
dal 21 marzo

al 20 giugno

PRIMAVERA
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domanda di primavera

L’uovo e l’agnello sono:

A simboli della Pasqua

B simboli di Ferragosto

C ingredienti 

per molte ricette

La primavera è una stagione di pas-
saggio fra l’inverno e l’estate, cioè

tra il freddo e il caldo. In questi mesi l’alta pressione
sulla Russia, che fa scendere aria fredda sul Mediterra-
neo, lentamente si dissolve e comincia ad allargarsi
l’alta pressione sull’Atlantico, che sarà responsabile
della buona stagione estiva sul Mediterraneo. In To-
scana le temperature medie sono di 11 °C la notte e 22
°C di giorno lungo la costa, 20 °C e 9 °C nelle zone
interne di pianura, 14 °C e 5 °C in montagna. Le pre-
cipitazioni sono circa 200 mm, i venti spirano da ovest

e da sud. A fine aprile le
temperature medie supe-
rano i 18 °C e si può spe-
gnere il riscaldamento, an-
che se in questa stagione
sono frequenti i ritorni di
freddo che possono causare
danni alla vegetazione.

22 Primavera

Il 21 marzo
cade l’equi-

nozio di primavera e ha inizio la stagione più
verde. La parola equinozio deriva dal latino e
significa “la notte uguale”, perché la lunghezza
del giorno diventa uguale a quella della notte:
ben dodici ore. In molte religioni precristiane
la primavera è la stagione della gioia, in cui la
natura si sveglia; per questo sulle sommità
delle colline si accendevano fuochi che rap-
presentavano la luce del sole che scacciava le
tenebre dell’inverno. Il calendario liturgico cri-
stiano pone in questa stagione la Pasqua, che
testimonia il sacrificio di redenzione e la re-
surrezione del Cristo. I suoi simboli – il coni-
glio nel Nord Europa, l’uovo e l’agnello nel Me-
diterraneo – rappresentano anche la fertilità
di una stagione in cui alberi, campi e pascoli
divengono verdi.

IL CALENDARIO IL CLIMA
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domanda di primavera

Cosa avviene nella cosiddetta
“levata” del frumento?

A il fusto viene mietuto

B il fusto si allunga rapidamente

C il fusto viene svegliato 

dal canto del gallo

Le piogge in questa stagione, come ricor-
dano molti proverbi tradizionali, sono re-
sponsabili della crescita delle colture agra-
rie perché si infiltrano nel terreno e verranno
utilizzate dalle piante in un secondo mo-
mento, quando le temperature e l’evapora-
zione aumenteranno. In questo periodo si
cominciano a sviluppare le popolazioni di

insetti e di funghi che attaccano le piante,
mentre gli agricoltori mettono in atto le pro-
prie strategie
per difendere
le loro colti-
vazioni.
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È per antonomasia la stagione verde, quella in cui la na-
tura esplode in tutto il suo splendore. Il frumento entra

nella fase della cosiddetta “levata”, cioè si allunga per dare inizio alla formazione della
spiga. Le piante da frutto cominciano a fiorire e a mettere le foglie dopo il riposo inver-
nale. Contribuiscono a questi fenomeni l’aumento delle temperature e la maggior quantità
di luce dovuta all’allungarsi delle giornate. Tra aprile e maggio si seminano quelle colture,
come il mais e il girasole, che a differenza del frumento si sviluppano in estate grazie alle
moderne possibilità di effettuare l’irrigazione. 

LE COLTIVAZIONI
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La primavera è
la stagione delle

nascite. I pascoli cominciano a diventare verdi
e l’abbondanza di erba permette di allevare
agnelli, vitelli, puledri, e agli animali di pro-
durre il latte necessario per svezzarli. Una parte
del latte viene utilizzato dai pastori o dagli
allevatori per fare il formaggio che, soprat-
tutto in passato, costituiva una sorgente pre-
ziosa di proteine per tutto l’anno. In Toscana
si produceva, e si produce tuttora, il “marzo-
lino”, un formaggio di pecora che ha questo
nome perché veniva prodotto con il latte dei

pascoli freschi
e delicati di
marzo che gli
conferiva da
fresco, quando
veniva consu-

domanda di primavera

Cos’è la transumanza?

A  un vitello che ha deciso di cambiare sesso 

B lo spostamento delle greggi dalla 

pianura alla montagna

C un formaggio fresco  
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La primavera
un tempo era

considerata la stagione in cui si “depurava”
il proprio corpo dall’alimentazione ricca di
grassi dell’inverno e ci si asteneva dai cibi
più golosi; lo stesso periodo di magro im-
posto dalla Chiesa fin dal Medioevo, cioè la
Quaresima, aveva questo significato. In
molte zone della Toscana si facevano tisane
con piante selvatiche, si usavano i germogli
delle piante, come la vitalba, o l’ortica per
preparare frittate gustose. Dall’orto si co-
glievano carciofi o cardi, anch’essi ingre-
dienti base per tortini e frittate. Quando non
c’erano i frigoriferi, in questo periodo ini-
ziava la preparazione delle conserve per l’in-
verno seguente mettendo sott’olio carciofi,
sedani, carote. 

L’ALIMENTAZIONE L’ALLEVAMENTO

mato, un gusto particolarmente gradevole. Era
anche il periodo della transumanza. Le greggi
di pecore risalivano dalle zone costiere come
la Maremma, dove si erano trasferite in au-
tunno per svernare in un clima più mite, verso
la montagna interna come il Casentino.  
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diffuso in tutta la Toscana, e che rappresenta
per i raccolti un vero flagello. Gli uccelli da
richiamo, che sarebbero stati utilizzati per
la caccia al capanno in autunno, venivano
posti in un ambiente buio; infatti è la lun-
ghezza del giorno che regola la formazione di
ormoni che attivano il canto d’amore, che in
questo modo viene spostato all’autunno. At-
tualmente la cattura di animali vivi da uti-

lizzare come richiamo è regolamentata da
leggi regionali che ne fissano un numero
massimo, mentre la normativa sui
periodi di aper-
tura della caccia
non consente
questa attività
nel periodo
primaverile. 

domanda di primavera

Perché gli uccelli da richiamo
venivano messi al buio?

A per riposare la vista

B per posticipare il loro 

canto d’amore

C per non farli mangiare 

dai cinghiali
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In primavera tornano gli uccelli che erano
passati in autunno per andare a svernare nel
Sud d’Italia o in Africa, mentre quelli stan-
ziali fanno il nido e depongono le uova. Il
primo è il merlo, che rappresenta un buon
segnale di come sarà la primavera a seconda
di quando comincia a covare. La caccia e la
pesca in questa stagione generalmente ces-
savano per dare agli animali selvatici la pos-
sibilità di allevare i piccoli. Soltanto alcuni,
considerati nocivi, venivano cacciati o cat-
turati con trappole apposite. In particolare
la volpe, la faina e la donnola, perché at-
tentavano all’integrità dei pollai. Negli ul-
timi decenni a causa dello spopolamento
delle campagne questo ruolo è stato assunto
anche dal cinghiale che dalla Maremma si è

LA CACCIA E LA PESCA 
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Domina il verde
degli alberi, dei

campi e dei pascoli; spiccano i colori accesi
dei fiori, richiamo per gli insetti che si nu-
trono di polline, come le api. In passato,
quando non era disponibile lo zucchero, l’u-
nico dolcificante era il miele. Per questo
molti dolci tradizionali toscani fin dal Me-
dioevo, come il panforte, sono preparati con
il miele. Questa stagione è caratterizzata dal
canto degli uccelli, che fa parte del cerimo-
niale d’amore con cui il maschio corteggia
le femmine. È il periodo degli amori, e tutti
gli animali si accoppiano cosicché i piccoli
nascituri possano crescere durante l’estate,
quando è più facile trovare cibo. Per l’ab-
bondanza dei fiori in maggio, mese dedicato
alla Madonna, in molti paesi si facevano le
processioni “infiorate” tappezzando le strade

di fiori colorati con
cui si formavano dei
disegni. Queste ma-
nifestazioni conti-
nuano ancora oggi in
alcuni comuni della Toscana. Da alcuni fiori,
come la lavanda, si estraevano essenze pro-
fumate per fare saponi e candele. Il giag-
giolo, in particolare, era coltivato per poter
estrarre dai suoi bulbi essenze da destinare
al settore cosmetico, tradizione ancora oggi
portata avanti da alcune aziende.
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In primavera si effettuava la tosatura delle pe-
core. La lana veniva preparata per la filatura con

un’opportuna lavatura che eliminava grasso e impurità. Quindi veniva filata, aggomitolata e
lavorata a maglia per realizzare capi di biancheria per l’inverno, o tessuta per confezionare
abiti. In questo periodo, il tempo da dedicare alla realizzazione di utensili o stoviglie in le-
gno era poco, perché le attività dei campi assorbivano la maggior parte della giornata.

L’ARTIGIANATO RURALE IL PAESAGGIO 

domanda di primavera

Cosa si usava un tempo al posto 
dello zucchero?

A il miele

B fiori di giaggiolo tritati

C niente, andava di moda il salato
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versare. I ragazzi emulavano gli adulti gio-
cando alle “murielle”, una specie di gioco
delle bocce semplificato in cui si utilizza-
vano dei sassi che si dovevano tirare vicino
a una meta. Spesso la primavera era anche la

stagione in cui si celebravano i matrimoni, cui
seguivano degli interminabili pranzi e una se-
rie di burle allo sposo e alla sposa.

domanda di primavera

Qual è il mese
dedicato alla Madonna?

A marzo

B maggio

C dipende da quando cade la Pasqua

La ricorrenza religiosa più importante di questa stagione è
la Pasqua, ma un tempo nel mese di maggio anche le varie

feste dedicate a Maria erano occasione di vita sociale e d’incontro. In molti paesi, con l’av-
vento della buona stagione e l’allungarsi delle giornate, nei giorni di festa gli uomini si ri-
trovavano per giocare a bocce all’aria aperta, mentre le donne si riunivano sull’aia a con-

LA VITA SOCIALE
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