OGGI 1 GIUGNO … accadde. Pillole di storia montenovese: Quando la “seccareccia” rovinava i raccolti, i
Mercoledì 01 Giugno 2011 15:01

Dal diario manoscritto "Miscelanea Veritas" (1815-1840) del concittadino Francesco Procaccini
ricaviamo le seguenti notizie dei fatti occorsi quasi due secoli fa a Montenovo, era il martedì
primo giugno 1830: “Col giorno di Martedì entra il Mese con il tempo sconvolto sperando di
avere la tanto Sospirata acqua; Le Fave sono di già metute tutte, e due terzi non Raccolgono
neppure la Semente. I Granturchi non sono Seminati nel nostro Territorio, ma se
l’L’Altissimo Iddio ci dasse l’acqua, ancora Verrebbe in tempo, come pure ne Vecce, ne altri
legumi qualunque Nulla si Raccoglie. Li Grani poi nel Generale sono le Spighe Dal mezzo in su
Secche, con Carbone in abbondanza, e Secco anche nelle Radiche, e q.to Nei Piani
segnatam.e ed anche le Colline. Concludo Nulla si frutta. E quantunque l’Anno sia preparato
come ho descritto, e forsi peggio, pure i Mercuriali stanno in giornata qui come seguono, cioè
Grano R.o a
ζ 7.20. Granturco a ζ 4.80. Fave non vi sono, come gl’altri
Generi. Vino alla Minuta baj 2½ la Foglietta, Olio
ζ 5.75: il % Bocci alla Minuta baj 14. la libra. Carni alla Minuta. Porchetta Cotta a
ζ 7. la l.a Vitella
ζ 4.½ Castrato
ζ 4; Bue
ζ 3.½ Vacca
ζ 3. Prezzi fissati per l’Anno, però gran Sorte per il Macellajo alla presente Staggione Sterile.
Oggi Si è fatta la Processione con la Reliquia di S. Emidio
". Per chi ha difficoltà a leggere la prosa del primo Ottocento del diario di Procaccini, sciogliamo
qualche abbreviazione e diamo qualche interpretazione a parole desuete: "metute” sta per
mietute, “dasse” sta per desse, “Vecce” sta per veccia erbacea da foraggio, “qualunque” sta per
qualsiasi genere, “Carbone” sta per carie infettiva del frumento che si copre di polvere nerastra
d’odore sgradevole che ne pregiudica il raccolto, “Radiche” sta per radici, “q.to” sta per ciò,
“segnatam.e” sta per specialmente, “forsi” sta per forse, “Mercuriali sta per prezzi dei generi
alimentari, “R.o” sta per romano, “
ζ
” sta per scudi, “alla Minuta” sta per sfuso al minuto, “Foglietta” sta per unità di misura dei liquidi
corrispondente a circa mezzo litro, “Bocci” sta per bachi da seta, “libra” sta per libbra unità di
misura del peso corrispondente a un terzo di chilogrammo circa, “.la” sta per libbra, “Macellajo”
sta per macellaio, “Staggione Sterile” sta per stagione gravemente siccitosa, per ovviare alla
quale si fece una processione con la reliquia di sant’Emidio per impetrare la pioggia.
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