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Il territorio e la sua storia

La cicerchia, il legume
dei mezzadri
di Donatella Marsaglia

Immaginate un paese dove il 10%
della popolazione è costituito da immigrati
di origine straniera (“extracomunitari”
come si dice con moderno eufemismo)
bene inseriti nel tessuto sociale.

Un paese dove il 78% dei rifiuti viene riciclato; un paese –
per di più – inserito in uno dei più bei paesaggi d’Italia, quello delle colline marchigiane nel cuore delle terre del Verdicchio. Dopo aver immaginato questo paese andateci, perché
esiste davvero: si chiama Serra de’Conti, sta in provincia di
Ancona a pochi chilometri da Jesi e conta circa 3.700 residenti. È un paese veramente, totalmente marchigiano, col
centro storico medievale chiuso da mura sul crinale di una
collina, fra le cui antiche case in pietra e mattoni s’intrufolano strade selciate raccolte e silenziose. Sulle vie si affacciano eleganti palazzi gentilizi, chiese rinascimentali e barocche e un inaspettato Museo delle Arti Monastiche “Le Stanze del Tempo Sospeso” che racconta la vita nascosta ma varia e attiva di un monastero femminile attraverso i secoli.
Serra sembra un gioiellino della civiltà italiana ma la sua
storia non è stata tutta rose e fiori: questa è terra di mezzadria, e facendo il mezzadro non si diventava ricchi: la prima metà del Novecento ha visto Serra de’Conti spopolarsi per l’emigrazione e il paese non morì solo per l’intraprendenza di alcuni imprenditori che nei primi anni Sessanta
impiantarono una vivace industria calzaturiera 1. Ora si vive bene qui, tanto che – come si è detto – l’emigrazione si
è trasformata in immigrazione, senza contare i tanti tede-

A fronte
Serra de’ Conti in diverse stagioni dell’anno.
In alto
La cicerchia del Presidio Slow Food.

schi e olandesi che hanno preso qui le loro seconde case.
Industria, turismo… e agricoltura: la terza colonna portante dell’economia e della società serrana del XXI secolo è
l’agricoltura di qualità. Una qualità che, come spesso accade, affonda le sue radici nella storia di povertà e di fame dei contadini dei secoli scorsi; la storia di quei cosiddetti “bei tempi andati” che raramente sono stati così belli come ci piace talvolta immaginarli e descriverli.
Regina dell’agricoltura di Serra de’Conti è la cicerchia: il suo
nome scientifico è Lathyrus sativus ed è un legume dalla
storia antica – risulta che entrasse nell’alimentazione dei
soldati di Cesare durante la conquista della Gallia – che oggi viene largamente coltivato in Asia e in Africa Orientale,
e più marginalmente in alcune aree dell’Europa mediterranea e in alcune regioni del centro e del sud d’Italia. È una
coltura di assicurazione, ovvero è importante in aree a rischio di siccità e di carestia perché resiste bene all’aridità
e quindi fornisce un buon raccolto anche quando altre colture non ce la fanno. Ha diversi nomi comuni oltre a cicerchia: può chiamarsi pisello da prato, pisello indiano, veccia indiana, alverjón (in Spagna), guaya (in Etiopia), khesari (in India). In Italia il consumo di questa leguminosa è
piuttosto marginale, anche se alcuni anni fa le Regioni Marche, Umbria, Lazio, Molise e Puglia hanno ottenuto dal Ministero delle Politiche Agricole il riconoscimento per la cicerchia di prodotto agroalimentare tradizionale.
I semi della cicerchia, com’è normale trattandosi di una leguminosa, hanno un alto contenuto di proteine; sono an-
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che buone fonti di amido, vitamine B e PP, calcio, fosforo
e fibre. Però, come diceva Orazio, est modus in rebus 2: nella fattispecie ciò significa che non si deve abusare del loro
consumo perché le cicerchie contengono anche quantità variabili di una neurotossina: la latirina, ovvero un aminoacido dal lungo nome di acido‚ b-N-oxalyl-L- a,b-diaminopropionico, più in breve ODAP. Si ritiene che questa sostanza
causi il neurolatirismo, una patologia neurodegenerativa che
porta alla paralisi degli arti inferiori del corpo e che colpisce le popolazioni dove per ragioni di carestia il seme di Lathyrus diventa l’alimento principale (se non l’unico) per lunghi
periodi. Accade ancora in Eritrea, in Etiopia e in Afghanistan; ovviamente non si corrono rischi simili in Italia! Sono
in corso studi per produrre varietà di Lathyrus sativus con
basse concentrazioni di ODAP, che sarebbero di grande utilità per ridurre il problema della fame nelle terre aride e siccitose dell’Africa centrale, là dove la sottonutrizione è un problema sociale ed etico quasi endemico.
A Serra de’ Conti e nelle terre della mezzadria la cicerchia
era considerato un legume “povero”, che i mezzadri coltivavano tra i filari di mais insieme ai fagioli e ai ceci per
il consumo familiare ma non lo davano certo ai padroni
che non l’avrebbero apprezzato, con la sua buccia coriacea e il sapore “rustico”. Peraltro è una coltura plurisecolare, visto che si legge di cicerchie fra i beni familiari posseduti e inventariati in un documento serrano del 1619 3.
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Si seminava a inizio primavera, o più esattamente il “giorno 100” (il centesimo giorno dell’anno ovvero il 10 aprile), tra i filari di granoturco e nei terreni aridi, marginali e
sassosi dove non cresce altro. La raccolta si faceva in agosto e le piantine venivano riunite in piccoli fasci per essere appese al sole e poi battute nell’aia. Col tempo questo
legume di poco conto venne abbandonato e verso la fine
del secolo scorso erano davvero pochi i contadini di Serra de’ Conti che ancora coltivavano la cicerchia locale nelle sue due varietà piccole e spigolose, colorate di grigio e
di marrone chiaro maculato, con buccia meno coriacea e
amara delle varietà “normali” di cicerchia e però assai più
saporite di quelle grandi e insipide coltivate nel Medio Oriente e destinate per lo più all’alimentazione animale. Sarebbe stato un vero peccato perderne la coltivazione, perché
la cicerchia serrana è ottima nelle zuppe e nelle minestre
– da provare la saporita e bizzarra “zuppa in pagnotta” –
ma anche trasformata in purea o come contorno dello zampone. Per non dire che con la sua farina si possono preparare maltagliati e pappardelle.
La rinascita della cicerchia serrana data al 1996, quando
si costituì un’associazione, poi trasformata in cooperativa,
Sopra
Campi di cicerchia nella campagna di Serra de’ Conti.
A fronte
Cicerchia in fiore
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che riprese la sua coltivazione grazie ai semi conservati da
una vecchia contadina del paese. E nonostante i “Ma lasciate perdere! La cicerchia non interessa più nessuno” degli altri coltivatori meno sognatori… Fu la sua rarità a fare
salire questo legume a pieno titolo sull’Arca del Gusto di
Slow Food, che lo assunse poi fra i suoi Presìdî grazie anche al sostegno del Servizio Cultura, Turismo e Commercio della Regione Marche. Oggi il Presidio della Cicerchia
di Serra de’Conti prosegue il lavoro di recupero, selezione
del germoplasma, valorizzazione e rilancio commerciale del
ex-umile legume serrano, che viene coltivato seguendo un
disciplinare di produzione che richiede metodi di coltivazione a basso impatto ambientale, senza concimazione ma
con la rotazione delle colture, e utilizza moderni macchinari per la selezione dei semi. Se ne producono attualmente circa 140 quintali/anno; la raccolta delle cicerchie avviene a fine luglio ma la si trova in commercio essiccata
durante tutto l’anno. Grazie anche a un’efficace azione di
pubblicizzazione tramite la stampa nazionale e internazionale, la cicerchia di Serra de’Conti raggiunge ormai numerosi mercati dell’Italia centro-settentrionale e trasvola sino
a New York. Dopo che il Presidio l’ha preso in carico, altri
agricoltori italiani hanno ripreso la coltivazione del Lathyrus nelle Marche, in Abruzzo, nelle campagne del basso
Lazio e di Anacapri. Si organizza anche un Meeting nazionale dedicato a “Le cicerchie d’Italia“.
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E con crescente successo si organizza ogni anno a fine
novembre a Serra de’Conti la Festa della Cicerchia, che
trae spunto dal rinato legume locale per richiamare dentro le mura del borgo buongustai e golosi di ogni razza
e colore. Fra vicoli e piazzette, alla ricerca delle cantine,
grotte, osterie e locande dove la cicerchia si accompagna ai tantissimi piatti della tradizione culinaria marchigiana e ai suoi vini di chiara fama, Verdicchio in primis,
bianco meraviglioso e delicatamente profumato, re delle splendide – e poetiche… – colline marchigiane.
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