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" Noi camminiamo e camminiamo per tornare a vedere ciò che vedevamo, 

 con gli occhi e col cuore di allora.". 

 (G.Pascoli) 
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Prefazione 
 

 

In questo lavoro sono stati raccolti venti racconti tra passato, presente e futuro legati ai casali  situati nella 

vecchia Tenuta di Tor Pagnotta e che oggi, in seguito all’espansione della città eterna, si ritrovano lungo 

il confine ultimo tra l’Agro-romano  Meridionale e la  Periferia Urbana dei  quartiere Fonte Laurentina, 

Tor Pagnotta (2) e Casal Fattoria. 

 

Questi casali oggi in parte ristrutturati rappresentano gli ultimi custodi di quei ricordi capaci di 

ridimensionare le differenze tra la società urbana a quella rurale.  

 

I diversi racconti narrano delle vecchie tradizioni e leggende locali e riportano  in allegato una 

descrizione/racconto  di piante , in alcuni casi imponenti esemplari, animali e mestieri sopravvissuti alla 

cementificazione e testimoni sia della vecchia civiltà contadina sia di quella attuale urbana sempre più 

assetata di conoscere le proprie origini. 

 

 

La Tenuta di Tor Pagnotta era costituita da 13 casali e una fattoria centrale realizzati a cavallo tra Otto e 

Novecento, a tipologia standardizzata edificati nell’ambito appunto della Tenuta, dal Principe Torlonia e 

dati con contratti a mezzadria a famiglie di Contadini provenienti principalmente dal centro Italia. 

Ogni Casale era costituito da una Stalla e un ricovero mezzi annessi al corpo centrale costituito al Piano 

terra da una grande cucina con enorme camino e da  una stanza da pranzo. Al Piano superiore vi erano 

quattro grosse stanze e con l'arrivo dell'acqua da un bagno. Ogni famiglia doveva gestire a metà con il 

Principe 10/15 ettari di terreno (grano, erba medica, mais, vigna) e circa 15/20 vacche da latte di razza 

Frisona.  L'8 settembre 1943 i Casali furono bombardati dagli Americani e molti abitanti dei Casali 

morirono. Negli anni i mezzadri lottarono duramente contro tutti e tutto: guerre, siccità, dure bonifiche, 

fattori corrotti, principi che pretendevano sempre più e politici che gli promettevano la terra. Nel 1974 fu 

abolita la mezzadria e man mano che i contratti finivano i mezzadri venivano mandati via e i casali 

abbandonati per aspettare che la terra da agricola passasse a edificabile.  

 

La storia recente la conosciamo: attualmente i casali ricadenti nel quartiere sono stati in parte ristrutturati, 

mentre quelli ricadenti nell’attuale ridimensionata tenuta sono tutti abbandonati. 

 

Nella tenuta inoltre oltre i casali si trova un antica torre (Tor Chiesaccia) utilizzata come punto di 

osservazione a difesa di Roma (costruita intorno all’anno 1000) , una chiesa diruta ( Costruita intorno al 

1200)  , il fiume Rio Pedroso con i suoi 10 esemplari monumentali di Pioppo nero, i suoi ponti,  il vecchio 

mulino e le  tre cave tra cui la magnifica Cava Covalca con le sue alte pareti di leucitite. 

 

Questo piccolo volume, che fa parte di un lavoro più ampio di più di 35 racconti, un diario e molte vecchie 

foto, ha richiesto un lungo lavoro per reperire il materiale e le testimonianze dagli ultimi abitanti dei casali. 

I miei ringraziamenti vanno quindi prima di tutto a loro che mi hanno lasciato in custodia le loro memorie.  

Inoltre ringrazio dr. Fabio Grilli che ha creato l’ambiente favorevole alla realizzazione di questo lavoro, 

e tutti i soci dell’Associazione I Casali della Memoria che hanno a cuore il confine ultimo di questa 

porzione di Agro-romano meridionale. 

 
  



I Casali della Memoria  Passeggiata di Racconto tra Agro e Urbano 

 

 
 

 

CASALE PONTECORVO 
 

 
 

" Di quel casolare parlano le pietre 
e il silenzio dorme sotto il tetto..."  

( Renato Catrini ) 
 

TRADIZIONE E MODERNITA': 

E’ Santa Lucia il giorno più corto che ci sia? 
 

Tradizione e modernità dissentono sull’inizio dell’inverno.  

 

Il giorno più breve dell’anno, nella cultura contadina, era sempre quello di Santa Lucia.  

 

Siamo a Dicembre nell’Agro-romano tra i Casali di Tor Pagnotta dove oggi sorgono i quartieri di confine 

Fonte Laurentina e Casal Fattoria. Nella tradizione contadina è già inverno. 

 

IERI- Il 13 dicembre è il primo giorno di tramontana dell’anno. La campagna è ferma e la famiglia stà 

davanti al camino. Il Capoccia è pensieroso, e sorseggiando il vino nuovo che rispetto a quello di San 

Martino è meno torbido ma ancora un po’ acidulo, sa che Santa Lucia è vicina. Da oggi “ prima che sia 

pomeriggio arriva già sera” e quindi si devono anticipare le operazioni di mungitura. Per questo, senza 

uscire dal Casale va in stalla per caricare la mangiatoia di foraggio. La stalla con le sue mucche da latte è 

la cosa più preziosa del Casale ed è per questo che la seconda porta comunica direttamente in casa. Poi 

esce e va ad aprire il rimessino esterno per riportare le mucche nella stalla. 

 

La Massaia sta rammendando i pantaloni dei bambini che giocano intorno al fuoco. Tra poco, tutta la 

famiglia, dal focolare della cucina con il proprio sgabello, si sposterà nella calda stalla per tenere 

compagnia al Capoccia durante la Mungitura. Seduti nel pagliericcio, si raccontano storie , leggende e 

filastrocche, mentre il Capoccia è concentrato nella mungitura perché sa che dopo deve portare il latte in 

Fattoria e che il Principe aspetta e pretende la metà del latte. 

 

OGGI – Ormai c’è internet e grazie alle nuove frontiere della tecnologia veniamo a sapere che il solstizio 

d’inverno cade il 21 dicembre. Dunque non è vero che “Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia” . Ma 

noi che ricordiamo ancora il profumo del latte appena munto, rimaniamo con i nostri detti antichi e per 

questo ribadiamo a tutti che “ Seminare dicembrino, vale meno di un quattrino”. Chissà cosa ne penserà 

internet. Per noi restano “parole sante”. 

 

  

http://www.lalenteweb.it/estate-san-martino-agro-romano/
http://www.lalenteweb.it/estate-san-martino-agro-romano/
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“LE PIANTE DELLA MEMORIA” 

 
L’ULTIMO VITIGNO: Gli ultimi giorni d’estate tra i casali dell’Agro romano 

 

IL VECCHIO FILARE – Passeggiando lungo il confine ultimo dell’Agro-Romano meridionale in 

prossimità di un casale abbandonato dai contadini molti anni fa, ci siamo imbattuti in un vecchio 

filare di una piccola vigna ormai dismessa. Si tratta del vecchio Casale n. 6 della Tenuta di Tor 

Pagnotta dei Principi Torlonia sito tra un grosso centro commerciale e il Raccordo Anulare 

all’interno del Parco Pontecorvo del Quartiere Fonte Laurentina. Il filare, troppo vicino al 

casale, sicuramente non faceva parte della vigna i cui raccolti e prodotti dovevano essere divisi a 

mezzadria con il Principe, ma  sicuramente  è ciò che rimane insieme ad una grossa pianta di limoni 

dell’orto della famiglia del mezzadro. 

L’ORTO DEI MEZZADRI – Quando ai Contadini venivano assegnate le terre con i casali 

dell’Agro-Romano Meridionale, con la formula della mezzadria o con i contratti degli enti di 

Bonifica, venivano rilasciate  pochissime concessione. Anzi, forse l’unica vera concessione, era data 

dalla possibilità che ogni famiglia potesse coltivare un piccolo orto “da adibire a produzione di frutta 

e verdura per il loro esclusivo uso”. Era proprio in questi orti che i contadini davano il meglio di sé, 

specialmente nel caso di famiglie numerose, in quanto la frutta e la verdura rappresentavano il 

companatico d’uso comune (tal quali o trasformati) e nel caso di eccedenze, potevano essere messi 

in vendita nei mercati di Roma, senza dividere con i possidenti terrieri.  Oppure, potevano essere 

utilizzati per aiutare le famiglie confinanti in difficoltà o ancora come prodotti di scambio. 

 

L’ANTICO VITIGNO: il vitigno si trova all’interno dell’Aia e il casale è recintato,  e quindi  non 

sappiamo se si tratta di un antica varietà locale , ma sicuramente questa pianta della memoria va 

classificata, salvaguardata e riprodotta. Magari ci siamo imbattuti in un bel vitigno autoctono di 

Trebbiano giallo originario proprio di questo areale (L’Acerbi lo analizza, nel 1825, definendolo un 

grappolo dagli “acini aurei”). Potrebbe però trattarsi di un Cesanese (vitigno storico nato in tempi 

antichi sulle colline che circondano Roma) o ancora di un vitigno proveniente dalle Marche, visto che 

il casale è stato abitato da famiglie marchigiane. 

LA RICCHEZZA NASCOSTA – La scoperta di un vitigno abbandonato ma vivo, all’interno di un 

orto antico, non può essere sottovalutata, per la storia a cui rimanda. Ma anche perchè, dopo il 

successo planetario dei cosiddetti vitigni internazionali (merlot, cabernet, chardonnay, ecc) è in atto 

un’inversione di tendenza. Per contrastare l’omologazione del gusto, e riscoprire i prodotti locali e le 

tradizioni dell’Agro Romano, non bisogna sottovalutare queste opportunità. Dietro un vitigno 

abbandonato infatti, potrebbe nascondersi una ricchezza enologica, tutta da riscoprire. 
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CASALE COLA 
 

" Talvolta mi affacciavo sulla soglia di 

qualche abitazione disabitata, contemplavo le cose 

rimaste: qualche rudimentale giocattolo, il grande 

focolare annerito, qualche vestito stracciato. 

E meditavo. Ecco cosa resta dell'uomo: fatiche, 

amori, sogni...poi il tempo tutto annienta e livella, 

come un vento che cancella le orme sulla sabbia." 

Don Romano Serafini, parroco di Rio Salso, frazione 

di Bagno di Romagna. 

 

LE BEFANE DELL’AGRO ROMANO: Un racconto tra storia e leggenda 
 

Tra fucili di legno, bambole di pezza, aglio e carbone, la leggenda s’intreccia con la storia, nel 

racconto delle due Befane che vivevano nell’Agro romano meridionale. 

 

L’ATTESA DEI DONI –Nei Casali, la notte tra il 5 ed il 6 gennaio, rappresentava un momento agognato 

tutto l’anno. Era quello in cui i bambini della tenuta ricevevano finalmente gli attesi doni. Allora, infatti, 

i regali non si ricevevano per Natale, ma si doveva aspettare l’Epifania. Ed era solo in quell’occasione 

che dagli imponenti camini dei Casali, venivano appese grosse calze fatte a uncinetto dalle nonne. 

 

LE DUE BEFANE – La Befana, però poteva essere una strega buona o una strega cattiva e quindi portare 

noci, castagne mandarini, fucili di legno, bambole di pezza o nero carbone, cenere, aglio e cipolla. Noi 

bambini di quelle campagne di Castel di Leva conoscevamo bene la differenza tra Befana buona e Befana 

cattiva perché la prima abitava al casale di Cava Covalca e si chiamava Ernesta mentre la seconda viveva 

dentro la grotta sotto Tor Chiesaccia nella Valle dei Templari e si chiamava Mariaccia. 

 

LE DUE BEFANE – In inverno i nostri nonni, davanti al camino, ci raccontavano che tutte e due 

sapevano volare a cavallo di una scopa, ma mentre Ernesta era una Befana buona, una sorta di guaritrice 

perché conosceva il potere curativo delle erbe che raccoglieva nel suo orto e nei campi a maggese 

dell’agro-romano,  Mariaccia era una strega cattiva una sorta di fattucchiera perché toglieva o dava il 

malocchio e parlava con gli spiriti maligni. 

 

LA STORIA – Da Ernesta, ci andavano tutti i Mezzadri, contadini, pastori, coloni, bifolchi, villani, 

braccianti, vaccari che abitavano nella zona e lei con le sue erbe e delle preghiere appena accennate, 

guariva dai forti mal di testa e da altri piccoli malanni, era di fatto uno sciamano, l’ultimo dell’Agro-

romano. Si diceva che i suoi poteri erano dati dal fatto che era nata di sette mesi e che allora, chi 

sopravviveva a nascite premature in casa, aveva dei “poteri magici”. Da Mariaccia, ci andavano poche 

persone e per lo più disperati, era trasandata e viveva in questa grotta e in cambio di vestiti, legna e cibo 

toglieva il malocchio o mandava anatemi. Lei durante i suoi riti, non diceva preghiere ma urlava in una 

strana lingua. 

LA LEGGENDA – La sera del 5, quando noi bambini andavamo a dormire, sapevamo se con la scopa 

arrivava Mariaccia sarebbe stato carbone, ma se arrivava Ernesta sarebbero stati dolci e giochi. Con la 

fine della mezzadria e l’abbandono successivo dei casali finito intorno agli anni ’90, anche queste due 

figure scomparvero per sempre da questo angolo dell’Agro-romano, ma i discendenti di quelle genti che 

hanno abitato queste campagne raccontano ancora oggi che i loro fantasmi abitano nella valle dei 

Templari, sotto Tor Chiesaccia, dentro la chiesa diruta e che la notte della vigilia dell’Epifania, partono 

tutte e due chi con carbone e chi con dolci a riempire le calze dei bambini. 
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“LE PIANTE DELLA MEMORIA” 

Il Gelso Nero e il Gelso Bianco 
 

Arrivati nell’Agro Romano durante il XIX secolo, alcuni gelsi sono sopravvissuti per la gioia dei 

residenti golosi dei suoi frutti. Scoprine la storia ed anche come farne una marmellata. 

 

LA STORIA – Nel 1820 Pio VIII per incrementare la produzione e l’esportazione di seta emana un 

provvedimento rivolto a tutti i produttori dell’Agro-Romano. Poiché il baco si nutre soltanto delle foglie 

di gelso, il Pontefice annunciò la piantumazione di circa 17.000 esemplari : “chiunque farà nuove 

piantagioni di mori gelsi riceverà un premio in contanti , pagabile alla cassa dell’erario alla ragione di 

sette bajocchi e mezzo per ogni moro gelso che verrà piantato”. 

I GELSI SOPRAVVISSUTI – Quando arrivarono i Mezzadri nell’Agro-Romano Meridionale oramai 

l’industria serica era in declino ma lungo alcune strade di campagna ancora sopravvivevano e si 

riproducevano sia i gelsi bianchi sia quelli neri. Negli anni ’50 con l’arrivo delle fibre sintetiche anche 

quei pochi contadini che lo utilizzavano come rendita minore per la produzione del baco da seta , 

abbandonarono completamente tale attività. Ma non tutti i Gelsi furono tagliati e oggi quei pochi Gelsi 

sopravvissuti si possono ancora ammirare nella campagna romana come piante della memoria e in questi 

primi giorni di giugno si possono raccogliere le sue dolcissime more. 

UNA PIANTA PARTICOLARE – Tra i pochi sopravvissuti vorrei menzionarne uno a cui sono 

particolarmente legato situato tra il nuovo ponte in costruzione sul Raccordo Anulare dopo l’uscita Ardea 

e un Casale abbondonato, un metro all’interno del Vincolo Paesaggistico Bondi e un metro dal GRA. Quel 

metro l’ha per ora salvato e negli ultimi anni gli abitanti del quartiere limitrofo ci raccolgono le more 

per farci delle marmellate. Ricordate se ci salite scendete sicuramente tutti macchiati di rosso. Si raccoglie 

a mano recidendo con l’unghia del pollice il peduncolo, evitando di esercitare alcuna pressione sul frutto 

perchè si schiaccia e allora sgronda il succo. 

UNA CHICCA – Propongo una ricetta: MARMELLATA DI PEPERONCINO E MORE DI GELSO 

(BIANCO E NERO) per formaggi stagionati dell’Agro-Romano . INGREDIENTI: 800 gr di Peperone 

giallo, 150 gr. di more di gelso (100 gr. Rosso, 50 bianco), 50 gr. Di peperoncino ( tipo Soverato e 

mazzetti, dente di cane, jalapeno, e Habanero) e 450 gr. di zucchero. 

 

  

http://www.lalenteweb.it/agro-romano-paradiso-perduto-rio-pedroso/
http://www.lalenteweb.it/agro-romano-paradiso-perduto-rio-pedroso/
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CASALE SBARBATI 
 

“Continuo a pensare all’altra casa. Quella vecchia, là, in 
campagna. Quando vivevamo tutti assieme, con pochi soldi.  

C’era il nonno, la nonna, la zia Pasqua, i miei fratelli ed io, i nostri 

genitori, i cugini, i figli della zia che era vedova ed aveva tre figli da 
crescere... 

Erano bei tempi, avevamo poco, molto poco, ma non lo sapevamo ed 
eravamo felici”. 

-- Anna Maria Zanchetta...Dalla casa del tempo perduto – 

 

 

SANT’ANTONIO ABATE:  

Un giorno di festa per tutti gli animali 
 

Per la sua festa, Sant’Antonio offriva due doni: la parola agli animali ed un’ora in più di luce. Per 

questo il 17 gennaio era un giorno molto atteso tra i casali dell’Agro romano. 

 

 

Nel Casale dei Sbarbati nella valle dei Templari ora siamo a metà gennaio e la famiglia contadina, stretta 

intorno al grosso camino della cucina, aspetta il vero freddo che sicuramente come ogni anno nei Tre 

giorni della Merla arriverà ( 29-30 e 31 gennaio). Domenica è Sant’Antonio (17 gennaio) e i bambini 

sanno che il Santo è il protettore degli animali perché sul portone che dalla cucina porta alla stalla vi è un 

suo santino e chiedono al loro babbo di raccontare qualche storia prima di andare a letto. 

Il capo famiglia, sorseggiando il suo bel bicchiere di vino e poggiando un grosso ciocco di legno nel 

camino, inizia a raccontare: “Solo per questa magica notte Sant’Antonio darà la parola a tutti gli animali 

della nostra fattoria e domani sarà la loro festa. Però noi uomini questa notte dobbiamo restare lontano 

dalle stalle e dai pollai perché udire gli animali parlare non è buona cosa. 

 

Le nostre 20 galline, questa notte, potranno spettegolare con i capponi. I galli potranno discutere con le 

anatre di come è duro tutte le mattine alzarsi per primi e dare la sveglia alla fattoria. I buoi racconteranno 

ai cavalli la fatica enorme che fanno quando portano la pesante barroccia e che come li invidiano perché 

loro trainano la leggera vignarola. Le più contente questa notte saranno, sicuramente le “ papere mute” 

che gireranno tutta la fattoria a parlare con tutti di tutto. 

 

Forse questa notte e solo questa notte il nostro cane maremmano si farà una amichevole chiacchierata con 

la volpe o con la faina. Le nostre sette coppie di piccioni andranno a trovare i conigli per fare la loro 

conoscenza e parlare delle loro rispettive numerose famiglie. 

Sicuramente il più silenzioso, questa notte, sarà il nostro maiale che conosce la sua sorte, quando tra 

qualche giorno arriva la luna buona. Forse è questo il motivo per cui nei santini a fianco del Santo 

protettore degli animali c’è sempre lui”. 

E’ ora di andare a dormire e il capoccia ricorda l’importanza degli animali domestici per la fattoria e che 

questa sarà la loro lunga notte, la notte di Sant’Antonio Abate e che domani anche a noi farà un grosso 

regalo donandoci un’ora in più di luce, e dal fondo della cucina la massaia sospira: “A Sant’Antò un ora 

e un po’”. 
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“LE PIANTE DELLA MEMORIA” 

 
ERBA ALTA? Ma quali Vipere, sono innocui “Biacchi” 

 

Dall’Agro Romano, con il mutare dell’Habitat, il Biacco si è spostato nei parchi pubblici. 

Somiglia ad una vipera, ma non è pericoloso e contribuisce alla derattizzazione delle aree verdi 

e potrebbe diventare un buon alleato qui nel parco Campagna di Fonte Laurentina. 

 

IL BIACCO – Ogni anno, in primavera nei Parchi pubblici di Roma e in particolare nei giardini 

limitrofi all’Agro-romano, vengono avvistati e classificati come vipere velenose dei grossi serpenti 

neri con ventre chiaro e screziature di color giallo sul capo e sul dorso. In realtà si tratta del Biacco, 

un serpente che da sempre vive nelle campagne romane. Oggi naturalmente il suo Habitat è un po’ 

cambiato. 

 

IL NUOVO HABITAT – Fino a fine degli anni ‘80 i biacchi vivevano nelle campagne bonificate e 

coltivate dai mezzadri dove era tutto sistemato e ordinato: vi erano i campi di grano dove gli era 

difficile cacciare, i campi di erba medica dove gli era difficile muoversi, gli orti puliti e curati dove 

gli era impossibile entrare.  A quei tempi vivevano relegati lungo i fossati e nel profumato maggese 

(campi incolti lasciati a riposare per qualche anno). Poi, la mezzadria è scomparsa e sono arrivati i 

palazzoni di periferia con i loro “bei parchi pubblici” e finalmente la loro vita è migliorata in quanto 

il loro areale di caccia è diventato più ampio e abbondante. Oggi per questi serpenti infatti il Parco 

pubblico rappresenta un Habitat ideale perché è un luogo dove l’erba è sempre alta, poco curata, dove 

pullulano animali come topi, ratti e rospi e dove l’uomo non riesce a riconoscerli e scappa urlando 

“vipere ci sono le vipere, attenzione ai bambini”. 

 

LA PAURA RECIPROCA – Loro, come detto, non sono vipere (non vi è nessun caso di morso e 

avvelenamento da vipera nei parchi pubblici romani) ma sono dei semplici Biacchi (Hierophis 

viridiflavus) conosciuti, una volta, nell’Italia centrale, con il soprannome di Frustone, poichè quando 

vedevano l’uomo fuggivano velocemente il più lontano possibile. Oggi invece siamo noi che 

scappiamo …meglio così ….. certo potremmo avere un po’ più di riconoscenza per chi ci derattizza 

i parchi gratuitamente. Mi raccomando, il Biacco è una specie ovipara e depone le uova i primi di 

luglio e i piccoli nascono a fine agosto. Non li uccidete. 
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CASALE PEZZOTTI 
 

" Sono partiti tutti. 

Hanno spento la luce, 

chiuso la porta, e tutti 

(tutti) se ne sono andati 

uno dopo l’altro. 

....... (Giorgio Caproni) 

 

I TRE GIORNI DELLA MERLA…La leggenda servita a tavola 
 

“Se li gljorni de la merla voli passà…..pane, pulenta, porcu e focu a volontà” (Se i giorni  freddi della 

merla vuoi passare….pane, polenta, carne di maiale e fuoco a volontà). 

 

UN MOMENTO DI QUIETE – Siamo nei giorni più freddi dell’anno, secondo la leggenda popolare 

nei “Tre Giorni della Merla”. Fuori è tutto fermo, gli orti a riposo, gli animali in stalla e la famiglia del 

contadino, dopo le fatiche del maiale, è chiusa in casa attorno al fuoco. Si raccontano storie di guerra, 

fiabe, aneddoti, avventure e naturalmente antiche leggende popolari. Attorno al camino, mentre la massaia 

gira la polenta, il capoccia costruisce saggine e sorseggia un bel bicchiere di vino, con i bambini impauriti 

dal gran freddo e dai venti di Maestrale che di notte non  li fanno dormire  e racconta  la leggenda dei tre 

giorni della Merla, cioè dei tre giorni più freddi dell’inverno ( 29-30 e 31 gennaio). “La merla, candida e 

bianca ed i suoi piccoli, stavano volando ormai allo stremo della resistenza. Già più volte avevano cercato 

riparo senza successo e stavano ormai soccombendo al gelo implacabile. D’improvviso mamma merla 

vide un fumo nero salire da un camino e decise di condurre i suoi piccoli in quella direzione, in cerca di 

un po’ di calore.  Finalmente in un caldo rifugio la merla riuscì così a salvare la famiglia, Ne uscirono 

il 1º febbraio, tutti neri a causa della fuliggine. Da quel giorno tutti i merli furono neri.” 

 

LA FINE DEL FREDDO – La stanza è buia e i bambini aspettano la cena, la massaia a bassa voce 

sospira  “Se i giorni della merla son caldi , la primavera arriva tardi. Allegri quindi che   la primavera 

quest’anno anticipa”. La polenta, con sugo di costolette di maiale   viene stesa sulla tavola e si inizia a 

mangiare. Ed è allora che il capoccia della famiglia, ricorda ai bambini che tra qualche giorno (il 2 

febbraio) sarà la festa  della Candelora. E “Quanno viè la Candelora – sanno bene anche i più piccoli – da 

l’inverno sémo fóra”. 
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I MESTIERI DELLA MEMORIA 

IL FORAGING: La spesa ad Euro e KM Zero dell’Agro romano 
 

L’attività di raccolta di erbe spontanee è una delle pratiche più antiche che esistano. Oggi, il 

“foraging”, continua ad essere praticato da cittadini interessati a fare la spesa “ad euro e km zero”. 

Siamo a Novembre, qui nell’Agro-romano meridionale nella Tenuta di Tor Pagnotta, dove oggi sorgono 

quartieri come Fonte Laurentina e Casal Fattoria e si avvicina il freddo inverno. 

 

IERI: Anche se San Martino è appena passato ed è iniziata la nuova stagione agraria , fuori tutto è fermo. 

Le ultime attività sono state le semine di grano e nell’orto delle fave e dei piselli. 

In casa il caminetto è acceso da qualche giorno e con le giornate che si accorciano la famiglia del mezzadro 

passa più tempo insieme attorno al fuoco. La polenta e le minestre povere di erbe spontanee, funghi e 

radici sono tornati ad essere i piatti giornalieri e il vino nuovo, anche se torbido e un po’ acidulo , 

accompagna i racconti dei contadini attorno al fuoco. 

In questi ultimi giorni prima dell’arrivo del freddo intenso, le donne svolgono forse l’attività più antica 

del mondo quella dei “ Raccoglitori” uscendo tutti i giorni “per campi a fa’ cicoria “ e a far legna . 

 

OGGI: Nel web lo chiamano “Foraging” (raccolta di alimenti selvatici in ambienti naturali ) e qui a Fonte 

Laurentina lungo il confine ultimo tra agro e urbano c’è il Gruppo di Raccoglitori Urbani che continua la 

vecchia tradizione rurale “di andare a cicoria” unita alla nuova tendenza del riconoscimento delle erbe per 

l’utilizzo in cucina. In questo periodo, oggi come ieri, si va alla ricerca di radici, bacche autunnali, erbe. 

Tra queste ultime l’amara cicoria rimane l’essenza più ricercata e apprezzata. Abbondante è anche la 

Borragine ricca di proprietà benefiche e terapeutiche, ma si trovano anche le Ramoracce, la Bieta 

selvatica, l’ erba aglina e il Tarassaco. Tra i tuberi è presente lungo i fossati il Topinambur, tra i funghi il 

Prataiolo , tra le bacche nella macchia la Rosa Canina e il Biacospino. Insomma con I Raccoglitori Urbani 

si fa “la spesa tra i campi incolti dell’agro-romano”. A chilometro ed euro zero. 
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CASALE n. V (interno Istituto Comprensivo Bruno De Finetti) 
 

" Un uomo percorre tutte le strade del mondo per trovare ciò 

che gli serve, ma deve tornare a casa per scoprirlo." ( G. B. 

Shaw) 

PER S. VALENTINO FIORISCE LO SPINO: Le 50 sfumature di grigio nell’Agro Romano 
 

Il biancospino, una pianta arbustiva bruttarella, era la prima a fiorire in campagna. In un certo 

senso, annunciava l’arrivo della primavera, la stagione degli amori. 

 

TEMPI MODERNI – Il detto “San Valentino fiorisce lo spino”, mi fa riflettere. Tanto è cambiato, nelle 

relazioni tra uomo e donna, da quando ascoltavo quel proverbio. Oggi ci sono Anastasia e Christian e 

forse rappresentano gli innamorati di questo secolo. Sono i protagonisti del film/ romanzo, “Cinquanta 

fumature di Grigio” caratterizzato dalla descrizione di scene di esplicito erotismo tra un uomo in carriera, 

ricco e piacente ed una studentessa universitaria. 

 

L’AMORE NELL’AGRO ROMANO – Invece allora, nel Casale di Campagna, “il fare all’amore” si 

volgeva in cucina e gli innamorati avevano nomi come Quinto e Arduina. Arduina incontrava sotto 

l’occhio vigile della mamma e del Capoccia il suo innamorato. Tra i due questo fare all’amore, le 

cinquanta sfumature, era solo un timido parlottìo davanti al camino e passeggiate nell’aia con la Massaia 

che sbatteva le persiane per riportare all’ordine gli innamorati. Tutto ciò  durava anni, anche un decennio. 

 

IL COMMIATO – Quando Quinto si alzava per andare a casa, la fidanzata  lo accompagnava sull’uscio. 

In quel frangente ci poteva scappare un casto bacino. Naturalmente anche queste scene si svolgevano sotto 

l’occhio vigile della Massaia, la quale girava nervosamente la polenta, sferruzzava, e dava ordini al 

Capoccia. Quando Quinto usciva con lo sguardo veniva seguito dal Capoccia, per accertarsi che realmente 

si allontanasse dai confini della terra del Casale. Tutto questo succedeva tanto tempo fa, quando i romanzi 

in campagna non li leggeva nessuno e la televisione non era ancora arrivata. C’era però il biancospino nei 

prati. E tanto bastava, per ricordarsi dell’arrivo di San Valentino. 
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“I MESTIERI DELLA MEMORIA” 

 

Gli ultimi cantonieri dell’Agro romano 
Al centro della rotatoria “Scalella”, in via Laurentina, è stata recentemente abbattuta un’antica casa 

cantoniera. Era rimasto ormai un rudere ma era depositario di leggende, racconti e ricordi, che con questo 

racconto in parte sono stati salvati. 

Il Casale n. 5 della Tenuta è ormai anche esso un rudere, che molti vogliono far abbattere.  

Sarebbe importante invece salvarlo in quanto esso si trova all’interno di un comprensorio scolastico la cui 

ristrutturazione potrebbe portare dal punto di vista didattico e culturale un valore aggiunto ad una scuola 

che si trova proprio lungo il confine tra il quartiere e l’agro-romano. 

 

Storia e leggenda si fondono nel racconto degli ultimi cantonieri dell’Agro romano.  

Nella Casa Cantoniera della Scalella è gennaio. Fa freddo e non c’è più nessuno a riscaldare il camino. Un 

tempo, che ormai appare lontano, le sue braci ardevano. E servivano a riscaldare gli ultimi cantonieri, 

impegnati nella manutenzione di quelle strade. 

IERI – Le due famiglie che abitano nella casa cantoniera, strette intorno al grosso camino della cucina, 

passano la serata insieme. Si dedicano “alla veglia” come si dice da quelli parti. La prossima settimana 

sarà Sant’Antonio (17 gennaio) e tutti i contadini festeggeranno l’amato Santo, il protettore dei 

loro animali. Per questo saranno indaffarati e non potranno aiutare, come di solito fanno in inverno, a 

tener pulite le strade. 

Il Cantoniere più anziano lo sa bene. Per questo, sorseggiando il suo bel bicchiere di vino e rintuzzando 

il fuoco, inizia a parlare: Per questa settimana dobbiamo iniziare a pulire i canali di scolo della Laurentina, 

lasciando stare le strade di campagna perché sia i veneti della Bonifica (agro-pontino) che i “marchisciani” 

del Principe (i mezzadri dei casali dell’agro-romano) sono impegnati nelle loro faccende.  Tanto le strade 

vicinali (allora sempre sterrate) con questo freddo saranno poco battute da Barrocce e Vignarole. 

Dedichiamoci alla Laurentina, che c’è da pulire i canali e sistemare qualche buca. 

Il più giovane dei cantonieri riflette pensieroso: “certo che il nostro è ‘un bel mestiere’. Abbiamo uno 

stipendio da dipendente, ci gestiamo il lavoro, ci spettano ferie e malattia… e invece i nostri amici 

mezzadri non hanno diritto a nulla. Devono solo lavorare per dividere con il Principe. Poi però, se non ci 

riescono, si devono pure indebitare, Fa freddo, e devono lavorare. E’ giusto quindi che si riposino un po’ 

con le loro famiglie, almeno fino ai tre giorni della merla (29, 30 e 31 gennaio). 

OGGI: I cantonieri non ci sono più in quel tratto di strada e la casa cantoniera li all’incrocio è stata 

demolita. I cantonieri sono ormai considerati superflui e la casa, inutilizzata, è divenuta fatiscente. Sembra 

un paradosso.  Percorrendo quel tratto di Laurentina non si direbbe: tutte le strade di campagna che vi si 

irradiano, sono infatti disseminate di immondizia non differenziata. I canali non vengono manutenuti, la 

segnaletica sembra spesso da interpretare. Oggi ci sono le macchine che puliscono e tagliano e per i grossi 

lavori basta fare una gara di appalto. O almeno così dicono. 

Rimangono però gli abitanti di quelle stradine. Ormai sono asfaltate ma piene di rifiuti. Un tempo i 

contadini potevano aiutare i cantonieri. Oggi è vietato dare una mano nei lavori. Ma chi ancora vive in 

quelle stradine prova comunque a farlo. Cerca di contrastare quanti lanciano i sacchi d’immondizia. Si 

tenta anche di evitare il ripetersi degli incidenti stradali. In cambio però, si ottengono modernissimi 

autovelox e gare d’appalto che troppo spesso saltano. A differenza dei cantonieri, che erano sempre 

presenti e pronti ad intervenire. 

GIACOMO E GINO – Dedico questo mio articolo agli ultimi due Cantonieri (credo si chiamassero 

Giacomo e Gino) che hanno abitato quella Casa Cantoniera e a ricordi che hanno lasciato a tutti i 

bambini della zona che hanno giocato lì davanti quel caseggiato. 

Naturalmente lo dedico anche a tutti gli abitanti attuali di quel tratto di Laurentina che mi hanno dato lo 

spunto per scrivere questo mio racconto. 

Per chi invece ha elogiato la demolizione dico che vorrei come di incanto il ritorno dei Cantonieri 

nell’Agro-romano. 

 

http://www.lalenteweb.it/sant-antonio-abate-festa-animali-agro-romano/
http://www.lalenteweb.it/sant-antonio-abate-festa-animali-agro-romano/
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CHIESA DIRUTA E TOR CHIESACCIA  
 

" Conoscere un luogo e abitarlo, 

questo è importante. 

Sapere a che punto è il grano, come stanno 

le vacche, che fine faranno le api. Sapere 

dove stanno le sorgenti, dove fanno il nido 

gli uccelli, conoscere i colori delle porte 

chiuse." 

 ( F. Arminio) 

 

Insediamenti abusivi e rifiuti dove un tempo si facevano lunghe passeggiate. 

Ma non tutto è perduto lungo il confine ultimo tra Agro e Urbano. 

 

IERI E OGGI – Una volta abitare lungo il confine tra la città e la campagna significava stare a contatto 

con la natura, con i contadini e i pastori, poter fare tranquille lunghe passeggiate, raccogliere erbe di 

campo. Negli ultimi 10 anni abitare lungo il confine ultimo significa essere circondato da discariche, 

vedere accampamenti abusivi, trovarsi in file interminabili di macchine, essere circondato da antenne . 

Oggi sembra normale avere campi dove svolazzano buste e dove i cumuli di fili elettrici svuotati non 

vengono neanche considerati. Nessuno va ad asparagi nelle macchie e nessuno segue i corsi dei fiumi. I 

bambini si portano in agriturismo con ristoranti e piscine e un povero asino legato in un recinto. 

  

 

IL PARADISO PERDUTO – Questa è la storia di un paradiso confinante con la città, che si trova tra la 

Torre Medievale di Tor Pagnotta e la Cava Covalca lungo il Rio Pedroso confinante con i quartieri Fonte 

Laurentina, Tor Pagnotta 2 e Casal Fattoria, interdetto per 10 anni alle passeggiate per la presenza di 

campi abusivi e ridotto a una grossa discarica che oggi è tornato a vivere. Le sue condizioni sono pessime 

ma vale la pena provare a riqualificare tale area caratterizzata da una Cava con pareti di Leucitite alte 20 

metri e un laghetto dove nidificano Germani reali, Gallinelle d’acqua e Cavalieri d’Italia e possono essere 

osservati Aironi Guardabuoi, Volpi , Barbagianni e molta flora caratteristica come le Orchidee autoctone. 

 

UN’AREA DA SALVARE – Vale la pena salvare un’area caratterizzata da un torrente il Rio Petroso con 

i suoi magnifici 10 Pioppi Neri Monumentali , gli antichi ponti, , e i resti di mura antiche e mulini. Da 

terreni dove ancora oggi pascolano greggi di pecore. Dall’importanza geologica del luogo in quanto la 

colata di cava si è formata da una fuoriuscita di materiale lavico proveniente da una fessura laterale del 

Vulcano Laziale. Dalla storia di quest’area partendo dalla Torre medievale utilizzata come punto di 

osservazione a difesa di Roma fino agli eventi drammatici avvenuti l’8 settembre 1943. 

Ma bisogna fare presto prima che alle passeggiate si dovrà nuovamente rinunciare per una nuova 

occupazione. 

  

http://www.lalenteweb.it/fonte-laurentina-salviamo-lo-stagno-temporaneo-mediterraneo/
http://www.lalenteweb.it/fonte-laurentina-salviamo-lo-stagno-temporaneo-mediterraneo/
http://www.lalenteweb.it/fonte-laurentina-salviamo-lo-stagno-temporaneo-mediterraneo/
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CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI 
Legge 14 gennaio 2013, n.10 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE 

DATI IDENTIFICATIVI 

Nome comune o nome scientifico: Pioppo nero ( Populus nigra)  

                 
Altezza stimata 

(m): 
26  Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra 

(cm): 
6,1 

 
                 

Posizione:          albero singolo    filare X 
viale 

alberato   
 

gruppo   bosco   
                  

Numero di esemplari per gruppo o filare:  10         
 

UBICAZIONE 

Comune di: ROMA 
 

                 

Località: FONTE LAURENTINA 
                  

Via/piazza: Enzo Martinelli  
 

                 
Proprietà:      

pubblica X  privata   proprietario   
 

                 

Ambiente urbano: verde privato    verde pubblico         
 

                 
Ambiente 

extraurbano: 
bosco   coltivi   

sponde fiumi o 

laghi X altro    

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE 

Dimensioni 

notevoli 
 X 

 
 Descrizione della motivazione 

 
       

Nel Quartiere Fonte Laurentina, tra  la Torre 

Medievale del 1000 "Tor Chiesaccia"e la 

Chiesa diruta del 1200 ( Valore Architettonico) 

, un vecchio Casale della Tenuta di Tor 

Pagnotta ( Valore Paesaggistico), e vicino al 

vecchio mulino ad acqua ( Valore storico-

culturale),  lungo le sponde del  Fiume Rio 

Petroso è presente un imponente filare di 

Populus nigra (Dimensioni eccezionali). Per 

valorizzare tale area oggi ridotta a micro 

discariche abusive chiediamo  che tale filare 

monospecifico venga riconosciuto come 

monumentale dalla Regione Lazio.   

 

Forma o portamento particolari    
 

 
        

Rarità botanica     
 

 
        
Valore 

architettonico 
    

 
 

 
        

Valore storico, culturale o religioso X  
 

 
 

     
 

 

 

     

                 
 

DATI DEL SEGNALANTE 

Cognome: ROMANO 

 

Nome: MAURIZIO 
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CASALE RISTRUTTURATO n. IV di Via Tullio Viola 
 

“A me un paese di sole 

una casa leggera, 

un canto di fontana giù nel 

cortile. 

E un sedile di pietra. 

E schiamazzo di bimbi. 

Un po’ di noci in solaio, 

                         un orticello 

e giorni senza nome… 

e la certezza di vivere.” 

(David Maria Turoldo) 

 
L’ESTATE DI SAN MARTINO: Quando il mosto diventa vino… 

 

A novembre, con l’autunno che resiste all’arrivo dell’inverno, ricorreva nelle campagne l’estate 

di San Martino. Un momento magico, durante il quale “ogni mosto diventa vino”. 

 

LA TRADIZIONE – Nei periodi di abbondanza, nelle campagne dove oggi sorgono i quartieri ultimi 

di Roma, tra le Tenute dei grandi possidenti terrieri, ai primi di novembre si festeggiava San Martino. 

Un momento molto atteso, che coincideva con la fine dei raccolti e delle semine e l’arrivo del vino 

nuovo. Tutti i mezzadri si riunivano in un casale, ogni anno diverso, e si trascorreva il tempo 

assaggiando vino novello e mangiando baccalà. Le donne preparavano pranzi abbondanti e si giocava 

a carte. Spesso i bambini, anche se il caminetto era acceso, giocavano fuori perché stranamente faceva 

caldo e nessuno era in grado di spiegare il motivo. Si diceva solo: “Non vi preoccupate è l’estate di 

San Martino”. 

 

LA FESTA DI SAN MARTINO – Capitava che nei giorni precedenti qualcuno partisse dalle 

campagne romane per andare a Ronciglione a raccogliere le castagne che cadevano lungo la strada. 

Così facendo, il vino nuovo veniva accompagnato anche dalle caldarroste. L’ultima festa di San 

Martino nell’Agro-romano Meridionale fu festeggiata al casale Ciavattini dove oggi sorge il 

Laurentino 38. Ma negli anni di carestia per i contadini troppo indebitati con i possidenti, Novembre 

con le sue belle giornate calde coincideva anche con la fine dei loro contratti di mezzadria. Succedeva 

così che proprio per San Martino, dovessero lasciare liberi i casali, caricare la Barrozza e cercare 

nuovi contratti. Allora i contratti si perdevano facilmente, bastava una secca estate o che qualcuno 

della famiglia si ammalasse. Ma non ci pensiamo ora, questo è il tempo di vino nuovo, dal bel colore 

paglierino, dal sapore diretto, schietto e profumato. E’ il regalo di San Martino, che trasforma il mosto 

in vino. 

 

OGGI NEGLI APPARTAMENTI- Il quartiere, nella periferia romana situata tra l’agro e l’urbano, 

sembra fermo. I parchi poco frequentati, i cani trascorrono sempre meno tempo in giro con il padrone 

e la famiglia del cittadino, dopo la festa di Halloween, è chiusa in casa attorno a Facebook. In queste 

notti lunghe, il capo famiglia sorseggiando un buon vino intorno al computer, cerca di fare previsioni 

con tutto il mondo sull’andamento dell’inverno. Posta link che parlano del grande freddo: lo chiamano 

Attila, forse nella speranza d’ottenere almeno una cinquantina di “Mi piace”. Oggi, per il mondo 

urbano, sembra arrivato per la prima volta l’inverno. 

LE TRADIZIONI DIMENTICATE – Non so se l’inverno sarà lungo, non so se i tre giorni della 

merla saranno freddissimi come ogni anno e non so se pioverà ai quattro aprilanti per capire quando 

arriverà la primavera.  Quello che so è che il casale abbandonato oggi ristrutturato e sulla carta da 

destinare a giovani e anziani non verrà assegnato non arriverà integro alla primavera. 

http://www.lalenteweb.it/castagna-cucina-alimentazione-nutrizione/
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“I MESTIERI DELLA MEMORIA” 
 

 

Il Chilometro 10 di Via Laurentina : Renata la postina 

 

Siamo nell’Agro-romano Meridionale lungo la Laurentina e al Km 10 subito dopo una fonte di acqua 

ferrosa davanti la Tenuta di Tor Pagnotta dei Principi Torlonia, dove oggi sorge il quartiere Fonte 

Laurentina, vi è un gruppetto di case che oggi passano inosservate ma che fino agli anni ’70 

rappresentavano una ricchezza per tutta la zona. Nella prima casa , infatti , vi era la POSTA nella 

seconda LA CASA CANTONIERA.  

 

IERI: La guerra è finita, la campagna lì intorno è nuovamente coltivata e i Casali agricoli dei 

Mezzadri sono nuovamente tutti popolati. I Cantonieri hanno ripreso a pieno regime la pulizia della 

Laurentina e la posta è nuovamente attiva. Qui la posta è particolare perché è gestita da una forte 

donna cresciuta in zona di nome Renata che svolge sia il lavoro di ufficio che la consegna delle lettere 

e dei pacchi. Renata la postina fa un duro lavoro perché dal Km. 10 della Laurentina deve portare la 

posta nella campagna circostante tra i Casali lontani gli uni dagli altri , percorrendo strade sterrate 

polverose d’estate e fangose d’inverno cercando sempre di evitare i molti pericoli come i cani pastori 

e gli sbandati. A quei tempi il postino oltre a consegnare leggeva anche le lettere in quanto non sempre 

chi riceveva sapeva leggere e per questo che Renata era considerata da molti come una di famiglia. 

Naturalmente ritirava anche le lettere in partenza dai Casali per imbucarle e spesso era lei che scriveva 

gli indirizzi di spedizione. Lei sapeva per prima, in tutta la comunità le notizie tristi come lutti così 

come quelle allegre come matrimoni. Le lettere più belle erano quelle che arrivavano dai parenti 

emigrati in America, Argentina, Canada, oppure quelle dei figli partiti militare. Le lettere più brutte 

erano quelle che si aspettavano dall’amoroso ma che non arrivavano.  

 

OGGI: Dove una volta il Km 10 della Laurentina per tutti rappresentava il luogo dove trovare la 

Posta, La Casa Cantoniera e la Fonte di acqua oggi al Km 10, anche facendo una ricerca sul web, 

appare dominante un grande supermercato. Però non tutto è perduto, perché dopo circa 40 anni la 

Posta tra i Casali della Tenuta o meglio nel Quartiere Fonte Laurentina, ha riaperto. Certo i tempi 

sono cambiati ma i ragazzi cresciuti in zona che ci lavorano sono anche loro diventati un po’ della 

famiglia. Sanno quando siamo in attesa di un pacco postale importante, ci fanno raccomandate 

scrivendo come allora gli indirizzi di spedizione, ci pagano bollette, ci leggono (stampano) le nostre 

email. 

 

Aspettando il ritorno dei cantonieri per avere nuovamente una laurentina con fossi puliti, sicura e non 

disseminata di discariche abusive ci godiamo il ritorno della Posta di Quartiere. 
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CASALE RISTRUTTURATO n. VII di Viale L. Tonelli 

 
" Io ce l'avevo nella memoria tutto quanto, 

il mio paese: bastava che chiudessi gli occhi e mi 

raccogliessi...per sentire che il mio sangue, le mie 

ossa, il mio respiro era tutto fatto di quella 

sostanza e oltre me e quella terra non esisteva 

nulla."  

( Cesare Pavese ). 

 

LA PASQUA IN CAMPAGNA: Le tradizioni perdute nei casali dell’Agro 
 

– Pasqua è sempre stata la festa delle uova. Con le uova del suo pollaio la massaia del casale del 

mezzadro della Tenuta di Tor Pagnotta, ci preparava i dolci tradizionali, la frittata con asparagi 

selvatici per la tradizionale colazione e le fettuccine al sugo di papera per il pranzo festivo. Inoltre le 

uova servivano per le regalie a una serie di personaggi più o meno amati ma fondamentali per il 

benessere della famiglia. Quindi il Pollaio del casale, gestito solo e soltanto dalla Massaia, se ben 

tenuto e rinnovato dava i suoi buoni frutti a Pasqua. Era come rompere un salvadanaio pieno. Il 

pollaio, dislocato in prossimità del casale, conteneva una trentina di galline, uno o più galli, diversi 

capponi, tacchini, anatre, gallinelle e infine le papere mute. 

 

IL DOTTORE ED IL PRETE – Le più belle e le più fresche uova sicuramente venivano regalate 

al dottore che, quando chiamato, anche nelle notti piovose e fredde d’inverno, arrivava al casale per 

visitare i figli ammalati. Il prete spesso arrivava, dopo Pasqua, a piedi. Con un paio di chierichetti 

muniti di cestino passava per la benedizione, perché i casali erano lontani dalla parrocchia e le 

benedizioni iniziavano sempre dai centri abitati. Dopo il rito la massaia riempiva i cestini di ciambelle 

e uova. 

 

IL FATTORE IL PADRONE ED IL VICINO – Sotto Pasqua bisognava regalare le uova anche al 

duro e alle volte poco onesto controllore del casale: il fattore. Ad esso bisognava anche dare le uova 

per il padrone, nella speranza che realmente poi arrivassero a destinazione. C’era poi il vicino. 

Quando in un casale vi erano persone malate la massaia mandava il capoccia (suo marito) a “fare 

visita” per portare uova e dolci alla famiglia sfortunata. 

 

IERI ED OGGI – Non so che si farà a Pasqua in quei palazzi che oggi circondano quel casale la cui 

destinazione sulla carta è centro anziani, ma sicuramente oggi le Massaie non hanno bisogno di uova 

perchè se suona il prete per la benedizione non gli si apre e il  medico non viene più a casa. Il fattore 

ti manda le bollette del condominio con la posta elettronica certificata spesso senza conoscerti ed il 

padrone tutti i raccolti li ha già incassati dalla banca. 
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“ LE PIANTE DELLA MEMORIA” 

 

L’Asparago Selvatico 
 
In primavera quando l’orto del mezzadro era ancora sguarnito, l’Asparago Selvatico costituiva un 

ottimo alleato. Lo usavano spesso le massaie per farne delle ottime frittate. 

 

L’ORTO DI APRILE – Siamo già in primavera. Il grano è già alto, la vigna sta per esplodere, l’erba 

medica è verdissima e rigogliosa quasi pronta per il primo taglio. Gli alberi sono tutti in fiore, gli animali 

del casale sono in agitazione. Tutto splende lì al Casale ad eccezione dell’orto del Mezzadro. Nell’orto 

non c’è nulla ora. Gli ortaggi invernali sono stati tutti raccolti da tempo e il terreno è stato lavorato, per le 

semine e i trapianti. Le prime insalate piantumate stentano e “alla vanga quando piove ancora si appiccica 

la terra” . 

 

IL VERO KM ZERO – Oggi “fortunatamente” ad Aprile, con il Km Zero, nei mercatini contadini della 

città si trova tutto: zucchine, melanzane , pomodori e peperoni. C’è chi dice che il miracolo agronomico 

è dovuto alle serre orticole riscaldate, anche se nell’Agro non ce ne sono. A quei tempi invece con il Km 

Zero Spaccato e la stagionalità, per questi prodotti era ancora presto. Ma la Massaia del casale,che non 

poteva far a meno di fresche verdure nella sua cucina, sapeva che lì vicino fra le mezze collinette non 

coltivate tra Montemigliore e il Divino Amore era possibile raccogliere, nel sottobosco, una piccola e 

velocissima primizia: L’Asparago selvatico. 

 

LA TRADIZIONE – Ci si andava di mattina presto, utilizzando un bastone per spostare l’asparagina (la 

cosiddetta femmina) per vedere se l’asparago , il “maschio” , era pronto per la raccolta. Ma anche per 

spaventare i primi infreddoliti serpenti che tra la macchia erano presenti numerosi in questo periodo. Poi 

si portavano a casa e visto le uova fresche sempre presenti in un casale ben gestito, si preparavamo grosse 

frittate agli asparagi. Era il segnale: la primavera aveva appena bussato alla porta. 
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CASALE n. III , BOCCATONDA/MANAI 
 

"Queste case, noi le 

abbiamo tutte abitate 

da centinaia di anni, per 

ogni lunga estate 

o breve del tempo; vissute e 

animate come membra e 

fiato delle nostre giornate." 

(Paolo Volponi) 

 

AGRO ROMANO: Il Forno Comune e la Pasta Madre 
 

Nell’Agro romano, ancora fino al secondo dopoguerra, il Forno Comune rivestiva 

un’importante funzione sociale. Ora di quell’esperienza resta una pasta madre centenaria ed 

alcuni ruderi che si vorrebbe recuperare. 

 

IERI – Siamo a Giugno e nelle campagne dell’Agro romano meridionale, si aspetta la mietitura. Il 

grano è quasi pronto, il fieno è già stato accatastato. Negli orti i Mezzadri hanno iniziato a raccogliere 

zucchine, insalate e bieta e si aspettano i pomodori. I pastori si preparano per la transumanza. C’è 

molta abbondanza nel casale, eccezion fatta per il pane. Siamo infatti a fine stagione e di farina ne è 

ormai rimasta poca e di scarsa qualità. Per fortuna il grano è pronto nei campi. E poiché ci si prepara 

per la grande fatica della mietitura, bisogna fare del pane con cui rifocillare i raccoglitori. Per 

quest’ultima infornata, si decide tutti insieme di accendere domenica un unico forno, uno dei forni  

Comuni della Tenuta di Tor Pagnotta,  il Forno del Casale n. III . E’ li che quest’anno le famiglie, 

anche per risparmiare legna, faranno il pane e i dolci . Ed è sempre li che le famiglie contadine 

convergono, per scambiarsi saperi, ricette, pasta madre e farine. 

  

OGGI – A distanza di tanti anni, quel forno storico che ha saputo nutrire generazioni di mezzadri, è 

un rudere. Si trova in mezzo a palazzi incompiuti, ponti senza rampe, filobus senza fili, scuole senza 

memoria. Però è ancora vivo, perché di quelle domeniche d’aggregazione delle famiglie contadine 

qualcosa è sopravvissuto. Qualcosa che  gira nel quartiere come un’anima in pena, aspettando la 

riaccensione del nostro forno comune. Parliamo di lei, la pasta madre , memoria storica di profumi e 

saperi di queste antiche terre. Ormai ha quasi 100 anni e dalla Bonifica degli anni ’30 ogni settimana, 

viene rinfrescata dagli ultimi custodi della tradizione dell’Agro-romano meridionale. Sogna di tornare 

ad essere rinfornata lì. In quel forno che, ancora oggi, rappresenta le fatiche e le gioie di questa 

porzione di territorio. 
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“GLI ANIMALI DELLA MEMORIA” 

I cani nella campagna dell’Agro romano 
 

Cani dei casali, cani dei pastori, cani da caccia e cani vaganti. Nelle terre dell’Agro romano 

meridionale, l’amicizia tra l’uomo ed il fidato quadrupede assumeva molte sfumature, andate perse 

con l’arrivo della città. 

 
 

I CANI DEI CASALI – Una volta nelle campagne dove oggi sorgono gli ultimi quartieri di Roma, tra le 

Tenute dei grandi possidenti terrieri si potevano incontrare diverse tipologie di canidi dell’Agro-romano 

meridionale: I Cani dei Casali, I Cani dei Pastori, i Cani da Caccia e i Cani Vaganti. I primi avevano come 

proprio territorio il Casale e i suoi 15 ettari , come padrone il Capoccia ( il mezzadro), e di solito 

sonnecchiavano di giorno e facevano la guardia la notte. Tra i Casali di Fonte Laurentina ricordo Bobby 

, Loi, Tombolino, Zago, Lia. 

I CANI DEI PASTORI – I secondi, di razza maremmana o abruzzese, il cui territorio era il gregge che 

lo difendevano da tutto e tutti compresi i lupi quando d’estate la transumanza li portava dal Divino Amore 

in Abruzzo. Unico animale che faceva avvicinare al gregge era l’Airone Guardabuoi in quanto ripuliva le 

pecore da zecche e altri insetti. Il suo padrone era il pastore e rispondeva solo al suo fischio. 

I CANI DA PENNA – Infine c’erano i cani da caccia, principalmente da penna, che vivevano in recinti 

e con l’apertura dell’attività venatoria seguivano i loro padroni nelle interminabili battute di caccia 

nell’Agro-romano fino alla maremma laziale. A inizio 900’ nel Casale dove vi erano le stalle del principe 

Torlonia sull’Appia Antica vi era anche un grosso branco di cani per la caccia alla volpe. 

I CANI VAGANTI – Quando arrivava fine luglio, dal nulla, nell’Agro spuntavano i “ Cani Vaganti” . 

Questi erano cani di varie razze, di taglia medio-grande, abbandonati lungo il confine ultimo tra campagna 

e città dai cittadini che dovevano partire per le vacanze. Naturalmente venivano cacciati sia dai cani 

dei Casali sia dai cani dei Pastori , molti morivano ma diversi riuscivano a creare ‘branchi vaganti’ 

finalmente liberi nell’Agro-romano. Per via dell’odio indotto dall’abbandono da parte dell’uomo, 

creavano grossi problemi: distruggevano pollai ed attaccavano i greggi, ma non per nutrirsi. 

L’AGRO DI OGGI – Girando oggi nell’Agro-romano sopravvive qualche Cane di Casale e qualche cane 

da Caccia . Si vedono ancora diversi cani pastori. Nei quartieri la fanno da padroni i cani-urbani che 

ancora oggi rischiano a fine luglio l’abbandono da parte dei padroni che non sanno fare i padroni. 

http://www.lalenteweb.it/abbandono-estivo-cani-gatti/
http://www.lalenteweb.it/wp-content/uploads/2015/08/Clemente-Romano.jpg
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CASALE N.2 , GIBERTINI 
 

 

" Cerca le origini, apprendi da dove sei 

venuto, e impara a conoscere la mutevole 

terra di cui sei fatto. 

Da questa casa mia e di mio padre 

guardando indietro vedo che tutto è 

consumato e perduto."  

( Edwin Muir- Il viaggio di ritorno ) 

 

 

C’era una volta la Massaia, la regina del Casale 

 
Ai tempi in cui l’agro romano era ancora puntellato di casali, la figura della massaia assumeva un 

rilievo centrale. A lei spettava il compito di gestire i rapporti con i commercianti, badare agli 

animali da cortile, trasformare i prodotti dell’orto. 

 

IERI – Siamo a giugno qui nella Tenuta dei casali di Tor Pagnotta e anche quest’anno gli uomini del 

casale si preparano alle fatiche della mietitura del grano. La sua raccolta era un momento di vitale 

importanza per la famiglia contadina di mezzadri. Infatti l’economia del podere si basava principalmente 

sulla produzione di grano da dividere poi con il Principe. Il momento è delicato e lei, la massaia, la regina 

del casale, ne è ben consapevole. Sa perfettamente che questi sono giorni in cui bisogna raccogliere i frutti 

di una lunga stagione agraria iniziata a San Martino con il rinnovo del contratto. Se va male la raccolta, 

anche quest’anno bisognerà abbandonare il casale. 

 

IL COMANDO DELLA CASA – Era la massaia che gestiva il fare all’amore delle figlie, era lei che 

aveva il duro compito di uccidere papere, galline e conigli senza farsi vedere da figli, nuore e nipoti. Era 

lei che trasformava tutti i prodotti raccolti nell’orto e nei campi in scorte per l’inverno.  Era lei che 

stendeva la polenta nei lunghi inverni e che faceva il pane da pasta madre ogni 15 giorni. Era lei che 

teneva i rapporti con i commercianti di campagna: varecchinaio, stracciarolo, pescivendolo e gelataio. 

 

OGGI – La massaia quest’anno è preoccupata di non farcela a passare l’inverno perché il grano è 

“allettato”, ma è anche vero che ora i tempi sono cambiati e i suoi figli e i suoi nipoti non hanno più 

bisogno per il loro futuro di un casale a mezzadria. Oggi c’è la città e tutti sono andati a lavorare li e 

quindi forse non c’è più bisogno di lottare per tenersi questo casale. Ma nella memoria di quei bambini 

che hanno vissuto senza pensieri quelle stagioni, giocando tra i campi, la stiva, la stalla, il 

remessino e   l’aia, i bei ricordi saranno presenti per sempre  nella loro mente. 
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“I MESTIERI DELLA MEMORIA” 
 

I PASTORI E LA TRANSUMANZA 

L’Amatriciana e l’Agro romano meridionale: un legame indissolubile 
 

A ridosso della Festa di San Michele (29 settembre) nell’Agro-romano meridionale, dove oggi 

sorgono quartieri come Fonte Laurentina e Casal Fattoria, si rinnova un’antica tradizione.  

 

IERI – La vendemmia sta per finire , l’orto è nuovamente lavorato per la semina, il granturco è stato 

raccolto e la famiglia si gode le ultime cene fuori nell’aia, sotto il fresco pergolato. Il Capoccia 

sorseggiando un vino fresco ,“cavato” dall’ultima damigiana in cantina. Parla ai bambini e racconta che 

“tra qualche giorno, a San Michele, tutte le campagne comprese tra il Divino Amore e Vallerano si 

popoleranno di greggi”. Vengono dalle montagne di Amatrice per passare l’inverno tra i campi. Ci 

arrivano camminando 6 ore al giorno e, accampati in bivacchi lungo i tratturi, e mangiano sempre lo stesso 

piatto. Lo cucinano con tre prodotti facili da trasportare: il formaggio pecorino, la pancetta e la pasta 

asciutta. Arrivano dopo 8 giorni di viaggio nelle terre del Principe Torlonia e sono stremati. “ Al loro 

arrivo gli porteremo le nostre fettuccine al sugo di papera e – promette il Capoccia ai bambini – 

mangeremo la loro Amatriciana”. 

 

OGGI –  Nei quartieri ultimi tra l’agro e l’urbano, tra palazzi e quei casali oggi abbandonati , siamo a 

metà settembre. Le scuole sono ricominciate e anche le file per andare al lavoro. Nessuno si è accorto che 

nelle campagne intorno al GRA ci sono grossi greggi con i loro pastori. Ma non è San Michele e nei campi 

dell’Agro l’erba è ancora secca, tanto che le pecore faticano a mangiarla. I cani maremmani sembrano 

spaventati e gli Aironi Guardabuoi volano alti. Eppure la transumanza è già avvenuta. Si tratta di una 

transumanza di ritorno da parte delle aziende agricole dell’Agro-romano, anticipata quest’anno per via 

del terremoto che ha devastato quelle terre. C’è una usanza, però , che dopo 50 anni si è rinnovata. A 

Fonte Laurentina, per San Michele (29 settembre) si torna a mangiare insieme. I bambini riprendono così 

a gustare l’Amatriciana sotto le stelle. Ma questa volta, in cambio, gli abitanti dell’Agro- romano non 

porteranno fettuccine o polenta. Hanno invece raccolto dei fondi per le popolazioni colpite dal sisma. 

Sono i discendenti di quei pastori che, mezzo secolo fa, raggiungevano stremati l’Agro romano. 
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