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Il clima caldo dell’estate
è dovuto al famoso anti-

ciclone delle Azzorre. Questo anticiclone,
mentre in inverno staziona sull’Atlantico, in
estate tende a espandersi e a ricoprire il Me-
diterraneo creando una barriera contro le per-
turbazioni che giungono da nord-ovest, dal
Canada e dalla Groenlandia, spingendole
verso nord. Ciò rende il clima dell’Italia par-
ticolarmente piacevole, caldo e asciutto, spe-
cialmente al Centro e nel Sud. Negli ultimi
anni questo fenomeno, a causa dei cambia-
menti climatici in corso, tende a essere meno
regolare alternando
estati calde e tor-
ride a estati piut-
tosto fresche e
piovose. In To-
scana, le tem-

domanda d’estate

Cosa sono i fuochi di 
san Giovanni?

A un ballo frenato tradizionale 

B i fuochi d’artificio fatti  

a Firenze per il patrono

C dei bocconcini molto saporiti di carne
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Il 21 giugno cade il solstizio d’estate e ha inizio la stagione
più calda. Il sole si trova sopra il tropico del Capricorno e la

durata del giorno è la più lunga dell’anno, 15 ore e 28 minuti. Le giornate da ora in poi co-
minciano a diminuire. Nelle civiltà precristiane questo periodo veniva rappresentato sim-
bolicamente come il matrimonio del sole con la luna che rendeva fertile i frutti della terra.
Nel calendario cristiano, in prossimità di questa data, viene festeggiato san Giovanni Bat-
tista e i fuochi di artificio che vengono accesi in molte città toscane, tra cui Firenze, non
sono altro che il ricordo degli antichi fuochi estivi che si credeva aiutassero a proteggere
i raccolti dai cattivi influssi.

IL CALENDARIO IL CLIMA
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perature medie sono di
19 °C la notte e 31 °C
il giorno lungo la co-
sta, di 19 °C e 32 °C
nelle pianure interne,
di 16 °C e di 25 °C in
montagna. Le precipi-
tazioni sono intorno ai
100 mm e i venti spi-
rano soprattutto da
ovest e da sud.



domanda d’estate

Quali erano in passato 
i principali lavori estivi?

A fare il bagno al mare

B la mietitura e la battitura del grano

C mangiarsi frutta caramellata
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L’estate è la stagione dei raccolti. Un tempo, il primo e il
più importante era la mietitura del grano che ha luogo in-

torno alla fine di giugno. Questo cereale, da cui si ottiene la farina per il pane e la pasta,
era la base dell’alimentazione. La mietitura era un’attività impegnativa e normalmente i
contadini di più aziende si riunivano per mietere e battere il grano spostandosi da una fat-
toria all’altra. Oggi esistono moderne macchine, dette mietitrebbiatrici, che raccolgono le
piante e, contemporaneamente, separano i semi dalla paglia. La frutta veniva consumata fre-
sca ma soprattutto trasformata, attraverso l’ebollizione e l’eventuale aggiunta di zucchero,
in marmellate che garantivano una riserva alimentare energetica per tutto l’inverno. Per al-
cuni tipi di frutta come i fichi, le albicocche e le mele si ricorreva anche all’essiccazione al

LE COLTIVAZIONI sole, mentre i frutti protetti da guscio come
nocciole, noci e mandorle venivano raccolti
e conservati. Un altro sistema per conservare
la frutta era candirla, cioè ricoprirla di zuc-
chero e cuocerla, facendola diventare così un
gustoso dolce. I pomodori venivano raccolti
per produrre mediante ebollizione la con-
serva, che permetteva di preparare tutto
l’anno le salse utilizzate in cucina. Oggi mar-
mellate e conserve sono perlopiù prodotte

da industrie specializzate alle quali i pro-
duttori di frutta e pomodori vendono i pro-
pri raccolti. Ma i vec-
chi metodi non sono
del tutto scomparsi,
e ancora oggi in
molte case so-
pravvivono queste
antiche tradizioni
contadine.



In questa sta-
gione gli ani-

mali sono per lo più al pascolo. Nel caso di
allevamenti in stalla o in recinti chiusi, si
falciano i prati o gli erbai per la sommini-
strazione di erba fresca e per preparare il fo-
raggio per l’inverno. Gli animali a causa della
traspirazione dovuta alle alte temperature
hanno bisogno di un supplemento di sale,
che viene aggiunto alla normale alimenta-
zione. Gli animali da latte, come bovini, ovini
e caprini, hanno invece bisogno di un’ali-
me n t a z i o ne
fresca e ricca
di acqua. Pro-
prio la dispo-
nibilità d’ac-
qua era in-
dispensa-

L’ALLEVAMENTO 

domanda d’estate

Quali erano i piatti tradizionali estivi?

A panzanella, pomodori e fagioli

B ghiaccioli al limone

C zuppe di cavolo e verza
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Durante l’estate, a causa delle alte temperature, l’ali-
mentazione più frequente era costituita da piatti leggeri

come la tradizionale panzanella, fatta con pane secco avanzato e bagnato, pomodori, ci-
polle e basilico, oppure semplici fette di pane su cui venivano strusciati pomodori, o fa-
gioli bianchi e insalata di campo selvatica conditi con l’olio d’oliva. Il consumo del vino
era in genere minore rispetto all’inverno e si preferiva il cosiddetto “acquarello”, cioè vino
e acqua fresca del pozzo, che risultava particolarmente dissetante. Molti di questi piatti della
tradizione toscana vengono ancora preparati sia nelle case che nei ristoranti, ma nella mag-
gior parte dei casi gli ingredienti non vengono più dall’orto. 

L’ALIMENTAZIONE 
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bile per allevare gli animali, e così un tempo
ogni casa aveva un pozzo o una sorgente a
poca distanza.
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In agosto cominciavano a passare i primi uccelli
migratori come le pispole, le allodole e i cardel-

lini; aveva così inizio la caccia al capanno con i richiami. An-
che la selvaggina aveva ormai compiuto il suo ciclo riproduttivo
e i piccoli nati durante l’anno erano ormai adulti. La lepre in
particolare era una preda assai ambita, anche perché durante il
lavoro dei campi se ne scoprivano i rifugi e anche il numero di
esemplari, in modo da sapere quante catturarne. Infatti, in ge-
nere, l’atteggiamento dei contadini rispetto alle risorse del ter-
ritorio era quello di non appropriarsene in quantità maggiore a
quella che avrebbe garantito l’anno seguente di averne ancora
altrettanta; una
filosofia che sa-

rebbe opportuno tornasse in uso anche oggi,
tempo di consumismo sfrenato.

LA CACCIA E LA PESCA  Durante l’e-
state si rac-

coglieva la canapa che sarebbe servita per preparare la
biancheria personale e per la casa. Una volta accumulata
veniva affastellata e messa a macerare nell’acqua, oppure
lasciata stesa sui prati in modo che la rugiada alternata
al sole del giorno facilitasse l’estrazione delle fibre. Con
un attrezzo rudimentale di legno costruito in casa si bat-
tevano i mazzi e poi si “pettinavano” in modo da estrarre
le fibre. Queste, una volta filate e tessute su telai di le-
gno, venivano usate per fare lenzuola,
asciugamani, camicie, ca-
micie da notte, grem-
biali e anche corde
per usi agricoli, in
particolare per fare
le cavezze per gli
animali.

L’ARTIGIANATO RURALE 
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domanda d’estate

A cosa serviva la canapa?

A a fabbricare canoe

B a realizzare biancheria

C a confezionare scarpe
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domanda d’estate

Cos’è il debbio?

A la prima persona 

del congiuntivo presente di dovere

B una pratica agricola 

per migliorare i terreni

C un aratro con cui arano i campi di vite

Il paesaggio estivo è caratterizzato dai colori chiari della ve-
getazione che, sotto l’effetto del caldo e dell’evaporazione,

tendono a seccare. Gli alberi le cui radici scendono maggiormente nel terreno, e che per que-
sto riescono a trovare acqua in profondità, rimangono invece verdi; le radici di una pianta
di vite, ad esempio, possono arrivare fino a 20 m sotto terra. Un tempo, dopo la mietitura
del grano, si bruciavano le stoppie per creare con la cenere una sorta di concimazione. Era
una pratica assai pericolosa per il rischio di propagazione del fuoco al bosco, tanto che

IL PAESAGGIO oggi è proibita. Veniva praticato anche il
debbio, che consisteva nel bruciare le erbe
secche e nell’ammucchiare le zolle del ter-
reno lasciando in ogni mucchio una cavità
interna nella quale si ponevano delle fascine
che venivano accese attraverso una boc-
chetta: il tutto al fine di migliorare i terreni
arricchendoli di sostanze organiche, oltre che
distruggere i parassiti. Il sole, il caldo e i
colori estivi creano un paesaggio tipicamente
mediterraneo nelle zone
di pianura e di bassa
collina, mentre
in alta collina
e in montagna
domina ancora 
il verde. 
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occasione d’incontro; venivano organizzati
pranzi per i quali si erano conservati gli ani-
mali da cortile appositamente ingrassati
come anatre, galletti e oche. In questo pe-
riodo avevano luogo molti mercati in cui si
acquistavano attrezzi utili per i lavori dei

domanda d’estate

Cosa si faceva alla fine della mietitura?

A un grande pranzo per festeggiare

B una quadriglia propiziatoria lungo i campi

C un canto tradizionale a cappella
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L’estate con le sue temperature elevate e le lunghe gior-
nate facilitava la vita sociale, e la sera le famiglie si riu-

nivano spesso sulle aie delle case coloniche. La fine della mietitura, durante la quale si svi-
luppava la solidarietà fra le famiglie che a turno si aiutavano nel raccolto, era un’importante

LA VITA SOCIALE campi. Il bel tempo permetteva ai ragazzi dei
paesi di trascorrere più tempo fuori casa; i
giochi erano all’aria
aperta, come nascon-
dino, mosca cieca,
la cavallina.




