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Introduzione 

La base dell’alimentazione della popolazione di Pereto (L’Aquila) è stata per 

decenni il pane, la polenta e la patata. Quest’ultima compare nell’alimenta-

zione della popolazione europea dopo la scoperta dell’America, avvenuta nel 

1492, e con essa la coltivazione del mais per la produzione della farina di 

granoturco, utilizzata per preparare la polenta. L’utilizzo della farina di 

grano si perde nella notte dei tempi. Si racconta in paese che il grano era un 

prodotto per i “ricchi”, mentre il granoturco (granone) era coltivato e man-

giato dai “poveri”. 

 

In Pereto era diffusa la coltivazione di cereali “più poveri” rispetto al grano, 

ma più a buon mercato, quali l’orzo, il farro ed il granturco. Rispetto al grano, 

infatti, questi cereali sono piante meno esigenti, che si adattano a terreni po-

veri, che sopportano condizioni climatiche rigide, crescendo quindi ad alti-

tudini elevate. Il grano, però, era il cereale più coltivato in paese. 

 

L’obiettivo della presente pubblicazione è di raccontare la produzione del 

grano in Pereto dalla semina fino alla conservazione per la semina successiva 

attraverso i racconti della gente del luogo. A completamento della ricerca 

sono state analizzate le delibere comunali per trovare altre informazioni.1 

 

 

  

                                                 
1 Nei titoli delle delibere dal 1860 al 1960 sono state cercate le parole, con dicitura al singo-

lare e al plurale: ara, aia, trita, trebbia, trebbiatura, grano, cereale e frumento. Sono state 

trovate solo sette delibere di cui di interesse solo cinque che sono riportate nella pubbli-

cazione.  
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Note per questa pubblicazione 

In questa pubblicazione sono state utilizzate delle abbreviazioni per gli ar-

chivi consultati. Ecco l’elenco di tali abbreviazioni: 
ADM Archivio diocesano di Avezzano, Avezzano (L'Aquila) 

ARCO Archivio comune di Pereto (L'Aquila) 

ARPA  Archivio parrocchiale della chiesa di San Giorgio martire, Pereto (L’Aquila) 

ASAq  Archivio di Stato di L'Aquila, L'Aquila 

 

Le immagini satellitari e le coordinate GPS sono state estratte da Google 

Earth. 

I soprannomi sono riportati tra doppi apici.  

 

 

 

In copertina è riportata una fotografia della stregarola. 
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La terminologia 

Di seguito sono riportati alcuni termini a cui si farà riferimento nella pubbli-

cazione e la relativa traduzione in italiano. Questi termini saranno descritti 

in dettaglio a seguire. 

 

Termine dialettale Traduzione in italiano 

Ara Aia, ovvero spazio aperto per la trebbiatura dei ce-

reali. 

Arca Cassa di legno, dotata di quattro piedi ed un coper-

chio, utilizzata per la conservazione di alimenti o 

oggetti vari, tra cui il grano contenuto in sacchetti 

di tela. 

Arcone Arca di grosse dimensioni, utilizzato per conser-

vare il grano. 

Barcune Struttura a forma di casa, realizzata con i manocchi 

in prossimità dell’ara. 

Biffa2 Frasca, ovvero ramo d’albero. 

Bufurco Bifolco,3 ovvero persona che svolge lavori con i 

buoi (voi). 

Caia Struttura rettangolare di legno, fissata sul basto 

dell'animale da trasporto, ai cui lati sono legati gli 

estremi di un panno di tela (pannone).  

Cama Pula, ovvero l’involucro dei chicchi di grano ed an-

che il residuo della trebbiatura dei cereali. 

Concéri Anelli di pelle utilizzati per agganciare l’aratro al 

giogo. 

Congia Parte dei concéri, quella fissata al giogo.  

Congiatura Separazione del chicco del grano dal suo involucro 

(pula).4 

 

                                                 
2 In italiano la biffa è un segno per delimitare o definire una proprietà o un confine, ma anche 

un bastone con un simbolo visibile utilizzato per traguardare o fare operazioni di agrimen-

sura (livellazioni, allineamento o misurazione del terreno). 
3 In italiano il bifolco è il guardiano o colui che accudisce i buoi. 
4 Il termine congià era utilizzato per indicare la separazione dei chicchi di grano dalla cama. 
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Coppa Recipiente in legno avente come sottomultipli la 

mezza coppa e il quarto di coppa. 

Coppa di grano Unità di misura delle granaglie, realizzata con il re-

cipiente in legno denominato coppa. Se la coppa 

era rasa, ovvero il livello del grano era allo stesso 

livello del bordo del recipiente, il peso era pari a 20 

Kg, se invece era colma era pari a 25 Kg.5 

Coppa di terra Estensione di un terreno pari a 1.088 m2, in Pereto 

l’estensione è arrotondata a 1.000 m2. 

Giogo Trave di legno utilizzato per l'attacco dei bovini, 

usati come bestie da tiro, ad attrezzi agricoli. 

Manocchiara Insieme di manocchi, disposti a formare un muro. 

Manocchio6 Covone, o gregna,7 ovvero fascio di spighe di grano 

realizzato con più rancate. 

Mete Mietere. 

Pannone Grosso lenzuolo utilizzato per il trasporto dei ma-

nocchi dal campo all’ara mediante la caia.8 

Rancata Spighe di grano che entrano in un pugno, chiamata 

anche maniata.9 

Soma Unità di misura, avente peso di 100 Kg, pari a 4 

coppe di grano colme.  

Trita10 Trebbiatura, ovvero operazione di separazione dei 

chicchi di grano dalla spiga, eseguita con i cavalli, 

o i buoi (voi), o le mucche (vacche).  

 

 

  

                                                 
5 Si racconta in paese che quando il padrone doveva consegnare delle coppe di grano, questi 

le consegnava rase, passando sul bordo del recipiente una stecca, quando invece gli erano 

dovute, per pagamenti di affitti o baratti, lui le voleva colme, ovvero con il grano che 

formasse un cono sopra il bordo del recipiente. Nel caso di coppe colme chi doveva con-

segnare il grano aveva una perdita economica, dovendo dare un quantitativo maggiore. 
6 Prende origine dal termine mannocchio, derivato dal latino tardo manuculum, dal classico 

manupulum, fascio di spighe o d’erba. 
7 Il termine gregna in altre località si intende il covone, in altre ancora un insieme di covoni. 
8 Era realizzato con lu picciu, il filo più spesso della canapa. 
9 Il termine prende origine dalle mani, ovvero manata. 
10 Conosciuta in altre località come tresca, o trebbia. 
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La storia 

Nelle cronache del paese di Pereto si trova menzionato, oltre il grano, il gra-

noturco e l’orzo, l’utilizzo di altri cereali, quali il farro, la secina11 e la 

spelta,12 non più coltivati sul finire dell’Ottocento.13  

 

A Pereto l’orzo era coltivato in appezzamenti posti più in alto rispetto alle 

coltivazioni del grano, ad esempio in località Oppieda, o Coreara. Ne erano 

coltivati due tipi: 

− orzo mondo, utilizzato, dopo tostatura, per preparare una bevanda simile 

al caffè; 

− orzo piano, dato come alimento, insieme alla biada, ai cavalli, ai muli ed 

alle galline. I più poveri ci preparavano la pizza per mangiarla.14 

 

Esistono vari tipi di grano ed alcuni di questi sono stati coltivati in paese. La 

prima ed unica distinzione fatta in paese tra i vari tipi era tra grano duro e 

grano tenero.15  

 

In montagna il terreno era più povero come componenti rispetto a quello 

della pianura. Per questo il grano duro era seminato in pianura, mentre quello 

tenero in altura.  

 

Il grano tenero lega più facilmente durante l’impasto con acqua o uova e per 

questo è utilizzato per produrre il pane, la pasta fresca e i dolci. Si racconta 

che con il grano tenero lu pane era più bono, mentre con il grano duro il pane 

si spaccava (spacchea). Si presentava più fine come grana e bianco di colore. 

La resa tra quanto seminato e quanto poi raccolto era minore con il grano 

tenero, ma essendo più lavorabile negli impasti, era comunque più coltivato 

di quello duro. 

                                                 
11 È il nome locale per indicare la segale, tipo di cereale simile al grano, ha ottima resistenza 

al freddo e per questo è utilizzato in montagna. 
12 È un cereale simile al farro. 
13 Notizie presenti in documenti storici delle confraternite di Pereto. 
14 Si racconta che non essendo setacciato, visto l’utilizzo per il bestiame, spesso nella pizza 

finivano le reste (lische) rendendo difficile la masticazione. 
15 Ognuno di questi tipi di grano ha diverse quantità di glutine, proteine e minerali, oltre che 

forma e colore. In appendice a questa pubblicazione è inserita una tabella che riporta le 

principali caratteristiche del grano duro e di quello tenero. 
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Il grano duro era più duro come stelo e chicchi, la farina ottenuta era grosso-

lana come grana, di colore giallino ed era più dura da impastare. In questo 

contesto il grano duro era poco coltivato in paese.16 Chi piantava il grano 

duro lo rivendeva, non lo utilizzava per uso familiare, viste le sue caratteri-

stiche. Non era conveniente piantare il grano duro per venderlo, si preferiva 

coltivare il grano tenero, utile per i fabbisogni di una famiglia. 

 

I tipi di grano ricordati dagli intervistati nella ricerca sono stati:  

− il baffone,17 grano duro che aveva la spiga di colore scuro. 

− il cappella, grano duro.18 

− il carosello,19 grano duro, con lo stelo alto e grosso, senza resta (ri-

schia).20 

− il nostrano,21 che si seminava in tempi antichi e si continuò a piantarlo 

durante il Fascismo. Era un grano tenero, alto e per questo produceva 

molta paglia ed era tenera. Con il vento o con la pioggia si piegava fa-

cilmente finendo la spiga in terra. 

− il rietino,22 grano tenero. 

− il saracolla,23 grano duro. 

− la vivenza,24 grano tenero che aveva uno stelo corto, era più fruttuoso e 

senza resta, comparso a Pereto sul finire degli anni Cinquanta.25 

                                                 
16 Racconta Giustini Romolo che una sola volta nella sua vita di agricoltore piantò il grano 

duro ed ai piedi del paese, ovvero in pianura. Penna Giuseppe “zuleppe”, padre di Gio-

vanni, non piantò mai grano duro. Uno che piantò il grano duro fu Nicolai Giuseppe “pep-

pino ‘e gian precopio”, al piano del paese. 
17 Aveva un colore scuro e per questo era detto anche grano nero. È un grano di antica data. 
18 È il tipo di grano conosciuto con il nome di Senatore Cappelli, varietà di grano duro, 

buona la sua farina per realizzare il pane. Creato geneticamente nel 1923 da Strampelli 

Nazzareno in omaggio al senatore Raffaele Cappelli. 
19 È il tipo di grano conosciuto con il nome di carosella, capace di crescere in collina e in 

montagna. È un grano di antica data. 
20 Resta è il filamento che esce dalla spiga di grano. 
21 È inteso come la sementa che si tramandava da generazioni. 
22 È un grano di antica data, conosciuto con il nome di Rieti originario. 
23 Nel Sud dell'Italia era così diffuso che con il termine saragolla veniva identificato il grano 

duro in generale. È un grano di antica data. 
24 Tipo di sementa ottenuta agli inizi degli anni Trenta. 
25 Si racconta che a Pereto lo cominciò a coltivare Santese Antonio “antoniucciu” con il 

nipote Santese Giuseppe. 
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− lo virginiu,26 grano tenero, senza resta, seminato durante il Fascismo. 

 

Tra tutti questi tipi, il grano più seminato era il nostrano, coltivato principal-

mente nelle zone alte del territorio di Pereto. Il modo di coltivare il grano 

cambiò quando si presentarono in commercio tipi di grano con più alta pro-

duttività. Così, tra i tipi sopra elencati, questi furono quelli più coltivati, il 

nostrano, la vivenza, il virginiu, il rietino ed a seguire gli altri tipi. 

 

Si racconta che una coppa di terra piantata con il grano nostrano produceva 

120-150 Kg di grano, con la comparsa della vivenza, ad esempio, si raggiun-

geva anche il peso di 200 Kg a coppa di terra. Questi grani, frutti di incroci, 

erano più produttivi, più resistenti a certe avversità durante la crescita, ma 

questi grani “moderni” comparvero dopo il Secondo Dopo Guerra, quando 

le condizioni economiche in paese e l’agricoltura erano cambiate. 

 

Il grano, oltre a soddisfare i fabbisogni nutritivi familiari, era una “moneta 

di scambio”.  

− Consegnando una coppa di grano al barbiere locale si aveva diritto al 

taglio della barba per un anno.  

− Con determinate quantità di grano si facevano celebrare messe di suf-

fragio per i defunti.  

− Una o più some di grano erano consegnate annualmente dalle confrater-

nite locali al parroco per i servizi resi.  

− Una coppa di grano era consegnata annualmente al sagrestano per i ser-

vizi resi alla chiesa e alla confraternita.  

− Gli affitti da pagare in natura (risposte), per tradizione proporzionati al 

quantitativo di seme raccolto, erano pagati con il grano.27 

 

La maggior parte dei pagamenti delle confraternite esistite in paese avveniva 

con il grano, ottenuto come risposta dei terreni di proprietà della confrater-

nita e dati in affitto con precedenza ai propri associati e poi a chi ne faceva 

richiesta. In questo contesto si inserisce la confraternita del Rosario che dalla 

sua nascita (anno 1628) fino ai primi decenni del Settecento fu una “banca 

                                                 
26 È il grano virgilio, creato geneticamente da Strampelli Nazzareno. 
27 In mancanza di grano, si pagava in proporzione al prodotto raccolto dal terreno affittato, 

ad esempio con legna, o con patate, o con granoturco. 



8 

agricola”, organizzata da donne, che gestiva le sue rendite mediante le se-

menti vendute o acquisite.28 

 

Il confratello, o altra persona, poteva ricorrere alla confraternita per chiedere 

un bove in affitto per un anno e poi era riconsegnato con un compenso per 

l’uso. Questa pratica, usata solo con i maschi bovini, era conosciuta in locale 

con il termine bove a staio. 29 Lo staio è un’unità di misura di capacità degli 

aridi, assai diffusa in Italia dove assumeva valori assai variabili da regione a 

regione (da 10 a oltre 80 litri). Si è indotti a pensare che con il termine a staio 

si intendesse l’unita con cui veniva misurato il dovuto dell’affitto dell’ani-

male da parte del richiedente. Si racconta che per un bove a staio si dovevano 

consegnare 60 kg di grano all’anno. A questa consuetudine è possibile ricol-

legare anche i termini ritenere un bove a grano o a giorno, termini riscontrati 

in carte antiche delle confraternite locali.30  

 

Il grano era anche una “moneta” da offrire come offerta o elemosina. In paese 

ogni tanto arrivavano frati del convento della Madonna dei Bisognosi31 per 

svolgere la questua. L’obiettivo di questa attività era di recuperare derrate 

alimentari per uso del convento. A questi frati locali si aggiungevano frati 

da cerca provenienti da altri conventi di zone limitrofe. Il grano era una delle 

forme di elemosina più utilizzate.32 Passando casa per casa riempivano la 

bisaccia che poi svuotavano in qualche sacco. Dopo più giorni di questa ri-

cerca facevano ritorno al loro convento portando mediante bestie da soma il 

carico recuperato. 

 

Il 2 novembre, giorno in cui la Chiesa cattolica commemora la festa dei 

morti, a Pereto era il giorno delle elemosine. La miseria era tanta e qualcuno 

                                                 
28 Per dettagli sulla vita di questa confraternita vedi Basilici Massimo, Pereto e le donne dei 

Misteri, edizioni Lumen, Pietrasecca di Carsoli, 2011. 
29 Era questa una forma di affitto di animali oltre a quella più conosciuta in paese con il 

nome di soccida.  
30 Per dettagli sulla soccida e l’affitto di animali da parte delle confraternite vedi Basilici 

Massimo, Pereto: le Confraternite e la vita sociale, edizioni Lumen, Pietrasecca di Car-

soli, 2011. 
31 Santuario sito tra i paesi di Pereto e Rocca di Botte. 
32 Si racconta che venissero date come elemosina anche formaggi, pezzi di carne essiccata 

o vino, ovvero derrate con lungo periodo di conservazione. 
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cercava di sopravvivere con qualche elemosina. Le famiglie che se lo pote-

vano permettere seguivano questa tradizione. Il giorno 1° novembre si pre-

parava e cuoceva il pane per la casa e tra le pagnotte era messo a cuocere il 

pane ‘nfrascu. Era un pane composto di un misto di farina di grano e di gra-

noturco. Il giorno successivo, il 2 novembre, alcune di queste pagnotte cotte 

erano divise in pezzi e messe su un tavolo. Ogni tanto qualcuno bussava alla 

porta di casa e se c’era del pane lo poteva prendere per mangiarlo. 

 

Ogni anno in paese si svolgevano le feste patronali. Una delle attività a cui 

la confraternita della Madonna del Rosario partecipava era l’organizzazione 

di queste feste, mentre la confraternita di San Giovanni Battista non era coin-

volta in questa attività.33  

 

Era compito degli organizzatori (festaroli) di allestire le feste patronali. In 

epoca antica queste si svolgevano il 13 e 14 giugno e la prima domenica di 

ottobre ed il giorno successivo.34 Per coprire le spese di organizzazione della 

festa, i festaroli effettuavano una questua, per l’esattezza se ne svolgevano 

quattro nell’arco di un anno.35 Ognuna di queste quattro questue aveva 

l’obiettivo di recuperare alcuni prodotti.  

 

La terza questua si svolgeva a luglio in occasione della trebbia del grano ed 

era quella più onerosa per i festaroli. Due festaroli a turno andavano presso 

le zone dove si trebbiava ed aspettavano che i vari paesani donassero loro il 

grano trebbiato; era un’attività che durava quasi un mese. Successivamente, 

dagli anni 1952-53, si prese l’usanza di non andare più per le aie della treb-

biatura, ma di farsi portare direttamente in paese il grano, che era stipato e 

poi portato al molino per trasformarlo in farina da vendere. Il ricavato della 

vendita andava per le spese delle feste patronali. 

 

Con i chicchi di grano, germogliati al buio, la sera del Giovedì Santo si ad-

dobbava la cappella del Sacramento nella chiesa di San Giorgio martire, 

                                                 
33 Sono queste le due principali confraternite che svolgono la loro attività ancora oggi. 
34 Per dettagli su questa festa vedi Basilici Massimo, Pereto: le processioni, edizione Lu-

men, Pietrasecca di Carsoli 2007. 
35 Per ulteriori dettagli su queste questue vedi Basilici Massimo, Pereto: le Confraternite e 

la vita sociale, edizioni Lumen, Pietrasecca di Carsoli, 2011. 
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quella in cui era allestito il Santo sepolcro. Questa usanza è ancora oggi in 

vita in paese. 

 

In questo contesto il grano era un elemento fondamentale per la vita del 

paese. Questo lo esprime un proverbio locale: chi tè u saccu ‘on tè lo ranu, 

ovvero chi ha il sacco non ha il grano. Il senso è: avere qualcosa non utiliz-

zabile per mancanza di un’altra indispensabile. 

 

A Pereto fino al primo quarto del Novecento i metodi di semina, mietitura e 

trebbiatura sono quelli rimasti invariati per secoli.  

 

Con l’avvento del Fascismo si cercò di incrementare la produzione di questo 

cereale su tutto il territorio italiano. Il 20 giugno 1925 il Fascismo intraprese 

la battaglia del grano, ovvero aumentare la produzione del grano per rispon-

dere al fabbisogno nazionale. Per raggiungere l’obiettivo che il Fascismo di 

era proposto:  

1) servivano più terreni per coltivarlo.36 Nel 1927 a Pereto si deliberò la 

soppressione del compascolo per il territorio dipendente da questo Co-

mune, al precipuo fine di dare impulso ed incremento all’agricoltura 

industria e commercio locale.37 L'obiettivo di questa ed altre delibere 

comunali era quello di far sviluppare l'agricoltura nel piano del paese e 

di far pascolare le pecore in terreni demaniali. Si voleva incrementare la 

produzione del grano, limitando la pastorizia che era una delle attività 

principali del paese.  

 

2) bisognava spingere gli agricoltori a produrne di più. Nel periodo del Fa-

scismo si premiarono gli agricoltori che si impegnavano a produrre 

quantità di grano maggiori. In Figura 1 è riportato il diploma di beneme-

renza conferito a Enrico Ippoliti38 del fu Giovanni Maria a L’Aquila al 

VII Concorso Nazionale per la Vittoria del grano,1929-30. 

 

                                                 
36 In Italia si bonificarono varie aree (vedi le paludi Pontine, ad esempio) per aumentare la 

superficie coltivabile. 
37 ARCO, delibera 58 del 10 dicembre 1927, Eliminazione del compascolo sui terreni del 

piano. 
38 Ippoliti Enrico “righetto”, figlio di Giovanni Maria, nato a Villa Romana, frazione di 

Carsoli (L’Aquila), il giorno 8 maggio 1880, morto a Roma il 4 maggio 1948. 
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Figura 1 - Diploma 

3) si fecero incroci tra varie specie di grano per realizzare sementi più red-

ditizie.39 A Pereto furono coltivati solo alcuni tipi tra quelli realizzati da 

questi incroci. 

 

4) s’introdusse l’aratro con il vomere curvo, cercando di eliminare i vecchi 

metodi per dissodare la terra, e la trebbia meccanica, o a fermo, a partire 

dagli anni Trenta. 

 

Finita la Seconda Guerra Mondiale comparvero in Pereto i trattori, utili per 

arare ed il trasporto, e le mietitrebbie, che facilitarono il raccolto del grano.  

 

Sul finire degli anni Sessanta a Pereto i contadini erano quasi scomparsi e 

con essi la produzione dei cereali. Oggi qualcuno del luogo semina il grano, 

ma non è un’attività preminente del paese. 

  

                                                 
39 In questo contesto si inserisce l’attività del genetista Strampelli Nazzareno (1866-1942) 

che attraverso incroci riuscì a realizzare un centinaio di varietà di grano, di cui alcune 

hanno cambiato la coltura del grano nel mondo. 
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Le località di produzione 

La coltivazione del grano si svolgeva nella Piana del Cavaliere, zona bassa 

del paese, ed in zone poste più in alto, definite zone di montagna. Di seguito 

sono riportate le località montane di Pereto fino a cui si seminava il grano in 

altitudine, tra parentesi è riportato il termine dialettale.40 

 

località Altitudine m s.l.m. 

Piano sideri (Piaseri) 1.165 

Piromaro (Pirumaro) 1.000 

Santo Mauro (Santomaro) 1.134 

Valle intenza (Malentenza) 950 

 

Si racconta in merito a Santomaro che un anno si seminava al di sopra della 

fontana omonima ed un anno di sotto. In questo modo si garantiva la rota-

zione delle colture di cui si parlerà. 

La preparazione del terreno: l’aratura 

Se nel terreno da seminare a grano si trovavano tante erbe infestanti, si dava 

fuoco al terreno. Con questa modalità si cercava di eliminare i possibili osta-

coli durante le successive operazioni di lavorazione del terreno. Il dare fuoco 

alle erbe era un’operazione estrema, in quanto il fuoco poteva estendersi ai 

terreni limitrofi e produrre danni alle coltivazioni ivi presenti. Per questo 

motivo era un’operazione utilizzata raramente. 

 

Ogni appezzamento in cui si intendeva coltivare il grano, altri cereali o il 

fieno erano concimati mediante il pascolo delle pecore. Queste, pascolando 

o stazionando la notte negli stazzi allestiti appositamente, con i loro escre-

menti fornivano un concime biologico al terreno. 

 

I terreni coltivati avevano una rotazione biennale, un anno si seminava il 

grano, l’anno successivo il fieno o le patate. Questa rotazione della coltura è 

condensata in questo detto locale: ‘n anno a ‘na via, ‘n anno a ‘n atra. In 

tempi antichi si sapeva che un terreno coltivato sempre con la stessa coltura 

si impoveriva ed il raccolto sarebbe stato scadente. 

                                                 
40 Le altitudini sono state ricavate da IGM, Carta topografica d’Italia, scala 1:25.000,  

F. 367, sezione III, Arsoli. 
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Tra la fine di maggio e i primi di giugno si arava il terreno, ovvero si faceva 

la maggese con l’aratro, con la zappa, o con la vanga. Quella con l’aratro era 

il metodo più usato. Il termine maggese trova, secondo i locali, origine dal 

mese di maggio, proprio perché a questa epoca si dissodava il terreno. Per la 

gente del luogo il termine maggese significa rovesciare il terreno arandolo, 

mentre in italiano il termine ha il seguente significato: è una pratica agricola 

che consiste nella messa a riposo di un appezzamento di terreno per resti-

tuirgli fertilità. La maggese, ovvero l’operazione di rivoltare la terra, era ese-

guita a Pereto anche per il granturco, l’orzo e le patate. 

 

Di maggese se ne faceva una sola all’anno. Chi non aveva tempo di fare la 

maggese in maggio/giugno,41 la eseguiva a settembre, la maggese di maggio 

era migliore per la crescita delle piante. In montagna la maggese si faceva a 

maggio/giugno, mentre nel piano a settembre/ottobre, pochi giorni prima 

della semina. Chi eseguiva la maggese a maggio/giugno, comunque sia, a 

settembre ripassava il terreno per eliminare le piante infestanti che erano nate 

nel frattempo.  

 

L’obiettivo della rotazione delle colture e della maggese era di arricchire il 

terreno, impoverito dalla coltura, con la mineralizzazione delle sostanze or-

ganiche presenti nel terreno stesso e l’arricchimento della struttura del ter-

reno mediante le precipitazioni atmosferiche. Con l’aratura si frantumavano 

le zolle, erano portati in superficie strati del terreno posti più in profondità42 

ed avveniva il sovescio. Questa pratica consistente nell'interramento di col-

ture precedenti ed erbe infestanti nate nel frattempo allo scopo di mantenere 

o aumentare la fertilità del terreno.  

 

Per eseguire la maggese si utilizzava l’aratro che aveva una struttura in le-

gno. L’aratro tipico utilizzato a Pereto era quello riportato in Figura 2.43 Era 

realizzato con legno di faggio, fatta eccezione di due elementi. 

                                                 
41 Vedremo a pagina 163 e seguente che questi ritardi nell’aratura non erano dovuti alla 

volontà dell’aratore o del padrone del terreno, ma da eventi contingenti. 
42 L'aratura, smuovendo il terreno e rimescolandolo, ne aumenta la porosità la quale permet-

tere una maggiore circolazione dell'aria nel suolo, a vantaggio degli organismi decompo-

sitori che vivono nel terreno. 
43 Tra i vari tipi di aratri costruiti nella storia, questo tipo si chiama aratro romano. L’aratro 

della Figura 2 fu utilizzato da Sciò Giacinto, padre di Giacomo “giacomino”, che lo uti-

lizzò a sua volta. 
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Figura 2 – Aratro di legno 
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È composto da vari pezzi di seguito elencati, tra parentesi quadre sono inse-

riti dei numeri a cui si farà riferimento nelle immagini successive: 

− cippu [1] un ceppo a forma di V, ottenuto sagomando un pezzo di legno. 

Ad un’estremità ha una punta, nella parte opposta presenta due piatta-

forme poste sui due estremi della V. Ha la forma di un cuneo sia in oriz-

zontale che in verticale.  

− coacchia [2] un pezzo di legno, perpendicolare al cippu, alto circa un 

metro,44 con una sporgenza che fungeva da manico, o impugnatura, per 

guidare l’aratro e da gancio per legare le corde delle froscette. Era infissa 

all’interno del cippu e realizzata con il legno di corniolo (grugnale). 

Questo legno permetteva di ottenere il manico con più facilità.45 

− ura [3] una stanga che serviva a far avanzare il cippu nel terreno. Ter-

minava con una serie di fori situati nella parte iniziale, mentre nella parte 

finale era infissa all’interno del cippu e bloccata nel cippu con un chiodo 

di legno (chiatru). La lunghezza di questa stanga era di 2,5 metri circa. 

− neriu [4] un organo di regolazione che permetteva di gestire l’angola-

zione mediante la quale il cippu penetrava nel terreno.46 Era inserito tra 

l’ura ed il cippu. Era realizzato con legno di olmo, in quanto flessibile. 

Nel cippu era ricavato un alloggiamento ed in questo era incastrato la 

parte finale del neriu. Nella parte iniziale si trovava una spaccatura in 

cui era inserita una zeppa (temperatora) [7] che allargava l’estremità del 

neriu e nel contempo lo bloccava nel foro dell’ura. 

− umera [5] una punta triangolare di metallo, ovvero il vomere, innestata 

sulla punta del cippu. Per innestarla era battuta sulla punta con un mar-

tello o con un sasso. Rimaneva fissata nel cippu grazie alle due alette 

situate nella parte posteriore. 

− chiatru [6] chiodo di legno utilizzato per bloccare l’ura. 

 

Di seguito sono mostrati alcuni particolari dell’aratro. In Figura 3 è mostrata 

la parte terminale del cippu da una angolatura utile per mostrare dei partico-

lari.  

                                                 
44 La coacchia di Figura 2 è alta 84 cm ed il manico misura 16 cm di lunghezza. 
45 Se fosse stato di faggio bisognava realizzare un incastro per inserire un legno facente 

funzione da manico. Il faggio non ha questo tipo di attacco del ramo secondario rispetto 

al quello principale. 
46 Il neriu di Figura 2 è alto 54 cm. 
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Figura 3 – Cippu, ura e coacchia, visti di lato 

Nell’immagine si nota l’apertura a V ed all’interno si vede la parte finale 

dell’ura (è la parte più grande) e della coacchia che ha un colore più chiaro, 

in quanto realizzata con un legno diverso. Al centro dell’immagine si vede il 

chiatru, di forma rotonda.  

 

La Figura 4 mostra il cippu visto da sotto, mentre la Figura 5 riporta la stessa 

immagine, ma con le dimensioni. 

 

 

Figura 4 - Cippu, ura e coacchia, visti da sotto 
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Figura 5 - Cippu, dimensioni 

La Figura 6 mostra il manico della coacchia, la Figura 7 come la coacchia 

passa attraverso l’ura e poi s’innesta nel cippu (Figura 8). 

 

La Figura 9 mostra la temperadora inserita nella parte iniziale del neriu. Si 

nota come questo cuneo di legno allarga l’estremità del neriu. La Figura 10 

mostra come il neriu attraversa l’ura da sopra e da sotto (Figura 11). Si nota 

che il foro che lo ospita è ostruito in parte da una zeppa.47 In Figura 12 si 

vede come il neriu è incastrato nel cippu. 

 

La Figura 13 mostra la parte iniziale del cippu, evidenziando la sua forma a 

cuneo. 

                                                 
47 Non è stata trovata nella ricerca una spiegazione su questa zeppa. È probabile che servisse 

da regolazione orizzontale del neriu, mentre la temperadora quella verticale. 
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Figura 6 – Coacchia, manico 

 

Figura 7 - Coacchia nell'ura 

 

Figura 8 - Coacchia nel cippu 

 

Figura 9 - Temperatora nel neriu 
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Figura 10 - Neriu nell'ura 
 

Figura 11 - Neriu sotto l'ura 

 

Figura 12 - Neriu nel cippu 

 

Figura 13 - Cippu, punta 
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Figura 14 - Umera, parte sopra 

 

Figura 15 - Umera, parte sotto 

In Figura 14 e Figura 15 è mostrata l’umera.48 Ha la forma di un pennino per 

inchiostro.49 Questa era posizionata sulla punta del cippu – la parte convessa 

era la parte superiore - ed aveva il compito di infilarsi nel terreno e sollevare 

le zolle, mentre l’aratro procedeva. L’umera proteggeva la punta del cippu, 

senza questa protezione si rovinava. In Figura 15 si notano a sinistra le due 

alette che servivano a bloccare l’umera sul cippu.  

 

In Figura 16 sono mostrati due profili del cippu, nella figura di sinistra è 

mostrata la sezione terminale, mentre in quella di destra la sezione trasver-

sale. I numeri riportati nella figura si riferiscono a quelli descritti in prece-

denza.  

 

                                                 
48 L’umera mostrata non è dell’aratro rintracciato e mostrato nelle immagini precedenti. 
49 Ha una dimensione di 40 cm. 
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Figura 16 – Profili del cippu 

Si racconta in paese che molti realizzassero in proprio l’aratro, mentre sono 

state citate persone che realizzavano aratri per altri, di seguito sono elencati 

quelli rintracciati:  

− Balla Enrico “righettone”, figlio di Antonio e Nicolai Maddalena, nato 

il giorno 11 marzo 1886 e morto il 9 giugno 1957 (Figura 17);50 

− Bove Michele “’e murittu”, figlio di Berardino e Ventura Antonia, nato 

il 6 maggio 1899 (Figura 18);  

− Iacuitti Tullio, figlio di Marziantonio e Maccafani Domenica, nato il 12 

maggio 1913 (Figura 19); 

− Nicolai Michele “bidone” o “Michele ‘e Pippinaccio”, figlio di Giu-

seppe e Maccafani Colomba, nato il 14 dicembre 1905 (Figura 20). 

 

Da segnalare che questi artigiani non avevano una professione codificata per 

questa attività, erano contadini. Di questi quattro personaggi Balla Enrico e 

Nicolai Michele erano considerati in paese due specialisti di questo attrezzo. 

 

                                                 
50 Non esiste la carta d’identità nell’archivio storico di ARCO. L’immagine è tratta da altra 

ricerca. 
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Figura 17 - Balla Enrico 

 

Figura 18 - Bove Michele 

 

Figura 19 - Iacuitti Tullio 

 

Figura 20 - Nicolai Michele 
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Per tirare l’aratro si utilizzava un bue51 (bove) o due. Chi non aveva i buoi 

utilizzava le mucche, ma queste erano più lente dei buoi. Il bue è un animale 

lento nel movimento, ma imprime forza se sottoposto a sforzo. Si utilizzava 

una coppia di buoi (vetta) per tirare l’aratro e per agganciarlo si utilizzava il 

giogo (u iuu). Questo è una trave di legno, sagomata a forma di doppia S 

(Figura 21) in modo da essere poggiata sul collo dei buoi. 

 

 

Figura 21 – Giogo 

Esistevano due tipi di giogo, uno lungo ed uno corto, questa distinzione era 

dovuta alla distanza che si voleva realizzare tra i solchi durante l’aratura. 

 

Il giogo aveva una incisione (scarsella) nella parte centrale, in alto (è l’inci-

sione presente al centro della Figura 21), ed una serie di fori simmetrici ri-

spetto alla linea di simmetria.  

 

Il giogo era fissato al collo dei buoi mediante dei sottogola (jonta) realizzati 

con due strisce di pelle o con delle corde, o con dei tondini di ferro.52 Quelli 

in pelle o in corda erano morbidi e permettevano il movimento della testa 

dell’animale, mentre quelli di metallo bloccavano il movimento della testa.53 

 

Riferendoci alle jonte di pelle o di corda, uno degli estremi dei sottogola era 

fisso ed inserito in uno dei fori, quello più interno del giogo, l’altro era libero, 

in questo modo si poteva farlo passare sotto la gola del bue e poi infilarlo 

nell’altro foro, quello più esterno. 

                                                 
51 Il bue è un toro castrato quando è ancora giovenco, ovvero in tenera età.  
52 Non sono state trovate jonte di pelle o di corda. È probabile che con il tempo si siano 

rovinate e per questo sono state buttate. È stato rinvenuto un giogo con le jonte di metallo. 
53 Le jonte in metallo erano poco usate. 
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Nel mettere la jonta, la distanza tra questa ed il collo dell’animale doveva 

essere pari a quella della mano che tocca il collo (2 cm circa). Questa di-

stanza era fondamentale in quanto se più larga, durante l’aratura, si gonfiava 

il collo all’animale, se più stretta lo avrebbe soffocato. 

 

La jonta era il mezzo che permetteva di trasferire il movimento dai buoi al 

giogo e di conseguenza al mezzo da trainare. Si racconta che per avere più 

forza nello spingere il mezzo si utilizzavano delle corde, una delle estremità 

era legata alle corna dei buoi, l’altra all’ura.  

 

Portare il giogo produceva una formazione callosa sulla testa dell’animale e 

grazie a questa egli riusciva a portare in avanti il carico, in questo caso l’ara-

tro.54 Se non ben posizionato il giogo, si gonfiava la testa (s’accollea) e non 

poteva lavorare.  

 

Il giogo era fissato alla stanga (ura) dell’aratro per mezzo di due anelli di 

cuoio (concèri), ovvero di pelle vaccina conciata, chiusi in modo da formare 

un doppio anello. Quello che stava sul giogo si chiamava concia ed era una 

striscia di pelle piatta arrotolata, mentre quello che stava sulla stanga era il 

coegliu ed era realizzato con della pelle intrecciata. 

 

In Figura 22 sono mostrati i conceri; la parte alta (congia) era quella che si 

agganciava al giogo, mentre quella bassa (coegliu) alla stanga.55 I conceri 

erano inseriti nel giogo facendoli scivolare da una delle estremità del giogo 

e inseriti nella scanalatura (scarsella) posta al centro del giogo stesso.56 

                                                 
54 Era utilizzato lo stesso attacco al giogo anche quando andavano a trunchi o tiravano la 

barrozza o lo stracino. In appendice a questa pubblicazione sono fornite informazioni su 

questi termini o metodi di lavoro. 
55 Questi due pezzi di pelle formavano una coppia. Questo concetto era utilizzato per indi-

care il numero due e si trova in un detto locale. Durante il giorno, se un ragazzo/a non 

avesse eseguito i compiti/lavori assegnati, la sera il padre gli avrebbe mollato due schiaffi. 

Se il genitore si accorgeva di qualche mancanza, per ricordargli della punizione che 

avrebbe inferto, utilizzava questa frase: massera, quanno revè, te dongo congia e coegliu. 
56 In alcune versione del giogo ai lati della scanalatura centrale si trovavano dei fori per 

inserire dei pioli smontabili, questi avevano il compito di garantire che la congia non sci-

volasse a destra o a sinistra della scanalatura. Succedeva che alcuni gioghi non avessero 

la scanalatura centrale e si utilizzassero i due pioli per bloccare la congia. Questo tipo di 

accorgimento con i pioli era poco usato in paese. 
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L’ura, nella sua parte terminale, pre-

senta due o tre fori verticali. In uno di 

questi fori alloggiava un tondino di 

legno (caicchia).57  

 

La presenza di più fori era dovuta alla 

stazza della coppia di buoi disponibili 

nel momento dell’utilizzo. In base 

alla stazza di questi animali si sce-

glieva il foro da utilizzare.  

 

Preso come riferimento il posteriore 

dei due buoi, la parte terminale 

dell’aratro, ovvero il cippu, doveva 

trovarsi tra 1-1,30 metri. Questa di-

stanza faceva sì che durante la rota-

zione dell’aratro, la punta dell’umera 

non toccasse le zampe posteriori dei 

due animali (non pizzichea la 

punta).58  

 

In base a queste considerazioni (at-

tacco al giogo, dimensione dei buoi, 

parte del cippu posta dietro al poste-

riore dei buoi), si determinava la lun-

ghezza dell’ura in fase di costru-

zione. 
 

Figura 22 - Conceri 

L’ura non doveva essere più lunga rispetto a questa dimensione, altrimenti i 

buoi faticavano maggiormente, né più corta, in questo caso le zampe dei due 

animali avrebbero toccato l’aratro, ferendosi e quindi diventando inutilizza-

bili al lavoro. 

 

Per agganciare l’aratro al giogo si faceva passare l’ura nel coegliu, ed in base 

alla stazza degli animali disponibili si fissava la caicchia in uno dei fori 

                                                 
57 Qualcuno ha raccontato che era di legno di corniolo. 
58 Per punta si intendeva lo zoccolo dell’animale. 



26 

dell’ura. Così la caicchia ancorava l’aratro al giogo. La situazione descritta 

è mostrata in Figura 23, dove gli elementi descritti sono mostrati di profilo. 

 

 

Figura 23 - Attacco aratro con il giogo 

In Figura 24 è mostrata la caicchia inserita nel primo foro dell’ura. 

 

 

Figura 24 - Caicchia inserita nell'ura 

Per lavorare correttamente con i buoi, questi dovevano essere addestrati a 

lavorare in coppia. Per addestrarli si utilizzava una costruzione simile ad una 

piccola scala (scaletta) con 4 pioli di legno, il primo ed il quarto erano mo-

vibili, i rimanenti, ovvero quelli centrali, erano fissi. Si metteva un bue do-

cile, già domato, con uno da domare. La testa di entrambi i buoi era infilata 

all’interno della scaletta e bloccata inserendo il primo ed il quarto piolo.  
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Figura 25 – Buoi con scaletta 

La situazione finale è riportata nella Figura 25. Dopo aver messo la scaletta, 

si posizionava il giogo e quindi l’aratro. In questo modo il bue giovane arava 

con quello più anziano che cadenzava il passo e così imparava come proce-

dere. La scaletta era un ulteriore fermo per la testa, oltre il giogo. 

 

In questo contesto si inserisce la jonta realizzata in metallo, di cui si è par-

lato. Essendo rigida, aveva la stessa funzione della scaletta per i buoi da ad-

destrare. 

 

I primi giorni di questa attività erano dolorosi per il bue giovane, il collo 

dell’animale era dolorante e presentava escoriazioni della pelle dovute al 

fatto che non aveva ancora sviluppato il callo sul collo che poi lo avrebbe 

protetto durante l’aratura. 

 

Il bue addetto ai lavori doveva essere stato domato in precedenza, ma durante 

l’utilizzo poteva mostrare irritabilità. Se era irascibile era chiamato bove 

farzu, ovvero animale che si comportava in modo falso. Essendo nervoso 

poteva spostare il giogo dal collo (scollea). Per non fargli scrollare la testa si 

legavano le corna con una corda (capizzu) all’inizio dell’ura, così era obbli-

gato a mantenere la testa dritta. 
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Per guidare lo spostamento della coppia dei buoi si utilizzavano le froscette. 

La froscetta59 (Figura 26) si metteva nelle narici60 del bue, come una sorta di 

morso per i cavalli.  

 

Figura 26 – Froscetta 

È simile ad una tenaglia con le gana-

sce arrotondate che entravano nelle 

narici. Alla froscetta era legata una 

corda che era fatta girare intorno alle 

corna e poi eseguito un nodo sulla 

fronte dell’animale. In questa moda-

lità la froscetta era sottoposta ad una 

tensione costante a causa della lega-

tura della corda. Questa corda poi 

passava sulla testa dell’animale, ar-

rivava alla coacchia e qui era legata. 

In Figura 27 è mostrato l’attacco 

frontale della corda. Tirando la 

corda si aumentava la tensione sulla 

froscetta, l’animale rallentava e 

l’aratro curvava verso l’animale a 

cui era stata tirata la corda. 

 

 

Figura 27 - Legatura della froscetta 

                                                 
59 In italiano dicesi nasiera. 
60 Il termine trova origine da frocia del naso, ovvero narice. 
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Figura 28 – Coppia di buoi che tirano un aratro 

In Figura 28 è mostrata una coppia di buoi che ara il terreno,61 si notano le 

froscette attaccate alle narici dei due buoi e l’attaccatura alle corna. 

 

Il bufurco62 era colui che guidava i buoi e conduceva l’aratro. In paese esi-

stevano alcune persone che erano specializzate con il lavoro dei buoi, i veri 

e propri bufurchi, tra questi si ricordano:63  

                                                 
61 L’uomo nella foto è Nicolai Riccardo e si trova in località Fonticelle. Da come tiene le 

mani si deduce che stesse arando con un vardarecchie. 
62 Informazioni sui bufurchi sono state prese dall’articolo di Nicolai Giovanni, bufurghi (bi-

folchi), pubblicato su Pereto, borgo autentico, giornale del comune di Pereto, aprile 2009, 

numero 8, pagina 15. 
63 Le fotografie relative ai bufurchi sono state estratte dalle carte d’identità presenti nell’ar-

chivio storico di ARCO. Questa lista è stata ampliata rispetto alla lista inserita nella pub-

blicazione Basilici Massimo, Arcari a Pereto (L’Aquila): la vita, edizioni Lo, 2017, in 

quanto in questa sono compresi anche bufurchi che andavano ad arare, mentre in quella 

erano presenti bufurchi che andavano solo a trunchi. 
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− Balla Adriano, figlio di Enrico e Sciò Maria Felice, nato il 28 dicembre 

1929 (Figura 29); 

− Balla Alvaro, figlio di Giulio e Iacuitti Maria, nato il giorno 8 maggio 

1926 (Figura 30); 

− Bonomini Mario “‘e iannicciu”, figlio di Natalino64 e Moretti Teresa, 

nato il giorno 11 marzo 1929 (Figura 31); 

− Caldarelli Spiritoso “Pino”, figlio di Berardino e Paladini Maria, nato il 

5 maggio 1921 (Figura 32); 

− Camerlengo Antonio “sciantonio”, figlio di Francesco e Fiorentini Ma-

ria, nato il 21 febbraio 1927 (Figura 33); 

− Camerlengo Umberto,65 nato il giorno 8 agosto 1879, figlio di Antonio 

e Pelone Maria Domenica (Figura 34);  

− Dondini Fulvio, di Berardino e Tittoni Antonina, nato il 19 febbraio 

1924 (Figura 35); 

− Dondini Simone, di Berardino e Tittoni Antonina, nato il 21 agosto 1920 

(Figura 36);66 

− Giustini Nello, figlio di Antonio e Ranati Michelina, nato il 12 novem-

bre 1900 (Figura 37), questi utilizzava le mucche 

− Iacuitti Tullio, figlio di Marziantonio e Maccafani Domenica, nato il 12 

maggio 1913 (Figura 38); 

− Iadeluca Benedetto, figlio di Angelo Antonio e Giustini Palma, nato il 

26 maggio 1927 (Figura 39); 

− Iadeluca Pietro “laorante”, figlio di Domenico e Cristofari Maddalena, 

nato il 2 agosto 1901, questi utilizzava le mucche;67 

− Iadeluca Valeriano, figlio di Raffaele e Leonio Petronilla, nato il 25 lu-

glio 1931 (Figura 40); 

                                                 
64 Di questa persona se ne parlerà a pagina 99 e pagina 108. 
65 In paese chiamato Alberto. 
66 Tittoni Antonina ebbe due mariti, fratelli. Il primo marito fu Dondini Berardino e da questi 

ebbe quattro figli: Giammaria, Fulvio, Simone e Lucia. Il secondo marito fu Dondini Gio-

vanni Felice “pipittu” e da questi ebbe quattro figli: Giovanni, Giorgio, Matilde e Berar-

dino. 
67 Di questa persona non si è riusciti a trovare la relativa carta d’identità nell’archivio storico 

di ARCO. 
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− Nicolai Raffaele “poppò”, figlio di Giuseppe e Maccafani Colomba, 

nato il 18 febbraio 1909;68 

− Nicolai Riccardo, figlio di Giuseppe e Maccafani Colomba, nato il 3 

aprile 1911 (Figura 41); 

− Penna Francesco “checco ‘e pistola”, figlio di Domenico e Fiorentini 

Bernardina, nato il 13 agosto 1924 (Figura 42); 

− Ranati Carlo “’e maggiorani”, figlio di Antonio e Ventura Angela Cate-

rina, nato il 4 febbraio 1931 (Figura 43); 

− Santese Felice, figlio di Augusto e Sciò Francesca, nato il 1° gennaio 

1925. 69 

 

 

 

                                                 
68 Di questa persona non si è riusciti a trovare la relativa carta d’identità nell’archivio storico 

di ARCO. Questi morì durante il secondo conflitto mondiale. 
69 Di questa persona non si è riusciti a trovare la relativa carta d’identità nell’archivio storico 

di ARCO. 
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Figura 29 - Balla Adriano 

 

Figura 30 - Balla Alvaro 

 

Figura 31 - Bonomini Mario 

 

Figura 32 - Caldarelli Spiritoso 
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Figura 33 - Camerlengo Antonio 

 

Figura 34 - Camerlengo Umberto 

 

Figura 35 - Dondini Fulvio 

 

Figura 36 - Dondini Simone 
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Figura 37 - Giustini Nello 

 

Figura 38 - Iacuitti Tullio 

 

Figura 39 - Iadeluca Benedetto 

 

Figura 40 - Iadeluca Valeriano 
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Figura 41 - Nicolai Riccardo 

 

Figura 42 - Penna Francesco 

 

Figura 43 - Ranati Carlo 
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In paese quasi tutte le famiglie avevano un appezzamento di terra da colti-

vare, per questo quasi tutti utilizzavano un bue. Non tutte le famiglie avevano 

due buoi, mantenerli soprattutto d’inverno era una spesa, allora si univano 

due famiglie e formavano la coppia di buoi (vetta). Molte volte questi ani-

mali erano presi in affitto (soccida) dalla confraternita di San Giovanni Bat-

tista in Pereto, che era specializzata in questo tipo di affitto.70  

  

Quando non utilizzato, l’aratro era riposto nella stalla per preservarlo dalle 

intemperie. Realizzare l’umera era difficile e costosa e per questo era lasciata 

infissata al cippu per scoraggiare eventuali ladri. 

 

Il giorno dell’aratura bisognava condurre i buoi sul campo da arare. La for-

mazione di partenza dipendeva dove si trovava l’aratro.  

 

Se l’aratro si trovava nei pressi del terreno di arare in quanto non si era ter-

minato di arare nei giorni precedenti, oppure si trovava in un terreno limi-

trofo, i buoi erano messi in fila indiana ed in questa modalità il bufurco li 

conduceva al lavoro. Il giorno precedente l’umera ed i conceri erano staccati 

e portati in paese. Se qualcuno li rubava era un danno economico notevole e 

allo stesso tempo non si poteva lavorare per giorni, in attesa di ricomprare 

questi due oggetti. Così il giorno dell’aratura l’umera ed i conceri erano ri-

portati sul campo da arare. 

 

Se l’aratro era nella stalla, si armava il giogo posizionandolo sul collo dei 

due animali e l’aratro era appeso – in modo contrario al modo di lavorare – 

sul giogo (s’accollea j’aratro). La coppia di animali viaggiava in modo pa-

rallelo per raggiungere il luogo da lavorare. La punta dell’ura toccava terra 

e quindi strisciava durante il tragitto per raggiungere la destinazione. In Fi-

gura 44 è mostrata una coppia di buoi che è condotta su un terreno da arare, 

sul giogo, appeso al contrario si trova l’aratro.71 

 

                                                 
70 Per la gestione degli affitti delle mucche e dei buoi da parte della confraternita di San 

Giovanni Battista in Pereto vedi Basilici Massimo, Pereto: le Confraternite e la vita so-

ciale, edizioni Lumen, Pietrasecca di Carsoli, 2011. 
71 L’immagine è ripresa da una cartolina e mostra i buoi sul ponte del fosso di Pachetto, in 

prossimità del locale cimitero. Tra i due animali, appeso al giogo si notano i conceri. 
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Figura 44 - Buoi in cammino 

Per raggiungere il punto più lontano dall’abitato collocato in pianura si im-

piegava un’ora di tempo, analogamente per raggiungere i luoghi in monta-

gna. 

 

L’obiettivo dell’aratore era di tracciare dei solchi rettilinei, paralleli, aventi 

una certa distanza tra di loro ed una certa profondità. L’aratro si muoveva 

avanti indietro realizzando una linea continua avente forma di una serpentina 

(vedi Figura 45).72 

                                                 
72 Da questo modo di lavorare deriva la parola bustrofedico, ovvero modo di procedere o 

specie di una scrittura, che alterna il verso prima da sinistra a destra, poi da destra a sinistra 

e così via. Il termine deriva dal movimento dei buoi nel realizzare i solchi con l’aratro in 

un campo. 
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Figura 45 - Percorso aratro 

Il bufurco, tirando una delle le due corde che partivano dalle froscette, indi-

cava ai buoi in che direzione muoversi. Il bufurco doveva far sì che l’umera 

seguisse una linea retta e nel contempo procedesse interrata. Per seguire la 

linea retta utilizzava la coacchia come un timone e le corde delle froscette 

per dare indicazioni ai buoi.  

 

Per mantenere interrata l’umera, poggiava un piede sulla piattaforma del 

cippu aumentandone la spinta verso il basso del cippu. Nell’avanzare 

dell’aratro le zolle di terra erano sollevate. Al ritorno il piede era posizionato 

sull’altra parte della piattaforma e così via si procedeva per arare il terreno. 

In questa alternanza del posizionamento del piede sulla piattaforma si for-

niva una leggera angolazione (angolazione laterale rispetto alla linea di avan-

zamento) all’umera rispetto alla linea del terreno.  

 

Alla fine dell’aratura le zolle avevano l’andamento di Figura 46, solo che 

l’inclinazione delle zolle era poco evidente con l’aratura eseguita con questo 

tipo di aratro. Con la lettera A sono indicate le zolle rivoltate all’andata 

dell’aratro e con R quelle al ritorno. 

 

Figura 46 - Zolle rimosse dall’aratro 

Per mantenere interrata l’umera di dava una angolazione al cippu (angola-

zione longitudinale rispetto alla linea di avanzamento). Si toglieva la tempe-

ratora, si inclinava di più o di meno il cippu e con dei colpi si riinseriva la 

temperatora in modo da bloccare il neriu sull’ura. 
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L’aratura può avere vari livelli di profondità, questi sono riportati nella Ta-

bella 1: 

 

 definizione profondità obiettivo 

1 superficiale fino a 15 cm per interrare concimi, sementi, op-

pure per rompere le stoppie 

2 media tra 15-25 cm per preparare il terreno alla semina 

del grano 

3 profonda tra 25-40 cm per iniziare l’avvicendamento delle 

colture 

4 di scasso fino a 1 m per rendere coltivabili terreni incolti 

o preparare frutteti 

Tabella 1 – Aratura e livelli di profondità 

Visto il vomere dell’aratro di legno e le modalità di impiego con animali più 

o meno forzuti, nello scasso, l’umera non riusciva ad andare oltre 20 cm di 

profondità, quindi l’aratura era di tipo media, riferendosi alla Tabella 1. Se 

poi si utilizzavano animali, vecchi, o stanchi, o le mucche, lo scasso a mala 

pena raggiungeva i 10 cm.73 

 

In generale, l'aratro penetra nel suolo, taglia la zolla di terra e la capovolge, 

spingendo in profondità i resti della precedente coltura, che verranno decom-

posti da piccoli animali e batteri presenti nel terreno. Con questo tipo di ara-

tro era difficile un completo rovesciamento della zolla, azione che avviene 

con tipi di aratri che saranno disponibili successivamente. 

 

L’umera era continuamente sfregata da sassi di varie dimensioni, per questo 

era lucida e levigata.74 Durante dall’aratura si staccavano grosse zolle di ter-

reno che formavano delle creste; per appianarle, dopo l’aratura si levava 

qualche cresta più alta (scrimà la cima) con una piccola zappa (zappunittu).75 

                                                 
73 L’utilizzo di buoi giovani e forzuti era importante per uno scasso profondo del terreno. 

Nella ricerca è uscito fuori questa frase: troppu ‘ncarra u voe ‘e pipittu. Pipittu, ovvero 

Dondini Giovanni Felice, padre di Matilde, utilizzava dei buoi giovani e forzuti e per 

questo tiravano tanto nell’arare (troppu ‘ncarra). 
74 In Figura 14 e Figura 15 è mostrata un’umera con presenza di ruggine, questa è dovuta al 

non utilizzo dell’attrezzo. 
75 Di questo attrezzo se ne parlerà a pagina 64. 
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Altri contadini per livellare le zolle prodotte, invece, facevano ritorno al ter-

reno dopo una decina di giorni e ripassavano i solchi facendo passare l’aratro 

tra due solchi realizzati precedentemente.76 

 

A mano a mano che l’aratro procedeva, poteva essere ingolfato da zolle di 

terra, per pulirlo si usava la cerrata,77 che era composta da una spatola di 

ferro (sterratora) inserita in punta ad un bastone. La parte opposta era utiliz-

zata per punzecchiare i buoi e farli avanzare durante l’aratura. In Figura 47 

è riportato questo attrezzo. 

 

 

Figura 47 – Cerrata, parte con la sterratora 

Con il tempo l’aratro tradizionale fu sostituito dal vardarecchie,78 attrezzo 

senza cippu, avente un vomere più grande e due manici che permettevano al 

bufurco di guidarlo meglio. 

 

In Figura 48 è mostrato questo attrezzo con la stanga (perteca), ovvero l’asse 

di legno che era collegato al giogo, mentre in Figura 49 è mostrata la sola 

parte metallica. In Figura 50 sono mostrare due vomeri del vardarecchie. Da 

notare che questo attrezzo ha più parti metalliche e queste sono più volumi-

nose rispetto all’umera. Questo attrezzo si acquistava a Carsoli presso il 

Consorzio agrario. 

                                                 
76 Se si doveva piantare il granoturco, si effettuava un’altra aratura del terreno per non an-

dare poi a zappare successivamente il terreno. Questa aratura era fatta ortogonalmente 

rispetto alla prima aratura, in questa maniera le zolle erano spaccate in orizzontale ed in 

verticale rispetto ai bordi del terreno. 
77 In altri paesi è chiamata cerata. 
78 In altri paesi è chiamato vordarecchie, in italiano voltaorecchio. 
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Figura 48 – Vardarecchie con stanga 

 

 

Figura 49 – Vardarecchie senza stanga 
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Il vardarecchie era anch’esso trai-

nato dai buoi. L’aratro tradizionale 

scavava centralmente rispetto 

all’asse che lo trainava, il vardarec-

chie scavava di lato rispetto a questo 

asse.  

 

Il vardarecchie è un aratro con il vo-

mere reversibile e simmetrico, così 

poteva operare a destra o a sinistra 

dell’asse che lo trainava. In Figura 48 

si nota che il vomere è simmetrico e 

si nota l’attacco che permetteva la ro-

tazione della lama.  

 

Nel realizzare un solco, il vomere era 

da un lato, al ritorno dal bufurco il 

vomere era sganciato, rivoltato e 

riagganciato dall’altra parte. 

 

Figura 50 - Vardarecchie, vomeri 

 

Così il vardarecchie permetteva l'esecuzione del rivoltamento a destra, pro-

cedendo in un senso, e a sinistra procedendo nel senso opposto. In questo 

modo si rivoltava la zolla di terreno sempre dalla stessa parte, sia lungo il 

passaggio di andata (A) che lungo quello di ritorno (R). Questa sequenza è 

mostrata in Figura 51. Era la stesa sequenza che si realizzava con l’aratro 

tradizionale, solo che con il vardarecchie era più accentuata. 

 

Figura 51 - Zolle rimosse dal vardarecchie 

Non è stato spiegato nella ricerca se era vantaggioso il girare il vomere ad 

ogni passaggio. Sicuramente era più operativo il vardarecchie in quanto 

nell’aratro tradizionale nel terreno si infilava una parte di metallo ed una di 

legno, a lungo andare la parte legnosa si rovina e quindi andava sostituita. 

Nel vardarecchie nel terreno si infilava solo metallo e questo aveva meno 
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probabilità di rovinarsi. Riferendosi alla Tabella 1 di pagina 39, il vardarec-

chie riusciva a fare uno scasso profondo 30 cm, ovvero più profondo di 

quello dell’aratro di legno, inoltre affettava il terreno in quanto il vomere 

operava in modo inclinato. 

 

La pertecara, era un aratro a 

vomere fisso, ma utilizzava 

due ruote per l’avanzamento. 

Anche questo attrezzo era 

spinto da forza animale.79 

 

Successivamente, con l’av-

vento dei trattori, comparirà in 

paese l’aratro rovesciatore a 

vomere e versoio, o semplice-

mente aratro a versoio. Questo 

aveva il coltro che serviva per 

tagliare verticalmente il ter-

reno, il vomere per tagliarlo 

orizzontalmente e il versoio, 

essendo ricurvo, per rivoltare il 

terreno smosso. In Figura 52 è 

riportato questo tipo di aratro.80 
 

Figura 52 - Aratro a versoio 

La pertecara e l’aratro a versoio furono poco utilizzati, rispetto all’aratro in 

legno ed al vardarecchie, e comparvero quando i contadini di Pereto stavano 

scomparendo. 

 

L’avanzamento dell’aratro o del vardarecchie era ostacolato dalla compat-

tezza del terreno, dalle pietre, ma anche da alcune erbe infestanti presenti nel 

terreno, che ostacolavano l’aratura, quali: 

  

                                                 
79 Non è stato trovato alcun esemplare di questo attrezzo durante la ricerca, è probabile che 

pochi lo utilizzarono, o non fosse utilizzato in Pereto, ma se ne conosceva l’esistenza. 
80 Nella Figura 52 è mostrato un aratro con due vomeri. 
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− La ramiccia,81 difficile da estirpare in quanto le radici si ramificavano 

nel terreno e lo rendevano compatto (‘ntostato). 

− I curioi,82 specie di erba medica, buona per gli animali, ma con radici 

più fitte che raggiungevano anche i 70 cm di profondità. Erano chiamati 

anche ferma boi in quanto durante l’aratura faceva arrestare i buoi o 

staccare l’aratro dal giogo. Il vardarecchia, lavorando con una inclina-

zione diversa del vomere, li tagliava. 

 

Con l’avvento degli aratri trainati dai trattori fu più facile estirpare queste 

piante. 

 

È stato raccontato che il grano che si coltivava in tempi antichi era alto. Con 

questa caratteristica si produceva più paglia e l’altezza aiutava ad eliminare 

le erbe infestanti. Infatti, raggiunta una certa altezza, le piante sottostanti non 

ricevevano più luce e quindi deperivano. 

 

Se il terreno era delimitato agli estremi da rovi o da staccionate, allora la 

coppia di buoi non riusciva a realizzare il solco fino al limite del terreno e 

per questo si aveva una fascia di terra non arata durante l’aratura. Su questa 

fascia erano realizzate le capezzagne.  

 

In italiano è indicato con questo termine ciascuna delle due strisce di terreno 

che rimangono da arare alle estremità del campo, dove l'aratro inverte la mar-

cia ed è intesa anche come la strada di accesso in terra battuta che corre lungo 

le testate dei campi. A Pereto le capezzagne erano i solchi che si facevano ai 

bordi del campo dove l’aratro non era arrivato durante la realizzazione dei 

solchi paralleli. 

 

  

                                                 
81 È la gramigna. Questa erba era utilizzata per fare gli impacchi per l’espettorazione e per 

preparare bevande come il the. Si racconta che in paese Camerlengo Giuseppe “peppino 

‘ella cooperativa” con la figlia Regina offrissero questa bevanda presso la bottega della 

cooperativa. Si racconta che la bevanda era consigliata contro la diarrea (spremiti). 
82 Con il termine di curioi si indicavano in Pereto anche i lacci per scarpe e scarponi fatti 

con cuoio o pelle. 
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Dopo aver eseguito la normale aratura si prendevano i buoi e si posiziona-

vano ortogonalmente ai solchi realizzati e si arava questo tratto di terreno. 

Al termine di questa aratura rimanevano agli spigoli del terreno delle parti 

non arate in quanto l’aratro ed i buoi non riuscivano a raggiungere queste 

zone estreme.  

 

 

Figura 53 - Capezzagne 

In Figura 53 è mostrata la situazione del terreno alla fine dell’aratura, ai quat-

tro spigoli esistevano dei pezzi di terreno non arati. Le capezzagne erano 

anche canali di scolo delle acque piovane che finivano nei solchi. Le capez-

zagne servivano anche a definire (recapà) il confine con i terreni limitrofi. 

 

I bufurchi fatto un campo ne aravano degli altri. Di lavori da svolgere i buoi 

ne avevano oltre l’aratura. In appendice a questa pubblicazione sono ripor-

tate le attività svolte da questi animali. 

 

Finito il periodo dell’aratura, l’aratro era riportato alla stalla e lasciato per 

l’anno successivo, l’umera era lasciata infissa nel cippu. 

 

L’alimentazione dei buoi era sostanziosa: fieno e biada a volontà perché la 

fatica era tanta ed erano impegnati per diversi mesi ininterrottamente. La 

sera, dopo il lavoro, si mandavano al pascolo (s’abbieanu) e la mattina 

all’alba venivano riportati sul campo per riprendere il lavoro. 
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I buoi erano importanti nei lavori agricoli a tal punto che aprivano il corteo 

di animali organizzato in occasione della festa di Sant’Antonio abate, festa 

che ricorre il 17 gennaio.  

 

Per l’occasione una coppia di buoi, agghindati con fiocchi e recanti sul giogo 

un altarino con sopra riprodotta l’immagine di Sant’Antonio abate, apriva il 

corteo e, andando lenti, cadenzavano il passo della processione.  

 

 

Figura 54 - Festa di Sant'Antonio, anno 1975 

La Figura 54 mostra una coppia di mucche con sopra l’immagine dipinta di 

Sant’Antonio, a destra si trova Giustini Nello che guidava questa coppia di 
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animali83 agghindati con fiocchetti multicolori e con una costruzione posta 

sopra il giogo.84  

 

La foto fu scattata nell’anno 1975. Al giogo sono inseriti i conceri ed al coe-

gliu è appeso un’umera. Dal giogo, al centro, pende un frustino di legno 

(scuriazzu). Da notare che in spalla Nello indossa un sacco di canapa (so-

mentarola).85  

 

La Figura 54 con gli elementi mostrati condensa il ciclo della produzione del 

grano, l’aratura con gli animali che trasportano il giogo e l’umera, la semina 

con la somentarola e la trebbiatura con lo scuriazzu. 

 

Nello era uno degli iscritti alla confraternita di San Giovanni Battista, asso-

ciazione che forniva mucche e buoi ai suoi iscritti per i lavori agricoli e per 

la produzione del latte in Pereto. 

 

Passando sotto il sagrato della chiesa di Sant’Antonio in Pereto, gli animali 

ed i loro rispettivi padroni erano benedetti. Era questo un rito atteso in quanto 

la partecipazione a questa processione ed il ricevere la benedizione era un 

atto propiziatorio per un buon raccolto. L’apertura del corteo fatto con le 

mucche e non più con i buoi indica che già agli inizi degli anni Settanta i 

buoi non erano più utilizzati nei lavori agricoli, si utilizzavano i trattori. 

 

Morto Nello Giustini,86 continuò questa tradizione della benedizione degli 

animali presso la chiesa di Sant’Antonio in Pereto ed il corteo era sempre 

aperto dalla coppia di bovini legati al giogo.  

 

                                                 
83 Giustini Nello era considerato un bufurco, ma lavorò sempre con le mucche e non con i 

buoi. 
84 Il Giustini teneva molto a questa manifestazione predisponendo questo arco infiorato ed 

adornava le mucche per l’occasione. 
85 Dello scuriazzu e della somentarola si parlerà più avanti. 
86 Tivoli, 20 luglio 1980. 



48 

 

Figura 55 - Festa di Sant'Antonio, ultimo corteo  

In Figura 55 è mostrata una coppia di mucche agghindate, con sopra il giogo, 

la costruzione in legno adorna di frasche. Da notare che sopra i due animali 

si trovano due quadretti con le immagini di Sant’Antonio abate, a sinistra, e 

Sant’Antonio da Padova a destra.87 Sopra il giogo è posizionato un aratro di 

                                                 
87 Questo è un particolare interessante in quanto la chiesa presso la quale si svolgeva la 

benedizione degli animali è chiamata in paese la chiesa di Sant’Antonio, ma non è speci-

ficato a quale dei vari santi denominati Antonio si riferisca. Internamente la chiesa aveva 

un quadro su cui erano dipinti Sant’Antonio abate e Sant’Antonio da Padova ed a questi 

due santi era dedicata questo luogo di culto, secondo carte manoscritte. Con queste due 
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legno nello stesso modo che si usava per andare ad arare. Sul fondo dell’im-

magine si trova il muro della chiesa di Sant’Antonio.88 

 

Arare e realizzare solchi rettilinei era considerata un’arte a Pereto a tal punto 

che tra i bufurchi si svolgeva annualmente una competizione. La prima do-

menica di ottobre è celebrata dalla Chiesa cattolica la festa della Madonna 

del Rosario e per l’occasione in Pereto si svolge una processione, con il tra-

sporto della statua omonima e la relativa statuetta,89 ed una festa, allestita da 

organizzatori (festaroli) sorteggiati per l’occasione.90 In tempi antichi questa 

era una delle due feste patronali del paese.91 I raccolti annuali erano terminati 

è già si stavano eseguendo le prime semine per l’anno successivo. In questo 

contesto si inserisce una manifestazione particolare. Nella notte tra sabato e 

domenica della ricorrenza, fino agli anni Cinquanta, si svolgeva la gara dei 

solchi (‘egli surichi).92 

 

I vari bufurchi che partecipavano alla gara, durante la notte, dovevano trac-

ciare un solco, il più possibile dritto. Erano necessarie minimo tre squadre, 

composte da un minimo di 2 ad un massimo di 5 persone. La squadra era 

composta anche da un aratro e da due buoi. Alla gara servivano delle lan-

terne, minimo 2 e massimo 4. Queste erano legate a dei bastoni.  

 

                                                 
immagini poste sul giogo si ricordava la vecchia dicitura della chiesa, dicitura scomparsa 

dalla memoria, ma ricordata in queste immagini. 
88 Alcuni degli intervistati asseriscono che questa foto fu scattata in occasione dell’ultima 

processione svolta il 17 gennaio nei pressi della chiesa di Sant’Antonio. 
89 Per dettagli su queste processioni e le statue e statuette portate in processioni vedi Basilici 

Massimo, Pereto: le Confraternite e la vita sociale, edizioni Lumen, Pietrasecca di Car-

soli, 2008; Basilici Massimo e Ventura Sandro, Pereto: statue e statuette, edizioni Lumen, 

Pietrasecca di Carsoli, 2006.  
90 Oggi la festa è molto ridotta rispetto a quella che si faceva decenni indietro. 
91 La prima festa era celebrata il 13 ed il 14 giugno in concomitanza con la festa di Sant’An-

tonio da Padova. Da notare che le feste patronali erano abbinate al ciclo agricolo, quella 

di giugno era svolta in occasione della mietitura, quella di ottobre della semina. Oggi le 

feste patronali, che durano tre giorni, si svolgono sul finire del mese di agosto. 
92 Nell’occasione di questa festa patronale si svolgevano altre gare paesane quali l’albero 

della cuccagna, le scocciapignatte, la corsa dei somari, la corsa delle conche, giochi basati 

sull’abilità manuale degli uomini e delle donne. 
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Il punto di partenza era quasi in prossimità del territorio di Oricola, località 

Salone, ed il punto di arrivo era ai piedi di Pereto, in prossimità della Palom-

bara. L’anno successivo si partiva dalle Cerreta, località attigua a Salone. 

 

Nei giorni precedenti la gara i partecipanti studiavano il percorso che avreb-

bero seguito. Dai festaroli erano posizionate le squadre a distanza di circa 

100 metri una dall’altra. Alle 24:00 del sabato iniziava la gara che terminava 

alle ore 6:00 del mattino. Altri festaroli avevano posizionato, all’inizio della 

gara, un faro a piazza San Giorgio, serviva come punto di riferimento. 

 

Attraversando i fossi e le colline ogni squadra produceva un lungo solco. Per 

proseguire secondo una linea dritta erano utilizzate le lanterne che servivano 

di riferimento. L’aratro partiva dalla prima lanterna per raggiungere la se-

conda, raggiunta la seconda lanterna si tornava indietro a riprendere la prima 

e spostarla dopo la seconda lanterna. Riposizionata la prima lanterna, si con-

tinuava il solco, fino al traguardo. Le altre due lanterne erano di sostituzione 

o di supporto. 

 

La squadra giudicata la migliore e la seconda erano premiate con premi in 

denaro. In tempi antichi i premi erano una coppa di grano, o di biada, o gran-

turco, oppure un paio di conceri. Per valutare chi aveva fatto il solco più 

dritto, i “giudici” si posizionavano sulla piazza di San Giorgio93 e, traguar-

dando tra l’inizio del tracciato e la fine, era stilata la classifica. La giuria di 

questa gara era soprattutto il popolo; questo, la domenica mattina, commen-

tava e giudicava i solchi prodotti. Dalle ore sette in poi non si faceva che 

parlare di questi solchi, anche durante la processione. 

 

Nel tempo comparvero i trattori ed i buoi furono impegnati solo da alcuni 

locali. In Figura 56 è mostrato Palombo Mario “maccarone” con un trattore 

cingolato utilizzato per arare in Pereto. Palombo utilizzò questo mezzo nel 

periodo 1959-1965 e nel 1967-1968 lo vendette. Fu il primo trattore ad essere 

utilizzato in paese,94 poi comparvero quelli con le ruote gommate e “macca-

rone” ne comprò anche uno gommato, ma lo usò per poco tempo. 

                                                 
93 Agli inizi del Novecento le feste patronali si svolgevano sulla piazza di San Giorgio. Per 

l'occasione veniva allestito un palco per la banda e per gli spettacoli. 
94 Lo guidò anche Ranati Benedetto. 
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Figura 56 – Palombo Mario "maccarone" con trattore 

  

Figura 57 – Giustini Romolo con trattore 
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In Figura 57 è mostrato Giustini Romolo con un trattore a ruote gommate.95  

Poi comprarono il trattore Santese Michele “’e sacicella” insieme con Penna 

Giovanni e Vendetti Mario “mirupittu”. 

 

Con l’avvento di questi mezzi l’aratro, ormai tutto di ferro, riusciva a rag-

giungere anche la profondità di un metro, rovesciando grosse zolle di terra. 

Con il trattore si potevano fare solchi in vari modi, dipendeva dal terreno o 

dalla scelta del trattorista. 

 

In Figura 58 sono mostrati tre possibili modalità di aratura, il terzo modo era 

quello dell’aratro di legno.96 A lato delle tre modalità è mostrato il posizio-

namento delle zolle al termine dell’aratura.97 

 

Con l’avvento dei trattori i bufurchi cominciarono a cambiare mestiere, visto 

che non erano più utili per l’aratura; alcuni si inurbarono, altri si trasforma-

rono in trattoristi, altri ancora si ridussero ad allevare mucche. 

 

 

 

                                                 
95 Prima comprò anche lui un trattore con i cingoli. 
96 I tre metodi rappresentati sono detti: 1 a colmare, 2 a scolmare e 3 alla pari, riferendosi 

a come si trovano le zolle dopo l’aratura. 
97 L’immagine è stata estratta da Wikipedia. 
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Figura 58 - Trattore e percorsi per arare 
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La preparazione del terreno: l’erpicatura 

Con la maggese si effettuava uno scavo profondo nel terreno, a seguire si 

passava l’erpice che produceva solchi meno profondi. Riferendosi alla Ta-

bella 1 di pagina 39, l’erpice riusciva a fare uno scasso superficiale, di pochi 

cm. 

 

L’operazione con l’erpice aveva l’intento di rompere le zolle e dissodare il 

terreno in vista della semina. L’erpicatura eseguita a settembre era quello di 

rompere il manto erboso che da maggio/giugno era cresciuto. 

 

L’erpice era tirato dai buoi ed era costituito da un telaio con dei denti (Figura 

59). Questo era agganciato ad una trave di legno (belancino) munito di anelli 

(campanelle) in metallo. Il belancino (Figura 60) era agganciato al giogo dei 

buoi con una catena. Quando comparvero i trattori, l’erpice fu agganciato a 

questo mezzo di lavoro. 

 

Per il belancino di Figura 60 erano utilizzati due erpici (chiamati lastre), 

posti appaiati. Per farli lavorare in parallelo c’era un gancio ed un anello che 

li univa. Si notano gli anelli nella Figura 59. Mancando questi anelli si uti-

lizzava del fil di ferro per farli lavorare in parallelo. 

 

Se le zolle di terra erano friabili, si utilizza l’erpice. Al contrario, dovendo 

spaccare queste zolle, si mettevano dei sassi sopra l’erpice per renderlo più 

pesante e quindi di poter affondare maggiormente nel terreno. 
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Figura 59 – Erpice  

 

Figura 60 - Belancino per erpice 
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La preparazione delle sementi 

Le sementi da utilizzare per il raccolto successivo erano preparate in due 

tempi. Nel primo si eseguiva un’operazione di pulizia dalle impurità e la 

scelta dei chicchi migliori, nella seconda si dava una protezione ai chicchi 

selezionati contro le eventuali malattie che potevano colpire il grano. Di se-

guito sono descritte in dettaglio queste due operazioni. 

Selezione dei chicchi 

Prima della semina, in genere verso settembre, si completava l’opera di pu-

rificazione del grano (scelle lo ranu) dalle impurità rimaste dalla raccolta 

precedente. Questa era un’attività svolta dalle donne. 

 

Dall’arca, o arcone, o sacco98 in cui era contenuto il grano, era estratta una 

quantità idonea a coprire il terreno su cui sarebbe poi cresciuto il grano. 

L’unità di misura era la coppa. Il grano contenuto in una coppa, come reci-

piente, riusciva a seminare (somentà) una coppa di terreno. Con 20-22 Kg 

di grano si riusciva a seminare circa 1.000 m2 (che era circa una coppa di 

terreno, pari a 1.088 m2).  

 

Dentro un contenitore rettangolare di legno (scifa) erano versate alcune man-

ciate dei semi. Le donne, ad uno ad uno, controllavano i semi mettendo da 

parte, sempre nella scifa, i chicchi di grano buoni e messi in un’altra gli 

scarti. I sassetti e le impurità erano fatti scivolare con le dita fuori dalla scifa. 

Finito di scelle il grano presente nella scifa, il grano buono era messo in un 

sacchetto, il rimanente in un altro. Si riempiva la scifa con altre manciate di 

semi e si continuava a scelle fino ad aver raggiunto il quantitativo necessario 

alla semina. I semi di grano scartati erano poi macinati per produrre la farina.  

 

In Figura 61 sono mostrate alcune donne intente a scelle lo ranu.99 

                                                 
98 Di questi contenitori che conservavano il grano se ne parlerà a pagina 156. 
99 Le donne della foto sono, in primo piano, Iacuitti Cecilia, Penna Angela e Iadeluca An-

gela, dietro, che osservano il lavoro, Mastroddi Maria Pia e Mastroddi Vittorina. 
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Figura 61 – Scelle lo ranu, anno 1953 

Prevenzione 

Prima della semina le sementi erano cosparse di solfato di rame (ramato). Si 

prendeva un po’ di solfato di rame100 e lo si scioglieva in acqua calda. Lo si 

lasciava in ammollo almeno per un giorno. La sera prima della semina il 

                                                 
100 Era venduto i piccoli blocchi. 
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grano che sarebbe stato utilizzato per la semina era posizionato sul pavi-

mento dell’abitazione.101 Il ramato sciolto era gettato sopra il grano e con 

una pala era mescolato. Il mattino successivo il composto era messo in un 

sacco, pronto per la semina. Si racconta che il ramato disinfettasse le spighe 

di grano e lo prevenisse dalla malattia del carbone. Alcuni oltre al ramato 

mettevano anche la calce spenta sui chicchi di grano. 

 

Anticamente si utilizzava al posto del ramato la cenere rimasta dalla combu-

stione del legno utilizzato in casa per riscaldarsi. Questa era bagnata e me-

scolata con il grano. Il ramato era utilizzato da chi aveva la vigna e per questo 

lo utilizzava anche per il grano, chi non aveva la vigna utilizzava la cenere. 

La semina 

Il 20 settembre si era già seminato nelle zone montane del territorio di Pereto, 

verso la metà di ottobre si seminava nella Piana del Cavaliere. Per la prima 

neve il grano doveva essere già germogliato e per questo il grano in monta-

gna era seminato prima. 

 

Non si aspettava qualche lunazione, appena il tempo meteorologico lo per-

metteva si seminava. Di ostacolo alla semina era la secca del terreno, che 

non avrebbe permesso ai chicchi di penetrare nel terreno con le radici, oppure 

la pioggia, che avrebbe trasportato lontano i semi. 

 

La mattina della semina si caricava il sacco delle sementi su un animale da 

soma (somaro, mulo o cavallo) e si portava il sacco sul terreno da seminare. 

Per spargere i semi si utilizzava una tasca di tela (somentarola). In Figura 62 

è mostrata questa tasca per la semina. Aveva la forma di sacco terminante a 

punta, lungo circa 1,80 m. All’imboccatura era fissato un laccio aperto. 

Prima della semina la somentarola era caricata di grano, il quantitativo era 

di 20-25 kg. Una volta riempita era legata al collo mediante il laccio (vedi 

Figura 63).  

                                                 
101 Qualcuno ha raccontato che invece di posizionare il grano sul pavimento si metteva in 

qualche recipiente. 
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Figura 62 – Somentarola 

 

Figura 63 - Somentarola indossata 

 

Figura 64 – Somentarola, operatività 
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La parte terminante della somentarola era messa in spalla ed in questa parte 

era contenuto il grano. Messa in spalla, si faceva scendere un po’ di grano 

nell’imboccatura, così parte del grano si trovava avanti e parte rimaneva die-

tro alle spalle. Il seminatore metteva il braccio sinistro nella somentarola, 

per tenere aperta l’imboccatura, e con il destro prendeva il grano da seminare 

(Figura 64). 
 

Il seminatore si posizionava ad un angolo del terreno da seminare e comin-

ciava l’operazione di semina spandendo le sementi a mano (a spaglio). A 

mano a mano che il grano era sparso nel terreno, questo diminuiva nella 

bocca della somentarola, il seminatore dava una sgrullata alla spalla e dalla 

parte terminale della somentarola cadeva del grano nella bocca della somen-

tarola. 

 

La striscia di terra su cui erano gettati i semi durante l’avanzamento del se-

minatore era chiamata presa, durante la semina venivano coperte varie prese.  

 

Per seminare, alcuni seminatori seguivano una linea visiva di riferimento e 

procedevano nello spargimento dei semi, mentre i seminatori tradizionali uti-

lizzavano due frasche (biffe) posizionate agli estremi della linea di semina. 

Esistevano due metodi per seminare il grano, vediamo come erano realizzati.  

Semina totale 

Il metodo consisteva nel coprire di semi tutto il terreno. Le azioni svolte sono 

riassunte nei disegni di seguito riportati. 

 

L’obiettivo era quello di andare dal basso verso l’alto (riferendoci alla Figura 

65) e da sinistra verso destra.102 Le azioni che verranno descritte sono rela-

tive da un seminatore che utilizza la mano destra per seminare. Prima di ini-

ziare si posizionavano due biffe, ovvero due fronde di un albero, a partire da 

sette passi dal lato di sinistra. Per avere una semina uniforme si manteneva 

questo ritmo, si faceva un passo e a seguire uno spaglio dei semi, e così via. 

  

                                                 
102 Questa descrizione fa riferimento a questo modello che verrà descritto, ma la semina 

poteva iniziare da qualsiasi punto del terreno ed in direzione diverse, l’importante e che 

si raggiungesse la parte opposta da dove si iniziava a seminare. 
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In Figura 66 è mostrata il posizionamento 

delle biffe, dove B1 e B2 sono le biffe. A 

questo punto il seminatore si posizionava 

nel punto A di Figura 67 e cominciava a 

seminare, raggiungendo il punto B. Come 

riferimento per la semina seguiva il lato 

del terreno. 

 

Questo tratto seminato era detto presa, 

così il seminatore aveva seminato la 

prima presa. A questo punto si metteva 

con le spalle alla biffa indicata con la let-

tera B2 e traguardando la biffa B1 conti-

nuava a seminare. Raggiunta questa biffa 

era seminata la seconda presa.  

 

Figura 65 - Semina, fase A 

 

Con questo passaggio di ritorno si coprivano (rabbattii) le due prese. 

 

 

 

Figura 66 - Semina, fase B 

 

Figura 67 - Semina, fase C 
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Figura 68 - Semina, fase D 

 

Figura 69 - Semina, fase E 

 

 

 

 

Figura 70 - Semina, fase F 

 

Figura 71 - Semina, fase G 
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Il seminatore prendeva la biffa B1 e la spostava di sette passi a destra (Figura 

68). Il seminatore a questo punto era pronto per la semina della terza presa 

(Figura 69). Si posizionava nel punto C e cominciava a spandere i semi fino 

a raggiungere la biffa B2. Raggiunta questa biffa la spostava di sette passi a 

destra (Figura 70). Il seminatore partiva dalla biffa B2 e traguardando la biffa 

B1 ricominciava a seminare. Raggiunta la biffa B1, aveva coperto la quarta 

presa. A questo punto il ciclo diventava ripetitivo, rieseguendo le azioni de-

scritte a partire dalla Figura 68. Ripetendo più volte questi cicli, si copriva 

tutto il terreno. 

Semina parziale 

Si eseguivano tutte le azioni descritte in precedenza fino a coprire la presa 1 

e 2. In questo modo era seminata una fascia larga sette passi. Prima di pro-

cedere con la presa 3 era passato l’aratro o l’erpice per interrare subito i semi 

sparsi. Rivoltata la terra, continuava con la semina coprendo la presa 3 e 4 e 

ripassava l’aratro o l’erpice. In questa modalità di lavoro si seminavano due 

prese e poi si interravano i semi. Era un metodo raccontato da alcuni degli 

intervistati, ma pochi lo utilizzavano in paese. 

 

L’obiettivo della semina con il sistema delle biffe era quello di spargere il 

seme in modo uniforme sul terreno. 

 

Sparsi i chicchi con una dei due tipi di semina, andavano ricoperti di terra. I 

chicchi non dovevano rimanere in superficie, gli uccelli li potevano beccare, 

o andare troppo in profondità, cosi non sarebbero germogliati, ovvero mori-

vano soffocati. Dai racconti emerge che era più facile che germogliasse un 

chicco posto sotto un sasso, che uno ricoperto con molta terra.103 

 

Si racconta che in tempi antichi, mancando l’erpice, si utilizzava l’aratro per 

interrare i semi, effettuando 14-15 passaggi di aratro per ogni presa. L’erpice 

                                                 
103 Per svilupparsi il seme deve trovare un ambiente con un po’ d’acqua, temperatura ed 

ossigenazione favorevoli alla germinazione. La temperatura favorevole è intorno ai 20 °C, 

mentre la minima è di poco superiore a 0 °C. Durante la germinazione il chicco deve stare 

al caldo e per questo è utile la neve che gli fornisce un involucro con dentro un calore 

adeguato. Da questa situazione nasce il detto sotto la neve pane, sotto l’acqua fame. Se 

poi la germinazione era lenta, la pianta sarebbe stata più soggetta ad attacchi di parassiti 

vegetali. 
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era passato in obliquo rispetto alle linee dell’aratura. Questo consentiva di 

realizzare delle linee di scolo delle acque piovane, qualora fossero state ab-

bondanti. 

 

A questo punto si realizzavano le sciacquatore, solchi che permettevano alle 

acque piovane di defluire (scarracciare) da dove l’acqua ristagnava (morea) 

con la possibilità di far marcire la pianta.104 In alcuni punti il terreno poteva 

presentare degli avvallamenti, per questo si realizzavano dei canaletti (sciac-

quatore) per convogliare le acque piovane verso l’esterno del terreno. 

 

 

Figura 72 – Sciacquatore 

In Figura 72 è mostrato un possibile scenario, dove in alcuni punti si trovano 

gli avvallamenti (zone grigie) con dei canaletti (linee tratteggiate con piccoli 

punti) si realizzavano gli scoli. Da ricordare che anche le capezzagne erano 

dei canali di scolo dei solchi presenti nel terreno. 

La crescita  

Tra gennaio e febbraio il grano era germogliato. In questo periodo l’uomo 

e/o la donna, mediante una zappa a lama stretta (zappunittu), provvedevano 

a rincalzare (recazà) le piantine per farle irrobustire zappando (zapponà) la 

terra intorno. Con questa attività si ricoprivano le radici eventualmente sco-

perte e si eliminavano le erbacce. In Figura 73 è mostrato l’estremità di uno 

zappunittu. Visto il periodo, lo svolgimento di questo lavoro era duro a causa 

                                                 
104 Si danneggiava il piede dello stelo con conseguente caduta della spiga. 
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delle condizioni climatiche, bisognava svolgere questa attività quando il ter-

reno non era gelato. 

  

 

Figura 73 - Zappunittu 

In primavera il grano era alto già una decina di centimetri. A marzo-aprile si 

procedeva a levare/mondare (monnà)105 con le mani le erbe infestanti che nel 

frattempo erano cresciute.106 Il contadino stava chino per ore per rendere pu-

lito il terreno.  

 

Con questa attività si toglievano:  

− il papavero, pianta dal fiore rosso. 

− il calandrone, un’erba selvatica simile alla biada,107 che soffoca la cre-

scita del grano fino a farlo scomparire se non veniva estirpato. Questa 

erba è più rapida nello sviluppo rispetto al grano, cresce a ciuffi ed è più 

robusta. 

− Lo rippiu, una pianta che si avvolge attorno al grano fino a soffocarlo.  

− Le centonnuere, pianta dalle radici corte che si avvolge attorno al grano. 

Era data come alimento ai somari a cui piaceva molto. 

− I centocchi.108  

                                                 
105 In italiano questa azione è chiamata mondatura. 
106 Le erbe infestanti competono per la luce, sottraggono acqua e nutrimento e soffocano il 

grano. Ostacolano alcune operazioni colturali, ad esempio l’aratura. Emettono tossine e 

inquinano le sementi. Permettono la diffusione di insetti, funghi, virus e vermi che dan-

neggiano la pianta 
107 In italiano questa erba è l’avena selvatica, in altri paesi chiamato anche biatone. 
108 In italiano il centocchio o stellaria media. 
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− Glioglio,109 pianta simile all’orzo, se macinata produce una farina 

amara.110 Si racconta che se la mangiavano gli animali gli veniva son-

nolenza. 

− Gliogliarina, pianta alta e con uno stelo fine. Con questa erba si face-

vano i capanni per la notte utilizzati dai pastori ed il riempimento per il 

bardellone del basto. 

− La veccia.111  

− L’erba capocciara, pianta dal lungo stelo che cresce soprattutto in ter-

reni poveri e con l’umidità. 

− I baiocchi, erba dalle foglie piccole. 

− I iattarioi, pianta che cresce in prossimità dei fossi, ovvero in terreni 

umidi. A Pereto cresceva soprattutto alle cannaine, zona umida. Era 

un’erba buona da dare a mangiare al bestiame. 

− I ristuppioni, cardi spinosi. 

 

Si racconta che era spettacolare vedere la pianura del paese dai primi di 

marzo in quanto era sempre pulita, non esistevano rovi o arbusti che pote-

vano ostacolare la crescita del raccolto. 

 

Alla aratura e alla zappatura si collega un proverbio del paese: Chi ara con 

le vacche e zappa con le femmone, non te mai un quintale de ranu da venne. 

Il significato è: le mucche sono lente ad arare il terreno, le donne sono poco 

abili a zappare, quindi le mucche e le donne facevano perdere tempo alla 

crescita dei chicchi di grano, quindi il raccolto sarebbe stato scarso.  

                                                 
109 In italiano loglio. Di loglio ne esistono varie specie, quello che faceva venire la sonno-

lenza è noto come zizzania. 
110 Si racconta che il locale parroco, don Felice Balla, chiamava zizzania tutte le erbe che 

danneggiavano la crescita dei cereali, per ricordare ai fedeli i danni che produceva questa 

pianta, collegandola al Vangelo. In realtà la zizzania, o loglio cattivo, è una pianta erbacea 

simile al grano. Nuoce ai vegetali che crescono nel terreno circostante e produce una fa-

rina tossica. 
111 Pianta resistente alla siccità, ma buona produttrice di foraggio. Apporta al terreno una 

discreta quantità di azoto, quindi è un'ottima pianta da sovescio. 
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Le avversità 

Varie avversità potevano colpire la crescita del grano e danneggiare il futuro 

raccolto. Oltre le erbe infestanti che crescevano insieme al grano, erano pre-

senti altri fattori che potevano compromettere il raccolto. 

Gli uccelli 

Gli uccelli costituivano un danno per la coltura. Questo è espresso nel pro-

verbio: Se tutti i cillittigli sapissiru ‘ello ranu, u poru contadinu che s’adirrìa 

da magnà? Il significato è: se tutti gli uccelletti che volano in cielo andassero 

a beccare il grano, al contadino resterebbe ben poco. Durante la semina po-

teva accadere che gli uccelli beccassero i chicchi gettati nel terreno e per 

questo si interravano i semi. Potevano beccare i chicchi anche quando il 

grano era maturo, si mettevano nel terreno dei fantocci o spaventapasseri per 

allontanarli. 

L’umidità 

Il terreno umido produceva grano scadente e faceva crescere il calandrone e 

l’erba capocciara. Quando il terreno era arso e poi pioveva, allora era facile 

che germinasse il calandrone. 

La siccità 

Se non pioveva nei periodi utili alla crescita del grano, questo si seccava. Si 

racconta che in queste occasioni spesso si svolgessero delle processioni al 

santuario della Madonna dei Bisognosi per chiedere la grazia di far piovere. 

Analogamente, se pioveva troppo si andava in pellegrinaggio al santuario. 

La grandine 

Nella fase di crescita una grandinata poteva compromettere il raccolto. I 

chicchi di grandine (ranzui) potevano atterrare gli steli112 o strappare i chic-

chi dalla spiga. 

                                                 
112 In termini tecnici si chiama allettamento. Lo stesso termine è utilizzando quando le spi-

ghe sono atterrate dalla pioggia. 
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Il vento 

Se il vento era forte ed il grano aveva steli alti e fragili, si piegava finendo in 

terra e marciva. 

La ruggine 

Questa malattia era nota fin dal tempo dei Romani, a tal punto che sotto 

Numa Pompilio si venerava Robigo. Era questa una divinità che proteggeva 

il grano dalla ruggine113 e a lei si dedicava una festa, che si celebrava il set-

timo giorno dalle calende di maggio (25 aprile),114 è in quel periodo che la 

ruggine può attaccare il grano.  

 

Si racconta che il grano colpito da questa malattia si “annebbiava”, pren-

dendo un colore rosso-grigiastro. A Pereto la causa era imputata alla nebbia 

che se presente dopo che il grano aveva prodotto la spiga, questa poi diven-

tava color ruggine. Quando si mieteva questo grano malato non si notava 

subito, si notava la sera quando le braccia dei mietitori erano ricoperte di 

polvere rossa, in quanto il grano attaccato dalla ruggine si polverizzava. Si 

notava anche durante la trebbiatura, si sollevava una polvere che attaccava 

la gola rendendo difficile la respirazione di chi trebbiava. 

 

Il grano prodotto nella piana del paese, ove la nebbia poteva formarsi con 

più facilità, era più soggetto a questa malattia di quello seminato in zone 

poste più in alto, in cui la nebbia era rara. Ad essere colpito era il grano 

nostrano, con l’avvento di nuove sementi questa malattia scomparve. 

  

                                                 
113 È un’avversità dovuta ad un fungo. 
114 Più avanti si vedrà come questa festa pagana divenne una festa cristiana. 
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Il carbone 

Altra malattia del grano che produceva delle spighe nere. Attaccate dalla ma-

lattia, le spighe si sbriciolavano in una polvere nera. Non si comprende dagli 

intervistati se attaccava solo lo stelo115 o i semi.116 Si racconta che il bagno 

con il ramato117 prevenisse la formazione di questa malattia. 

Gli animali domestici 

I terreni coltivati a grano erano controllati affinché le pecore, i cavalli, i so-

mari non brucassero il grano germogliato. I proprietari di appezzamenti di 

terreno non desideravano che un gregge, o altri animali brucassero l’erba del 

loro terreno. All’epoca non esistevamo i recinti, ma una convenzione. Il pro-

prietario metteva una biffa, ovvero il terreno era biffato. La biffa consisteva 

in una o più frasche infisse nel terreno che segnalavano di non transitare o 

sostare in quel terreno. 

  

                                                 
115 In altri territori questa malattia è chiamata filiggine, prendendo origine dal termine fulig-

gine per indicare un qualcosa di nero. In particolare, la filiggine attacca la pianta fatta 

eccezione per il seme. 
116 In altri territori questa malattia è chiamata golpe, o grano buffo, la quale lascia intatte le 

spighe e riduce il solo seme in polvere nera. 
117 Vedi pagina 57 per il bagno con il ramato. 
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I proverbi e la religione 

Sapere in anticipo se il raccolto di grano sarebbe stato abbondante o scarso 

era affidato ai proverbi locali. Alcuni di questi fanno riferimento al grano o 

al raccolto,118 di seguito sono riportati quelli rintracciati. 

 

Parma ‘nfossa, gregna assucca. Se la Domenica delle Palme piove, alla mie-

titura e alla falciatura il tempo sarà soleggiato. La gregna è sinonimo di ma-

nocchio. 

 

Maggiu tuttu véntu, più paglia che frumentu. Se c’è vento a maggio, il rac-

colto di grano sarà scarso, ossia sarà raccolta più paglia che grano. 

 

Chi pota a maggiu e zappa d’agustu, ‘on recolle né pane né mustu. Chi pota 

a maggio e zappa in agosto avrà uno scarso raccolto di grano e di vino. Il 

senso è: se la potatura e la zappatura sono eseguite in ritardo, il raccolto non 

sarà allineato con i tempi della stagione e quindi sarà scarso. 

 

Acquarella u mese ‘e giugnu, arruìna pane, vinu e untu. Pioggerella di giu-

gno compromette il raccolto e la bontà dei prodotti della terra: pane, vino e 

olio. 

 

A giugnu rapri u pugnu. A giugno il contadino comincia a raccogliere e 

quindi la sua mano è aperta per raccogliere i frutti. 

 

Ranzuischiasse o pioesse a lugliu, manocchiare ‘e barcuni a mugliu. Se ca-

dono i chicchi di grandine (ranzui) o piove a luglio, le cataste di manocchi 

ed i barcuni staranno a mollo, col rischio di marcire. 

 

In questo contesto si inseriscono i riti propiziatori.119 Alcuni anziani del 

paese di Pereto ricordano che fino agli anni Sessanta venivano svolte delle 

                                                 
118 I proverbi riportati in questa pubblicazione sono stati estratti da Balla Enrico, Basilici 

Massimo e Ippoliti Alessandro, I proverbi di Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, 2016. 
119 Il testo sulle Rogazioni è stato estratto da Basilici Massimo: Pereto, le Rogazioni per un 

raccolto fruttuoso, articolo pubblicato in Aequa, anno 2013, numero 53. 
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processioni nei tre giorni prima dell’Ascensione.120 Nella tradizione cri-

stiana, l'Ascensione è la salita al cielo di Gesù, che sarebbe avvenuta qua-

ranta giorni dopo la sua resurrezione. A seconda della data della Pasqua, la 

solennità dell'Ascensione può cadere tra il 30 aprile e il 3 giugno. Questa 

festa cadeva sempre di giovedì, quindi le processioni venivano fatte lunedì, 

martedì e mercoledì.121 

 

A Pereto la manifestazione connessa con le processioni iniziava poco dopo 

l’alba, dopo le ore 7. Principalmente le donne ed alcuni bambini, in quanto 

la maggior parte degli uomini era al lavoro, si radunavano all’interno della 

chiesa di San Giorgio martire, la chiesa principale del paese. Si celebrava la 

messa e al termine si ordinava la processione. Il parroco, preceduto da un 

chierichetto con la croce e seguito dai fedeli, apriva il corteo. Non presen-

ziavano le confraternite locali, né c’era il tamburino, presente sempre nelle 

processioni locali. Al canto delle Litanie dei Santi, la processione usciva 

dalla chiesa. Il punto di partenza di questo tipo di processioni era sempre 

questa chiesa, ma ogni giorno veniva seguito un percorso differente, che 

giungeva ad un punto prestabilito del territorio.  

 

Il gruppo di fedeli raggiungeva tre località esterne all’abitato. I tre percorsi, 

uguali ogni anno, erano i seguenti:122 

1) Chiesa di San Giorgio, piazza San Nicola, Sant’Antonio di Pachetto, le 

Fonticelle, via di Pachetto e chiesa di San Giorgio. 

2) Chiesa di San Giorgio, Piazza delle carrette, Lavatoio, chiesa di San 

Giovanni Battista, via Veneto e chiesa di San Giorgio. 

                                                 
120 Dal 1977 in Italia la festa dell’Ascensione è stata soppressa come festività religiosa, per 

cui la Chiesa cattolica posticipa la solennità alla domenica successiva. Nel calendario di 

Frate Indovino dell’anno 2018, alla data del 13 maggio, giorno di domenica, è riportata la 

festa dell’Ascensione; nei tre giorni precedenti alla festività è riportata oltre i santi del 

giorno, a lato, con un carattere più piccolo e di colore nero la parola Rogazioni. 
121 Secondo tradizioni di altre località, tradizioni non ricordate in Pereto, in base alle condi-

zioni climatiche di ognuno di questi tre giorni era possibile fare delle previsioni per il 

raccolto futuro: il lunedì per il raccolto di ortaggi e uva, il martedì per il grano e il merco-

ledì per il fieno. Se in tal giorni il tempo era inclemente, il raccolto sarebbe stato scarso, 

viceversa, con tempo soleggiato ci sarebbe stato un raccolto abbondante. 
122 Non è stato possibile ricostruire l’ordine con cui venivano svolti i percorsi. 
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3) Chiesa di San Giorgio, via Veneto, chiesa di San Giovanni Battista, le 

Salere, via della montagna, chiesa di Sant’Antonio, Castello, chiesa SS 

Salvatore e chiesa di San Giorgio. 

 

Durante il tragitto il gruppo di fedeli continuava la recita delle Litanie dei 

Santi. In punto preciso, uno per ogni processione, il corteo si fermava. Le tre 

località di queste soste oggi ricordate sono le Salere, Piazza della fonte e 

Castello.123 Raggiunta la meta prefissata, il prete alzava la croce e rivolgen-

dosi ai quattro punti cardinali pregava, mentre qualche fedele si inginoc-

chiava. Il sacerdote recitava delle invocazioni in latino. Di queste invoca-

zioni alcune sono ricordate dagli anziani del luogo. Non si ricorda l’intera 

sequenza, sia perché sono passati diversi decenni, sia perché queste erano in 

latino, e pochi comprendevano il senso di quanto recitato.124 Di seguito è 

proposta la sequenza che si doveva recitare ed a lato la traduzione in italiano. 
 

Sacerdote: A fulgure et tempestate 

 Fedeli: Libera nos Domine 

Dai fulmini e dalle tempeste 

 Liberaci Signore 

Sacerdote: A peste, fame et bello 

 Fedeli: Libera nos Domine 

Dalla peste, dalla fame e dalla guerra 

 Liberaci Signore 

Sacerdote: A flagello terrae motus 

 Fedeli: Libera nos Domine 

Dalla sciagura del terremoto 

 Liberaci Signore 

Sacerdote: A morte perpetua 

 Fedeli: Libera nos Domine 

Dalla morte perpetua  

 Liberaci Signore 

Sacerdote: Ut fructus terrae dare, et conservare 

digneris 

 Fedeli: Te rogamus, audi nos 

Affinché Ti degni di darci e conser-

varci i frutti della terra 

 Noi ti supplichiamo, ascoltaci 

 

Il sacerdote benediceva con l’acqua santa le piante coltivate. Qualcuno rac-

conta che più erano asperse di acqua santa e meglio era per il raccolto. 
 

Si implorava il Signore di tener lontane le calamità temute, si pregava per la 

salute delle piante e l’abbondanza del raccolto, ma soprattutto per avere frutti 

della terra a sufficienza per tutto il corso dell’anno. Il sacerdote concludeva 

la cerimonia proclamando gli oremus previsti dalle Litanie dei Santi. A que-

sto punto la comitiva si rimetteva in marcia per raggiungere il punto di par-

tenza. Al ritorno in chiesa il prete benediceva nelle quattro direzioni e finiva 

                                                 
123 Le salere è una località dove si trebbiava ed è vicina all’abitato, dove si trovano Piazza 

della fonte e Castello. 
124 Oggi l’unica cosa che si ricorda sono le risposte dei fedeli alle invocazioni del sacerdote. 
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la manifestazione. La processione durava un’ora circa; già alle 10 tutti ri-

prendevano i propri lavori quotidiani. 

 

Queste tre processioni venivano chiamate Rogazioni, in locale dette roga-

ziuni. Il più antico riferimento, relativo a queste processioni svolte in Pereto, 

si trova nella visita pastorale del 1640.125 Non era il solo paese a fare questo 

tipo di processioni; in genere il percorso, che si poteva snodare per diversi 

chilometri, era studiato in modo che tutto il territorio della parrocchia potesse 

essere visto. I riti delle Rogazioni costituivano un sistema magico-religioso 

mediante il quale s'intendeva propiziare i campi e la crescita della vegeta-

zione.  
 

Cosa sono le Rogazioni?126 Sono processioni e preghiere di richiesta e di 

supplica al Signore perché protegga l'uomo e il suo lavoro nei campi, preser-

vando il raccolto da varie calamità. Le Rogazioni non erano festività vere e 

proprie, ma delle suggestive processioni mattutine che, al canto delle Litanie 

dei Santi, si dirigevano verso alcune zone del paese per implorare dal Signore 

benedizioni sui campi e sui raccolti. 

 

Le Rogazioni si distinguono in "maggiori" e "minori" ed entrambe prendono 

origine da culti precristiani. 

 

Le Rogazioni maggiori sono di origine romana e nascono da antiche proces-

sioni pagane, le Ambarvalia, ossia riti che si svolgevano lungo i percorsi 

intorno agli arva, le terre coltivabili di una città. Negli Ambarvalia si invo-

cavano le divinità affinché manifestassero la loro potenza benefica sulle col-

ture.  

 

Questa manifestazione fu trasformata in rito cristiano da papa Liberio (325-

366) in sostituzione delle Robigalia, feste contadine in onore della dea Ro-

bigo, dea che salvava il grano dalla ruggine, la malattia che riduce le spighe 

in polvere. 

 

                                                 
125 ADM, B/2/5 foglio 211. 
126 Il verbo latino rogare significa chiedere, pregare, supplicare. 
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Alla fine del VI secolo, papa Gregorio Magno cristianizzò definitivamente 

queste processioni pagane. Scelse la data del 25 aprile, giorno in cui, secondo 

la tradizione, San Pietro giunse a Roma per fissare la sede del primato apo-

stolico. Papa Gregorio definì questo rito "Litania maggiore".127 In seguito 

venne effettuata la distinzione che conosciamo oggi tra le Litanie maggiori, 

recitate il giorno di San Marco, il 25 aprile, e Litanie minori, svolte con pro-

cessione il lunedì, il martedì e il mercoledì prima della festa dell'Ascensione. 

 

Le Rogazioni minori si svolgevano nei tre giorni precedenti l'Ascensione. 

Furono probabilmente introdotte da San Mamerto (secolo V), vescovo di 

Vienne nel Delfinato (Gallia), il quale, in seguito a diverse calamità e ad un 

terremoto abbattutosi nel Delfinato, ordinò un digiuno e una pubblica pro-

cessione di tre giorni che aveva come meta alcune chiese dei sobborghi della 

città. Questa proposta che il vescovo fece alla popolazione fu chiamata “ro-

gazione”. Avevano lo scopo di immunizzare lo spazio urbano dagli influssi 

malefici e negativi, nonché di renderlo invalicabile dai nemici. Le altre città 

della Gallia, soggette al dominio dei Franchi, adottarono a poco a poco le 

Rogazioni e così avvenne in altri luoghi d’Europa. A Roma l'uso fu intro-

dotto da papa Leone III, al principio del sec. IX, divenendo una delle devo-

zioni più care al popolo. 

 

Di questi due tipi di Rogazioni le uniche che gli anziani di Pereto ricordano 

erano quelle Minori, delle altre (quelle del 25 aprile) non si hanno notizie. 

Nelle relazioni al vescovo inviate dal parroco locale agli inizi del XX secolo 

quelle del 25 aprile sono citate, segno che venivano svolte e poi se ne perse 

l’usanza.128  

 

Visti i luoghi raggiunti dalle processioni, questi sono molti vicini all’abitato 

rispetto al territorio di Pereto. I luoghi raggiunti non presentano particolarità 

e non sono posti in grosse zone coltivate. Queste si trovano ai piedi del paese 

o nelle tre vallate montane. È probabile che queste siano l’ultimo atto di pro-

cessioni che raggiungevano altri punti del territorio e di interesse per il po-

                                                 
127 Litania quae maior appellatur. 
128 ARPA, carte varie. 
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polo. Quella che raggiungeva Pachetto, anticamente si spingeva fino alla co-

struzione di Santu ‘mperatore,129 da cui si vede buona parte del piano del 

paese. Quella che raggiungeva le Fonticelle poteva continuare fino a rag-

giungere Pesantagna, una località posta sopra le Fonticelle, in cui si trova-

vano i resti di una costruzione sacra; la parte sottostante era una zona che 

fino ad alcuni anni fa era coltivata.130 Del terzo percorso non si riesce a for-

nire la possibile destinazione.  

 

Nell’archivio parrocchiale della 

chiesa di San Giorgio martire in Pe-

reto sopravvive un libretto di 6 fogli 

(compresa la copertina)131 dal titolo: 

Ordo servandus in processionibus 

faciendis in diebus S. Marci Evan-

gelistae, et rogationum,132 edito 

dalla tipografia della Reverenda Ca-

mera Apostolica nell’anno 1801. In 

Figura 74 è riportata la copertina 

della pubblicazione. È probabile che 

il testo di questi documento servisse 

per le orazioni da recitarsi durante le 

processioni svolte a Pereto in occa-

sione delle Rogazioni.  

 

 

Figura 74 - Ordo servandus 

 

  

                                                 
129 Vedi Basilici Massimo, Maialetti Sergio, Sciò Michele, Santu ‘mperatore: un antico sito 

sui monti di Pereto, in Foglio di Lumen, anno 2009, numero 25, pagina 18. 
130 Le zone intorno a Pesantagna sono Pirumaro e Malentenza che si coltivavano a grano.  
131 ARPA, Documenti vari, cartellina 2, foglio 87. 
132 La traduzione in italiano è: Ordine da seguire nelle processioni da farsi nei giorni di San 

Marco Evangelista e Rogazioni. 
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La mietitura 

Il 24 giugno, giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la Natività di San Gio-

vanni Battista, si intrecciavano le attività del contadino e del pastore. A 

quella data le erbe da fieno dovevano essere già state falciate133 e così il pa-

store poteva andare a pascolare nei terreni falciati. Il pastore doveva stare 

attento affinché il suo gregge non sconfinasse in appezzamenti di terra colti-

vati a grano. Il 24 giugno era il limite inferiore per mietere il grano. Al basso 

del paese il grano maturava prima, mentre il grano in montagna maturava 

con ritardo.134 In genere la mietitura avveniva nel mese di luglio. Il grano 

doveva avere il color d’oro, quello era il segnale che il grano aveva raggiunto 

la giusta maturazione. 

 

Per la mietitura si aspettavano le condizioni climatiche favorevoli, giorni so-

leggiati e grano asciutto e dorato. Un detto locale sintetizza l’inizio della 

mietitura: a mete, a mete che lo ranu è fatto, non è più tempu ‘e rammucchià 

u turcu. Il senso era: non bisogna perdere tempo a incalzare il granoturco, il 

grano è pronto per essere raccolto. 

Operazioni preliminari 

All’attività di mietitura partecipavano uomini e donne del luogo, a questi si 

aggiungevano mietitori forestieri135 e di supporto erano i ragazzi. 

 

Nei giorni precedenti l'inizio della mietitura136 si preparavano le attrezzature 

necessarie per la mietitura ed il trasporto del grano. Dopo l’ultima mietitura 

doveva essere rifatta la lama alle falci per il grano (sirricchi). In Figura 75 è 

                                                 
133 Si racconta che per falciare le erbe della montagna o di terreni demaniali veniva gettato 

il banno (jettatu u bannu), ovvero un banditore pagato dall’amministrazione comunale 

passava per le strade del paese segnalando che l’amministrazione attendeva le richieste 

dei locali per deliberare quali appezzamenti far falciare ed a quali falciatori assegnare.  
134 Uno degl’intervistati per questa ricerca ricorda che un solo anno si svolse la mietitura il 

24 giugno. In genere la mietitura avveniva sempre dopo questa data. 
135 Qualcuno ha raccontato che diversi venivano dal Cicolano, una zona del Rietino, limi-

trofa a Pereto. 
136 Informazioni sulla mietitura e la trebbiatura sono state prese dall’articolo di Nicolai Gio-

vanni, La trita, pubblicato su Pereto, borgo autentico, giornale del comune di Pereto, 

agosto 2010, numero 12, pagina 8. 
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mostrato un sirricchio. Per i mietitori più giovani di età esisteva una falce 

con un’apertura più piccola (sirricchietta). 

 

 

Figura 75 - Sirricchio 

Erano affilate (revattuti) con le martella. Queste sono una coppia di attrezzi 

composti da un punteruolo (punterola),137 con una grossa testa appiattita, le-

gato con una corda ad un martello a due punte uguali, assottigliate a cuneo. 

In Figura 76 è riportata le martella.138 

 

Il punteruolo ed il martello erano legati per essere sicuri che al momento 

dell’utilizzo fossero entrambi disponibili. Questo il modo di impiego. Il pun-

teruolo era infisso nel terreno, stando seduti in terra, era posizionata la lama 

della falce sulla testa del punteruolo e con il martello era battuta la lama. In 

Figura 77 è mostrato il posizionamento in terra delle martella e come la falce 

era ribattuta. 

 

                                                 
137 In italiano si chiama battifalce. 
138 Con questo attrezzo si ribatteva anche la lama della falce da fieno e della falce con il 

manico lungo (faciglia). 
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Figura 76 - Le martella 

 

Figura 77 - Le martella, posizionamento 
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Una volta battuta la falce era fatto il filo della lama (accotati) con la cote, 

tipo di pietra adatta ad affilare. La cote andava bagnata e passata più volte 

alternativamente su una faccia e sull'altra della lama da affilare, in questo 

modo diventava tagliente. Per non perdere la cote, questa era inserita in un 

corno di bovino, il quale aveva un gancio in metallo per far sì che il corno 

fosse appeso ad una cinta. In Figura 78 sono mostrati il corno e la cote. Il 

mietitore portava appresso questo attrezzo per poter affilare al momento del 

bisogno la lama dell’attrezzo utilizzato per falciare/mietere. 

 

 

Figura 78 - Cota con il corno  

I bariletti in legno di varie misure (cupelle)139 erano messi a bagno nell’acqua 

(rentorti). All’atto del loro utilizzo non dovevano perdere il liquido che con-

tenevano. In Figura 79 è mostrata una cupella. 

 

                                                 
139 Avevano la capacità di 5 o 10 litri. 
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Figura 79 - Cupella 

Erano revisionate le caie e i pannuni. La caia era un’armatura di legno che 

era legata sul basto (‘mmastu) degli animali da soma, sopra la quale era 

messo un grande telo di canapa tessuto a mano (pannone), che doveva con-

tenere i manocchi da essere trasportati all’aia (ara). Si mettevano a bagno i 

pannuni per pulirli, dopo il lungo tempo di inutilizzo.140  

L’inizio 

La mietitura iniziava all’alba perché con il fresco si lavorava meglio, si su-

dava meno e c’erano meno insetti, e perché le spighe erano ancora chiuse.  

 

Si trasportavano sul campo le falci, le coti, le martella e le cannelle, dei lun-

ghi ditali di canna (Figura 80). In Figura 81 è mostrato come si indossavano, 

proteggendo il medio, l'anulare ed il mignolo.  

 

                                                 
140 Da pagina 89 verranno descritti i loro utilizzi. 
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Figura 80 – Cannelle 

 

Figura 81 - Cannelle, uso 

Il mietitore le utilizzava per proteggere la mano che non impugnava la falce 

da eventuali tagli. Nel movimento della falce poteva succedere che questa 

prendesse una traiettoria diversa da quella voluta a causa della resistenza op-

posta dalle spighe. Le dita più esposte erano le ultime tre, mentre il pollice e 

l’indice dovevano essere liberi per poter afferrare le spighe di grano. 

 

Con gli steli di 15-20 spighe era preparata una specie di treccia (u vaso), che 

serviva per legare il manocchio. Si prendevano questi steli, si dividevano in 

due parti e nella parte dove erano le spighe erano fatti due giri in modo da 

realizzare una specie di corda composta dalle due parti intrecciate tra di loro. 

Se ne facevano diverse di queste trecce e a più riprese durante la mietitura. 

 

Il capofamiglia, secondo le forze lavoratrici disponibili dei mietitori, stabi-

liva la striscia che ognuno doveva mietere. 

 

Si indossavano le cannelle, si impugnava la falce, si copriva la testa con un 

cappello o con un fazzoletto, si iniziava la mietitura. Ogni manata di steli di 

grano raccolto costituiva un rancata. La quantità di grano raccolta con una 

rancata dipendeva dalla grandezza della mano del mietitore e dalla sua espe-

rienza. Ogni rancata era depositata sopra u vaso. Fatte varie rancate, queste 
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erano legate con u vaso. La legatura era realizzata in questo modo. Si teneva 

fisso con una mano un capo del vaso, con l’altro si faceva un giro intorno 

alle rancate raccolte e si stringeva stretto l’insieme delle rancate. A questo 

punto si divideva in due la parte fissa del vaso e si faceva una rotazione con 

quella girata intorno alla rancate. Le due parti rimaste del vaso ed erano in-

filate nel vaso stesso. Si realizzava un manocchio il quale era lasciato in terra.  

 

A mano a mano il mietitore 

procedeva lungo la striscia 

che gli era stata assegnata, 

dietro di lui lasciava una fila 

di manocchi. 

 

Gli steli delle spighe erano 

tagliati più in basso possi-

bili. In questo modo ogni 

rancata o manocchio aveva 

più paglia, la quale poi sa-

rebbe stata utilizzata per altri 

scopi.141 Per questo motivo i 

mietitori erano curvi, per 

cercare di raccogliere 

quanto più possibile. 

 

In Figura 82 è riportato Ia-

cuitti Ottavio “sgherro” 

(1906-1988) mentre miete 

(mete) il grano, in mano ha 

una rancata di spighe. 

 

Figura 82 - Iacuitti Ottavio 

 

In Figura 83 sono mostrate delle donne, che mietono in un terreno ai piedi 

del paese di Pereto, entrambe recano in braccio un manocchio. 

 

 

                                                 
141 Vedi pagina 157. 
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Figura 83 - Bove Giovanna e Limentani Gabriella  



84 

Durante la mietitura si cantava, si chiacchierava e lentamente si producevano 

i manocchi. Nel mietere il contadino di Pereto si considerava maestro. Testi-

mone è un proverbio che recita: So de Pirìtu e porto le chiochie,142 chi si ju 

ò iocà nu sordu a mète? La traduzione è: sono di Pereto e porto le ciocie, chi 

si vuole giocare un soldo a mietere? Il senso è: sono una persona rustica, ma 

a mietere non mi batte alcuno. 

 

Era un vanto quando il mietitore più bravo e più veloce mieteva trasversal-

mente la parte del vicino, ovvero aveva terminato la striscia assegnata e co-

minciava a tagliare quella del vicino che ancora non aveva terminato.  

 

La mietitura procedeva spedita se i mietitori erano in forza e ben ristorati. 

Questo si ricava anche da un detto che recita: Agli mitituri si gli porta a 

magnà e bée. Ai mietitori si deve portare da mangiare e bere, questo per 

ridurre i tempi di sosta e finire il lavoro il più presto possibile. Alle 9 avve-

niva la colazione. Durante questo intervallo si ribattevamo con le martella le 

falci e si affilavano con la cota. 

 

Terminata la colazione, si riprendeva l’attività, resa sempre più faticosa, sia 

per la stanchezza che iniziava a farsi sentire, sia perché il sole cominciava a 

picchiare (scococcea). Per refrigerarsi i piedi che indossavano scarponi pe-

santi, qualcuno andava presso qualche pozza con dell’acqua (attauni) e vi 

immergeva i piedi. 

 

I mietitori aspettavano l’ora di pranzo, quando qualche donna della famiglia 

arrivava con il canestro (u canestru) dentro il quale c’era il pranzo. Si cer-

cava un posto con un po’ d’ombra (la morea) ed i mietitori si mettevano 

seduti in terra a cerchio, con al centro il pranzo, dove ognuno prendeva con 

la propria forchetta. Acqua e vino erano tenuti al fresco nelle cupelle e, 

quando finiva l’acqua, era compito dei più giovani recarsi alla sorgente più 

vicina per riempirle.  

 

Le ore del pomeriggio erano le più dure, cominciava ad affiorare la stan-

chezza, la calura ed il sudore spingevano i mietitori a bere acqua. Allora, ad 

intervalli sempre più vicini, ci si fermava a parlare.  

                                                 
142 Le chiochie, in italiano le ciocie, erano i calzari tipici dei pastori. 
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Se si riusciva a finire di mietere tutto il campo entro la sera, si faceva la 

manocchiara, altrimenti si lasciavano i manocchi in terra ed il giorno suc-

cessivo si componeva la manocchiara. 

 

Tagliate tutte le spighe, si raccoglievano (recolle) i manocchi e si componeva 

la manocchiara, o più di una, secondo la quantità dei manocchi prodotti. La 

manocchiara era una catasta orientata e ben coperta di manocchi tali da for-

mare un muro di spighe. Poteva essere lunga diversi metri, dipendeva dal 

grano raccolto. 

 

Esistevano due tipi di manocchiare, la prima, detta a ‘na via, è quella ripor-

tata in Figura 84 dove è mostrata la costruzione vista frontalmente. Per rea-

lizzarla si posizionavano a sinistra, in terra, una coppia di manocchi con le 

spighe rivolte verso l’esterno. Sopra a queste si mettevano due o tre coppie 

di manocchi con le spighe orientate all’interno.  

 

Si realizzava, così, un piccolo castello di spighe. Sulla destra di questa co-

struzione si mettevano coppie di manocchi in verticale, con le spighe rivolte 

verso l’alto e i manocchi leggermente piegati tra di loro. In Figura 85 è mo-

strata la vista laterale della manocchiara. Si nota che i manocchi verticali, 

sono inclinati in modo da sostenere la manocchiara. 

 

 

Figura 84 - Manocchiara a una via, vista frontale 
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L’altro metodo era la manoc-

chiara a due vie (in Figura 86 è ri-

portata frontalmente questa co-

struzione). Si mettevano due cop-

pie di manocchi in modo da for-

mare una V rovesciata. A seguire 

si mettevano coppie di manocchi a 

destra ed a sinistra di quelli già po-

sizionati. Era questo un metodo 

poco usato. 

In entrambi i metodi, per proteg-

gere le spighe da razzie di animali, 

dalla grandine o dalla pioggia, si 

copriva la manocchiara con dei 

manocchi posti in orizzontale sui 

manocchi posizionati in verticale. 

 

Figura 85 - Manocchiara, vista laterale 

 

 

Figura 86 - Manocchiara a due vie, vista frontale 

Per coprire la fila di manocchi disposti in verticale erano disposte due file 

orizzontali di manocchi, la prima in un verso, quella superiore in un altro. 

Questi manocchi, facenti funzione di tetto, erano posizionati stretti in modo 

da non lasciare alcuna apertura su questa copertura. 

 

In entrambi i metodi la manocchiara era orientata in modo che le spighe 

posizionate a protezione nella parte superiore guardassero il sole, in partico-

lare l’uscita (la Figura 85 riporta questa situazione vista lateralmente), così 
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fin dal mattino potevano asciugarsi dall’umidità notturna o della pioggia ca-

duta. In Figura 87 è mostrata questa posizione mostrando la manocchiara 

dall’alto. Questa costruzione era collocata, se possibile, in linea con il vento 

(Figura 87), in questo modo opponeva meno resistenza al vento ed era più 

difficile che venisse distrutta (non spallea). 

 

 

Figura 87 - Manocchiara, vista dall’alto 

L’obiettivo della manocchiara era di:  

− far asciugare le spighe, dal sole e dal vento; 

− custodire il raccolto in attesa della disponibilità di mezzi di trasporto per 

portare le spighe alla trebbiatura; 

− ridurre i rischi che verranno illustrati in seguito.143 

 

Poteva succedere che di manocchiare se ne facessero più di una, anche se il 

quantitativo di spighe era poco. Se il contadino doveva pagare un affitto per 

l’uso del terreno ed il terreno era nella piana, allora produceva tre o quattro 

manocchiare. Le cercava di fare delle stesse dimensioni e con la stessa qua-

lità del grano.  

  

                                                 
143 Vedi pagina 96 quando si parlerà dei barcuni. 
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Il padrone del terreno, a mietitura terminata, raggiungeva il campo, osser-

vava le manocchiare prodotte ed a quel punto sceglieva la parte dovuta per 

l’affitto del terreno. Con delle bestie da soma poi portava via i manocchi 

della manocchiara da lui scelta. In questo modo il padrone aveva sia il grano, 

che la paglia. Questo testimonia che anche la paglia era importante durante 

la trebbiatura. 

 

Se invece il terreno era in montagna, era più laborioso andare con le bestie a 

prendere la sua manocchiara, o meglio il suo affitto. Preferiva che il conta-

dino trebbiasse e poi gli consegnasse, come parte dovuta, solo in chicchi di 

grano e non la paglia. 

 

Le donne avevano il compito di raccogliere le spighe cadute in terra e farne 

dei mazzetti (mannati),144 non doveva essere sprecato alcun chicco (vagu). 

Passavano appresso ai mietitori. A volte le spighe cadute erano raccolte da 

persone povere del paese che perlustravano tutti i campi, alla fine della mieti 

tura, alla ricerca del poco grano sperso per il terreno.145 

 

Nessuno era lasciato a guardia delle manocchiare, tutti la sera ritornavano 

alle proprie abitazioni. I mietitori forestieri, se dovevano lavorare più giorni, 

erano ospitati nella casa della famiglia, se c’era spazio, oppure presso qual-

che parente della famiglia. Si racconta che alcuni mietitori, per mancanza di 

ospitalità, dormivano su un giaciglio, realizzato con alcuni manocchi, nel 

terreno che stavano mietendo. 

  

                                                 
144 Vedremo a pagina 152 come venivano lavorati i mannati. 
145 In italiano questa attività è chiamata spigolatura. 
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Il trasporto 

Finita la mietitura iniziava l’accaiatura, cioè dalla manocchiara erano pre-

levati i manocchi e caricati sopra le caie. Si accaiava 7/8 giorni prima della 

trebbia, questo perché servivano più trasporti dal campo all’ara e poi biso-

gnava realizzare il barcune. 

 

La caia era una struttura (vedi Figura 88) realizzata con travetti in legno 

tondi.146 La parte centrale era quella posizionata sul basto, quella contrasse-

gnata con la lettera A era quella prossima alla testa dell’animale. 

 

 

Figura 88 - Caia, vista dall’alto 

In alto (in Figura 88 è indicata con la lettera A) era posizionato tra l’arcione, 

parte in legno del basto, ed il bardellone.147 Questa parte si adagiava sul bar-

dellone essendo morbido, l’arcione lo bloccava non facendo andare indietro. 

In Figura 89 è mostrato il posizionamento della caia sopra il basto. 

                                                 
146 Non è stato trovato alcun esemplare di questo attrezzo durante la ricerca. 
147 Il bardellone è una parte del basto realizzata con lunghe spighe ritorte di gliogliarina, 

ricoperte da una pelle che le trattiene. 
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Figura 89 - Basto con la caia 

Il legno posteriore aveva una incavatura che finiva a posizionarsi a cavallo 

dell’arcione posteriore, poggiando anche qui sul bardellone posteriore. Una 

volta posizionata la caia sul basto, questa era ancorata con le corde del basto. 

 

Per trasportare i manocchi si utilizzava un pannone per ogni caia. In Figura 

90 è mostrato un pannone steso in terra. 
 

 

Figura 90 – Pannone 

Il pannone era legato alla caia con dei lacci e dei sassetti. In Figura 91 è 

mostrato il pannone con un sassetto, mentre in Figura 92 è mostrata la lega-

tura con il laccio, si realizzava una specie di bottone. 
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Figura 91 - Pannone, sassetto 

 

Figura 92 - Pannone, legatura 

Si realizzavano quattro bottoni per entrambi i lati corti del pannone. Poi si 

prendeva il pannone e lo si metteva sopra la caia, legando i lacci dei bottoni 

ai bordi della struttura. In Figura 93 è mostrata la caia con il pannone legato 

ai bordi. 

 

Figura 93 - Caia con pannone 

In questa modalità si formavano due concavità ai lati della struttura che 

avrebbero ospitato i manocchi. In base alla quantità di grano e delle bestie 
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disponibili la corda dei bottoni poteva avere una lunghezza variabile, in que-

sto modo si generavano due contenitori di volume diverso. Questa disposi-

zione è riportata in Figura 94 dove sono mostrate due disposizioni. In quella 

indicata con la lettera A la corda è corta e lo spazio per ospitare i manocchi 

è ridotto, mentre nella disposizione B il laccio è più lungo e maggiore è lo 

spazio disponibile per i manocchi. 

 

Figura 94 - Caia, forma del pannone 

Questa diversa disposizione era dovuta a due possibili casi. Se i manocchi 

da trasportare erano pochi era utilizzata la situazione descritta con la lettera 

A e viceversa. Si utilizzava la versione A se la bestia da soma doveva attra-

versare, per raggiungere l’ara, dei sentieri pieni di frasche o spini. In queste 

condizioni si preferiva utilizzare la versione A in quanto con la B il pannone 

avrebbe toccato il fogliame o le spine, e le spighe avrebbe subito degli scos-

soni con conseguente perdita di chicchi di grano durante il trasporto.  

 

Fissato il pannone con i lacci, si potevano caricare i manocchi sulla caia. 

Questi erano depositati alternativamente a destra ed a sinistra in modo da 

non sbilanciare la caia sul basto dell’animale. Erano messi con le spighe ri-

volte all’interno, la disposizione è mostrata in Figura 95. 

 

Raggiunta una certa altezza di realizzava una copertura, cercando di sfruttare 

lo spazio interno alla caia. I successivi manocchi erano disposti perpendico-

larmente alle spighe già disposte e con le spighe rivolte al centro. In Figura 

96 è mostrata questa disposizione. 
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Figura 95 - Caia, strati verticali 

 

Figura 96 - Caia, strati orizzontali 

Ogni caia poteva portare 20-30 manocchi, la quantità era in relazione della 

grandezza dei manocchi. Realizzato il carico, questo era legato per non per-

derlo durante il trasporto.  
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Figura 97 - Caia, legature 

Con delle corde erano realizzate delle legature come riportato in Figura 97. 

 

 

Figura 98 - Nodo iniziale 

 

Figura 99 - Nodo finale 
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I nodi usati per bloccare i manocchi erano di due tipi. Quello iniziale è ripor-

tato in Figura 98, era realizzato nella parte frontale della caia. In Figura 99 

è mostrato quello finale per poi bloccare i manocchi.148 Questo secondo nodo 

era realizzato sfruttando le due sporgenze centrali della caia. Sfruttando il 

principio della leva permetteva si bloccare il carico con poco sforzo. 

 

Il conducente stava attento affinché l’animale non mangiasse parte del carico 

che trasportava. Si racconta che alcuni utilizzassero una museruola, realiz-

zata in cuoio per bloccare la bocca dell’animale. Altri utilizzavano una sacca 

di tela (buccu) per bloccare la bocca. Questi accorgimenti erano poco usati.  

 

I manocchi erano trasporti all’ara, quella più vicina al campo dove erano 

stati prodotti, oppure all’ara di famiglia. L’ara era uno spazio, pubblico o 

privato, utilizzato per trebbiare. Quelle private erano dei grandi proprietari 

terrieri, che a Pereto erano i Vicario149 ed i Balla. Esistevano anche spazi in 

terreni di famiglie in cui le stesse trebbiavano il grano, uno di questi casi era 

quello della famiglia di Bove Valentina, che trebbiava in uno spiazzo deno-

minato ara ‘e Tomasso ‘e Arcagnu. 

 

Per portare il grano da trebbiare nelle are private ci voleva il permesso dei 

proprietari. Le are utilizzate anno per anno, a fronte della rotazione delle 

colture, potevano essere più o meno affollate a seconda degli anni, ma le are 

erano sempre le stesse.  

 

Portato il grano all’ara, qui erano realizzati i barcuni. Avevano la forma di 

una casa più o meno grande, in relazione al grano ammassato. Avevano il 

tetto a due spioventi in modo che, in caso di pioggia, l’acqua sarebbe defluita 

e non avrebbe fatto marcire le spighe. I barcuni davano all'ara l'aspetto di 

un villaggio primitivo.  

 

Per accaparrarsi una zona più vicina all’ara o per poter trebbiare prima ri-

spetto ad altri succedevano delle discussioni tra i contadini. Testimone è il 

contenuto di una delibera comunale dal seguente contenuto: Il Sindaco ha 

                                                 
148 Nel linguaggio dei nodi il primo è il nodo parlato, mentre il secondo è il nodo paranco. 
149 Si racconta che i Vicario avevano un granaio che ospitava 200 quintali di grano. 
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manifestato di deliberare per togliere molti abusi nella Aie di proprietà del 

Comune dai cittadini di questo Centrale.150 

Ritenuto che non puol neppure trebbiarsi quando si immettono i Balconi151 

nell’ambito delle aie, e perciò il consiglio unanimemente delibera che la 

giunta municipale col Sindaco acceda sul luogo ad assegnare i locali dove 

farsi i Balconi, il sodo da rimaner libero per potersi liberamente trebbiare, 

e con questo però che venghino multati i contravventori alle designazioni 

del Sindaco e Giunta municipale in lire dieci, da invertirsi a favore del Co-

mune.152 

 

C’era chi pernottava presso l’ara per evitare i furti di manocchi, ma la mag-

gior parte dei barcuni era lasciato incustodito. Si racconta che rubare era 

considerato un atto peccaminoso. Chi più o chi meno era povero, ma tutti 

erano imparentati. Un furto avrebbe messo economicamente in crisi una fa-

miglia, ma in particolare avrebbe distrutto i rapporti di parentele.  

 

Realizzare un barcune era pericoloso perché in un unico punto, il barcune, 

era stipato il raccolto dovuto ad un anno di lavoro. Poteva succedere che per 

cause varie, il fuoco, la pioggia, il vento, questo si danneggiasse. Per questo 

era preferibile tenere i manocchi nella manocchiara, facendone più di una, 

separate tra di loro. Quando si sapeva di essere prossimi alla trita allora si 

prendevano i manocchi dalle varie manocchiare e si portavano all’ara per 

realizzare il barcune. 

 

Ogni contadino aspettava il suo turno per trebbiare ed il turno era in relazione 

all’ordine in cui il barcune era stato terminato, ovvero chi prima completava 

il barcune prima trebbiava. Poteva succedere che, in attesa del proprio turno, 

si aspettassero diversi giorni prima di trebbiare. 

 

Poteva succedere che fatto il barcune, in attesa della trebbiatura, piovesse. 

Per non far bagnare le spighe si saliva in cima alla costruzione e si copriva il 

“tetto” con dei pannuni, in modo da non far filtrare l’acqua nei manocchi. 

                                                 
150 Dal 1806 al 1907 Pereto è stato aggregato ai comuni di Rocca di Botte e Oricola ed era 

considerato il paese di riferimento dei tre comuni. Per questo motivo nelle delibere è chia-

mato Centrale. 
151 Si riferisce ai barcuni. 
152 ARCO, delibera 87 del 25 maggio 1868, Provvedimenti per le aie comunali. 
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La trebbiatura  

Cercando in catasti antichi si trovano solo tre are per la trebbia del grano in 

un catasto preonciario del secolo XVII e sono:153 

− Ara centolupi, 

− Ara di Menicuccio, 

− Ara Santese.154 

 

Le are erano disseminate sul territorio in modo che si potesse utilizzare 

quella più vicina al proprio terreno. Alcune erano selciate, altre erano sem-

plici spiazzi di terra. Alcune avevano una forma rotonda. Di seguito verranno 

illustrati i metodi di trebbiatura, quella antica, eseguita con gli animali, e 

quella moderna con la trebbia a fermo. 

La trebbiatura antica 

Per estrarre il grano (cavà u ranu) dall’involucro (cama) che conteneva il 

chicco esistevano vari modi. Una tecnica prevedeva la battitura del grano, 

era separato colpendolo con un oggetto (vattituro) realizzato con due bastoni 

collegati mediante una striscia di cuoio, o una catena di metallo.155 In Figura 

100 è riportato uno di questi attrezzi.  

 

 

Figura 100 - Vattituro 

                                                 
153 ASAq, Fondo Catasti Antichi. Catasti Preonciari, vol. 77. 
154 Allo stato attuale non si trovano degli elementi per indicare la loro posizione all’interno 

del territorio di Pereto alemno per le prime due. Della terza se ne parlerà avanti. 
155 Il vattituro era utilizzato anche per estrarre i semi dei fagioli o delle lenticchie dalle 

relative piante. 
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Questa operazione con il vattituro avveniva quando il grano da trebbiare era 

poco o non si avevano gli animali per trebbiare. Il battitore prendeva la parte 

più lunga del vattituro e alzando ed abbassando il bastone lungo, con quello 

più corto colpiva le spighe del grano. Questa operazione era ripetuta decine, 

se non centinaia di volte. Ogni tanto il battitore si fermava e con una forcina 

o con i piedi ammonticchiava la paglia e quindi continuava a colpirla. Era 

un’operazione che comportava uno sforzo fisico notevole e per questo era 

poco usata. 

 

Per grossi quantitativi di grano, si procedeva all’estrazione mediante animali 

(trita) che prevedeva il calpestio da parte di cavalli, o dei buoi, o delle muc-

che, questo dipendeva da che animale si disponeva per questa operazione. 

Gruppi di cavalli addestrati per la trita si affittavano, testimone ne è una de-

libera comunale dal seguente testo: Il sindaco ha manifestato deliberarsi sul 

pagamento che dovrà ogni treccia di cavalle estranea del Comune, che con-

durranno nella Centrale di Pereto, nell’imminente trebbiatura del grano e 

farro in questo territorio non che di Oricola, e Rocca di Botte. Ritenuto es-

sere necessaria l’apporsi una tassa a tutte le cavalle forestiere che recanvisi 

a trebbiare. 

Unanimemente delibera tassarsi lire cinque per ogni cavalla che s’intro-

durrà alla trebbiatura tanto in Pereto che sue frazioni di Oricola, e Rocca 

di Botte.156 

 

A questa se ne aggiunge un’altra: Il Sindaco comunica la seguente proposta 

presentata pure dal Consigliere Laurenti Filippo: Soprattassa speciale di 

pascolo ai cavalli adibiti alla trebbiatura, tanto indigeni che forestieri spe-

cialmente nella frazione di Oricola. 

Il Consiglio 

Constatato anzitutto che il proponente non è intervenuto a svolgere la sua 

proposta 

Considerato in merito che essa è contraria al principio di eguaglianza nella 

imposizione che dei tributi, e non si vede la ragione per la quale si debbano 

caricare di una tassa maggiore i cavalli che, adibiti ad uno speciale lavoro, 

usufruiscano del pascolo come gli altri cavalli: 

Delibera unanime 

                                                 
156 ARCO, delibera 70 del 20 maggio 1869, Tassa per le cavalle forestiere che si usano a 

trebbiare nel Comune. 
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Di respingere la proposta. 157 

 

I buoi o le mucche erano più lenti nei movimenti, erano usati in mancanza di 

cavalli.  

 

Come addetti che gestivano gli animali per la trita sono ricordati: 158  

− Bonomini Natale, o Natalino, chiamato Giovanni e soprannominato 

“iannicciu”, figlio di Francesco e Cristofari Maria, nato il 25 dicembre 

1904 (Figura 101), che utilizzava le mucche. 

− Cocco Domenico “micozzu”, figlio di Gaetano e Pietralici Caterina nato 

il 1 ottobre 1899 (Figura 102), che utilizzava le mucche. 

− Cristofari Alfonso “’e pennacchia”, figlio di Luigi e Prassede Germana, 

nato il giorno 8 marzo 1932 (Figura 103), che utilizzava i cavalli. 

− Giustini Nello, figlio di Antonio e Ranati Michelina, nato il 12 novem-

bre 1900 (Figura 37), che utilizzava le mucche; 

− Iannola Angelo “angiluccittu” figlio di Francesco e Santese Paola, nato 

il 12 aprile 1889 (Figura 105), che utilizzava le mule.  

− Pelone Pietro “Piemonte” di Giuseppe e Cristofari Crocenza, nato il 3 

luglio 1919 (Figura 106), che utilizzava le cavalle. Questo è quello più 

menzionato durante la ricerca. 

 

Nell’ara i manocchi erano posizionati in piedi e stretti uno all’altro, con le 

spighe rivolte verso l’alto, in cerchi concentrici. Posizionate le spighe, entra-

vano in funzione gli animali che dovevano pestare le spighe.  

 

A seconda della quantità del grano, potevano essere utilizzate dalle due alle 

quattro bestie, le quali venivano legate l’una al collo dell’altra con delle 

corde. L’addetto all’operazione di trita si metteva al centro dell’ara, tenendo 

per mano la cavezza del primo cavallo, in genere il più docile, legato al collo 

del quale c’era il secondo, poi il terzo e così via (vedi Figura 107). 

 

 

                                                 
157 ARCO, delibera 139 del 26 novembre 1906, Sopratassa speciale di pascolo ai cavalli 

adibiti alla trebbiatura tanti indigeni che forensi, specialmente nella frazione di Oricola. 
158 Le foto riportate sono state estratte dalle carte d’identità presenti nell’archivio storico di 

ARCO. 
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Figura 101 - Bonomini Natale 

 

Figura 102 - Cocco Domenico 

 

Figura 103 - Cristofari Alfonso 

 

Figura 104 - Giustini Nello 
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Figura 105 - Iannola Angelo 

 

Figura 106 - Pelone Pietro 

 

 

Figura 107 – Posizione dei cavalli 
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Il cavallo più nervoso si legava all’ultimo posto in modo che, facendoli girare 

in maniera circolare, quello al centro faceva meno fatica rispetto all’ultimo 

che percorreva il percorso più lungo. Il conducente delle bestie prestava 

molta attenzione affinché gli animali non defecassero o urinassero sulle spi-

ghe che stavano calpestando.159 

 

Il conducente guidava i cavalli, tenendo in una mano la cavezza del primo 

cavallo e nell’altra una frusta (u scuriazzu). Era questa un lungo pezzo di 

legno alla cui estremità si trovava una corda intrecciata.160 L’uomo faceva 

spesso schioccare la frusta, mandando sempre al passo i cavalli, senza col-

pirli mai. Si facevano più giri di cavallo, prima in un verso, poi in un altro.  

 

Man mano che la trita procedeva, c’erano persone che con le forche (furcine) 

di legno recuperavano quello che usciva dal giro dei cavalli e lo ributtavano 

all’interno dell’ara, facendo sì che fosse pestato nuovamente. In Figura 108 

è mostrata una furcina. 

 

 

Figura 108 – Furcina 

Terminato il pestaggio, le bestie erano allontanate e gli operai, con furcine e 

camarole allargavano la paglia triturata raccogliendola in una parte. La ca-

marola è un rastrello con i denti di legno (Figura 109) e serviva a selezionare 

(capare) i chicchi dalla paglia. 

                                                 
159 Si racconta che le più “pericolose” erano le mucche che potevano lasciare escrementi 

molto più grandi e più liquidi di quelli dei cavalli! 
160 Era una frusta a due pezzi, simile a quella utilizzata dai carrettieri. 
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Figura 109 - Camarola 

Rimasto il grano con la pula (cama), si procedeva all’ammucchio con pale 

di legno strette (Figura 110). Si faceva un mucchio di chicchi e pula. 

 

 

Figura 110 - Pala di legno 
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Ammucchiato il grano, cominciava la congiatura, ovvero la pulitura al vento 

del grano, che avveniva sempre verso il pomeriggio quando iniziava a spirare 

il vento utile per congià. Con la pala si gettava in aria il grano e la pula e, a 

causa del vento, il grano ricadeva a piombo e la pula cadeva più lontano, 

trasportata dal vento essendo leggera. 

 

A questa attività di separazione dei schicchi dalla pula è connesso un prover-

bio locale che dice: Pure lo ranu tè la congiatura. Anche il grano ha la sua 

pula. Questo proverbio era usato per indicare che ogni cosa ha un suo scarto. 

 

Da segnalare che da precedenti trebbiature potevamo rimanere nello spiazzo 

utilizzato per la trebbia alcuni semi di provenienza di un altro terreno e di un 

altro tipo di grano. Succedeva che l’anno successivo in prossimità della mie-

titura alcune spighe di grano fossero più alte di altre. Segno questo che alcuni 

semi di altre specie di grano erano finiti involontariamente nel raccolto di 

famiglia. Non si notavano durante l’operazione di scellatura e così finivano 

nel mucchio dei semi della semina.  

 

Prima di lasciare il posto alla prossima trita, l’ara era pulita con una scopa 

artigianale (u ramu) e questa spazzatura (scopatura) che era un misto di terra, 

sassi e semi di ogni genere, veniva utilizzata per l’alimentazione di polli e 

galline. Qualcuno racconta che il materiale recuperato con questa opera-

zione, lo puliva dai sassi e poi lo lavava con acqua per recuperare qualche 

chicco di grano. Al termine della scopatura, per recuperare più chicchi pos-

sibili, si era alzato un grosso polverone. Chi era addetto a questa pulizia alla 

fine era ricoperto di polvere. 

 

La paglia che era rimasta dopo la trita era trasportata nei fienili di famiglia, 

dopo averla affascinata (rammucchiata la paglia). Era legata con le reti uti-

lizzate anche per il trasporto del fieno. In Figura 111 è mostrata una rete 

arrotolata (refatta).161 Per l’utilizzo la rete era srotolata in terra e sopra ve-

niva depositata la paglia. Per riempire una rete servivano 5 bracciate se la 

bestia era un somaro, mentre 7 se era un cavallo o un mulo.162 

 

                                                 
161 Avevano la stessa trama delle reti da stazzo utilizzate per il ricovero delle pecore. 
162 Il numero di bracciate era anche in relazione alla corporatura di chi predisponeva questi 

carichi. 
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Una volta depositata la paglia sulla rete, questa, mediante delle corde era 

chiusa in modo da formare una specie di cilindro, ripieno di paglia. Su ogni 

bestia da soma erano caricate due reti ripiene di paglia. Da segnalare che la 

paglia prodotta con la trita era corta e morbida rispetto a quella della trebbia 

meccanica. 

 

 

Figura 111 – Rete per la paglia 

Anche la cama si raccoglieva, era messa in sacchi e la si immagazzinava nei 

fienili. 

 

Era una gioia per i bambini in quelle giornate all’ara dove, tra i barcuni, si 

sbizzarrivano a giocare a nascondino (topo topo), a chiapparella (a picchià) 

e a nascondere borracce e cupelle, ma attenti quando arrivava il canestro con 

i viveri. La trita era un forte momento di aggregazione tra componenti della 

famiglia e tra altre famiglie. Ci si aiutava per montare e smontare il barcune, 

per pulire più rapidamente l’ara, per recuperare il grano trebbiato. Era un’at-

tività frenetica. 

 

Da segnalare che in questo contesto si inserisce anche la vendita di una be-

vanda prodotta a Pereto dalla famiglia di Santese Antonio (1886-1957) con 

la moglie ed i figli, la gassosa Santese.163 Questi ne vendeva molta in occa-

sione della trebbia. Con il caldo la gente consumava la gassosa che pagava 

con qualche manciata di grano.  

                                                 
163 Notizie tratte dall’articolo: Bollicine di storia di Basilici Massimo, pubblicato su Pereto, 

borgo autentico, giornale del comune di Pereto, dicembre 2009, numero 10, pagina 11. 
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La trebbiatura moderna 

Negli anni tra il 1930 e il 1940, arrivarono da fuori paese le prime trebbiatrici 

meccaniche. I locali le chiamavano le trebbie a fermo, distinguendole da 

quelle che invece trebbiavano direttamente sul campo di grano, andando 

avanti ed indietro per il terreno.  

 

Dai racconti si trova che le trebbie a fermo furono chiamate dai Vicario, 

famiglia che all’epoca rivestiva cariche all’interno ed esterno del paese.  

 

Le trebbiatrici in Pereto provenivano da:  

− Marano Equo con Conti Giovanni che per diversi anni portò la trebbia 

a fermo allacciando pure delle relazioni in paese. Questi lavorava per i 

Vicario ed i Balla. 

− Roma con Mirti164 e Cardella,165 De Santis, Braglia.166 

 

Questi trebbiatori venivano in Pereto dopo che avevano trebbiato nella 

Campagna romana, dove il grano si maturava prima di quello di Pereto, poi 

si spostavano presso paesi più interni dell’Abruzzo.167 

 

Con Conti lavoravano 7/8 persone (la squadra), ognuna con un compito 

preciso. Alcune operavano con il Conti solo a Pereto, altre lo seguivano 

nelle operazioni di trebbiatura in altri paesi.  

  

                                                 
164 Soprannominato Nerone per la sua pelle scura. 
165 Questo secondo trebbiatore è stato segnalato da intervistati più giovani, segno che suc-

cessivamente si aggregò con il Mirti. 
166 Hanno raccontato che questo Braglia abitava a piazza dei Mirti a Roma. 
167 Pelone Giuseppe “lopeppe” lavorò alle dipendenze di Conti per 12 anni, un anno per 

Mirti ed un anno prese in affitto una trebbia con una squadra di calabresi dal De Santis. 

Iniziò a 16 anni, nel 1941 e finì nel 1952-1953 lavorando alle dipendenze del Mirti. Rac-

conta il Pelone, che il suo lavoro durava tre mesi, iniziava dal giorno 8 giugno per termi-

nare il giorno 8 settembre. Di seguito i paesi in cui lavorò il Pelone, elencati in ordine di 

spostamento della trebbia, Monte Migliore, Pomezia, Ardea, Pratica di mare, Decima, 

Marano, Agosta, Carsoli (presso l’attuale ristorante Leperecchie) Pereto, Colli di monte 

Bove, Rocca cerro, Verrecchie, Petrella Liri, Cappadocia, Pagliara dei Marsi. In alcuni 

paesi la trebbia sostava poco, come a Carsoli un giorno, mentre in altri più giorni, come a 

Pereto che rimaneva fino a 20 giorni. 
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Racconta Ranati Benedetto che la squadra era composta da: 

− Caricatore, che lanciava i manocchi a chi stava sopra la trebbia, 

− ‘Mboccatore, che metteva i manocchi nella bocca della trebbiatrice,  

− Addetto alle balle, che allontanava la paglia dalla trebbia, 

− Addetto alla cama, che raccoglieva la cama da sotto la trebbia ed era la 

figura che svolgeva il lavoro più facile tra tutti gli altri, 

− Addetto alla pressa, che controllava la produzione delle balle di paglia 

mediante la pressa, 

− Saccarolo, colui che metteva nei sacchi i semi. 

 

Le prime due figure servivano a mettere i manocchi nella trebbia, le altre 

servivano a gestire i vari prodotti che uscivano della trebbia. 

 

In base al padrone della trebbia ed alle annate, varie persone ricoprirono que-

sti ruoli. Di seguito i nomi individuati. 

− Caricatore, Grossi Livio “vincenzone”, Grossi Antonio “muffacchio” 

Dondini Berardino “’ndinu ‘e pipittu”. 

− ‘Mboccatore, Pelone Giuseppe168 “peppe ‘e stivale” o “lopeppe”, Grossi 

Livio “vincenzone”,169 Giustini Antonio “’e panzurro”, Staroccia Nando 

e Malatesta Francesco. 

− Addetto alle balle Cicchetti Giulio “giulio ies”, Rossi Giovanni. 

− Addetto alla cama, persone varie.170 

− Addetto alla pressa, Ranati Benedetto e Cristofari Domenico. 

− Saccarolo, in genere era il padrone del grano che si faceva aiutare da 

qualcuno degli addetti alla trebbia. Così il padrone controllava che non 

andasse perso o sottratto il grano trebbiato. 

 

Con l’avvento della trebbia a fermo furono riutilizzate per trebbiare diverse 

delle are, sia pubbliche che private, che in precedenza erano state utilizzate 

per la trita. In particolare, furono utilizzate quelle situate in prossimità di 

strade per permettere con facilità l’accesso alla trebbiatrice. Inoltre dovevano 

                                                 
168 Nato il 29 luglio 1925 da Antonio ed Ezioli Adele. 
169 “Lopeppe” e “Vincenzone” facevano coppia fissa. 
170 “Lopeppe” ha raccontato che Conti si portava 5/6 ragazze di Marano o Agosta che rac-

coglievano la cama che usciva dopo i passaggi attraverso i vari crivelli. 
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avere un grosso spazio per ospitare la trebbiatrice, il trattore, ed altri oggetti 

utili alle operazioni di trebbiatura. 

 

Le are per la trebbia a fermo erano organizzate da un sensale.171 Remigio 

Vendetti lo faceva per conto dei Vicario, mentre Bonomini Natale “iannic-

ciu”172 per gli altri. L’attività del Bonomini non era gestita dall’amministra-

zione comunale, bensì era un mandato conferito dagli agricoltori. Anno per 

anno questo individuava dei terreni dove poteva avvenire la trebbiatura e 

comunicava ai contadini i luoghi delle are. A causa della rotazione delle col-

ture, le trebbie non stazionavano sempre nello stesso posto, ma in posti vicini 

ai campi seminati. Il Bonomini cercava anche gente del luogo per lavorare 

come operai in aggiunta a quelli che il padrone della trebbia si portava al 

seguito. 

 

Il sensale con delle biffe delimitava lo spazio (pigliea postu) in cui sarebbe 

stata parcheggia la trebbiatrice con il trattore, intorno metteva altre biffe per 

segnalare dove i vari contadini potevano costruire il loro barcune. 

 

La trebbiatrice a fermo era trasportata con un trattore presso l’ara utilizzata 

per la trebbia. Una volta posizionata era staccata dal trattore, livellata e an-

corata. Il trattore, posizionato in prossimità di questa macchina, era munito 

di una puleggia su cui si avvolgeva una larga e lunga cinghia atta a trasmet-

tere il moto alla trebbiatrice.173  

 

Posizionata la trebbia, iniziavano le operazioni di trebbiatura. Le attività ini-

ziavano alle 4 del mattino e terminavano alle 20. 

 

I manocchi, mediante una forca, o a mano, o con un pannone, erano avvici-

nati dal barcune alla trebbiatrice. Da terra i manocchi erano lanciati sulla 

sommità della trebbia dove stazionavano degli uomini che convogliavano 

nel battitore, ovvero il meccanismo di trita, i manocchi. Un addetto lavorava 

ininterrottamente per due ore sul tetto della trebbiatrice, poi aveva il cambio 

                                                 
171 È un mediatore di affari. 
172 Di questo personaggio se ne è parlato a pagina 99. 
173 Questa cinghia era uno dei punti più pericolosi della trebbiatura. Bisognava stare attenti 

a non toccarla e soprattutto a non avvicinarsi con i capelli lunghi.  
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con un altro che lavorava per due ore per poi cedere il posto al primo. Du-

rante il “riposo”, colui che doveva riposare eseguiva qualche altro compito 

intorno alla trebbiatrice. 

 

Da una bocchetta della trebbia usciva il grano, da un’altra parte usciva la 

paglia e da sotto la cama.  

 

Il padrone del grano, in genere, si metteva alla bocchetta della trebbiatrice e 

riempiva i sacchi. Aiutato da qualcuno, appena pieno legava il sacco e lo 

ammassava da qualche parte dell’ara, nel frattempo si era preparato il nuovo 

sacco da mettere sotto la bocchetta.174 

 

Con l'impiego di alcuni operai la paglia era depositata ed ammucchiata in 

alcuni spazi dell'ara. 

 

In trebbie più moderne comparvero gli elevatori che, mediante un nastro tra-

sportatore (levatore), trasportavano i manocchi all'imbocco del battitore e li 

gettavano dentro la trebbiatrice.  

 

Per ultimo, all’insieme trebbia, trattore ed elevatore, si aggiunse la pressa. A 

mano a mano che la paglia usciva dalla trebbia, era automaticamente convo-

gliata nella pressa. Questa provvedeva a compattare la paglia, riducendone 

il volume, e consentiva di confezionarla, con appositi fili di ferro, in balle di 

forma parallelepipeda del peso di poche decine di chili e quindi facilmente 

maneggiabili. Uomini afferravano le balle prodotte dalla pressa, le carica-

vano in spalla e le accatastavano in un apposito spazio dell’ara. Da segnalare 

che la paglia prodotta con la trebbia meccanica era dura rispetto a quella 

lavorata con la trita, questo perché subiva meno pestaggi. 

 

Intorno alla trebbia c'era un'attività frenetica di persone, un rumore assor-

dante dei macchinari dai quali si sollevava un polverone. Al mattino si faceva 

una colazione della durata di mezz’ora, mentre il pranzo durava un’ora. 

                                                 
174 Si racconta che un anno durante la trebbiatura piovve ininterrottamente e gli operai non 

furono in grado di lavorare per giorni. Quando fu possibile poi trebbiare iniziarono le 

operazioni rese difficili dai chicchi che nel frattempo, a causa dell’umidità, erano germo-

gliati. Questi si incastravano nei crivelli della trebbia la quale fu più volte fermata per 

pulire questi crivelli intasati dai chicchi germinati e bloccati nei fori dei crivelli. 
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La notte gli operai dormivano sulle balle se era caldo, oppure si costruivano 

con le balle un ricovero (baracchetta) e sotto a questo dormivano, anche se 

pioveva.175 

 

In Figura 112 è mostrata la trebbiatura presso l’ara San Silvestro intorno agli 

anni Trenta. In primo piano si notano le spighe di grano. Mediante un grosso 

pannone, un uomo ed una donna avvicinano le spighe alla trebbia. Un uomo 

lancia un manocchio ad un uomo posizionato sopra la trebbia che alimenta 

la trebbia con le spighe. Sulla sinistra della trebbia si nota un uomo che sta 

chiudendo un sacco. Dietro di lui si nota la cinta di trasmissione che, par-

tendo dal trattore (posizionato a sinistra) fa muovere il meccanismo della 

trebbia (a destra).  

 

La Figura 113 mostra, da un’altra angolazione, la trebbiatura di Figura 112. 

Nell’immagine si notano nella destra i sacchi di grano prodotti dalla trebbia-

trice.176 La Figura 114 riporta la stessa scena da dietro la trebbiatrice. 

 

Nei giorni di trebbiatura si lavorava giorno e notte dove ognuno aspettava il 

proprio turno per trebbiare.  

 

Negli anni Settanta comparve in paese la prima mietitrebbia, fu quella di 

Zazza Mario di Carsoli, poi quella di Arcangeli Fabio sempre di Carsoli. A 

seguire la mietitrebbia da montagna, utile per trebbiare i terreni montani. 

 

Così con le mietitrebbie non fu più necessario il trasporto presso le are di 

trebbia, fu velocizzata la mietitura e l’insaccamento. 

 

                                                 
175 “Lopeppe” racconta che Martuccia, la figlia di Conti, dormiva nella cabina del trattore. 
176 Nella foto si notano in alto le baracche costruite in Pereto dopo il terremoto del 1915. 
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Figura 112 - Ara San Silvestro, vista da destra 
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Figura 113 - Ara San Silvestro, vista da sinistra 

 

Figura 114 - Ara San Silvestro, vista da dietro 
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La localizzazione delle are 

In un’analisi delle zone del territorio di Pereto sono state rinvenute località 

che hanno come prefisso il termine ara. Alcune di queste località furono uti-

lizzate per la trebbiatura, mentre altre erano spiazzi erbosi simili ad are, ma 

non si ricorda se furono utilizzate per la trebbiatura, è possibile che lo fossero 

in tempi remoti. Alle località individuate con il suffisso ara sono state ag-

giunte altre località dove si trebbiava il grano.  

 

Le informazioni raccolte nella ricerca su queste località individuate sono ri-

portate in tre tabelle che seguono.177 

 

La Tabella 2 riporta le località censite con i seguenti campi (il simbolo = è 

stato inserito quando nel campo trita non si ricorda che qui si svolgesse la 

trebbiatura): 

− località indica la zona censita; 

− trita riporta se in questa ara si svolse la trebbiatura con gli animali; 

− base riporta se l’ara era un selciato, oppure un prato;  

− forma indica se l’ara era di forma rotonda oppure uno spiazzo erboso; 

− proprietario indica il proprietario (è riportato il cognome della famiglia 

proprietaria dell’ara oppure la dicitura comunale se era a disposizione di 

tutti); 

− trebbia indica se l’ara fu utilizzata dalla trebbia meccanica quando ci fu 

l’avvento di queste macchine agricole. 

 

La Tabella 3 riporta le stesse località della Tabella 2, per ognuna di queste 

fornisce delle indicazioni satellitari (campi latit. N e long. E), o catastali 

(campo catasto indicante il foglio (f.) e la particella (p.)), oppure dove si 

trovano rispetto all’abitato (campo ubicazione).  

 

La Tabella 4 riporta le stesse località della Tabella 3, per ognuna di queste 

fornisce l’etimologia del luogo (campo etimologia) e l’uso attuale (campo 

oggi). 

 

   

                                                 
177 Le localizzazioni di queste are (nomi e posizioni geografiche o catastali) sono state for-

nite da Fernando Meuti, Massimo Meuti e Pierluigi Meuti. 
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località trita base forma proprietario trebbia 

Ara aenomo Sì selciato rotonda Eredi Iacuitti No 

Ara ai piaseri Sì prato spiazzo  No 

Ara colle cicuano Sì prato spiazzo  Sì 

Ara d'Ercole No = = = No 

Ara Dondini Sì prato spiazzo Eredi Dondini Lucia No 

Ara 'e colle ingegneru  Sì prato spiazzo Ex Bove Sì 

Ara 'e concuruzzo Sì prato spiazzo  No 

Ara 'e Giustino No = = = No 

Ara 'e macchia galera Si178 = =  No 

Ara 'e Michesse Sì prato spiazzo  No 

Ara 'e 'ngiccu gobbo Sì prato spiazzo  Sì 

Ara 'e papa No = = = No 

Ara 'e Pasqualuccio Sì prato spiazzo Ex Balla Pasquale Sì 

Ara 'e Pippinaccio Sì selciato rotonda Ex Nicolai No 

Ara ‘e prato marano Sì prato spiazzo Curia di Avezzano Sì 

Ara 'e sacicella Sì prato spiazzo Ex Santese Sì 

Ara ‘e San Silvestro Sì prato spiazzo Ex Vicario Sì 

Ara ‘e Tomasso ‘e Arcagnu Sì selciato rotonda Eredi Bove Arcangelo Sì 

Ara 'egli Pocci Sì selciato rotonda Eredi fratelli Sciò No 

Ara 'egliu cirritu Sì selciato rotonda Ex Vicario Sì 

Ara 'ella creta Sì prato spiazzo Ex Bove Sì 

Ara 'ella croce Sì prato spiazzo Ex Vicario Sì 

Ara 'elle pantane Sì prato spiazzo Ex Santese Giovanni  Sì 

Ara 'elle salere Sì selciato rotonda comunale Sì 

Ara Gabriellone No = = = No 

Ara pagliarina Sì179 prato spiazzo  No 

Ara pirumaro Sì selciato spiazzo  No 

Ara Santese No = = = No 

Cerque Santa Maria No prato spiazzo = Sì 

La portella Sì selciato rotonda comunale No 

Tabella 2 - Are, utilizzo 

  

                                                 
178 Si trebbiava l’orzo. 
179 Si trebbiava l’orzo. Si trovava questa ara alla fine dell’Oppieda. 
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località latit. N long. E catasto ubicazione 

Ara aenomo 42.050752 13.108456 f. 22 p. 48  pianura 

Ara ai piaseri 42.055218 13.119344 f. 21 p. 36 montagna 

Ara colle cicuano 42.056113 13.109653 f. 21 p. 178180 ridosso abitato 

Ara d'Ercole = = = montagna181 

Ara Dondini 42.047512 13.125408 f. 28 p. 3 montagna 

Ara 'e colle ingegneru  42.056334 13.087176 f. 19 p. varie pianura 

Ara 'e concuruzzo 42.038927 13.142401 f. 29 p. 184 montagna 

Ara 'e Giustino182 = = = pianura 

Ara 'e macchia galera = = = montagna 

Ara 'e Michesse 42.057189 13.101244 f. 11 p. 452 ridosso abitato 

Ara 'e 'ngiccu gobbo 42.064199 13.082584 f. 3 par. 492 pianura 

Ara 'e papa 42.065979 13.089303 f. 9 par. 10 montagna 

Ara 'e Pasqualuccio 42.061495 13.091919 f. 9 p. 71 pianura 

Ara 'e Pippinaccio 42.059651 13.104451 f. 11 p. 576 ridosso abitato 

Ara ‘e prato marano 42.055636 13.083612 f. 19 p. 1 pianura 

Ara 'e sacicella 42.058455 13.106031 f. 12 p. 300 ridosso abitato 

Ara ‘e San Silvestro 42.055118 13.103299 f. 20 p. 477 ridosso abitato 

Ara ‘e Tomasso ‘e Arcagnu 42.057537 13.106273 f. 21 p. 5 e 6 ridosso abitato 

Ara 'egli Pocci 42.060631 13.110758 f. 12 p. 159 montagna 

Ara 'egliu cirritu 42.060624 13.090598 f. 9 p. 134 pianura 

Ara 'ella creta 42.056706 13.096196 f. 20 p. 461183 pianura 

Ara 'ella croce 42.060052 13.095174 f. 9 p. 127 pianura 

Ara 'elle pantane 42.065099 13.078295 f. 8 p. 19 pianura 

Ara 'elle salere 42.057389 13.106017 f. 21 p. 39  ridosso abitato 

Ara Gabriellone = = = montagna 

Ara pagliarina = = = montagna 

Ara pirumaro 42.064190 13.113202 f. 12 p. 87-88 montagna 

Ara Santese 42.057599  13.102522 f. 11 p. 471-01 ridosso abitato 

Cerque Santa Maria 42.058083  13.103828 f. 11 p. 774 ridosso abitato 

La portella 42.059965 13.102237 f. 11 ridosso abitato 

Tabella 3 - Are, localizzazione  

                                                 
180 Particella nuova numero 817. 
181 È una località situata a 1436 m, lontano da terreni agricoli. 
182 Si trova lungo la strada per Rocca di botte. 
183 Particella nuova numero 1089. 
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località etimologia oggi 

Ara aenomo Dalla località omonima traccia ara 

Ara ai piaseri Dalla località omonima prato 

Ara colle cicuano Dalla località omonima casa Santese Tonina  

Ara d'Ercole Dalla località omonima prato 

Ara Dondini Dalla famiglia Dondini prato 

Ara 'e colle ingegneru  Dalla località omonima prato 

Ara 'e concuruzzo Dalla località omonima prato 

Ara 'e Giustino Dalla località omonima prato 

Ara 'e macchia galera Dalla località omonima prato 

Ara 'e Michesse Da Penna Giovanni “Michesse” casa Franca Penna184 
Ara 'e 'ngiccu gobbo Da Sciò Francesco “’ngiccu gobbo” prato 

Ara 'e papa Dalla località omonima prato 

Ara 'e Pasqualuccio Da Balla Pasquale “Pasqualuccio” terreno Rossi Bruno 

Ara 'e Pippinaccio Da Nicolai Giuseppe “Pippinaccio” prato 

Ara ‘e prato marano Dalla località omonima prato 

Ara ‘e sacicella Da Santese Giuseppe “sacicella” casa Iadeluca Pietro  

Ara ‘e San Silvestro Dalla chiesa omonima casa Bernardini Saverio  

Ara ‘e Tomasso ‘e Arcagnu Da Bove Tommaso figlio di Arcangelo185 prato 

Ara ‘egli Pocci Dalla famiglia Sciò detta “i Pocci” traccia ara 

Ara ‘egliu cirritu Dalla località omonima prato 

Ara ‘ella creta Dalla località omonima prato 

Ara ‘ella croce Dalla croce in metallo posizionata ex chiesa di San Pietro 

Ara ‘elle pantane Dalla località omonima prato 

Ara ‘elle salere Dalla località omonima prato 

Ara Gabriellone Dalla località omonima prato 

Ara pagliarina Dalla località omonima prato 

Ara pirumaro Dalla località omonima prato 

Ara Santese Dalla famiglia Santese edificio scolastico186 

Cerque Santa Maria Dalla ex chiesa omonima casa Leonio Giorgio  

La portella Dalla località omonima Largo castello 

Tabella 4 - Are, storia 

                                                 
184 Nipote di Penna Giovanni “Michesse”. 
185 Tommaso fu il padre di Bove Valentina. 
186 Non si ricorda che qui vi fosse un’ara per trebbiare, in quanto nel 1915, a causa del 

terremoto, qui furono installate delle baracche di legno per i terremotati. Nei catasti sette-

centeschi è riportata un’ara Santese, non è possibile dire se fosse la stessa. 
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Alcune di queste are si trovavano in montagna ed erano utilizzate per treb-

biare solo l’orzo, visto che era coltivato in altitudine; queste sono contrasse-

gnate in Tabella 2 con una nota a piè di pagina. Tra tutte le località indivi-

duate per trebbiare è possibile stilare una graduatoria, “soggettiva” degli in-

tervistati, in base al maggior utilizzo fatto nel tempo e quelle più ricordate: 

− Ara 'e Pasqualuccio 

− Ara ‘egliu cirritu  

− Ara ‘e San Silvestro 

− Ara 'e 'ngiccu gobbo  

− Ara ‘elle pantane  

− Ara 'e colle ingegneru  

− Ara ‘elle salere 

Fotografie di are 

Sono state rinvenute delle foto antiche che mostrano alcuni spazi utilizzati 

come are. 

 

Figura 115 - Ara San Silvestro  
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In Figura 115 con La lettera A è indicata l’ara San Silvestro e con la B l’ara 

Santese.187 In Figura 116 con la lettera A è indicata l’ara ‘ella croce, con la 

B l’ara ‘e Pasqualucciu, con la C l’ara ‘ngiccu gobbo, con la D l’ara ‘egli 

cirritu.  

 

 

Figura 116 – Are nel piano 

In Figura 117 è mostrato il selciato della Portella nell’anno 1930.188 

 

                                                 
187 Nella foto si nota uno spiazzo rettangolare, sorto dopo l’abbattimento delle baracche ivi 

presenti dopo il terremoto del 13 gennaio 1915. In questo spiazzo vi giocavano a palla i 

ragazzi e per questo il paese questa zona era chiamata u campu sportivo. Sulla sinistra si 

notano ancora alcune baracche, in cui vi abitavano Fiorentini Antonio fumera, Staroccia 

Gennaro battaglia, Giustini Maria Domenica cunnuicchia ed altri per un totale di 6/7 per-

sone. 
188 La donna dell’immagine è Balla Luigia “gigia” (1916-2011). 
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Figura 117 - La portella 
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La descrizione delle are 

Di seguito sono illustrate le zone utilizzate per la trebbiatura con il metodo 

della trita e/o della trebbia meccanica. Per ognuna di queste zone è stata 

inserita un’immagine satellitare con un segnaposto per indicare la posizione. 

La didascalia apposta all’immagine fa riferimento alla particella catastale re-

lativa. Non è stata inserita l’immagine della particella catastale perché in al-

cuni casi è troppo estesa ed in alcuni è troppo piccola.  

 

A seguire sono inserite informazioni ricavate durante la ricerca. Dove sono 

state trovate, sono state inserite delle immagini d’epoca che mostrano l’atti-

vità di trebbiatura. 
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Ara aenomo 

 

Figura 118 - f. 22 p. 48 

Oggi la zona è ricoperta da vegetazione e non si nota più lo spiazzo per treb-

biare. In tempi antichi questa zona era senza alberi e tutto intorno si coltivava 

il grano.  

 

Era conosciuta anche come la piae ‘e Marziantonio, ovvero di Iacuitti Mar-

ziantonio, situata all’interno di una valletta. Si trebbiava con la trita.  

 

Vista la località non si poteva arrivare con la trebbia a fermo. 
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Ara ai piaseri 

 

Figura 119 - f. 21 p. 36 

Su questa ara trebbiavano quelli che coltivavano il grano in prossimità della 

fontana omonima. Fu realizzato un muro a secco per livellare lo spiazzo. 

 

Vista la località non si poteva arrivare con la trebbia a fermo. 

 

 

  



123 

Ara colle cicuano 

 

Figura 120 - f. 21 p. 178 

Oggi a causa della costruzione di un’abitazione e del livellamento del ter-

reno, non esiste più alcuna traccia dello spiazzo per tritare. 

 

Qui fu portata alcune volte la trebbia a fermo. 
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Ara Dondini 

 

Figura 121 - f. 28 p. 3 

Situata in prossimità della località Franchi Iudici. La strada carrareccia mo-

stra in figura è quella che dall’abitato porta in località Campocatino o Mac-

chialunga. 

 

Si utilizzò solo per la trita con gli animali. 

 

  



125 

Ara 'e colle ingegneru  

 

Figura 122 - f. 19 p. varie 

Dopo il fosso del rientro, a sinistra della via di prato marano, andando 

verso Oricola. Si trova prima dell’ara ‘e prato marano. 

 

La zona della trebbia si estendeva sulle particelle 7-8-9-10-11-75-356. 

 

Quando si trebbiava in questa zona con la trebbia a fermo, la trebbiatura 

durava 8-10 giorni. 
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Ara 'e concuruzzo  

 

Figura 123 - f. 29 p. 184 

Lo spiazzo per trebbiare si trova in prossimità della cima di una collinetta 

(concuruzzu) presente sul vallone di Santo Mauro, a ridosso del monte Ser-

rasecca. Oggi, a seguito della realizzazione della strada carrareccia che col-

lega Macchialonga alla Coreara,189 l’ara si trova a destra di questa strada 

(si nota in basso nella Figura 123). 

 

Si utilizzò solo per la trita con gli animali. 

 

                                                 
189 La strada fu realizzata per permettere il taglio del bosco su una zona del monte Serra-

secca. 
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Ara ‘e Michesse 

 

Figura 124 - f. 11 p. 452 

A causa della costruzione di un’abitazione e del livellamento del terreno, non 

esiste più alcuna traccia dello spiazzo per tritare. 

 

Oggi la zona si trova inglobata nell’abitato del paese. 

 

Si utilizzò solo per la trita con gli animali. 
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Ara 'e 'ngiccu gobbo  

 

Figura 125 - f. 3 p. 492 

L’ara è localizzata in prossimità del bivio per la strada per andare alla fra-

zione di Villa Romana; è situato sulla strada provinciale del Cavaliere. 

 

Si utilizzò questa area per la trita con gli animali e poi con la trebbia a fermo. 
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Ara ‘e Pasqualuccio 

 

Figura 126 - f. 9 p. 71 

Presa come riferimento la strada provinciale del Cavaliere, questa ara si 

trova sopra l’ara ‘egli cirritu. Fu utilizzata con la trebbia a fermo. 

 

 

Figura 127 - Ara ‘e Pasqualuccio, anno 1957  
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Ara ‘e Pippinaccio  

 

Figura 128 - f. 11 p. 576 

Era situata in località Corannana. Oggi con lo sbancamento del terreno do-

vuto alla costruzione di un serbatoio idrico dell’ara non esiste più alcuna 

traccia. 

 

Il nome dell’ara prende origine da Nicolai Giuseppe “Pippinaccio”, padre di 

Michele, Raffaele e Riccardo,190 ex proprietario dell’abitazione che si trova 

in basso a sinistra della Figura 128. 

 

Vista la località non si poteva arrivare con la trebbia a fermo. 

  

                                                 
190 Sono stati citati in più parti della presente pubblicazione. 
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Ara 'e prato marano 

 

Figura 129 - f. 19 p. 1 

Situata a sinistra della via di prato marano (a destra della Figura 129), an-

dando verso Oricola. Posta dopo l’ara ‘e colle ingegneru.  

 

Qualche volta si trebbiò in questa zona con la trebbia a fermo, ma lungo la 

strada di prato marano l’ara più usata era l’ara ‘e colle ingegneru. 
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Ara ‘e sacicella 

 

Figura 130 - f. 12 p. 300 

Sotto la voce ara ‘e sacicella si trovano due zone attigue. La prima era dove 

si tritava ed è localizzata nel punto indicato con il segnaposto. Oggi a causa 

della costruzione di un’abitazione e del livellamento del terreno, non esiste 

più alcuna traccia dello spiazzo per trebbiare. 

 

Quando arrivarono le trebbie a fermo si trebbiò nel punto indicato con il 

quadrato. La trebbia a fermo fu portata in questa località quando fu realizzata 

la strada che collega piazza delle carrette con largo castello. 
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Ara 'e San Silvestro 

 

Figura 131 - f. 20 p. 477 

Oggi a causa della costruzione di un’abitazione e del livellamento del ter-

reno, non esiste più alcuna traccia dello spiazzo per tritare. 

 

In merito a questo luogo di trebbiatura è stata trovata una cartolina (Figura 

132).191 Dalle persone collocate sopra la trebbia a fermo si deduce che non 

era utilizzato il nastro trasportatore. 

                                                 
191 Non è stato possibile datare questa fotografia, probabilmente fu scattata prima del 1945, 

vista la presenza della bandiera con lo stemma sabaudo, e dopo il 1932 in quanto in quel 

periodo fu deliberato dal comune di Pereto la messa a dimora di alberi in località mozzoni 

per un’area di 9 ettari (ARCO, delibera 2 del 29 gennaio 1932) alberi che si notano nella 

cartolina in alto a destra. 
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Figura 132 - Ara San Silvestro, cartolina 

Il nastro trasportatore non è presente nella Figura 133, foto scattata negli anni 

Cinquanta, dove si nota la cinta di trasmissione tra il trattore e la trebbia. 

 

Nella Figura 134, foto scattata negli anni Sessanta, sulla sinistra si nota il 

barcune ed a lato una persona che porta sulle spalle una balla prodotta dalla 

trebbia.192 Si vede il nastro trasportatore. 

 

Il Mirti più anni trebbiò presso questa ara. 

 

                                                 
192 A destra si riconosce Fiorentini Michele “’e scarparufinu”. 
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Figura 133 - Ara San Silvestro, anni Cinquanta 

 

 

Figura 134 - Ara San Silvestro, anni Sessanta  
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Ara 'e Tomasso 'e Arcagnu 

 

Figura 135 - f. 21 p. 5 e 6 

Ara della famiglia Bove, posta a ridosso dell’ara ‘elle salere, che si trova a 

pochi metri sotto il punto contrassegnato. 

 

L’ara si dovrebbe trovare tra le particelle 5 e 6, ma oggi non si nota il punto 

dove avveniva la trebbia. Inoltre, è troppo vicina all’ara ‘elle salere. Per 

questo motivo è stata condotta un’indagine più approfondita e si rimanda a 

quanto riportato nella scheda relativa all’ara ‘elle salere. 
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Ara 'egli Pocci 

 

Figura 136 - f. 12 p. 159 

Situata in località denominata le tre fontanelle. Era il punto di riferimento 

per chi coltivava il grano in località Pirumaro o Malentenza, zone adiacenti 

all’area. 

 

A sinistra dell’immagine si trova la fontana delle Fonticelle. 

 

Vista la località non si poteva arrivare con la trebbia a fermo. 
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Ara ‘egli cirritu 

 

Figura 137 - f. 9 p. 134 

Presa come riferimento la strada provinciale del Cavaliere, questa ara si 

trova diametralmente all’ara di Pasqualucciu.193 

 

La trebbia a fermo fu portata in questa località per più anni. In questo spazio 

operò il Conti. 

 

Si ricorda che una volta194 andò a fuoco un barcune, ma si riuscì a salvare 

parte del raccolto depositato. La causa dell’incendio fu dovuta ad uno scop-

pio del trattore che faceva funzionare la trebbia. 

 

                                                 
193 In paese dicono che l’ara di Pasqualucciu sta sopra e l’ara ‘egli cirritu sta sotto. 
194 Fu fra il 1946 ed il 1947. 
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Ara 'ella creta  

 

Figura 138 - f. 20 p. 461 

L’ara si trovava all’interno dell’ex deposito di Bove Tommaso. Situata 

lungo la strada che porta a Rocca di Botte (a destra nell’immagine). 

 

Qui fu portata alcune volte la trebbia a fermo. 
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Ara 'ella croce  

 

Figura 139 - f. 9 p. 127 

Detta anche ara dei Vicari in quanto di proprietà della famiglia Vicario. Si 

trova sopra l’antica chiesa di San Pietro, a ridosso dell’incrocio tra la strada 

che porta a Rocca di Botte (a destra dell’immagine), la strada per prato ma-

rano (a sinistra) e la strada provinciale del Cavaliere.  

 

Presa come riferimento la via di prato marano, questa era l’ara più vicina al 

paese rispetto all’ara 'e colle ingegneru ed alla più lontana ara ‘e prato ma-

rano. Vista la locazione sulla strada provinciale del Cavaliere era anche 

l’ara più vicina rispetto a (sono elencate in ordine di lontananza) ara 'e Pa-

squaluccio, ara ‘egliu cirritu, ara 'e 'ngiccu gobbo e ara ‘elle pantane. 

 

La presenza della trebbia a fermo non è stata confermata dai vari intervistati, 

questa ambiguità nasce dal fatto che la zona si presta poco ad ospitare la 

trebbiatrice, il trattore ed altri oggetti utili a trebbiare visto lo spazio ridotto. 

È probabile che fu fatta una sola volta. 
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Ara 'elle pantane 

 

Figura 140 - f. 8 p. 19 

Era della famiglia Bove Tommaso, Gennaro e Domenico. 

 

È compresa tra la strada provinciale del Cavaliere (in alto nell’immagine) 

ed il fosso del rientro, prima del ponticello chiamato ponte ‘elle pantane.195  

 

La trebbia a fermo fu portata in questa località per più anni. 

  

                                                 
195 Detto anche ponte del fosso del rientro. 
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Ara ‘elle salere 

 

Figura 141 - f. 21 p. 39 

È uno spiazzo selciato posizionato sulla strada che collega la chiesa di San 

Giovanni Battista con l'incrocio di quella che conduce alla Fonte della Te-

glia. Ha un raggio di circa 6 metri. Era un’ara comunale, quindi tutti pote-

vano trebbiare in questa zona. Nella foto satellitare (a sinistra del segnapo-

sto) si nota il muretto che sosteneva l’ara. In Figura 142 è mostrato questo 

muretto, mentre in Figura 143 è mostrata l’ara da un’altra angolatura. 

 

La trebbia meccanica fu portata in questa località quando fu realizzata la 

strada che collega piazza delle carrette con largo castello. In questo spazio 

operò il Mirti. 

 

La posizione di questa zona per trebbiare a ridosso dell’ara 'e Tomasso 'e 

Arcagnu lascia dubitare che ci fossero due are così vicine. 
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Figura 142 - Ara delle salere, oggi: vista laterale 

 

Figura 143 - Ara delle salere, oggi: vista da sopra 
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La zona in cui si trebbiava era l’ara 'e Tomasso 'e Arcagnu che si trovava 

presso la zona chiamata le salere. La gente, per brevità, la chiama ara ‘elle 

salere, ma è l’ara 'e Tomasso 'e Arcagnu a cui si fa riferimento. È possibile 

dire questo in quanto, preso come riferimento il segnaposto (vedi Figura 

144), si trova vegetazione a sinistra e sotto (è la pineta del paese), mentre il 

possibile spazio per costruire i barcuni era nelle particelle 5-6, che si trovano 

a destra ed in alto, di proprietà in tempi antichi di Tommaso Bove figlio di 

Arcangelo (Tomasso 'e Arcagnu). A memoria d’uomo la vegetazione era di-

sposta in questa maniera, e la strada, tutt’ora presente, si trova collocata in 

modo da poter portare i manocchi ai barcuni e portare via i chicchi di grano 

dall’ara alla dimora finale. Continuando nell’analisi di questa ara è uscito 

fuori un altro particolare collegato all’ara presente alla portella. Alcuni in-

tervistati hanno confermato che alla portella non ci fu mai la trebbia a fermo. 

 

 

Figura 144 - Ara salere e Tomasso 'e arcagnu 
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In Figura 145 è mostrata una fotografia relativa ad una trebbiatura.196 Si nota 

a sinistra la trebbia meccanica (dietro i buoi), sulla destra il trattore che azio-

nava la trebbia. Dietro il trattore si nota un barcune. 

 

 

Figura 145 – Trebbiatura 

In precedenti articoli o pubblicazioni è stato riportato che questa foto fu 

scatta alla portella. Ma se alla portella non ci fu mai la trebbia a fermo, dove 

poteva essere stata scattata? Alcuni degli intervistati ha evidenziato che alla 

portella non ci furono mai alberi, alberi che si notano in fondo all’immagine 

di Figura 145. Questa immagine invece fa riferimento all’ara elle salere. Gli 

alberi che si notano sul fondo sono quelli che sono evidenziati con la linea 

tratteggiata di Figura 144. 

 

 

                                                 
196 Non è stato possibile datare questa fotografia, probabilmente fu scattata prima degli anni 

Cinquanta. 
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Ara pirumaro 

 

Figura 146 - f. 12 p. 87-88 

Oggi si nota uno spiazzo con dei cespugli, in tempi passati era un pianoro in 

cui si coltivava il grano e da una parte era presente uno spiazzo in cui si 

trebbiava con la trita. 

 

Vista la località non si poteva arrivare con la trebbia a fermo. 
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Cerque Santa Maria 

 

Figura 147 - f. 11 p. 774 

Situata tra via Roma (a sinistra dell’immagine) e via della montagna (a de-

stra). 

 

Oggi a causa della costruzione di un’abitazione e del livellamento del ter-

reno, non esiste più alcuna traccia dello spiazzo per trebbiare.  

 

Visto il posizionamento era difficile svolgere la trebbia a fermo e realizzare 

i barcuni e per questo fu poco usata. 
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La portella 

 

Figura 148 - f. 11 

Oggi la località si chiama Largo castello, prima i locali la chiamavano La 

portella, sita nel piazzale antistante il castello. Era lo spazio per trebbiare più 

prossimo all’abitato, il più grande del paese, lastricato a ciottoli disposti a 

raggiera.197 È la località per trebbiare che tutti ricordano in paese.  

 

Di seguito il testo di un verbale relativo ad una adunanza comunale che te-

stimonia lo stato dell’aia, anni dopo i lavori di costruzione del serbatoio 

idrico, oggi ancora operativo. 

 

Adunanza straordinaria del 5 marzo 1916 

Il Presidente informa198 il Consiglio che l’aia pubblica comunale, denomi-

nata Portella, è ridotta in pessimo stato, a causa dell’abbandono in cui è 

                                                 
197 Oggi la pavimentazione è a ciottoli, ma non è quella originaria. 
198 ARCO, delibera 7 del 5 marzo 1916 - Sistemazione e restauri dell'aia pubblica comunale 

Portella. 
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tenuta da molti anni e specialmente per i danni prodotti in essa per lo scavo 

e costruzione del civico acquedotto.199 

Eppure essa è di somma utilità per il pubblico, specie nella stagione estiva 

nella quale tutti i cittadini che coltivano i non pochi terreni al di sopra del 

paese, vi trasportano frumento e granone da trebbiare. 

Mancando il paese di spazi pubblici per la sua conformazione topografica, 

essa aia è l’unica che possa servire allo scopo, e per la sua vicinanza ai 

terreni succennati riesce ai cittadini di un vantaggio immenso. 

I lavori riguardano un muro a secco della lunghezza di m. 22 circa e m. 3 di 

altezza, nonché un selciato di m.q. circa 200. Occorre però deliberarne in 

massima la spesa che forse non supererà le £ 200, ma che per una necessaria 

elasticità, è bene stabilire in £ 250, salvo liquidazione da parte della Giunta 

municipale. 

Il Consiglio comunale 

Ravvisando l’imprescindibile ed urgente necessità di sistemare e restaurare 

l’aia Portella, in modo che essa possa adibirsi per i lavori del prossimo rac-

colto. 

Ad unanimità di voti per appello nominale 

Delibera 

di eseguire i lavori di restauro e sistemazione dell’aia pubblica comunale 

Portella, stabilendo all’uopo la somma di £ 250 da prelevarsi dall’art. 44 

“Manutenzione strade, vie e piazze, del bilancio del corrente esercizio, ove 

sono stanziate lire 600 e in piccola parte erogata, dando esplicito mandato 

alla Giunta sia di provvedere ai lavori in parola, sia di liquidarne la spesa 

entro i limiti delle lire 250. 

 

Parlando con alcuni intervistati, su questo spiazzo non fu mai posizionata la 

trebbia a fermo. Questo è possibile dirlo in quanto lo spazio per posizionarla 

c’era, ma era di passaggio per altre attività e quindi di intralcio.  

 

  

                                                 
199 Nel 1903 fu deliberato dall’amministrazione comunale di costruire l’acquedotto del paese 

ed i lavori iniziarono nel 1904. 
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Insaccatura 

 

Figura 149 - Sacco in canapa 

 

Figura 150 - Sacco ripiegato 

 

Figura 151 – Sacco in iuta 
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Una volta trebbiato, il grano era messo dentro dei sacchi (le sacca). Erano 

realizzati con la stessa tela di canapa con cui erano realizzati i pannuni ed i 

sacchi della farina, solo che per i sacchi della farina la trama della tela era 

più fitta e lavorata, in modo da non permettere la fuoriuscita della farina dal 

sacco. Alcuni di questi sacchi furono realizzati con la iuta. 

 

I sacchi erano alti fino a 160 cm e potevano contenere 100/150 kg di grano. 

In testa avevano una cucitura in cui era inserita una cordicella, sempre di 

canapa, utilizzata per chiudere il sacco. In Figura 149 è mostrato uno di que-

sti sacchi, mentre in Figura 150 è mostrato il sacco ripiegato e chiuso con la 

stessa cordicella utilizzata per chiuderlo quando era pieno di grano. 

 

Ogni sacco aveva una scritta o simbolo colorato per riconoscerlo. Si marca-

vano con un liquido, chiamato la magra, di colore blu. Il liquido si realizzava 

mescolando polvere blu con olio. Per produrlo si eseguiva lo stesso metodo 

per marcare le pecore di un gregge. Altri avevano ricamato delle lettere con 

un filo colorato. In Figura 150, piccolo, si nota ricamata in rosso la lettera N, 

iniziale della famiglia Nicolai. In Figura 151 è riportato un sacco di iuta, con 

le lettere EI, iniziali di Enrico Ippoliti,200 stampigliate con la magra. 

 

Dopo essere stati riempiti erano legati e ammassati nei pressi della trebbia. 

Presso la trebbia si trovava una bilancia, del tipo bascula, portata dal padrone 

della trebbia. Era il padrone della trebbia che pesava i sacchi ed in base al 

peso del trebbiato chiedeva il suo compenso per il lavoro svolto.201 Questi si 

facevano pagare in genere con il denaro, in alcuni casi con una parte del 

grano trebbiato. In soldi erano poi pagati i vari operai che avevano prestato 

lavoro alla trebbia. 

 

I contadini attendevano con ansia di conoscere il quantitativo di grano rac-

colto rapportato a quello seminato. In genere per una coppa di grano (20-25 

kg) si raccoglieva da 2 ai 2,5 quintali di grano. Questo avveniva nel Secondo 

Dopoguerra quando comparvero sementi selezionate e più produttive. 

 

  

                                                 
200 È la stessa persona citata a pagina 10 di questa pubblicazione. 
201 “Lopeppe” ha raccontato che alla pesa della bilancia di Conti c’era la figlia Martuccia. 
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Conservazione e la macinazione 

Caricati a direttamente sul dorso degli animali e, assicurati con una corda al 

sottopancia dell’animale, i sacchi pieni di grano erano trasportati in paese. 

 

Portati a casa i mannati, si separavano i chicchi dalla spiga battendoli con un 

bastone, oppure sfregandoli a mano per mezzo di una tavola con delle strisce 

metalliche (stregarola). In Figura 152 è mostrato questo attrezzo, composto 

da una tavola di legno con delle strisce metalliche ritorte. 

 

 

Figura 152 – Stregarola 

Il funzionamento era simile a 

quello di una grattugia. Si pas-

sava a più riprese il mazzetto 

di grano sopra le strisce metal-

liche, in questo modo si sepa-

ravano i chicchi dal mazzetto. 

 

Se nell’ultimo periodo di cre-

scita, o quando era accatastato 

nella manocchiara o nel bar-

cune, il grano era stato 

nell’umidità o sotto la pioggia, 

si spandevano i chicchi sopra a 

pannoni stesi in terra ed erano 

lasciati ad asciugare al sole per 

alcuni giorni. C’era il pericolo 

che i semi germinassero. 

 

Trebbiato il grano, una parte 

doveva essere messa da parte 

per la successiva semina.  

 

Era possibile che il grano raccolto provenisse da più appezzamenti di terreno 

e poteva succedere che il raccolto non fosse tutto di ottima qualità. Così si 

preferiva mettere a parte il grano di qualità migliore e di far macinare quello 

scadente. 
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Prima di stiparlo, il grano trebbiato era separato dalle impurità (glioglio, vec-

cia, sassetti). Avveniva un’operazione di setacciatura e per farla si utilizzava 

un setaccio per il grano (coregliu pe’ lo ranu).202 
 

 

Figura 153 – Coregliu a pelle per il grano  

                                                 
202 Di coregli ne esistevano di vari tipi, la differenziazione era dovuta alla larghezza delle 

trame. In base a queste era possibile setacciare un particolare seme.  
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Figura 154 - Coregliu di metallo per il grano 

In Figura 153 è riportato un coregliu a pelle per il grano, mentre in Figura 

154 uno realizzato in metallo. Il primo, mediante quattro corde, era appeso 

al soffitto. Riusciva a contenere anche 20-25 kg di grano. Attraverso un don-

dolio del coregliu cadevano le impurità sul pavimento. Quelle più grandi, 

che non riuscivano a passare attraverso i fori del setaccio, erano levate a 

mano. L’altro coregliu era utilizzato poggiandolo sul tavolo o tenuto in alto 

con le mani. Conteneva quantità inferiori rispetto all’altro attrezzo. 

 

Poi comparve la pulitora, questa l’aveva il molino e serviva per fare un’ul-

teriore setacciatura dopo quella dei crivelli. Era girata a mano e permetteva 

di setacciare i chicchi raccolti, attraverso tre uscite. In Figura 155 è mostrata 

una pulitora rinvenuta durante una delle precedenti ricerche.203 

                                                 
203 Avanti alla pulitora mostrata si trovano degli oggetti che non servivano al suo funziona-

mento. Oggi si trova riposta in una zona adibita a magazzino di vari materiali. 
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Figura 155 - Pulitora 

Setacciato il grano, questo subiva dei processi in base alle necessità fami-

gliari Se il grano prodotto era tanto rispetto al fabbisogno, questo era ven-

duto. Se il grano era quello di tipo duro, vedi quando descritto all’inizio della 

pubblicazione, non era utilizzato in famiglia, si vendeva ai pastifici. Si rac-

conta che alcuni di Pereto portavano il loro grano al pastificio di Arsoli. Se 

era poco, una parte era lasciata per la semina successiva ed il resto era poi 

trasformato in farina. 

  

Se la famiglia era povera, il poco grano prodotto dalla mietitura era stipato 

in sacchette di tela in qualche parte della casa o nell’arca,204 se ne aveva una.  

 

Se la famiglia era in condizioni economiche agiate aveva un arcone e qui vi 

depositava il grano. L’arcone era riconoscibile per la maggiore dimensione 

                                                 
204 Si racconta in paese che fatte essiccare all’aria per un certo periodo le salsicce, queste si 

mettevano in mezzo al grano che si trovava nell’arca per farle rimanere morbide. Questo 

era uno dei metodi per far conservare più a lungo questi insaccati, chi se lo poteva per-

mettere conservava le salsicce immerse nell’olio o nello strutto. Altri hanno raccontato 

che nel grano dell’arca ci conservavano le uova o i formaggi. 
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rispetto all’arca. Se la famiglia produceva solo il granturco, si stipava il gran-

turco, se produceva entrambi, si stipava il grano in quanto questo era consi-

derato più nobile, più prezioso. 

 

Per la conservazione del grano si rimanda alla pubblicazione delle Arche in 

Pereto,205 mentre per la macinazione alla pubblicazione Mole e mulini di 

Pereto.206  

 

I semi del grano non erano mai conservati per più di un anno. Nella conser-

vazione nelle arche, negli arconi o nelle sacchette di canapa il pericolo mag-

giore erano le tecchie, animaletti neri, parassiti del grano, che rodevano il 

germoglio del grano. 

  

                                                 
205 Basilici Massimo, Arcari a Pereto (L’Aquila): la vita, edizioni Lo, 2017. 
206 Basilici Massimo, Mole e mulini di Pereto (AQ), edizioni Lo, 2012. 
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Utilizzo degli scarti  

Terminata la mietitura, quello che rimaneva sul campo era dato in pasto agli 

animali (pecore, buoi, mucche, cavalli), i quali erano liberi di pascolare sul 

terreno. Questi brucavano i pezzi di steli rimasti in piedi o caduti nel terreno. 

Da segnale che il grano duro produceva chicchi duri, ma anche paglia dura, 

la quale non era apprezzata da questi animali. Questo era un altro motivo 

perché il grano duro era poco coltivato in paese. 

 

Dopo la spazzatura (scopatura) dell’ara, quanto raccolto (chicchi di grano e 

sassetti) veniva dato come alimento ai polli ed alle galline. 

 

La cama era data a mangiare agli asini quando mancava il fieno o la paglia. 

I cavalli e le mucche non la mangiavano. Masticandola si formavano dei 

malloppi all’interno della bocca, rendendo la cama difficile da ingerire. 

Spesso il padrone dell’animale era costretto a rimuovere con le dita i vari 

grumi che si formavano all’interno della bocca. Mancando il foraggio era un 

modo, comunque, per alimentare gli animali.207 

 

La paglia era mischiata con il fieno quando il fieno, più buono, scarseggiava. 

Era prodotta una miscela chiamata misticu, data in pasto agli animali bovini 

ed equini. La paglia o il misticu erano dati con parsimonia, in quanto non si 

sapeva quanto potesse essere lungo o rigido l’inverno. 

 

  

                                                 
207 Durante la ricerca è stata fornita un’informazione, è di seguito riportata per non perderne 

traccia. Si preparava un macinato, prodotto alla mola, fatto di orzo, fave e iei (una specie 

di lenticchie) chiamato bobba. Questa era data in pasto alle mucche mediante dei conte-

nitori in legno incavati (scifi). Serviva a fargli produrre più latte. 
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Con la paglia, se c’era disponibilità, era realizzata la lettiera all’interno della 

stalla, utile in inverno per riscaldare ed asciugare le pecore. Ne serviva molta 

per essere utile a riscaldare. 

 

Se la paglia prodotta era tanta, la si vendeva alle cartiere per la produzione 

di carta, realizzando la cosiddetta carta paglia.208 In paese arrivava una per-

sona dalla cartiera di Tivoli. Comprava le balle di paglia e le portava via con 

un camion. Anche in questo caso era venduta la paglia se ne era disponibile 

oltre il necessario. 

  

                                                 
208 Oggi sotto questo nome si trovano vari tipi di carta, quella a cui ci si riferisce è una carta 

gialla in cui si notavano gli steli delle spighe, utilizzata, ad esempio, in macelleria per 

avvolgere il pollame venduto. 
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Considerazioni 

Le confraternite locali svolgevano le loro attività basandosi sul lavoro dei 

campi, ovvero la gestione delle sementi e degli animali da traino, come i buoi 

o mucche. Le feste patronali del paese erano scandite dal ciclo del grano. 

 

La produzione del grano fino agli anni Cinquanta si basava su un lavoro ri-

petitivo, che si tramandava da secoli e ruotava intorno alla esigenza primaria 

dell’Uomo, ovvero l’alimentazione. 

 

Un buon raccolto si basava sull’abilità e le conoscenze acquisite dai semina-

tori, aratori e mietitori, ma tutto era affidato alla volontà divina. 
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Appendice 

Caratteristiche dei tipi di grano 

Di seguito sono elencate alcune caratteristiche che distinguono il grano duro 

da quello tenero. 

 

caratteristica grano duro grano tenero 

Avversità - resistenza minore maggiore 

Chicco - colore lucido opaco 

Chicco - consistenza duro friabile 

Chicco - forma allungata tondeggiante 

Crescita - altitudine pianura montagna 

Crescita - esposizione terreni assolati clima umido 

Farina - assorbimento ac-

qua 

maggiore minore 

Farina - colore giallo-ambrato bianca 

Farina - estendibilità minore maggiore 

Farina - granuli grossolani piccoli 

Farina - prodotto semola farina di tipo 00, 0, 1, 2 e 

farina integrale 

Farina - uso pasta o pane prodotti lievitanti, dolci o 

pasta fatta in casa 

Glutine - quantità maggiore minore 

Minerali - quantità maggiore minore 

Prodotto - conservazione maggiore minore 

Proteine - quantità maggiore minore 

Spiga - reste209 lunghe piccole o assenti 

Vitamine - quantità maggiore minore 

 

  

                                                 
209 Sono le parti filamentose terminali della spiga. 
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Grano tenero - differenze tra farina tipo 00, 0, 1, 2 e farina integrale  

Una volta raccolto il grano tenero è sottoposto alla macinazione e da questa 

fase di lavorazione si ottengono tre differenti prodotti: la farina, la crusca ed 

il germe di grano. La farina propriamente detta è quindi sempre ricavata dal 

grano tenero.  

 

Con i numeri 00, 0, 1 e 2 si indica il grado di abburattamento, ovvero di 

setacciatura e di raffinazione, subito dal chicco di grano tenero in fase di 

lavorazione. Il grado di abburattamento indica la quantità di farina ottenuta 

dalla macinazione di 100 Kg di grano tenero. Più alta è la percentuale e più 

farina si ricava, meno è raffinata perché si iniziano a macinare anche gli strati 

più esterni del chicco di grano tenero. Da 100 kg di grano tenero si ottengono 

100 kg di farina integrale e solo 50 kg di farina raffinata di tipo 00. 

 

Di seguito è mostrata una tabella che riporta i tipi di farina ed il grado di 

abburattamento. 

 

farina abburattamento note 

00 50% è la farina più raffinata, ricavata dal 

cuore del chicco di grano, più ricca di 

glucidi 

0 72% contiene una maggiore quantità della 

parte più esterna del chicco di grano 

1 80%  

2 85%  

integrale 100% contiene tutte le parti del grano, com-

prese quelle più esterne come la crusca 

 

La farina 00 è quella con minori residui di crusca, mentre la farina integrale 

è quella meno depurata e dunque più ricca di fibre, di proteine, di vitamine 

e di minerali.  
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Grano duro - semola 

La semola si può distinguere in base al livello di raffinazione raggiunto: 

− semola, dal colore giallo intenso, utilizzata per preparazione di pasta fre-

sca e secca. I preparati con questo sfarinato non lievitano. 

− semolato, ha un colore più scuro della semola, ottimo per la pastifica-

zione. 

− semola integrale, il processo di macinatura non è seguito dalla setaccia-

tura (o abburattamento). Ha maggiori principi nutrizionali poiché non 

privata della crusca e del germe. Adatta per la panificazione e prepara-

zione di pizze. 

− semola rimacinata (farina di grano duro), dove la semola ha subito un 

ulteriore processo di macinatura per ottenere una granulosità molto più 

fine, tipica della farina classica. Ideale per rendere croccanti lievitati 

come pane, pizza e focacce. 
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Il mestiere del bue 

Oltre che arare e svolgere la trita, a Pereto i buoi (voi) erano utilizzati in altre 

attività. Chi aveva le mucche (vacche), le utilizzava al posto dei buoi. 

 

Una di questa era quella di tirare i trunchi, ovvero estrarre i tronchi dal bosco 

d’alto fusto. L’attrezzatura per estrarre i tronchi era diversa rispetto a quando 

aravano: erano utilizzate catene e puntigli210 al posto dell’aratro. I buoi uti-

lizzavano, in alcuni casi, delle lastre di ferro (zoccoli) alle unghie per impe-

dire che si rovinassero durante l’attività. Dagli intervistati è uscito fuori che 

andare a trunchi era una specializzazione dei bufurchi, ovvero non tutti i bu-

furchi andavano a trunchi. Questo succedeva perché lo sforzo di tirare i tron-

chi era maggiore e l’animale poteva rovinarsi le unghie, diventando inservi-

bile. L’attività di estrarre i tronchi con i buoi rimase attiva in Pereto fino agli 

inizi degli anni Cinquanta. 

 

I buoi trainavano la barrozza, un carretto a due ruote che invece di avere due 

stanghe per essere collegata all’animale come la carrozza, ne aveva una sola, 

centrale.211 Visto dall’alto aveva la forma della lettera Y. Aveva due sponde 

laterali aperte verso l’esterno, con una stanga centrale. Questa stanga era in-

filata nei conceri e quindi trainata dai buoi. Per frenare la barrozza, quando 

prendeva velocità soprattutto in scesa, si utilizzava un freno sulle ruote, chia-

mato la meccanica. Il movimento di questo mezzo era lento rispetto a quello 

da un carretto trainato da cavalli. Con la barrozza si portavano le traverse di 

legno utilizzate per le rotaie del treno, i sacchi di sementi o di patate.  

 

La barrozza l’aveva Balla Pasquale “pasqualuccio”, Pelone Andrea212, 

Penna Giovanni, padre di Elia e Iacuitti Marizantonio.213 I Vicario avevano 

una barrozza, questa era un divertimento per i ragazzi del paese. Alcuni si 

sedevano da una parte, mentre altri dall’altra, in questo modo realizzavano 

un dondolo. Questo mezzo di trasporto fu utilizzato fino agli anni Cinquanta 

                                                 
210 Per dettagli su questo lavoro dei bufurchi vedi Basilici Massimo, Arcari a Pereto 

(L’Aquila): la vita, edizioni Lo, 2017. 
211 Si è cercato questo mezzo di trasporto in paese, ma non è stato rinvenuto. 
212 Questi morì a causa della barrozza che lo schiacciò. 
213 Balla Giulio, padre di Alvaro, aveva il carretto, mentre la vignarola, piccolo carretto 

trainato dal cavallo, l’aveva Palombo Pasquale “Pasquale mio”.  
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in Pereto. L’ultimo in paese ad utilizzare la barrozza fu Balla Pasquale “pa-

squaluccio”.  

 

Più rudimentale della barrozza era lo stracino. Era un mezzo di trasporto 

privo di ruote ed il movimento avveniva trascinando, da qui il nome del 

mezzo, una piattaforma di legno. Aveva una forma di lettera Y, stessa forma 

del cippu dell’aratro, dove alla punta fuoriusciva una stanga che era infilata 

nei conceri e quindi trainata dai buoi. Le estremità delle due ali della Y erano 

quelle che toccavano il terreno. Tra le due ali della Y erano inchiodate delle 

assi di legno in modo da realizzare una piattaforma su cui poggiare il carico.  

 

Questa è la versione semplice di questo mezzo di trasporto. Una variante 

aveva tre sponde (spallette), due sulle ali della Y ed una nella parte poste-

riore. In questo modo era realizzato un cassone per contenere il carico tra-

sportato. Un’altra variante aveva le sponde smontabili in base alle esigenze. 

Queste spallette erano realizzate con pezzi di legno, alcune furono realizzate 

con fruste di legno intrecciate. 

 

Con questo mezzo erano trasportati i sassi per realizzare muri di abitazioni, 

muri di contenimento o macere di recinzione di terreni. Si racconta che 

quando esponenti della famiglia Vicario furono amministratori comunali di 

Pereto agli inizi del Novecento fecero apporre dei termini (in pietra) per de-

finire i confini con i paesi limitrofi. In punti della montagna furono portate 

queste pietre con lo stracino. Era anche utilizzato per i trasporti funebri. 

 

Questo mezzo di trasporto fu utilizzato in Pereto fino agli anni Cinquanta.214 

Non avendo ruote che potessero agevolare il movimento sembra assurdo che 

un simile mezzo di trasporto fu utilizzato fino a qualche decennio indietro.  

 

La barrozza o lo stracino attraversavano le vie del paese o i sentieri. Chi se 

lo poteva permettere utilizzava i cavalli ed il carretto per trasporti di mate-

riale di varia natura. 

 

  

                                                 
214 Si è cercato questo mezzo di trasporto in paese, ma non è stato rinvenuto. 
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Se c’era il taglio del bosco i buoi erano impegnati per tirare i tronchi fuori 

dal bosco. Il bufurco era pagato per questa attività e quindi se c’era richiesta 

di buoi da traino subito aderiva. Se c’era da trasportare le traverse di legno 

con la barozza, era pagato e per questo il bufurco accettava facilmente questo 

lavoro. Se c’era da effettuare un trasporto di qualunque genere accettava per 

intascare qualche soldo. Lavorando nelle varie modalità (a trunchi, barrozza 

o stracino) ed in vari mesi dell’anno, in genere il bufurco aveva poco tempo 

per fare la maggese tra maggio/giugno come si tramandava. Appena aveva 

dei ritagli di tempo, tra i vari trasporti, si dedicava all’aratura dei propri ter-

reni. 

 

  



166 

Are incerte 

Dai racconti sono stati segnalati degli spiazzi dove, a causa della conforma-

zione del terreno, si è indotti a pensare che qui in tempi antichi si trebbiasse. 

 

Una di queste are è stata segnalata da Meuti Pierluigi e Meuti Massimo. Si 

trova in località coravaglia. In Figura 156 è mostrata un’immagine di questa 

località.215 Si nota una zona di pietre disposte in modo circolare. Con il 

tempo alcune sono cadute dal bordo di questa zona ed al centro sono cresciuti 

degli alberi di quercia. Da segnalare che intorno a questa zona si trovano 

delle pietre lavorate, segno della presenza dell’uomo in tempi passati. 

 

 

Figura 156 - Spiazzo rotondo 

Ha coordinate GPS 42.0642269, 13.1066850, al catasto è il f. 12, p. 93, di 

proprietà della famiglia di Vendetti Camillo.  

                                                 
215 Nell’immagine si nota poco, ma sul fondo a sinistra è presente il castello di Pereto. 
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È situata, prendendo il sentiero che conduce a Villa Romana, a destra della 

piae 'e Piemonte (f. 10 p. 11-74-75 e gli intestatari sono gli eredi di "Pie-

monte"), in prossimità della piae 'e coravaglia. La piae 'e Piemonte è con-

tornata da un notevole macera.  

 

Da segnalare che il nome Piemonte ricorda Pelone Pietro soprannominato 

Piemonte e che svolgeva la trita con le cavalle. 

 

 
 


