
L’ALIMENTAZIONE IN MONTAGNA UNA VOLTA…

Il pane che si consumava a tavola era nero di segale. 

Era seminata un anno si ed uno no alternando la coltivazione delle 

patate. Il pane era fatto con l’impasto classico di farina, acqua, 

sale, lievito (lievito naturale riprodotto da un precedente pezzo 

d’impasto che si era lasciato riposare e prendere una naturale 

acidità sotto un piatto rovesciato in un angolo della dispensa) 

e patate bollite e schiacciate (come se si dovessero preparare 

degli gnocchi).



Già, la patata, perché quest’ultima conferiva al pane una certa 

freschezza e permetteva una conservazione più lunga nel tempo 

(non lo si faceva tutti i giorni ma poche volte l’anno e nelle 

ricorrenze). 

Abitualmente, giornalmente o a giorni alterni, secondo il numero 

dei componenti della famiglia, si preparava una grossa pagnotta 

con un impasto di farina di segala anche mista ad altri farinacei 

disponibili che a tarda sera veniva cotta nel focolare 

seppellendola sotto le braci ancora accese e la cenere, residui 

della legna bruciata durante il giorno; dopo qualche ora ne veniva 

fuori una pagnotta piatta di colore piuttosto scuro, dura e non 

sempre cotta, impregnata di cenere; si lasciava appena 

raffreddare, si puliva con uno strofinaccio e quindi veniva messa 

nella madia. 



Per condire si usava il burro o in qualche caso l’olio di noce 

(l’olio di oliva a quei tempi era una rarità). I cibi di ogni giorno 

erano: polenta, minestra (dove abbondavano patate, castagne, 

cipolle e legumi), in inverno qualche foglia di cavolo, in estate 

qualche bietola e i prodotti dell’orto.



Grande importanza aveva il latte: era riservato ai bambini ed ai 

malati o usato come ingrediente per cuocere castagne e legumi, 

ma fondamentalmente veniva usato per fabbricare burro e 

formaggi, assai rinomati data la bontà dei pascoli, sia per uso 

famigliare che come prodotto da vendere o scambiare



Sull’argomento formaggio è bene sapere che già nel 1477

nelle pagine del “Summa lacticiniorum” (testo di medicina che 

tratta della fabbricazione del formaggio) di Pantaleone da 

Confienza si affermava che i migliori formaggi provenivano dalla 

Valle di Susa. La frutta esclusivamente quella locale di stagione 

mele, pere, prugne e ciliegie selvatiche tenendo presente che 

i frutti migliori venivano portati al mercato.



Un discorso a parte meritano le castagne: si raccoglievano e si 

facevano seccare. Una volta seccate si pestavano in piccole 

quantità per volta. Con le castagne macinate si faceva una polenta 

che entrava sovente nel menù settimanale oppure si consumavano 

secche, cotte in zuppa con il latte.



La fame era tanta e sempre arretrata. Le uova non si toccavano 

perché venivano vendute al mercato per potere comperare il sale, 

la carne compariva in tavola due o tre volte l’anno ed era 

di pecora o pollo.



Altro prodotto, che al contrario ha sempre risalito la montagna, 

è stato il vino, sempre molto gradito al montanaro, e la cui 

produzione locale era limitata a poche aree e complessivamente 

modesta. E’ ben noto, del resto, quale ruolo occuparono, nella 

monotona e povera vita di borgata, l’osteria e le abbondanti e 

ripetute bevute con gli amici.
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La conservazione degli alimenti era un problema molto serio, quelli 

deperibili venivano consumati in giornata o, al massimo nei due 

giorni successivi. Altri alimenti potevano essere messi sotto sale, 

sotto il grasso della sugna oppure essiccati o affumicati.

Erano sistemi di conservazione degli alimenti che duravano da 

millenni e che continuano a durare e che hanno permesso 

all’uomo la sua crescita . Dobbiamo però anche ricordare che a 

causa della cattiva conservazione degli alimenti erano frequenti i 

casi di tenia o vermi intestinali. 




