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PLANIMETRIA INDIVIDUATIVA 

DEI TRAPPITIANTICHIA CASARANO 

(DA NOTIZIE O DA RINVENIMENTI) 

20- anonimo 



No Nome S/D stato attuale accesso tip. vert. tip. oriz. proprietà 

l De Luca . ·Idoppio recuperato si ipogeo arti e/lineare fam. De Luca 

2 Torna doppio recuperato si ipogeo cam!Iineare fam. Torna 

3 7 pietre singolo abbandonato no ipogeo camera Amm. Comunale 

4 De Luca II doppio abbandonato si semipogeo lineare eredi De Luca 

5 D'Elia singolo recuperato si semipogeo lineare Amm. Comunale 
) 

6 Pio sjngolo abbandonato si semipogeo lineare Avv. Vincenzo Pio 

7 S. Elia ~mgolo deposito · si ipogeo articolato fam. Venneri 

8 Giaccari singolo discarica Sl semipogeo articolato Amm. Comunale 

9 De Filippo singolo deposito si ipogeo camera fam. De Filippo 

lO Anastasia singolo deposito si ipogeo camera fam. Anastasia 

11 Parrotto singolo abbandonato si ipogeo camera fam. Parrotto 

12 anonimo singolo discarica si semipogeo camera ? 

13 DeMarco singolo recuperato si ipogeo camera fam. De Maroo-ffiograna 

14 Manara singolo deposito si semipogeo lineare fam. Manara 

15 ? singolo deposito si semipogeo lineare ? 

16 Zangata triplo demolito ------- semipogeo ? fam. Torna 

17 DeDonatis singolo abbandonato si semipogeo lineare fam. De Donatis 

18 Tomaq:lli singolo demJdeposito si ? ? ................. 

19 DeMarco II singolo deposito si semipogeo ? fam. De Marco 

20 anonimo singolo demolito ------- ipogeo ? -------
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PRESENTAZIONE 

Questo lavoro, alla cui realizzazione hanno dato il loro contributo 
tutti i collaboratori del Centro, testimonia l'impegno e la serietà pro
fessionale necessari nel momento in cui si cerca di scandagliare tratti 
della nostra civiltà. 

Riscoprire la nostra storia è fondamentale e serve a far conoscere 
alle nuove generazioni un passato ricco di tradizioni cui è stata anco
rata per anni l'economia delle nostre Comunità. 

Non ha la pretesa, questo, di essere un lavoro scientifico, né vuole 
essere vqlutato sotto questo aspetto; al contrario, si tratta di "appunti" 
di documenti che hanno come obiettivo quello di illustrare una delle 
principali attività contadine. 

La nostra terra possiede grandi ricchezze che sono rappresentate 
dalle tradizioni, le quali non devono essere dimenticate. 

Casarano, Matino, Parabita, come tanti altri Centri del Salento, 
hanno un grande tesoro rappresentato dal "trappito" che va portato 
alla luce, quale testimonianza di una civiltà che non può essere tenuta 
sepolta. 

Se il processo di modernizzazione si è potuto avviare, se oggi il 
proeesso industriale si è potuto consolidare lo si deve ai nostri avi e, 
soprattutto, alloro lavoro. 

Consegnare alle nuove generazioni questi documenti, significa man
tenere viva la memoria storica dalla quale trarre quelle necessarie 
motivazioni per guardare con fiducia al futuro. 
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INTRODUZIONE 

Di ritorno da un viaggio nel centro Italia, a metà strada fra vacanza 
e cultura, un mio caro amico, non solito in verità ad escursioni lontano 
da casa, mi illustrò, servendosi anche di una notevole documentazione 
fotografica, quelli che erano stati i momenti più interessanti di quella 
avventura. Mi sommerse di tante sensazioni, analizzò minuziosamente 
una serie infinita di dettagli (alcuni dei quali anche insignificanti), mi 
descrisse perfettamente ogni minimo spostamento che aveva affrontato, 
tanto che anch'io, rapito ormai da quella valanga di parole, cominciai 
ad immaginare, in maniera sempre meno vaga, quei posti. Eppure egli 
mi parlava, ancora estasiato, più con una logica da "bar dello sport" 
che altro. Ed intercalava fra un "episodio" e l'altro del suo racconto, 
esaltanti espressioni verso una piazza, una torre, un vicoletto, un pic
colo museo di provincia; e gli elementi con i quali caratterizzava questi 
luoghi d'arte erano sempre gli stessi: l'ordine e la cura, addirittura 
dominanti sugli aspetti artistici, stilistici o estetici dei siti in questione. 

Quando, tempo fa, sono stato invitato da Pino De Nuzzo alla presen
tazione di qu.esio "quaderno di appunti", intitolato "Evenienze indu
striali ipogee a ·casarano" non ho potuto nascondere, naturalmente, 
una sottile vena di compiacimento per quello che mi era stato confe
rito; e dietro suo suggerimento, decisi di adattare qui da noi, nei luoghi 
d'arte- semmai piccoli ed apparentemente insulsi- del nostro Salento, 
qùelle parole testimoniatemi da quel mio amico: ordine e cura. 

Ecco che la sottile vena di compiacimento cominciò a tramutarsi 
in imbarazzo nell'affrontare questo increscioso passaggio, visto che 
l'ordine e la cu'ra verso espressioni artistiche e culturali, siano esse 
ricchissime piuttosto che minime o contadine, ancora con difficoltà le 
promuoviamo, dedicando loro solo belle ma infruttuose parentesi di 
parole. Eppure uno dei segni più significativi del carattere mediterra
neo è proprio la passionalità: prova a trapiantare un qualsiasi indi-
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viduo che racchiuda dentro l'anima mediterranea lontano da casa ... ; 
certo, sopravvive, magari si adatta bene. Ma immediatamente subentra 
l.' orgoglio, la terra lo chiama. 
Quindi profondi ed indiscutibili legami. 
Quindi pronunciata e non velata identità. 
Quindi continui ed instancabili richiami verso quei ponti che non sono 
mai stati tagliati. 

Andando in fondo ad ognuno, dunque, vi è un unico esempio di 
sostanziale, anche se intimo, sentimento di terra, di odori, di forte con
notazione etnica; quindi il grande passo già c'è, è stato compiuto. Ma 
ancora manca quel desiderio, sia pur rientrante nella nostra matrice 
culturale, di ordine e cura. 

Il problema di chi respira vita a cavallo fra due mari, non è tanto 
quello di fare i conti con quella selvaggia - e per fortuna - moltitudine 
di culture, che, in passato (ed ora nuovamente) ha squadrato la nostra 
zona, lasciando, di volta in volta, dei segnali fin troppo visibili; quanto, 
trovandoci di fronte a quei tanti, tantissimi segnali, si è pensato di sal
varne alcuni piuttosto che altri, con una discriminazione in verità com
pletamente casuale. 

Ci sia.mo ritrovati privati di una serie lunghissima di strutture: siti 
archeologici, luoghi di culto, finissimi palazzi, addirittura ciminiere 
di vecchie raffinerie locali, riferimenti essenziali per le nostre origini, 
senza che nessuno, e spero che mi si intenda, si preoccupasse di sal
varie, di renderle interessanti, di dar loro una collocazione differente. 
Niente. 

In seguito a queste storture, dunque, noi stessi, noi meridionali, noi 
mediterranei, noi salentini, abbiamo trovato sempre e comunque la 
forza di reagire a quanto ci è stato perpetrato: tanto di quelle strutture, 
magari meno "vecchie" (e per questo naturalmente meno brutte!) ne 
abbiamo tante. Una di più, una di meno .. . non se ne accorgerà nessuno. 
E di fatto, nessuno, intendetemi vi prego, si è accorto. 

Ora, facciamo due conti. 
Sembra evidentemente paradossale, e fin troppo, il ragionamento di 
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quel mio amico tornato dal viaggio: l'ordine e la cura riservati anche 
a quelle che, magari dalle nostre parti sono ritenute "stupide pietre", 
hanno determinato, in anni di oculate gestioni, (e continueranno a farlo 
seguendo un trend di crescita sempre maggiore) la ricchezza di intere 
regioni d'Italia, di nostri connazionali che sono stati in grado di sgre
tolare, sin dentro al cuore, due fra i più grossi macigni che tengono 
ancora inchiodati i popoli mediterranei: lavoro e cultura. Ma non la 
cultura scolastica; men che meno accademica, bensì un modo intelli
gente e saggio di pensare ed agire. Emilia Romagna, Umbria, Marche, 
Toscana, costruiscono quotidianamente la propria ricchezza, rivaloriz
zando e lavorando in maniera seria e competente, offrendo, dunque, 
dei servizi adeguati. Unico vincolo, però, alla riuscita di questa stupe
facente opera è: " o si pensa e si opera tutti insieme, oppure è meglio 
lasciar perdere". 

Non è bello pensare solo in termini economici, ed è vero. Ma lo stu
pore e la meraviglia, che, qualche tempo fa, coglievo negli sguardi di 
alcuni turisti alla vista dei mosaici di Santa Maria della Croce di Casa
rano, o degli affreschi di Santa Caterina Novella di Galatina o ancora 
dei laboriosi ghirigori dell'arte barocca leccese, mi hanno fatto riflet
tere: abbiamo il problema della valorizzazione? Bene. Tutti insieme lo 
si affronta e lo si può risolvere. Possiamo, tutti quanti, avere un mar
gine di crescita molto elevato: sfruttiamolo. 

Ma vi prego; non fatemi parlare più con quel mio amico ... mi sentirei 
male! 

CLAUDIO DE MASI 
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IL TRAPPITO E LA SUA VITA 

Si è voluto iniziare questo lavoro di documentazione della Casarano 
sotterranea per una serie di motivi, il primo per documentare, prima che 
sia troppo tardi la reale consistenza di tutto quanto vi è nel sottosuolo 
della parte antica del paese, almeno quello che è rimasto, il secondo 
per dimostrare ai giovani d'oggi com'era il lavoro dei nostri avi e gli 
attrezzi da loro usati nell'espletamento della macinatura delle olive. 

Un tempo buona parte del sottosuolo della Casarano antica era sca
vato e questo sia per la friabilità della roccia, sia per la necessità di 
ricreare un ambiente secco e caldo per facilitare il distacco dell'olio 
dalla pasta macinata delle olive. 

Ma andiamo per ordine. per prima cosa chi erano e quanti erano i 
lavoranti nel trappito? 

Di solito i trappitari erano quattro più il loro capo chiamato 
"NACHIRO" e di solito erano operai stagionali che mentre nel periodo 
estivo svolgevano il mestiere di marinai, nella stagione fredda, quando 
il mare era impraticabile, si chiudevano in questi antri sino alla fine 
della stagione della spremitura. 

Da qui la giustificazione di molti termini marinati che troviamo in 
questo contesto. I loro rapporti con l'esterno erano abbastanza limitati 
in quanto, già abituati sulle navi a vivere senza socializzare ed avevano 
ritmi di lavoro altissimi. Si può ben dire che i loro lavoro venisse svolto 
24 ore su 24 con turni di riposo nell'interno dello stesso frantoio in 
modo da essere svegliati in caso di necessità. 

Anche agli stessi contadini che dovevano conferire le olive per la 
macinatura era vietato l'ingresso nell'interno del trappito per evitare il 
verificarsi di furti sia di olive che di olio. 

n conferimento delle olive al trappito, per la loro macinatura avve
niva dalla strada, dove attraverso le "SCIA VE", sorta di camini scavati 
nella pietra che collegavano la strada al frantoio, le olive venivano but
tate nell'interno del frantoio stesso in attesa della loro lavorazione. 

Al suo turno la partita conferita veniva immessa nella vasca di maci-
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nazione e ricordiamo che ogni vasca macinava circa sei tomoli di olive 
corrispondenti a circa 200 chilogrammi di olive, misura derivata non 
!falla capacità della vasca, bersi alla capacità di un piccolo torchio. 

Infatti dopo la macinatura a schiacciamento, la pasta macinata 
V,:eniva depositata sui fisculi che impilati venivano messi sul torchio 
piccolo chiamato "MAMMAREDDHRA o TORCHIO DI FORZA" per 
subire una prima spremitura dopo di che rinmessi nella vasca di maci
nazione per rimpastarsi e, sempre con lo stesso procedimento di ste
sura sui fisculi, passare al torchio grande chiamato dai trappitari "LU 
CONZU". 

Passiamo un po' a vedere i termini usati dai nostri avi per nominare 
le varie parti di questi attrezzi. 

Come detto prima abbiamo la vasca di frantumazione delle olive e 
nel suo centro girava la "PETRA TE TRAPPITU" che era un blocco 
unico di pietra a forma cilindrica che usata verticalmente sulla pista 
circolare ricavata nella vasca di frantumazione serviva allo schiaccia
mento delle olive. 

Poi abbiamo "LU CONZU" che è il torchio grande ed era compo
sto dalla madre vite su cui scorreva lu "SANTU TUNATU" che era di 
solito un blocco unico di legno e rappresentando la "testa" della pres
sione aveva avuto questo nome in onore del Santo protettore di questa 
parte del corpo umano. Però il nome di detto attrezzo, si dice abbia 
anche un altro significato, infatti, sul gioco dei doppi significati del ter
mine, pare avesse questo nome in quanto nell'atto della pressione ed 
al contatto della madrevite, il pezzo cigolava come se tuonasse (in ver
nacolo si usa il termine "scattava") e da qui il secondo significato del 
nome. 

Sotto di lui la "CHIANCULA" che era una panchetta di legno posta 
sopra i FISCULI ed utilizzata alloro schiacciamento sotto la pressione 
della vite del torchio. 

A volte succedeva che i fisculi sotto la pressione spanciassero perciò 
si usava la "BARDASCIOLA" che era una leva di legno con la quale il 
NACHIRU cercava di raddrizzare la colonna dei FISCULI, usandola a 
mo' di leva. 
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TI "DERFINU", invece era un blocco pesante di pietra dura, posto 
alla base del torchio ed affondato nel terreno, che, nella parte superiore, 
era solcato da un canale circolare interrotto da un piccolo varco nella 
parte anteriore, varco che serviva a far scorrere quanto spremuto nel
l'ANCILU. 

"L' Ancilu" era una sorta di pila in pietra, internamente cilindrica, 
nella quale convogliava la spremitura dei torchi, e con al fondo un foro 
di comunicazione con una cisterna detta NFIERNU. 

Vi starete chiedendo il perché di tutte queste comunicazioni fra con
tenitori. E' presto detto: i nostri avi giocando sul diverso peso specifico 
dell'olio e della sansa avevano notato che essendo l'olio più leggero di 
quest'ultima veniva in superficie lasciando al fondo la sansa. Quindi per 
liberarsene agevolmente, dopo aver raccolto l'olio facevano scorrere la 
sansa n eli' altra cisterna chiamata "INFERNO" sia perché deposito di 
scarto, sia perché producendo la sansa calore, detta cisterna sembrava 
affacciarsi dall'inferno. 

Con il tempo detto sistema fu migliorato, infatti molto spesso insieme 
all'olio veniva raccolta un po' di morchia così decisero di avere un 
separatore fra le due sostanze, separatore che trovarono n eli' acqua la 
quale frapponendosi fra l'olio e la morchia li separava nettamente senza 
possibilità di errore. 

Fu così che ali' ancilu fu applicato un foro laterale dove veniva 
immessa l'acqua che scendendo al fondo della pila, nella sua risalita 
fungeva da separatore fra le due sostanze. 

E con che cosa veniva raccolto l'olio dalle pile? Gli attrezzi erano 
due prima veniva usata la "CRISCULA" e poi "LU NAPPU" che era 
un recipiente di latta convesso per raccogliere il residuo d'olio galleg
giante sulla sentina all'interno dell' ANCILU. 

Spiegato questo essenziale principio di vita frantoiana passiamo a 
vedere alcune unità di misura usate al tempo. 

Per prima cosa bisogna dire che dette unità di misura erano diverse 
per le olive e per l'olio infatti per le olive abbiamo quale unità di misura 
principale "LU STUPPEDDHRU", pari a circa 10 Kg. di olive e lu 
"TUMULU" pari a circa 33 Kg. di olive, la vascata, come detto prima, 
corrispondeva a sei tumuli, cioè circa 200 kg. di olive. 
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Passando all'olio abbiamo: la "SCIUANNA" recipiente di latta, 
capace di venti chili di olio, a due anse, avente verso l'alto e da un 
lato solo un bavaglino rialzato sempre di latta, che, nell'uso, impediva 
ali' olio che colasse lungo la parte esterna del recipiente medesimo. 

Dopo abbiamo "LU STARU" (lo staio): contenitore della capacità 
di 16 Kg. di_ olio. Sua sottomisura era "LA MINA" (dal greco ruuva): 
contenitore della capacità di otto chili di olio (la metà di uno staio). 
Poi ancora abbiamo "L'OTTU PIGNATEDDHRE", contenitore della 
capacità pari a quattro chili di olio (metà della mina), ed infine "LU 
PIGNATEDDHRU" contenitore della capacità di mezzo chilo di olio. 

E' inutile aggiungere che queste erano le misure principali perché 
poi abbiamo i loro sottomultipli. 
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IL DEPOSITO IN MAGAZZINO E 
IL CARICAMENTO DELL'OLIO IN GALLIPOLI O> 

L'olio immesso in Gallipoli veniva e viene consegnato, come si dice, 
nei magazzini di qualche negoziante. D Ravenna dçscrive così il modo 
nel quale si faceva quella consegna: 

"L'olio un tempo si riceveva e misura vasi in Gallipoli adoperan
dosi vasi di rame. Verso la fine del secolo XV e il principio del secolo 
XV, a petizione dell'Università, si permise da quei Regnanti farsene la 
misura come oggi si pratica in vasi di creta .. Il computo dell'olio si fa 
a salma, la quale a misura di magazzino è del peso di rotoli 175 (chilo
grammi 155.928), divisa in 10 stai, ognuno dei quali di 32 pignatelle. 
Queste non soffrono altra divisione nella scrittura e conteggi dei nego
zianti, come accade nelle botteghe, dove l'olio vendesi a minuto, ripar
tendosi ogni pignatella in 6 piccole misure. Si riceve ne' magazzini con 
20 mezzi stai di creta, dieci de quali son situati in linea su di un poggio 
di legno chiamato taglia, ed altri dieci son situati parimentì in linea, e 
sossopra volti su di una specie di madia o vasca di legno, volgarmente 
detta tramoggia con un dolce egual declivio nel fondo, e con un buco 
nel centro, per lo quale esce l'olio. 

Vicino alla porta del magazzino è situata una pietra marmorea, di 
figura rotonda ben levigata, denominata pedata, e posta all'uopo da 
sovrapporvi un mezzo staio, volgarmente chiamato mina. A fianco la 
pedata è situato un banco di legno, dove, chi consegna, adatta I' otre 
pel versamento dell'olio, empiendone il mezzo staio ivi situato. 

Il primario dei facchini che tiene il negoziante al suo servizio col 
nome di Curatolo, dacché gli altri han quello di Sottocuratoli, riceve e 
toglie dalla pedata il mezzo staio già pieno, osservando prima la qua
lità del genere, e se siesi riempito fino al segno intern9 chiamato Nizza, 
consistente in un pozzetto di piombo apposto da un pubblico misuratore 
destinato dall'Università. 

Tolto dalla pedata colla sinistra il mezzo staio già pieno, ne soprap
pone il curatolo un altro vuoto colla destra, riportandone il primo, 

(l) Da Carlo Massa: "IL PRE7ZO E IL COMMERCIO DEGU OU DJ OLIVA DI GALLIPOU E BARI" 
Vecchi Ed. Trani 1897. 

- 15-



situandolo sulla taglia, e prendendone all'uopo un altro vuoto. Compite 
le dieci mine, con un grido taglia la decina, avverte lo scritturale che 
presiede, a prenderne registro sul giornale detto libro di magazzino. 

Prende il curatolo in seguito da su la taglia la prima mina già piena, 
la versa nella tramoggia di rincontro, situandola a ritroso sulla mede
sima per farla colare, e riprendendone la vuota prossima la riporta alla 
pedata. 

Così da mano in mano, e sussecutivi versa con ordine i mezzi stai 
che sono sulla taglia, e riporta alla pedata quelli che stanno sulla tra
moggia per lo necessario colamento. Dal buco della suddetta madia 
esce I' olio a proporzione che vi si versa, e per mezzo di canali di legno 
si tramanda nelle pasture. Sono incavate tali pasture ne' magazzini a 
guisa di pozzi, e.per lo più di figura quadra. 

Alcune nello interno san rivestite dì mattoni, ed altre semplicemente 
tagliate nei nudo monte. Hanno tutte una diversa grandezza, alcune 
cioè della capienza di sole salme 20 circa (quintali 32) e gradatamente 
sino alla tenuta di circa salme 400 (quintali 640) e forse più, tutte però 
col segno o nizza di mattone o diferro, indicante nell'interno iì limite 
sino al quale debbasi empire. 

lì Curatolo versando di volta in volta il mezzo staio nella tramoggia, 
osserva se nell'olio vi siano de' sedimenti,. o corpi estranei, e li racco
glie in un altro vaso appellato lupa, per riceverne il compenso da chi 
consegna. 

Si riempiono in tal modo le pasture, ave l'olio chiarisce con mag
giore o minore celerità e perfezione, a misura della bontà del genere e 
del raccolto". 

Oggi, la consegna si fa in un modo diverso. 
Dopo che gli otri, messi col capo all'ingiù, hanno riposato per un po' 

di tempo, in modo che i corpi estranei e il sedimento si depositino, si 
slegano a uno a uno per fare che quel deposito vada fuori e sia raccolto 
in qualche recipiente. Quindi se ne pesano da sei a dieci secondo la loro 
grandezza, e poi si mettono a uno a uno sulla madia e slegatane la bocca 
si lascia cadere un po' di olio da ognuno in un recipiente qualunque. 

Agitato questo olio così raccolto, e mescolato per fare quel che dicesi 
la massa, se ne empie un bicchiere o un vaso graduato di vetro, che si 
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ripone in disparte, per osservare il sedimento o deposito che fa l'olio 
ed esigere da chi consegna un tanto a salma che chiamasi tassa. Poi si 
versa l'olio in una tinozza posta sulla nocca della postura e che ha un 
bucò sul fondo, per il quale l'olio cade nella postura stessa. 

Vuotati così tutti gli otri, si pesano vuoti per sottrarre questo secondo 
peso dal primo e determinare la quantità d'olio consegnato. 

Quasi identico è il modo col quale si consegna e si riceve l'olio 
quando, come accade oggi molte volte, è trasportato nei magazzini con 
botti e non con otri. 

La salma di magazzino, che era di rotoli 175 (chilogrammi 156 
circa), dopo il 1862 si è calcolata e si calcola di chilogrammi 160 per 
potere ragguagliare lo staio a chilogrammi 16 e la pignatella a mezzo 
chilogrammo in cifra tonda, evitando minuti e noiosi conteggi. 

In altri tempi, le case di commercio le quali ricevevano depositi di 
olio in Gallipoli vendevano poi quell'olio alla Borsa di Napoli mediante 
ordini in derrate emessi dalle loro sedi principali o dai loro corrispon
denti di Napoli, e non si occupavano della vendita diretta del prodotto 
ai consumatori esteri. 

Erano altre case che approvvigionavano i mercati di consumo e com
perando gli ordini in borsa, facevano caricare gli oli a Gallipoli e li spe
divano a destinazione. 

Fu soltanto verso il1820 che qualcuna delle case stabilite in Napoli 
e in Gallipoli cominciò a vendere direttamente i suoi oli all'estero, e 
l'esempio fu poi imitato dalle altre. 

Venduti in un modo o nell'altro, ecco come, una volta, gli oli veni
vano caricati sui bastimenti secondo quanto ha scritto il Ravenna: "Si 
riconsegna quest'olio dai negozianti istessi quando si carica sui basti
menti ad una misura più piccola, eh' è quella delle Regie pile detta di 
caricamento. 

La salma di caricamento non è di rotoli 175, sì bene .però di rotoli 
165 (chilogrammi 147.312) ossiano stai 16 napoletani di rotoli 10 cia
scuno, e lo staio di 32 pignatelle. Forma una differenza colla misura di 
magazzino come da l 04 a 11 O. 

Questo divario e beneficio di misura non si sperimenta però intera
mente da' negozianti, atteso l ;effondimento che accade ricevendosi e 
consegnandosi gli o Zii, e perohè forse nel riceversi non si può osservare 
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quella posatezza e co lamento, colle quali furon regolate le Regie pile. 
Ognuna di queste Regie pile ha la capienza di salme 11, misura di cari
camento (quintali 16,204 ). Esistono quattro serie di queste Regie pile 
nel caricam"ento, in una casa attaccata al ponte, due dette le prime, e le 
altre due l'ultime con nizza tagliato. 

Erano di pietra leccese, ma nel1806 a richiesta ed a spese dei nego
zianti furon rifatte di marmo come oggi si vedono. 

Da ognuna di queste esce al di fuori un tubo di bronzo, dal quale, 
dopo empita, si fa sboccar l'olio al di fuori della casa suddetta, e per 
via di un canale di legno dov'è adattata una lunga borsa di pelle, comu
nemente chiamata manica, si fa passare nelle botti, che già ripiene si 
spingono in mare, e nuotando si trasportano e tirano sui bastimenti. 

Dai magazzini, e dalle pasture esistenti nei medesimi, si cavano gli 
oli già chiariti con secchi di rame, e per mezzo di larghi imbuti dello 
stesso metallo si riempiono gli otri, i quali da molti facchini son tra
sportati nel caricamento, e si vuotano nelle pile suddette. 

Quattro navi son sempre in carica, due cioè la mattina e due il 
giorno, e caricate le une subentrano le altre secondo l'ordine del loro 
approdo: le due navi della mattina occupano due pile per una, e così 
quelle del giorno. 

Nel recinto di dette pile v'interviene un facchino misuratore desti
nato dalla dogana, il quale allorché la pila è prossima ad empirsi, 
prende la bocca di un otre e. versa dell'olio con posatezza, finche non 
s'imbocca al taglio del nizza. Allora il misuratore chiude la pila già 
piena e grida fuoco alle prime s'è delle prime, o fuoco all'ultime, s'è 
dell'ultime, ed i facchini che sono al di fuori aprono il tubo, e corre 
l'olio per via della maniche introducendo lo nelle botti. 

Con questo metodo, allorché non mancano i quattro legni sotto 
carica, si estraggono all'incirca salme 400 (quintali 589,248), e sino a 
600 (quintali 883,872) il giorno. 

E accaduto, che talora per impegno si sono oltrepassate le mille 
salme (quintali 1473,12)". 

Questo modo di caricar l'olio aveva già subito qualche modifica
zione, poichè, dopo che il facchino misuratore aveva detto fuoco, ecc., 

- 18-



si riempivano le botti e, pesate da un impiegato doganale, si spingevano 
in mare da un ponte di legno semovente e, in mare, afferrate con ganci 
e legate le une alle altre con corde di canape o di sparto, venivano tirate 
da barche e condotte a murata dei bastimenti che le alavano per mezzo 
delle loro mancine a braccia o a vapore. Dopo il 1887, però, l'olio non 
si trasporta più dai magazzini al caricamento con otri ma con botti, le 
quali, su carri tirati e spinti dai facchini, vengono portate alla banchina 
e, dopo pesate, spinte in mare e imbarcate come si è detto ... 

Annata 1766-1767 
IMBARCHI D'OLIO DAI PORTI SALENTINI (in staie) 

Otranto 643.021 
Brindisi 1.950.838 
Taranto 3.658.741 
Gallipoli 8.218.326 

IMMISSIONE DI OLIO IN GALLIPOLI 
DAI CENTRI VICINI (in quintali) 

anni1859-1869 1870-1880 1880-1890 1890-1895 
67172,96 80832,60 56175,40 29128,66 

ESPORTAZIONE DI OLIO DA GALLIPOLI (in quintali) 
anm 1859-1869 1870-1880 1880-1890 1890-1895 
Italia 23.166 47.477 86.212 126.158 
Inghilterra 519.894 381.896 338.283 140.075 
Russia 123.355 227.052 198.682 56.813 
Francia 26.188 31.081 20.869 O 
AustriaeGennania 19.404 14.076 11.960 841 
Olanda 6.683 23.790 7.732 O 
Altri Paesi 5.608 4.713 3.830 O 
TOTALI 724.298 730.085 667.548 323.887 
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IL PROCESSO PRODUTTIVO I 

La produzione dell'olio iniziava a settembre - ottobre, con l'onta
cino, ottenuto da olive verdi, proseguiva in novembre - dicembre con 
quello verde da olive vaiolate e si concludeva, da gennaio in avanti, con . 
l'olio maturo. Ma le fasi di lavorazione erano le medesime in qualunque 
periodo di attività. 

Dopo aver legato alla stanga della vasca l'animale, bendato "eu lli 
cchiali" e fornito di campanella per segnalarne il movimento, si ver
savano a poco a poco e tutt'intorno nel fondo della vasca le olive, pre
levate dalle sciave con le pale, in quantità variabile, ma mediamente 
intorno ai quattro tomoli (1,5- 2 quintali). Tre vascate costituivano una 
macinata ed in una giornata lavorativa si lavoravano fino a sei vascate, 
vale a dire due macinate, una al mattino ed una alla sera, per un totale 
giornaliero di 10-12 quintali. 

Escludendo tutte le altre operazioni, infatti, erano necessarie più di 
due ore soltanto per macinare e per rimacinare una sola vascata di olive, 
che solo alla fine della seconda fase doveva presentarsi "comu canija 
mmuddhrata" (come crusca bagnata), cioè con tutti i noccioli ridotti in 
minutissimi frantumi. 

Infatti la prima macinatura doveva necessariamente limitarsi ad una 
superficiale frangitura, per ottenere una pasta non troppo molle, che 
sarebbe schizzata via facilmente dalle maglie deifisculi sotto l'azione 
dei torchi. In Calabria era d'uso mescolare una data quantità di paglia 
alla pasta macinata prima di passarla nei fiscali, in modo da ovviare al 
problema anzidetto. 

Terminata la prima macinatura, dunque, la pasta d'olive veniva tra
sferita sulla "banchiteddhra" (una specie di larga madia di legno) con 
delle pale a cassetta dal manico corto, oppure "eu lle coppe" (recipienti 
di stagno) e, mentre si preparava e si avviava un'altra vascata, il nachiru 
provvedeva a riempire, con la pasta della banchiteddhra, i fiscali per la 
prima spremitura. 

TI liquido che rimaneva nella banchiteddhra costituiva la cosiddetta 
"lacrima", olio delicatissimo riservato in particolar modo per i bambini 
e gli ammalati. 
(l) Testo adattato da "Lucia Milizia Fasano - IL TRAPPETO SOTTERRANEO IN TERRA D'OTRANTO" 
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n nachiro, riempiti i fiscoli della prima macinatura, li rassettava rapi
damente cuotendoli e battendoli, e poi li chiudeva di volta in volta 
con dei cordoncini di peli caprino o di canapa (pastureddhri) . Quindi si 
provedevà ad incolonnare i fiscoli riempiti, perfettamente in verticale, 
sotto iltorçhio alla calabrese o di prima spremitura (mammareddhra) 
''penna menza mmaeeata", in numero di 20-25 per volta. Si passava poi 
a stringere il torchio infilando e spingendo la stanga nei fori della testa 
della vite, con lenti e calcolati giri. Se durante l'operazione la colonna 
dei fiscoli mostrava qualche pericolosa gibbosità, il nachiro provve
deva a raddrizzarla con la bardasciola (lungo palo in legno usato come 
leva). Dopo alcune ore (fino al '700 la prima spremitura durava dodici 
ore, poi gradualmente sempre meno, fino a ridursi a solo tre ore nei 
primi decenni del 1900), si svitava il torchio e si disfaceva la colonna 
dei fiscoli per sottoporre la pasta d'olive, una seconda volta alla maci
natura nella vasca. Intanto dal torchio era colato, nel pozzetto cilindrico 
antistante (l'àneilu) l'olio (l'oju ta mamma) misto alla morchia ed il 
nachiro si disponeva, inginocchiato sul bordo del pozzetto, a "eriseire 
l'oju", cioè a raccogliere l'olio che galleggiava, prima "eu llu erisei
turu" (una brocca di stagno) e poi, quando era ridotto a pochi centimetri 
"eu llu nappu" (piatto di stagno). 

L'olio attinto veniva man mano versato dal nachiro nella "sciuanna" 
(recipiente di stagno a sue manici con bocca e labbro sporgente sotto 
l'orlo) della capienza di una ventina di litri, tenuta da un frantoiano e 
poi svuotata nelle pasture o pile (depositi) o negli zinni (recipienti della 
capacità variabile dai 50 litri ai 6 quintali). 

La morchia che restava nell' àncilu, contenente ancora olio, veniva 
poi tolta e versata nei "sintinari" (vasche per la decantazione). 

Queste, di solito tre o quattro per trappito, erano costruite in mura
tura e si affiancavano in sequenza. Ciascuna di esse comunicava con la 
successiva tramite un'apertura ricavata nel proprio bordo superiore, in 
modo tale che versando sempre e solo nella prima vasca l'olio grezzo, 
questo finiva per debordare nella seconda e quindi nella terza e nella 
quarta, chiarificandosi spontaneamente e lasciando un deposito (sin
tina) che veniva acquistato da specifici commercianti (mmurehiaturi), 
oppure, quello più fetido, buttato nel pozzo apposito creato nelle fendi
ture naturali (eapujentu). 
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L' oju te murga, cioè l'olio di morchia, non ancora propriamente sin
tina, non era dunque che l'olio di pessima qualità. 

Con la pasta rimacinata si procedeva a riempire di nuovo i fisco li per 
preparare il torchio di seconda spremitura (armare u conzu te forza). 

Questa volta i fiscoli erano riempiti di meno, con più cura ed in 
numero maggiore (circa il doppio di quelli della mammaredhra): il 
lavoro ai conzi o fiji era quello definito più lungo e massacrante. La 
stanga era messa e rimessa nella "capu ti morti" (detta in molti casi 
anche "santu Tunatu", in onore al santo protettore della testa), finché 
due o tre frantoiani non riuscivano più a far girare la vite. Allora si 
legava una corda (nsartu) all'estremità della stanga e la si collegava ad 
un argano verticale (ciucciu) distante alcuni metri dal torchio, e quindi 
azionato da due o più frantoiani che spingevano "comu ciucci" a spalla 
le relative robuste manovelle, moltiplicando, in tal modo, la potenza 
delle strette. 

Così, dopo un numero di ore complessivamente triplo rispetto a 
quello richiesto per la prima spremitura, u conzu era finalmente portato 
a morte, cioè le operazioni di spremitura erano terminate ed i fiscoli 
non contenevano più che pastelli di sansa letteralmente asciutti (li noz
zuli), buoni solo per il focolare. 

Tutto l'olio cavabile era colato nel pozzetto dell'àncilu. Si ripeteva 
quindi l'operazione del "crescere l'olio" dall'àncilu nella sciuanna ed 
il deposito delle pile, mescolando l'oju te mamma e l'oju ti .fiji. 

Per concludere si sferrava e si disarmava lu conzu, cioè si svitava 
il torchio e si liberavano i fiscoli dalla sansa, per cominciare un nuovo 
ciclo. Approssimativamente si era riusciti a cavare da ogni tornolo di 
olive (circa 36 chili) circa 5 litri di olio. 
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Appendice l- L'organizzazione ed i tempi di lavoro nel trappito 

Prima macinatura: schiacciamento della polpa di oliva sino a 
produrre la pasta - mamma 

Prima spremitura: operazione con la quale si sottoponeva alle 
strette del torchio alla calabrese la pasta di prima macinatura conte
nuta nelle gabbie grandi dette mamme 

Rimacinatura: macinatura della sansa di prima stretta in due fasi 
successive per ottenere la pasta detta figlia o trulla 

Seconda spremitura: interessava la pasta rimacinata immessa in 
16 gabbie piccole dette anche figlie 

ESEMPIO DI CICLO ORARIO GIORNALIERO DI PRODUZIONE 

OLEARIA IN UN FRANTOIO ORGANIZZATO CON l MACINA 3 TORCHI 

MACINATURA SPREMITURA 

Torchio mamma l o torchio figlio 2 o torchio figlio 

20-24 olive ore 24-12 

8-12 olive ore 12-24 

12-16 112 pasta mamma ore 16-4 

16-20 112 pasta mamma ore 20-8 

20-24 olive ore 24-12 

24-4 112 pasta mamma ore 4-16 

4-8 112 pasta mamma ore 8-20 

8-12 olive ore 12-24 

12-16 112 pasta mamma ore 16-4 

16-20 112 pasta mamma ore 20-8 

20-24 olive ore 24-12 

24-4 112 pasta mamma ore 4-16 

4-8 112 pasta mamma ore 8-20 

E così di seguito 

Il ciclo di macinatura era di 4 ore, quello di spremitura di 12 ore. 
Ogni prima macinatura era corrispondente ad 8 tomoli di olive (= Kg 264) 
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LA VASCA DI MACINAZIONE 

La cosiddetta vasca, del tipo più tradizionale in funzione fino ai primi 
dell'800, vale a dire di quello "alla calabrese", era di grandi dimensi<;mi, 
cilindrica ed ospitava due macine di durissima pietra: una orizzontale 
fissa (a petra te funnu) ed una verticale rotante (petra). n fondo, non era 
monolitico ma composto da un certo numero di settori ed il suo piano 
superiore (a littera tufunnu) declinava verso il centro dove sorgeva la 
base che reggeva l'albero e la macina verticale. 

Le vasche meno antiche, cioè quelle a due o più macine verticali, 
essendo di dimensioni più modeste, presentavano il piano del fondo 
circondato da una bassa sponda di protezione in muratura la cui parete 
interna degradava obliquamente, preparando, per così dire, la forma a 
leggera conca del fondo stesso. Inoltre c'era talvolta una leggera pen
denza verso un'apertura situata presso il bordo, da dove, a conclusione 
della "macinata" la pasta d'olive veniva raccolta per essere trasferita 
sulla "banca". 

Questo tipo di frantoio poteva ospitare una paletta di espulsione che, 
sollevata durante il normale funzionamento, veniva poi abbassata, tra
mite una leva, al momento dello scarico, fino a sfiorare la macina oriz
zontale, per spostare la pasta verso l'apertura esterna. 
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In alcuni esemplari più recenti, a due o più macine verticali, insieme 
e collegate a queste, ruotavano due palette, orientate in modo da aspor
tare continuamente la pasta dalla periferia alla parte mediana della 
vasca. 

Al centro della vasca si elevava la macina orizzontale, che fungeva 
anche da base per l'albero. Leggermente troncoconica, della stessa 
pietra della macina verticale, presentava al centro della faccia supe
riore una cavità che accoglieva una sorte di bicèhiere di ferro nel quale 
si infilava, perché ruotasse, l'estremità inferiore dell'albero, scolpita a 
punta e cerchiata di ferro; l'estremità superiore entrava, sempre perché 
girasse, in un collare di ferro (cuddhraru) o di legno ferrato, fissato ad 
una robusta trave orizzontale incastrata sulla volta sopra la vasca. 

L'albero è assente solo nei trappiti a più macine, mentre in quelli ad 
una sola grandissima macina, questa ruotava sfiorando l'albero, sulla 
comune base troncoconica, rialzata al centro della vasca. In tal modo 
i suoi giri risultavano molto più lenti rispetto a quelli dell'animale trai
nante e perciò l'azione di schiacciamento riusciva più prolungata ed 
efficace. 

In questi frantoi un operaio (u turlicchiu) era addetto a riportare 
incessantemente, con una pala dal lungo manico la pasta schiacciata 
sotto la macina. 

L'albero, la cui altezza variava dai due ai tre metri, si rastremava 
leggermente verso l'alto. 

-26-



A quota adeguata esso era perforato sia dagli assi di ferro che lo col
legavano al centro della macina (tanti asse quante erano le macine), sia 
dalla stanga di legno, lunga tanto da sporgere da una parte per 70-80 
cm. Fuori dalla vasca, per potervi attaccare l'animale da tiro. In questo 
modo, trainando o spingendo la stanga, l'albero ruotava su se stesso, 
costringendo la macina a girare sulla pista circolare. 

La macina, come il fondo presentava una superficie scabra, risultato 
di un paziente lavoro di piccone (sciamarro) affinché le olive non sfug
gissero alla pressa, ed una forma non propriamente cilindrica, in dimen
sioni variabili a seconda del fondo sul quale era sistemata. Il suo dosso 
era infatti largo quanto la corona circolare che doveva percorrere, in 
maniera che, ruotando, riusciva a schiacciare tutta la pasta presente su 
di essa. 

Quando le ruote erano due o più esse erano sistemate nella conca 
non ugualmente distanziate dall'albero per assicurare una medesima 
azione su tutta la superficie della vasca. 
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/TORCHI 

I torchi sette-ottocenteschi nel Salento erano in legno di quercia 
(faggio, leccio, ecc.), ma anche semplicemente d'ulivo, ed erano sostan
zialmente di due tipi: quello "alla calabrese" che era il più diffuso, e 
quello "alla genovese". 

IL TORCHIO ALLA CAlABRESE (o TORCHIO DI FORZA): 

· Il torchio alla Calabrese era costituito da due viti verticali fisse, 
montate ad incastro su plinti di pietra viva e contro la volta, che attra
versavano un robustissimo pancone reso mobile da due grossi dadi 
internamente scolpiti ad elica, che fungevano da madreviti. Da due 
facce opposte di ciascuno di questi venivano fuori le stanghe che i trap
pitari spingevano per farli ruotare e quindi avvitare in modo che il pan
cone premesse sui "fiscoli" incolonnati sotto tra i plinti di pietra. 

Ingombrante, ma potentissimo, agendo come una leva di 2° genere, 
il torchio alla calabrese fu a lungo ritenuto insostituibile, fino a che 
quello "alla genovese" non riuscì ad imporsi tanto da soppiantarlo com
pletamente e definitivamente. 
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IL TORCHIO ALLA GENOVESE: 

TI torchio "alla genovese" (diffuso in Liguria, in Toscana ed in pro
venza e introdotto in Calabria dal Machese Grimaldi) era formato da 
un solido basamento, in parte incassato nel pavimento dal quale sporge
vano due robusti pilastri ( culonne) costruiti con conci di carparo locale 
(cuzzetti) alti 2,5 - 3 ml., portanti in alto, ad incastro una madrevite 
dissa, le cui dimensioni erano di poco inferiori al basamento. 

Il centro della madrevite era trapassato da un largo foro in verticale 
in cui era ricavata l'elica per far scorrere le spire, strette e vicine, della 
vite mobile. Questa, del diametro di circa 20-30 cm., terminava in basso 
con un largo zoccolo troncoconico (capu te morti) nel quale vi erano 
due canali circolari orizzontali e perpendicolari fra loro che servivano 
ad infilarvi, alternativamente, la stanga per stringere il torchio. 

Collegato allo zoccolo della vite era un tavolaccio (cappeddhru) 
di solito delle stesse dimensioni dei fiscoli o leggermente più grande, 
che esercitava una pressione costante sull'impilamento dei fiscoli stessi 
posti sopra il delfino e sotto di lui. Il salire e lo scendere di questo tavo
laccio era guidato da due canaletti verticali scavati nelle facce interne 
dei pilastri (culonne) e nei quali scorrevano due apposite sporgenze 
(piticini) del tavolaccio stesso. 

Tutti i pezzi erano rinforzati da cerchiature di ferro nelle parti più 
soggette a sforzo, per evitarne quanto più possibile la rottura. 
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I TRAPPITARI l 

Tuttora l'epiteto trappitaru esclude sostanzialmente l'offesa di 'rozzo 
e incivile', riferendosi, il significato ingiurioso, soltanto ali' aspetto este
riore, molto sporco e malmesso. Infatti, sebbene questi "ciucci tefatìca" 
fossero indubbiamente rudi, tuttavia si dimostravam~ di modi insolita
mente cordiali, forse perché 'capuani', cioè provenienti dalla zona del 
Capo di Leuca (d'intra llu Capu) in cui l'affabilità dei rapporti umani è 
ancora oggi proverbiale. 

Con la prospettiva di un ben magro profitto, la scjurma dei fran
toiani, composta da tre-quattro operai e un ragazzino (turlicchiu), al 
comando di un capo (nachiru), lasciava borghi e famiglie e raggiun
geva, per stabilirvisi, uno dei paesi del medio e dell'alto Salento, per 
i cinque-sei mesi previsti di attività olearia, durante i quali lu trappitu 
fungeva, per loro, anche da vera e propria casa. Infatti solo saltuaria
mente ne uscivano, cercando, per di più, di non darlo a vedere. 

Così il Presta 2: 

" ... Ma tutto ciò è, che le .. ore di riposo l. ..l vogliono esse ancora le ore 
del loro divertimento, talché caricati in fretta i torchi, se ne vanno vagando 
per la piazza, e per le bettole a sbevazzare. 

f!on accudiscono, non attendono, non si applicano ogni mezz'ora alla 
stanga, ma sì dopo due tre ore si avventano come indemoniati e tanto 
furiosamente, die cagionano spesso dei notabilissimi danni agli ordigni 
!.../Perciò fa duopo prima di ammettere i fattoiani, e il loro capo da noi 
detto nachiero, al servizio, di spiegar loro, e pattuire del modo onde si vuol 
esser servito; altrimenti o convien con ciera burbera ordinar loro quel che 
devono fare, o pur che restino licenziati .. . " 

È un ritratto chiaro e vivace, ma, probabilmente, in linea con i tempi, 
altrettanto arcigno, se non crudele. 

(l) Testo tratto da "Lucia Milizia Fasano- IL TRAPPETO SOITERRANEO IN TERRA D'OTRANTO " 
Capone ed., Cavallino (Le) -1991 

(2) G. Presta - "DEGU UUVI, DELLE OUVE E DEUA MANIERA DI CAVAR L'OLIO" - Lecce 1871 
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Ore di riposo! La stanga non poteva aspettare, ed esse erano limitate 
a tre, quattro al massimo. 

Li trappitari si levavano dai giacigli (saccuni), riempiti di paglia, 
che, nei casi più fortunati erano sostenuti da tavoloni su cavalietti (tri
steddhri) - e cominciavano subito la loro lunga giornata lavorativa (di 
diciotto ore!). 

Nel trappeto il problema dell'igiene personale era quasi inesistente. 
Già nelle abitazioni private, e persino in quelle di un certo tono, i bagni 
costituivano una presenza eccezionale, e i servizi igienici non erano 
certo frequenti, sia per la mancanza di un articolato sistema fognario, 
sia per la difficoltà dell'approvvigionamento idrico, che è stato sempre 
un problema essenziale per la 'siticulosa Apulia'. 

Le fogge, buche di forma approssimativamente quadrata (di un paio 
di metri di lato e di una cinquantina di centimetri profonde), scavate 
e scoperte, costituivano, dunque, i 'servizi igienici' più diffusi. Ma il 
frantoiano non lasciava il trappeto per una necessità ritenuta così irrile
vante e soddisfaceva ai suoi bisogni direttamente 'in loco': lu capujentu 
serviva anche per questo! 

Anche la questione della vera e propria pulizia personale non aveva 
ragione di essere. Lo sporco d'olio non poteva essere eliminato con faci
lità, senza acqua calda, né dalla persona, né dagli indumenti, e perciò 
finiva con l'irrancidirsi, ispessito, addosso al frantoiano che, dunque, 
emanava un tipico, sgradevole odore, per cui, come ho già detto, trap
pitaru divenne ben presto sinonimo di lercio. 

L'illuminazione del trappeto era assicurata dalle grandi lucerne (luci 
a oju) contenenti olio, in cui era immerso uno stoppino costituito da 
una treccetta di fili di cotone (lucignu) o di bambagia (cammace). Esse 
erano generalmente di latta, come la maggior parte dei recipienti desti
nati a contenere l'olio, ma, come questi, spesso erano anche di terra
cotta: presentavano corpo emisferico che si prolungava in uno o più 
beccucci, da cui fuoriusciva lo stoppino; ed un'ansa ricurva per impu
gnarle; al centro, un foro serviva per immettervi l'olio. Questi semplici 
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oggetti, sia detto per inciso, suscitavano la curiosità e la delizia dei 
nobili 'voyageurs' del Nord, abituati a consumare, per l'illuminazione, 
la cera. 

Ogni cosa, in definitiva, era improntata alla stessa rude semplicità, 
anche i pasti e i momenti ad essi dedicati. 

Se il trappeto era fornito di focolare, il padrone (a cui era dovuto 
il vittò per i frantoiani e per gli animali) lo aveva dotato, all'inizio 
della stagione, di una misurata provvista di legumi, che poi i trappitari 
avrebbero, di volta in volta, cucinato nelle capaci pignate di terracotta; 
altrimenti vi avrebbe provveduto giornalmente, con la stessa calcolata 
e rigorosa parsimonia di cui era comunque impregnata l'esistenza di 
tutti. 

Come ancora oggi perdura nelle zone a economia agricola, era 
consuetudine diffusa consumare due pasti veloci e leggeri (mirenne) 
durante la giornata, e riservare alla sera il vero e proprio pranzo, come 
conclusione della giornata di lavoro. 

Nel trappeto, quindi, all'incirca verso le otto di sera, si fermavano 
tutti gli 'ordigni', si staccava l'animale dalla stanga per portarlo alla 
mangiatoia (dopo averlo liberato dalla benda sugli occhi) e la ciurma si 
sedeva sugli sgabelli (vanchiteddhri), intorno ad una rudimentale tavola 
(bbanca) costituita da un asse di legno su cavalletti, oppure da una lastra 
di pietra su plinto, per dare fondo alla pignata colma e fumante (gene
ralmente si trattava di minestre di legumi, o di verdure o di patate). 

Erano questi i soli momenti della giornata in cui ciascuno tornava ad 
essere se stesso. 

Non più ciucci te fatìca , si era liberi di ricordare ad alta voce la pro
pria famiglia e il proprio paese, di commentare quegli stracci di notizie 
che riuscivano a penetrare fin laggiù, e di lasciarsi andare a grandi risate 
rigeneratrici. 

Se nel frattempo sopraggiungeva il padrone o qualcuno del vicinato, 
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specialmente se accompagnati a bambini, ecco che essi mostravano 
tutta intera la loro indole cordiale e servizievole, alla buona, certo!, ma 
grande, schietta, accattivante. 

Si davano un gran da fare per l'ospite e si premuravano di offrirgli 
quello che avevano:feddhre te pane rrustute all'aju, oju e rienu, nnu 
pummiioru te pennula, nnu bicchieri te vinu ... (fette di pane arrostite 
alla brace e condite con aglio, olio e origano, un pomodoro d'inverno, 
un bicchiere di vino). 

E la giornata finiva così! Tra poche ore, il richiamo del nachiro: 
"ncapula" (metti il collare all'animale) avrebbe dato inizio ad un nuovo 
giorno. 
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UNITA' DI MISURA USATE NEI CAMPI E NEI TRAPPITI: 

Misure di olive: 

- STUPPEDDHRU: unità di misura pari a circa 10 Kg.-di olive; 

- TUMULU: unità di misura pari a circa 33 Kg. di olive (da cui 
si ricavavano circa 5 Kg. di olio; 

- VASCATA: quantità di olive necessarie da mettere nella vasca 
(misura corrispondente a 6-8 tumuli); 

Misure d'olio: 

- SALMA: Misura d'olio di magazzino corrispondente a 160 chilo
grammi; 

- ROTOLO: misura di magazzino corrispondente a 10 stai; 

- SCIUANNA: recipiente di latta, capace di venti chili di olio, a due 
anse, avente verso l'alto e da un lato solo un bavaglino rialzato sempre 
di latta, che, nell'uso, impediva all'olio che colasse lungo la parte 
esterna del recipiente medesimo; 

- STARU (lo staio): contenitore della capacità di 16 Kg. di olio; 

- MINA (dal greco TJI-ltva): contenitore della capacità di otto chili di 
olio (la metà di uno staio); 

- OTTU PIGNATEDDHRE (1'): contenitore della capacità pari a quat
tro chili di olio (metà della mina); 

- PIGNATEDDHRU: contenitore della capacità di mezzo chilo di olio. 
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LE TERMINOLOGIE DEL TRAPPITO 

- ANCILU (angelo): pozzetto in pietra interrato ed internamente di 
forma cilindrica, nella quale si convogliava l'olio di spremitura dei 
torchi dal delfino o chianca, con al fondo un foro di comunicazione 
con altra vasca detta "nfiernu". Sui suoi bordi vi era un foro da dove 
veniva immessa dell'acqua calda che, sul principio del diverso peso 
specifico, faceva salire l'olio lasciando pulito il pozzetto; 

- ARGULU: albero 
-ARMARE: impilare i fiscoli nel torchio; 
- BARDASCIOLA: leva di legno con la quale il "nachiru" cercava di 

raddrizzare la colonna dei fisco li, usando la a mo' di leva. 
- BBANCA: tavola o madia usata d'appoggio per il riempimento dei 

FISCULI; 
- CANALI: scanalature verticale nei sostegni in muratura di conci di tufo 

del torchio alla genovese, nei quali scorrevano le sporgenze (piticini) 
del tavolaccio (palomma o cappeddhru) posto sulla pila dei fiscoli. 

- CANNILA (candela): usata a volte per l'illuminazione dei trappiti 
in alternativa alla lucerna; 

- CAPASA: vaso in terracotta destinato a conservare piccole provviste 
o recipiente di latta usato per il trasporto dell'olio dal frantoio al depo
sito del proprietario delle olive. 

- CAPPEDDHRU (cappello): tavolaccio circolare posto alla base della 
madrevite nel torchio alla genovese e sulla colonna dei fiscoli e ser
viva a imprimere una pressione omogenea sui fiscoli stessi durante la 
spremi tura; 

- CAPUJENTU: fenditura, quasi sempre naturale, al fondo dei pozzi sca
vati nei terreni calcarei che immetteva quasi sempre in falda. Nei trap
piti veniva usato per disperdervi gli ultimi residui feticciosi di lavora
ziOne. 

- CIDANCA (vedi derfinu) 
- CHIANCULA (pancone): panchetta di legno posta sopra i FISCULI 

ed utilizzata, nel torchio alla calabrese alloro schiacciamento sotto la 
pressione delle viti. 

- CIUCCIU (asino): l'animale che legato alla "stanga" faceva girare la 
ruota di macinazione sulla vasca o l'argano verticale che, girato a 
mano dai trappitari, avvolge su se stesso una grossa fune ('nsartu) 
collegata tramite un palo alla madrevite del torchio di seconda spre
mitura. 
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- CRISCIRE L'OJU (crescere l'olio): raccogliere l'olio dal pozzetto 
dell'angelo. 

- CRISCITURU o CRISCULA: tronco di cono fatta di lamiera utiliz
zata per raccogliere l'olio galleggiante sulla morchia nel pozzetto del
l'angelo; 

- CCHIALI: paraocchi da applicare all'animale utilizzato per la tra
zione della ruota di macinazione. A volte in mancanza dei paraocchi, si 
usava bendare l'animale con uno straccio per evitargli giramenti di testa. 

- CONZU: torchio grande (in alcune zone chiamato mamma e cor
rispondente al torchio alla genovese) nel quale venivano impilati i 
fiscoli (15-20) per la seconda e definitiva spremitura; 

- CUDDHRARU (collare): collare in ferro inchiodato al travone sulla 
vasca. In esso entra quale perno, l'estremità superiore dell'albero; 

- CULATURA: il gocciolare dell'olio durante la spremitura; 
- CULONNA ( colonna ): sostegno o pilastro in conci di carparo nel 

torchio alla genovese; 
- DISARMARE: smontare la pila di fiscoli dopo la spremitura; 
- DERFINU ( delfino ) - CHIANCA: blocco pesante di pietra dura, 

posto alla base del torchio ed affondato nel terreno, che, nella parte 
superiore, (base del torchio), era solcato da un canale circolare inter
rotto da un piccolo varco nella parte anteriore per far defluire l'olio nel 
pozzetto dell'angelo. 

- FISCULI ( fiscoli ) : gabbie circolari di giunchi che, pieni di pasta di 
olive, venivano impilati nel torchio per essere spremuti; 

- FUSU: vite del torchio 
- JENTU ( vento ) : la corda o il ferro che, nel congegno della vasca 

del frantoio, scende a tenere in equilibrio ed ad altezza giusta la stanga 
per l'animale; 

- LLAMPATU: aggettivo dell'olio dal gusto forte, sebbene trasparente 
e di colore ambrato; 

- MACINA: quantità di olive da macinare ( circa 4,5 - 5 quintali ) ed 
equivalente a tre vascate fino alla metà dell'ottocento, in seguito ogni 
macina sarà costituita da due vascate e si riuscirà a lavorare tre tre 
macine al giorno invece di due; 

- MAMMA: fiscolo più grande utilizzato per il torchio di prima spre
mitura; 

- MAMMAREDDHRA (piccola mamma): torchio piccolo (in alcune 
zone chiamato fiju (figlio) e corrispondente al torchio alla calabrese); 
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- MISUREDDHRU (misurino): piccolo recipiente di latta, fornito di 
ansa e di beccuccio usato per travasare l'olio da un recipiente ad un 
altro; 

- MURGA ( morchia ): liquame residuo che rimane nel pozzetto del
l'angelo dopo che il nachiro ne ha raccolto l'olio ed anche la posa di 
decantazione dell'olio quando è lasciato a riposare; 

- NACHIRU (nocchiero): capo dei frantoiani; 
- NAPPU: piatto di latta (una volta in legno) convesso utilizzato dal 

nachiro per raccogliere il residuo d'olio galleggiante sulla morchia 
all'interno dell'angelo. L'operazione è chiamata "nappisciare"; 

- NOZZULU: nocciolo; 
- NFERRARE: stringere la vite di pressione dei torchi. 
- NFIERNU (inferno): vasca- contenitore in cui convogliava la mor-

chia dal fondo dell'ancilu sul principio dei vasi comunicanti; 
- NSARTU (corda): utilizzato nell'argano verticale di spremitura del 

torchio (vedi "ciucciu"); 
- NZIDDHRU (goccia): sinonimo di pochissimo; 
- OJU: olio di oliva; 
-PALA: pala a lungo manico utilizzata dal" turlicchio "per rimettere 

costantemente la pasta d'olive sulla "petra te funnu" per essere schiac
ciata dalla ruota di macinazione; 

- PALANCIDNU (varra): bastoni in legno o ferro; 
-P AL UNE: grande pala a manico corto che serve a raccogliere la pasta 

d'olive dalla vasca e posarla sulla "bbanca" e da questa alla vasca per 
la rimacinatura; 

- PALUMMEDDHRA (colombina): pancone di legno, nel torchio alla 
genovese) spesso e robusto attraversato da un largo foro scavato inter
namente ad elica, nel quale scorre la vite mobile. 

- PANZA (pancia): gobba della colonna dei fiscoli che si forma durante 
la spremitura a causa della pressione. Veniva eliminata dal nachiro 
facendo leva con un palo denominato (bardasciola); 

- PETRA TE FUNNU (pietra di fondo) : la pietra di macinazione oriz
zontale fissa, nella vasca di macinazione; 

- PETRA TE TRAPPITU: pietra cilindrica che usata verticalmente su 
di una pista circolare ricavata nella vasca di frantumazione serviva 
allo schiacciamento delle olive. 

- PIGNATEDDHRU: misura di olio corrispondente a circa mezzo chilo; 
-PILA: contenitore per il deposito dell'olio; 
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- PITICINU (pedicello): ciascuna delle due sporgenze del tavolaccio 
posto sulla pila dei fiscoli durante la spremitura; 

-PRESSA TE FORZA: torchio alla calabrese; 
- QUARTARA e QUARTAREDDHRA: Recipienti di piccola o media 

capacità in lamiera a due manici e bocca larga; 
- RASULA: Asticciola che veniva passata sui recipie!J.ti pieni di olive 

per livellare e stabilire l'esatta misura (a rasu) senza abbondare (a 
urmu) 

- RIPOSTU: deposito temporaneo per le olive da macinare, costituito 
da un'antro in corrispondenza della sciava. Per "clienti particolari" i 
"riposti" sono sono allineati e distinti con pavimento inclinato e canali 
di scolo per assicurare l'eliminazione dei liquami e loro convoglia
mento nel pozzo della sentina. Costruiti in ambienti distinti, questi 
particolari depositi sono apparsi verso la fine del '700 e col tempo 
hanno sostituito completamente i depositi rozzi usati sino ad allora; 

- SCANSIA: ripostiglio, a forma di nicchia, ricavato nella roccia; 
- SANSA: massa dei noccioli frantumati residuo della seconda; 

spremitura che rimane nei fiscali; 
- SARMA: misura di olio corrispondente a circa 180 kg. 
- SCIAVA: camino in pietra nel quale venivano versate le olive da 

calarle nel trappito (ucca ta sciava: bocca del camino posta a livello 
stradale); 

- SCIUANNA: recipiente di latta della capacità di circa 20 litri usato 
per il trasporto dell'olio. 

- SFERRARE: liberare i torchi dai fiscali; 
- SCIURMA (ciurma): squadra dei frantoiani composta da tre trappi-

tari, u turlicchiu ed il nachiro che ne era il capo; 
- SINTINA: ultimo residuo feticcioso dell'olio; 
- SINTINARU: pozzo sotterraneo con fenditure naturali ( capujentu) 

utilizzato per disperdervi gli ultimi residui fetidi della produzione del 
trappito o vasca per la decantazione; 

- SPANARE: svitare; 
- STANGA: braccio in legno collegato alla pietra ruotante di macina-

zione della vasca per attaccarci l'animale da tiro; 
- STARU (staio): misura per l'olio corrispondente a circa 18 Kg; 
- STUPPEDDHRU: recipiente a misura di capacità per liquidi, ori-

ginariamente in legno, in seguito in ferro, utilizzato per misurare e 
corrispondente ad un ottavo di tornolo (7 litri). E' anche una misura 
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di superficie corrispondente sempre ad un ottavo di tornolo, e ad una 
superficie di circa 1.100 mq.; 

- TRAPPITU: frantoio; 
- TRAPPITARI: lavoranti del frantoio; 
- TUMULU (tornolo): misura di capacità equivalente a circa 56 litri ed 

è anche una misura di superfici corrispondente ad 88,12 are (8,812 mq.); 
- TU~ICCIDU: ragazzo di trappito, di solito il fratello minore di uno 

dei trappitari o il frantoiana meno capace; 
- UCERNA (lucerna): lampada ad olio usata nel trappito per l'illumi-

nazione dello stesso; 
- ULIE: olive 
- VANCUTEDDHRU: scannetto in legno; 
- VASCA: vasca in pietra per frangere le ulive. Detta vasca era circo-

lare, nella quale verticalmente girava una gran macina (petra te 
trappitu) su di una pista circolare ricavata nella vasca stessa, 
pista larga quanto lo spessore della mola, sicché questa, girando, 
non lasciava mai dello spazio senza passarvi sopra. 

- VASCATA: quantità di olive che si macinano ogni volta e corrispon
dente a circa quattro "tomoli" (1,5- 2 quintali). Con la pasta di olive 
di una vascata si riempivano i fiscoli destinati ai torchi; 

- ZINGU o ZINNU: recipiente in lamiera di forma cilindrica con una 
capacità da 50 Kg. a 5 - 6 quintali, a seconda della grandezza, ed 
adatto per conservare l'olio. 
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REGOLAMENTO DI CINQUE SECOLI FA SULLA 
MACINATURA DELLE OLIVE 

l) Il padrone del frantoio non deve prendere più di quattro carlini per 
una macinatura la quale deve essere di dodici tomoli ed ogni tornolo di 
dieci stoppelli rasi, alla misura napoletana. 

2) Se la macinatura è inferiore, fino a dieci tomoli, si pagano sempre 
quattro carlini. 

3) Se invece la macinatura è al di sotto di dieci tomoli, si . paga in 
ragione di quattro carlini per dodici tomoli. 

4) Il padrone delle ulive deve dare al n occhi ero (capo frantoio) ed 
ai marinai (frantoiani) da mangiare mattina e sera e, prima del primo 
pasto, il "muccosi" (pane, vino e companatico). 

5) N o n volendo dare da mangiare, può pagare in denaro nella misura 
da convenirsi. 

6) Il padrone del trappeto deve predisporlo ogni anno affinchè ci 
siano tutti gli strumenti, il nocchiero, i marinai e le bestie necessari e 
macinare tutte le ulive che gli saranno portate. 

7) Il nocchiero ed i marinai devono ben eseguire le operazioni del 
macinare le ulive, pressarle alle mamme e alle figliole con i conzi e 
col tempo necessario ad estrarre l'olio con diligenza e con fedeltà e 
"crescere" (misurare) l'olio con le solite giuste misure permettendo il 
controllo al padrone delle ulive o a chi per esso. 

8) I marinai sono tenuti a portare l'olio subito dopo "cresciuto" là 
dove indichierà il padrone. 

9) n padrone delle ulive deve pagare il conto, appena terminata la 
macinatura e prima della consegna dell'olio. 

10) Se il conto non viene pagato, il nocchiero tratterrà l'olio e lo 
venderà o lo farà vendere prendendo del prezzo la parte spettante e con
segnando il resto al padrone delle ulive. 

11) Il nocchiero è tenuto a riferire il nome ed il cognome del padrone 
delle ulive e quantità dell'olio "cresciuto" al daziere perchè questo 
possa esigere il dazio. 

12) n nocchiero a richiesta dei dazieri, è obbligato a vendere l'olio 
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e consegnare ad essi la parte di denaro spettante al dazio ed il resto al 
padrone. 

13) I soprastanti (vigilanti) incaricati dall'università, hanno libero 
ingresso nel trappeto, a qualsiasi ora e quante volte lo ritengano, per 
controllare che tutto sia in ordine e che le operazioni siano eseguite dal 
nocchiero e dai marinai nel modo stabilito. 

14) i soprastanti possono sospendere i lavori finchè non si rimetta 
tutto in ordine, nel caso manchi qualche strumento che non consenta il 
buon andamento delle operazioni. 

15) Se il nocchiero o i marinai o qualcuno di loro fossero sospettati 
di frode o inganno o furto di ulive o di olio, i soprastanti devono licen
ziarli e sostituirli con persone di loro fiducia, denunciando al capitano 
i sospettati. 

16) Il padrone del trappeto è libero di macinare le ulive di coloro che 
vorrà. 

dall'atto stilato i/31 agosto 1568 dal Notaio Antonio Russo in Copertino. 
(ricerca eseguita dal prof Giovanni Cosi di Lecce) 
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TIPOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE I 

Tipologie verticali (coperture): 

• ipogei: la struttura si presenta ricavata all'interno di banchi tufacei ·o 
calcarei, di solito scavata a mano da cavamonti chiamati "foggiati". Lo 
spessore tra l'intradosso della volta interna degli ambienti ed il piano di 
calpestio superiore, varia da ml. 0.80 a ml. 2.00. Tali strutture sono state 
realizzate sino agli inizi del 1800. 

• semi-ipogei: gli ambienti si presentano con una copertura eseguita 
con conci di tufo ( carparo locale) che poggia direttamente sulla roccia o 
su muratura in alzato, di varia altezza. Queste coperture a volta possono 
essere al di sopra o al di sotto del piano di campagna. Tali strutture sono 
state realizzate dal 1800 al 1900 

• industriali: in tali strutture tutti gli ambienti vengono costruiti al di 
sopra del piano di campagna e sono realizzati sin dai primi anni del 
1900. 

• misti: sono le strutture che propongono le diverse strutture prece
denti. 

Tipologie orizzontali (piante): 

• a corridoio - schema prevalentemente longitudinale: 
organizzazione spaziale basata su di una distribuzione più o meno ordi
nata degli ambienti, secondo un unico e principale asse. 
• articolato - schema prevalentemente mistilineo: 
Planimetria irregolare, dai contorni fortemente articolati delimitanti 
generalmente un ampio spazio centrale attorno al quale si sviluppavano 
gli ambienti. 

• a raggiera - schema a rotazione prevalentemente regolare: 
Distribuzione degli ambienti minori (vasche, ricoveri, depositi, ecc.) 
attorno ai vani principali, irregolari o circolari. 

• a camera- schema prevalentemente geometrico: 
distribuzione degli ambienti minori attorno ad un vano centrale, unico 
e principale, il più delle volte a forma regolare o irregolare. 

(l) Tipologie stilate dall'Architetto Andrea Cappello. 
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CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA VERTICALE 
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CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA ORIZZONTALE 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI TRAPPITI IPOGEI 

LOCALIZZAZIONE 

Comune: CASARANO 
Luogo: via Pendino (già via: delle trappite alta - borgo: S.Nicola) 
Catasto: Foglio: 20 all.2 particella: 685 
Cronologia: 1500-1700 
Destinazione originale: Frantoio 
Proprietà: De Luca 
Vincoli: nessuno 
Uso attuale: Abbandonato per molti anni è stato ripulito dall'associazioneAmici del Presepe '96 
nel1995 per utilizzarlo quale percorso del Presepe vivente, per il restante periodo è in completo 
abbandono, salvo sporadiche visite di scolaresche. 

TIPOLOGIA EDIUZIA E CARATTERI COSTRUTTNI 

Tecniche costruttive: 
Tipologia orizzontale (pianta) : ~ a corridoio ~ articolato D a raggiera D a camera 

Tipologia verticale (copertura):~ ipogeo D serni-ipogeo D industriale D misto 
Scala/e d'accesso: si 
Quota pavimento dal livello stradale: ml. - 3.10 altezza media: rul. 2.30 
Pavimentazione:I!J nessuna D acciottolato D chianche D mattoni 
Segni e decorazioni esterne: nessuno 
Segni e decorazioni interne: due segni di croce nella parte cinquecentesca e graffiti nel dormitorio 
del nachiro 
N° vasche: l (2) n°torchi alla calabrese: 3 n°torchi alla genovese: 9 
Vicende costruttive e notizie storiche: 

AMBIENTE URBANO CIRCOSTANTE 

Sistema urbano: Nel centro antico 

Rapporti ambientali: Posto con l'ingresso su via Pendino si trova localizzato sotto le abitazione 
che con il tempo sono state edificate su di esso: 

Restauri: D Si (anno: ..... ...... ... ..... . .. ) l!] No 

DESCRIZIONE 

Trattasi di due trappiti il primo del periodo cinquecentesco, il secondo della fine del 
1700. Il primo, sulla destra scendendo ha una pianta del tipo articolato, il secondo a 

·corridoio. Dalle tracce rimasteci ambedue dovevano avere la vasca di macinazione 
e, mentre il primo usava la tradizionale torchiatura con i torchi alla calabrese ed alla 
genovese, il secondo aveva solo torchi alla genovese posti in batteria. 
Quindi mentre il primo e più antico si rifaceva alla tradizionale spremi tura il secondo 
sembra impiantato sui canoni dell'industrializzazione del processo. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI TRAPPITI IPOGEI 

Denominazione: Torna 
Comune: CASARANO 

LOCALIZZAZIONE 

Luogo: via Pellegrino (già via: delle trappite borgo: S. Nicola) 
Catasto: Foglio: 20 all.2 particella: 699 
Cronologia: 1500-1700 
Destinazione originale: Frantoio 
Proprietà: Torna 
Vmcoli: nessuno 
Uso attuale: Durante il tempo natalizio viene utilizzato quale percorso del Presepe vivente, per il 
restante periodo è in completo abbandono. 

TIPOLOGIA EDIUZIA E CARATTERI COSTRUTTNI 

Tecniche costruttive: 
Tipologia orizzontale (pianta): D a corridoio D articolato D a raggiera ~ a camera 
Tipologia verticale (copertura) : ~ ipogeo D semi-ipogeo D industriale D misto 
Scala/e d'accesso: n°2 
Quota pavimento dal livello stradale: mi. 3.26 - 5.62 altezza media: mi. 2.20 - 4.20 
Pavimentazione: ~ nessuna D acciottolato D chianche D mattoni 
Segni e decorazioni esterne: nessuno 
Segni e decorazioni interne: nessuno 
N° vasche: O (2) n°torchi alla calabrese: 2 n°torchi alla genovese: 4 (8) 
Vicende costruttive e notizie storiche: 
Trattasi di due trappiti distinti ed all'origine non comunicanti. La scala di CQllegamento fra i due 
trappiti è stata realizzata nel1996 per la realizzazione del percorso del presepe vivente. 

AMBIENTE URBANO CIRCOSTANTE 

Sistema urbano: Nel centro antico 
Rapporti ambientali: Con doppio ingresso uno, sul prolungamento di via del Pellegrino, l'altro in 
un cortile interno di un'abitazione, si sviluppa sotto la strada e sotto le abitazioni sovrastanti 
sino a raggiungere via Pellico, luogo dove può essere localizzata la bocca di sciava posta sul 
fondo del trappito superiore. 

Restauri: D Si (anno: ...... . . . ..... .. ... . .. ) ~ No 

DESCRIZIONE 

Anche questo come il trappito censito nella scheda n°l in realtà è composto da due 
trappiti uniti e possiamo datarli dello stesso periodo, date le caratteristiche costruttive. 
In questo trappito vi sono due cose importanti da citare: la prima è quella dettata dal
l'osservazione dei livelli, in quanto quelli misurati non corrispondono a quelli reali 
del frantoio (lo si può notare dalle pietre dei fusi dei torchi alla calabrese del trappito 
più alto e più antico, che sono quasi interamente interrate); quindi per il trappito cin-
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quecentesco il livello reale dovrebbe essere almeno 70 cm. più in giù, mentre per 
quello posto più in basso lo si può determinare dai segni posti sui muri verticali del
l'attuale sito. Perciò ristrutturando un trappito più antico, sembra che questo sia stato 
scavato scendendo in profondità per fare posto alle batterie settecentesche dei torchi 
alla genovese. 
Il secondo dato importante è che, dalle notizie raccolte in loco, l'attuale forma del 
trappito più recente sia stata col tempo ridimensionata e ristretta, privando la di alcuni 
ambienti (dei quali si notano le murature di tamponamento); in questi ambienti vi 
erano ancora, fino a pochi anni fa, le pietre di macinazione, frantumate per farle diven
tare materiale di riempimento. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI TRAPPITI IPOGEI 

LOCAllZZAZIONE 

Denominazione: 'Iì"appito delle sette pietre 
Comune: CASARANO 
Luogo: via Bonifacio IX (già via: S. Nicola borgo: S. Nicola) 
Catasto: Foglio: 20 particella: 527 (ormai scomparsa) 
Cronologia: 1600 
Destinazione originale: Frantoio 
Proprietà: Amministrazione Comunale 
Vincoli: nessuno 
Uso attuale: in completo abbandono e senza possibilità d'accesso. 

TIPOLOGIA EDIUZIA E CARAITERJ COSTRUTTIVI 

Tecniche costruttive: 
Tipologia orizzontale (pianta): D a corridoio 
Tipologia verticale (copertura) : ~ ipogeo 
Scala/e d'accesso: NO 
Quota pavimento dal livello stradale: mi. 5.00 
Pavimentazione: D nessuna ~ acciottolato 
Segni e decorazioni esterne: nessuna 
Segni e decorazioni interne: nessuna 

D articolato D a raggiera ~ a camera 
D semi-ipogeo D industriale D misto 

altezza media: mi. 2.35 
D chianche D mattoni 

N• vasche: l n•torchi alla calabrese: 2 n•torchi alla genovese: l 
Vicende costruttive e notizie storiche: 
Non si ha notizia della sua costruzione, l'unica fonte storica ci è data da un atto di esproprio del 
1905, da parte dell'allora Amministrazione Comunale nei confronti della Parrocchia di Maria 
SS. Annunziata, per causa di ''pubblica salubrità" in quanto il trappito emanava "pericolosi 
rniasrni" e poter quindi allargare la strada Bonifacio IX con la creazione di uno slargo. 

AMBIENTE URBANO CIRCOSTANTE 

Sistema urbano: Nel centro antico 

Rapporti ambientali: originariamente si accedeva da via Bonifacio IX e da qui si estendeva sotto 
la strada e sotto le abitazioni sovrastanti. 

Restauri: D Si (anno: . . . ... ...... . .. ...... . ) ~ No 

DESCRIZIONE 

n presente trappito faceva sicuramente parte di un sistema di ambienti, destinati tutti 
allo stesso scopo, e collegati fra loro da un unico corridoio. Si hanno infatti notizie 
e tracce di altri trappiti adiacenti a quello censito come si hanno notizie di scarichi 
di pozzi neri incolmabili per la loro vastità (sicuramente trappiti abbandonati), infatti 
nel nostro, alle spalle del torchio alla genovese si notano sversamenti di liquami tra 
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le vene della roccia. n collegamento all'anzidetto corridoio attualmente è murato con 
conci di tufo posizionati "di testa" ed è evidente che detto posizionamento sia stato 
fatto dalla parte esterna al trappito, infatti, nella sua prima esplorazione, eseguita con 
gli speleologi del gruppo neretino, il trappito nel suo interno sembrava intatto e nello 
stesso sono state reperite parti di pipa in terracotta ed altri piccoli frammenti di oggetti 
usati prima della sua "chiusura". Per quanto concerne la pavimentazione nei pressi 
della mangiatoia sono state trovate tracce di acciottolato, mentre il resto del trappito è 
in terra battuta. Calandoci nell 'inferno (profondo circa quattro metri abbiamo potuto 
appurare che esso immetteva direttamente in falda in quanto il suo fondo era scavato 
sino a raggiungere alcune vene fra le rocce. 
Nello studio delle tracce interne si è notato che molto probabilmente l'attuale torchio 
alla genovese deve aver sostituito nel passato un torchio alla calabrese (presenza di 
due pietre dei fusi) e nella sostituzione sia stato allontanato dalla posizione originale 
creando un canaletto di scolo per il collegamento fra la base del torchio e la vasca 
dell'angelo. 
Dei torchi rinvenuti sono state trovate le sole tracce delle strutture in muratura o in 
pietra. 

Corso M a 221n1 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI TRAPPITI IPOGEI 

LOCALIZZAZIONE 

Denominazione: De Luca II • S. Giovanni 
Comune: CASARANO 
Luogo: via Mazzini (già via: Pietà - borgo:Pietà) 
Catasto: Foglio: 20 particella: 149 
Cronologia: XVII • XVIII sec. 
Destinazione originale: Frantoio 
Proprietà: eredi De Luca Otello 
Vincoli: nessuno 
Uso attuale: in completo abbandono per molti anni ed usato quale discarica, sembra voglia essere 
recuperato dalla proprietà. 

TIPOLOGIA EDIUZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

Tecniche costruttive: 
Tipologia orizzontale (pianta): ~ a corridoio D articolato D a raggiera D a carnera 
Tipologia verticale (copertura) :~ ipogeo ~ serni-ipogeo Dindustria!e D misto 
Scala/e d'accesso: Si 
Quota pavimento dal livello stradale: m!. altezza media: m!. 2.75 
Pavimentazione: ~ nessuna D acciottolato D chianche D mattoni 
Segni e decorazioni esterne: icona affrescata rappresentante S. Giovanni Elemosiniere sulla scala 
d'ingresso 
Segni e decorazioni interne: nessuno 
N• vasche: l n•torchi alla calabrese: 2 n•torchi alla genovese: 
Vicende costruttive e notizie storiche: 

AMBIENTE URBANO CIRCOSTANTE 

Sistema urbano: nel sistema urbano sviluppatosi nel 1800. 

Rapporti ambientali: la parte collegata tramite scala con corso Mazzini si sviluppa sotto delle costru
zioni, l 'altra parte è sotto un terreno destinato all'edificazione. 

Restauri: D Si (anno: ...... . . .. . .... ... .. .. ) ~ No 

DESCRIZIONE 

Come per quelli descritti nelle schede n°l e 2 si tratta di due trappiti distinti che ulti
mamente sembra siano stati uniti. Il primo, posto all'angolo delle strade Mazzini e 
Pisanelli, grazie al suo abbandono negli arini passati sembra si sia conservato meglio, 
continuando a conservare le macchine utilizzate nell'opificio. ll secondo, forse perché 
fornito di scala d'accesso, sino a pochi anni fa è stato trasformato ed utilizzato quale 
stalla, cancellandone quasi completamente i segni precedenti. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI TRAPPITI IPOGEI 

LOCAJJZZAZIONE 

Denominazione: D'Elia 
Comune: CASARANO 
Luogo: via Pendino 
Catasto: Foglio: 20 all.2 
Cronologia: 1700 

(già via: delle trappite - alta borgo: S. Nicola) 
particella: 1065 

Destinazione originale: Frantoio 
Proprietà: Amministrazione Comunale 
Vmcoli: nessuno 
Uso attuale: in completo abbandono per molti anni è stato recuperato recentemente dal Centro 
sociale giovanile U-Kefir quale propria sede. 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUITNI 

Tecniche costruttive: 
Tipologia orizzontale (pianta): ~ a corridoio D articolato D a raggiera D a camera 
Tipologia verticale (copertura) :D ipogeo ~ serni-ipogeo D industriale D misto 
Scala/e d'accesso: Si 
Quota pavimento dal livello stradale: m!. 1.30 altezza media: m!. 3,14 
Pavimentazione: D nessuna D acciottolato D chianche D mattoni ~ battuto di cemento 
Segni e decorazioni esterne: 
Segni e decorazioni interne: 
No vasche: O (l) n°torchi alla calabrese: O n°torchi alla genovese: 8 
Vicende costruttive e notizie storiche: nato sicuramente insieme al palazzo sovrastante era di 
proprietà dell'illustre famiglia D'Elia. D palazzo è noto a livello storico per essere stato luogo 
costante d 'incontro degli illuministi salentini. 

AMBIENTE URBANO CIRCOSTANTE 

Sistema urbano: nel centro antico 

Rapporti ambientali: sotto il palazzo omonimo e con ingresso da via Pendino un tempo chiamata 
via delle Trappite alta per la presenza di numerosi frantoi. 

Restauri: ~ Si (anno: .. ... ... . ... . .... . ... . ) D No 

DESCRIZIONE 

Come detto dianzi siamo in via delle trappite, suddivisa, per la sua lunghezza in alta 
e bassa con divisione all'altezza di via del Pellegrino. Tutto il sistema urbano che si 
sviluppa sulla strada è costituito da case a corte e dove nel loro interno abbiamo altri 
ingressi nel sottosuolo che originariamente potrebbero essere stati frantoi, ma che ora 
sono relegati al ruolo di depositi o cantine. Per quanto concerne il trappito D'Elia, uti
lizzato ultimamente dal centro sociale U-Kefir è stato in passato palestra della scuola 
media, ospitata nella parte superiore del palazzo e, "si dice", in precedenza, anche 
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carcere, quando nel palazzo D'Elia vi erano gli uffici della Pretura circondariale. Nel 
vano parallelo a via Pendino nei pressi della scala d'ingresso vi è la botola di un 
"antro" sottostante che potrebbe essere il sentinaro del trappito, su quest 'ipotesi si può 
presumere che il trappito si estendesse anche il questo vano. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI TRAPPITI IPOGEI 

LOCAliZZAZIONE 

Denominazione: Pio 
Comune: CASARANO 
Luogo: via Vitt.Emanuele II (già via Maglie - borgo: Nuovo) 
Catasto: Foglio: 20 all.2 particella: 244 
Cronologia: 1900 
Destinazione originale: Frantoio 
Proprietà: Avv. Vincenzo Pio 
Vmcoli: nessuno 
Uso attuale: in completo abbandono ed usato quale discarica di materiale. 

TIPOLOGIA EDIUZIA E CARAITERI COSTRUITIVI 

Tecniche costruttive: 
Tipologia orizzontale (pianta): ~ a corridoio D articolato D a raggiera D a camera 
Mq. (circa, compreso vano scala): 175 
Tipologia verticale (copertura): D ipogeo [RJ serni-ipogeo D industriale D misto 
Scala/e d'accesso: SI 
Quota pavimento dal livello stradale: ml. (?) 
Pavirnentazione: [RJ nessuna D acciottolato 

altezza media: ml. 3.10 
Dchianche Dmattoni 

Segni e decorazioni esterne: nessuna 
Segni e decorazioni interne: nessuna 
No vasche: probabilmente sotto i rifiuti n•torchi alla calabrese: O n•torchi alla genovese: 7 
Vicende costruttive e notizie storiche: 
Probabile costituzione insieme al palazzo sovrastante. 

AMBIENTE URBANO CIRCOSTANTE 

Sistema urbano: in tessuto urbano sviluppatosi intorno al1800 

Rapporti ambientali: annesso a palazzo signorile e nel giardino di questo. 

Restauri: D Si (anno: ....... .. . .. .... ...... ) ~No 

DESCRIZIONE 

Il presente trappito si presenta con la zona dei torchi scavata completamente nella 
roccia, mentre la parte sovrastante la stalla (dall'apertura sovrastante la vasca) ha 
la volta in muratura chiusa con il sistema a botte. Non sono state trovate bocche di 
sciava, anche se sul torchio centrale vi è una cavità nella volta chiusa con conci sulla 
sua sommità. L'impressione è che il torchio centrale sia posticcio rispetto alla costitu
zione iniziale del trappito, nato, si ritiene, all'origine con soli sei torchi. Dalle notizie 
raccolte, sembra che alle spalle del torchio centrale venissero depositate le olive in 
attesa della loro lavorazione. 
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Data la presenza di rifiuti nella parte centrale non è stato possibile misurare l'altezza 
del vano a volta, né la profondità dello stesso rispetto al piano stradale. L'intero trap
pito è, comunque, completamente interrato. Dei torchi rimane la sola struttura mura
ria. Negli scantinati del palazzo è stato rinvenuto un vecchio ed enorme parmento 
con una scala, nella cui metà vi è la traccia di due torchi alla genovese vicino ad 
enormi cisterne. In cima alla scala vi è una porta murata che, a detta del Signor Vito 
Borgia, fiduciario del proprietario, dovrebbe collegarsi al trappito. Nella esplorazione, 
comunque, non sono stati trovati segni di detto collegamento. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI TRAPPITI IPOGEI 

LOCAJJZZAZIONE 

Denominazione: S.Elia 
Comune: CASARANO 
Luogo: vie vicinati Bufalelle e Tammaro (già via: delle trappite bassa- borgo: S.Elia) 
Catasto: Foglio: 21 particella: 85 
Cronologia: 1800 - 1900 
Destinazione originale: Frantoio 
Proprietà: Famiglia Venneri 
Vmcoli: nessuno 
Uso attuale: Deposito. 

TIPOWGIA EDIUZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

Tecniche costruttive: 
Tipologia orizzontale (pianta): D a corridoio D articolato ~ a raggiera D a camera 

Tipologia verticale (copertura) :~ ipogeo D semi-ipogeo D industriale ~ misto 
Scala/e d'accesso: a rampa 
Quota pavimento dal livello stradale: mi. altezza media: mi. 3.15 
Pavimentazione: ~ nessuna D acciottolato D chianche D mattoni 
Segni e decorazioni esterne: nessuno 
Segni e decorazioni interne: data incisa su di un concio, sicuramente formante la parte superiore 
o la colonna di un torchio alla genovese riportante l'anno 1842. 
N° vasche: O (l) n°torchi alla calabrese: 3 n°torchi alla genovese: O (l) 
Vicende costruttive e notizie storiche: 

AMBIENTE URBANO CIRCOSTANTE 

Sistema urbano: nella periferia del paese ed ai piedi della collina della Madonna della Campana. 

Rapporti ambientali: si estende quasi completamente in aperta campagna e sulla strada che con
duce alla cripta del Crocifisso. A poche decine di metri è localizzata la Chiesa di S.Elia risalente 
all'anno 1000, mentre la via denominata vicinale Tammaro si presume possa essere un vecchio 
tratturo romano. 

Restauri: D Si (anno: .... .. ... . .... .. ... . .. ) ~ No 

DESCRIZIONE 

Anche se si è data l'ndicazione di tipologia orizzontale "a raggiera", il presente trap
pito, invita alla stilatura di una nuova tipologia da denominarsi a crociera, data la 
perfetta distribuzione dei locali che si snodano dal vano centrale che ospitava la vasca 
ed il vano più grande dove vi sono i resti dei torchi a rappresentare la testa del Cristo. 
n presente trappito ha anche la caratteristica di essere accessibile sin dalla sua costru
zione da un ingresso carrabile che permetteva il conferimento delle olive con i carri 
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direttamente nel trappito. Al momento non sono state localizzate sciave, anche se vi 
sono delle finestrature murate che indicano i luoghi di deposito delle olive dal con
ferimento alla macinazione, finestrature tamponate per far luogo a mangiatoie per 
animali. Non si è ancora capita la funzione del lungo corridoio posto alla destra del
l'entrata. Detto corridoio, (che non inizia da una porta, bensì da una finestra) è inte
ramente scavato e della larghezza ed altezza di due metri, sembra interrotto da una 
frana e nella metà della sua lunghezza vi è la presenza di una croce sul muro sinistro 
addentrandosi. 
Il pavimento della zona centrale che ospitava la vasca è stato rialzato con riempimento 
e pavimentato con un battuto di cemento dal quale si nota la forma di una ruota di 
macinazione interrata in esso. Nel suo interno sono presenti i cippi di tre torchi alla 
calabrese, mentre in un angolo nei pressi di una ruota in pietra i segni di un torchio 
alla genovese demolito e dal quale sicuramente è stato tolto il concio con la data del 
1842 incisa su di lui, concio utilizzato quale muratura di tamponamento. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI TRAPPITI IPOGEI 

LOCAliZZAZIONE 

Denominazione: Giaccari 
Comune: CASARANO 
Luogo: via Sesia (già Corte Giaccari - borgo: S. Nicola) 

particella: 1363 Catasto: Foglio: 20 all.2 
Cronologia: 1800 - 1900 
Destinazione originale: Frantoio 
Proprietà: oggetto di esproprio mai espletato da parte dell'Amministrazione Comunale. 
Vmcoli: nessuno 
Uso attuale: in completo abbandono e discarica di cenere del vicino forno. 

TIPOLOGIA EDIUZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

Tecniche costruttive: 
Tipologia orizzontale (pianta): D a corridoio [!] articolato D a raggiera O a camera 
Tipologia verticale (copertura) :O ipogeo ~ semi-ipogeo O industriale O misto 
Scala/e d'accesso: Si 
Quota pavimento dal livello stradale: mi. altezza media: mi. 
Pavimentazione: D nessuna D acciottolato D chianche O mattoni 
Segni e decorazioni esterne: 
Segni e decorazioni interne: 
N° vasche: n°torchi alla calabrese: n°torchi alla genovese: 
Vicende costruttive e notizie storiche: Dorante un alluvione, nei primi anni del1900, uno dei trap
pitari è morto annegato nel suo interno. Da allora il trappito è stato chiuso ed attualmente usato 
dal vicino forno quale discarica di cenere. Nell'apertura di via Sesia (1970-75) l'Amministra
zione Comunale del tempo ne fece oggetto di esproprio con lavori di consolidamento (tramite 
mnri di spinta in cemento) della struttura muraria superiore, esproprio mai portato a termine 
per il non pagamento dell'indennità ai proprietari. 

AMBIENTE URBANO CIRCOSTANTE 

Sistema urbano: nel centro antico 

Rapporti ambientali: D trappito si sviluppa sotto la corte delle costruzioni sovrastanti e sotto la 
strada. 

Restauri: O Si (anno: .. . .. . . . . . . . . . .... .... ) [!] No 

DESCRIZIONE 

Del presente trappito non si può fornire, purtroppo, una dettagliata piantina, in quanto 
le condizioni in cui versa rendono impossibile il poterlo misurare. Anche questo 
appartiene alla tipologia dei trappiti con volta mista, in quanto la parte dove si pre
sume possa essere o esserci stata la vasca è in scavo di roccia, mentre la parte dei 
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torchi (sottostante la strada) ha la volta a botte in muratura. Il suo recupero, essendo 
pieno solo di cenere, dovrebbe essere tra i più semplici e meno dispendiosi. Anche in 
questo, come in altri trappiti visitati, vi sono percolazioni dall'alto, segno evidente di 
scarichi di bagni delle costruzioni superiori. 
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IMMAGINI 





DE LUCA l - Bocca di sciava su via Pendino 

DE LUCA I - Scia ve "private" 
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DE LUCA I -Ingresso su via Pendino 

DE LUCA I - Interno della parte settecentesca 
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DE LUCA I- Passaggio dalla parte settecentesca 

DE LUCA I - Passaggio interno 
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DE LUCA I - Pile 

,, 

DE LUCA I- Scala d 'ingresso 
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\· - . 
.. 

DE LUCA I- Torchio alla calabrese (resti) e pozzetto dell'inferno 

DE LUCA I- "Capu te mortu " o "Santu Tunatu" 
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DE LUCA I- Interno della parte cinquecentesca (verso i torchi) 

DE LUCA I -Interno della parte cinquecentesca (verso le sciave) 
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TOMA - Apertura nella volta 

TOMA- Interno della parte cinquecentesca e cippi del torchio alla calabrese 
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DE FILIPPO- Ingresso di trappito su via Pendino 

TRAPPITO DELLE 7 PIETRE- Interno dell 'inferno 
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TRAPPITO DELLE 7 PIETRE - Particolare pavimento stalla 

TRAPPITO DELLE 7 PIETRE- Particolare pozzetto del delfino (torchio alla calabrese) 
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TRAPPITO DELLE 7 PIETRE - Apertura nella volta sulla vasca e collegamento 
murato 

TRAPPITO DELLE 7 PIETRE - Particolare apertura murata sulla vasca 
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TRAPPITO DELLE 7 PIETRE- Torchio alla genovese; Pozzo dell'angelo; Pozzo 
dell 'inferno 

ùE LUCA II- Interno verso vasca 
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DE LUCA II - Parte crollata 

DE LUCA II - Parte crollata 
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DE LUCA II- Vasca di macinazione 

DE LUCA II- Vani a sud con volta crollata 
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S. ELIA- Sciave murate 

S.'ELIA- Cippi del torchio alla calabrese (destro) nel vano a nord 
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S. ELIA- Cippi del torchio alla calabrese (sinistro) nel vano a nord 

S. ELIA- Corridoio a sud 
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S. ELIA- Particolare di concio (con data) utilizzato quale tamponatura di vani 

S. ELIA- Apertura nella volta sulla vasca 
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S. ELIA- Depositi di scia ve murati nel corridoio ad est 
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