
IL FRANTOIO DI FAMIGLIA IN TOUR VIRTUALE

Benvenuto in questo tour virtuale del frantoio di famiglia, un posto che per me e i miei fratelli e

cugini ha significato qualcosa di così profondo che non è sempre facile spiegarlo.

Se dovessi sintetizzare il mare di emozioni che si muove dentro di me raccontando questo luogo

userei  senz'altro  parole  come  "magia",  "affetto",  "nostalgia",  "mistero"...  forse  soprattutto

quest'ultima... MISTERO! ... quando arriverete alla stanza del Mastro oleario capirete perché.

Vi  accompagnerò  durante  le  fasi  di  lavorazione che  permetteva  di  trasformare  il  frutto

dell'olivo nel famigerato oro giallo-verde (come si faceva un tempo e come si fa ora).

Dopo la raccolta che avveniva a mano nei campi - con le sue nascoste storie d'amore cantate dai

contadini  durante  la  "marenna",  il  breve  pasto  consumato  tutti  insieme  a  metà  giornata  -

porteremo i sacchi carichi di olive verso il frantoio con il carro trainato pazientemente dai

cavalli e dagli asini.

Arrivati all'ingresso saremo accolti dal nachìro (il frantoiano più anziano e l'uomo di fiducia del

nonno Antonio) e avrete modo, locale per locale, di conoscere i segreti di un'arte che si è solo

modernizzata, ma ancora oggi è carica di emozioni impegnative.

In  qualche  punto  la  luce  si  farà  più  soffusa  e  arriverò  anche  a  suggerirvi  di  spegnere  la

lampadina che appesa a una parete illuminava quel tanto che era sufficiente per continuare il

lavoro. Con la luce spenta avrete modo di concentrarvi meglio sui  suoni del frantoio...  e se vi

lascerete  trasportare  comincerete  a  percepire  anche  le  vibrazioni  dovute  ai  macchinari  in

funzione, il  profumo  delle olive appena molìte, il  pavimento scivoloso dopo tanti passaggi di

carrelli carichi di pasta di olive appena gramolata, il senso della  fatica provata dagli operai che

lavoravano a ciclo continuo al punto anche da fermarsi a dormire in quelle stanze (e per i quali

mia nonna Lucia ha cucinato 3 pasti al giorno per tutta una vita).

Buona visita.


