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Tradizioni alimentari nell’Umbria rurale

I libri dedicati all’alimentazione del ceto rurale raccolgono 
soprattutto ricette, aneddoti e curiosità gastronomiche; que-
sto libro affronta l’argomento dalla prospettiva antropologi-
ca indagando in modo speciale sul valore culturale del cibo e 
dell’alimentazione: la percezione della natura e degli elementi; 
il significato simbolico di vegetali e animali; l’intensa sacrali-
tà di alcuni alimenti quali il pane, il vino, l’olio; la relazione 
tra la scelta dei cibi e la celebrazione di eventi importanti del 
ciclo liturgico. Un aspetto importante riguarda la dimensione 
sociale: la condivisione del cibo negli eventi festivi religiosi e 
nelle occasioni significative del ciclo vitale: la nascita, il ma-
trimonio, il lutto; le feste connesse al ciclo agricolo-pastorale: 
mietitura, trebbiatura, sgranatura del granturco, uccisione del 
maiale. All’ambito religioso appartiene il culto ai santi pro-
tettori del bestiame e dei prodotti della terra e la dimensione 
rituale che presiede alla preparazione di alcune ricette tradizio-
nali. Con particolare attenzione è stata eseguita la ricerca sto-
rica delle lontane origini di molti costumi alimentari e aspetti 
rituali inerenti al cibo e alla preparazione degli alimenti.
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Quando il focolare era il cuore della casa
(Paul Scheuermeier, Trevi 22 marzo 1925)

Con la pubblicazione di questo volume si vuole contribuire a preservare la 
memoria delle tradizioni alimentari di un’area importante dell’Umbria rurale 
come la Valnerina. La ricerca del professor Mario Polia si è infatti avvalsa dei 
ricordi di quelli che ne possono essere considerati gli ultimi testimoni, ricordi che 
l’autore ha sapientemente intrecciato non solo con i risultati di studi relativi alla 
stessa area geografica, o alle stesse tematiche, ma anche con le fonti letterarie più 
antiche.
A lui e al Comune di Cascia va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e per 
aver voluto corredare il testo, già arricchito dai suoi disegni di oggetti e strumenti 
di lavoro rilevati sul campo insieme ai ricordi di chi li aveva usati e li usa tuttora, 
con le immagini scattate un secolo fa dall’etnologo Paul Scheuermeier. Sebbene 
non realizzate in Valnerina, quelle immagini documentano una realtà contadina 
umbra certamente similare, caratterizzata da ambienti, oggetti e strumenti di 
lavoro che differiscono solo per il nome con cui vengono individuati nei diversi 
dialetti (come si può facilmente evincere dalle didascalie che non a caso sono 
state riportate nella versione redatta dallo stesso studioso svizzero).

L'Editore
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Tra i “prodotti tipici” di un territorio vi è la cultura la quale occupa un 
posto d’eccellenza e, come tale, merita di essere conosciuta, studiata e fatta 
conoscere con lo stesso orgoglio e il medesimo impegno con cui si presentano 
al mondo i prodotti della nostra terra, i manufatti del nostro artigianato, le 
opere d’arte del nostro genio, i panorami e le bellezze della nostra Umbria e 
della Valnerina.
L’opera Il cibo dei padri in Valnerina rappresenta un’ulteriore tappa del 
percorso di ricerche sul campo e pubblicazioni, intrapreso quindici anni 
addietro dal Servizio Turistico della Valnerina con a capo il Comune di 
Cascia. Un percorso segnato da importanti pietre miliari, tra cui i volumi Tra 
cielo e terra. Religione e magia nel mondo rurale della Valnerina; Le piante e il 
sacro. La percezione della natura del mondo rurale della Valnerina; Per Maria: 
la Madonna nell’arte sacra e nelle tradizioni popolari della Valnerina; Cristo in 
Valnerina. Arte. Storia e tradizioni popolari.
Questi studi, unitamente ad altre pubblicazioni realizzate da altri e valenti 
studiosi di storia locale, hanno permesso di riscattare e far conoscere un 
ingente patrimonio storico e culturale appartenente alle tradizioni avite del 
nostro contado, un patrimonio ormai a rischio d’estinzione non solo per 
la deculturazione cresciuta in modo progressivo dagli anni Cinquanta del 
secolo scorso, ma per il fatto che quel patrimonio è stato poco studiato in 
passato quando le tradizioni popolari potevano essere colte dal vivo, e non 
solo nei ricordi come oggi accade, ossia nel periodo compreso tra la seconda 
metà dell’Ottocento e la prima del Novecento, quando in Italia fiorirono i 
grandi studi demo-antropologici.
Gli studi di Mario Polia, come altre e numerose pubblicazioni realizzate 
negli ultimi anni, a Cascia e in Valnerina, permettono di restituire alla nostra 
storia la fisionomia e l’eredità d’una cultura che affonda le sue radici in remoti 
passati, come dimostrano i numerosi, puntuali rimandi che corredano e 
interpretano in chiave storico-religiosa e linguistica i dati della ricerca. 
Quest’ultimo lavoro dedicato alla cultura alimentare ‒ insolito nel suo genere 
‒ affronta il tema da una prospettiva concernente la percezione culturale 
del cibo, ossia la sacralizzazione di uno dei bisogni fisiologici primari: 
l’alimentazione. Il sentimento religioso era reso più intenso dalla condizione 
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di povertà materiale e tecnologica del ceto rurale che, assieme alla forza 
delle braccia e al sudore della fronte, riteneva indispensabile l’opera della 
Provvidenza; considerava il cibo alla stregua d’un dono concesso dal Padre 
ai suoi figli, in specie ai più poveri e bisognosi, e usava la preghiera come il 
più importante “strumento di lavoro”. Da questa prospettiva culturale antica 
quanto l’uomo, come documenta e racconta l’autore, separare il lavoro dal 
rito e, in genere, dalla dimensione religiosa risulta improprio: i momenti 
salienti del ciclo agricolo-pastorale coincidono con eventi del ciclo liturgico 
e con le feste dei santi patroni che inaugurano le diverse attività lavorative.
Conoscere il pensiero dei padri, ancor prima d’essere un compito affidato 
allo studioso, è un dovere filiale per cui salutiamo con gioia e gratitudine 
l’attesa edizione di questa nuova opera invitando alla lettura di queste pagine 
che permettono d’intendere un aspetto poco conosciuto della nostra storia 
millenaria.

Mario De Carolis
Sindaco di Cascia
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Concluse le nostre ricerche nel territorio dell’Alta Valnerina, una volta trac-
ciato nel modo più dettagliato possibile un profilo dell’antropologia religiosa 
rurale attinto principalmente alla tradizione orale, si rendeva necessario af-
frontare il problema del rapporto culturale col cibo, un tema di solito poco 
trattato, a dispetto della sua importanza, dai ricercatori di tradizioni po-
polari. Ci riferiamo ai costumi alimentari della società rurale tradizionale, 
intendendo con questo termine quanto, dopo un pluridecennale periodo di 
deculturazione, attingendo alla scarsa e diseguale letteratura etnografica del 
passato e fondandosi sulle testimonianze d’una memoria popolare che col 
trascorrere del tempo diventa sempre più labile e incerta, è ancora possibile 
ricostruire dell’eredità del mos maiorum.
L’interesse specifico di questo lavoro riguarda la tradizione alimentare del 
ceto povero della Valnerina umbra considerata nel vasto ambito della per-
cezione del sacro la quale caratterizzava in modo determinante il rapporto 
del mondo rurale con la natura e i suoi prodotti, il lavoro, i cicli stagionali, 
l’esistenza quotidiana, il cibo e il convivio. Alla tendenza a sacralizzare ogni 
aspetto dell’esistente e ogni evento dell’umana esistenza non poteva sottrarsi 
il cibo, ritenuto dono della Provvidenza, sebbene acquisito a caro prezzo «col 
sudore della fronte» come recitano le Scritture. 
In secondo luogo, il cibarsi era considerato nella sua dimensione sociale, 
a iniziare dall’ambito del microcosmo domestico e dai costumi famiglia-
ri, passando quindi alla condivisione di alimenti nell’ambito più o meno 
ristretto della comunità d’appartenenza, per giungere al più vasto ambito 
della società rurale intesa come oikoumene culturale partecipe d’una storia 
comune e di un comune sentire. A questo riguardo illustreremo in dettaglio 
i vari aspetti inerenti alla condivisione degli alimenti in occasione dei grandi 
eventi liturgici, delle feste dei santi patroni, dei momenti ricordevoli del ciclo 
esistenziale dal banchetto nuziale al consolo, il pasto offerto dai vicini alla fa-
miglia in lutto. La condivisione del cibo non escludeva i defunti per i quali, a 
novembre, si lasciava pane fresco nella madia e acqua sulla tavola per calmare 
la loro sete, mentre le offerte di vino e cibo al ceppo natalizio che ardeva nel 
focolare continuano le antiche offerte ai penati e ai lari. In effetti, il concetto 
di “comunità” non escludeva i morti.
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In terzo luogo, molti tra gli ingredienti della cucina rustica possedevano un 
valore simbolico ereditato dal passato il quale dettava la scelta dei medesimi 
nelle preparazioni festive e motivava il loro uso rituale: si pensi, ad esempio, 
al grano, al vino, all’olio, al sale; tra i legumi alle fave; tra i frutti alle noci, alle 
nocciole, all’uva, ai fichi. E se la sacralizzazione del pane risale all’istituzione 
dell’eucaristia e all’esclusiva relazione del pane col corpo del Cristo, l’uso 
rituale di altri alimenti, come ad esempio le fave, affonda le radici in remoti 
orizzonti culturali che chiamano in causa i flamines romani e, attraverso Pi-
tagora, giungono all’antico Egitto. 
Si tenga inoltre in conto il valore simbolico del fuoco dalla folgore alla fiam-
ma del focolare, e dell’acqua dalla pioggia alla neve, dalla grandine alla ru-
giada, alle fonti e ai rivi; il valore simbolico delle varie specie di legno usate 
per alimentare il fuoco; il valore simbolico delle piante medicinali e delle 
specie vegetali apotropaiche consacrate da una tradizione plurimillenaria; il 
valore simbolico di certe specie animali usate nell’alimentazione in occasione 
di eventi particolari, come il puerperio, o la celebrazione di eventi liturgici 
e feste che scandivano il ciclo agricolo e stagionale. Si consideri l’aspetto 
mitico di altri animali della fauna locale, ad esempio il lupo considerato 
alla stregua d’un’entità malefica non solo per la sua attività predatoria ma 
in quanto oscura minaccia d’un regresso a un passato in cui non esisteva il 
pane, la stabile dimora della casa, il villaggio e le norme che regolano l’uma-
na convivenza. Da qui il divieto, riguardante specialmente la puerpera, di 
cibarsi delle carni di animali uccisi dal lupo.
Lo stato della persona che preparava il cibo influiva sull’intima natura degli 
alimenti, per questo alcune preparazioni “liturgiche”, come ad esempio i 
dolci distribuiti in occasione delle feste di alcuni santi erano affidate esclusi-
vamente a ragazze vergini poiché la verginità garantiva la necessaria purezza 
rituale. Per lo stesso motivo le preghiere propiziatorie del raccolto e l’infis-
sione delle croci nei campi era affidata alle virginèlle, le stesse che, velate e 
biancovestite,  seguivano da presso le immagini dei santi nelle processioni; 
accompagnavano i defunti al cimitero; pregavano per le anime dei trapassati; 
si recavano nei santuari a impetrare grazie per malati e moribondi.
Un’apposita sezione dell’opera è dedicata all’oikos: l’ambiente in cui la donna 
svolgeva le sue mansioni concernenti il ciclo quotidiano dell’alimentazione, 
dalla cura del pollaio e dell’ovile alla preparazione del cibo. In questa sezione si 
traccerà un profilo dei vari tipi di abitazioni rurali e dei rustici dedicati all’al-
levamento degli animali. Il microcosmo della cucina, invece, sarà illustrato in 
dettaglio dalla posizione nella casa al focolare, dai mobili alle suppellettili e alle 
forme di socializzazione che avevano come centro il desco e il focolare.
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La terza sezione è dedicata agli alimenti e agli usi alimentari considerati spe-
cialmente nella loro valenza culturale: prospettiva che distingue quest’opera 
da un comune ricettario. 
Le valenze culturali, inseparabili dal cibo e dai costumi alimentari, dimo-
strano come nella cucina e nel mangiare, in modo non meno espressivo 
né meno importante del dialetto, della narrativa, della danza e del canto si 
esprima l’identità culturale d’un popolo. Nel nostro caso, l’identità di genti 
umili e tenaci avvezze alla precarietà, alla durezza del lavoro, a una secolare 
emarginazione, alla quotidiana lotta per l’esistenza. Genti custodi nei secoli 
di tradizioni avite, mute protagoniste d’una storia ignorata, trascurate nelle 
grandi opere storiografiche e marginalmente considerate ‒ salvo pochissime 
benemerite eccezioni ‒ dalla letteratura demo-antropologica dell’Ottocento 
e della prima metà del secolo scorso, quando sarebbe stato ancora possibile 
cogliere dal vivo una parte notevole dei costumi. Con questo nostro con-
tributo, e con i precedenti, abbiamo inteso scrivere pagine da restituire alla 
storia dell’Umbria e dell’uomo.
Particolare cura è stata posta nell’allestimento dell’apparato iconografico 
che, oltre al modesto apporto grafico offerto dalla nostra penna, si avvale 
della preziosa e irripetibile documentazione fotografica realizzata nel mon-
do rurale umbro da Paul Scheuermeier nei primi decenni del Novecento. 
Lo studioso svizzero ‒ massimo tra gli etnografi che nei primi decenni del 
secolo scorso hanno dedicato la loro opera al mondo contadino e pastorale 
dell’Italia ‒ ha concentrato le sue ricerche nei territori umbri limitrofi alla 
Valnerina, senza peraltro addentrarvisi. Questa nostra ricerca, dedicata in 
modo esclusivo a questo territorio, seppure a un secolo circa di distanza e 
in un mondo ormai fortemente deculturato, si affianca idealmente all’opera 
dell’illustre pioniere e, per quanto possibile, intende completare i dati offerti 
dalla sua sapiente e meticolosa ricerca. 
In assenza d’una documentazione etnografica, eseguita illis temporibus, ri-
guardante la Valnerina perugina, data la fondamentale omogeneità della 
tecnologia rurale ‒ e ancor prima della cultura di questa parte dell’Umbria 
‒ risulta pienamente lecito utilizzare a un secolo di distanza il materiale gra-
fico di Paul Scheuermeier e il contenuto dei suoi scritti. In questo modo è 
possibile colmare parte delle lacune con le quali, inevitabilmente, il moderno 
studioso di tradizioni rurali deve confrontarsi quando è costretto a prendere 
in esame le estreme espressioni d’una tradizione. O a sondare nei ricordi dei 
suoi ultimi protagonisti.
Le immagini dello Scheuermeier ritraggono personaggi e opere colti alla luce 
d’un tramonto ormai imminente. Luce vigorosa che pervade luoghi, volti e 
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gesti e scolpisce le immagini d’un mondo ancora pieno di vita. E di signi-
ficato. Di quel tramonto, oggi, le nostre ricerche colgono gli ultimi incerti 
bagliori.

Tra le varie persone che hanno concorso alla realizzazione di quest’opera, 
oltre a ringraziare ognuno dei miei “informatori” senza il contributo dei 
quali vani sarebbero risultati professionali sforzi e buone intenzioni, desidero 
ringraziare in modo speciale l’antropologa Fabiola Chávez Hualpa dalla cui 
esauriente monografia ‒ essenziale per la conoscenza del mondo rurale della 
Valnerina nella sua componente femminile [Chávez 2012] ‒ abbiamo tratto 
dati utili a definire la fisionomia dell’oikos, l’ambiente in cui la massaia svol-
geva il suo lavoro, dalla stalla al porcile, dall’ovile al pollaio, dal fontanile o 
dal pozzo alla cucina, oltre ad alcune tavole sinottiche. 
Un sentito ringraziamento merita il prezioso contributo dell’amico Enrico 
Bini di Collestatte, micologo e profondo conoscitore della flora locale, che 
ha fornito l’identificazione botanica delle specie vegetali maggiormente usate 
nelle ricette tradizionali, delle quali ci erano noti solo i nomi vernacolari.

Leonessa, agosto 2022
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Assieme alla riproduzione della specie, l’alimentazione è uno dei bisogni 
primari cui ogni essere vivente soggiace. Come per gli animali, terminato 
il periodo neo-natale in cui il nutrimento è tratto dal latte materno, anche 
per l’essere umano lo svezzamento inaugura un nuovo ciclo in cui l’alimen-
tazione dipende dalle risorse dell’ecosistema d’appartenenza. Risorse messe 
a disposizione direttamente dalla natura, oppure ricavate dalle tecniche me-
diante le quali l’uomo trae dalla natura gli alimenti necessari alla propria so-
pravvivenza. Prima della pratica dell’agricoltura e della domesticazione degli 
animali, la raccolta di alimenti, la caccia e la pesca, assicurarono l’approv-
vigionamento delle materie prime la cui fruizione venne opportunamente 
diversificata d’accordo alle disponibilità stagionali e alle esigenze inerenti alle 
necessità fisiologiche dell’individuo. 

Dal passato remoto al passato prossimo

Per quanto riguarda la componente “culturale”, fin dalle epoche più remote 
l’approvvigionamento di beni alimentari era provvisto di significato sacra-
le e regolato da norme religiose. Alcuni esempi, dotati di una ragionevole 
evidenza scientifica, varranno a documentare l’estrema antichità di forme 
cultuali o sentimenti religiosi riguardanti in particolare l’attività venatoria, 
essendo la selvaggina fino allo sviluppo delle tecniche agricole la principale 
fonte di sostentamento apportatrice di proteine nobili. Questa brevissima 
retrospettiva varrà a mostrare come la trasformazione dell’alimentazione da 
bisogno fisiologico a espressione culturale – fenomeno di cui qui ci occupia-
mo relativamente al mondo rurale dei nostri giorni – inizi ancor prima che la 
scrittura permetta di documentare l’esistenza d’una fede religiosa. Prima del-
la documentazione scritta, che in Mesopotamia inizia un paio di secoli pri-
ma del 3.000 a.C., è necessario interpretare le testimonianze archeologiche, 
compito la cui difficoltà aumenta mano a mano che si retrocede nel passato.
In Tunisia, circa 40.000 anni a.C., nel periodo musteriano, a El-Guettar, ai 
margini dello specchio d’una fonte vennero ammucchiati in grande quanti-

L’alimentazione
da bisogno fisiologico a identità culturale
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tà ciottoli tondeggianti di provenienza fluviale a creare un cumulo di forma 
conica emergente dall’acqua. All’interno del cumulo, frammisti ai ciotto-
li, furono deposte ossa spezzate e denti di animali assieme a migliaia di 
schegge e strumenti litici. Tra questi, due lastrine sovrapposte, una di forma 
triangolare e l’altra romboidale, dotate di un significato a noi sconosciuto, 
indicano trattarsi di un’offerta. La presenza di ciottoli fluviali, considerati 
ancora oggi “figli dell’acqua” presso molte culture d’interesse etnologico, e 
la loro prossimità a una fonte potrebbe avere avuto lo scopo di propiziare 
la pioggia e la fertilità dei pascoli degli animali oggetto di caccia. Se così 
è, bisogna supporre la fede nell’esistenza di entità numinose cui le offerte 
erano dedicate.
Nel Paleolitico Medio (150.000-60.000/40.000) le testimonianze di culti 
connessi alla caccia sono numerose. A Lehringen, nella Germania setten-
trionale, sulla sponda d’un lago interglaciale, in strati alluvionali profondi 
furono sepolte tre teste di uro (Bos primigenius) spiccate da mano umana 
dal corpo dell’animale. Il foro occipitale delle tre teste era intatto, quindi 
il cervello, molto apprezzato dai cacciatori paleolitici assieme al midollo 
a scopo alimentare, non era stato estratto. La decapitazione e la mancata 
estrazione del cervello provano trattarsi di un sacrificio in cui il principio 
dell’alienazione rituale presiede al sacrum facere, alla sacralizzazione dell’of-
ferta. In questo caso la testa dell’animale. Una volta dedicata, l’offerta non 
appartiene più all’offerente: questi infatti ne ha ceduto per sempre il pos-
sesso all’entità cui essa è destinata. La deposizione nei pressi d’uno spec-
chio d’acqua, presente in altri contesti del Paleolitico Medio e Superiore, 
può interpretarsi dalla prospettiva di un “rituale di rigenerazione” delle 
specie animali riferito alla valenza “materna” delle acque (si pensi all’ocea-
no primordiale dal quale, in molte cosmogonie tra cui la biblica, il cosmo 
trae origine).
Nella grotta di Haldenstein, presso Urspring, nella Germania meridionale, 
accanto a una profonda “marmitta” – una cavità naturale nella roccia fonte 
di acqua sorgiva – vennero deposte in notevole quantità ossa animali, resi-
duo delle porzioni di carne lasciate in offerta dai cacciatori. Sopra il cumulo 
di offerte vennero deposti tre strumenti di pietra di squisita lavorazione 
usati per la caccia. Tre pezzi “speciali”, integri, lasciati evidentemente in 
offerta: due punte del tipo “a foglia” e una robusta lama. Strumenti ap-
prontati appositamente, o sottratti all’uso profano per essere dedicati a un 
probabile “Signore” o “Signora degli Animali”. Anche in questo caso, la 
prossimità delle offerte a una sorgente parrebbe far parte di un “rituale di 
rigenerazione”.
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A Meiendorf, non lontano da Amburgo, circa 11.000 anni a.C., i cacciatori 
lasciarono in offerta, affondandoli nelle acque dei laghi, corpi di giovani 
renne femmine abbattute nei rituali di caccia. All’interno della cassa toracica 
erano state introdotte pesanti pietre in modo che i corpi restassero sul fondo. 
Duemila anni più tardi, quando il lago, che nel frattempo s’era interrato, 
ricevette l’afflusso di nuove acque prodotte dal disgelo, i cacciatori conti-
nuarono a offrire corpi di renna femmina con una pietra nella cassa toracica. 
Uno di essi recava infissa una freccia munita di punta litica. Il sesso della 
renna e l’affondamento rivelano con sufficiente chiarezza lo scopo dell’offer-
ta: propiziare la riproduzione della specie. Il rito sacrificale avveniva all’inizio 
dell’estate quando, per sfuggire al calore e agli assalti dei tafani, i branchi di 
renne migravano nelle regioni settentrionali, dove partorivano in un clima 
più favorevole. Nella medesima località fu rinvenuta una dozzina di crani di 
renna con il foro occipitale integro, e un palo di pino alla cui estremità era 
infisso il cranio munito di corna d’una renna anziana, usato evidentemente 
per rendere evidente l’offerta, o il luogo di culto.
Teste di orso separate intenzionalmente dal corpo, con le vertebre cervicali 
in situ, documentano la pratica di deposizioni votive in grotte della Svizzera, 
della Germania meridionale, dell’Austria, della ex Jugoslavia. Oltre alla fun-
zione propiziatoria riguardante la riproduzione delle specie animali, la con-
sacrazione è volta a placare l’ira dello spirito tutelare suscitata dall’uccisione 
della selvaggina posta sotto la sua protezione. 
Riferita a orizzonti culturali tanto remoti, “consacrazione” parrebbe un ter-
mine inappropriato, ma l’alienazione di un bene a favore di un’entità mitica 
consacra ipso facto l’offerta circa la cui funzione è bene aggiungere una moti-
vazione di carattere emozionale: a prescindere dalla necessità che gli impone 
di procacciare il cibo mediante l’attività venatoria, per alimentarsi il caccia-
tore deve uccidere. Questo lo rende responsabile nei confronti del nume che 
tutela la specie dell’animale ucciso generando in lui un senso religioso di 
colpa. Anche in tempi recenti, presso le ultime popolazioni indigene della 
selva amazzonica, e altrove, è stato documentato l’uso di avvolgere le ossa 
spolpate dell’animale nella sua pelle e di lasciare l’involto nella foresta perché 
il Signore degli animali possa far rivivere la vittima. A tal proposito, spesso si 
evita di spezzare le ossa lunghe.
Che si tratti di animale, pianta o seme, per alimentarsi è necessario uccidere: 
questa è la legge impietosa dell’esistenza. Per poter continuare a vivere, biso-
gna nutrirsi di morte che il corpo trasformerà in vita. Questa consapevolezza 
fa dell’offerta una forma d’espiazione della colpa. Nel sacrificio animale, me-
diante l’offerta delle carni, o di certe parti della vittima (nell’antica Roma il 
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grasso e le interiora) si invitano gli dèi a partecipare al sacro convivio assieme 
a chi compie il sacrificio e alla comunità che ne ha delegato al sacerdote il 
compimento.
Per quanto riguarda la percezione del sacro nel Paleolitico Superiore, le 
figurine steatopigie in pietra, osso o, in argilla, conosciute popolarmente 
come “Veneri”, provano la concettualizzazione della natura intesa come 
Madre degli animali, delle piante e dei frutti. Tra queste piccole sculture 
che raffigurano gli attributi della maternità in forme ipertrofiche, ricor-
diamo la “Venere di Willendorf ”, in Bassa Austria – appartenente al pe-
riodo gravettiano – dipinta con ocra rossa, con un’età stimata tra 24.000-
22.000 anni, rinvenuta nel 1908. Nella medesima località, ai margini di 
un insediamento di cacciatori di mammut, nel 1926 venne rinvenuta una 
fossa nella quale erano state deposte due mandibole di mammut assieme a 
ossa lunghe del medesimo proboscidato, residui delle porzioni di carne la-
sciate in offerta. Sulle medesime, era stata piazzata una figurina femminile 
intagliata in avorio di mammut la cui associazione con le offerte prova 
come queste fossero dedicate a una “Signora degli Animali”: i mammut 
dai quali, oltre alla carne, si ricavavano le pelli vellose utilizzate, assieme 
alle lunghe e possenti difese di cui l’animale era dotato, per costruire ri-
pari.
Ancora più antica, del periodo aurignaziano, è la “Venere di Hohle Fels” 
(Germania), scolpita in una zanna di mammut, databile a 35.000 anni.
La “Venere di Laussel” (Dordogna), in bassorilievo, spalmata d’ocra rossa e 
antica di 20.000 anni, stringe un corno di bisonte nella mano destra, attri-
buto della specie protetta e probabile antenato della cornucopia. 
La “Venere di Dolní Věstonice” (Moravia), plasmata nell’argilla, fu rinve-
nuta in uno strato di cenere di un metro di spessore, residuo di un focolare 
“pubblico” attorno al quale tra 29.000 e 25.000 anni addietro si riunivano 
cacciatori di mammut. La figurina mostra l’impronta digitale lasciata da un 
bimbo sull’argilla prima della cottura.
La nostra celebre “Venere di Savignano”, Modena, del periodo gravettiano 
(28.000-24.000) appartiene al medesimo repertorio iconografico e contesto 
simbolico. 
Fin dall’antichità più remota, dunque, la caccia e la raccolta delle specie 
vegetali silvestri, o di alimenti tratti dal mondo vegetale quali frutti, bacche, 
germogli, radici, funghi, non esaurivano la loro funzione nella soddisfazione 
dei bisogni fisiologici. Alimentazione e alimenti erano provvisti di un’inse-
parabile valenza culturale derivante dalla percezione del sacro inteso come 
potere che ogni cosa anima e in ogni cosa dimora. Un potere che può essere 
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opportunamente propiziato, ricompensato per i doni ricevuti e placato per 
evitare gli effetti delle sue manifestazioni ostili.
Ancora oggi, nelle ultime società “d’interesse etnologico”, la caccia obbedi-
sce a precise regole rituali che la rendono differente dal semplice esercizio 
venatorio: si pensi, ad esempio, al culto ai “signori degli animali”: entità 
numinose che presiedono alla tutela e alla moltiplicazione di ognuna delle 
specie animali. Culto che prevede riti propiziatori, offerte di ringraziamento 
e l’osservanza di precisi tabù tra i quali, ad esempio, il divieto di uccidere 
animali in numero superiore a quello previsto dalla tradizione per le esigenze 
della comunità; di uccidere femmine gravide, ecc.
Tra gli Aguaruna del Río Marañón ‒ gruppo etnico dell’Amazzonia peru-
viana appartenente alla macroetnia dei Jíbaros, tra i quali abbiamo svolto 
negli anni Settanta ricerche etnografiche ‒ ai cacciatori era permesso ucci-
dere solo il numero di prede necessario a soddisfare le necessità alimentari 
del gruppo d’appartenenza per un periodo di circa due settimane (parte 
della carne è affumicata e salata). Nelle battute di caccia, quando si usava la 
cerbottana il cui micidiale dardo intinto nel curaro uccide senza il minimo 
rumore e senza provocare nella vittima reazioni violente che potrebbero 
indurre alla fuga gli altri animali, una volta abbattuto il numero di capi 
prescritto dalla tradizione, i cacciatori gridavano per allontanare i superstiti. 
L’uccisione di un solo capo oltre il numero fissato dalla tradizione avrebbe 
provocato l’ira del nume tutelare della specie. Questo, alle prossime battu-
te, avrebbe impedito ai cacciatori di rintracciare la selvaggina, o li avrebbe 
puniti con qualche incidente.
Tra i nativi Desana della foresta pluviale colombiana, l’entità numinosa 
che presiede alla moltiplicazione degli animali – il Vaí-Mahsë, “Signore 
degli Animali” – decide dell’esito della caccia e della pesca. Perché sia fa-
vorevole, occorre stabilire previamente un contatto diretto col nume di 
cui s’incarica lo sciamano (payé). Sotto l’effetto di sostanze narcotiche – 
“droghe sacramentali” – guidato dallo spirito della pianta psicotropa, il 
payé giunge al monte dove dimora il Vaí-Mahsë e bussa alla porta custodita 
da serpenti e giaguari. Dall’interno, il Signore degli Animali chiede: «Che 
vuoi?». Il payé risponde: «Voglio cibo». La porta si apre: all’interno del 
monte, vi sono molte specie di animali immobili, come addormentati. Il 
Signore degli Animali invita lo sciamano a scegliere le specie da cacciare: 
«Prendi quello che ti serve». Il payé riempie i due canestri che porta con sé 
con gli spiriti della selvaggina di cui la sua gente ha bisogno. A quel punto, 
gli animali si destano, escono dal monte e fuggono in coppia nella selva: 
un maschio e una femmina. Assieme agli animali che serviranno da preda 
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ai cacciatori, dal monte fuoriescono spiriti emissari del nume, fra questi 
serpenti velenosi e spiriti-giaguaro. Il loro compito è castigare coloro che 
hanno trasgredito le norme imposte ai cacciatori prima della battuta, tra di 
esse il digiuno e l’astinenza sessuale.
Nel nostro mondo antico, retaggio di arcaici orizzonti culturali, si rendeva 
culto a una “Signora degli animali”, a una Pótnia Thērōn, il cui ruolo era 
assunto dalla frigia Cibele, raffigurata in trono accompagnata da leoni, o 
su un carro trainato dai medesimi, la “Madre dell’Ida” che a Roma ebbe un 
tempio sul Palatino.
Tra le odierne culture alpine, sopravvive l’idea che un’entità mitica protegga 
le specie animali dalla crudeltà e dall’ingordigia dei cacciatori. Nella Val di 
Kalm, o Kalben, sulla riva destra del Passirio, una “Signora dei Camosci” si 
prende cura dei camosci feriti e ricompensa il cacciatore che, in omaggio a 
un antico precetto, offre da mangiare ai loro cuccioli orfani. Questa entità 
cavalca gli animali da essa protetti, veste di bianco ed è cinta alla vita da una 
fascia d’oro. [Mari e Kindl 1988: 135-136]
Una leggenda della Val Passiria narra di una bella signora, vestita d’una tu-
nica bianca e ornata da preziosi monili d’oro, comparsa a un bracconiere nei 
pressi del lago Nero, sopra Corvara, la quale promise al cacciatore, purché 
avesse rinunciato a dar la caccia agli animali del luogo, di svelargli l’ubica-
zione di miniere ricche di metalli e pietre preziose. Accettato lo scambio, 
l’entità protettrice degli animali selvaggi gli ingiunse di rompere la balestra 
minacciando tremendi castighi qualora avesse osato infrangere il patto. Per 
anni il cacciatore scavò nelle ricche miniere del Monteneve assieme alla gen-
te del luogo. In tarda età, colto da nostalgia venatoria, uccise un camoscio. 
Un blocco di ghiaccio precipitato dal monte l’uccise. Da quel momento, le 
generose miniere restituirono solo pietre prive di valore. [Mari e Kindl 1988: 
137-138]
Un vecchio racconto della Valle del Lys, intitolato “Le Chamois-fée: Il Ca-
moscio-fata”, narra di un cacciatore che, infrangendo il sacro divieto che im-
pone nel giorno del Natale di desistere da ogni attività lavorativa, s’inerpica 
sui monti a cacciare camosci. All’improvviso, scorge un camoscio di molto 
superiore agli altri per bellezza e taglia arrampicarsi agilmente su una parete 
inaccessibile anche a un normale camoscio. Incurante del pericolo, il caccia-
tore insegue la magnifica preda fino a un punto da cui ormai risulta impos-
sibile discendere o salire. Dall’alto, ascolta una voce: «Coraggio, coraggio, 
luminoso precipizio: arriva l’audace cacciatore!». Scivola e cade nel baratro. 
Prossimo alla morte, confida all’amico di battuta l’accaduto; si confessa se-
condo l’antico costume alpino perche l’amico a sua volta riferisca i peccati 
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al prete, poi muore. La rupe porta ancora oggi il nome del cacciatore: “Das 
Woale Gretie: La piccola montagna di (Lorenzo) Woale”.1

Tra i nostri contadini-pastori, avvenuto il passaggio dell’esercizio venato-
rio da fonte primaria d’approvvigionamento di proteine animali ad attività 
complementare e in seguito ludica, il ricordo degli antichi numi protettori 
degli animali selvaggi è sparito. Gli animali d’allevamento, al contrario, ac-
quisirono un loro protettore. Nella Roma imperiale questa funzione era svol-
ta dalla celtica Epona, “Signora dei Cavalli”. In seguito, un anacoreta della 
Tebaide, sant’Antonio abate, divenne protettore degli animali d’allevamento 
e la sua ieratica immagine sostituì nelle stalle quella dell’antica dea. La vigilia 
del Natale, a mezzanotte, o nella notte della vigilia dell’Epifania, agli animali 
è concesso il dono dell’umana favella.2 Essi informano il loro protettore circa 
il trattamento ricevuto dai rispettivi padroni in cambio della forza lavoro 
prestata, del latte e della carne del loro corpo. Il padrone magnanimo viene 
benedetto dalle bestie e dal loro santo protettore; il padrone crudele viene 
maledetto e punito persino con la morte:

Bene satólle e bene ‘ncecerate:
binidittu lu pastore che c’ha guardate.

Male satólle e male ‘ncecerate:
mmalidittu lu pastore che ‘n c’ha guardate.
[Polia e Chávez 2002: 182]

Quanto detto nei riguardi della caccia, vale anche per l’agricoltura: le eviden-
ze etnografiche mostrano ovunque nel mondo la pratica del rito delle offerte 
primiziali di vegetali e frutti scelti tra i più perfetti del raccolto, dedicati alla 
Terra (la Pachamama dei campesinos andini). Nel Perù, si suole dedicare alla 
Madre Terra la più bella e turgida pannocchia di mais dell’intero raccolto – la 
saramama, la “madre del mais” – o la pianta di coca più rigogliosa: la quqama-
ma, “madre della coca”. L’appellativo di “madre (mama)” esprime la speranza 
che la primizia, col favore della divinità cui è stata offerta, divenga modello 
archetipico per la riproduzione dei vegetali appartenenti alla medesima specie. 
Per quanto riguarda la “divinità”, alla personalità e al ruolo dell’antica Madre, 
nell’odierno sincretismo si è sovrapposta la figura di Maria (Virgin Mama).

1 Christillin 1970: 160-161. Sulle caratteristiche mitiche delle faye valdostane, sulle loro 
funzioni, sul culto a esse tributato mediante offerte di latte, v. Polia 2007: 170-198.
2 Sulla zoolalia nella Valnerina, v. Polia 2009, I: 31-34.
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Il sentimento di riconoscenza – una tra le più alte qualità dell’essere umano 
– illumina i millenni. Il “grazie” tributato a numi obliati della preistoria e 
nell’età classica agli dèi che si prendevano cura dei viventi, è proseguito nei 
secoli fino a giungere alle formule di benedizione mediante le quali, prima 
del pasto, il capofamiglia campagnolo rendeva grazie a Dio, supremo elargi-
tore dei frutti della terra, delle acque, del sole e della pioggia.



TAVOLE SINOTTICHE



Abbiamo ritenuto opportuno corredare il volume con alcune tavole sinottiche le quali, oltre 
a riassumere il nostro scritto, potranno utilmente agevolare la ricerca.
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Cereali e legumi

Tavola 1: Cottura sott’a la tegghia

Evento festivo Tipo di preparazione Località

Mezza Quaresima pizza scarturélla Casciano

Ascensione fojata Cerretano

Venuta

pizza sott’al fóco Casciano

pizza dolce Trognano, Roccatamburo

pizza de la fortuna Val di Narco

pizza grassa Territorio di Monteleone di 
Spoleto

Natale attorta Val di Narco
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Tavola 2: Impiego rituale di cereali e legumi

Festività Fave Fagioli Farro Grano Località

Sant’Antonio ◊ ◊ ◊ Casciano, Cerretano, 
Nursino

San Biagio ◊ Casciano, Val di Narco

Mezza Quaresima ◊ Casciano

San Benedetto ◊ Norcia

Pasqua ◊ Valnerina

Calendimaggio ◊ Nursino

Sant’Eutizio ◊ Preciano

Ascensione ◊ Cerretano

San Procolo ◊ Avendita

San Vito ◊ Ceselli

Sant’Emidio ◊ Casciano, Nursino

San Rocco ◊ Vallo di Nera, Norcia

Commemorazione 
dei defunti

◊ ◊ ◊ ◊ Valnerina

San Martino ◊ Trognano

San Nicola ◊ ◊ Monteleone di Spoleto, 
Manigi

Venuta ◊ Valnerina

Natale ◊ ◊ Valnerina
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Tavola 3: Il lavoro femminile nell’alimentazione quotidiana

Lavori
quotidiani

Mattino Mezzogiorno Pomeriggio Sera Sera / 
notte

Riassetto casa stanze da letto cucina 
(eventuale)

cucina riassetto 
della 

cucina

Cucina accensione del 
fuoco

rifornimento 
acqua

preparazione 
colazione

preparazione  
pranzo 

(eventuale)

rifornimento 
acqua

preparazione 
cena

ammollo 
dei legumi

Pollaio raccolta uova

mangime

pulizia

richiamo 
di galline e 
volatili da 

cortile

Conigliera foraggiamento foraggiamento

Porcile foraggiamento foraggiamento

Stalla mungitura

abbeverata 
bestiame

rimozione 
letame

abbeverata  
bestiame

mungitura

foraggiamento

rimozione 
letame

Caseificazione lavorazione lavorazione

Orto lavori

raccolta ortaggi

irrigazione

raccolta 
ortaggi
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Tavola 4: Preparazione del pane

Panificazione Mattino Mezzogiorno Pomeriggio Sera Notte

Preparazione 
del lievito 
(alcuni giorni
prima)

maturazione maturazione maturazione maturazione preparazione

Panificazione 
(settimanale o 
quindicinale)

accensione del 
forno

trasporto del 
pane

cottura

trasporto del 
pane dal forno

vaglio della 
farina

impasto
della massa

lavorazione 
del pane

lievitazione
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Tavola 5: Pasti dei mietitori

Prima di giorno Primo mattino Mattino Secondo mattino

preparazione dei pasti 
mattutini

preparazione del 
pranzo

trasporto e servizio del 
buccuncillu

trasporto e servizio de 
la colazione

trasporto e servizio 
de lu stuzzichinu 

(Cerretano)
(segue)

Mezzogiorno Pomeriggio Sera

preparazione di merenda e cena

trasporto e servizio de lu pranzu o 
merénna

trasporto e servizio de la merénna cena
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Tavola 6: Calendario di agricoltura e allevamento
da marzo a giugno

Marzo Aprile Maggio Giugno

aratura maggesi
♂

aratura maggesi per 
patate e granturco

♂

aratura maggesi
♂

(-800)
raccolta erba medica

♂♀

(-800)
semina erba medica; 
fave;  moco; avena; 
lenticchie; fagioli; 

orzetta; farro; grano 
marzolo

♂♀

semina barbabietole; 
granturco; patate; 

cicerchia; orzo da caffé
♂♀

(+800)
semina ceci; erba 
medica; granturco

 ♂♀

(+800)
1ª falciatura fieno

♂♀

concimazione campi
♂♀

raccolta erba medica 
(nelle marcite)

♂♀

raccolta erba medica 
(in pianura)

♂♀

(-800)
mietitura grano

♂♀

potatura frutteti
e oliveti

♂

innesti piante da frutto 
(meli, peri, ciliegi)

♂

(-800)
1ª falciatura fieno

♂♀

(-800)
trebbiatura

♂♀

taglio legna
♂

taglio legna
♂

zappatura: patate;
granturco

♂♀

inizio allevamento 
maiali novelli

♀

potatura frutteti
♂

trasporto fascine
♂♀

ORTO

concimazione
♂

semina insalate; 
cavolfiori; verze; cipolle

♀

semina fagioli; 
fagiolini; piselli; 

pomodori
♀

vangatura
♂

(segue)
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Marzo Aprile Maggio Giugno

VIGNA

potatura viti
♂

zappatura viti
♂

zappatura viti
♂

acqua ramata, zolfo
♂

legatura sarmenti
♂♀

aratura prese
♂

protezione rituale
(25: San Marco)

Legenda:

♂ = lavori in prevalenza maschili
♀ = lavori in prevalenza femminili
♂♀ =  lavori misti

+800 = quota superiore a 800 m s.l.m.
-800 = quota inferiore a 800 m s.l.m.

segue Tavola 6: Calendario di agricoltura e allevamento
da marzo a giugno
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Tavola 7: Calendario di agricoltura e allevamento
da luglio a ottobre

Luglio Agosto Settembre Ottobre

raccolta farro; ceci; 
moco
♂♀

raccolta ceci; moco;
lenticchie

♂♀

raccolta lenticchie
(+800) granturco

♂♀♂

raccolta barbabietole; 
patate; rape da 
foraggio; noci; 

nocciole; ghiande; 
mandorle; mele; pere; 

cotogne
♂♀

raccolta erba medica
♂♀

raccolta erba medica 
♂♀

raccolta erba medica
(in pianura)

♂♀

semina frumento;
orzo; avena; segale; 

erba medica
♂♀

(26: Sant’Anna)
(+800)

mietitura del grano
♂♀

(+800)
2ª falciatura fieno

♂♀

(fine mese)
“cesa”: taglio
e bruciatura

di arbusti e stoppie
♂

(18: Santa Luca)
fine semina

trebbiatura
♂♀

trebbiatura
♂♀

scacchiatura degli olivi
♂♀

concimazione
♂

scacchiatura degli olivi
♂♀

semina rape
♀

raccolta fagioli da
sgranare; verze

♀

vendemmia 
e vinificazione

♂♀
vinificazione

♂♀

(segue)
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Luglio Agosto Settembre Ottobre

inizio monticazione
♂

monticazione
♂

fine monticazione
(29: San Michele) 

partenza per la
transumanza

♂

raccolta foglie
da foraggio

♂♀

raccolta foglie
da foraggio

♂♀

grande pulizia 
annuale degli ovili

♂♀

preparazione del 
fronnaru

♂♀

preparazione del 
fronnaru)

♂♀

Legenda:

♂ = lavori in prevalenza maschili
♀ = lavori in prevalenza femminili
♂♀=  lavori misti

segue Tavola 7: Calendario di agricoltura e allevamento
da luglio a ottobre

+800 = quota superiore a 800 m s.l.m.
-800 = quota inferiore a 800 m s.l.m.
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Tavola 8: Calendario invernale

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio

(+800)
raccolta ghiande

♂♀

(-800)
raccolta olive

♂♀

(-800)
raccolta olive

♂♀

(-800)
raccolta olive

♂♀

scartocciatura
e sgranatura del 

granturco
♂♀

11 novembre
(San Martino): 

assaggio del vino 
nuovo

travaso del vino
♂♀

STALLA

(mattino)
mungitura

foraggiamento;
abbeverata

♂♀

(mattino)
mungitura

foraggiamento;
abbeverata

♂♀

(mattino)
mungitura

foraggiamento;
abbeverata

♂♀

(mattino)
mungitura

foraggiamento;
abbeverata

♂♀

(pomeriggio)
foraggiamento;

abbeverata
♂♀

(pomeriggio)
foraggiamento;

abbeverata 
♂♀

(pomeriggio)
foraggiamento;

abbeverata
♂♀

(pomeriggio) 
foraggiamento;

abbeverata
♂♀

(sera)
foraggiamento;

mungitura
♂♀

(sera)
foraggiamento;

mungitura 
♂♀

(sera)
foraggiamento;

mungitura
♂♀

(sera)
foraggiamento;

mungitura
♂♀

(segue)
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Novembre Dicembre Gennaio Febbraio

PORCILE

uccisione del maiale
♂

uccisione del maiale  
♂

lavorazione carne
♂♀

lavorazione carne  
♂♀

Legenda:

♂ = lavori in prevalenza maschili
♀ = lavori in prevalenza femminili
♂♀ =  lavori misti

segue Tavola 8: Calendario invernale

+800 = quota superiore a 800 m s.l.m.
-800 = quota inferiore a 800 m s.l.m.
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A = alimentare
R = rituale
U = utilitario
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Albero de Giuda (R) ‒ albero di Giuda, siliquastro ‒ Cercis siliquastrum L.
Albucciu (R) ‒ pioppo argenteo, albarello, gattice  ‒ Populus alba L.
Caccialepri (A): Reichardia picroides L.              
Camòlle (A) ‒ verza ‒ Brassica oleracea, var. capitata L.
Cerasa marina (A) ‒ corbezzolo ‒ Arbutus unedo L.
Cicerchia (A) ‒ cicerchia ‒ Lathyrus sativus L.
Cicerchiola (A):  Lathyrus cicera L.
Cicoria (A): con questo nome, in Valnerina e in molte altre entità territoriali, s’in-

tendono due specie distinte: la cicoria selvatica consumata fresca, o lessata, usata 
per farcire focacce, per zuppe, ecc. corrisponde alla specie botanica Cichorium 
intybus L.. Il nome di cicoria, o pisciacane, viene dato al dente di leone: Taraxa-
cum officinale L.

Crispigni (A): Sonchus oleraceus L.
Crognale (U) ‒ corniolo ‒ Cornus mas L.. Del corniolo, oltre l’uso del durissimo 

legno, si usava anche mangiare le bacche giunte a piena maturazione
Cròlaci (A). Il nome vernacolare si riferisce allo spinacio selvatico del quale esistono 

due specie: una più diffusa, detta anche farinèllo, corrispondente al Chenopo-
dium album L.; l’altra, presente in zone prevalentemente montane della Valneri-
na e non molto comune, corrisponde al Chenopodium bonus-henricus L.

Erba de la madonna (R) ‒ tanaceto ‒ Tanacetum vulgare L.
Erba de sangiovanni (R) – iperico ‒ Hypericum perforatum L.
Fallacciani (A) ‒ fichi settembrini ‒ Ficus carica L.
Farre (A) ‒ farro ‒ Triticum dicoccum L.
Faricèllu (A) ‒ farricello ‒ Triticum monococcum L.
Fau (U-A) ‒ faggio ‒ Fagus sylvatica L.. In epoche di grande povertà, del faggio si 

consumavano le ghiande
Finocchiu sarvaticu (A) ‒ finocchio ‒ Foeniculum vulgare Mill.
Fojòle (A) ‒ lingua di cane ‒ in molte località dell’Italia Centrale, fojòle fa rife-

Per la compilazione di questa lista ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione dell’amico 
Enrico Bini, presidente del CIAV ‒ Centro Iniziative Ambiente Valnerina ‒ esperto conoscitore 
e studioso della flora della Valnerina. Abbiamo inoltre utilizzato alcune tassonomie fornite da 
Adolfo Rosati (Rosati s.d.).
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rimento alla Plantago lanceolata L.. In Valnerina, il nome ‒ che si alterna a 
fujocélle ‒ è riferito anche agli strigoli / stricoli (v.) o ubbitilli

Giju (R) ‒ gladiolo selvatico ‒ in Valnerina corrisponde generalmente al Gladiolus 
italicum Mill. 

Giju (R) ‒ iride fiorentina, giaggiolo ‒ Iris florentina L.
Ginebbre (R) ‒ ginepro ‒ Juniperus communis L.
Ginéstra (R) ‒ ginestra odorosa ‒ Spartium junceum L.
Grassèlla (A) ‒ portulaca ‒ Portulaca oleracea  L.
Lavanda (R-U) ‒ lavanda, spighetto ‒ Lavandula angustifolia Mill. 
Legnu stregoniu (R) ‒ agrifoglio ‒ Ilex aquifolium L. 
Lupari (A): Humulus lupulus L.
Maggiorana o persia (A) ‒ maggiorana ‒ Origanum majorana L.
Mangiòle (R) ‒ caprifoglio ‒ Lonicera caprifolium L.. Del caprifoglio si usava suc-

chiare il nettare zuccherino dei fiori
Marva (R-U) ‒ malva ‒ Malva rotundifolia L.; Malva silvestris L. dalle foglie meno 

tondeggianti della prima e dal colore più intenso dei fiori 
Mentuccia (A) ‒ mentastro ‒ Clinopodium nepeta (L.) Kuntze. A scopo alimentare 

sono usate anche altre specie di mente selvatiche: Mentha silvestris L.; Mentha 
arvensis L.; Mentha aquatica L.

Moco (A) ‒ moco, vecciola ‒ Vicia ervilia L.
Mòstraci (A) ‒ lattugaccio ‒ Chondrilla juncea L.
Nòcchia (A-R-U) ‒ nocciolo ‒ Corylus avellana L.
Oppiu (R) ‒ acero campestre, testucchio ‒ Acer campestre L.
Piccasorge (R) ‒ pungitopo ‒ Ruscus aculeatus L.
Pimpinèlla (A): Sanguisorba minor L.
Ramolacciu / remolacciu (A) ‒ ramolaccio ‒ Raphanus sativus L; Raphanus rapha-

nistrum L.
Rapunzuli (A): Campanula rapunculus L.
Rovèja (A) ‒ pisello bastardo ‒ Pisum arvense L.
Sammucu (R) ‒ sambuco ‒ Sambucus nigra L.
Saporosèlla (A): Tordylium apulum L.
Sarpuju (A-R) – timo serpillo ‒ Thymus serpyllum L.
Sasétta (R) ‒ acetosella ‒ Oxalis acetosella L.
Scarvèlla (R) ‒ rosa canina ‒ Rosa canina L.
Sparaci (A): Asparagus acutifolius L.
Spinu biancu (R) ‒ biancospino ‒ Crataegus monogyna Jacq.
Strìgoli (A) ‒  Silene vulgaris Garcke (v. fojòle)
Veccia (A) ‒ veccia ‒ Vicia faba L.
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Le “Bricciche” di Sacchetti. La storia di Rieti in 41 rari articoli di Angelo 
Sacchetti Sassetti, a cura di Roberto Lorenzetti, nova edizione 2022

Rieti e il suo contado nel Cinquecento nella descrizione di Innocenzo Malvasia, 
a cura di Roberto Lorenzetti e Alfredo Pasquetti, con la collaborazione di 

Cinzia Caputo, Liana Ivagnes e Daniele Scopigno, 2022

Aimone Filiberto Milli, Ribalte e vicoli, 2022

Roberto Lorenzetti, I colori di Castelluccio, 2022

Anna Maria Formichetti, Canneto Sabino, 10 dicembre 1920.
Storia e memoria di un eccidio, 2022

Rita Chiaverini, Renato Covino, La chiave dell’Appennino.
Triponzo: una comunità tra terra e acqua, 2021

Roberto Lorenzetti, Dal Velino alla cascata delle Marmore. Uomini, acque, 
architetti, bonifiche e grandi interessi tra Rieti e Terni dall’epoca romana al 

‘900, 2021

Gianfranco Formichetti, Loreto Mattei. Devoto in lingua trasgressivo in 
dialetto (1622-1705). I Sonetti e gli Enigmi, 2021

Roberto Stopponi, Studi narnesi, Diciannove saggi dell’autore per 



orientarsi nella storia della Città e una panoramica degli studi negli ultimi 
cinquant’anni, 2021

Francesco Bussetti, Narni, una città, 2021

Matteo Pacini, Buio in sala. Rilevazione dei cine-teatri Lilli e Turreno di 
Perugia in attesa di un futuro, prefazione di Renato Covino,

introduzione di Paolo Belardi, 2020

Alberto Satolli, Miracolo di Bolsena e Duomo di Orvieto. Un connubio 
tardamente predisposto ovvero i passi falsi della storia, 2020

Lorenzo Francisci, Pane e dignità. Il Lodo De Gasperi: le lotte contadine a 
Cannara e in Umbria (1944-1948), introduzione di Renato Covino, 2020

Roberto Nini, Il Bigamo di Narni. Storia di un uomo e di un omicidio 
nell’Inquisizione del XVIII secolo, 2020

Daniele Scopigno, Il processo Kappler nelle carte dell’Archivio di Stato di 
Rieti, 2020

Antonio Santilli, Orvieto nel Quattrocento, 2019

Alberto Stramaccioni, Stato e identità regionale. La storia politica 
dell’Umbria tra Ottocento e Novecento, 2019

Micropolis, La Fine di un Modello. L’Umbria, la crisi e la sinistra, a cura di 
Franco Calistri e Renato Covino, 2019

Veronica Balboni, Romano Cordella, Elio Di Michele, Federica 
Quintavalle, Angela Testa, Pietro Pirri e la Battaglia del Pian Perduto, 2019

Pasquale Tuscano, Le ragioni della poesia. Saggi sull’attività letteraria in 
Umbria dal Cinquecento al Novecento, 2019 

Fabio Bettoni, Bruno Marinelli, Maccaroni Vermicelli Tagliolini. Paste 
alimentari a Foligno tra Seicento e Novecento, 2019

Roberto Lorenzetti, Angelo Sacchetti Sassetti. Un intellettuale di provincia tra 
ricerca storica e socialismo, 2018

Angelo Sacchetti Sassetti. Inventario dell’Archivio, a cura di Roberto Lorenzetti, 
2018

Angelo Sacchetti Sassetti. Gli schedari, a cura di Roberto Lorenzetti, 2018



Micropolis, Un Viaggio in Umbria, febbraio 2016 - giugno 2018, a cura 
Franco Calistri e Renato Covino, presentazione di Francesco Mandarini, 

2018

Roberto Lorenzetti, La Sabina e l’Umbria nei disegni di Schinkel, 2018

Storie dalla Valnerina. Donne e uomini del Novecento, a cura di Renato 
Covino, 2018

Le “bricciche” di Sacchetti. La storia di Rieti in 41 rari articoli di Angelo 
Sacchetti Sassetti, a cura di Roberto Lorenzetti, 2018

Quella piazza della pace. Una storia ternana:racconti di memorie
da “Villaggio Italia”, 2018

Vincenzo di Flavio, Elezione e morte dei papi nei documenti di Rieti
nello Stato Ponteficio, 2018

Roberto Lorenzetti, La Sabina di Paul Scheuermeier. Un pescatore di parole
e immagini nelle campagne sabine del Primo dopoguerra. I documenti 

dell’Università di Berna, 2018

La Brigata Antonio Gramsci di Terni. Ruolo ed evoluzione di una formazione 
partigiana dell’Italia Centrale. Atti del convegno di Cascia,

a cura di Renato Covino, 2018

Rieti 1943-1944. Guerra, Resistenza, Liberazione. Atti del convegno 
dell’Archivio di Stato di Rieti, a cura di Renato Covino e Roberto 

Lorenzetti, 2018

Maria Grazia Branchetti, Otricoli. Santa Maria Assunta, collegiata insigne, 
2017

Maria Carmela Frate, L’Arco di Agostino di Duccio nel rione di Porta San 
Pietro a Perugia, 2017

Antonio Mencarelli, La Banda Comunale di Perugia (1855-1944).
Musica all’aperto, 2017

Matteo Pacini, L’Agenzia Coltivazioni Tabacchi di Perugia. Una scheda
di rilevazione, 2017

Simone Biondini, Luisa Sangiorgio, I condottieri di ventura nei documenti 
dell’Archivio Segreto Vaticano. Erasmo da Narni, Bartolomeo Colleoni,

Nicolò Piccinino, Francesco Sforza, 2017



Mario Polia, antropologo, archeologo, storico delle religioni, 
ha insegnato nell’Universidad Católica del Perù, nella Pontifica 
Università Gregoriana, cattedra honoris causa nella Universidad 
Nacional Mayor de S. Marcos, Lima. Vincitore del Premio 
Internazionale Paolo Toschi per la ricerca sul campo, dirige 
il Museo Civico di Leonessa (Rieti). Ha pubblicato i risultati 
delle sue ricerche nella Valnerina perugina nei seguenti volu-
mi: Tra cielo e terra. Religione e magia nel mondo rurale della 
Valnerina (3 voll., Foligno, EDICIT), Le piante e il sacro. La 
percezione della natura nel mondo rurale della Valnerina (Foli-
gno, Quater; II ed. Foligno, Il Formichiere), Cristo in Valneri-
na. Arte, storia e tradizioni popolari (Foligno, Il Formichiere), 
Per Maria. La Madonna nell’arte sacra e nelle tradizioni popola-
ri della Valnerina (Perugia, Guerra), Santa Rita da Cascia. La 
vita e i luoghi (Milano, Paoline).
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IL CIBO DEI PADRI IN VALNERINA

Tradizioni alimentari nell’Umbria rurale

I libri dedicati all’alimentazione del ceto rurale raccolgono 
soprattutto ricette, aneddoti e curiosità gastronomiche; que-
sto libro affronta l’argomento dalla prospettiva antropologi-
ca indagando in modo speciale sul valore culturale del cibo e 
dell’alimentazione: la percezione della natura e degli elementi; 
il significato simbolico di vegetali e animali; l’intensa sacrali-
tà di alcuni alimenti quali il pane, il vino, l’olio; la relazione 
tra la scelta dei cibi e la celebrazione di eventi importanti del 
ciclo liturgico. Un aspetto importante riguarda la dimensione 
sociale: la condivisione del cibo negli eventi festivi religiosi e 
nelle occasioni significative del ciclo vitale: la nascita, il ma-
trimonio, il lutto; le feste connesse al ciclo agricolo-pastorale: 
mietitura, trebbiatura, sgranatura del granturco, uccisione del 
maiale. All’ambito religioso appartiene il culto ai santi pro-
tettori del bestiame e dei prodotti della terra e la dimensione 
rituale che presiede alla preparazione di alcune ricette tradizio-
nali. Con particolare attenzione è stata eseguita la ricerca sto-
rica delle lontane origini di molti costumi alimentari e aspetti 
rituali inerenti al cibo e alla preparazione degli alimenti.




