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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

La presente tesi di laurea è frutto di una collaborazione con il Museo comunale di Storia 

della Mezzadria “Sergio Anselmi”, ubicato in un’ala di un convento del Quattrocento per 

frati francescani nel Comune di Senigallia. Il museo è stato inaugurato nel 1978 ed è 

intitolato a Sergio Anselmi (1924-2003), l’importante storico di Senigallia che lo ha ideato, 

ne ha permesso la realizzazione e lo ha diretto fino al 2003. In trenta ambienti sono esposti 

oltre 2000 manufatti riguardanti il mondo agricolo e la vita in campagna nella regione 

Marche dal XV secolo alla metà del XX. Sono particolarmente documentati i grandi temi del 

mondo agricolo: grano, vino, mais e anche la vita di tutti i giorni.  

Numerose foto alle pareti anche di fotografi famosi come Mario Giacomelli e Mario 

Carafòli ritraggono la campagna marchigiana nei suoi lavori e nella sua quotidianità, con 

immagini che vanno dall’Ottocento al Novecento. Anche gli strumenti esposti risalgono a 

quelle epoche, molti di essi furono utilizzati fin da tempi più antichi ed erano fondamentali 

per la vita del mezzadro. È proprio la mezzadria che dà il nome al museo, essa infatti era la 

modalità con cui venne gestita l’agricoltura nelle Marche fin oltre la metà del XX secolo.  

Lo scopo di questa tesi è di fare un’analisi sulla storia dell’agricoltura marchigiana, 

mettendo in luce l’uso e l’evoluzione delle varie macchine agricole di cui l’uomo disponeva 

nelle diverse epoche storiche. In particolare si vuole esaminare il periodo storico 

corrispondente alla mezzadria del XX secolo, verranno descritti il podere e tutte le pratiche 

agronomiche che si effettuavano al suo interno. Ed essendo questo periodo storico segnato 

da profondi cambiamenti, portati dal passaggio dall’uso di macchine a trazione animale a 

macchine a trazione meccanica, verrà analizzata l’evoluzione che questa nuova trazione ha 

portato nel lavoro quotidiano dei campi e nella vita del mezzadro e ad ogni attrezzo descritto 

verrà associato un ciclo colturale che si praticava nelle Marche durante il Novecento. Infine 

verrà fatto un confronto con le moderne aziende agricole presenti in regione, come esse sono 

gestite e che tipo di colture si effettuano e come si sono evolute le macchine agricole, così da 

mettere ancora più in luce quanto profondamente si sia modificata l’agricoltura in un breve 

periodo storico.   
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Capitolo 1 

BREVE STORIA DELL’AGRICOLTURA MARCHIGIANA 

L’agricoltura nelle Marche è stata sempre un settore centrale dell’economia regionale e lo 

storico che l’ha studiata a fondo in numerose pubblicazioni, in particolare dal punto di vista 

socio-economico, è Sergio Anselmi. Dai suoi studi, in particolare da Agricoltura e mondo 

contadino; Le Marche. La storia d’Italia. Le regioni dall’unità a oggi; Insediamenti rurali, 

case coloniche, economia del podere nella storia dell’agricoltura marchigiana, sono tratte 

molte delle informazioni che costituiscono il presente capitolo. 

 

1.1 Gli antichi Romani 

Fin dal Neolitico nelle Marche si coltivavano grano vite e olivo. Quando i Romani 

conquistarono le Marche, già abitate dai Piceni, la regione presentava un’agricoltura 

abbastanza sviluppata. Il territorio marchigiano controllato dai Romani venne suddiviso in 

centuriazioni, cioè un reticolo di tanti quadrati i cui confini erano determinati da strade, fossi 

e alberate. Ad ogni famiglia romana veniva affidata una porzione di questi quadrati e queste 

parti di terreno venivano chiamate parcelle. 

Nonostante ci siano stati numerosi storici antichi illustri come Catone, Plinio, Varrone o 

Palladio che trattarono di agricoltura durante l’epoca romana (furono i primi agronomi della 

storia), ai nostri giorni sono arrivate poche informazioni riguardo la nostra regione. Ad 

esempio sappiamo che per la mietitura gli antichi romani utilizzavano un lungo bastone di 

legno ricurvo che portava all’estremità una seghetta di ferro, con esso tagliavano le spighe 

che venivano portate sull’aia, e poi venivano tagliati i gambi alla base delle spighe. Col 

progredire dell’epoca romana le terre della regione vennero acquistate da ricchi patrizi e 

generali, i quali comprarono queste terre e le fecero coltivare agli schiavi, le aziende si 

ingrandirono così tanto da diventare dei veri e propri latifondi.  

Nel V secolo nacque il colonato, i coloni liberi che vivevano sul territorio romano 

diventarono per legge persone vincolate alla terra (futuri servi della gleba). L’impero romano 

era in crisi perciò era necessario garantire la presenza di manodopera stabile nelle terre, esse 
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dovevano essere coltivate per garantire l’approvvigionamento delle città.  La lavorazione del 

terreno nell’antica Roma era effettuata con l’aratro, la struttura di questo attrezzo era di 

legno e non rivoltava la terra, era composto nei suoi organi di taglio solo dal vomere, unico 

elemento in ferro,  che apriva il solco nel terreno. Il vomere era legato ad un lungo palo di 

legno, la bure o timone, alla cui estremità opposta veniva messo il giogo per la coppia di 

buoi che tiravano l’aratro. Con questo tipo di lavorazione l’agricoltore romano faceva molta 

fatica perché doveva spingere per mantenere l’aratro ad un’altezza sempre costante per tutto 

l’appezzamento.   

1.2 Medioevo 

Il Medioevo fu un’epoca segnata da numerosi conflitti e pestilenze che portarono spesso 

le campagne a spopolarsi. Il territorio delle Marche era sotto il controllo di Ravenna, in 

particolare sotto il controllo della Chiesa ravennate, essa concedeva la gestione dei terreni 

attraverso dei contratti, al fine di cercare di migliorare i vari appezzamenti per renderli più 

fertili e produttivi. Però le persone che vivevano nel territorio marchigiano erano molto 

poche proprio a causa delle molteplici pestilenze che avevano colpito tutta l’Italia, perciò 

l’ambiente risultava coperto da boschi e paludi, la natura stava prendendo il sopravvento. 

L’agricoltura durante questo periodo storico è praticata esclusivamente per il proprio 

sostentamento e praticata in aree limitate. Dal VII secolo si ha un recupero demografico e 

l’agricoltura cresce con la popolazione, alcuni boschi vennero eliminati e sostituiti con 

colture di vario genere, principalmente venivano coltivati cereali, legumi, alberi da frutto, 

ortaggi e vite. In particolare i cereali (frumento, orzo, segale, farro, miglio, panico e sorgo) 

erano la base dell’alimentazione delle persone. I terreni destinati alla loro coltivazione erano 

lavorati o a mano o con i buoi che trainavano un aratro che era diverso da quello degli 

antichi romani ed era definito aratro pesante perché era più pesante (da qui il nome) di quelli 

precedenti in quanto aveva più parti di ferro, necessitava di ruote per poterlo spostare e per la 

lavorazione si utilizzavano due coppie di buoi, ma riusciva ad andare più in profondità 

rispetto ai vecchi aratri e con il versoio rivoltava le zolle di terra, permettendo una maggiore 

ossigenazione della terra. 

Dopo il Mille nascono molti centri urbani, castelli in particolare, il loro sostentamento era 

garantito dal lavoro degli agricoltori che abitavano nelle campagne. Durante questo periodo 

nelle Marche nascono i “mansi”, cioè dei complessi residenziali produttivi, costituiti da 

un’abitazione rurale unita ad una certa superficie di terra da coltivare, che veniva data ad una 

famiglia da un proprietario per far sì che la coltivassero e producessero dei prodotti che in 
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parte sarebbero stati presi dal padrone. Nel XIV secolo nacque la Mezzadria, cioè il contratto 

mezzadrile, nel quale il proprietario prende le decisioni riguardo l’azienda, si prende parte 

della produzione ma si fa anche carico di alcune spese, tipo l’acquisto dei buoi da lavoro. La 

Mezzadria comprendeva: un podere, una casa rurale, una famiglia contadina che lavorava il 

terreno per un padrone che viveva in città e tutte le produzioni venivano divise a metà tra il 

padrone e il mezzadro, anche se a volte il padrone si prendeva più della metà della 

produzione. Durante lo stesso secolo nelle Marche arrivò la peste nera che ridusse 

moltissimo la popolazione della regione, la peste colpì questo territorio ben sei volte. La 

forte riduzione della popolazione determinò la comparsa di boschi e di prati, che andarono a 

coprire molti terreni un tempo coltivati. La presenza di queste ampie aree a pascolo portò ad 

un incremento dell’allevamento, le mandrie di animali si fecero più grandi e numerose. Esse 

erano controllate dai “soccidanti”, persone che venivano pagate da un padrone, proprietario 

di quegli animali, affinché li seguissero per tutto l’anno e li portassero a pascolare.  

Passata la peste, nel XV secolo le Marche subiscono una nuova colonizzazione, i 

proprietari terrieri pagavano persone venute da tutta Italia per disboscare e riconquistare 

dalla natura terreni coltivabili, questi lavoratori, una volta che la terra era nuovamente 

produttiva, se avevano abbastanza denaro ne potevano acquistare una metà, oppure chi non 

aveva abbastanza denaro diventava un mezzadro. Durante questo secolo si ebbe sempre una 

gestione dell’agricoltura regionale basata sulla Mezzadria. Gli appezzamenti marchigiani di 

questo secolo erano a pigola con un indirizzo prevalentemente quadrangolare, trapezoidale, a 

seconda delle forme delle colline, alla base di esse c’erano invece terreni con forme meno 

precise, i loro confini erano definiti da fossi, siepi, alberate ma non erano mai totalmente 

chiusi. Vicino a questi appezzamenti erano costruite le case per i coloni con una serie di 

annessi, come le stalle per i bovini e la cantina per la produzione del vino. L’arativo a grano 

era la coltura maggiormente effettuata in questo periodo e lo sarà fino al XVI secolo e oltre, 

il grano prodotto veniva in parte esportato al di fuori della regione. Il quantitativo esportato 

andava dai 1.000 alle 2.000 tonnellate di granella.  

1.3 Dal XVI al XVIII secolo 

1.3.1 XVI secolo 

Il Rinascimento è un periodo di grande crescita economica e sociale per le Marche, le 

città sulla costa iniziano a creare dei fiorenti commerci con altre città italiane e anche con 

altre nazioni. L’arativo di grano si fa sempre più importante e diventa la coltura principale; il 

grano prodotto serviva a sfamare la popolazione in crescita ma veniva anche esportato in 
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altre città. A causa della domanda elevata di grano i terreni vennero sempre più disboscati 

per lasciare spazio alle colture. Verso la fine del secolo torna la peste che uccide un elevato 

numero di persone. Mancando i lavoratori, molti terreni non vengono coltivati e l’agricoltura 

non è più fiorente, si è in un periodo di carestia, che porta anche all’impoverimento di tutta la 

popolazione. Inoltre in questo secolo, ma anche nel successivo, si assiste ad un inasprimento 

dei rapporti sociali tra le varie classi che compongono la società, ciò porta ad un 

appesantimento del patto colonico a carico dei mezzadri. Il contratto mezzadrile diventa un 

rapporto sempre più subordinato, dove il mezzadro è costretto a seguire solo quello che gli è 

imposto nel contratto e a dare la  maggior parte delle produzioni al padrone.   

1.3.2 XVII secolo 

Nel ‘600 i proprietari terrieri sono interessati a produrre grano anche in modeste unità 

poderali fin dove era possibile e venderlo all’estero, e questo va a bloccare la 

modernizzazione agricola. Infatti nel territorio regionale saranno presenti solo poderi di 

piccole dimensioni con case coloniche annesse. Inoltre l’assente sviluppo tecnologico 

determina un mancato incremento nelle rese del grano, che rimangono basse, e unite a un 

commercio per lo più d’esportazione fanno sì che le persone non abbiano abbastanza grano 

per alimentarsi.  

Nel 1669 compare per la prima volta il mais e nel giro di poco più di un secolo le Marche 

diventeranno una delle regioni principalmente coltivate a granoturco. Con il proseguire del 

secolo la popolazione marchigiana cresce molto, del 134%. In una regione fondata sulla 

mezzadria questo forte aumento della popolazione divenne un problema a livello sociale, 

perché le aziende mezzadrili si basavano sulla forza lavoro della famiglia colonica, i cui 

componenti erano in proporzione all’estensione del terreno. Con questo incremento si creò il 

fenomeno del bracciantato, cioè dei cosiddetti casanolanti, lavoratori stagionali che si 

spostavano da azienda ad azienda in cerca di lavori agricoli da svolgere e che trovavano 

alloggio in case di terra o in ripari di fortuna. Solo che i braccianti in un’economia 

mezzadrile erano poco utilizzati perché ogni podere possedeva abbastanza forza lavoro per 

mandarlo avanti già da soli. E a causa di ciò i braccianti erano costretti a vivere per lo più di 

espedienti.  

1.3.3 XVIII secolo 

Durante il Settecento si ha un forte disboscamento dell’area collinare marchigiana e i 

boschi vengono sostituiti da campi di grano. Le Marche esportarono tantissimo grano 

durante il 1700: tra il 1710 e il 1739 furono esportate circa 179.000 tonnellate, pari a 5.960 
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tonnellate all’anno; dal 1741 al 1776 esportarono circa 197.000 tonnellate, cioè 5.881 

tonnellate all’anno. Inoltre il grande disboscamento creò anche un commercio parallelo a 

quello del grano, infatti il legname da alto fusto generava degli utili importanti.  

La gestione delle aziende agricole rimane sempre basata sulla mezzadria ma le norme dei 

contratti mezzadrili si fanno sempre più vincolanti e stringenti per i contadini. Essi sono 

analfabeti e quelle regole venivano accettate già da anni dagli anziani delle famiglie, perciò 

erano accolte passivamente. Per il padrone era conveniente mantenere questa situazione, 

poteva scegliere tra le famiglie contadine quelle da far insediare sui propri fondi, controllava 

ogni cosa che avveniva all’interno del podere e decretava la divisione dei beni per la famiglia 

contadina e per se stesso, prendendo sempre la parte maggiore del raccolto e delle altre 

produzioni.   

 

1.4 Dal XIX al XX secolo 

1.4.1 XIX secolo 

Dal 1808 al 1814 le Marche continuano ad esportare cereali, legumi e anche foraggi che 

erano destinati alle armate francesi (infatti ci troviamo durante il periodo di occupazione 

napoleonica). In quest’epoca di rinnovamento molti agronomi iniziarono a mettere in 

discussione la pratica della monocoltura di frumento, vennero scritti molti manuali 

agronomici, ma i libri rimanevano solo per coloro che sapevano leggere e non per gli 

agricoltori , che non avevano queste conoscenze e inoltre dovevano sottostare alle regole 

imposte dal padrone. Anche in questo secolo il commercio del grano rimase la prima voce 

attiva della regione; esso a volte veniva coltivato tra i filari di vite, anche se cresce la 

coltivazione del mais e si diffonde quella della patata. Intorno alla metà del secolo nacquero 

le prime accademie agrarie, tra le quali emergono quelle di Pesaro, Macerata e Jesi. Ma a 

parte queste piccole innovazioni non ci saranno grandi ammodernamenti.  

Con l’unificazione d’Italia le Marche perdono d’importanza a livello commerciale, la 

regione viene declassata, crolla l’import-export di prodotti regionali. Inoltre si ebbe anche un 

crollo del prezzo dei cereali a causa dell’arrivo di grani dalla Russia e dall’America, e ciò 

determinò un forte impoverimento della popolazione. Per cercare di rimediare a questa 

situazione lo Stato italiano confiscò (tra il 1866 e 1879) 66.800 ettari a vari enti religiosi, per 

cercare di creare una classe di piccoli proprietari terrieri, ma la Chiesa era contraria a tutto 

ciò, infatti scomunicava chiunque comprava i terreni e inoltre nessuno concedeva prestiti agli 
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agricoltori o ad altre persone per comprare questi terreni, perciò fu una manovra poco 

efficace.  

Durante l’Ottocento venivano coltivati: cereali, legumi e foraggi, ma il mais stava 

crescendo e anche le produzioni di vite e olivo. La ripartizione colturale prevedeva: 111.000 

ha di boschi, 273.000 ha di seminativi con vite, 18.700 ha di seminativo con olivo, 1.000 ha 

di vigne, 524.000 ha di terreni non alberati (prato e cerealicolo), la superficie agricola totale 

era di circa 928.000 ha.  

Verso la fine del secolo riprende l’esportazione di prodotti agricoli, ciò fa sì che 

nuovamente ci siano a disposizione per la popolazione locale pochi alimenti, gli agricoltori si 

alimentavano con 69 kg/anno di grano perciò erano costretti ad integrare con altro, in 

particolare con il mais o addirittura con la farina di ghiande. Nel 1881 le case coloniche 

presenti sul territorio marchigiano sono circa 86.000 e in esse vivono gli uomini e gli 

animali, la stalla è l’ambiente più importante perché dà ricovero ai bovini che sono la forza 

trainante dell’aratro, del carro, dell’erpice, della “treggia”, del “carriolo”. C’erano anche altri 

animali all’interno dell’abitazione rurale che però erano usati per alimentarsi e una parte di 

essi spettava al padrone: suini, qualche pecora, pollame e conigli. Nell’abitazione erano 

presenti la cantina, il magazzino degli attrezzi, il granaio domestico e il telaio per la tessitura 

di indumenti, tele, corde di canapa e cotone. Nella gran parte delle case coloniche si 

allevavano in locali sopraelevati detti bigattiere (da bigatto, baco da seta) e su appositi 

graticci detti anch’essi bigattiere, i bachi per la produzione dei bozzoli di seta che venivano 

poi venduti nella filanda più vicina. Esternamente ad essa c’erano la capanna, il pozzo, e altri 

annessi. La terra coltivata dal mezzadro è curata da quest’ultimo come propria anche se così 

non era.  

All’interno dei poderi mezzadrili tutti i componenti della famiglia colonica dovevano 

produrre. Il vergaro o capoccia era il capofamiglia che firmava il contratto mezzadrile ed 

egli rispondeva per tutti i familiari, gestiva il podere e i lavori agricoli. La vergara o 

capoccia era anch’essa una figura autorevole ma più attenta al governo della casa. Entrambe 

queste figure sono le colonne portanti del sistema domestico-aziendale.  

Ogni componente della famiglia mezzadrile lavorava all’incirca un ettaro di terreno, era 

quella la forza lavoro necessaria per mandare avanti il podere mezzadrile.  

Gli attrezzi usati sul territorio marchigiano furono per gran parte del XIX secolo l’aratro 

perticaro, l’erpice in legno, la zappa e la vanga. Ma questo fu comunque un secolo di 

cambiamenti e di innovazioni, soprattutto a livello internazionale e con un po’ di ritardo a 

livello nazionale. Per esempio furono create proprio in questo periodo le Cattedre Ambulanti 
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di Agricoltura, che avevano lo scopo di mostrare ai mezzadri le novità nate durante 

quest’epoca in campo agricolo. La prima nacque proprio ad Ascoli Piceno ma a causa di 

motivazioni non molto chiare fu accantonata e ripresa solo nel XX secolo.  

Verso la fine del secolo vennero messi in commercio i primi concimi chimici come il 

perfosfato e il nitrato del Cile. Negli ultimi dieci anni del secolo vennero introdotti sul 

mercato i primi aratri in ferro, le trebbiatrici a vapore, le seminatrici, nuovi erpici e molto 

altro, seppur fossero strumenti molto rudimentali e molto difficili da trovare nelle campagne.   

1.4.2 XX secolo 

Nel XX secolo gli attrezzi nati nel secolo precedente iniziarono a diffondersi sempre di 

più, anche se con lentezza. Gli attrezzi erano acquistati dai coloni in società con il padrone. 

Sul territorio regionale nascono anche le prime fabbriche produttrici di attrezzi agricoli, 

spinte da questa improvvisa modernizzazione. Però la strumentazione rimane per lo più 

antica anche a causa del fatto che questo secolo fu attraversato dalle guerre mondiali che 

portarono con loro lunghi periodi di povertà e carestia.  

Nel periodo antecedente alla prima guerra mondiale nacquero nel territorio marchigiano i 

consorzi agrari e finalmente entrarono in funzione anche le cattedre ambulanti. Con lo 

scoppio del primo conflitto mondiale molti uomini vennero chiamati alle armi, la gestione 

delle campagne passò quindi in mano alle donne delle famiglie e ai figli rimasti a casa.  

Durante il periodo fascista nelle Marche si ebbe una nuova importante crescita nella 

produzione cerealicola, la regione divenne la più cerealicola d’Italia. Nel periodo post 

fascista l’ammodernamento di macchine agricole e di tecniche agronomiche si fece via via 

sempre maggiore. L’agricoltura marchigiana subì una vera rivoluzione quando arrivò il 

trattore negli anni Sessanta, la trazione meccanica sostituì ben presto quella realizzata dagli 

animali e permise di ridurre di tanto i tempi di lavorazione dei terreni e la fatica degli 

agricoltori. Inoltre aumentarono sempre di più le colture praticate nella regione, presero 

piede in determinate zone le colture orticole come il cavolfiore e anche il tabacco, una 

coltura molto praticata sul territorio marchigiano insieme alla barbabietola da zucchero che 

venne coltivata per tutto il secolo. La vite prese sempre più importanza e fin dai primi anni 

del Novecento nacquero delle varietà di pregio, come il Verdicchio, la viticoltura nella 

seconda metà del secolo effettuò importanti progressi e oggi – anni Duemila – è uno dei 

settori dell’agricoltura marchigiana più forti sul mercato. La gestione degli appezzamenti 

rimane ancora per molti anni di questo secolo quella mezzadrile, che era un sistema di 

gestione molto efficiente perché i coloni tutelavano il terreno che coltivavano, lo 

proteggevano dall’erosione con siepi e filari alberati, con sistemazioni idraulico agrarie a 
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rittochino e con la rotazione colturale. Ovviamente non aveva solo aspetti positivi perché 

comunque l’agricoltore era stato per secoli sfruttato dal padrone del terreno e obbligato ad 

accettare contratti che potevano avere anche una fine improvvisa, lasciando in grande 

difficoltà la famiglia colonica. La mezzadria nel 1964 venne abolita per legge e anche 

considerata incostituzionale, anche se andò avanti ancora per molti anni, perché il divieto 

riguardava la stipulazione di nuovi contratti, non la prosecuzione dei vecchi. Così terminò 

una gestione aziendale che ha segnato la storia delle Marche fin dal Medioevo.  
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Capitolo 2 

ATTREZZATURE AGRICOLE NEL NOVECENTO MARCHIGIANO 

2.1 Attrezzi per la lavorazione del terreno  

2.1.1 Aratro  

Nelle campagne marchigiane fino alla seconda metà del XX secolo gli aratri erano trainati 

dai buoi e i primi trattori per la trazione delle varie macchine agricole tra cui l’aratro furono 

introdotti a partire dagli anni Sessanta del secolo. La funzione dell’aratro moderno, per 

mezzo degli organi lavoranti, è quella di aprire il terreno verticalmente con il coltro e 

orizzontalmente con il vomere, ciò porta alla creazione di zolle che vengono rovesciate 

lateralmente con il versoio. Con questa modalità il terreno coltivato viene aperto e 

parzialmente rovesciato, consentendo quindi di interrare residui colturali ed eventuali 

concimi organici o minerali e favorire l’immagazzinamento delle acque piovane. La semina 

avviene dopo un affinamento, ottenuto grazie all’azione di eventi climatici e lavorazioni 

meccaniche, in periodo consono alla coltivazione effettuata (semina autunnale per i cereali 

autunno/vernini, primaverile per colture a ciclo primaverile/estivo).  

I materiali con cui oggi vengono costruiti gli aratri sono acciai particolari, uniti con dei 

materiali alternativi per far si che questi organi durino nel tempo e resistano alle 

sollecitazioni a cui sono sottoposti; in alternativa abbiamo anche materiali diversi dal 

classico acciaio. Alcuni materiali oggi usati sono: l’acciaio Hardox, che ha un’elevata 

resistenza all’usura e una buona resistenza alle sollecitazioni grazie alla sua struttura a grana 

fine, il carburo di tungsteno, che è un elemento chimico che viene miscelato con il carbonio 

e poi fatto legare con il cobalto per creare questo materiale solido e molto resistente alle 

elevate temperature e all’usura e infine il Robalon, che è un materiale in polietilene ad 

altissima densità molecolare combinato con bisolfuro di molibdeno, leganti e stabilizzanti 

UV, anch’esso con una bassa usura e una bassa superficie di adesione con il terreno.  

L’aratro tipico della tradizione, tipico anche della regione Marche, è l’aratro perticaro, 

costruito per la maggior parte della sua struttura in legno di quercia. È caratterizzato da una 

lunga bure in legno alla fine della quale si attaccavano i buoi aggiogati, un lungo versoio 

anch’esso costruito con una tavola di legno; le uniche parti in ferro sono il vomere e il coltro, 
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che sono gli elementi che tagliano il terreno; la lavorazione con questo aratro arriva a 15 cm 

di profondità. Molto spesso erano i mezzadri stessi che costruivano da soli la parte in legno.  

 

Foto 2-1 Aratro Perticaro (Fonte: Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi, 

d’ora in poi Museo Mezzadria) 

  

 

Figura 2-2 Dettagli aratro perticaro. Indicato in blu abbiamo il coltro in ferro, in giallo 

il vomere in ferro e in rosso il versoio in legno. (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Negli anni Venti vennero introdotti i primi aratri totalmente in ferro, ancora a trazione 

animale, che negli anni Quaranta andarono a sostituire completamente gli aratri in legno. 
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Erano costruiti da fabbri che per produrli seguivano un processo ben definito, che prevedeva: 

dopo aver scaldato e battuto a martello il taglio del vomere procedevano alla tempera, cioè la 

parte tagliente veniva scaldata a 700° C e poi immersa in acqua fredda; questa tempera 

veniva ripetuta due volte e serviva a rendere resistente il ferro. La lavorazione del terreno 

con questi aratri arrivava a 30 cm di profondità.  

 

Foto 2-3 Aratro in ferro del XX secolo (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

 

Foto 2-4 Dettaglio dell'organo lavorante dell'aratro in ferro: in verde il versoio, in blu 

il vomere e in rosso il coltro (Fonte: Museo Mezzadria) 
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Durante quest’epoca vennero inventate molte tipologie di aratro, per esempio l’aratro 

voltaorecchio che era un aratro con vomere e versoio doppio, gli elementi sono speculari e 

sono posti simmetricamente e contrapposti di 180°. Le due serie di organi lavorano 

alternativamente, mentre una serie lavora l’altra è sollevata dal terreno. Per cambiare la serie 

di organi usati si sfrutta un perno che ruota gli organi di 180°. Con questo aratro si ha il 

rivoltamento del terreno sempre dallo stesso lato in entrambi i sensi di lavorazione.  

 

Foto 2-5 Aratro Voltaorecchio del XX secolo (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Figura 2-6 Dettaglio dell'aratro Voltaorecchio. Organi lavoranti paralleli composti da 

vomere, versoio e coltro (Fonte: Museo Mezzadria) 
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Intorno alla metà del secolo inizia a diffondersi l’idea di una aratura più profonda a 45-50 

cm, che veniva eseguita con aratri polivomere trainati da trattrici di elevata potenza.  

Inoltre, sempre durante gli anni Cinquanta, si diffondono gli aratri da scasso, cioè aratri 

che venivano utilizzati per l’impianto di arboreti e che creavano solchi a profondità elevate, 

fino anche a 1,10 m.  

Prima della loro introduzione questa lavorazione veniva effettuata a mano dai contadini.  

  

Figura 2-7 Aratro da scasso (Fonte: Sardegna Digital Library) 

 

Col passare degli anni gli aratri vennero costruiti in acciaio e si differenziarono varie 

tipologie di aratri in base alla forma del versoio e non solo, anche se di base rimangono 

molto simili a quelli sopra descritti, infatti la loro funzione è sempre la stessa anche oggi. Gli 

aratri per essere trasportati possono essere portati o trainati. Portati significa attaccati 

all’attacco a tre punti del trattore e tenuti sollevati grazie al sollevatore idraulico fino al 

raggiungimento dell’appezzamento da lavorare. Oppure possono essere trainati, cioè dotati 

di ruote che permettono il loro trasporto su strada.  

Gli aratri oggi utilizzati sui terreni sono per lo più polivomere, di solito per terreni 

argillosi come quelli marchigiani si usano attrezzi che hanno fino a quattro, massimo cinque 

organi lavoranti.   
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Foto 2-8 Aratro pentavomere moderno in azione (2019) 

 

Gli organi lavoranti hanno subito varie modifiche nel corso di questi anni. Ad esempio 

sono nati i versoi fenestrati che hanno l’obbiettivo di abbassare l’assorbimento energetico 

grazie al fatto che presentano minore superficie adesiva e quindi meno sforzo da parte della 

trattrice nell’eseguire la lavorazione.  

 

Foto 2-9 Aratro con vomeri fenestrati (Fonte: mondomacchina.it) 
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2.1.2 Erpici 

Gli erpici utilizzati nei primi anni del Novecento erano erpici con la struttura in legno e 

con una serie di coltelli in ferro lunghi circa una decina di centimetri, venivano utilizzati 

dopo l’aratura per affinare il terreno, disgregando le zolle e continuando la preparazione del 

letto di semina. Erano trainati sempre dai buoi.  

Gli erpici moderni non vengono usati  solo per la frantumazione delle zolle ma sono 

anche molto utili per il controllo delle infestanti e per l’interramento delle stoppie. Può in 

qualche caso provvedere a interrare i concimi, alla rottura della crosta superficiale ed alla 

ricopertura del seme già distribuito. Sono comunque macchine che hanno profondità di 

lavoro modeste, si parla di massimo 20 cm di profondità. 

 

Foto 2-10 Erpice in legno di fine XIX secolo (Fonte: Museo Mezzadria) 
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Figura 2-11 Coltelli di ferro dell'erpice (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Con l’avvento del trattore nacquero i primi erpici in ferro che venivano anch’essi trainati. 

Gli erpici moderni sono degli attrezzi che possono essere portati o trainati. Gli erpici più 

leggeri sono portati, cioè attaccati all’attacco a tre punti del trattore e sollevati grazie al 

pistone idraulico, quelli più pesanti sono invece trainati e attaccati al gancio del trattore. 

Ci sono tantissime tipologie diverse di erpice: 

L’erpice a denti rigidi: è quello che fu utilizzato per molto tempo durante il XX secolo, 

era costituito da una struttura rigida di ferro o acciaio alla quale erano attaccati una serie di 

coltelli o di punte, che attraverso il traino imprimevano una forza alle zolle e le 

frantumavano.  

L’erpice a maglie: è quasi del tutto scomparso dalla scena dell’agricoltura moderna, è 

formato da un tubo di metallo al quale sono applicate delle catene ed anelli con delle punte, 

in passato era utilizzato dopo la semina del frumento a spaglio per interrarlo oppure dopo la 

concimazione. L’azione principale di questo erpice è sempre quella di affinare il terreno, ma 

in passato veniva utilizzato anche per coprire i prodotti distribuiti in campo. 
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Foto 2-12 Erpice a maglie non più utilizzato (2019) 
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Figura 2-13 Punte dell'erpice a maglie che hanno lo scopo di rompere le zolle e 

affinare il terreno 

 

L’erpice a denti elastici: è una delle tipologie di erpice più moderne, come struttura di 

base vi è sempre un telaio rigido, ma gli organi disgreganti sono dei denti elastici costruiti 

con materiali particolari che gli garantiscono elasticità ma anche resistenza e che hanno una 

forma particolare, si può dire arricciata. Proprio la loro forma, insieme al materiale di cui 

sono fatti, permette loro di muoversi, vibrando sul terreno, mentre vengono trainati e grazie a 

ciò imprimono una maggiore forza sulle zolle che vengono frantumate. La profondità di 

lavoro è di 10-15 cm, per funzionare bene richiedono velocità di lavoro piuttosto elevate. 
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Foto 2-14 Erpice a denti elastici (2019) 

 

 

Figura 2-15 Dettaglio dell'erpice a denti elastici. Elemento lavorante elastico (2019) 
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L’erpice a dischi: questo attrezzo presenta dei dischi posti su due o quattro assi. I dischi 

sono delle calotte sferiche, o tronco-coniche, particolarmente resistenti all'usura, con margine 

tagliente che può essere liscio o lobato, collegati ad un telaio trainato dalla trattrice. Sono 

inclinati rispetto alla direzione di avanzamento e ruotano in diagonale tagliando, sollevando, 

frantumando e rimescolando il terreno su cui si trovano ad avanzare. Raggiungono una 

profondità di lavoro di 15-20 cm. Purché non si operi in terreni molto argillosi e molto 

umidi, l’erpice a dischi solitamente non lascia suola di lavorazione, perché i dischi, ruotando 

per effetto dell’avanzamento, “strappano” la fetta di terreno, senza compattarlo troppo.  

 

Foto 2-16 Erpice a dischi. Che presenta dischi a margine liscio alternati a quelli a 

margine lobato (2019) 

2.1.3 Assolcatori  

Gli assolcatori sono degli strumenti utilizzati su terreni già lavorati per la creazione di 

solchi utili per lo più per lo sgrondo delle acque, oppure anche per la creazione dei solchi nei 

quali poi avveniva la semina di varie tipologie di colture. I primi assolcatori utilizzati durante 

il XX secolo presentavano una struttura di legno con una lunga bure per l’attacco dei buoi e 

gli unici elementi in ferro erano le ancore o vomeri che tagliavano il terreno per costruire il 

solco. Si può dire che questi strumenti siano gli antenati dei moderni ripuntatori.  
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Foto 2-17 Varie tipologie di assolcatori in legno (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Foto 2-18 Ancora o vomere dell'assolcatore (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Col passare degli anni anche gli assolcatori in legno vennero sostituiti da quelli in ferro e 

il loro traino passò da animale a meccanico.   
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Foto 2-19 Assolcatore in ferro del XX secolo (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Oggi gli assolcatori non sono molto cambiati da quelli del Novecento, il loro utilizzo 

rimane limitato a colture orticole per la creazione dei solchi per la loro semina o trapianto e 

per le sistemazioni idraulico agrarie degli appezzamenti. Anche la struttura è sempre la 

stessa, sono formati da questa ancora di acciaio, che trainata ha il compito di aprire il terreno 

e spostarlo lateralmente per creare i solchi.  

 

2.1.4 Rulli 

Il primo attrezzo utilizzato nelle Marche per il livellamento del terreno è lo strascino, una 

pesante trave di legno su cui erano montati da un lato un paio di manici e dall’altro un 

timone; esso veniva trascinato dai buoi e serviva proprio per livellare il terreno prima della 

semina. Oggi questo strumento è stato sostituito dai rulli moderni che servono a livellare il 

terreno, grazie al loro peso, prima della semina. Essi sono di molteplici forme e strutture, 

posso essere lisci, fenestrati, a stella ecc. Nell’attualità sono spesso associati ad altri attrezzi 

agricoli, in particolare agli erpici, in modo tale che in un’unica lavorazione si riesce ad 

affinare il terreno e livellarlo così che sia pronto per la semina della coltura.  
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Foto 2-20 Rulli dentati moderni (2019) 

2.2 La semina  

Prima dell’avvento delle seminatrici la semina delle colture veniva fatta a mano. La 

tecnica adottata era quella della semina a spaglio dove le persone lanciavano i semi sul 

terreno senza l’utilizzo di solchi già creati. Il lancio avveniva a piccole manciate con la mano 

aperta. Era un tipo di semina molto veloce ma che comunque aveva molti svantaggi perché 

non si avevano file ordinate e non si potevano controllare bene le infestanti e non si sfruttava 

adeguatamente il terreno perché le piante presenti in esso erano meno di quelle che avrebbe 

potuto nutrire, quindi anche la produzione non era ottimale.  



 

 29 

 

Foto 2-21 Agricoltrice che semina il grano (Fonte: slow-sud.it) 

 

Con l’avanzamento del progresso tecnologico vennero introdotte nei primi anni del 

Novecento le prime seminatrici a righe che erano trainate da buoi o uomini. Queste 

seminatrici erano costituite da una tramoggia che veniva riempita di semi, essi venivano 

distribuiti sul terreno grazie ad un cilindro scanalato, che raccoglieva dei piccoli volumi di 

semi e ruotando, per mezzo di un albero rotante legato alla ruota della seminatrice, li 

rilasciava negli organi di adduzione dotati di elementi assolcatori che aprivano dei piccoli 

solchi sul terreno. La rotazione del cilindro era permessa per mezzo di un albero rotante 

collegato con una cinghia o una catena alla ruota della seminatrice. Inoltre ci sono anche 

degli organi che vanno a coprire il seme una volta rilasciato a terra.  
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Foto 2-22 Seminatrice a righe a trazione animale (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Figura 2-23 In rosso gli organi assolcatori in blu quelli che richiudono il terreno dopo 

la deposizione del seme (Fonte: Museo Mezzadria) 
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Foto 2-24 Dettaglio dell'elemento di distribuzione della seminatrice. In rosso l’albero 

rotante, in arancione il cilindro scanalato e in verde l’organo d’adduzione (Fonte: Museo 

Mezzadria) 

 

Le seminatrici a righe meccaniche sono ancora oggi presenti nelle campagne marchigiane 

e hanno lo stesso funzionamento di quelle del secolo scorso. Il meccanismo di distribuzione 

dei semi rimane sempre lo stesso, si differenziano perché sono stati introdotti dei nuovi 

componenti come l’agitatore che permette la discesa dei semi verso i cilindri scanalati ma 

cambiano anche i materiali di cui sono costruiti i vari componenti (acciaio o materiali 

plastici resistenti) e sono migliorate la precisione e la velocità di erogazione dei semi a terra. 

Un’evoluzione di questa tipologia di macchine sono state le seminatrici a righe pneumatiche, 

che spostano sempre volumi definiti di semi, però questo spostamento avviene grazie ad un 

flusso d’aria prodotto da un ventilatore, sono distribuiti quantità costanti di semi grazie a 

quest’aria in pressione nei tubi di adduzione che poi portano i semi fino a terra. Le 

seminatrici moderne hanno migliorato l’operazione creando file precise di piante che 

consentono un migliore controllo delle infestanti tra le file. 
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Oggigiorno si utilizzano molto spesso anche seminatrici di precisione. Sono definite così 

perché non spostano volumi definiti di semi ma prendono un singolo seme e lo rilasciano 

nell’organo di semina. Le seminatrici di precisione si distinguono in meccaniche e 

pneumatiche. Quelle meccaniche sono macchine modulari, cioè ogni fila sarà seminata da un 

unico modulo di semina completo, dotato di tramoggia, organi di distribuzione, di 

adduzione, assolcatori e di copertura. Il funzionamento è uguale a quello della seminatrice a 

righe ma qui viene distribuito un seme alla volta; l’organo di distribuzione è un sottile disco 

alveolato nel quale si va ad inserire un seme ed esso ruota perché il suo movimento è legato 

alla ruota della seminatrice e così facendo rilascia il seme negli organi adduttori e poi esso 

arriva al suolo dove è già stato creato il solco da parte degli organi assolcatori e verrà poi 

coperto dagli organi di copertura.  

 

 

Figura 2-25 Seminatrice di precisione. Con tramogge separate per semi e per concimi 

(2019) 

 

Le seminatrici di precisone pneumatiche distribuiscono sempre un seme alla volta. 

Questo seme una volta rilasciato dalla tramoggia negli organi di distribuzione che sono 

sempre dei dischi alveolati, rimane nell’alveolo grazie ad una depressione d’aria creata da un 

ventilatore; questi organi di distribuzione ruotano, sempre grazie al collegamento che hanno 

con la ruota della seminatrice, e raggiungono un punto in cui non c’è più la depressione e il 

seme viene rilasciato negli organi di adduzione e arriva a terra. Con la distribuzione di un 

solo seme per volta si ottiene un migliore distanziamento tra le piante in campo. Nelle 
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macchine moderne si possono trovare in contemporanea tramogge per i semi e tramogge per 

i fertilizzanti solidi così che in una sola operazione si semina il terreno e si distribuisce un 

fertilizzante che andrà ad aiutare il seme a germinare.  

2.3 Le macchine per la raccolta dei prodotti      

2.3.1 Falciatrici per foraggi  

Nei primi anni del XX secolo nelle Marche la raccolta dei prodotti agricoli veniva 

effettuata esclusivamente a mano. Quando era tempo di raccogliere i foraggi o il grano le 

famiglie mezzadrili andavano a tagliare le piante con i falcetti, che erano strumenti con un 

manico di legno e una sottile lama a forma di falce di luna. Solo negli anni Trenta vennero 

introdotte le prime falciatrici meccaniche trainate dai buoi, la struttura di base prevedeva un 

telaio sul quale era attaccato un timone per il traino e un sedile per il conducente. Erano 

dotate di questa barra laterale con due file di denti posti su due lame, una delle lame si 

muoveva mentre l’altra rimaneva fissa e ciò permetteva il taglio delle foraggere, il 

movimento della lama era consentito grazie ad una biella collegata alle ruote.  
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Foto 2-26 Falciatrice Osborne di importazione statunitense risalente ai primi decenni 

del XX secolo (Fonte: Museo Mezzadria) 



 

 35 

 

Figura 2-27 Dettaglio della barra falciante della falciatrice Osborne, prodotta negli 

Stati Uniti (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Queste macchine vennero presto sostituite dalle motofalciatrici, che erano falciatrici 

dotate di piccoli motori che non necessitavano più di animali per il traino. Il motore dava 

movimento alla macchina e anche alla barra di taglio. Ciò rendeva il lavoro meno faticoso e 

più veloce. Era un attrezzo che veniva acquistato principalmente nelle aziende di piccole 

dimensioni, che in questo modo hanno potuto meccanizzare questa operazione.  
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Foto 2-28 Motofalciatrice della BCS (Fonte: Duegi Editrice) 

 

Oggi le falciatrici utilizzate sul nostro territorio sono macchine agricole attaccate ai 

trattori e gli organi di taglio sono mossi dalla presa di potenza del trattore stesso. Sono barre 

che possono raggiungere svariati metri di lunghezza. Dalle falciatrici a lama, oggi si è passati 

nelle aziende agricole marchigiane all’uso di falciatrici a tamburo o a dischi. Sono entrambe 

barre falcianti ma gli elementi di taglio sono dei coltelli posti alla base di strutture verticali 

poste su un telaio, i coltelli ruotano e tagliano il foraggio. Le differenze tra quella a dischi e 

quella a tamburo sono che nella prima gli ingranaggi che muovono i dischi si trovano sotto i 

dischi stessi, mentre in quella a tamburo gli ingranaggi stanno sopra. Sono macchine che 

richiedono trattrici di media potenza perché hanno un discreto assorbimento energetico, in 

alcuni casi possiamo trovare più di una di queste macchine attaccate alla trattrice, se ne può 

trovare una davanti alla macchina e una di lato. Con gli strumenti così posizionati si riesce ad 
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aumentare la velocità di lavoro, perché con un solo passaggio si tagliano due file di foraggio 

con conseguente velocizzazione dei tempi di lavoro.  

 

Figura 2-29 Dettaglio dei dischi con coltelli di una falciatrice a dischi (2019) 

2.3.2 Macchine per la raccolta del grano  

Le mietitrici per il grano avevano lo stesso funzionamento della falciatrice per il foraggio. 

Il grano tagliato dalla barra falciante finiva su una piattaforma semicircolare e grazie ad una 

serie di rastrelli rotanti veniva deposto a terra in mucchietti, i covoni, i quali venivano legati 

dai contadini che seguivano la macchina. Nelle Marche si diffusero poco anche a causa del 

fatto che vennero presto sostituite prima dalle falciatrici con apparecchio a mietere e poi 

dalle  mietilegatrici.  

Le falciatrici con apparecchio a mietere avevano questo accessorio composto da uno 

scivolo a pettine applicato alla barra di taglio, che permetteva ad un operatore, seduto su un 

sedile presente sul macchinario, di creare i covoni per mezzo di un rastrello, che poi 

venivano lasciati a terra e legati da altri contadini.  
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Figura 2-30 Falciatrice con apparecchio a mietere (Fonte: P. Laverda, Dalla mano 

alla macchina. La fienagione e il raccolto nelle campagne italiane del secolo scorso, 

Milano, Feltrinelli, 2015) 

 

Le mietilegatrici sono delle macchine che provvedono alla mietitura del grano grazie alla 

barra falciante di cui sono dotate e anche alla legatura dei covi creati. Il sistema che lega il 

grano è l’annodatore, uno strumento che era composto dal becco annodatore, dal portaspago, 

dal coltello tagliaspago e dal disco che, con i suoi denti opportunamente disposti, fa ruotare i 

pignoni conici che azionano il becco ed il portaspago. Altro elemento essenziale è l’ago 

portaspago. Insieme tutti questi elementi collaborano a creare i covi. Queste macchine si 

diffusero sul territorio marchigiano a partire dagli anni Quaranta. Le mietilegatrici erano 

trainate dalle trattrici e sono state utilizzate fino agli anni Sessanta. 
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Foto 2-31 Mietilegatrice del XX secolo(Fonte: archiviostoricosamedeutz-fahr.com) 

2.4 Le macchine sgranatrici      

2.4.1 Macchine per la trebbiatura del grano  

Prima dell’avvento delle trebbiatrici per separare le cariossidi di frumento dal resto della 

pianta si utilizzava il correggiato, cioè un bastone corto legato con una corda di cuoio ad uno 

lungo e lo si batteva a mano sopra il frumento per far staccare le cariossidi. Oppure si faceva 

camminare sopra il raccolto un asino o una vacca che con il loro peso separavano le 

cariossidi. Con l’avvento della meccanizzazione questa pratica venne persa, la trebbiatura 

manuale venne sostituita dalla trebbiatrice fissa e poi dalle mietitrebbiatrici semoventi. Oggi 

le mietitrebbie vengono utilizzate per la raccolta di varie colture, dai cereali autunno-vernini, 

come il frumento, alle colture primaverili-estive, come il girasole e il mais; queste tipologie 

di macchine si distinguono principalmente per la diversa barra di taglio che hanno a seconda 

delle colture.  
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Foto 2-32 Battitura con correggiato (Fonte: wechianti.com) 

 

Le trebbiatrici fisse erano macchine molto grandi con una struttura di legno e alcuni 

elementi in metallo, che venivano trainate da un trattore fino all’aia della casa rurale dove 

doveva essere effettuata la trebbiatura. Queste macchine provvedevano alla trebbiatura del 

cereale e alla sua pulizia, da esse infatti fuoriuscivano le cariossidi pronte all’uso. Queste 

macchine presentavano al loro interno un battitore, cioè uno strumento formato da un 

cilindro cavo rotante con barre orizzontali dentate e parzialmente ricoperto da una griglia 

fissa (controbattitore). Il battitore è lo strumento che permette il distacco delle cariossidi. 

Una parte di queste cariossidi rimane mescolata con la pula e con la paglia, perciò continua il 

suo percorso all’interno della macchina, che attraverso gli scuotipaglia, che si muovono con 

movimento oscillante e sussultorio, separano le cariossidi dalla paglia. Le cariossidi cadono 

in una tavola inclinata sottostante e infine arrivano al crivello (setaccio). L’altra parte delle 

cariossidi che si staccano direttamente dalle spighe grazie al battitore cade su queste tavole e 

arriva al crivello. Dal crivello, grazie ad un movimento oscillante, le cariossidi cadono nel 

piano inferiore costituito da vagli. Questi vagli grazie alla presenza di un ventilatore 

separano i semi dalla pula e dalle impurità. Poi il grano pulito viene portato con un elevatore 

fino alla bocca per il confezionamento finale in sacchi. Per far sì che le parti di questa 

macchina si muovessero, un trattore veniva avvicinato alla trebbiatrice e tramite una cinghia 

si trasmetteva il moto del motore della trattrice alla macchina.  
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Foto 2-33 Trebbiatrice Bubba fissa del XX secolo (Fonte: landiniepoca.blogspot.com) 

 

Dagli anni Settanta nelle Marche iniziarono a diffondersi le prime mietitrebbie semoventi; 

erano macchine che univano l’azione delle mietitrici e delle trebbiatrici in un’unica 

macchina. Venivano utilizzate principalmente per la raccolta del frumento ed erano costituite 

da una barra falciante con un aspo mentre il resto della macchina era identica a quelle del 

primo Novecento. Il funzionamento di base della trebbiatrice è quasi indistinguibile da 

quello delle macchine precedenti ma in questo periodo storico si è lavorato sul 

miglioramento della separazione del cereale dalla paglia che veniva rilasciata mentre la 

macchina procedeva con la raccolta e si è cercato di ridurre le perdite di cereale che in 

passato erano consistenti. Inoltre un’importante innovazione caratteristica di queste 

macchine è il cassone di stoccaggio, che permette un accumulo delle cariossidi all’interno 

della macchina e che viene svuotato solo in un momento successivo quando viene riempito 

completamente. Ciò permetteva di avere dei tempi di lavorazione più veloci. Col passare 

degli anni queste macchine si sono fatte sempre più grandi, con motore sempre più potente e 

con una barra di taglio sempre più larga. A partire dagli anni Settanta si diffusero le 

macchine autolivellanti, cioè mietitrebbiatrici che erano state create affinché mantenessero il 

piano di lavoro sempre orizzontale anche se lavoravano in collina o in terreni non 

pianeggianti, in modo da evitare una scorretta pulizia della paglia e quindi delle perdite di 

prodotto.  
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Foto 2-34 Mietitrebbia semovente della Laverda modello M60 (Fonte: meccagri.it) 

  

Oggi nella regione Marche le mietitrebbie sono diffusissime, in quanto la produzione 

cerealicola nel nostro territorio è molto importante, il grano in particolare è coltivato 

ovunque e necessita di queste macchine per la sua raccolta. Le macchine diffuse sul nostro 

territorio sono molto grandi, adatte alla raccolta di molti ettari di frumento e la maggior parte 

di esse sono anche autolivellanti, proprio per il fatto che il territorio marchigiano è collinare 

in molte zone, perciò richiede queste tipologie di macchine. Dal punto di vista tecnico le 

strumentazioni di cui sono dotate queste macchine sono sempre le stesse, ma queste nel 

corso dei decenni hanno subito dei miglioramenti in modo da garantire la massima efficienza 

di lavorazione; ad esempio nelle macchine moderne si ha la possibilità di regolare battitore e 

controbattitore per far sì che si riesca a separare correttamente varie tipologie di semi. I semi 

più piccoli necessitano che i due elementi siano molto vicini fra loro.  

L’ultima evoluzione in campo tecnico prevede la presenza di trebbiatrici a flusso assiale, 

cioè dotate sempre di battitore e controbattitore per staccare i semi dal resto della pianta, ma 

la separazione di paglia e semi residui avviene grazie ad un rotore.  
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Foto 2-35 Mietitrebbia New Holland moderna al lavoro in un campo di grano (Fonte: 

macchinemotoriagricoli.edagricole.it) 

2.4.2 Macchine sgranatrici per il mais  

Nei primi decenni del XX secolo il mais una volta raccolto veniva sfogliato e lasciato 

essiccare al sole, poi si procedeva alla sua sgranatura. Per staccare i semi si inseriva la 

pannocchia in uno sgranatore, era uno strumento dotato di due dischi, uno dentato ruotante e 

uno fisso. La pannocchia veniva inserita tra i due dischi che la sfregavano e staccavano i 

semi. Spesso a questi sgranatori erano associati dei ventilatori con crivelli per garantire la 

pulizia del prodotto. All’inizio erano manuali, ma intorno agli anni Trenta si diffusero quelli 

a motore con però modeste potenze.  
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Foto 2-36 Sgranatore manuale per mais (Fonte: Museo Mezzadria) 

 

Col passaggio dell’uso del mais da alimento umano ad alimento ad uso quasi 

esclusivamente zootecnico, si iniziò ad utilizzare tutta la pianta insieme senza dividerne le 

varie parti come in passato. Infatti negli anni Settanta iniziarono a diffondersi macchine 

semoventi per la raccolta e la contemporanea trinciatura del mais al fine di produrre silomais. 

Erano i primi modelli di falciatrinciacaricatrici (FTC). Fondamentalmente sono costituite da 

una macchina base per la trinciatura e il caricamento, alla quale possono essere accoppiate 

specifiche testate per la raccolta con una barra di taglio dotata di punte che separano le file di 

mais e di coltelli rotanti che tagliano le piante alla base. La barra di taglio presenta anche una 

coclea che sposta il prodotto verso un rullo che lo incanala verso l’elemento trinciatore. 

L’elemento trinciatore è un tamburo (cilindro con lame periferiche), dotato di una struttura 

rompi-granella, poi vi è una girante che spinge il prodotto verso il braccio telescopico da cui 

fuoriesce. Oggi sono macchine utilizzate principalmente nelle aziende zootecniche dove il 

mais viene raccolto quando è a maturazione cerosa. Il mais può anche essere raccolto solo 

per la granella e allora in questo caso si usano sempre delle mietitrebbie dotate della stessa 

barra falciante delle FTC e che funzionano allo stesso modo di quelle per il grano. 
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Capitolo 3 

DAI BUOI AI CAVALLI VAPORE 

 

Il XX secolo marchigiano è stato segnato da una serie di forti cambiamenti, in particolare 

a livello agricolo c’è stato il passaggio dalla trazione animale alla trazione meccanica, evento 

che ha segnato un vero progresso per gli agricoltori e non solo. Fino agli anni Trenta tutti i 

lavori agricoli erano effettuati grazie all’ausilio della trazione animale oppure a mano dalle 

persone. La lavorazione principale che ebbe un’evoluzione con l’avvento dei trattori fu 

l’aratura, svolta precedentemente con l’ausilio di almeno un paio di vacche o di buoi. Gli 

animali venivano aggiogati, cioè venivano legati al giogo e poi erano posti ai lati della lunga 

bure dell’aratro perticaro. L’aratore procedeva dietro l’attrezzo e doveva premere con forza 

sui manici per mantenere l’aratro all’interno del solco. Il lavoro era davvero faticoso, sia per 

gli animali che per l’uomo. Gli animali che trainavano l’aratro si chiamavano in due modi 

diversi a seconda della posizione che occupavano sempre durante il traino. Il bue o la vacca 

che camminava all’interno del solco era quello che faceva maggiore fatica e in alcune zone 

delle Marche veniva chiamato “namurà” o “biù” mentre quello o quella che camminava fuori 

dal solco faceva una fatica minore ed era nominato “falcò” (fonte: testimonianza orale Gino 

Bucci). A Senigallia, invece, l’animale che veniva posizionato sempre a destra si chiamava 

favorì, mentre quello a sinistra galantì. Con la trazione animale la profondità di lavorazione 

massima che si poteva raggiungere con l’aratro era di 15 cm, i tempi per le lavorazioni erano 

molto lunghi, inoltre era necessaria una grande abilità del contadino per riuscire a guidare le 

bestie in modo che i solchi riuscissero diritti e paralleli. Anche le altre mansioni agricole 

erano molto faticose e richiedevano molta manodopera e molto tempo. Per esempio la stessa 

mietitura era un’operazione che richiedeva il lavoro di tutta la famiglia mezzadrile e spesso 

anche dell’aiuto dei vicini, con i quali si realizzava il cosiddetto scambio d’opera, o degli 

artigiani del paese, che venivano ricompensati con qualche prodotto dei campi di pertinenza 

del mezzadro. La mietitura veniva fatta a mano con falci, falcetti e falci fenàre, il grano 

veniva raggruppato in covoni, legato e poi trasportato per la trebbiatura sull’aia della casa 

colonica. In sostanza il lavoro prima dell’arrivo dei trattori era molto faticoso e anche 
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dispendioso dal punto di vista economico, perché la manodopera doveva essere ricompensata 

in qualche modo ed era fortemente necessaria.  

Con la diffusione dei trattori sul territorio marchigiano, a partire dagli anni Cinquanta, ci 

fu un miglioramento nel mondo dell’agricoltura mezzadrile. I primi trattori erano a ruote di 

modesta potenza (25-30 CV), che vennero ben presto sostituiti da trattori a cingoli di potenza 

elevata (60-70 CV). Con queste macchine le lavorazioni agricole si fecero molto più veloci e 

tempestive, inoltre si ridusse anche il bisogno di manodopera. L’aratura subì un profondo 

cambiamento e con i trattori potevano essere effettuate delle arature a profondità di 45-50 

cm, con aratri che non erano più in legno ma in ferro, che consentivano un maggiore 

immagazzinamento dell’acqua all’interno del terreno e un migliore interramento di letame, 

concimi e residui vegetali. Inoltre con l’invenzione dell’aratro da scasso si velocizzarono 

anche gli impianti di arboreti e divennero anche più economici perché richiedevano meno 

manodopera. Con l’avvento della trazione meccanica non solo l’operazione dell’aratura ma 

anche tutte le altre lavorazioni agricole vennero velocizzate e migliorate. La stessa mietitura, 

con la trazione delle mietilegatrici da parte dei trattori, fu incrementata sia per quanto 

riguarda i tempi di lavorazione sia per la velocità di lavorazione;  col passare dei decenni 

vennero poi sostituite dalle mietitrebbie semoventi che consentirono di mietere e trebbiare il 

grano con un solo macchinario. Contemporaneamente a tutto ciò l’arrivo del trattore provocò 

una riduzione nell’uso degli animali in campagna; molti agricoltori non tennero più bovini 

perché non erano necessari, altri invece continuavano ad allevarli ma solo come animali 

destinati al consumo umano. 

Con una riduzione della presenza di animali da traino, nelle aziende agricole marchigiane 

si modificano le colture coltivate, le foraggere non erano più necessarie, perciò vennero 

eliminate o comunque coltivate in quantità molto ridotta.  

Contemporaneamente all’evoluzione meccanica ci fu anche un’evoluzione nell’industria 

chimica che permise la nascita dei primi concimi chimici di sintesi, come quelli fosfatici, 

potassici e azotati. Grazie alla trazione meccanica e alla creazione di macchine apposite per 

la loro distribuzione, ci fu un migliore interramento e una migliore erogazione di questi 

nuovi concimi che permise un ottimale sfruttamento delle loro qualità da parte delle colture 

sulle quali venivano distribuiti. Inoltre i primi agricoltori che acquistarono i trattori poterono 

mettere a disposizione le loro macchine per lavorare terreni altrui; iniziò quindi a diffondersi 

il servizio di contoterzista che permise a queste persone di avere una nuova fonte di reddito, 

anche se aumentarono le ore di lavoro da effettuare (fonte testimonianza orale Luigi 

Fattorini). La struttura delle prime trattrici era molto semplice ed essenziale, erano macchine 
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con un telaio di ferro o acciaio contente un motore e tutte le parti meccaniche permettevano 

il suo funzionamento, con un sedile spesso anch’esso di ferro, a due ruote motrci, quattro 

ruote motrici o cingolato, dotato posteriormente di gancio di traino e presa di potenza.  Non 

erano dotati di cabina chiusa per proteggere l’agricoltore mentre distribuiva i prodotti 

fitosanitari oppure dalla polvere mentre lavorava. Solo dopo alcuni anni nacquero i primi 

trattori dotati di cabina chiusa, inoltre erano anche macchinari più potenti, più grandi e più 

stabili e quindi più sicuri in terreni in pendenza. Ma tutti questi cambiamenti avvennero 

davvero in pochissimo tempo, si parla di decenni. Infatti in un secolo con l’arrivo delle 

trattrici l’agricoltura ha subito dei cambiamenti radicali, in pochi decenni tutte le macchine 

agricole utilizzate sono state migliorate e modificate permettendo agli agricoltori di 

aumentare le rese e di ottenere finalmente un giusto guadagno da ciò che producevano. 

Pensando ai trattori moderni e a tutte le macchine semoventi che si hanno a disposizione 

oggi non si riesce a comprendere davvero fino in fondo quanto faticosa sia stata la vita degli 

agricoltori marchigiani prima dell’arrivo di queste macchine. Oggi le trattrici sono macchine 

di grandi dimensioni e con potenze a livello di motore spesso che superano i 100 KW, dotate 

di tantissimi comfort e sistemi di protezione, grazie ad esse il lavoro agricolo è diventato 

molto meno faticoso e più sicuro. Esistono oggi trattrici e mietitrebbie che si possono anche 

lasciare senza nessuno alla guida poiché dotate di numerosi sensori e computer che collegati 

a satelliti permettono di guidare i macchinari a distanza. Nonostante il mondo agricolo sia 

sempre più indirizzato verso il progresso meccanico e tecnologico, vi è una nicchia 

all’interno di questo mondo dove si sta tornando a valorizzare il traino animale; si guarda ad 

esso con occhi nuovi e lo si vede come una buona alternativa alle macchine agricole in 

particolari situazioni aziendali e ambientali. Per concludere si può affermare che la trazione 

meccanica ha permesso il passaggio dall’agricoltura antica a quella moderna.  
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Figura 3-1 Pubblicità della Landini degli anni '60 (Fonte: museo della Mezzadria) 
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Capitolo 4                                                                          

SISTEMI COLTURALI MARCHIGIANI 

Le informazioni e i dati riportati in questo capitolo sono tratti dal libro Il volto agricolo 

delle Marche, di Bruno Ciaffi.  

Durante gli anni Cinquanta del XX secolo le principali colture effettuate sul territorio 

marchigiano sono tre: il grano, la barbabietola e l’erba medica.  

Il grano è la maggiore coltura sia per estensione che per rendimento economico. Tra il 

1952-53 gli ettari occupati da grano erano 280.185. Le pratiche colturali messe in atto per la 

coltivazione del grano partono dalla preparazione del letto di semina.  

Per prima cosa veniva effettuata l’aratura profonda con un aratro di ferro trainato da un 

trattore o da buoi ad agosto, poi durante l’autunno il terreno veniva affinato con il passaggio 

di estirpatori, erpici e zappe. Poi a novembre si procede con la semina che veniva effettuata a 

macchina utilizzando quindi una seminatrice a righe; il quantitativo di seme distribuito 

nell’appezzamento variava a seconda delle cultivar, si andava da un minimo di 150 kg/ha a 

220 kg/ha. Le varietà di grano più coltivate si distinguono in quelle a maturazione precoce e 

in quelle a maturazione tardiva. Le prime sono coltivate principalmente nella provincia di 

Ancona e di Pesaro e sono: il Mentana, il Funo e la Faleria. Quelle a maturazione tardiva 

sono invece: il Frassineto 408, la Jervicella e il Virgilio. Il grano viene fertilizzato a mano, 

viene effettuata la concimazione fosfatica durante l’affinamento del suolo in pre-semina e ne 

venivano utilizzati 0,5-0,8 t/ha. In inverno si effettuava la concimazione azotata, che veniva 

ripetuta dalle tre alle quattro volte in un periodo di tempo che andava dai primi di gennaio a 

metà marzo e venivano utilizzati 0,2-0,3 t/ha. Per la raccolta del prodotto si procedeva alla 

mietitura attraverso l’uso di mietitrici o di mietilegatrici, poi il grano raccolto veniva 

trebbiato nell’aia di ogni casa colonica utilizzando la trebbiatrice fissa. Le produzioni di 

granella regionali si aggiravano intorno 150000 t/ha per ogni provincia.  
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Tabella 4-1 Produzioni di grano nelle diverse province marchigiane 

Provincia Ha totali Tonnellate totali/Ha 

Ancona 70033 15302210 

Pesaro 86000 13725600 

Macerata 71692 13148312 

Ascoli Piceno 53796 9607965 

 

 

 

Figura 4-1 Mario Giacomelli, Trebbiatura con formazione pagliai di paglia e pula, 

Senigallia 1968 (Fonte: Archivio Museo Mezzadria) 

 

La barbabietola è una pianta che si coltivava in questo periodo storico e da essa si 

ricavava lo zucchero. Nelle Marche fu introdotta a partire dal 1898, quando nacque il primo 

zuccherificio a Senigallia che era della società Ligure-Lombarda. Però esso a causa di una 

serie di vicissitudini, tra le quali la bassa resa delle colture e il basso prezzo di vendita, dopo 

la prima Guerra Mondiale fu chiuso e smantellato. Si trovava più o meno nell’area oggi 

occupata dall’Hotel Palace, di fronte alla Rotonda.  
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Dal 1938 si riprende la coltivazione della barbabietola, perché si rialzano i prezzi dello 

zucchero e perché nelle Marche furono messe in atto una serie di pratiche agronomiche e 

venne usata acqua d’irrigazione che permise una  buona coltivazione di queste piante. 

 Dai dati medi del 1952 si coltivavano circa 3.300 ha, con una produzione di 22,005 t/ha, 

con un titolo zuccherino del 15-16%. Per la coltivazione della barbabietola si eseguiva 

un’aratura profonda, a 65 cm di profondità, che veniva praticata con un aratro in ferro 

trainato da un trattore e che garantiva una buona produzione anche in terreni collinari o senza 

irrigazione. La semina veniva effettuata con una seminatrice a righe dalla metà di febbraio 

alla metà di marzo, si prevedevano una serie di concimazioni con prodotti diversi: letame 30 

t/ha durante i lavori di rinnovo, perfosfato prima della semina in un quantitativo di 0,4-0,6 

t/ha, concimi azotati prima della semina e in copertura in un quantitativo di 0,1-0,2 t/ha e 

concimi potassici prima della semina in un quantitativo di 0,1-0,2 t/ha. Dopo aver seminato 

si procedeva al diradamento manuale e alla zappatura dell’appezzamento. Un fattore 

limitante per la buona riuscita della barbabietola è il basso tenore di umidità del terreno, 

soprattutto in collina, perciò veniva effettuata questa aratura profonda così da garantire un 

buon immagazzinamento delle acque piovane nel terreno. Della barbabietola non si buttava 

nulla, perché oltre a produrre zucchero le altre parti come foglie e colletti venivano dati 

come alimento agli animali da stalla.  

 

Tabella 4-2 Produzioni di barbabietola nelle diverse province marchigiane 

Provincia Ha totali Tonnellate totali 

Pesaro 118 2127,6 

Ancona 1180 21971 

Macerata 1380 26478,3 

Ascoli Piceno 695 15826 

 

L’erba medica è una coltura foraggera che ha numerosi pregi tra cui la produzione di 

radici fittonanti che possono spingersi in profondità per attingere sostanze nutritive negli 

strati più bassi del terreno e anche la continua rinascita dopo un taglio a patto che le radici 

abbiano abbastanza acqua a disposizione. In questo periodo storico la medica veniva tenuta 

nell’appezzamento almeno tre anni e ci si aspettava un numero di tagli che varia da un 

minimo di due ad un massimo di quattro a seconda dell’andamento climatico dell’anno. Nel 

caso di rotazioni quinquennali o settennali i medicai venivano impiantati a primavera 

traseminandoli nel grano con impiego di 30-40 kg di seme per ettaro, la semina era fatta 
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manualmente. Su rotazioni novennali o decennali la medica è impiantata direttamente su 

suolo nudo. La preparazione del terreno prevedeva un’aratura profonda in estate con una 

precedente distribuzione di letame (25-35 t/ha), poi il terreno veniva affinato con gli erpici e 

si distribuivano, a mano, a febbraio perfosfato in un quantitativo di 0,5-0,6 t/ha e anche 

calciocianamide in un quantitativo di 0,1-0,15 t/ha. La produzione di un medicaio ben 

riuscito andava da 7 a 12 t/ha di fieno essiccato.  
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Allegato                                                                            

VOCI DEL PASSATO    

Gino Bucci è nato nel 1930 e ha vissuto la sua vita sempre in campagna e ha lavorato 

tutta la vita in campo agricolo. Racconta in modo dettagliato di come la sua vita prima 

dell’arrivo del trattore fosse una vita davvero dura e faticosa. Nacque a Pergola da una 

famiglia di mezzadri composta da sette membri, i genitori e cinque figli. Coltivavano diversi 

ettari ma la terra non garantiva rese elevate, di 100 kg di semi che seminavano ottenevano 90 

kg di prodotto. In questi terreni la famiglia coltivava solo grano e foraggi per alimentare il 

bestiame. A marzo il grano veniva zappato e tra le file di esso si seminava la “spagna” 

(spagnina) che si lasciava ricrescere in campo per tre anni, dopo la mietitura si procedeva al 

primo taglio di fieno. Gino racconta che questo grano veniva zappato a mano e che tra vicini 

mezzadri vi si aiutava in questo lavoro, un giorno zappava un vicino, il giorno dopo un altro, 

così si davano una mano a vicenda. Egli iniziò a lavorare da ragazzo, lavorava il terreno con 

l’aratro di ferro trainato o da buoi o da vacche e ricorda ancora quanto fosse pesante 

l’attrezzo; così pesante da quasi non riuscire a sollevarlo per spostarlo e iniziare un nuovo 

solco. Inoltre ricorda anche di come, quando ormai i nuovi contratti agricoli permettevano ai 

figli del mezzadro di poter lavorare anche fuori dal fondo, partiva da Pergola per arrivare con 

l’autobus a Monterado per andare a lavorare come bracciante durante la mietitura; in una 

grande proprietà prima dell’arrivo della mietilega servivano dalle quindici alle venti persone 

per mietere a mano un campo di grano e nonostante fossero molte persone impiegavano 

comunque una settimana a completare la mietitura.  

Nel 1963 da Pergola si trasferì a San Costanzo, quando si spostò vi era ancora la 

mezzadria e il nuovo padrone a cui doveva sottostare era una persona avida, che non gli rese 

la vita per niente facile. Egli quando giunse a San Costanzo lavorava ancora il terreno con le 

vacche e i buoi e racconta che si alzava alle 3 del mattino per andare a preparare gli animali. 

Alle 4 si iniziava a lavorare il terreno fino alle 9 del mattino, poi si smetteva perché faceva 

troppo caldo. Le vacche che tiravano gli attrezzi avevano due nomi, la “biù” era la vacca che 

andava nel solco e che faceva maggiore fatica l’altra vacca era detta “falcò” e stava fuori 

solco. Gino ricorda con tristezza che le vacche venivano molto spesso frustate per farle 
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avanzare, lui si dispiaceva molto per quei poveri animali che dovevano fare molta fatica e 

che spesso si facevano male a causa del lavoro che facevano. 

Una coltura che coltivavano a San Costanzo era la barbabietola da zucchero, che 

seminavano con una seminatrice a righe a trazione animale, solo che con questa le 

barbabietole venivano troppo ravvicinate, quindi era costretto a toglierne alcune per 

distanziarle. Questo lavoro veniva eseguito in ginocchio e costava molta fatica e sudore. 

Anche la loro raccolta era molto faticosa perché veniva fatta a mano e nonostante fossero 

quindici persone a raccoglierle e a caricare il camion, lavorando dalla mattina alla sera non 

riuscivano a riempirlo.  

Gino ha comprato il primo trattore nel giugno del 1969, si trattava di un Lamborghini a 

ruote, ancora funzionante e che ancora oggi utilizza anche se non per fare grandi lavori. Egli 

ricorda che con l’arrivo del trattore la fatica dei lavori agricoli è stata dimezzata e che la loro 

esecuzione divenne molto più rapida.  

Parlando dell’agricoltura dei tempi odierni egli ritiene che le colture non siano pagate 

adeguatamente rispetto al valore che hanno, ciò non stimola i giovani ad avvicinarsi a questo 

mondo poiché spesso non si riesce a vivere di ciò che si coltiva.  

 

Sergio Ciani è un agricoltore nato negli anni Venti, originario di Fermignano dove viveva 

nel podere di 9 ha coltivato a mezzadria dalla sua famiglia, composta dai genitori e da 7 figli. 

La sua infanzia fu molto dura e difficile, iniziò a lavorare fin da piccolo, infatti già all’età di 

sei anni andava a pascolare le pecore. Ricorda che condivideva il letto con i suoi fratelli, 

erano quattro maschi in un solo letto. Il materasso era riempito con le foglie di mais più 

tenere, all’inizio il materasso era comodo ma poi queste foglie si seccavano e dormire lì 

sopra non era più una comodità. Quando l’interno veniva cambiato si sentiva come rinato, 

perché stava di nuovo comodo.  

Racconta il ciclo colturale del grano durante gli anni Trenta, per prima cosa la terra 

veniva lavorata con i “bovi”, che erano i vitelloni più belli che venivano scelti e castrati così 

da renderli più docili, davanti ad essi si mettevano due vacche definite come la “stroppa” 

perché dovevano “stroppare”, cioè dare uno strappo robusto, con l’aratro trainato da questi 

animali non si riusciva a lavorare molto in profondità, massimo 10-15 cm, per lavorare 1 ha 

ci si impiegavano venti ore.  

Dopo aver lavorato la terra si passava alla semina a mano, cioè a spaglio, le seminatrici a 

traino animale erano rare. Le prime seminatrici arrivarono nel 1935-1936. Quando arrivava 

l’estate si faceva la mietitura a mano, 14-15 persone tagliavano il grano con il falcetto, poi 
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ogni persona faceva dei mucchietti. Questi venivano presi da un altro agricoltore che con una 

pressa creava i “covi”, i fasci, che venivano chiusi con una spranga di ferro detta “balzo”. 

Poi i covi venivano presi e riuniti in delle “covate”, cioè si raggruppavano tutti fasci di grano 

e si posizionavano in modo tale da non far toccare le spighe sul terreno. A quel tempo 1 ha di 

grano produceva 1,3-1,4 t/ha, un podere di 12 ha produceva 10 t scarse. Le varietà più usate 

erano Mentana, Frassinetto e Funotto, tutte varietà di grano tenero, il grano duro arrivò solo 

dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quando era agosto le covate venivano portate sull’aia e si 

costruiva la “barca” o “barcò” o “barcone”, una struttura rettangolare o quadrata formata da 

tutti i covi riuniti, che poi sarebbero stati trebbiati. La trebbiatura veniva effettuata con una 

trebbia fissa ed era un momento di grande unione perché per aiutare venivano gli agricoltori 

dai poderi più vicini, ognuno aveva un compito: chi slegava il balzo, chi caricava i covi nella 

bocca della trebbiatrice, chi riempiva i sacchi di grano, chi costruiva i pagliai della paglia e 

quelli della pula. Quando era il momento del pranzo si riunivano tutti intorno ad una lunga 

tovaglia (5-6 m di lunghezza) che veniva stesa a terra e su cui si mettevano i piatti. Ogni 

piatto era per due persone e c’era la donna di casa che passava a distribuire le bevande, con 

lo stesso bicchiere per tutte le persone presenti.  

Ricorda con chiarezza quanto era dura la vita in quegli anni, era faticosa e si doveva 

sottostare al padrone e al fattore, che si prendevano le parti migliori di tutte le produzioni. 

Nel 1953 andò a lavorare in Svizzera, fece il giardiniere in un ospedale e vide quanto era 

diversa la vita contadina svizzera rispetto a quella marchigiana. Qui nelle Marche gli 

agricoltori vivevano tutti in case di campagna, mentre là in Svizzera vivevano in paese e con 

tutti i comfort, c’era già l’acqua corrente, c’era la luce elettrica.  

Nelle campagne delle Marche le persone non avevano tutto ciò, si lavavano in tinozze o 

nella stessa vasca dove bevevano gli animali. Nel 1959 tornò in Italia e si trasferì a San 

Costanzo, qui la luce arrivò nel paese nel 1965. Egli ricorda anche molto bene il passaggio 

dal traino animale a quello meccanico, dal 1958-59 arrivarono i primi trattori che 

rivoluzionarono le lavorazioni agricole, dagli anni Sessanta i buoi e le vacche vennero 

sostituite dal trattore.  

Con la trazione meccanica le lavorazioni divennero molto più rapide e non furono più 

faticose, anche le rese subirono un forte incremento, aumentarono del 50-60%. Comprò il 

suo primo trattore nel 1965, era un Fiat 550 a cingoli.  

Prosegue raccontando che i concimi vennero introdotti negli anni Cinquanta e quelli più 

usati erano la calciocianamide e il perfosfato, che venivano distribuiti a mano. Infine dà la 

sua opinione sull’agricoltura moderna, ritiene che con i trattori che oggi ci sono l’agricoltura 



 

 56 

sia molto semplice, perché non si fa più la fatica che si faceva pochi decenni fa. Inoltre è 

contento di vedere che ci sono dei giovani davvero volenterosi e interessati a questo mondo. 

 

Luigi Fattorini è nato nel 1934 a Corinaldo in una famiglia di mezzadri composta da 11 

membri, 9 figli e i due genitori, essi vivevano in unico podere di 14 ha con altre due famiglie 

e in totale erano 24 persone. In questi 14 ha di terreno coltivavano vite, grano ed erba medica 

e sulla da cui ricavavano il fieno per i loro 15 bovini. Il terreno veniva arato con i buoi e le 

vacche, le vacche davanti ai buoi a formare la “stroppa”. Il lavoro iniziava alle 2 di notte, a 

quell’ora ci si svegliava per andare a preparare gli animali all’aratura, alle 4/5 del mattino si 

iniziava ad arare il terreno fino alle 9 circa, poi si smetteva perché faceva troppo caldo per 

gli animali. Egli iniziò a lavorare da bambino, a 6/7 anni già aiutava durante la mietitura, 

tagliava il frumento e creava i covi.  

Nel 1951 Luigi e la sua famiglia si trasferirono alla Cannella, una frazione vicino a 

Senigallia e andarono a lavorare per un altro padrone, coltivarono sempre 14 ha di terreno. 

Le principali colture effettuate erano grano, tabacco e il fieno per gli animali. Di tabacco 

coltivavano un appezzamento di un solo ettaro, si seminavano a mano i semi di tabacco a 

Marzo, essi venivano posizionati all’interno di un “banco”, un semenzaio costruito con il 

legno o le canne di fiume e riempito di letame e terra. Quando nascevano le piantine, a 

Maggio, si trapiantavano a mano in campo. Quando era Agosto si procedeva alla raccolta 

sempre effettuata a mano; le foglie raccolte venivano messe ad essiccare al sole se quel 

tabacco era destinato alla produzione di sigarette, mentre se era destinato alla produzione di 

sigari le foglie venivano fatte essiccare all’interno di un edificio chiamato la tabaccaia. Il 

grano invece veniva seminato con una seminatrice trainata dalle vacche, possedevano 3 

coppie di animali e di solito ne usavano 4 per trainare l’aratro e gli altri attrezzi, ma a volte 

erano necessari anche 6 animali.  

Luigi ha lavorato il terreno con le vacche fino al 1958-1959 e in quegli stessi anni si è 

nuovamente trasferito con tutta la famiglia dalla Cannella a Roncitelli, dove vive ancora 

oggi. Avevano un podere di 22 ha in cui coltivavano grano, mais, erba medica e sulla per 

fare il fieno e avevano anche un centinaio di piante di olivo. Dal 1960 Luigi ha iniziato a 

lavorare il terreno con il trattore ma non era di sua proprietà; le lavorazioni del terreno erano 

quindi affidate ad un contoterzista. Nel 1961/62 comprò il suo primo trattore che era un 

Landini a cingoli, detto “Landinetto”. Con l’arrivo di questo macchinario il lavoro 

quotidiano nei campi è stato completamente modificato, la fatica venne ridotta al minimo e 

le varie operazioni si velocizzarono moltissimo. Ma contemporaneamente aumentò anche la 
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mole di lavoro, perché con l’acquisto del trattore Luigi iniziò a lavorare come contoterzista, 

perciò andava da altri agricoltori a lavorare la loro terra e a seminarla.  

Secondo lui oggi l’agricoltura grazie alle rese elevate e alle nuove tecnologie che si hanno 

a disposizione garantisce all’agricoltore una maggiore soddisfazione nei confronti del suo 

lavoro, mentre sotto il contratto mezzadrile non si poteva godere dei frutti del proprio 

raccolto perché gli agricoltori vivevano quasi come schiavi di un padrone e 

indipendentemente dal fatto che la produzione fosse molta o fosse poca dovevano sempre 

dividerla e vivere con la loro parte, alle volte quasi insufficiente a sfamare la famiglia.  

 

 

Foto Allegato-1 La famiglia di Luigi: lui e i suoi fratelli sul biroccio, con il padre di 

Luigi accanto ai buoi di famiglia. 
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CONCLUSIONI 

Il passaggio da un’agricoltura basata sul traino animale ad una basata sulla trazione 

meccanica è stato un processo davvero rivoluzionario, che non ha riguardato solo il mondo 

agricolo di per sé, ma ha toccato anche altri numerosi ambiti. Ha portato ad un grande 

aumento delle rese delle produzioni agricole e quindi un maggiore guadagno economico, ha 

reso il lavoro degli agricoltori molto meno faticoso e massacrante e quindi ha migliorato la 

loro qualità di vita. Ma il fatto di maggiore rilevanza è che tutto questo cambiamento è 

avvenuto in poco meno di un secolo. Per chi non ha vissuto in quegli anni è davvero difficile 

comprendere tutto ciò, perché sembra impossibile che in pochi decenni si sia passati dal 

lavorare il terreno con i buoi e le vacche ad avere trattrici che oggi si guidano da sole grazie 

ai satelliti. Si può dire che il trattore ha trainato l’arretrata agricoltura marchigiana e non solo 

verso la modernità e il progresso. 

Ma forse, proprio perché la trasformazione è avvenuta in tempi velocissimi, non si è da 

subito posta attenzione ai rischi ai quali avrebbero portato l’elevato sfruttamento dei terreni 

con arature sempre più profonde, o l’uso incontrollato di fertilizzanti e pesticidi. Inoltre, la 

necessità di far circolare sui campi macchine sempre più grandi ha portato a creare quelle 

che gli storici hanno definito le “praterie” del grano o anche dei girasoli, realizzate 

abbattendo tutti quegli alberi che con le loro radici hanno salvaguardato per secoli il fragile 

territorio marchigiano.  

Nonostante gli aspetti negativi e positivi della meccanizzazione agricola, oggi ci troviamo 

di fronte a molteplici realtà agricole alcune delle quali ipotizzano o realizzano un ritorno 

all’uso della trazione animale per lo svolgimento di alcune operazioni. Quindi nonostante ci 

sia una prevalenza nell’uso delle trattrici, in alcuni casi particolari si vede positivamente la 

reintroduzione della trazione animale, che perciò non è un elemento ancorato nel passato 

perché trova la sua utilità anche oggi.  

 

 

 

 



 

 59 

Ringraziamenti 

 

Vorrei ringraziare profondamente la Direttrice del Museo della Mezzadria di Senigallia 

Ada Antonietti, che mi ha garantito libero accesso alla biblioteca del museo per poter 

consultare i libri che mi hanno permesso di scrivere questo elaborato e per avermi dato la 

possibilità di fotografare gli attrezzi presenti nel museo, la vorrei anche ringraziare per la sua 

disponibilità e per tutti i consigli che mi ha dato. Ma un ringraziamento va anche tutti gli altri 

collaboratori del museo per avermi dato la possibilità di lavorare alla mia tesi durante i loro 

orari di lavoro. Una parte di questo elaborato è costituito da testimonianze di anziani 

agricoltori ormai in pensione, perciò vorrei ringraziare davvero di cuore i signori Gino 

Bucci, Sergio Ciani e mio nonno Luigi Fattorini per avermi raccontato la storia della loro 

vita e avermi permesso di trascriverla in questa opera. Sono molto riconoscente all’azienda 

agricola Turchi Mario, la Società Agricola Fattorini e l’azienda agricola Turchi Guerrino, 

Massimo e Roberto per la loro disponibilità nell’avermi fatto fotografare le loro attrezzature 

agricole inserite poi in questo elaborato. Infine vorrei ringraziare la mia relatrice la 

Professoressa Foppa Pedretti per avermi dato la possibilità di svolgere questa tesi e per 

essere stata sempre aperta ad ogni mia nuova idea riguardante il mio elaborato.  



 

 60 

BIBLIOGRAFIA 

Anselmi S., Mezzadri e terre nelle Marche. Studi e ricerche di storia dell’agricoltura fra 

Quattrocento e Novecento, Bologna, Patron, 1978 

Anselmi S., L’agricoltura marchigiana nella dimensione storica, in Id., a cura, Insediamenti 

rurali, case coloniche, economia del podere nella storia dell’agricoltura marchigiana, 

Cassa di Risparmio di Jesi, 1986 

Anselmi S., a cura, Le Marche, collana La storia d’Italia. Le Regioni dall’unità a oggi, 

Torino, Giulio Einaudi Editore, 1987  

Anselmi S., Mezzadri e mezzadrie nell'Italia centrale, in Bevilacqua P., a cura, Storia 

dell'agricoltura italiana in età contemporanea, vol. II, Venezia, Marsilio, 1990  

Anselmi S., a cura, Contadini marchigiani del primo Ottocento. Una inchiesta del Regno 

Italico, Ostra Vetere, Tecnostampa, 1995 

Anselmi S., Chi ha letame non avrà mai fame. Studi di storia dell'agricoltura, 1975-1999, 

Quaderni di "Proposte e ricerche" n. 26, vol. 2, Ancona, Proposte e ricerche, 2000 

Anselmi S., Agricoltura e mondo contadino, Bologna, Il Mulino, 2001 

Calzecchi Onesti A., Macchine Agricole, pp. 70-101, Roma, Ramo editoriale agricoltori, 

1959  

Ciaffi B., Il volto agricolo delle Marche, Bologna, Edizioni agricole, 1953  

Davanzali L., Sulla "perticara" marchigiana, in Proposte e ricerche n. 1, pp. 53-57, Urbino, 

Università degli studi di Urbino, 1978  

Forni G., Gli albori dell'agricoltura. Origine ed evoluzione fino agli Etruschi ed Italici, 

Roma, Reda, 1990 

Laverda P., Dalla mano alla macchina. La fienagione e il raccolto nelle campagne italiane 

del secolo scorso, pp. 35-122, Vicenza, Edizioni l’informatore agrario, 2015 

Mei C., C’era una volta la campagna. Valmetauro anni Trenta, pp. 63-74, Roma, 

Cosmografica Srl, 2014  



 

 61 

Niccoli V., Meccanica agraria, I, Lavorazione del terreno, Milano, Hoepli, 1905  

Pretelli S., L'impatto con la meccanizzazione nelle terre amministrate dalla Congregazione 

di Carità urbinate nel primo Novecento, in Proposte e ricerche n. 5, pp. 79-90, Urbino, 

Università degli studi di Urbino, 1980 

Saltini A., Storia delle scienze agrarie, voll. 4, Bologna, Edagricole, 1984  

Zacchia C., Il quadro economico regionale dal dopoguerra a oggi, in Anselmi S., Le 

Marche, cit., pp. 410-416 

 

   

 

 

 

                

 

 

 

 

 


