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LA CANAPA SATIVA
SPERANDO NEL SUO RITORNO
Introduzione a cura dell’autore

Il clima per la coltivazione di canapa in Valtellina ed in Valgerola è favorevo-
le, ed era di libera seminagione fino ai primi anni ’40.

L’ultimo coltivatore in Val Gerola a memoria, fu Lino Balbi di Sacco Inferiore,
che seminava ’l canef nella costiera dei Riif (località sopra al Bitto) un coltivat
medesimo di quella che ora è proibita. 

È vero che la canapa coltivata nei paesi tropicali, ha miglior resa per uso stu-
pefacente, ma la fibra è la medesima.

Dalla canapa non viene scartato nulla, dalla radice al fiore, passando dalle
fibre al canapule e ai semi.

Per la produzione di filati la canapa è paragonabile al lino perché le due
piante sono similari e parallele.

La canapa ha le fibre più lunghe del lino e, erroneamente la gente pensa
che i tessuti della nonna, come camicie o lenzuola siano di lino invece sono di
solito di canapa o misto canapa.

La differenza fra i due di una tela Tessuta, è difficile poterla conoscere ad
occhio nudo. La si può scoprire solo al microscopio, oppure da un vero specia-
lista torcendo i fili. Quelli del lino girano in senso orario, quelli della canapa in
senso antiorario.

Naturalmente per avere queste caratteristiche similari la canapa doveva
essere lasciata a bagni di cenere. Un’altra particolarità della canapa è l’utilizzo
per la produzione di carta, purtroppo ciò non è più possibile da quando è entra-
to in vigore il divieto di piantagione.

Produrre carta con le piante sarebbe comodo i contadini sfruttando molte
estensioni di terreni della montagna in abbandono per di più conveniente ed
ecologica che con il legname. 

Trasformare la canapa come si faceva cento anni fa è impensabile. Usando
però le tecniche attuali produrre carta o stoffa non vi sarebbe alcun problema.
Dalla canapa si possono produrre circa 14.000 prodotti.

Tutto è avvenuto negli anni mentre si scoprivano nuove tecniche e nuovi
macchinari che avrebbero facilitato la lavorazione della pianta.

Negli anni 1937/38 è entrato in vigore il divieto da parte del governo ameri-
cano per la coltivazione della canapa. Lo stesso governo ha poi tentato di
estenderlo a livello mondiale.

Guarda caso questo divieto avveniva quando sono stati brevettati i macchi-
nari per la lavorazione delle fibre sintetiche da parte della DUPONT americana, 
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creando così grossi interessi politici ed economici, ancora oggi colosso mon-
diale del cotone. 

Dal punto di vista agricolo la canapa presenta altri grandi vantaggi. Non da
ultimo sotto il profilo ecologico è un’ottima pianta per la rotazione di colture.

Resiste ai parassiti, non ha bisogno di concimi e poco anche del bio. Di rego-
la con uno o due anni di coltivazione, sul terreno spariscono le erbe, permetten-
do arature di altre coltivazioni.

Sotto il profilo ecologico, se si usa una fibra vegetale al posto di una fibra
petrolchimica se ne trae vantaggio nell’ambiente.

Legare il CO2 alla fotosintesi nell’atmosfera crea sull’effetto serra un influsso
positivo, quando si decompone, la pianta libera CO2, quando cresce invece lo
sintetizza.

La canapa consuma anidride carbonica, tre volte più di ogni altra pianta e
questo è un effetto benefico per la terra. 

In Svizzera la produzione di canapa è permessa, naturalmente chi la coltiva
deve avere un permesso di idoneità rilasciato dagli uffici governativi competenti.

Inoltre il contadino deve avere una ditta che ne ritiri il prodotto per scopi,
industriali, tessili, farmaceutici o artigianali.

Se oggi in Italia si volesse produrre la canapa non è per tornare all’uso come
lo si faceva storicamente, ma con prospettive di sviluppo della fibra in vari
campi tecnologici ed ecologici. Un tempo si aveva molto meno paura della
natura di oggi. Lo sapete che i dipinti del rinascimento sono dipinti su tela di
canapa?

Oggi è possibile utilizzare la canapa nelle costruzioni, per produrre mattoni
(agglomerato di canapa e calce), leggerissimi, termoisolanti superiori ai limiti di
norma con grande capacità di assorbire l’umidità atmosferica. Questo prodot-
to è oggi già in vendita sul mercato della Confederazione Elvetica.

Ai fini alimentari i semi della canapa forniscono mangimi per uccelli, olio aro-
matico ottimo contro il colesterolo e per produrre proteine.

In questi ultimi sessant’anni, la coltivazione è ostacolata dalla disinformazione
e da un inutile proibizionismo ben orchestrato. La Spagna si è gettata verso que-
sto business. Da noi in Italia è al bando e viene vista solo sotto il profilo stupefa-
cente.

Nei tempi in cui era permessa e libera nel nostro territorio nessuno si sognava
di usarla a tali scopi ed è un vero peccato che tutte le qualità di questa pianta
vadano oggi in Italia tutte proprio in fumo.

In questo semplice opuscolo mi do licenza di fornire un tributo agli usi e tradizio-
ni delle genti che ci hanno generato, con eventi e notizie in parte da me vissute
da ragazzo quando la canapa era libera. Altre conoscenze dagli informatori
anziani acquisite nella ricerca spasmodica delle ultime attrezzature e telai anco-
ra rimasti in Valgerola che ne hanno fatto la storia.

Senza rimpianti per questo passato e, guardando oltre il consumo moderno
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della canapa da fumo, spero di trasmettere le capacità di quel mondo, nel cui
l’interesse c’era per l’ambiente, per l’insieme nel lavoro che li legava, per i gio-
vani nell’ascoltare e capire l’esperienza degli anziani, purtroppo perduta.

Seguendo questi principi che ho potuto conoscere e conservo, sono certo
che l’umanità da questa pianta da filo, non ha nulla da temere. 

LA STORIA DELLA CANAPA (MARIJUANA)
STUPEFACENTE 
Cannabis history comment, traduzione da “The daily leaf”

Woschinhton 
Un ufficiale del

governo degli USA,
chiamando la Marijua-
na “una delle più sicure
sostanze attive cono-
sciute dell’uomo”, ha
raccomandato che,
per cominciare, questa
droga fosse legalizzata
per scopi medici.

La raccomandazione
giunse dal giudice della
legge amministrativa
“Drug Enforcement
Administration” che
demolì gli sforzi dell’am-
ministrazione antidroga
di Reagan.

Il giudice Francis Yung, dopo aver riflettuto su un rapporto compilato da
medici e ricercatori di Harward,dell’università di New York e di altre scuole medi-
che,concluse che la Marijuana dovesse essere legalizzata per pazienti affetti da
sclerosi multipla e cancro. «Sarebbe irragionevole, arbitrario e capriccioso per la
DEA opporsi ai benefici di tale sostanza per i pazienti», disse.

La marijuana non è eroina, non è oppio, non è cocaina o qualunque altra
droga mortale fatta dall’uomo.

Lo spinello di canapa sativa (canna di Marijuana)
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Le sigarette non portano a fumare il sigaro e l’uva non porta a bere il whisky,
così la marijuana non porta a far uso di queste droghe mortali. 

Non à accettabile il fatto che la marijuana il fatto che la marijuana sia anco-
ra classificata con queste droghe mortali. Essa non richiede alcun raffinamento
chimico, proprio come nel tè vengono usate foglie naturali. La pianta può esse-
re coltivata in giardino o in vasi per piante. L’interesse per questa vegetale o
erba da parte del traffico di droga cesserebbe di esistere se si potesse coltivare
liberamente da tutti. Verrebbe prodotto sufficiente ossigeno per chiudere il
buco nell’ozono.

Le droghe prodotte chimicamente dell’uomo, come l’aspirina, l’LSD o l’eroi-
na sono prodotte in fabbriche in quanto necessitano di lavorazione. Queste fab-
briche che lavorano questi prodotti possono essere scovate e distrutte.

Perchè allora la marijuana viene ancora inclusa tra le droghe mortali quando
dovrebbe essere classificata con il tè, il caffè e il tabacco.

Questa rubrica non perdona l’uso della marijuana come non consiglierebbe
a un non fumatore di fumare sigarette.

Lettere all’editore
Caro signore, perché qualcuno non dice al governo che se la marijuana fos-

se legalizzata e venduta in modo controllato come la birra o le sigarette, si
potrebbero raccogliere vaste somme di denaro che beneficerebbero tutti i cit-
tadini, anche quelli che non fumano?

Anche il tasso dei crimini diminuirebbe e i “cannoni” sarebbero fuori dal giro
d’affari; come stanno le cose ora, si potrebbe pensare che anche i “cannoni”
fanno parte del giro come le altre droghe.

ED.: “ssshh, non cosi forte!”
Carissimo, centinaia di persone muoiono ogni anno in Europa per alcolismo.

A questo aggiungici le morti sulle strade causate dall’alcol. Io non bevo ma fac-
cio uso regolare di marijuana e lo fatto per molti anni, ma non ho mai saputo di
qualcuno morto per marijuana. Perché allora sono considerato un criminale
quando me ne sto tranquillamente seduto in casa mia a godermi una fumata?
Quando bar e supermercati si arricchiscono vendendo l’alcol?

ED.: pazienza Mary, verrà il tuo momento.
Carissimo, se noi consumatori veniamo presi in considerazione da milioni, per-

ché questi milioni non si uniscono e parlano di ciò che è giusto? 

ED.: Bob Marley cantò “Led’s get together, it will be alright” tanti anni fa
(Uniamoci tutti, sarà molto meglio) 
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Dono degli dei
Attorno al 100 a. c. la mitologia indiana nei Vedi descrisse la marijuana come

dono degli dei che abbassa la febbre, cura l’insonnia, la dissenteria, stimola
l’appetito, migliora il ragionamento accelerando la mente, cura molte altre
malattie meno importanti e prolunga la vita.

Europa e Africa
L’uso della canapa in Europa risale all’800 a. c., cresciuta in Germania, Nor-

vegia, Svezia e Inghilterra.
Giulio Cesare invase la Gallia per “vincolarla all’ Impero Romano”, cioè per

impadronirsi delle industrie che fabbricavano vestiti con la canapa.
In Africa molte tribù usano ancora oggi la canapa per siglare un contratto

fumandola, eppure durante i riti tribali e rituali nei quali invocano lo spirito di Dio
per avere protezione contro le malattie.

Islam
Con l’Islam si cominciò ad usare l’hascisc come metodo preferito per conser-

vare gli ingredienti attivi della canapa durante i periodi di siccità in cui non era
possibile produrla. L’ hascisc venne usato anche quando le tribù Islamiche ave-
vano abitudini nomadi.

America
Col commercio mondiale, i semi di marijuana vennero portati in tutto il globo,

arrivando in America nel 1606. La prima piantagione fu fatta in Virginia; ci si spo-
stò poi anche nel Massachussetts negli anni trenta. La canapa cominciò ad
essere usata da questi primi coloni per fare vestiti.

La coltura della canapa fu molto incoraggiata e vennero stampati dei
manuali per insegnare ai cittadini ad avere un buon raccolto. Nel 1762 lo stato
della Virginia incoraggiò i coltivatori di canapa,imponendo tasse a coloro che
NON LA COLTIVAVANO .

Attorno al 1860 la produzione di canapa raggiunse le 103.000 tonnellate
annue.

100 milioni la usano
L’enciclopedia britannica stimò che più di 300.000.000 di persone fanno uso

regolare di marijuana, molte delle quali prendono sia la marijuana che i suoi
derivati per curare le malattie dal tetano all’idrofobia. Con l’evento del ventesi-
mo secolo, l’uso di marijuana diede il via a droghe quali l’aspirina. 

A questo punto incominciò una vasta campagna anti-canapa finanziata
dall’industria del tabacco e aiutata dalle industrie farmaceutiche appena nate.



Il seme

La piantina

La pianta in fiore

Mangime per uccelli

Le foglie

Il fiore

Sequenza vitae della canapa sativa 

10



1930 anno nero
Nel 1930 venne fondato l’Ufficio Federale dei Narcotici e il suo primo rappre-

sentante, Harry Hnslinger, con l’aiuto dei vari politici influenti e della polizia, riuscì
a far approvare dal Congresso degli Stati Uniti la legge sulla tassa della marijua-
na secondo cui si proibiva al consumatore di testimoniare in difesa della pianta.
Opinioni contrarie di vari scienziati sono state ridicolizzate fino ad oggi.

L’“isterismo” sulla marijuana distrusse l’industria della canapa e bus, tram e
treni furono ricoperti di “cartelli d’avvertimento” uno dei quali è riprodotto qui.

Comunque, quando gli invasori giapponesi nelle Filippine tagliarono i riforni-
menti di canapa di Manila agli USA, gli ufficiali, preoccupati, rifornivano i colti-
vatori del mid-west di semi di canapa i quali ne coltivavano 63.000 tonnellate
nel 1943. 

Gli ultimi anni del Secolo
Si spera in questi che viviamo siano gli ultimi tempi dell’era di bandita forzata

della canapa. Questa incredibile e meravigliosa pianta ha servito l’umanità per
forse 6.000 anni. La sua storia che raccontiamo merita attenzione nella riscoper-
ta delle sue proprietà chimiche e non chimiche, checche se ne dica, sarà sem-
pre dei più tanti difesa e un giorno vendicata.

E questo è quello che dicono i sostenitori della canapa.

Ciò che affermano i discordanti della canapa da fumo:

Lo spinello è per molti ragazzi l’in-
gresso nel mondo della droga. La
causa più diffusa per la quale si
comincia a fumarlo sono: fratelli,
amici,e vecchie conoscenze. Non
pensano ai rischi per il corpo e la
mente, accettano, per entrare a far
parte del gruppo. 

Secondo i risultati di molte inchie-
ste a cedere più facilmente alla
marijuana è chi fuma tabacco e
beve alcool.

La minaccia di questo prodotto se
si passa al THC concentrato con
potenzialità del 90% come canne
spalmate di olio, proporzionato al
20% dello spinello normale, si apre la
possibilità di fondere i cervello. Immagine chic: donna che fuma lo spinello

11
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ATTREZZI DI FILIERA NELLA COLTIVAZIONE
E TESSITURA ARCAICA 
DELLA CANAPA IN VALTELLINA 
Storia e tradizione dall’Ottocento
fino alla metà del Novecento

La canapa nostrana che si piantava in Valtellina (cannabis sativa L.) e la can-
nabis indica, botanicamente sono le stesse, appartengono tutte e due alla
famiglia delle urticacee e, differiscono tra loro, solo per la provenienza: per la
forza d’azione fisiologica-tera-
pica e per il prezzo.

La pianta è un alto arbusto
annuale con foglie frastagliate
coperte di peluria, con infiore-
scenze maschili e femminili,
cresce in tutto il mondo, proprio
come quella che si seminava
da aprile a maggio nelle nostre
vallate. Qualcuno la seminava
anche in autunno come la
segale e il frumento, ma per
ragioni climatiche nel territorio
era più conveniente in prima-
vere.

La pianta è nota all’uomo
da più di seimila anni e, molte
decine di milioni di persone
fumano fiori e foglie essiccate
detto uso di: marijuana od
haschisch.

Al tempo nelle nostre valla-
te, era normale vedere le forti
fibre della pianta, che si staglia-
vano volteggiate dal vento verso l’alto nei campi 

Tutti la seminavano, in particolar modo nei terreni poco produttivi, come le
carbonaie o zappando il bosco, per salvaguardare i prati a foraggio più fruttuo-
si per il bestiame e alimentari della famiglia.
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La canapa si coltivava per i seguenti bisogni: trarne spaghi, corde, sacchi
borse e indumenti, coperte e altri bisogni. Materie necessarie per la sopravviven-
za, essa nel tardo autunno metteva in movimento i fusi e telai del territorio dal-
l’alba al tramonto, manovrati dalle mani esperte delle tessitrici.  

La semina avveniva a spaglio, oppure a righe che da più praticità di mietitu-
ra. Dopo aver dissodato il terreno e concimato con il letame il campo, non
occorrevano altre cure, quasi nulla era la crescita di altre erbe, per l’ombrosità
del canapaio, occorreva mondare solo ai limiti del seminato.

Le piante nel ciclo di cento giorni di crescita raggiungevano tre metri di altez-
za nei terreni più fertili e un po’ meno in quelli aridi e, terminava il ciclo con l’in-
fiorescenza, somigliante a quella del granoturco.

Si riconoscevano le piante maschili più alte e sottili dette canef, quelle fem-
minili più basse e grosse con una resta unica, chiamata canevèla non erano
adatte per trarne fibra, venivano lasciate nel campo a maturare i semi, che ser-
vivano per la seminagione dell’anno dopo. 

Proprio dalle foglie e dalle infiorescenze della canapa si trova il suo più impor-
tante principio attivo: la sostanza che produce effetti sul sistema nervoso, chia-
mata THC e, proprio per questa essenza, proprio per questo, si dice fu il motivo
della sua bandita.

Qui faccio una digressione! Al lettore verrà spontaneo pensare come mai
quando la pianta aveva libera coltivazione in Valtellina per trarne filo, nessuno
di noi era interessato a fumarla? L’erba; le foglioline e i fiori, si lasciavano a mar-
cire sul prato. Come mai invece se sono tanto preziosi per uso curativo e com-
merciale da volerne libera seminagione per gli uni e, proibizione categorica per
altri?

A mio ricordo, specie nel periodo della guerra 1940/45, quando il tabacco si
trovava solo a borsa nera, i fumatori per soddisfare il loro piacere d’uso si forni-
vano del tabacco di autarchia nel luogo sicuramente più dannoso per i meto-
di empirici di preparazione e di seccaggine,

A quel tempo la canapa aveva licenza libera di piantagione! Circostanza
favorevole per fumarla, ma nessuno a mio ricordo ne assumeva per trarne
gusto. 

Gli informatori anziani da me interpellati, che a quel tempo coltivavano la
canapa, unanime era la loro risposta: i fiori e foglie marcivano sul prato.
Ricordavano però, che nel periodo di fioritura la canapa emanava un forte
odore aromatico, che si spandeva a distanza. A taluni dava un poco di ebbrez-
za, ad altri mal di testa, ma nessuno, almeno nel territorio, non ne faceva uso per
fumarla. 

La mietitura a avveniva il mese di settembre, per poi lasciare le messi a mace-
rare nel prato. La raccolta avveniva un paio di settimane dopo, riunita in covo-
ni e trasportata nell’aia, in apposito locale aperto e su ballatoi di legno esposte
al sole a seccare. 
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Diverso era nei paesi della vallato come Rasura, Mellarolo e Gerola che per
maggior altitudine avevano inverni più innevati e lunghi che dava più tempo
alle donne di lavorare più numerose ai telai. 

La lavorazione della canapa a Sacco incominciava dopo la raccolta delle
castagne, si mettevano a profitto i giorni di cattivo tempo, quando all’aperto
era difficile operare.

Con la tecnica del tempo, si mettevano in azione le arcaiche attrezzature,
che spargevano nel paese il secco rumore del frantoio/gramola, che dava ini-
zio alla la trafila del vegetale fino alla tessitura.

La prima lavorazione era la battitura con il frantoio o gramola nel gergo chia-
mato sfràia. Operazione eseguita di regola dalle donne, che impugnavano i
covoni di canapa e li passavano nel tipico strumento di legno.

Il lavoro era chiamato sfràià canef funzione atta a separare la legnosità del
fusto lasciando liberi i filamenti.

La mia famiglia disponeva di un locale apposito chiamato telèèr ma privo di
telaio per dismissione della nonna classe 1855, antica tessitrice fino ai primi del
novecento. Locale tutt’ora esistente ed in visione, inserito nel museo Vanseraf a
Sacco inferiore.

A tal riguardo in gioventù avevo chiesto a mio padre informazioni, ma poco
seppe dire. intervenne però mia zia Maria Vaninetti (classe 1888) che si ricorda-
va nel cortile adiacente al telaio, che quando si lavorava con il frantoio la
canapa, si radunavano giovani e anziani, era uso per la battitrice e presenti che
venivano a lavorare o ad imparare. ricordava che nell’aia era come una festa
mentre si lavorava si cantava un verso a sei sillabe, ad ogni battuta del franto-
io, che si ripeteva così:

quel che le faa, le faa (la battitrice)
quel che ghè da fa, ‘l se farà (i presenti) 

Ad altre mie domande se il canto aveva altre strofe, lei si ricordava che al
tempo si usava cantare cosi, anche in altri lavori che c’erano da fare. Tale testi-
monianza in gioventù fu da me persa di ricordo come insignificante, ma in segui-
to mi ha istruito e mai liberato dalla continuità di lavoro che mi persegue ogni
qualvolta ho qualcosa da realizzare.

Condizione che mi ha fatto scoprire di come canto popolare serviva a movi-
mentare il lavoro d’insieme e duro delle famiglie e, anche in altre combinazioni
come la virtù delle donne che si pagavano in certi casi con il lavoro.

Per essere ben voluta dal marito o scelta come futura sposa, la donna di quel
tempo, doveva saper filare almeno 10 fusi prima di andare a letto. Lo rileva un
testo popolare della canzone “Marito mio sono fredda e son gelata” cantato
dai Valtellina Folk e registrato su cd Vandisk/Fonola 9045 che cantano un alle-
grissima polca su questo contrasto. In questo canto pero, il marito libera la
donna, dopo aver filato solamente cinque fusi. 

Come si vede doveva essere ben duro e triste quel vivere: l’allattamento del
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figli, il loro allevamento, preparare i pasti, zappare il campo e poi cucire, ram-
mendare e filare: A mio ricordo a 35/40 anni l’invecchiamento queste madri,
non aveva nessun paragone con la donna del nostro tempo. 

Ma torniamo alla canapa! Dopo la prima battitura manuale al frantoio/gra-
mola, si passava il fascio di fibre ad una seconda lavorante, che le pettinava
passandole con lo strumento detto spinàsc (pettine di chiodi), attrezzo che si
usava seduti su un basso sgabello.

Il compito si svolgeva tenendo fermo un asse di legno di circa 50 cm. con al
centro un gruppo di chiodi e traforato da lunette ai lati. Si teneva fermo con il
piede sinistro e dalla mano sinistra dentro la lunetta. La mano destra invece,
impugnava il ciuffo di canapa appena al passata al frantoio per separare le
fibre dagli ultimi resti legnosi. 

La terza lavorazione avveniva con lo spadulèèr (spadolaio) asse verticale
alto un metro e cinquanta, concavo alla sommità e, tenuto fermo da un altro
longitudinale sul pavimento. Dietro l’asse passando per incavatura tenuta con
la mano sinistra, veniva messo il ciuffo di canapa a ciondolare sul davanti, con
la destra si impugnava la spadola (attrezzo di legno a forma di spada) vibran-
do fendenti verso il basso sulla fibra penzolante. 

Procedimento possibile anche in coppia da due donne con colpi alterni in
piena sincronia con l’attrezzo, Lavoro detto spadulà canef.

Operazione importantissima per togliere le fibre sfilacciate e corte, per lascia-
re a lavoro terminato una matassa fluente di prima qualità con fibre lunghe oltre
il metro.

Dallo scarto di questi filamenti si otteneva la stùpa (stoppa) fibre meno pre-
ziose, ma ugualmente importanti, da usare per altre funzioni: impacchi di stop-
pa (stupada) per tenere ferma la polentina di foglie macerate della pianta per
guarire le artriti, opportuna anche per chiusure idrauliche, grezze lavorazioni non
di filati per sacchi, asciugamani e altre usi famigliari.

I filamenti di prima scelta si caricavano sul füüs (fuso) per filarlo nella rocca,
ogni fusada serviva a fare una rucada, ciuè: il contenuto del fuso era la misura
giusta bastante a riempire la rocca. Oppure si filava con il moderno carèl (fila-
toio a pedale) arrivato nei primi anni del novecento, più moderno del fuso.

In questo caso le donne si dividevano, le anziane a vantare il fuso, più como-
do da localizzare, come al pascolo, sull’alpe e anche di maggior omogeneità
del filato, le giovani invece, a vantarne il progresso e la rapidità del filatoio a
pedale.

Tutto il dipanato veniva poi volto sull’aspo asp per trarne asce. A sua volta
venivano svolte alla bisogna sull’arcolaio arculèèr/baderla per ricavarne lemü-
sel (gomitoli) 



16

Telaio di Zugnoni Orsola di Mellarolo-Valgerola (Sondrio) 
ora esposto nel museo Vanseraf a Sacco Inferiore 

munito di tutti gli strumenti che usava la tessitrice per tessere la canapa



Le palle (gomitoli) di canapa venivano custodite nell’apposito locale di tessi-
tura telèèr e, a secondo della tessitura si introducevano nell’orditoio urdiduur.
strumento a scomparti che tiene separato i fili orizzontali del telaio per entrare
prima nel pettine come ordito, base del tessuto. 

La trama della tela si tesseva con la navèta, (navetta) contenitore general-
mente in legno di sambuco facile da svuotare per mettere la spoletta, che
passa trasversalmente l’ordito col il filo, incrociato con i pedali del telaio ogni
qualvolta lo attravesa. Lavoro ripetitivo per tessere il rotoli di tela chiamati bura
o buràsc.

Per caricare le spole esisteva un altro attrezzo detto spulèèr (vedi foto).
Per fare un metro di tela ci volevano 10 o più spole a secondo della bravu-

ra della tessitrici ci si impiegava da un ora o più di lavoro.
Il marito è più magnanimo dopo che la moglie ha filato 5 rocche la lascia

venire a letto con lui. 

Per creare l’ordito sul primo telaio si può usare sia l’orditoio a spöla (spole)
chiamato anche spulèèr oppure quello a scomparti per gomitoli, la manovra è
sempre la stessa, cambia solo la confezione del filato.

La tila (tela) si tesse di varia altezza a secondo della larghezza del telaio che
era al tempo era largo 70 cm. Per fare un lenzuolo ci volevano tre tele cucite
a puntsura (punto sopra) quasi invisibile con lo stesso filo di canapa.

La bura o buràsc a sua volta quando veniva levata dal telaio veniva lavata
con lessiva di cenere per togliere la pasta piuttosto attaccaticcia, oppure
avviato alla fula* e fullati* per toglierli la rigidità specialmente a lenzuola,
coperte e tappeti. 

*La fùla in dialetto e, gualchiera in Italiano: strumento importante quale finis-
saggio delle fibre e burasc dei prodotti di canapa, meccanismo che non si può
tralasciare di citarne la sua funzione nella storia della lavorazione arcaica dei
filati.

Strumento che in Valgerola non poteva mancare, costruita tutto di legno da
Giovanni Rabbiosi 1875-1953 soprastante all’attuale Molino del Dosso, veniva
manovrata dalla forza dell’acqua del Rio fiume per follare i tessuti, prodotti dai
telai valligiani.

La fùla del Rabbiosi ormai da tutti dimenticata, è l’antisegnana ai moderni
opifici di sbiancaggio, consisteva di due martelli spinti ad acqua che batteva-
no in un cassone di legno, detto albi, i burasc dove si metteva rotoli di tela
coperte tappeti sommersi in acqua calda per togliere la rigidezza e assesta-
mento delle maglie dei panni.

L’importate opificio aveva dato il nome alla località dove sorgeva, per
segnalarlo bastava dire per quelli di Sacco “dent a la fùla”, Rasura e Mellarolo
“giù a la fùla”. 
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ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE ARCAICA
DELLA CANAPA E DELLA LANA
Valgerola (SO)
Seguono nel metodo d’ordine di lavorazione:

El canef 
Il filato – asce di canapa

Sfràia
Frantoio o gramola, che frantuma i fasci
della pianta, separando la legnosità della
fibra, lavoro propriamente detto: “Sfràià
canef”.

Spinasc (pettine)
Secondo attrezzo usato per passa-
re il ciuffo di fibre nel pettine.
Funzionava stando seduti tenen-
dolo fermo con un piede e con la
mano sinistra, con la destra si pas-
sava invece la matassa nel pettine
per togliere le ultime legnosita.
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Spadulèèr
Terzo strumento per lavorare la canapa. È un asse verticale in legno con sommi-
tà concava, impiantato nel pavimento e alto alla spalla, si adoperava per ren-
dere fluente la matassa impugnata dietro l’asse con i filamenti sul davanti. La
mano destra stringeva nel pugno l’altro attrezzo detto spadula che spadaccia-
va la chioma rendendola liscia e fluente, pronta e da filare. Tutti i residui chia-
mati stùpa (stoppa) sono le fibre meno pregiate che cadevano per terra.

Füs (fuso) 
Quarto strumento per finire la
trafila della lavorazione della
canapa, dalla pianta fino al
prodotto filato. È una semplicissi-
ma asta di legno con all’estre-
mità un batuffolo di fibre del
prodotto da filare.

Ruca (rocca) 
Caratteristico corpo di legno
dove si arrotola il filato prove-
niente dal füs. Lavoro chiamato:
“Filà a rùca” canapa, lana o
lino. 
A fianco: bobinatrice di roc-
chetti di filato per l’orditoio da
tessere al telaio.

19



Spulèèr
Bobinatrice di spole. 

Carel 
Ingegnoso filatoio che può sostituire la rocca,
più moderno e più veloce del fuso, costruito
tutto di legno e curato artisticamente.
Ma come ogni novità, subito non fece dimen-
ticare il fuso. Mia zia Celestina, classe 1890,
sosteneva che la filatura con il fuso dava un
miglior filato più del moderno attrezzo.
Altre anziane informatrici del paese lo confer-
mavano, perché il fuso era meno ingombran-
te e più facile da trasportare e il filato era più
sottile ed uniforme, più pratico nelle veglie
invernali, o in special modo al pascolo con gli
animali.
Oggi il vecchio filatoio è quasi introvabile,
ricercato da collezionisti di antichi oggetti e
da antiquari. 

Arculèèr (arcolaio)
Attrezzo che si usa dopo la filatura
del prodotto, serve a “fa sù i àsc”,
cioè per confezionare il filato di un
gomito in un ascia.
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Baderla
Utilizzato per “desfà i àsci”. Attrezzo
girevole di varie forme serve per
disfare le asce per ottenere “i lamu-
sei” gomitoli, usati poi per tessere o
fare di maglia. A fianco la tipica
berdela (bredella) a corpo basso
che facilita un lavoro che si svolge-
va quasi seduti per terra. 

Lamusei (gomitoli) e Spoletta 
Avvolti in filato di lino pronti per cari-
care il telaio

Urdiduur (orditoio a spole)
Cassone in legno con due file a
scomparti dove in ognuno viene
messo il gomitolo o a spole come
nella foto. Per caricare l’orditura si
procede, prendendo i capi di filo
dei gomitoli o spole per farli passare
ognuno nell’apposita stèla (spatola
di legno con 20 buchi).
Dopo essere passati in questo
attrezzo i fili vengono annodati insie-
me. I venti buchi sono disposti due
file di dieci cosi come i gomitoli nel
porta gomitoli. I fili vengono passati
nell’ordine delle spole, e questa la
funzione della stèla che tiene ben
separati e distesi tutti i filamenti. 
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Spoletta carica di filo, da far scorrere
e viceversa fra l’ordito all’incrocio
dei fili della tela. A catena si abbas-
sa un pedale e di nuovo si fa correre
la spoletta, si abbassa l’altro pedale
che crea un altro incrocio di filo, e
avanti sempre così.  

Telaio ottocentesco di Maria Magatelli di Sacco (Valgerola), esposto a Morbe-
gno (SO) nel Museo Vanseraf Molino del Dosso.
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Telaio caricato.

Pettini.

Stela dove passa l’ordito.

Panchetta per coperte.
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Foto di Burasc di Mezzalana e
spigola per cardare il tessuto.

Punto operativo della tessitrice, con l’asse consumato dall’uso.
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Gerla della Tila o del Burrasc
pronto per trasportare la tila per vari usi quali: coperte, lenzuola e vestiti di ogni
genere, tuttora ricercati per la loro originalità di fibre  naturali. La gerla nella tradi-
zione veniva chiamata anche Gerlin del sabet.
Nome legato al mercato di Morbegno allorquando la tessitrice lo usava per tra-
sportare i filati per vendere o scambiare con altri prodotti.
Notizie che fanno scoprire anche la strada delle tessitrici di Mellarolo, che la usa-
vano per raggiungere ogni sabato il mercato di Morbegno. Ingrato fu il comu-
ne di Cosio, che fra la frazione di Sacco e quella di Mellarolo, distanti fra loro
poco più di un km, che mai fu servito di strada carrabile diretta.per congiunge-
re le due cittadinanze.
Le tessitrici di Mellarolo ad ogni evento di mercato,  sfilavano con il pesante cari-
co di tela “gerlo de tila” usando la scorciatoia della Canova,  pianeggiante fino
a Sacco Superiore e sempre a monte fino alla Bona Lombarda e Morbegno.
Gli anziani di Sacco, ricordano che l’andata avveniva di mattino prestissimo, le
donne erano talmente di premura e mai si soffermavano.
Solo al  ritorno era possibile a scambiare qualche novità più curiosa della gior-
nata.

Tutte le strumentarie sono visibili presso il museo Vanseraf molino del Dosso.
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Fa andà el carèl (detto legato al movimento dei piedi sul pedale del filatoio).
Movenza uguale nell’atto nel far l’amore. 

Cüü a badèrla (sedere grande come un arcolaio) 
Avere fortuna.

Ciàcùlà a sfràia (parlare di continuo senza smettere, così succedeva nella
lavorazione della canapa al frantoio). 
Detto per qualificare persona che non smette mai di parlare.

Ricc cùmè un füüs (dritto come il fusto del fuso).
Modo per dire ad una persona o cosa longilinea dritta e senza difetti. 

Genituur de stùpa  (genitori di stoppa)
Poco severi, non atti a far ubbidire e tirare su i figli.

L’è un canapee (è un canapaio) Groviglio inestricabile.

Sumnà canèf (seminare la canapa vuol dire spargere a manca e destra senza
impegno) Riportato alla persona, lo è un individuo chiacchierone o poco affi-
dabile. 

Sfràià Legata al chiacchiericcio femminile straccante.

MODI DI DIRE, DETTI E INDOVINELLI, 
LEGATI AL MONDO ANTICO
E MODERNO, ATTINENTI ALLA CANAPA

PICCOLA RACCOLTA 
DI PAROLE DIALETTALI DEL LUOGO
Canef / canefun compo di canapa / pianta maschile
Canevèla pianta femminile
Sfraià canef lavorare al frantoio
Spinascià pettinare con lo strumento ultimi residui legnosi
Spadulà togliere le fibre corte
Stupàda impasto emolliente sopra arti doloranti
Füsàda quantità di canapa sul fuso
Rucàda quantità di filo sulla rocca
Fa tila lavorare col telaio
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Fo de l’ascia  (filo di canapa fuori dalla confezione del filato)  
Detto alla persona: molto adirato / fuori di sé. 

Filaa giù dela rùca  (filato in ugual misura con la rocca) 
Una combriccola di individui tutti uguali nell’essere, fare e nel dire. 

Le cumè un lamusèl
Raggomitolato su sé stesso come un gomitolo.

Storgiu cumè en fil de canef
Ritorto come un filo di canapa, sfiancato, stanco del lavoro.

Grùpìì
Annodato / giuntato.

Engrupi
Accosciato.

Fò del navèt
Nel campo della tessitura il navètt è la navicella che contiene il filo che trama
l’ordito della la tela. Se il filo è fuori della navicella, il detto lega ad una perso-
na fuori di testa / adirato. 

Canapee (canapaio)
Il primo vuol dire ginepraio. Il secondo moderno negozio dove si può trovare
tutto sulla canapa, medicinale compresi gli spinelli. 

Spinellato – fatto   
Detto moderno per chi ama fumare la canapa (Mary).

L’erba
Nome comune della canapa per chi spaccia o fuma.

Indovinello
Pirulin che’l pirulava,
in mezz ai gamb el ghe balava,
pusee grand che’l ghe vegniva
a tut i donn el ghe piasiva (’l füs).

Pirolino che pirolava
in mezzo alle gambe gli ballava
ma più grande che cresceva 
a tutte le donne gli piaceva (il fuso).
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MARITO MIO…
SONO FREDDA E SON GELATA
Elab. Vanseraf - Ed. Vandisk

– Marito mio sono fredda e son gelata
– Sposina mia, quanti fusi hai filato?
– Ne ho filato uno. 
– Va da basso e va lavora. 

E non è questa l’ora di venire a let con mè.

– Marito mio sono fredda e son gelata
– Sposina mia, quanti fusi hai filato?
– Ne ho filato due. 
– Va da basso e va lavora.

E non è questa l’ora di venire a let con mè 

– Marito mio sono fredda e son gelata
– Sposina mia, quanti fusi hai filato?
– Ne ho filato tre. 
– Va da basso e va lavora.

E non è questa l’ora di venire a let con mè.

– Marito mio sono fredda e son gelata
– Sposina mia, quanti fusi hai filato?
– Ne ho filato quattro. 
– Va da basso e va lavora.

E non è questa l’ora di venire a let con mè.

– Marito mio sono fredda e son gelata
– Sposina mia, quanti fusi hai filato?
– Ne ho filato cinque e sei con la rocchetta.
– E alza la gambetta e vieni a let con mè,

e alza la  gambetta… … …
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CANZONIERE

ROMANTICIO C
VAGABONDI

VANDISK

EDIZIONI VANDISK BELVIDEO

AAAAmmmmiiii cccc iiii     MMMMiiiieeee iiii

REGIO INSUBRICA FOLK
SACCO (Valgerola)

E sonto un homo salvadego
per natura chi me ofende

ge fo pagura.

Serafino Vaninetti

L’HOMO SALVADEGOL’HOMO SALVADEGO
Il mito del sapiente della natura

PUBBLICAZIONI DELLO STESSO AUTORE
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SEZIONE MOLINO 
DEL DOSSO
Rasura (Valgerola)

Storia del cibo e dei mestieri
Molitura granoturco, sara-
ceno e segale a doppio
palmento spinti ad acqua.
Pila medioevale a doppio
mortaio (molino famigliare
pilatura orzo e segale). 
Frantoio della cösta, epoca

XVI secolo per trarre olio dalle noci.
Molino rotatorio manuale per macinare grano saraceno.
Torchio per uve usato dalle famiglie di Bema (epoca XVIII sec.).
Macina ingorda usata dai frati Domenicani riscoperta a Sacco Inferiore
datata 1667.
Locale espositivo con visione attrezzi di mestieri scomparsi.

SACCO INFERIORE 
Esterno al museo: Albergo San Marco aperto tutto l’anno. 
Per prenotazioni tel. 0342.617100 in casa rurale del XVIII secolo BED & BREAK-
FAST “HOMO SALVADEGO”® aperto da giugno a settembre. 
Per prenotazioni telefoni 0342.610460 – 612788 – 349.8180900  
ALBERGO SAN MARCOaperto tutto l’anno. Per prenotazioni tel 0342.617100   
comprese visite ad antiche abitazioni rurali XV - XVII - XVIII secolo che conten-
gono: 
– telaio ottocentesco di Zugnoni Orsola Mellarolo (Valgerola) per la tessirtu-

ra della canapa.
– la caneva: arcaico locale usato per la stagionatura di salami e del for-

maggio.
– cantina e torchio delle uve (donato da Giuseppe Lanza di Bema).

Visita al castagneto che salva la varietà del marroncino di Sacco (specie che
si sta disperdendo).
Impianto a noceto che recupera il prativo abbandonato.

MUSEO ETNOGRAFICO VANS 
di SERAFINO   

Aperto al pubblico il sabato e domenica pomeriggio
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MORBEGNO 
Sede del museo Vanseraf - Casa Vaninetti  - Via Borgo Salvo n. 15.

Locale con esposto il telaio di Maria Magatelli - Sacco (Valgerola)
Attrezzi dei mestieri del passato: lavorazione della  canapa - del torcolaio -
dei boscaioli –  mostra evolutiva di supporti sonori dal fonografo al digitale. 
Su internet cerca www.vivalamusica.it per scaricare le canzoni dei ROMANTI-
CI VAGABONDI e tutto il catalogo VANDISK.
Sede Associazione salvaguardia granoturco da polenta. Punto di incontro
per mostre e degustazioni  vini di Valtellina, come: la rassegna annuale
“Morbegno in cantina”, già organizzata dal comune di Morbegno.
Per conoscenza, visitazioni o permanenze, visitare il sito internet:
www.museovanseraf.com - info@museovanseraf.com
Tel. 0342.610460 / 0342.612788 / Mob. 349. 8180900.

LE VISITE SONO GRATUITE 
È un tuffo nel passato, che fa riscoprire i saperi dell’arte mugnaia della Valtel-
lina, gli usi e costumi, personaggi e luoghi, come: l’Homo Salvadego, Bona
Lombarda, il Pozzo delle streghe.     

COME SI RAGGIUNGE
Comodamente con il bus di
linea Morbegno–Gerola, fer-
mata al DOSSO, si scende
una scalinata che porta alla
frazione, pochi passi a destra
si scopre il molino. Da Rasura
a piedi si scende su facile
mulattiera. Possibile con auto
privata da Sacco seguendo
strada panoramica del Picco
fino adiacenze del Molino.

 ERAF - MOLINO DEL DOSSO
    VANINETTI

Feriale: tutto l’anno per gruppi o singoli previo telefono o internet.

Visite scolastiche - Alunni di Villa di Tirano



Casa rurale BED & BREAKFAST “Homo Salvadego” - Sacco Inferiore (Cosio V.)

Casa rurale Bed&Breakfast

HOMO SALVADEGO
in Sacco Inferiore - Valgerola (So)

®


