliegiolo matura prima, però è un vino che viene bene 
mischiato assieme al sangiovese e assieme al montepulciano. Sarebbe un 
po’… anche dal nome… un po’ più dolce, e matura anche un tantino più 
veloce di quell’altre qualità. Queste però sono qualità che adesso non le 
piantano più, le pianta qualcheduno per casa. Quei grandi vigneti 
specializzati che ci sono adesso l’hanno abbandonato, adesso è tutto vino 
pregiato, vino da bottiglia, io il nome de questi non glie li so di’ con 
precisione. 
 
D- Ma di tutti questi viti di cui abbiamo parlato finora, grigricchio, 
aleatico, rupeccio e via dicendo, ce n’è qualcuno che si può ritrovare 
ancora oggi? 
 
R- Si, sulle vecchie piantate ce stavano ancora, qualche cosa. Io c’ho un 
pezzetto de vigna, io c’ho modo, in primavera… c’è un po’ de sangiovese, 
un po’ de ciliegiolo, montepulciano no, montepulciano non ce l’avemo. 
 
D- E questa vigna da quanto tempo è che l’avete fatta? 
 
R- Questa vigna l’abbiamo fatta nell’88.  
 
D- Prendendo queste piante da altre che… 
 
No, no, no; innestate già. Adesso mica è tanto facile ritrova’ una de quelle 
viti, mica è più facile; glie spiego anche perché: L’avvento del trattore. 
Prima, che se lavorava con l’aratro con l’animale, anche se c’era un pezzo 
di filare, una vite in mezzo al campo, non dava tanto… dava noia, ma poca, 
perché  quello passava da una parte, dietro, se ci seminava, uno col 
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piccone o con la vanga passava intorno… Quando sono arrivate le 
macchine, con la macchina averce questi tralci in mezzo al campo è un 
casino… Di più, con la forza delle vacche, se l’aratro punta contro una 
radice grande se sente, se ferma, de colpo, crea un danno ma non la rompe, 
non la distrugge; il trattore… la forza del trattore, anche quello piccolo, 
una piccola radice…niente.  Allora l’agricoltura in generale è ricorsa che 
dove fa il vigneto fa il vigneto, dove fa l’uliveto, fa l’uliveto. 
Oggi, girando se può trova’, ma è difficile. 
Adesso son tutte innestate, anche quelle che pianta nell’orto, è piante 
innestate. 
 
D- Quindi, se lei dovesse dirmi quali viti possiamo vedere, oggi, che 
sono coltivate da più tempo, quali potrebbe indicarmi? 
 
R- Eh beh, adesso… quelle da più tempo, dimo… queste che hanno 
quarant’anni, trentacinque, quarant’anni; ce so’ ancora delle piantate con 
un po’ de sangiovese, un po’ de ciliegiolo, ma poco, e in più il trebbiano 
toscano che è il famoso biancame. 
Le piantate sono state fatte dal quarantacinque, cinquanta… se ce n’è 
qualche pezzo ancora, ma so’ pochi. 
 
D- Senta, concludendo il discorso sulla vite, cosa puo’ dirmi a 
proposito della cosiddetta vicciuta? 
 
R- Eh, questa, la vicciuta, glie l’ha tirata fuori Ettore, perché dove abitava 
Ettore da colono, da mezzadro, ce facevano il vino. Allora la vicciuta io 
glie dico com’era, però non glie la so spiega’ come veniva.  
 
D- La questione più importante è se sia stata un’uva selvatica, oppure 
se si trattava di viti estirpate e gettate lungo i fossi, che poi 
rigettavano; diverse persone hanno espresso opinioni contrastanti, a 
questo proposito. 
 
R- Appunto, questo non glie lo so di’. Soltanto che ‘sta vicciuta erano viti 
che stavano in mezzo al bosco e salivano sulle querce, erano sulle querce; 
poi c’erano anche qualche pianta di quercia in mezzo al campo, che forse 
prima era bosco, questo non lo so, che c’era ‘sta vita. Questa vita non 
veniva ne potata, ne dato lo zolfo, niente; e faceva l’uva nera, rossa. 
 
D- Solo rossa? 
 
R- Si. Bianca io non l’o veduta in nessun posto, ma può darsi che c’era 
anche bianca, però non glie lo so garantire. Ettore questo… nel podere 
dove abitava lui, proprio, c’erano queste qui. E quando era ora da 
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vendemmia’, da coglierla, il proprietario del coso… il contadino la 
coglieva con le scale, che anche era un po’ pericoloso perché arrivi… sulle 
querce, se rende conto, insomma. 
Erano sulle piante di querce, però sotto il sottobosco non era fitto come 
adesso, c’era il pascolo… però qualche pianta stava anche in mezzo al 
campo, sempre sulla quercia. Però io, se era una vita nata da se, se 
anticamente ce l’avevano piantata, io questo… 
 
D- Lei non me lo sa dire, dunque, se era selvatica… 
 
R- Selvatica no, perché praticamente se dice che la vite selvatica l’uva non 
la fa, hai capito? Però questa, se era una qualità… anche quella lì può darsi 
che era una qualità… perché lì dove stava Ettore, erano due o tre poderi 
che erano de Corneli, ‘sta proprietà, che prima non lo so… Perché Castel 
di Fiori c’era la famiglia Marocchi che poi è finita con una zitella che donò 
tutto alla Santa Sede. 
 
D- Quindi questa vicciuta veniva raccolta soprattutto in questi due o 
tre poderi? 
 
R- Si, due o tre… a Castel di Fiori c’erano, insomma. 
 
D- E veniva un vino buono? 
 
R- Si. La chiamavano lo “spumante”. 
Venivano giù a penzoloni che quando c’era l’uva dopo c’andavano i tordi, 
i merli, a mangiarla… calava giù, perché per coglierla era un po’… 
insomma, tanta non riuscivano a raccoglierla, perché era un po’ pericoloso, 
c’avevano le scale fatte tutte de legno… Questa era la vicciuta che viveva 
nel bosco, e qualche vita anche su qualche quercia che stava in mezzo al 
campo, ma senz’altro che prima era bosco, il campo c’era fatto dopo. 
Come le piante de melo, in quel modo; c’erano piante che… scale di 
ventidue piedi, ventidue pioli… non se arrivavano a coglie’ tutte. Con i 
tronchi così… e poi, li ‘nco’ c’era un particolare: Che se da quelle radici 
nasceva un getto, ariéra un melo buono come quello. Cosa che adesso noi, 
quando piantiamo il melo, è stato innestato, so’ tutti innestati, so’ piante 
franche. La pianta franca sarebbe a dire nata dal seme… 
 
D- Queste mele di cui mi parlava prima, avevano un nome specifico? 
 
R- I nomi senta… ce n’era un tipo che gli dicevano le mele coppare. Dopo 
c’erano le mele bolselle, che come forma rappresentava le nostre deliziose, 
un po’ a pera… E dopo c’erano le mele ruggini, come dimo ruggine… 
Effettivamente la buccia de ‘sta mela rappresentava proprio il ferro 
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rugginoso; erano mele che se conservavano d’inverno, bastava metterle su 
una soffitta, dove c’era l’aria, se conservavano bene. 
 
D- E queste varietà di mele ancora si trovano? 
 
R- No, no no. Io, almeno che sappia io… Io ce n’ho una piantina così… 
però il nome non glie lo so di’, era una meletta estiva, che maturava il 
mese d’agosto. 
 
D- E fino a che periodo ci sono state, queste varietà? 
 
R- Eh, semo sempre lì: fino al quaranta, quarantacinque, perché poi 
so’arrivate le trattore, come gli ho detto, e allora se in un campo ce stava 
un melo… è arrivata la macchina… Anche queste morivano, non è che poi 
erano eterne. 
 
D- Ed invece i meli che ci sono adesso? 
 
R- E adesso, i meli che ci sono adesso, sono come i meli che compramo. 
C’è la renetta, c’è la deliziosa, la golden… queste sono tutte piante 
innestate. Che adesso, noi piccoli coltivatori, che c’abbiamo quattro, 
cinque piante de mele, non riusciamo a salvarle dalle malattie. Il famoso 
baco, che distrugge la mela… 
 
D- E per quanto riguarda il grano, cui accennava prima, possiamo 
approfondire l’argomento? 
 
R- Si allora… Il gentilrosso, questo me lo ricordo, era un grano tenero… 
 
D- In che periodo siamo? 
 
R- Eh, questo trenta, trentadue… trentacinque massimo, più in là non è 
arrivato. Era una qualità che andava per la maggiore in quei tempi. Questo, 
un anno, non glie so precisa’ se fu il trentaquattro o il trentacinque, questo 
grano se andava la stagione piovosa lo attaccava una malattia che se 
chiamava la “rugine”, che attaccava la foglia e tutto quanto e di 
conseguenza la granella ne subiva. Quell’anno ce fu un attacco de questa 
rugine che quasi un terzo del prodotto se perse, e da quell’anno 
cominciarono ad arrivare altre qualità. Venne il vergilio, venne il catria, 
riete… sanpastore, frasineto… Ecco, queste sono le qualità che hanno 
dominato fino al cinquanta. Se qualcuna non è andata bene magari l’hanno 
coltivata un anno e poi magari è sparita… e queste hanno regnato fino al 
cinquanta, anche dopo. 
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Adesso ce sono un’infinità de varietà di grano; queste sono tutte qualità 
che la rugine non attaccava, il vergilio, il catria… il sanpastore… il rieti; 
tutte qualità che ‘sta malattia non attaccava. 
Adesso con tutti ‘sti nomi è ‘na confusione… uno si chiama bolero, io 
questo ce l’ho. 
 
D- E da quanto tempo è che ce l’ha?  
 
R- Ma io me lo feci da’ da un vicino e ce l’ho da quattro o cinque anni. 
 
D- E questo vicino lo aveva da tanto? 
 
R- Il vicino ce lo aveva da prima de noi, perché noi effettivamente è poca 
terra, allora anno scorso avemo messo il girasole, quest’anno mettemo il 
grano, poi metteremo il prato, fra due anni o tre ce rimetteremo il grano. 
 
D- Fate una rotazione. 
 
R- Si, perché la terra è poca, non se può mette sempre il grano dopo… C’è 
una rotazione delle colture, noi l’anno scorso avemo messo il girasole, 
l’altr’anno avevamo messo l’orzo; prima il grano, adesso quest’anno il 
grano, l’anno che viene addirittura metteremo il prato. 
 
D- Il prato anche per fare “riposare” la terra… 
 
R- Si, anche per fare i foraggi, per le bestie; i prati o sono pascoli, se c’hai 
il bestiame, o sennò viene seccato… il foraggio.  
 
D- E tornando al grano bolero, che lei sappia è molto tempo che viene 
impiegato nella vostra zona? 
 
R- Beh, io adesso, di preciso, quant’è che è arrivato in questa zona non lo 
so, perché io dopo… dal novanta che non fo più il mezzadro allora… tante 
cose mi interesso anche un po’ meno, insomma. 
 
D- E comunque tutte le varietà di grano che mi ha citato venivano 
reperite tramite consorzi, immagino… 
 
R- Dai consorzi agrari, si. Come le dicevo: O le aziende specializzate se 
fornivano da ‘ste ditte de semente, erano diverse… o era il padrone o il 
fattore, il perito agrario… Come a Montegiove, l’azienda là da Misciattelli 
c’hanno sempre il perito agrario, come minimo. 
Adesso la gestiscono in proprio, ma prima c’avevano trenta, quaranta 
famiglie, non so quante erano, con un sacco di bestiame perché allora la 
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famiglia c’aveva le pecore, un po’ de bestie da carne e un poco bestie da 
lavoro… Adesso i casolari l’hanno maggiormente vendute, ai tedeschi, 
stranieri… 
 
D- Anche per quanto riguarda il girasole o l’orzo, sono sempre 
acquistati tramite consorzi? 
 
R- Adesso le seme, rispetto a una volta, adesso maggiormente li 
compramo, perché co’ sto cambiamento ci sono anche delle semente che se 
uno non le prende da un campo dove so’ state selezionate, anche rendono 
meno. Il girasole, a riprende il seme del girasole… 
 
D- Non vale la pena? 
 
R- Eh no. Lo devono fa’ le aziende… Si, c’è qualche contadino che… 
chiamamoli contadini ma ormai i contadini non… è ‘na cosa finita, ora il 
coltivatore diretto, l’affittuario… E adesso a riprende ikl seme dal 
medesimo grano ce pole rischia’ perché co’ ‘ste selezione che fanno, più 
volte vengono fuori delle semente che rendono una volta, però so’ come 
ibride. 
Il pomodoro, noi adesso compramo il seme, perché se noi adesso 
riprendessimo il seme del pomodoro, più volte rischiamo che viene un 
pomodoro che non vale niente. 
Noi andiamo da un qualsiasi negozio che vende semente per l’agricoltura, 
compramo una bustina, due, tre de seme e… Qualche volta addirittura c’è 
la bustina che è ibrido, costa un po’ più, però quello è meglio non 
risementallo, perché la prima volta va bene, produce bene… 
 
D- Quindi i seminativi oggi sono pressoché tutti… 
 
R- …Le seme oggi, la maggioranza, vengono comprate dalle ditte che 
vendono i semi. 
 
D- Che lei sappia non c’è qualcuno che ancora… 
 
R… No, no; perché… anche questo contadino che prima metteva ‘sto 
bolero, da qualche anno… lui l’anno scorso ha riseminato il suo però anno 
scorso è andato male, quest’anno l’ha ricomprato. 
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Intervista al Sig. Luciano Ceccarelli 
Montegabbione, 16/5/2004 

 
 
- Struttura dell’intervista ed informazioni socio-anagrafiche sull’ 
intervistato. 
 
Quella effettuata con il signor Ceccarelli è un’intervista piuttosto atipica 
rispetto alle altre; ad un dato punto delle mie ricerche si è presentata la 
possibilità di entrare in contatto diretto con l’intervistato, abitante a 
Montegabbione ed all’epoca dell’intervista assessore comunale alla 
cultura, il quale risulta avere caratteristiche anagrafiche ed esperienze di 
vita piuttosto peculiari rispetto a quelle degli altri intervistati, tra loro più 
omogenee. 
Questo perchè il signor Ceccarelli appartiene alla generazione successiva 
rispetto alla maggior parte degli altri informatori contattati ed è quindi 
portatore di una diversa storia di vita e quindi visione d’insieme: E’ 
dunque logico che non possieda, pur nella riguardevole vastità delle sue 
competenze inerenti il mondo contadino date da una spiccata curiosità e 
voglia di ricerca, quel retroterra di saperi, esperienze, storie di quotidiana 
vita rurale che invece ho avuto modo di cogliere dalle parole, ad esempio, 
di Giovanni Ferri o di Ettore Cinfrignini. Allo stesso tempo l’intervistato 
ha dato prova, rispetto ad essi, di uno sguardo spesso disincantato e di un 
certo senso critico rispetto a tante informazioni che proprio dagli 
informatori più anziani sono state date con estrema sicurezza, notando più 
volte come dietro un’affermazione positiva o negativa, una cosa detta od 
omessa vi sia sempre un attento studio da parte dell’intervistato nella scelta 
di cosa dire ed in quali termini. Ed ogni antropologo sa quanto ciò sia vero, 
e quanto al tempo stesso questo sia pericoloso ed affascinante per la 
propria indagine. 
Anche gli argomenti trattati sono stati molteplici, dalla richiesta da parte 
del sottoscritto di informazioni bibliografiche all’esame comune di feste 
popolari fino a dettagli sulla vita ed il lavoro nei campi. 
Si noterà comunque come il tono e la tipologia dell’intervista siano 
sensibilmente differenti rispetto alle altre riportate in queste pagine. 
L’intervista stessa si è svolta in casa dell’intervistato, in un grande salone a 
pianterreno, ed è stata seguita da una cena che egli mi ha gentilmente 
offerto. 
 
-Intervista; durata un’ora e mezzo circa ( D=domanda  R=risposta).  
 
D- La prima domanda è a proposito del Sega la vecchia… 
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R – Di veramente tipico c'è questo. Mi hanno detto che è abbastanza 
particolare rispetto a quelli tradizionali di 'sega la vecchia', non è 
un'ambiente… Si io l'ho vista un paio di volte, però sono tanti anni che qua 
la gente si invecchia… È una tradizione anche questa che è stata tagliata, 
non viene più riproposta, perché la gente si è invecchiata, i nuovi non la 
fanno. Poi non c'è più… il tessuto culturale si è disgregato, non c'è niente 
da fa'. La gente se ne va'. Adesso è il momento di cercare di raccogliere 
anche il narrato, perché gente che ormai ha ottant'anni, che sono quelli che 
poi possono costituire l'anello di congiunzione … 
 
D – Nel senso che anche questa ormai sta scomparendo? 
 
R – Anche questa sta scomparendo. Non la fanno più ormai da tantissimi 
anni. Io infatti avevo detto se vi interessa veramente a livello di studio… lo 
spettacolo no, non mi ci metto neanche a organizzarlo, però se vi interessa 
io chiamo questa gente, sento se è disponibile e una sera si fa. Però fare 
uno spettacolo no. 
 
D – Questa cosa che dici tu è vera. Qui vi è una certa carenza anche 
rispetto a uno studio analogo che è stato compiuto nei monti Sibillini… 
Forse anche il fatto che lì fosse montagna… isolata, lì avrà portato 
qualche risultato, anche a livello di biodiversità... magari un contadino 
ripianta lo stesso seme… lì c'erano prodotti conservati da decenni. 
Qua mi è sembrato parlando che non c'è quasi niente. Anche il grano, 
per fare un esempio… Renato Montagnolo mi ha elencato dieci tipi di 
grano forniti dai consorzi a tutti.   
Noi abbiamo individuato due linee di ricerca. La prima è la vite, che è 
legata alla fine dei pergolati e l'unica cosa un po' interessante che è 
venuta fuori è la vicciuta, emersa parlando con più persone. Ce ne 
parlava soprattutto Ettore Cinfrignini, era vite selvatica o 
probabilmente inselvatichita. Veniva buttata ai lati dei campi e 
riprendeva. E dava un vino molto forte, diceva lui, molto buono, ma 
poco in quantità e che veniva infatti quasi tutto preso dal padrone. Lui 
si ricorda del podere dove stava, Castel di Fiori si chiama. E siccome 
questa è una cosa di una certa importanza, stiamo cercando di 
lavorarci. Perché fra tante cose poco attendibili e a volte discordanti, 
anche su questa c'è confusione.  E quindi stiamo lavorando su questo.  
Poi come altro filone di ricerca, abbiamo scelto il paesaggio della 
pietra, e qui pensavo di cercare qualcosa sui muretti a secco. Qualcosa 
ho visto, anche passeggiando, sapevo che c'era qualche vecchio mulino 
in zona, qualche traccia forse si poteva… 
C'è poi una tesi di laurea di una ragazza, si chiama Francesca Vergari, 
sul castello di Montegiove. Ci siamo rivolti ad Alessandro Caciotto che 
la conosceva, ma ancora non l'aveva trovata. 
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R – La prima cosa che ho pensato, se vuoi ti faccio parla' un pochino con la 
mi' mamma, che so' persone anche non di qui. È di Monteleone. Quindi 
dicevano che c'è un nome… io ho sentito i nominativi che gli hanno dato. 
Tantissime persone so tutti che hanno fatto, loro dicono, la lotta contadina 
di liberazione e compagnia bella, per cui vedono le cose con un'enfasi che 
poi dopo non c'è. Ritornando alla vite per esempio, qui c'è stata fino a 
prima della guerra, una coltivazione della vite che era tipica dappertutto, in 
tutta l'Umbria. Quello era: gli stucchi, i pergolati, l'acero, era associata. 
Montegabbione secondo me c'ha di diverso rispetto a Monteleone, rispetto 
a Parrano e Ficulle, che qui da noi è venuta… i vecchi proprietari terrieri 
che era la famiglia Lemmi di Montegabbione… C'erano grosse famiglie 
che avevano grosse proprietà terriere, erano i marchesi di Montegiove, i 
Misciattelli. I Corneli, che erano una proprietà sempre verso Montegiove, i 
Castelli di Fiocchetti***, e poi qui a Montegabbione c'era la famiglia 
Lemmi. C'avevano anche le…*** Uno di questi Lemmi aveva sposato una 
certa Biaghini di Siena, un sommelier, tra l’altro è stato un personaggio che 
ha influenzato tutti i contadini di qua. Li ha tenuti succubi per certi aspetti 
a livello mentale. Qui ha portato la cultura della vite, toscana. Perché lei 
era la figlia del rettore dell'Università di Siena. Quindi gente che è venuta 
qui, poi c'è morta, ho visto gente che… Dunque senti lei è morta nel '75-
'76, quindi anche abbastanza recente. Questo potrebbe essere un 
dopoguerra buono, che non so se è andato disperso, però lì ci poteva essere 
un patrimonio da un punto di vista contabile, di cose scritte. Però credo che 
sia andato disperso. Questa famiglia che è anche l'evoluzione 
dell'economia rurale, perché siamo passati dalla mezzadria pura, poi dopo 
ai contadini che hanno affrancato i poderi. E anche l'evoluzione 
dell'agricoltura qui - perché si è passati da un'agricoltura tradizionale a 
un'agricoltura un po' industrializzata - perché lei importò la cultura della 
coltura della vite. E quindi i filari razionali, con la potatura a guyot, che è 
tipica del Chianti, cioè a un capo solo. Era tipica del Chianti, i vigneti poi 
l'hanno buttati via tutti, era piena di vigneti la sua proprietà, e io mi ricordo 
quando sono venuto qui, che ero fidanzato con la mia ex-moglie, e rimasi 
stupito che Montegabbione c'aveva questa cultura della vite che era… Per 
l'epoca era diverso. Io conoscevo i sistemi di potatura toscani, che appunto 
erano in maniera razionale.  
Ecco io direi che una fonte, se tu voi provarci, sono i Marchesi Misciattelli. 
Io ho questa tesi. Lui è danese, adesso sta qui e m'ha dato questa tesi 
perché volevamo vedere se ci sono i termini per pubblicarla, con 
l'amministrazione comunale. Ci sto guardando un po' io, però gli ho dato 
un'occhiata e basta, perché pubblicare una tesi non va bene, se invece 
dentro ci sono dei contenuti che possono valorizzare qualcosa di storico, 
allora la cosa… Magari soltanto un estratto.  
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Loro c'hanno un archivio, io mi ricordo. Eventualmente se poi c'è bisogno 
ci si mette in contatto con l'Elena Misciattelli, che è la zia del marchesino e 
che è veramente una persona sulla quale si può fare… che c'ha la base del 
sapere, una persona colta, non è una cretina insomma, e non racconta… 
Qualcosa di scientifico, ecco, loro c'hanno tutto, io ho visto tutta la 
contabilità storica. Qui c'ho la contabilità di un pezzo di azienda.  
 
D – Infatti questa tesi la stavamo cercando perché era una delle poche 
cose concrete… perché per il resto ci sono solo due testi, uno è un 
vocabolario molto carino, dove tra l'altro c'è anche la “vicciutara” 
segnalata. E uno è un libro di Montagnolo, per altro, 'Le quattro 
stagioni' si chiama. E sono gli unici due, però il vocabolario è utile 
come testo quando analizzi le interviste, quello di Montagnolo… 
 
R – È parecchio una favola… 
 
D – Tra l'altro c'è un video allegato di una ventina di minuti, l'ho 
visto, però sembra fatto proprio ad hoc.  
 
R – Questa tesi sembra l'unico documento. La base poi può essere 
l'archivio dell'azienda della famiglia Misciattelli, perché poi anche se è 
vero che le loro proprietà sono molto… l'azienda era… Però anche loro 
c'avevano un'azienda di tipo misto. Direi che è valida per un motivo di 
studio, perché intanto c'è molto bosco e poi c'era cultura consociata, il 
legno, abeti, anche diversi… avevano prodotti contadini, produzione di 
formaggio… quindi c'è spazio per fare un'indagine. Il patrimonio 
documentario s'è perso. 
 
D – Infatti avevamo pensato di approfondire questi archivi, 
quantomeno era qualcosa di solido. 
 
R – Fra l'altro l'Elena ha collaborato molto con l'Università di Perugia. C'è 
stato un periodo, 5-6 anni fa ha fatto conferenze tutti i mesi. 
… 
R – Non è sposata vive a Roma, ma sai la nobiltà hanno tutti i legami. Il 
marchesino che è venuto adesso, suo nipote, è un ragazzo… probabilmente 
sarà anche disponibile, però intanto non è radicato qui. Non sempre, però 
ci si parla. Mentre i Lemmi hanno coltivato vite, e poi fatto anche vino, ma 
è andato tutto disperso. Anche il patrimonio tecnico, nel senso che lì s'è 
perduto tutto, perché negli ultimi anni è stato venduto all'asta, e quindi è 
andato proprio disperso completamente. I Misciattelli invece hanno fatto 
vino fino a non tantissimo tempo fa, e lì c'è tutto, anche l'attrezzatura. Tra 
l'altro siccome l'ultimo marchese, il marchese Paolo, se non sbaglio, era 
professore di chimica all'Università di Roma, aveva fatto anche con idee 
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certo diverse. C'hanno una delle prime macchine… delle presse che non si 
trovavano da nessuna parte. Lì ancora c'è, le cantine del castello ancora 
sono integre. 
 
D – Quindi loro potrebbero essere una fonte enorme.  
 
R – Io direi documentale e anche di qualcosa che ancora c'è. L'altro è 
vedere i mulini, che ci si può andare una volta. Io ho [pensato]… un 
percorso dei mulini da realizzare… ma non so con chi tanto non c'è na lira 
pe' fa' due. Però ho individuato queste strutture, sono abbastanza sparse. 
 
D - Ma tu attraverso le persone che fanno parte di questo comitato 
dell'eco-museo… 
 
R - Ma l'amministrazione comunale non ne sa niente. Cioè: lo sa, ma non è 
stata interpellata su cosa facciamo. Perché poi hanno lavorato per conto 
loro, non ho capito bene che tipo di ricerca facevano, perché loro… 
 
D - Su Montegabbione i più attivi siamo noi con l'Università perché 
abbiamo scelto quest'area. Poi dovrebbero esserci… te lo dico “da 
esterno” perché poi tutte le dinamiche dell'ecomuseo non le conosco… 
So che al circolo di Allerona sono partiti, e dovrebbero nascere dei 
gruppi spontanei partendo dalla formazione di gruppi di facilitatori… 
 
R - Sono un po' scettico su queste cose. 
 
D - Sono gruppi che dovrebbero essere formati attraverso delle 
riunioni… 
 
R - Sì, sì, sono state fatte. 
 
D - …per poi cominciare a lavorare con cognizione ad esempio su 
mappe di comunità. Queste cose qua, però sinceramente ora non so 
come sta procedendo, perché noi siamo delegati a fare questo il 
censimento a Montegabbione. Tra l'altro tutte le dinamiche non le so. 
 
R - Dunque senti, quello su cui vi posso aiutare è questo: intanto se vi 
serve c'è questa tesi, gli dai un'occhiata adesso. Dartela per me è difficile, 
poi dopo chiediamo ai Misciattelli se sono disponibili a farci vedere 
all'interno l'archivio. 
 
D - Sì, per la tesi poi si cerca un contatto con Francesca… 
 
R - È dell'anno scorso. 
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D - Magari ce la facciamo spedire… è del 2003 quindi? Sì. Vedo che ce 
l'abbiamo in facoltà: è fatta col Professor Melelli in Geografia, a 
Lettere. Ce l'abbiamo sicuro. 
 
R - Io ho pensato di vedere tutta la contabilità, se c'era qualche punto in 
particolare… Niente di particolare… 
 
D - E sui mulini? I muretti a secco? Dico, come presenza sul territorio 
secondo lei è una cosa particolarmente riscontrabile?  
 
R - I muretti a secco ce ne so' parecchi. C'è anche una cosa che è 
interessante, quello però non riguarda il paesaggio artistico… Che succede: 
per recuperare il terreno coltivato gli facevano i terrazzamenti. Facendo il 
terrazzamento per contenere il terreno a valle, facevano i muretti a secco. 
Anche questa è una cosa tipica di Montegabbione, però i muretti a secco si 
facevano dappertutto. Questa è tipica di Montegabbione rispetto agli altri 
sette paesi. Perché poi qui… io l'ho chiesto diverse volte a Alessandro 
Caciotto, che da questo punto di vista non ha voluto collaborare, né lui… 
lei, la Misciottelli, veramente m'ha detto si fattelo dare da Alessandro… E 
quindi pensavamo di fare un a pubblicazione con l'amministrazione 
comunale. Perché la Misciattelli una volta portò a fare una conferenza un 
professore di Geografia e raccontò della frattura geologica che c'è stata qui. 
Perché ci fu un rovesciamento, un fenomeno tettonico, che provocò un 
rovesciamento dei terreni. E c'è questa diversità, quasi fratturato il terreno, 
anche la natura geologica di Montegabbione non è quella degli altri paesi. 
Quindi è quasi esclusivamente pietra! Mentre Fabro, Monteleone, una 
parte di Parrano, Ficulle, è più argilla, quindi è tipico per questo, lo rende 
diverso da tanti altri paesi del comprensorio alto orvietano. 
 
D - E perché tra le varie ipotesi che hanno presentato e gli obiettivi di 
questo famoso ecomuseo, c'è l'eventualità di fare degli workshop.  E, 
nell'ipotesi del muretto a secco, trovare una persona disponibile 
magari a realizzarlo anche concretamente. 
 
R - Ci sono magari due o tre muratori che possono farlo. 
 
D -  Proprio perché come sapere lo si può definire tipico dell’area di 
Montegabbione. 
 
R - E poi questa cosa dei mulini che mi era stata accennata proprio da 
Franco se non sbaglio. Questa è una storia che è nata perché - mi sembra - 
Alessandro Caciotto cominciò a fare delle passeggiate, poi ha smesso. 
Questa l'abbiamo continuata noi con l'Amministrazione Comunale, e poi io 
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mi sono divertito un po' dietro i racconti di mio padre. Un po' perché per 
prepararsi qualcosa ho pensato che potesse essere interessante e allora mi 
sono messo a ricercare i mulini. Che poi hanno funzionato fino a prima 
della guerra. Io c'ho la memoria storica di mio padre, che si ricorda di aver 
visto funzionare i mulini. E ce ne sono quattro o cinque, e non c'è rimasto 
niente, nel senso che sono rovine. Su due ci sono le pietre di base, perché 
poi i mulini non erano con le macine, erano con le pietre… A differenza di 
come si vede in televisione la ruota non era verticale, ma era orizzontale. E 
di tutti quelli che ho visto, l'unico che era interessante l'ho trovato qualche 
mese fa. Un po' di rovine, poi gli altri stanno scritturando qui a 
Montegabbione. Uno ce n'è qui interessante sul Ripignolo , sotto 
Marchino, non so se lo conoscete.  
 
D - No, però dovremmo parlarci perché è una delle persone che ci sono 
state indicate. 
 
R - Lì sotto ce n'è uno interessante, dove è ancora ben conservata la roccia. 
Era una vasca di raccolta dell'acqua, che veniva fatta rifluire. E l'altro che 
secondo me è interessante, è il mulino di Castel di Fiori - uno di quelli che 
sono riuscito a ritrovare, ma lì ce n'erano tre o quattro - che c'ha ancora le 
condotte forzate. Visibili, ma soprattutto sono in legno, e il legno si è 
carbonizzato di fatto, è pietrificato. E quindi è interessante perché ci sono 
questi due cannoli, che sono particolari, però poi non c'è rimasto niente. 
Stanno cadendo. E essendo tutti di proprietà privata è difficile pensa' un 
recupero. Dovresti fa' un discorso di convenzioni. È una tragedia. Dovresti 
attrezzare dei percorsi, che è difficile mantenere e obiettivamente è 
difficile anche pensare di poterci canalizzare un flusso di finanziamenti. 
C'andiamo io e te giù, guarda che curiosità: ci sono ancora le condotte 
dell'acqua in legno chissà da quanti anni. 
L'altra cosa che è sparita qui e che invece era anche interessante da un 
punto di vista di studio di economia agricola… A differenza di altri 
comuni, qui siccome i boschi sono molto estesi c'erano i poderi all'interno 
dei boschi. Dove venivano allevati i maiali allo stato brado, mangiando la 
ghianda. E erano anche i contadini più ricchi, perché quelli c'avevano la 
carne. E già c'era i maiali neri, noi li chiamavamo i maiali neri, era la cinta 
senese. Fino agli anni '50, l'allevamento poteva essere interessante. Come 
paesaggio agricolo all'interno dei boschi ci sono tuttora camminando 
queste… la ghianda veniva anche raccolta e conservata in delle vaschette e 
nei boschi ogni tanto si vedono delle buche abbastanza grandi e una parte 
di queste buche erano carbonare, cioè dove veniva fatto il carbone. Una 
buona parte erano delle fosse di conservazione della ghianda, veniva messa 
lì, poi coperte con la foglia. 
 
D - Fosse scavate nella terra e delimitate nella pietra? 
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R - No, sono rotonde, buche, veniva buttata dentro la ghianda, coperta. 
 
D - Quanto sono grosse mediamente? 
 
R - Tre metri non lo so, da qui a lì. 
 
D - Poi c'è una cosa che mi veniva in mente sulle particolarità: prima 
di fare lo stucchio con l'acero, si faceva con l'olmo. Prima della guerra. 
Si faceva con l'olmo, perché la foglia era buona per il bestiame. Poi 
m'avevan parlato del cosiddetto fondello. Cioè di un piano che veniva 
realizzato intrecciando i vincoli dell'olmo. Sopra veniva stesa l'uva, 
messo dentro i forni e veniva fatta l'uva appassita. Ettore m'ha detto 
che nessuno lo fa più da anni, che l'unica persona che ancora forse 
sarebbe capace di intrecciare il vimini, questo famoso fondello, è un 
tipo di Ficulle, di cui non si ricordava il nome. 
 
R - Però che intreccia vimini c'è ancora una vecchia signora, che faceva… 
 
D - Perché fra tante cose particolari, può darsi che questo fatto 
dell'olmo, poi sostituito dall'acero, poteva essere interessante… 
 
R - Sì, c'era anche la coltura del gelso… ecco perché io dico che 
bisognerebbe partire dai Misciattelli, perché lì trovi anche la coltura del 
gelso che era abbastanza diffusa dappertutto  
  
D – Noi abbiamo un pochino ristretto la ricerca alla vite e alla pietra, 
però senza tralasciare molte altre cose. E magari anche confrontarsi 
con qualcosa di concreto, con i dati, veri, quelli che possono essere di 
interesse o magari storie importanti. Se c'è l'ideologia, c'è dietro la 
voglia di mettere in evidenza cose rispetto ad altre. Questa della 
vicciuta che è venuta fuori mi sembra buona, perché in effetti anche 
altre persone del posto hanno parlato… altri 'beh si forse insomma…' 
c'è una memoria vaga, di qualcuno più precisa.  
 
R - Io non l'ho mai sentita, però si potrebbe… 
 
D - Tant'è che Cinfrignini Ettore poi c'ha avuto anche un problema di 
salute. M'ha detto: 'Poi andiamo a fare una passeggiata, ti porto 
ancora su qualche bosco e allora vedi che questa si arrampicava su per 
le querce, la vite'. E faceva quest'uva qua”. 
Vorremmo anche prendere una talea e portarla ad agraria, stiamo 
pensando di farlo proprio con Giovanni Ferri. Lui ha conservato, più 
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che altro per l'ombra m'ha detto, due stucchi, belli. La cui vite 
maritata fu piantata nel '28.  
 
R - Sì, Giovanni si ricorda.  
 
D - E m'ha detto: 'Guarda, questa l'ho piantata nel '28'. Quindi anche 
insieme ad agraria stavamo pensato di prendere… con la 
professoressa Dalla Ragione… 
 
R - Isabella ha fatto una ricerca di archeologia botanica. Infatti mi sembra 
strano che se c'era una vite di questo genere lei non l'abbia.  
 
D – Chiaramente è la prima persona con cui siamo andati a parlare… 
Ma il problema forse più imminente è un altro... Anche perché mi 
diceva Ferri che stanno morendo, una gli ha fatto un grappolo l'anno 
scorso. E l'altra… 
 
R - No, io non ne ho mai sentito parlare. Quello che c'era un po' di 
particolare - che adesso io tra l'altro c'ho anche un pezzo di terra qui a 
Montegabbione - e non era abbastanza diffusa per esempio: una forma di 
allevamento della vite che era insolita per queste parti e che era quella a 
alberello e che invece è tipica della Sicilia e della Francia meridionale e 
che l'abbiamo tenuta tutti 
 
D - Ad alberello nel senso… 
 
R - Era molto bassa. Bassa così, massimo un metro. 
 
D - La stessa che, ad esempio, ho visto anche in Grecia? 
 
R - Sì è tipica dei paesi del Sud, come la Sicilia. E l'abbiamo buttata via 
tutti. Qui tra l'altro c'era anche davanti a casa di Giovanni Ferri, fino a tre o 
quattro anni fa. Ecco quell'allevamento della vite poteva essere interessante 
sapere perché… Un'altra cosa da verificare e che potrebbe essere 
interessante - ma non so bene se è una storia o meno - …ho sentito dire che 
i vigneti dei marchesi Misciattelli, che in gran parte adesso hanno buttato 
via, erano stati piantati da prigionieri austro-ungarici. 
 
D - Me l'hanno detto anche alla Comunità Montana, per i Cipressi che 
hanno impiantato. Durante le due guerre? 
 
R - Durante la prima guerra mondiale. I prigionieri... questo ti dico 
potrebbe anche esse' vero perché a Monteleone c'è una famiglia che si 
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chiama Kovich, che è di origine austro-ungarica: prigionieri portati qui e 
che non sono più andati via. 
Nel mio campo, un ettaro e mezzo, però c'erano delle viti strane. Ho 
cominciato a mandare… ci so' tuttora, ma io le ho lasciate stare, io non so 
neanche che roba è. Però mi dicevano che anche nelle vigne dei marchesi 
Misciattelli c'erano delle viti particolari, che sembra che le avessero portate 
questi prigionieri austriaci.  Non so neanche se è vero, se non è vero, se ci 
sono più. Però lì magari facendo una ricerca, ci potrebbe essere qualcosa di 
più interessante. Non so quanto sia massiccia la cosa o meno. Tutto qui. 
Un'altra cosa importante... Siccome c'erano le pecore: il formaggio. Non 
c'è più nessuno che lo fa, e invece era… 
 
D - C'è una cosa, mi diceva la signora - per altro simpaticissima del 
bar, la signora Eva - di una particolare torta di formaggio che ancora 
oggi lei porta alle vicine per una ricorrenza particolare… Per la festa 
di San Giovanni, è possibile? 
 
R - Sì 
 
D - A parte la famosa vigilia con il bagno… Quindi il punto 
fondamentale è entrare in contatto con i Misciattelli, per procedere 
concretamente. Perché di altro non c'è proprio nulla, oltre alla 
memoria?  
 
R- Se vuoi posso domandare, poi ti faccio sapere se c'è rimasto qualcosa. 
Se c'è rimasto qualcosa è dell'archivio Lemmi. Eventualmente se il figlio 
ha qualcosa, insieme all'Università di Siena.  
 
D - Erano più dalla parte di Montegiove i possedimenti, Lemmi invece 
erano più di qua. E l'altra famiglia qual'era? 
 
R - L'altra famiglia sono i Corneli, ci sono tutt’ ora, e puoi sentire se 
c'hanno… la Signora Corneli sono diversi rami tra lei… alcuni non hanno 
mai abbandonato, chiuso. Comunque io conosco personalmente e potrei 
chiedere di mettervi in contatto, se la cosa vi interessa. L'altra invece è una 
Corneli… in Toscana. E sarebbe interessante parlarci con lei perché, al di 
là delle favole, lei tutt' ora alleva chianina allo stato brado. Io credo che sia 
l'unica. Il nome non me lo ricordo, però te lo faccio sapere. Io stamattina 
nella camminata che ho fatto… Lei c'ha le proprietà però non nel Comune 
di Montegabbione. Cioè una parte è nel Comune di Montegabbione. Le 
proprietà sono a cavallo fra il Comune di Montegabbione e il Comune di 
San Venanzo. L'azienda agricola è molto estesa e c'ha allevamento di 
chianina allo stato brado. Bellissima. Stamani ce n'aveva 30. E anche qui 
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da lei, siccome tra l'altro è alla fiorentina… e probabilmente c'hanno anche 
documentazione. E potrebbe essere un'intervista interessante.  
 
D - Avendo visto che è una regione agricola, nel senso vite, olivo, la 
parte dell'allevamento l’ abbiamo un po' lasciata in secondo piano. 
Abbiamo preferito restringere il campo. Anche perché la maggior 
parte dei contatti che c'abbiamo avuto erano ex-contadini, ex-
mezzadri. Comunque tra i temi individuati all’inizio c'erano i 
formaggi, oltre magari alla cava della pietra. Oppure sull'agricoltura. 
Sull'allevamento non c'avevano molto. Però anche questa cosa qua 
della chianina allo stato brado io stesso non pensavo che ci fosse, 
sembra interessante. 
 
R - Che c'è adesso. Perché nell'epoca che t'hanno narrato, le bestie 
servivano esclusivamente come bestiame da lavoro. I buoi. Adesso 
diciamo, con la fine della mezzadria, anni '60, alcuni hanno continuato a 
fare la chianina. 
 
D - Poi è venuta fuori anche la forza economica della chianina. E lei (la 
Corneli) quanti anni è che ha questa azienda? 
 
R - Ma 400 anni, sono le cose storiche. 
 
D - Credo che sia la via che può dare qualcosa di concreto? 
 
R - Sì, è tutta gente che ha conservato un archivio… io ho dato un'occhiata 
anche in questi giorni anche in comune: abbiamo una armadio di roba, però 
finisce nel 1800. Col 1860, con l'unità d'Italia finisce il nostro possesso. E 
poi tutte quelle che ho visto erano tutte lettere, di natura burocratica, non 
c'era niente.   
 
D - Ho guardato l'Inchiesta Jacini, e c'erano molti dati, ma senza 
entrare nel dettaglio del singolo posto, senza entrare nel dettaglio della 
coltivazione. Elencava al massimo i vari tipi di vite, dal moscato al 
grichicchio.  
 
R - Io adesso non so bene, conosco anche poco, però per esempio nella mia 
idea se non avessi parlato con Franco, la vite… qui non c'è la tradizione 
della cultura della vite, direi che è più un cuvé la tradizione colturale 
contadina. Perché non c'era qualcosa di tipico. Qui c'erano olivi, viti, 
coltura promiscua. 
 
D - Neanche guardavano tanto la qualità… 
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R - Ciliegiolo, tintoretto. Qualche pianta messa qua e là per dare più… Un 
po' di moscato… Uva fragola che veniva sui pergolati davanti casa.  
 
D - Però di queste cose non è rimasto nulla? 
 
R - Sì, i pergolati davanti a casa ci sono ancora, in questi casali 
abbandonati.  
 
D - Per una storia del paese, quello che mi interessava è sono i dettagli 
concreti per recuperare la memoria… 
 
R - Però se ti da gusto parlare c'è un bravissimo fabbro. E qui anche 
Monteggabbione forse... non c'è mai stato niente. Te lo dico perché il mi' 
babbo faceva il fabbro. Io vengo da una famiglia di fabbri che vengono dal 
perugino, da Panicale. E mi raccontava sempre di quando facevano le 
bollete, che è interessante, io so fare i chiodi. Che adesso potrebbe esse' 'na 
cosa che potrebbe anche funziona'. I chiodi, i ferri da cavallo. Non c'era 
una produzione artistica. Era artigianato da maniscalchi, e adesso sono 
diventati… non c'è niente di artistico. Commerciale.  
 
D - Per cominciare quindi bisogna parlare con i Misciattelli, con la 
Signora Elena? 
 
R - Io direi di parlare con l'Elena che è la cosa migliore, perché suo nipote 
è un ragazzo molto giovane, e non riesce ad agganciare con l'ambiente 
nostro, mentre l'Elena è molto più… Sta a Roma, però capita ogni tanto. 
 
D - Quanti anni ha? 
 
R - Lei ne ha 50. 
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Intervista al Signor Renato Montagnolo  
effettuata durante una camminata nelle campagne intorno 

all’abitato di Montegabbione il 18/5/2004 
 
 
 
- Struttura dell’intervista ed informazioni socio-anagrafiche sull’ 
intervistato. 
 
Dopo pochi mesi dal primo incontro con il signor Renato Montagnolo mi è 
sembrato opportuno tornare nuovamente a parlare con lui, sia per 
approfondire i temi affrontati durante il nostro primo colloquio che per 
cercare un confronto a proposito di nuove tematiche emerse nel corso della 
mia ricerca e delle interviste effettuate nel frattempo con altri informatori. 
Abbiamo inoltre approfittato della bella giornata che si è presentata per 
fare un lungo percorso, in automobile ed a piedi, in diversi luoghi 
d’interesse intorno all’abitato    di Montegabbione ed alle sue tre frazioni, 
Montegiove, Castel di Fiori e Faiolo. Quest’intervista è stata dunque 
registrata all’aperto, in diversi luoghi e momenti di questa giornata 
trascorsa per le campagne della zona. Con l’occasione, ho avuto anche 
modo di scattare numerose fotografie dei luoghi visitati, alcune delle quali 
compaiono nell’appendice fotografica al termine di questo lavoro. 
Particolarmente interessante risulta essere la lunga digressione 
dell’informatore a proposito delle erbe selvatiche tipiche dell’area, 
soprattutto per la grande quantità di nomi locali che si sono potuti 
registrare. Non sono assenti altre tematiche divenute nel corso del tempo 
centrali per la nostra ricerca, quali la vite, le varietà di essa presenti 
nell’area ed i nomi locali con i quali vengono designate. 
Inoltre l’incontro con un contadino del luogo, proprietario di uno dei 
terreni visitati, ha dato modo di integrare l’intervista anche con alcune 
interessanti considerazioni di quest’ultimo. 
 
 
 
-Intervista; durata un’ora e venti circa ( D=domanda  R=risposta).  
 
(Il sig. Montagnolo ha appena cominciato a parlare a proposito delle erbe 
tipiche della zona) 
 
R - …delle erbe. Poi io non lo so se tu tante cose le hai trovate. Poi io qui 
ho rintracciato parlando un po' alcune qualità di piante, di erbe, che in parte 
sono sempreverdi. Che erano un pascolo prelibato, erano un garanzia per i 
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pascoli, per l'inverno. Noi le chiamavamo tutte col dialetto però. Ora il 
vero nome… 
 
D - Ci deve dire quello però… 
 
R - Dopo però andiamo nel campo, perché ce l'avemo. Per esempio una 
pianta è il sermullo, una pianta selvatica, il cui fiore… fiorisce a 
primavera, adesso io ce n'ho tutta una costa là in campo… 
 
D - Questi sempre per foraggi? 
 
R - No, questi era una pianta selvatica, che viene piccola, fiorisce a 
primavera, se coglievano quei fiori, li essiccavano. Poi quando erano 
secche e si doveva cagliare il formaggio delle pecore coll'acqua calda de 
quel fiore, ce stringevano il latte. Servivano come strignina del latte. E 
questa la chiamavamo sermullo. Poi vabé c'era la camomilla selvatica, si 
essiccava e quella è la solita camomilla. Poi come erbe curative c'era la 
malva selvatica, che si autoriproduce e loro la usavano poi, facendo le 
bulle***, come lassativo, pe' impacchi. Sia come lassativo che pe' le bestie. 
Poi c'era l'ortica, sia quella orticalata grande, che quella piccolina delle 
nostre parti. Quella facevano impacchi… pe' strofina'. Ce facevano anche 
l'acqua pe' rinforza' i capelli. Poi c'era la gramigna che era rinfrescante. Poi 
c'era l'erba che è fatta con lo stelo piccolo, con tutte foglioline pinze, noi la 
chiamavamo la podetta, però non se chiama podetta, che fa un po' negli 
acquitrini. E anche questa è un'erba che la usavano curativa per parecchie 
cose. L'acqua de 'st'erba era pe' parecchie cose, o facevano l'impacchi, o la 
bevevano. Poi c'è tutto dell'ippocastano, la castagna selvatica 
dell'ippocastano. Qui usavano per esempio portarli in tasca, come 
deterrente antiemorroidi. Lo mettevano in tasca e dice che chi ce l'aveva… 
Poi noi c'avemo la canutola, che è la lavanda selvatica praticamente, è 'na 
pianta come la lavanda. Che sarebbe… secondo me la lavanda selvatica, e 
da lì c'hanno proprio riprodotto la lavanda.  
 
D - E aveva gli stessi usi? 
 
R - Odora. E le foglie essiccate le mettevano dentro i libri. Le portavano 
dentro agli armadi, dentro ai cassetti. Quindi come deodorante. Poi c'era 
l'erba grassa, quella che si trova sul muro. E questa mista con… 
amalgamata con cera vergine delle api, la cera della candela benedetta, 
foglie di oliva… questa non era una medicina, veniva fuori praticamente 
una pomata, che dall'emorroidi, verruche, bruciature, le cretti che vengono 
sulle mani pel freddo, veniva usata per tutto. 
 
D - Quindi un'idratante, sfiammante? 
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R - Proprio diventava pomata. E si usa ancora e ti dico francamente che fa 
anche bene. Funziona.  
 
D - E il nome comune della pianta se lo ricorda? 
 
R - Noi la chiamavamo l'erba grassa, perché la conoscemo così. Poi c'è una 
pianta che è sempre verde, insieme al lanterno. Ce so' du' piante: c'è il 
mocarello e il lanterno. So' sempreverdi selvatiche, che erano per il 
pascolo soprattutto degli ovini.  
 
D - Lanterno? 
 
R - Sì il lanterno, era una pianta molto bassa… 
 
D  - Ma mocarello, anche moco veniva detto? 
 
R - Sì, però più che altro mocarello veniva detto, poi lo andiamo a 
fotografare 
 
D - Ma per caso è una leguminosa? Grano piccolo… 
 
R - No, no è una foglia piuttosto grassoccia, no però grassa, un po' più 
spessa.  
 
D - Solo la foglia usavate? 
 
R - No, è un'arbusto proprio che prende, ma non sale tanto. C'ha 'sta foglia 
che si riproduce, un sempreverde. D'inverno era un pascolo.  
 
D - Tutt'e due sono arbusti. 
 
R - Il lanterno viene un po' più alto, però rimane un po' a busto sterposo. E 
anche quello c'ha 'na foglia simile all'ulivo. 
 
D - E i frutti questo mocarello ce l'aveva? 
 
R - No, no, questa è una pianta sempreverde così come il lanterno. 
 
D - Queste foglie venivano raccolte? 
 
R - Queste sono foglie sempreverde, uso pascolo. È una pianta che secondo 
me non è che si trova dappertutto. Poi può darsi anche. Il lanterno no, però, 
fa proprio nei lanternesi. Ma il mocarello si trova dappertutto. Dopo ho 
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rintracciato: le radici del brancalupino. Il brancalupino è una pianta che la 
coltivavano anche, però è una pianta selvatica che somiglia al lupino. È 
una pianta anche questa selvatica, boschiva, che però non credo che questa 
riuscimo a rintraccialla. Somiglia dicevano le donne un po' più al carciofo 
che al lupino. La radice… 
 
D - Però somiglia anche al lupino? 
 
R - Si, è un mezzo mezzo insomma. Si estirpava proprio dalla radice, 
perché poi la radice bruciata si inseriva nel buco dei denti, per proprietà 
contro il dolore. Un'altra pianta che si usava… anche curativa, ma non so' 
riuscito a capi' per che cosa, che se riusava come coagulante del latte, pe' 
fa' il formaggio, era il cardo. Cardo col frutto lo sai… è come il carciofo, 
soltanto che il dentro è peloso, c'ha il pelo e quel pelo quando era maturo si 
usava per… 
 
D - Cardi, quelli che si utilizzano anche a natale con le spine? 
 
R - No, questo è il cardo co' le spine, questo selvatico. Perché quello che si 
usa pe' mangià fanno proprio il cardo… che è chiamato… quelle che si 
mangia adesso… 
 
D - Il gobbo? 
 
R - No, no, il carciofo. Questo fa un frutto che è come i carciofo, però non 
è bono da magna', insomma dentro c'ha il pelo proprio.  
 
D - Ma quello che dico io è il cardo si usa il gambo… 
 
R - Sì, quello lo so, quello che poi se fascia e ce se fa il gobbo. Io lo facevo 
fino all'anno scorso. 
 
D - Ma per cagliare il latte, venivano seccati i fiori? 
 
R - No, quando era maturo, si tirava quel pelo che c'era dentro.   
 
D- Veniva fatto bollire? 
 
R - E certo: tutto veniva fatto bollire, e poi… 
 
D - Veniva fatto bollire e poi con quell'acqua… 
 
R - L'acqua veniva aggiunta al latte. 
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D - Però poi l'acqua aggiunta al latte, anche per quanto riguarda 
l'altra pianta che c'aveva detto: il sermollo… è lo stesso procedimento: 
si faceva bollire o il fiore o una parte del fiore. Ma prima di 
aggiungere il caglio? 
 
R - Ma, a volte non c'era neanche il caglio. Quindi potevano anche essere 
sostituite al caglio. 
 
D - Interessante, ma aveva un minore potere rispetto al caglio 
normale? 
 
R - Beh, quello sì.  
 
D - Ma il sapore poi del formaggio come veniva? Era particolare? 
 
R - No. Poi noi avevamo come pianta selvatica… come un'altra cosa per 
esempio: la linfa delle viti - o la manna, chiamala come vuoi - anche questa 
la usavano molto per i capelli. 
 
D - Come ha detto: la …? 
 
R -  La cosa della pianta è chiamata anche la manna. Però noi la 
chiamavamo la linfa. La linfa che sgorga quando tagli… Soprattutto quella 
delle viti, qui si usava… non c'era altro, te cascavano i capelli, e anche 
quello… si andava sotto la vite e dai sulla testa… 
 
D - Contro la caduta dei capelli? Come l'ortica? 
 
R - Si faceva proprio una frizione. Poi un'altra pianta che per esempio si 
andava proprio a coglie'. Quando c'era la neve si andava a cerca' pe' fa' da 
mangia' alle bestie: colaserpe. Che è una calla selvatica. Hai visto il fiore di 
calla, quella che fa quel bel fiore bianco. Questo noi la chiamavamo il 
colaserpe e proprio perché c'ha una bella foglia, molto carnosa anche, si 
andava a prende' e si coceva per il bestiame. Ed era un pasto cotto con po' 
di semola, pe' fa' il pastone. 
Poi c'erano le cortecce di olmo, o di sanguinello o di crogniolo, queste so' 
tre piante di alto fusto. A primavera per esempio gli toglievano la prima 
corteccia, la più fina possibile, e ci fasciavano… si usavano come 
fasciatura per la rottura delle gambe, per la rottura degli animali.  
 
D - Come stecche? 
 
R - No, le stecche erano una cosa, e poi quelle come fasciatura proprio. 
Che stringevano. Bisognava tene' via proprio la corteccia delle foglie, 
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abbastanza fina. Poi lo attorcolavi. Poi c'è la vetrica, la conoscete la vetrica 
no? È il vinco selvatico che se va' a taglia' a primavera tarda. Poi si cura in 
un certo modo, ce se fanno i canestri, i cesti. Quella la conoscete, no?  
 
D - Si usa anche per legare le viti allo stucchio? 
 
R - No, quello è il vinco. Questa non è bona. Quello è il vinco per legare le 
viti. Questa è della famiglia del vinco, però si rompe. Allora bisogna 
tagliarla. C'è un periodo ben preciso per tagliarla, che è la tarda primavera, 
per esempio come adesso. Fa nei fossi, perché è pianta selvatica. Viene alta 
anche come un bimbo, e quella dopo si scrosta bene. Siccome viene 
essiccata e si toglie la buccia per bene. Ci si fa le ceste. Poi c'è lo 
scarcione, lo conoscete penso. Che poi è una pianta da fosso. Che poi è 
quella che ce se faceva la scarcia pe' copri' le fiene. Noi lo chiamavamo lo 
scarcione. L'ultima: la vitabbia. La conoscete la vitabbia. Ce se fa la 
frittata. Penso che questa dappertutto, con le punte fresche d'estate, de 
primavera. Io delle piante e delle erbe so' riuscito a capire questo.  
 
D - Ferri m'ha tirato fuori anche lui diverse cose. Ma questi arbusti 
spontanei dei pascoli sempreverdi, quindi per capre e pecore 
soprattutto? 
 
R - Poi si davano anche alle vaccine, non solo capre e pecore. Qui la capra 
usava poco, si usava di più la pecora.  
 
D - E invece il colaserpe per fare i pastoni, sempre per tutti gli animali 
indifferenziatamente? 
 
R - Per pecore, perché poi ai vaccini je se faceva poco il pastone, proprio 
se c'era qualche bestia che aveva il vitello, allattava. Più che altro per suini 
e ovini, quando non si potevano altrimenti.   
 
… 

Sempre in esterno, alcuni minuti più tardi 
 
D - Qui più che altro c'è quercia, un po' di castagno.  
  
La registrazione risulta disturbata e di difficile comprensione per un certo 
periodo. […] 
Interviene anche il signor Cervella Giorgio. 
Poi si parla delle qualità della vite. Malavasia, grichicchio, sangiovese e 
anche il verdello o il trebbiano. 
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D - Noi dovremmo prendere queste talee ed etichettarle con un nome, 
o almeno con quello che gli attribuite voi. Però se non è sicuro al limite 
possiamo aspettare che fruttificano. 
 
R - No, per essere proprio sicuri bisognerebbe aspetta' quando è maturata. 
A settembre se capisce che roba è. Peppe Stella lui c'è caso che se ricorda.  
A settembre, quando se comincia a matura' allora tu capisci tutta la qualità 
dell'uva.  
 
D - E si perché dovremmo essere sicuri. Perché dopo, quando abbiamo 
anche la foglia e il frutto, noi abbiamo anche degli enologi che 
riconoscono la varietà a cui corrisponderebbe in termini ufficiali. 
Quindi sarebbe interessante vedere se localmente si è specializzata una 
certa varietà. Sarebbe interessante valorizzarla adeguatamente.  
 
R - Lei vorrebbe vedere le qualità antiche? Quelle del posto? 
 
D - Si perché più sono antiche, e più caratterizzano il posto. Allora se 
si sa che la pianta ha una certa età, e la pianta ha un profilo genetico 
particolare, e magari viene anche un prodotto di vino particolare. 
Allora si potrebbe pensare di fare una cosa fatta bene.  
 
R - Per esempio qui degli alberi alta, quando è a frutto… 
 
D - …una panoramica, anche per vedere l'alternanza dei diversi 
sistemi. Poi oggi bisogna puntare sulle particolarità. Se uno ce l'ha 
sarebbe il caso. Lei ha altre particolarità, frutti, cose vecchie? E vecchi 
ortaggi? Varietà? Perché noi non facciamo solo piante arboree, 
facciamo anche erbacee. Se qualcuno ha conservato un seme… 
 
*** non si capisce; spostamento della conversazione anche all’ altro 
informatore (=R2)( R = Renato Montagnolo) 
 
D - Oltre alla vite ha qualcos'altro? 
 
R2 - Non ce n'ho altro. 
 
D - Noci, meli. 
 
R2 - Noci, c'è quello grande lì nell'aia. Quella l'ho piantata io, dopo io ho 
settant'anni, la pianta ne avrà sessanta. 
 
D - L'uliveto quello, quanti anni ha? 
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R2 - Ah, boh! Quello un se sa' 
 
R - Secondo me quello ha più de cent'anni quell'olivo lì? 
 
R2 - No, dico, du' volte so’ state tagliate le rame. 
 
R - Quello è il famoso moro, tutto nero. Il famoso moro che vi dicevo. 
Quello lì non lo producono più. Quella qualità lì no la trovi più. 
 
R2 - No, non se trova. Quelle so' tagliate du' volte. Du' volte l'ha acciaccate 
il freddo. Quelle de che campo io l'ho viste sempre in quel modo. 
 
D - Dunque che ne so, meli, peri, cose da orto, che uno conserva 
sempre il seme? 
 
R2 - Da orto, so' i pomodori, ma quest'anno 'n ce so'! 
 
R - Un seme che hai riprodotto sempre da te - che ne so': pomodori - non 
ce l'hai? 
 
R2 - Ce l'ho, ma me deveno nasce ancora, è quello il fatto. 
 
D - Ma son sempre i suoi? Da quanto? 
 
R2 - Eh, le verdure so’ riprodotte sempre da te, le seme li piji sempre da te. 
Da quanno ce mettemo lu pomodoro pe' le ditte.  
 
D - Che pomodori sono? 
 
R2 - So' pomodori piccoletti così.  
 
*** non si capisce 
 
R2 - C'avevo quelle che noi chiamamo le zucche. Quelle quest'anno l'ho 
abbassate, sennò erano tutte alte. 
 
R - questo era il tipico misto, cioè il filare coll'alberello. Non era solo 
albero. Ogni 5 metri si faceva la vite bassa e ogni cinque metri c'era qui la 
legatura, come la vedi meglio qui a ombrello. La vedi su questa. Questa era 
la vera legatura. Questa. C'è un'altra là. Certo se ce lo dicevi qualche 
giorno prima, ne potevamo taglia’ un pochino. 
 
D - Si ma se non si sanno le varietà è inutile. E invece mi dice le varietà 
che lei sa di avere? 
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R - Ma io non glielo so di' che è. 
 
Il gruppo si avvicina a una pianta.  
 
R2 - Io l'ho trovata sulla vigna così. Noi si dice il biancame. E il verdello 
che rimane più verde. E l'uva nera. Questa è la vigna che avrà 30 anni.  
 
R - Vede come facevano il verso dell'ombrello. Dove le potemo taglia' du' 
pezzetti? 
 
R2 - 'Ndo te pare! 
 
D - Ma se non sappiamo la varietà… 
 
R - Questa era il tipico alborato, che lo vede intatto come era una volta. 
Mentre lì era parecchio artificiale, costruito anche dall'omo. Questo era 
proprio l'alborato… Se tu gliela facessi a fa' una panoramica… 
 
D - Lei mi diceva ha un vecchio noce. 
 
R2 - Je dico l'ho piantato io, 70 anni. Avrà 50-60 anni.  
 
D - Lei ha il vecchio pomodoro 
 
R2 - Sì. 
 
D - Poi altra roba vecchia? Patate, cipolle? Qualsiasi cosa! 
 
R - Niente. Quelle le compramo. 
 
D - Mais? 
 
R - No. 
 
…E la vecchia quercia, là davanti a casa… 
 
R2 - Quello l'elce, pe' diventa' in quel modo avrà ducent'anni. Perché ce n'è 
uno che ho tagliato adesso, che l'ho piantato adesso che s'è seccato. L'emo 
piantato l'anno ch'emo preso il podere. So' 60 anni. Vede questo, quando se 
potono, se lascia sempre le cape dietro, poi se mettono giù, s'attrecciano e 
diventa così. Poi viene l'uva e viene giù. 
 
D - Però più o meno come altezza rimane così? 
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R2 - Rimane così. 
 
D - Cioè a settembre: la trovo sempre così? 
 
R2 - L'ho attaccata tutta sui fili. Questa man mano che cresce, se lega sul 
filo.  
 
D - Lei la lega? 
 
R2 - Quello sì, eh quello casca giù… 
 
R - Il ramo casca giù! 
 
D - Insomma, c'è una ricrescita? Il ramo cresce… 
 
R2 - Quello che s'attacca sopra, va su. Quello scende. Però tutti l'anni se 
pota, se taglia e se tengono… 
 
D - Questo che è, un pesco? 
 
R - È un ciliegio. Questo è giovane. 
 
Fotografia alla legatura col vinco. 
 
R - Senti loro poi tornano a settembre e portano via 'n tantino de tralcio 
delle varie qualità. 
 
R2 - Perché poi quando l'uva è spolta la vede ancora meglio. 
 
R - Perché anche il vitigno ha cent'anni. 
 
R2 - Eh sì, quello ha cent'anni lo stesso! Perché vede che se fa?! 
 
R - Guarda un po' l'alboretto del vitigno, questo co' che l'ha rifatto! Famoso 
ricolco: una capo del quella vite, che è venuto qua sottoterra, era seccato 
quello madre… 
 
R2 - Vede come se fa: se piglia, se mette sotto terra e se rifa' la vite. Dopo 
se taglia il dietro. Quando so' tre anni se taglia il dietro. E rimane la vite. 
Ecco perché c'ha tante l'anni. Qualcuna che se infila sotto e si riproduce.  
 
D - Si rigenera? 
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R2 - Sì ma queste so' sempre quelle. 
 
Fotografia ai due nodi: la legatura col vinco, quella solita tradizionale. 
 
R2 - Vede: questo sarebbe da faje questo lavoro, e rimane la cima da fa' 
sempre il tiraggio.  
 
D - Cioè? Non ho capito. Togliere tutti i getti dello stucchio? 
 
R2 - Si questo vede. Questa è la cima che se lascia per faje ave' il tiraggio, 
pe' non falle casca'. E qui se pulisce sempre dove rimane l'uva. 
 
D - Per fargli prendere più sole? 
 
R - Bravo! 
 
D - Un bel lavoretto?! 
 
R - Insomma c'è da fatica', eh! Era la parte più pesante del lavoro. C'era poi 
la mietitura, per esempio, però non era mai fatica come quella. 
 
D - Eh già, perché penso che la mietitura era anche mitigata dal fatto 
che si faceva anche festa. Eravate anche in più persone magari… 
 
R - Sì. Ogni famiglia, per esempio, noi adesso semo 11-12 persone, ci si 
metteva a mano, giù giù giù… 
 
D - Penso anche che fosse una cosa bella… 
 
R - Mah, insomma, sì! Sentisse tu allora i cante pe' li campi. Ma per carità, 
era tutta un'altra cosa! E la trebbiatura. Io co' quella trebbia, che si 
trebbiava sull'aia a fermo, ce so' stato 20 anni. Pensa tu… contadino per 
contadino. Poi ce so anche le fotografie: co' la trebbia, il trattore… 
 
D - Ha anche delle foto? 
 
R - Sì, della trebbiatura, sì. 
 
D - E la trebbiatura a campo, quella con la trebbia fissa, fino a quando 
è durata qua? 
 
R - Eh, sono una decina, quindici d'anni al massimo. 
 
D - Fino agli anni '80, quindi?  
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R - Sì negli anni '80 givo lì fino Allerona, da Allerona andavo a 
Montegiove. Però stavo fuori, poi venivo a casa a cambiamme. Però se 
stava fuori, da quando scappavo il primo giorno. Quaranta, cinquanta 
giorni anche. Se tiravano fuori allora sempre 7000, 8000 quintali de 
legname***. Però era bello perché tu te incontravi co' tutta la gente là pe' 
l'aia. Quello magari beveva qualche goccetto in più e allora cominciava a 
fa' le danze. Quell'altro cantava. Era bello poi. La polvere se ne mangiava 
tanta, però non la sentivi. 
 
D - Invece adesso tutte mietitrebbia.  
 
R - Adesso aspetti all'ombra. La mietitrebbia viene… Non se movemo più. 
Io so' stato oggi a taglia' l'erba co' la motofalce sotta all'ulivi, lì. C'avrò 
messo 20 minuti, me sento tutto stronco, tutto finito. 'Na volta, 10-11 anni 
fa, tutto il fieno se faceva co' la motofalce. Poi se ranchinava, e se faceva il 
corridoio, poi se pressava e se portava a casa. 
Anche quelli d'ulivi, quelli non so' quanti anni hanno. 
 
D - Eh, sono belli grossi, anche il tronco, sembrano querce quasi! 
 
R - Eh sì, poi anche quelle vengono potate, vengono sempre abbassate, 
sennò sai dove erano arrivate?! Diciamo che si fa la potatura e si tiene la 
pianta un po' a terra. Quelli non je lo so' di' quanti anni c'hanno. Io de che 
l'ho visti, l'ho visti sempre in quella maniera. Pensa che quell'ulivo lì 
piccolo, quell'olivo lì solo. Allora c'erano ancora altre piante più qua, poi 
so' seccate. Quello lì, in quattro, c'avemo messo un giorno pe' cojelo, pensa 
quante ne ha fatte! 
  
D - Ma aveva la chioma molto più grande? 
 
R - Due de' quelli era lui! Dopo è venuto il freddo, l'ha seccata. 
 
D - E questo quando è successo? 
 
R - Nel ' 56. Proprio devi rimettelo a zero. E parecchie de queste già 
c'erano, però non so' ricacciate per niente. So' seccate proprio.  
(…pausa, passi) 
 
FINE REGISTRAZIONE 
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Intervista al sig. Manfredo Chiappini 
del 26/6/2004, Montegiove 

 
 
- Struttura dell’intervista ed informazioni socio-anagrafiche sull’ 
intervistato. 
 
L’intervista a Manfredo Chiappini assume ai miei occhi una rilevanza 
particolare; la considero difatti una delle più complete e ricche 
d’informazioni, in questo caso in riferimento al tema della pietra, che mi 
sia riuscito di fare, pur nel numero ancora abbastanza esiguo di interviste 
effettuate nella mia breva carriera di antropologo “sul campo”. 
Certamente grande merito di ciò va dato all’informatore stesso, in quanto 
portatore di un’enorme esperienza riguardo l’argomento trattato e 
soprattutto in grado di renderne conto in modo estremamente chiaro ed 
interessante, spesso accompagnando alla descrizione orale di una cava o di 
una fornace un disegno od uno schizzo tracciato su di un foglietto. 
Prima dell’intervista stessa ho avuto modo di incontrarmi con il signor 
Chiappini all’esterno del castello di Montegiove dove egli stava 
terminando alcuni lavori di recupero e ricostruzione dell’imponente 
struttura. 
L’intervista ha avuto luogo in casa dell’informatore, ed è stata seguita da 
una piacevole cena offertami dalla moglie; con entrambi i coniugi ho avuto 
poi modo di incontrarmi in diverse altre occasioni, così da poter apprezzare 
sempre più la loro simpatia, accoglienza e disponibilità. 
Anche il signor Manfredo, come Renato Montagnolo (del quale è 
pressoché coetaneo avendo infatti appena passato i sessant’anni) e molti 
altri compaesani ha vissuto l’esperienza dell’emigrazione in Svizzera, 
tornato in Italia, è a tutt’oggi considerato da tutti come il principale 
referente per abilità e competenza nei lavori in muratura, in pietra, come in 
cemento.   Sta tra l’altro realizzando uno splendido muro interamente 
costruito a secco lungo il pendio al di sotto della sua abitazione, davvero 
impressionante per l’altezza che raggiunge (ben oltre i due metri in alcuni 
tratti) e la precisione con la quale va progredendo. 
 
 
-Intervista; durata un’ora e venti minuti circa (D=domanda  
R=risposta).  
 
D- Quando parliamo di muri a secco non possiamo prescindere dal 
parlare della pietra, che ne è l’elemento costitutivo essenziale. 
 
R- Certamente è la più usata, per i muri a secco è… è l’unica. E’ l’unica 
perché i muri a secco, oddio, o li fa’ in tufo, ma il tufo non è della nostra 
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zona, il tufo va dall’orvietano in giù, diciamo… Mentre invece noi qui 
abbiamo adoperato sempre la pietra e… rimane la pietra; per il muro a 
secco l’unica. 
 
D- Che genere di pietra e come veniva, viene, reperita? 
 
R- Pietra calcarea, la pietra nostrana insomma… Reperita… viene levata 
da sotto terra, levata da qualche cava che abbiamo nelle vicinanze e… 
quella trovata un po’ nei campi, naturalmente. 
 
D- E delle cava cosa può dirmi? Erano gestite da privati che poi 
rivendevano la pietra oppure… 
 
R- Dunque, le cave ce ne sono state diverse, qui nei dintorni. 
C’era una cava di sasso bellissimo a Cerqueto, qui vicino a Castel di Fiori; 
C’è stata una cava sulla strada tra Faiolo e Carnaiola, anche lì bella, una 
bella pietra era… E adesso c’abbiamo la cava… si chiama del “poggio del 
vento”, qui dietro Greppolischieto, però viene poco usata questa pietra 
perché: Perché è tutto sasso nuovo, spaccato, e prima che si invecchia ci 
vogliono decenni, prima che prenda, insomma, il colore naturale. 
 
D- Può specificarmi cosa intende per “sasso nuovo”? 
 
R-Il sasso nuovo è estratto da una certa profondità, praticamente è scoglio 
completo, e lo spaccano, lo spaccano con i martelloni, con i mezzi 
meccanici e c’ha quella grana interna che è come il marmo, come il marmo 
segato praticamente; non è più la pietra… la pietra, diciamo, che trova in 
superficie che è già… 
 
D- E le altre due cave cui accennava non sono più in funzione? 
 
R- Le cave non funzionano più; non funzionano più da tanto tempo. Una, 
secondo me, perché la strada è passata provinciale, da diversi anni, quella 
tra Faiolo e Cannaiola, e allora era troppo vicino alla strada e è stata 
chiusa. E una, una ragione sarà stata anche perché sfigurava molto 
l’ambiente, che avevano fatto una cosa così… selvaggia diciamo, a butta’ 
giù sto pezzo di collina e hanno fatto anche un bel danno. 
E quella di Cerqueto, quella credo che funzioni, in parte, ma non so in che 
misura. 
 
D- Comunque qui, a Montegabbione o Montegiove molti erano anche i 
sassi e le pietre che si trovavano così, nei campi… 
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R- Si, quasi sempre sono stati trovati… presi anche da qualche muro 
vecchio che… diciamo era cascato, andato in avaria; oppure presi anche 
sopra terra, presi dai campi lavorati, perché i trattori ogni volta che 
lavorano la terra, qui da noi, tirano sempre sassi, in continuazione. 
E da lì, ecco, si prende tutta ‘sta pietra. 
 
D- Tornando un attimo a parlare delle cave, il trasporto dei materiali 
con quali mezzi veniva effettuato? 
 
R- Dunque, per quanto mi ricordo io è esistito… già c’era il camion; però 
prima, prima con i carri.  I carri con i buoi, e trasportavano. Infatti 
dicevano i vecchi di di qui, di Montegiove, che quando mano mano 
facevano il castello, mano mano facevano tutte le costruzioni in giro che 
so’ state fatte, c’erano sempre i contadini che aiutavano… un giorno 
quello, un giorno quell’altro, con il carro con i buoi, e trasportavano tutta 
‘sta pietra. Dai campi, dai vecchi muri perché insomma ‘sta pietra ce 
veniva su… 
E poi le cave, diciamo cave cave, facevano ognuno… ognuno la sua; 
ognuno che magari dove vedeva che c’erano ‘ste scogliere, messe per 
benino, anche sassi abbastanza buoni, belli, un po’ più belli… e lì 
iniziavano col piccone, con pale di ferro, una mazza e facevano tutto… 
ognuno le faceva per conto suo. Senza fa’, tra l’altro, danni; magari, dove 
tiravano fuori i sassi, aumentavano un pezzetto di campo in più, tiravano 
via i sassi e ci facevano un pezzo di campo, per seminare, per… 
Mentre invece le altre cave di cui si diceva erano ad un livello già più 
industriale, ufficiale. 
 
D- E sa dirmi da chi erano gestite? Se da aziende, oppure consorzi… 
 
R- Mah… non lo so se erano consorzi, ma un padrone c’è sempre stato, 
dappertutto… Qui a Montegiove non credo che ci fosse stata una cava di 
pietra proprio specifica, per tirare fuori la pietra da… 
 
D- Veniva presa un po’ qua e là… 
 
R- Veniva presa, si, così un po’ qua e là oppure portata da, ecco, da ‘ste 
altre cave con i carri. 
 
D- Una pietra che comunque veniva utilizzata per molteplici tipi di 
costruzione, dai muri a secco, ai pozzi, fino alle abitazioni… 
 
R- Si, erano quasi tutti in pietra e mattoni, anche mattoni. 
 
D- Ed i mattoni come erano reperiti? 
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R- I mattoni venivano dalle fornaci che ce n’erano via via diverse; ce n’era 
una bellissima qui a Montegiove che è stata seppellita, purtroppo. L’hanno 
richiusa; l’hanno richiusa con la terra. Ancora c’è, ma sta sotto terra. 
 
D- Cioè ancora ci sono le strutture, c’è tutto? 
 
R- Si, si. Secondo me c’è tutto perché io l’ho vista quando ero ragazzo… 
non l’ho vista mai funzionare, non mi ricordo, non ero nato ma… a una 
diecina d’anni, mi ricordo bene, sarà stato verso il cinquantadue, 
cinquantatré, cinquantaquattro che… ancora c’era ‘sta bella fornace, c’era 
tutti i cunicoli dove mettevano là i carrelli, con dei mattoni dentro, c’erano 
là gli stampi, c’era tutto il reparto, la divisa dove accendevano i fuochi per 
riscaldarla… era bella; bella bella. 
 
D- E come mai poi è stata ricoperta di terra? 
 
R- Poi l’ha comprata un pastore, ha fatto tutto pascolo sul campo lì vicino, 
la fornace, secondo me, era un pericolo per le pecore perché andavano là, 
magari curiose, cascavano dentro, forse ce sarà cascata qualcuna, lui ha 
preso ‘na motopala e l’ha seppellita. 
 
D- Quanto poteva essere profonda? E come era strutturata, potrebbe 
rappresentarmela schematicamente? 
 
R- Sarà stata… una diecina di metri. 
Era come un pozzo, come un buco, una botte… tutta murata di mattoni 
intorno, poi c’aveva sopra delle colonne co ‘na bella tettoia, ‘na bella 
tettoia fatta anche molto bene, e sotto giù in fondo c’aveva un’altra entrata, 
quella era fatta in collina no? In collina molto pendente, sulla fiancata a 
valle c’era l’entrata che entravano dentro con i carrellini… che mandavano 
dentro i… i carrelli carichi di mattoni, di mattoni, diciamo, fatti di creta 
impastata, freschi, li mettevano dentro fino a che si cuocevano. Poi ci 
accendevano ‘sti fuochi, grandi fuochi, e cuocevano i mattoni. 
 
D- Quindi aveva un’apertura superiore ed un ingresso… 
 
R- …Ed un ingresso inferiore, si. E le tegole, i coppi, i mattoni, questi son 
tutti della fornace di Montegiove, ‘sta roba di cotto qui… Ma tutti, qui 
nelle vicinanze era sicuramente una delle migliori, perché io ho visto i 
coppi, tegole di diversi tipi in giro qui, Fabro, Monteleone, Cannaiola… 
queste zone, ma sicuramente il miglior cotto era… si vede che la terra era 
diversa, terra buona… era questo. 
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D- Beh è un gran peccato che ora sia in queste condizioni, la fornace. 
 
R- E’ un peccato, un gran peccato quello è stato. C’era da mantenerla 
sicuramente. Quella era da mantenerla sia come struttura che… per aver 
fatto qualche cottura, diciamo ma… non so chi sarebbe capace, adesso; qui 
da noi ormai non si trova più la gente che… 
 
D- Quanto tempo sarà ormai che è stata chiusa questa fornace, una 
trentina d’anni? 
 
R- Più. Ah no, che è seppellita saranno sì e no trent’anni, ma quella 
volendo, volendo si potrebbe anche riaprirla eh? Per vedere come è fatta 
dentro, almeno per vederla. Bisognerebbe parlare col proprietario, 
sicuramente; quello sarebbe anche propenso a fare una cosa del genere 
ma… toccherebbe recintarla, ecco, di modo che le pecore non cadano 
dentro. Eh, quello è stato un peccato. 
 
D- L’attuale proprietario è una persona del posto? 
 
R- Si, è un pastore sardo che abita giù a Cerqueto. 
 
D- Quindi, dicevamo, pietra e mattoni. 
 
R- Pietra e mattoni, si. Qui da noi era pietra e mattoni. Il materiale 
principale, in assoluto. 
 
D- E questa pietra, ovviamente, subiva anche delle lavorazioni, ad 
esempio veniva squadrata… 
 
R- Veniva anche squadrata. Ai tempi delle grandi opere di pietra, grandi 
opere… casolari, case che sono state fatte, c’era anche il famoso 
scalpellino. Scalpellino era una persona che faceva solo quello; scalpellava 
i sassi, faceva le cantonate dei muri, gli angoli dei muri, faceva gli archetti 
delle porte, delle finestre, dove ce n’era bisogno… e sistemava la pietra. 
 
D- Lavorava con un martello e…? 
 
R- Si, il mazzotto e lo scalpello e tutto il giorno… Adesso quello è un 
lavoro che, chiaramente, non fa più nessuno. Fortunatamente, noi che 
lavoriamo lì vicino al castello ritroviamo ancora dei sassi squadrati che 
probabilmente o so’ avanzati, o, per qualche motivo, non so se non erano 
buoni, l’hanno buttati giù, seppelliti un po’ qua e un po’ là, e negli scavi si 
vedono bene che so’ stati lavorati, come no. 
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D- E, mi accennava, oggi non c’è più nessuno che sappia fare questo 
mestiere. 
 
R- Non c’è più nessuno. Io non conosco più nessuno, qui da noi, dopo se 
c’è gente che di fuori… 
 
D- Il problema è che se non c’è più nessuno che sappia farlo, ed 
eventualmente insegnarlo, anche se una persona volesse imparare… 
 
R- E’ quello il problema; ora io mi dico, mi domando tra dieci anni se qui 
da noi ci sarà più una persona per fare qualche lavoretto, qualche cosa… 
ma di qualsiasi genere. 
Dopo quando scendiamo giù ti faccio vedere i cantoni, gli angoli della casa 
nostra, si vede il sasso lavorato. 
 
D- Nella costruzione delle case, assieme a pietra e mattoni, vi era già 
comunque l’uso della malta? 
 
R- Si. Si, c’era la malta che veniva ricavata da calce… calce calcareo, che 
era un sasso cotto. 
 
D- Sassi sempre trovati così per caso? 
 
R- Trovati, ammucchiati anche quelli, sopra, li mettevano… facevano un 
grande fuoco anche quello… il famoso calcinaro, dove cuocevano la pietra 
che veniva fuori la calce, era anche quello come un pozzo, simile a quello 
della fornace, ecco. Lo chiamavamo il calcinaro, noglialtri, alla nostrana 
insomma. 
E mettevano tutta ‘sta pietra dentro ‘sta botte, specie di botte, anche quella 
fatta… 
 
D- E questa pietra veniva in qualche modo selezionata? 
 
R- Beh, la buttavano giù a sacco, però, naturalmente, la sceglievano, 
perché credo che non tutta la pietra era buona per fare la calce. 
 
D- Quindi alcune venivano usate, ad esempio, per fare i muretti 
mentre altre… 
 
R- Certo; infatti la pietra… per esempio c’è quella pietra basaltica scura, 
dentro nera, quella non si puo eh? Con il fuoco normale, con la 
temperatura della legna, che potrebbe dare, non arriva a cuocerla. E allora 
non cuocendo non faceva neppure il grassello di calce, inutile buttarla giù 
perché ingombrava e basta. 
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E facevano, buttavano dentro ‘sto calcinaro tutta questa pietra che loro 
ritenevano buona per fa’ la calce, e veniva fuori ‘sta calce, sto blocco di 
sasso… come si può dire, bruciato… no bruciato, ma cotto proprio, cotto 
completamente. Una volta freddato si sfarinava, lo metteva dentro 
all’acqua si sfarinava e diventava tutto grassello, tutto poltiglia no? E da lì, 
con quello, facevano la malta; mischiandolo naturalmente con un po’ di 
sabbia, dopo quando è venuta fuori l’era del cemento ci mettevano anche 
qualcosa di cemento perchè veniva più dura la muratura e più consistente. 
 
D- Quando si è cominciato ad utilizzare anche il cemento in queste 
zone, più o meno?   
 
R- Ma il cemento, qui da noi sarà arrivato… che ti posso dire, dopo la 
guerra, credo. Io prima, le cose fatte prima della guerra non ho visto nessun 
pezzo di muro che abbia la malta di cemento, con cemento mescolato… 
non ce n’è. 
Però la malta veniva dura ugualmente, quando facevano per esempio i 
grandi casali, queste mura castellane, che sono di una larghezza enorme, i 
muri grandi… spegnevano questa pietra, facevano questa calce e la 
mettevano dentro i muri bollente, diciamo, ancora calda; che la calce calda 
con il sasso amalgamava molto bene e veniva tutto un corpo.  
Noi abbiamo trovato dei pezzi di muratura fatti con quel metodo di calce 
calda… 
 
D- Cioè, mi scusi: Questa calce veniva presa dal calcinaro 
direttamente, senza sfarinarla… 
 
R- Esatto, mischiata solo con un pochino di sabbia e messa là dentro i muri 
dove… dove guazzavano, diciamo… mettevano i sassi per riempimento. E 
era molto molto dura, dura quasi quanto la malta di cemento di adesso. 
Perché? Perché amalgamava molto bene con il sasso, calda in quel modo, 
si modellava, si induriva e veniva una malta eccezionale. 
 
D- Ed ancora si vede? 
 
R- Ancora si vede. Sulle vecchie murature ancora si trova quella malta lì, e 
quella è tutta malta messa dentro calda. 
Ci voleva, naturalmente, gente adatta che la trasportava, con i carri, perché 
tra l’altro calda in quel modo era anche un po’ pericolosa. 
Adesso… adesso come si lavora con tre persone, una volta ce n’erano sette 
o otto, minimo. Lei pensi per fare il castello, per esempio… e il castello è 
un minimo in confronto a tante altre cose… Per portare tutta quella roba su 
in cima, tutti i secchi di malta che avranno portato da sotto fino a sopra, 
una cosa enorme insomma. Non c’era mica la gru, non c’era mica un 
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montacarichi, non c’era niente; forse una corda con la girella, così… ma 
‘na cosetta da poco, diciamo. 
 
D- Ma perché, il calcinaro veniva fatto in un punto preciso oppure 
poteva essere fatto… 
 
R- Dunque, il calcinaro qui ce n’era, di quello che mi ricordo io, non so se 
prima ce n’era da qualche altra parte… ce n’è uno su una valle qui sotto, e 
uno su in cima al cucuzzolo di fronte Montegiove su… 
 
D- Ed è ancora visibile? 
 
R- Mah, è rimasto solo un cerchio tondo, anche quello è stato… 
 
D- Questi calcinari venivano semplicemente scavati od erano anche, 
diciamo, “rivestiti” con…  
 
R- Erano rivestiti, di pietra; però di pietra naturalmente selezionata anche 
quella molto più forte di quella che si cuoceva, capito? Perché sennò 
andava tutto in farina. 
 
D- Quindi erano ben più che delle semplici buche… 
 
R- No, era stato fatto con… con l’intenzione… 
 
D- Quindi, mi diceva, ce ne erano due. 
 
R- Io ne ho viste solamente due, due qui a Montegiove. Poi se ce ne era 
qualcun altro non lo so. 
 
D- Volendo si potrebbe andare a vederli, in un’altra occasione? 
 
R- Come no, certo. Certo che si può vedere. Questo quaggiù di sotto, per 
esempio, quaggiù sotto Montegiove, credo che si ritrova anche abbastanza 
bene, io lo so il punto, l’ho visto tante volte dov’è, non è… non è 
seppellito quello, insomma è rimasto. Si sarà riempito di sterpaglie. 
 
D- Quanto era profondo un calcinaro, più o meno come la fornace? 
 
R- No, molto meno. Questi erano di meno, saranno stati, che ne so, cinque 
o sei metri. 
 
D- Ed il diametro? 
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R- Il diametro sarà quattro metri, quattro metri e mezzo. No, c’aveva una 
bella capacità eh? 
 
D- Immagino ci saranno voluti anche dei grandi quantitativi di legna 
da ardere? 
 
R- La legna c’era, perché con tutti i boschi in giro… non mancava, era 
l’unica cosa. 
 
D- Quindi i calcinari erano stati fatti in luoghi ben precisi; non poteva 
accadere che, in base a dove si lavorasse, dove fosse necessario, ne 
venisse approntato uno? 
 
R- Ma forse da qualche parte facevano anche in quel modo, su qualche 
casale… Più comodo, senza fare tutto quel… però dove ha servito tanta di 
quella malta, di quel grassello, tipo al castello, c’avevano il posto già 
predisposto per fare ‘sta calce. 
Era fatica, era fatica enorme, specialmente d’estate, pensi, a fare un lavoro 
del genere, d’estate col caldo… Perché, purtroppo, quella serviva sia 
d’estate che d’inverno; perché non credo che se fermavano l’estate 
all’ombra e d’inverno lavoravano. 
 
D- Ma questa mole di lavori, anche pensando alla costruzione e 
manutenzione del castello, era sostenuta dai contadini, e prima dai 
mezzadri, parallelamente al lavoro sulla terra, oppure vi erano 
persone specificamente impegnate in questo tipo di lavori? 
 
R- C’erano, nel nostro caso qui di Montegiove, c’erano, per quello che so 
io, dei muratori che, addirittura, venivano anche da fuori, come gente 
molto specializzata per fare il muro… e per fare tutte le altre cose, spalle 
delle finestre, volte delle finestre, tutto quanto. 
Però in aiuto c’erano tutta la gente… Io credo che ogni contadino, almeno 
almeno c’era una persona e se non due, che aiutavano, quando c’era 
l’occorrenza di aiuto, che aiutavano a costruire. Trasporto con i buoi, col 
carro, e tutto il resto. 
 
D- Quindi faceva parte del rapporto, diciamo, di lavoro… 
 
R- Del rapporto di lavoro, si. Esatto. 
 
D- Ed era quindi, per queste persone, un’ulteriore incombenza, 
accanto a quelle che già dovevano affrontare. 
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R- Certo, certo. Venivano, naturalmente… io credo che calcolavano quello 
che veniva… insomma la ricompensa, ce l’avevano. Se per esempio uno 
che faceva il contadino, diciamo, anche che non veniva pagato in soldi, ma 
al raccolto magari il padrone gli dava qualche cosa in più per quello che 
aveva fatto per il castello. Questo sicuramente, almeno per quello che ho 
sentito dire, ma poi…  Ma senz’altro. 
Il lavoro è fatica, volevo dire; un giorno, due, tre è un piacere, ma dopo… 
 
D- E per la costruzione di una normale casa colonica, quindi non per il 
castello padronale, chi partecipava ai lavori? 
 
R- Si aiutavano molto fra di loro. Però il capo mastro credo che ci sia 
sempre stato; il capo mastro intendo un muratore, o almeno due, quelli che 
sapevano fare un po’ di più, diciamo… Come manovalanza c’era sempre 
l’aiuto l’uno con l’altro, perché adesso la facevano per il contadino, 
magari, qui… poi la facevano per l’altro contadino di sotto, e si 
scambiavano sempre ‘sta mano d’opera. 
 
D- Vi era comunque questa figura del capomastro sempre presente, a 
sovrintendere ai lavori… 
 
R- Uno o due ce n’erano sempre. Anche per mettere i solai, per esempio, i 
travi di legno, per spianare i pavimenti, per le cose un tantino un po’ più 
delicate, anche se erano… Insomma, case coloniche sì, ma le facevano 
anche bene! Ci sono lavori fatti bene veramente. 
 
D- E queste case erano più o meno realizzate tutte secondo lo schema 
classico a due piani, con scala esterna… 
 
R- Si, si. 
 
D- Saprebbe dirmi quanto tempo occorreva per costruire, dal nulla, 
una casa e renderla abitabile? 
 
R- Più o meno come quelle? Eh, un’annata. Noi ne abbiamo fatta una qui 
vicino, abbiamo fatto muratura esterna tutta di pietra, pietra anche quella 
raccolta in giro così, sparsa qua e là. L’abbiamo fatta due anni fa e 
all’interno ci abbiamo messo un blocco “poroton”, quello isolante, termico, 
fuori rivestimento di pietra. Blocco termico che serve per… mantiene sia il 
freddo e sia anche il caldo, insomma per l’estate e per l’inverno. E è molto 
sano, molto sano, traspirante… 
 
D- Si tratta di un materiale industriale? 
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R- E’ un materiale industriale, si, un po’ argilloso ma è buono. Si, però 
anche questi blocchi “poroton” ci sono di diverse qualità, e di diversi 
prezzi. Se prende quello buono fa un bel lavoro, se prende quell’altro il 
risultato è scadente. 
 
D- Ma questi blocchi da quanto tempo vengono usati? 
 
R- Dunque senta: Io in Svizzera li ho conosciuti ancora quarant’anni fa, 
anche più. Però qui li ho visti, nelle nostre zone, che saranno… una 
quindicina d’anni, venti… 
Perché qui dopo la pietra c’è stata l’era del tufo. Blocchi di tufo; facevano 
tutte le case con ‘sti blocchi di tufo. 
 
D- Questo più o meno da quando? 
 
R- Diciamo dal sessanta. Da verso il sessanta in poi ha cominciato… fino a 
poco tempo fa hanno adoperato tanti, tanti, tanti il tufo di Orvieto. 
Dell’orvietano. 
Perché? Perché facevano prima a farlo, costava forse un po’ di meno, 
perché il blocco già fatto, squadrato, selezionato… insomma era molto più 
facile, sia in muratura, sia nel tempo, sia nei costi, tutto quanto. 
 
D- Adesso invece domina il cemento armato? 
 
R- Adesso struttura di cemento armato e tamponatura con i blocchetti, 
blocchetti di laterizio. 
 
D- Dunque, mi diceva, ci voleva circa un anno per costruire una 
casa… 
 
R- Dunque, questa qui, questa che abbiamo fatto qui vicino c’abbiamo 
messo un anno, più o meno. 
 
D- Lavorandoci costantemente? 
 
R- Lavorandoci in quattro persone fissi. Diciamo cinque, quasi. 
Un anno di lavoro; dalla fondazione fino alla copertura del tetto, 
rifiniture… abitabile. 
 
D- Le fondamenta quanto andavano in profondità? 
 
R- Dunque le fondamenta qui le abbiamo fatte di… un cordolo di cemento 
armato, con gabbia di ferro di sessanta centimetri di altezza, per un metro, 
largo. Però c’è un punto, c’è stato un punto di questa casa che era terreno 
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molto friabile, molto tenero, e siamo andati giù almeno almeno tre metri, 
tre metri e mezzo credo. Però riempito con del cemento e rete 
elettrosaldata… “a sacco” diciamo… Buttato giù il cemento dentro il buco 
della fondazione scavata giusta a sezione, con lo scavatore, e riempita di 
cemento e rete elettrosaldata. Poi sopra a questo cemento abbiamo fatto lo 
stesso cordolo di tutta la casa, da sessanta per un metro. 
 
D- Mentre prima del cemento era tutto di pietra… 
 
R- Nelle case invece, prima, era tutto di pietra. Ci mettevano i sassi, 
diciamo quello che capitava, non c’era bisogno di metter dentro roba 
squadrata. Però non c’erano delle grandi fondazioni; su alcune si, ma su 
alcune non erano mica delle grandi fondazioni. Noi abbiamo trovato delle 
case, per esempio, da ristrutturare, con pochissima fondazione, venti – 
trenta centimetri al massimo, qualcuna. Ma perché stavano bene, 
diciamo… stavano sul solido, stavano sul terreno garantito, insomma, che 
non ci fosse un cedimento o qualche cosa. 
E sennò si, andavano giù un cinquanta, sessanta, settanta, ottanta 
centimetri, a seconda… 
Adesso, essendo zona sismica, richiede una certa attenzione nel fare, 
perché sulle fondazioni vogliono tutti cordoli di cemento armato, con 
calcolo dell’ingegnere, per benino insomma. Sui tetti anche è cambiata la 
normativa, non si fa più il tetto semplicemente con la trave che poggia sui 
muri ma sotto la trave ci vuole un cordonato di ferro, adesso hanno preso 
un po’ la mania di mettere i ferri, no? Oppure prima si faceva anche sopra, 
sottotetto, dei cordoli di cemento armato, però è stato approvato che è 
peggio. E’ peggio perché? Perché diventa un corpo rigido in cima e sotto il 
muro è un po’ più friabile, un po’ più morbido… e allora potrebbe solo 
danneggiare, un affare grosso in cima in quel modo, pesante. 
 
D- E per quanto riguarda altre costruzioni che non fossero la casa 
vera e propria, penso a capanni per gli attrezzi, ricoveri per gli 
animali, il pozzo… quanto veniva utilizzata la pietra per queste 
costruzioni? 
 
R- Eh… normalmente gli annessi agricoli erano… una muratura fino, 
circa, diciamo un metro, un metro e mezzo di altezza, poi c’erano delle 
colonne, una bella tettoia sopra, fatta bene… fatte di pietra o, le colonne, di 
mattoni e… e erano sempre aperte, diciamo areate, insomma… la tettoia 
per la pioggia e basta. Perché lì sotto ci mettevano il carro, ci mettevano gli 
attrezzi, che potevano stare benissimo all’aria, non all’acqua, all’aria 
tranquillamente, non è che succedeva niente, anzi... 
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D- Venendo, più nello specifico, a parlare dei muretti a secco, potrebbe 
farmi nei dettagli lo schema delle fasi attraverso cui viene costruito un 
muro a secco? 
 
R- Certo. Dunque, il muro a secco bisogna fare attenzione, iniziarlo sempre 
abbastanza largo, in fondo. 
 
D- Cioè alla base… 
 
R- Naturalmente un po’ di fondazione, un po’ di garanzia ci vuole, che stia 
sul solido, anche il muro a secco. 
 
D- Quindi anche in questo caso si va un po’ sotto terra. 
 
R- Certo, fino a che si trova qualche scogliera, qualche cosa… nelle nostre 
zone non è difficile trovarla… e piazzarlo molto bene. E abbastanza largo, 
abbastanza largo. 
 
D- Ovvero? 
 
R- Dunque io l’ho fatto circa… quello che ho fatto io una sessantina, 
settanta centimetri, sotto. Sotto, poi di sopra è anche di più perché c’era la 
scarpata… però, bisogna stare attenti di iniziarli sempre con i migliori 
sassi: I più grossi, i più piatti, i più lunghi che prendono naturalmente tutto 
il muro, e collegarli molto bene. Perché sei lei inizia un muro a secco con 
dei sassi piccoli di fuori, e dentro comincia a riempire il muro con tutta 
roba brecciolina, robe varie, poi il muro, naturalmente, più va su e più 
s’appesantisce. Allora quello di sopra schiaccia quello di sotto, preme, e 
spinge fuori quello che sta in fondo, se è sassetto piccolo. 
 
D- Ed il muro rischia di venire giù. 
 
R- Esatto, spancia. Allora i sassi più grandi si mettono sempre in fondo, si 
mettono sempre i sassi più lunghi che collegano per tutta la larghezza, se è 
possibile, del muro, o sennò si intrecciano un po’ uno con l’altro… e poi su 
su, mano a mano si va sempre più su; bisogna stare attenti sempre di 
collegarlo la facciata di davanti fino all’interno, ogni tanto, fino all’interno 
del muro, se c’è qualche sasso lungo. 
Se c’è qualche sasso lungo, e stretto, non metterlo per la parte lunga sulla 
facciata del muro, come cammina il muro, ma metterlo di traverso; anche 
se fa un pezzetto di meno, diciamo, come volume di muro, non fa niente, 
ma collega fino all’interno. E allora ricevendo poi sopra il peso dell’altro 
sasso, che viene sopra, non spinge fuori il muro. E questo è importante. 
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E’ importante anche collegare, intrecciare fra di loro, i sassi della facciata 
davanti con quelli che stanno dietro, alla parte interna, che poi è messo così 
così, ma è messo così così solo all’apparenza; bisogna cercare di metterlo 
sempre che si innnesta un sasso dentro l’altro, per benino. E alzare il muro 
sempre tanto di fuori e tanto di dentro. 
 
D- Cioè, cercare di andare paro… 
 
R- Paro. Perché almeno c’ha sempre, quando mette il sasso esterno, c’ha 
sempre l’appoggio dentro buono, che non comincia a calare, dopo magari 
lo rialza, ci mette una zeppina sotto… capito? E ci starà, non ci starà, si 
muoverà, non si muoverà… Allora si va su sempre pari, anche se se ne fa 
di meno… 
 
D- Magari con un po’ più di pazienza… 
 
R- Certo, questo è un lavoro di pazienza, se se ne fa un po’ di meno non fa 
niente, però l’avvertenza è di andare su sempre, sempre in piano, col muro 
a secco; e cercare i sassi lunghi quando c’è qualche… qualche “filarotto” 
lo chiamiamo noi altri… non metterlo mai sulla lunghezza del muro, ma 
metterlo sempre di traverso che entra dentro… 
 
D- Il “filarotto” sarebbe dunque un sasso lungo e stretto? 
 
R- E stretto, praticamente. 
 
D- Metteli di traverso, quindi… 
 
R- Come il mattone, per esempio, diciamo.  
Il mattone invece di metterlo per lungo, metterlo di testa che innesta dentro 
il muro e, naturalmente, collega molto bene il muro. 
 
D- Quindi, generalmente, la dimensione dei sassi diminuisce man 
mano che si sale? 
 
R- Si. Può anche mettere i sassi grandi, ma tanto i sassi grandi… è sempre 
bene metterli sotto, sia perché è meno fatica a smuoverli, e sia perché 
legano molto meglio il muro, insomma. Sotto, quando c’ha un bel 
macigno, sotto, largo sessanta centimetri, anche se è uno scoglio grande, 
mica si muove, è difficile che si muove. Sopra ci mette quello che vuole. 
 
D- E l’altezza del muro si stabilisce volta per volta, in base alle 
esigenze? 
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R- Questo sarà… io l’ho calcolato un metro e ottanta, di media, ma sarà 
forse anche più… a seconda del terreno. Io lo faccio, vengo su con quella 
muratura lì diciamo… con la pendenza della strada, della stradina che va 
giù, sennò poi da lontano, se mi viene un po’ su e un po’ giù sfigura, no? 
 
D- L’importante è che la parte sommitale sia in piano. 
 
R- Ecco. Ci metto uno spago… che sia abbastanza regolare, insomma, 
come sale la collinetta della strada. Ci metto uno spago come riferimento, 
uno spago per tenere la linea del muro, e l’ultimo strato di sassi lo metto 
per benino, allineato, che mi venga… 
 
D- Sopra utilizza sassi più larghi e piatti? 
 
R- Sicuramente; è meglio metterci più larghi e più spessi, più piatti, perché 
se ci mette i sassetti piccoli… una volta, per esempio, i nostri… i vecchi 
dicevano che il sassetto piccolo non ci stava bene sui muri. Perché? Perché 
c’avevano il gregge delle pecore che andavano a pascolare nei campi, e le 
pecore saltano sempre da un muricciolo all’altro, allora portavano via 
sempre tutti i sassetti di sopra a ‘sti muri. E rimanevano tutti… sbrindellati, 
no? 
E invece è molto meglio metterci… a parte che adesso non ci sono più le 
pecore che vanno in giro, però anche per esempio un bambino che gioca, 
un qualche cosa… insomma, sa, c’è sempre qualche occasione di 
camminare sopra a ‘sti muri. E un conto è mettere un piede su un sassetto 
così così, un conto su un bel sasso che… 
 
D- Quindi, teoricamente, potremmo dividere un muri in tre sezioni: 
una in fondo composta da sassi più grossi, una mediana diciamo… 
 
R- ...con quello che capita, l’importante è piazzarlo bene. Se uno per 
esempio c’ha un muro di due metri alto, se lei m’arriva fino a un metro con 
dei bei sassi, buoni, eh dopo, il secondo pezzo… non succede più niente. 
 
D- Ed in cima questi sassi piatti. 
 
R- Esatto. In cima sempre ‘sta roba bella piatta e larga, che tengono… 
 
D- Ed una delle funzioni principali, di questi muri a secco, è quella di 
contenere il terreno… 
 
R- Si, si; facevano anche dei terrazzamenti, infatti sugli olivi, io ho visto in 
diversi posti sulle colline un po’ più ripide, ci facevano un giro, torno 
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torno, una rotonda di sassi tutto intorno all’olivo… sempre a un paio di 
metri, a distanza che le radici… 
 
D- Ed anche per questi lavori si procedeva con un metodo ben preciso, 
partendo dalla fondazione… 
 
R- Beh naturalmente venivano piazzate… è difficile che mettevano un 
sasso così, a secco diciamo, sulla terra smossa; facevano sempre una 
piccola traccia col piccone, lì poggiavano giù abbastanza bene, anche 
perché dovevano insomma tenere anche un po’ la spinta… 
Non erano di un’altezza grande, insomma, eccessiva, però venivano fatti in 
modo che… serviva per rincalzo intorno a ‘ste piante di olivi, capito… 
 
D- E per quanto riguarda la funzione di segnare i confini? 
 
R- E poi anche, ecco, sui confini che erano un po’ dappertutto, perché 
allora non c’era neanche… Se non c’erano le costruzioni, non c’era 
neanche dove mettere la pietra, perché tiravano sempre fuori dai campi, le 
famiglie crescevano, i campi andavano fatti… andavano, diciamo, sterrati 
sempre di più perché le famiglie aumentava la gente, no? Il fabbisogno di 
terra c’era, e allora i sassi che tiravano fuori ci facevano i muretti dove 
c’era bisogno. Sia di confine, sia di terrazzamento, sia di sostegno… 
dappertutto.  
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Intervista al sig. Edoardo Pani 
del 14/11/’04, Greppolischieto 

 
(Presenti la moglie, signora Anselma ed il sig. Luciano Ceccarelli) 
 
- Struttura dell’intervista ed informazioni socio-anagrafiche sull’ 
intervistato. 
 
L’intervista al signor Edoardo Pani è stata realizzata con lo scopo di 
approfondire l’argomento “vicciuta”, integrando le informazioni già in mio 
possesso con la testimonianza di quest’informatore, raggiunto nella sua 
abitazione di Castel di Fiori grazie al sig. Luciano Ceccarelli che dapprima 
lo ha contattato per telefono e quindi mi ha portato in macchia a conoscerlo 
di persona ed intervistarlo. 
Ormai ultra ottantenne il signor Pani, così come la moglie, presente per 
tutta la durata dell’intervista, effettuata nella cucina della casa dove la 
coppia abita, ha comunque dimostrato grande cortesia nel rispondere alle 
domande, così come un’ottima memoria in rapporto al tema trattato, 
fornendo importanti dettagli ed aggiungendo alcuni dati nuovi ed 
interessanti, tratti dalla sua concreta esperienza di contadino ed utili ad 
integrare o mettere in discussione quelli già acquisiti da altri informatori. 
Inoltre l’informatore si è prestato, finita la registrazione, a condurci presso 
un albero, situato nel cortile di un’abitazione appena fuori dalle mura di 
Castel di Fiori, da cui pendevano alcuni tralci di “vicciuta”, indicandomi la 
vite arrampicatasi lugo il tronco ed ancora aggrappata ai rami della pianta e 
permettendomi così di fotografarla. 
 
  
-Intervista; durata 35 minuti circa (D=domanda  R=risposta).  
 
D- L’argomento che vorrei approfondire con lei è la cosiddetta 
“vicciuta”; a suo tempo già ne parlai con il signor Ettore Cinfrignini, e 
proprio lui mi disse che qui a Castel dei Fiori ve ne era in abbondanza, 
quasi fosse una caratteristica… 
 
R- Eh si ma le vecchie piante non ci son più, perché molte sono defunte, le 
altre sono in campagna, sopra le muri, lì c’erano le piante…. la maggior 
parte era su per questi, ma adesso… 
 
D- Ma la cosa importante che sto cercando di chiarire è: Era una vite 
selvatica… 
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R- No, no, no, no. Era una vite normale. Una vite normale che era stata 
abbandonata, saliva su per le piante, arrampicava su per le piante e da lei 
faceva… 
 
D- Ho capito… 
 
R- Sia bianca che nera eh!?! 
 
D- Sia bianca che nera dunque, ne è sicuro? 
 
R- Si. 
 
D- Cioè, quando veniva abbandonata, come ad esempio le viti che 
venivano gettate nei fossi, questa poi riprendeva e saliva su, sulle 
piante. 
 
R- No no… erano piante che davano sui muri… 
 
R (Luciano Ceccarelli)- Non le potavano più… 
 
D- E sia sui muri che sulle querce, ad esempio? 
 
R- Sulle querce, si si. Sulle querce, sulle piante da frutto… peri, diciamo, 
meli… 
 
R (Luciano Ceccarelli)- Che servivano da stucchio. 
 
D- Dunque anche sui peri, sui meli, sugli alberi da frutto? 
 
R- Si. 
 
D- Senta, una particolarità di questa, e del vino che se ne ricavava, mi 
è stato detto che fosse un gusto, un sapore particolare. 
 
R- Si, cambiava il sapore perché dopo veniva… tendeva sul selvatico; se 
l’acino prima veniva così, diventava un quarto. 
 
R (Luciano Ceccarelli )- Diventava piccolo. 
 
D- Diventava un quarto di quello che era quando la vite veniva curata. 
 
R- Certo, certo. 
 
D- E diventava più forte? 
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R- Veniva più matura. Più forte perché se coglieva all’ultimo ultimo, quasi 
a Natale. Quelli che la potevano coglie.   
 
R  (Luciano Ceccarelli) – Perché non glie facevano niente, la lasciavano lì 
in quel modo… 
 
R- No, no, no; qualcuno le costudiva un po’, qualcuno glie levava un po’ 
de siccume, sedani… Veniva fuori ‘na roba preziosa. Quella per esempio 
mica se curava, niente. 
 
R- (Luciano Ceccarelli). E anche la malattia, per esempio, la reggeva bene. 
 
R- Si, si. 
 
D- Quindi si trattava anche di diversi tipi di uva, che potevano essere 
denominati “vicciuta”?  
 
R- Certo. 
 
D- Cioè, per chiarire, con il termine vicciuta si indica quella vite che, 
magari perché abbandonata, ritornava ad essere selvatica e si 
arrampicava su per la piante… 
 
R- Si. 
 
D- E poteva essere di diverse varietà, dunque. 
 
R- Meno che l’uva da tavola… anche se veniva non era bona. 
 
D- Ho capito. 
 
R- L’uva da vino…. L’uva da vino! 
 
D- E che tipo di uva da vino era, per lo più? 
 
R- Questo ‘gnie lo so’ di’, perché a quei tempi… 
 
D- La chiamavate l’uva nera? 
 
R- L’uva nera, l’uva bianca… 
 
R- (Sig.ra Pani) C’era nera e bianca; faceva la vicciuta, andava a fini’ a 
daccapo a la pianta. 
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D- E come la si raccoglieva? 
 
R- (Sig.ra Pani)  Ma non s’ariccoglieva… 
 
R- Come? Se raccoglieva, se raccoglieva… 
 
R- (Sig.ra Pani) Ma poca, poca… 
 
R- Eh, certo era poca… 
 
R- (Sig.ra Pani) …Rimaneva agra… nn’ era… 
 
R- No, veniva bona, veniva bona…. 
 
R- (Sig,ra Pani) L’uva, come se po’ di’…A me l’hanno, quando eravamo 
contadini col mi’ babbo, l’uva non la conoscessimo tanta, piantata… E la 
vicciuta andava su fino a daccapo, e delle volte si coglieva e delle volte no. 
La mangiavano più l’ucelli che noi. 
 
D- Per arrivare a coglierla si utilizzavano delle scale? 
 
R- Eh, con le scale, oppure ci si poteva arrampica’ su per le piante… 
 
R- (sig.Ra Pani) …Qualcuno glie la faceva anche, a sali’ ma... 
 
D- Mi è stato detto che dalla vicciuta si ricavava un vino chiamato 
“spumante”, è vero? 
 
R- Si. Ce se faceva anche lo spumante; veniva un vino che frizzava… 
come lo spumante. No lo spumante de… 
 
D- Certo… 
 
R- Queste le cose non le devon di’ le grandi… che non so!!! 
 
D- Mi hanno detto che si chiamava cosi’ perché veniva buono, ed il 
padrone se lo prendeva quasi tutto.   
 
R- Eh già… è sempre così la faccenda. 
 
D- Bene, l’importante è avere stabilito che non si trattava di una 
varietà particolare di uva… 
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R- No, no, no… Mo’ usciamo, glie la fo’ vede’. 
 
D - Ah, va bene, magari… 
   E senta, si trovava soprattutto in questa zona qua, di Castel dei 
Fiori? 
 
R- Ma c’era dappertutto. 
 
R- (Sig.ra Pani) La campagna era tanta , allora…  Allora ricordo che noi, 
quando andavamo su al fontanile, c’avessime ‘na piantata… e poi dopo 
c’erano ‘ste vicciute che saliveno su per le piante... e quaggiù ‘nco 
diceveno... c’era un convento, che ancora c’è... Ete capito? Ancora c’è, ‘l 
muro... 
 
D- Ed anche sui muri si poteva trovare? 
 
R- Sui muri c’era ‘ste piante, c’era ‘ste viti... e quindi andavano su e 
facevano ‘ste vicciute. 
 
D- E adesso cosa c’è rimasto? Poco? Niente… 
 
R- Niente. Neanche i muri. 
 
D- E dove si potrebbero trovare, oggi, queste vicciute? 
 
R- (Sig. Ceccarelli, indicando fuori della casa) Qui. 
 
D- Ho capito. Quindi, intanto, abbiamo stabilito che non è selvatica... 
 
R- No, no, no, no, no... macchè! 
 
D- A me avevano detto anche questo... 
 
R- Possono nasce anche da sole, penso. Però so de due tipi qui, le vicciute. 
Uno è chiamata l’uva de San Giovanni; quando è la mattina de San 
Giovanni sparisce... tutta sparisce. A poco a poco se secca. 
 
D- L’uva di San Giovanni è un’altra cosa però, rispetto alla vicciuta... 
 
R- Non viene avanti, è l’uva che non viene avanti. Arriva fino a quel 
punto, alla fioritura, e poi cade. 
 



 214

R- (Sig. Ceccarelli) Semi che partivano da soli, nasceva tipo l’uva fragola. 
Poi dopo se questa, per il giorno di San Giovanni sfioriva, vuol dire che 
non allegava e quindi... 
 
R- Si, si, si... l’uva fragola, quella però se costudiva, sulle case... 
 
R- (Sig. Ceccarelli) Si, me ricordo che davanti alle case se teneva sempre 
‘na pergola de uva fragola, perlomeno i contadini là a Monteleone la 
tenevano sempre. 
 
R- Si, perchè la pianta non serviva tanto curalla. 
 
R- (Sig. Ceccarelli) Si, perchè non s’ammala. 
 
D- Quindi c’era questa, e poi c’era la vicciuta, che andava su per le 
piante... 
 
R- Anche l’uva fragola, se tu la lassavi... andar via per conto suo, faceva lo 
stesso lavoro. 
 
D- Ed anche questa prende un po’ di selvatico, ad esempio si 
rimpicciolisce l’acino? 
 
R- Per forza, perchè ne fa tanta. I grappoli son tanti, viene piccola. 
 
D- E si raccoglieva dopo la normale vendemmia? 
 
R- Se raccoglieva dopo quando... dopo la vendemmia, in tempo de semina, 
chi c’aveva voglia la raccoglieva, chi non c’aveva voglia non la 
raccoglieva, diceva il fattore. 
 
D- Sia bianca che rossa, si mettevano tutte insieme?  
 
R- Quello, dipende come volevano. 
 
D- Quindi poteva esservi: o vino di vicciuta bianco, o vino di vicciuta 
nero, o mischiavano... 
 
R- ...E veniva sempre nero. 
 
D- E veniva sempre un vino forte? 
 
R- Eh beh. Normale. Veniva un vino forte per il fatto che... era già più 
bona l’uva sulla pianta perchè... per quanto ch’era grande, ch’era tanti 
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grappoli, ma erano li acini piccoli e se maturava bene, più se coglieva tardi 
e era molto più matura. 
 
D- E fino a quando si è raccolta? Fino a quando si è fatto questo vino 
di vicciuta? 
 
R- Io non mi ricordo, dopo io so’ andato via... Dopo la faccenda qui a poco 
a poco è cambiata, nel modo... mi ricordo ‘sti muri, hanno cominciato a 
prende la pietra e portalla via per i lavori... 
 
R- (Sig. Ceccarelli) Fino a verso gli anni ’50... 
 
R- Anche dopo... 
 
R- (Sig. Ceccarelli) ...Anche ’60, quando poi dopo s’è spopolato tutto 
quanto. 
 
R- Che la maggior parte era nelle zone de Corneli, quelle lì. Lì ce n’era 
tanta. 
 
D- I Corneli avevano i poderi qui sopra? 
 
R- Si, erano i latifondisti, i padroni. 
 
D- Ed ora, quella poca vicciuta che è rimasta? 
 
R- Quella che è rimasta, che s’è conservata, nessuno la coglie, se la 
mangiono gli ucelli... 
 
D- E la possiamo andare a vedere? 
 
R- Eh, si. 
 
R- (Sig. Ceccarelli) Mettiamo il cappello e andiamo. 
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11. ALLEGATI 
 
 
Allegato n° 1 (Verbale della riunione del CTS dell’ 8/9/1003) 
 
 
COMITATO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA 
“ECOMUSEO DEL PAESAGGIO”  
 
Verbale della riunione dell’ 8 settembre 2003   
 
Il giorno 8 settembre 2003 alle ore 15,00 – presso la sala polifunzionale del Comune di 
Montegabbione  –  si è svolta la seconda riunione del Comitato Tecnico per la 
realizzazione del progetto “Ecomuseo del paesaggio” per esaminare gli argomenti 
all’ordine del giorno sotto riportati. 
 

1. discussione e verifica delle proposte per il programma delle attività e per la 
struttura operativa del progetto pilota, presentate nella riunione del 7 
agosto dagli architetti Bortolotti e Piani 

2. disponibilità all’assunzione di compiti da parte dei diversi membri del 
comitato 

3. definizione dei compiti e verifica della tempistica 
4. presentazione di indicazioni scritte per la redazione del progetto esecutivo 

generale 
5. proposte per la presentazione pubblica del progetto e la formazione del 

Laboratorio 
6. calendario delle prossime riunioni 

 
Sono presenti:  F. Travaglini (AIAB), Dott. Francesco Della Vecchia (Comunità 
Montana Monte Peglia e Selva di Meana),  l’Arch. R. Testa ( Cosmo  per EPOCA.), la 
Dott.ssa I. Dornbach (La Piaggia), la Dott.ssa C. Papa ( Università degli Studi di 
Perugia), il Prof. K. Schibel  (La Piaggia),  E’ presente il gruppo di progettazione e 
coordinamento tecnico nelle persone degli Architetti F. Bortolotti e R. Piani.  
 
Prende la parola F. Bortolotti che, in assenza di D. Venti, coordina la riunione assieme 
a R. Piani, esponendo l’ordine del giorno e sottolineando la necessità di definire in 
particolare i punti da 1. a 4.  
Dalle riflessioni che hanno inviato Travaglini, Dornbach e Schibel, senza peraltro 
formulare proposte per la propria partecipazione concreta al progetto, Bortolotti e Piani 
hanno ricavato l’impressione di aver dato per scontate le proprie impostazioni di 
riferimento relative a ecomuseo, paesaggio, e partecipazione. Per favorire la 
formazione di una base comune, distribuisce una raccolta di materiale esplicativo su tali 
argomenti.  Sulla questione della partecipazione ribadisce che essa non è solo metodo e 
contenuto, ma “sostanza” di ogni Ecomuseo. Illustra inoltre una mappa della struttura 
del progetto pilota  per rendere espliciti e condivisi i contenuti ed i prodotti previsti nel 
bando del PSL. 
A partire da questa premessa si effettua un giro di condivisione in cui si esprimono tutti 
i membri del comitato. 
 
 
Travaglini 
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Non è interessato a svolgere dei compiti predefiniti ma a discutere l'impostazione 
complessiva del progetto. Chiarisce inoltre che non rappresenta l’AIAB. 
Schibel 
Il progetto contiene argomenti ampi, che possono ancora essere discussi e orientati. 
Ritiene che il progetto debba avere un prodotto finale utilizzabile per uno sviluppo 
sostenibile del territorio. Porta come esempi la mappa del buon vivere e i laboratori di 
Montegabbione. 
Dornbach 
Si rammarica di non avere ricevuto prima dell'incontro la documentazione per 
esaminarla preventivamente. 
Dalla Vecchia 
Il tema del progetto è molto vasto e può essere interpretato in molti modi equivalenti. 
E’ essenziale che ciascuno si esprima sulle aspettative e sui ruoli che intende ricoprire. 
Il progetto già esiste, ragioniamo su idee, tempi e modalità per un percorso di lavoro . 
Bortolotti 
Rileva un clima di diffidenza e un atteggiamento che non facilita la redazione del 
progetto. 
Illustra lo schema di ripartizione e organizzazione del lavoro preparato dai coordinatori. 
Piani 
Riepiloga che: l'ecomuseo serve a risvegliare l'attenzione della comunità verso il 
proprio patrimonio ed ad avviare un successivo sviluppo coerente e sostenibile; il 
paesaggio è il risultato più evidente dell'identità di tale patrimonio locale, il progetto 
pilota a cui lavorare è preliminare all'istituzione dell'ecomuseo e prevede alcuni risultati 
concreti e visibili (Atlante, mappe di comunità, censimento saperi e workshop, 
convegno di studio) 
Papa 
Ribadisce che l'ecomuseo non può nascere da un'azione esterna e paternalistica ma deve 
scaturire dalla volontà della comunità. Gli esperti non hanno verità, ma punti di vista, 
come pure gli abitanti. 
Testa 
Illustra le esperienze di partecipazione fatte insieme alle associazioni locali ed esprime 
la disponibilità della costituenda EPOCA a svolgere con i propri associati, le parti del 
progetto che prevedono attività partecipate con la comunità, tipo le mappe di comunità. 
  
Terminato il primo giro di condivisione sulle questioni generali del progetto, Bortolotti 
invita i membri del comitato a entrare più concretamente nel merito deii punti all’ OdG 
(Dornbach lascia la riunione alle ore 17,00). 
 
Papa 
Forse disponibile con l'università ad iniziare la formulazione di un ampio elenco di 
saperi connessi al paesaggio presumibilmente presenti e un programma di lavoro, 
compatibilmente con l'incarico che riceverà dalla Provincia. Bortolotti e Piani le 
forniranno elenchi  di pratiche e saperi già utilizzati in analoghi lavori. 
Sul tema dei compiti di ciascuno e dei relativi incarichi viene espresso un disagio nei 
confronti della Provincia, con cui non sono ancora state chiarite le attribuzioni e le 
modalità di incarico. 
Dalla Vecchia 
Descrive esperienze in corso sul territorio da parte della Comunità montana e propone 
di procedere partendo da una prima selezione di saperi già noti. Propone inoltre che il 
progetto pilota elabori un programma di iter formativo di maggior respiro su cui 



 223

attivare finanziamenti dell’FSE, visto anche che non abbiamo un ente di formazione 
riconosciuto nel comitato. 
 
Si discute quest’ultima proposta: 
Papa fa presente che l’università è un ente di formazione; Bortolotti rammenta che un 
piccolo percorso formativo è uno dei prodotti tangibili del progetto pilota e che si 
pensava di organizzarlo come workshop. Si concorda sul fatto che si potrebbero 
proporre entrambi: il workshop breve finalizzato a documentare le modalità di 
trasmissione del sapere di un “maestro” a degli “allievi” (con relativa video 
documentazione) all’interno del progetto pilota; il programma di formazione con 
relativa richiesta di finanziamento per un corso più strutturato e forse successivo 
 
Travaglini 
Gli pare che il metodo di lavoro proposto non sia sufficientemente partecipativo. Il 
comitato deve essere solo portatore di informazioni che vengono sviluppate poi dalla 
popolazione, e quindi ribadisce l'impostazione della sua proposta inviata in precedenza. 
Chiede anche delucidazioni a Bortolotti e Piani su come pensano di impostare la I fase 
(studi e ricerche) per favorire la partecipazione. 
Illustra la sua proposta di utilizzare la griglia delle “filiere” di produzione 
agroalimentare come ponte tra le caratteristiche del paesaggio  ed i relativi saperi. 
Schibel 
Appoggia la tesi di Travaglini: coinvolgere gli attori del luogo, partire dagli obiettivi 
futuri e tornare indietro per verificare cosa recuperare del patrimonio del passato. 
La sua idea del convegno è di avere un confronto più ampio con altre esperienze 
europee 
Papa 
Allargare le prima fase del progetto partendo con una maggiore coinvolgimento delle 
realtà locali fin dall'inizio.  
Si parla dei 7 comuni da coinvolgere inizialmente. 
Piani 
Esprime perplessità sulla reale efficacia di una partecipazione che non sia guidata da 
una adeguata azione di facilitazione (non solo da questionari!), contenuta in una 
proposta ben strutturata preventivamente. 
Bortolotti 
Illustra meglio come i progettisti pensavano di impostare la I fase di studio e ricerca 
Ricorda che la partecipazione non è solo quella della comunità in senso indifferenziato, 
ma si deve articolare su diversi livelli (poteri, enti, comuni, esperti, associazioni, gruppi 
di interesse, anziani, donne, bambini, residenti, immigrati, emigrati,…) e attraverso le 
fasi contenute nel programma del progetto predisposto in tal senso. 
Spiega la funzione delle mappe di comunità e la loro fondamentale utilità per avviare il 
processo di partecipazione in maniera utile al progetto pilota. 
Della Vecchia 
Propone che siamo noi ad individuare alcune situazioni e strumenti che ci permettano di 
governare utilmente il processo partecipativo. 
Si dichiara disponibile per implementare le varie fasi del progetto con dati e 
informazioni relativi all’agricoltura ed ai relativi saperi. 
 
Viene chiesto a Bortolotti e Piani di rendere più esplicita la loro idee di programma per 
la prima parte della fase studio e ricerca (individuazione del territorio e cartografia). 
Travaglini e Schibel valuteranno se sono interessati a partecipare alla I fase. 
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Testa 
Presenta la proposta di partecipazione al progetto presentata da EPOCA, in tutte le fasi 
del progetto pilota. 
Bortolotti 
Comunica la data del prossimo incontro (25 ottobre a Orvieto) prima del quale dovrà 
necessariamente pervenire ai coordinatori tecnici la proposta di ciascuno circa il 
rispettivo lavoro all'interno del programma presentato ed in seguito ai chiarimenti 
avvenuti nel corso della riunione. 
Segnala che per definire il rapporto di consulenza, ciascun partecipante dovrà 
concordare le proprie condizioni con l'arch. Venti. 
Fa rilevare che le parti del progetto che non saranno sviluppate dai partecipanti al 
comitato, dovranno comunque essere curate da altri incaricati, per assicurare la 
presentazione del progetto esecutivo al GAL entro il 30 settembre e la realizzazione del 
progetto nei tempi previsti. 
 
La riunione termina alle ore 19,00 
 
Provincia di Terni: 
(Arch. Donatella VENTI) 
 
Comunità Montana Monte Peglia e Selva di  Meana 
(Dott. Francesco DELLA VECCHIA) 
 
(Dott. Franco TRAVAGLINI) 
 
Cosmo Associazione EPOCA 
(Arch. Riccardo TESTA) 
 
LA PIAGGIA 
(Dott.ssa Ildico DORNBACH), 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
(Dott.ssa Cristina PAPA), 
 
LA PIAGGIA 
(Prof. Karl Ludwig SCHIBEL), 
 
GRUPPO PROGETTAZIONE e COORDINAMENTO TECNICO: 
Arch. Fiorenza BORTOLOTTI, 
Arch. Roberto PIANI. 
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Allegato n° 2 (Appendice Fotografica)  
 
 

 
 
Veduta del paese di Montegabbione   
 

 
 
Panorama di un podere tipico dell’area, località Colle 
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Renato Montagnolo intento a potare una vite 
 
 

 
 
Come si presenta lo stucchio maritato alla vite dopo le operazioni di potatura e legatura; 
si notino i quattro rami da cui pendono le “trecce” formate dai tralci della vite 
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Giuseppe Stella procede nel realizzare una treccia con due tralci di vite e del vinco 
 
 

 
 
Particolare della legatura della vite allo stucchio tramite il vinco 
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Stucchio carico di uva nera nel podere della famiglia Stella, località Colle 
 

 
 
La famiglia Stella intenta nella vendemmia; qui al lavoro su di uno stucchio 
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Fotografia di “vicciuta” rinvenuta in una quercia nei boschi intorno Montegiove  
 
 

 
 
Muri a secco di terrazzamento in località Po’Asinello, presso Montegabbione 
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Particolare di un muro a secco situato nel paese di Montegabbione 
 
 

 
 
Dettaglio di un muro a secco in località “I butafoni” 
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Come si presenta oggil’ingresso della vecchia fornace di Torricella, detta “Il fornello”, 
appena fuori Montegabbione 
 

 
 
Come si presenta oggi il fronte dell’antica cava di Po’ di Chiani, sulla strada tra Faiolo 
e Carnaiola 
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Allegato n° 3 (Appendice cartografica) 
 
 
 
 

 
 
Il territorio comunale di Montegabbione. 
 
 
 
 


