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Lacchiarella.
E’ del nostro paese che si parla nel Quaderno Ciarlasco n. 16, con il quale
si vuole ricordare l’autenticità, la bellezza, la leggerezza di tempi ormai
lontani che in queste pagine ritornano come se fossero il presente…
Un tempo che è rimasto indelebile nelle memoria di chi, da sempre, vive
in questo posto e ricorda, forse, con un po’ di rimpianto le tradizioni contadine, ma prima di tutto il valore umano di una stretta di mano che valeva molto più di qualsiasi atto giuridico. Un tempo forse più povero economicamente e di maggiori stenti rispetto a quello attuale, ma genuino ed
onesto, dove l’amicizia era autentica e fedele e i rapporti interpersonali
vissuti senza essere artefatti da “ideali” culturali o emozionali.
Lacchiarella.
23
- di scoprire
4 l’identiQuesto piccolo volume racconta la storia e
ci consente
3 del paese in cui viviamo. Ci aiuta a conoscere il passato per comprendetà
re ciò che oggi siamo divenuti e con la speranza di riuscire a proiettarci
meglio verso il futuro. Leggendo troviamo numerose informazioni sulla cultura agricola, e non solo, del nostro “borgo”, esperienze di vita vissuta che
divengono, per le nuove generazioni patrimonio inestimabile della nostra
civiltà, notizie che animano un passato che non c’è più.
Attraverso questo Quaderno mi è capitato di “riassaporare” il gusto di una
vita semplice e mi è parso di immaginare e soprattutto sentire il suono di
risate spensierate, nonostante si intraveda lo scenario di una vita più faticosa e dura, dove forse il risultato primario rimaneva quello di garantire a
se stessi e alla propria famiglia il solo sostentamento. Sfogliando le pagine
del Quaderno si ripercorrono le esperienze di vita dei nonni o dei genitori
e si ritorna indietro, sentendo quasi la nostalgia di quegli anni densi di
valori sinceri e profondi.
Il Quaderno
come sempre, dal nostro Brunello Maggiani con
< è arricchito,
.
ricerche di documenti storici e dati archivistici, impreziosendo il6 tutto con
note socialmente e storicamente importanti, frutto di un lavoro
serio e
#
meticoloso. Maggiani è stato capace di rendere straordinaria una piccola
parte della nostra storia riportando alla luce abitudini, culture e tradizioni che trasmettono serenità…quella stessa serenità che, forse, oggi manca
al cuore di tutti noi. Buona lettura!
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Lacchiarella paese di oltre 9.000 abitanti, situato nella Bassa Milanese a metà strada tra Milano e Pavia, ha
un’antica tradizione agricola. La conferma è data dal suo nome di origine latina “lactarella” che significa piccola latteria, zona fertile e con una consistente produzione di latte dovuta all’allevamento di bovini.
Era un luogo molto utilizzato nel ‘500 dai vari eserciti che si dirigevano verso Milano per la sua abbondanza
di foraggio, indispensabile per la cavalleria e per la sua produzione di latte ed altri alimenti frutto delle coltivazioni.
Nel 1515 un cronista, Pasquier le Moine, che seguiva l’armata del re di Francia Francesco 1° di Valois diretta a Milano, così descrisse la ricchezza agricola di Lacchiarella: “il paese e i suoi dintorni sono molto fertili con
acqua, mulini e fossati in gran quantità e buone terre coltivate a frumento tra i migliori del territorio per fare
del buon pane bianco. Poche le vigne e di modesto valore. Vi sono invece molti prati e fieno”.
Tre secoli dopo Giovanni Battista Rampoldi, autore della Corografia d’Italia - Milano 1833, confermò la
descrizione cinquecentesca del paese con questa citazione: “Lacchiarella ha un territorio ubertosissimo di
cereali e di pascoli. Rinomati sono i suoi pollami e specialmente le sue oche”.
La coltivazione del riso in Lombardia iniziò alla fine del ‘400. Gli studiosi di risicoltura fanno riferimento ad
una lettera di Galeazzo Maria Sforza del 25 settembre 1475 al Duca di Ferrara per 14 sacchi di riso da coltivarsi a Ferrara.
La risicoltura si diffuse rapidamente nell’Italia settentrionale nei territori pianeggianti e ricchi di corsi d’acqua. I vantaggi erano notevoli:
- maggiore resa rispetto al frumento
- il riso era adatto a crescere in terreni paludosi
- nutriva, a pari superficie di coltura, un maggior numero di persone.
Gli inconvenienti erano le malattie dovute all’aria malsana conseguente all’acqua stagnante e le dure condizioni di lavoro degli addetti alle risaie.
Cristina Trivulzio sposata Belgioioso, eminente figura del Risorgimento Italiano, aveva grandi proprietà terriere non lontano da Lacchiarella.
Pubblicò nel 1846 a Parigi un saggio sulle “Condizioni dei contadini della Bassa Lombardia” nell’ambito della
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rivista L’Ausonio da lei personalmente finanziata e fatta stampare in italiano. Così descrisse il lavoro nelle
risaie: “nel corso dell’estate tutta la popolazione di quella contrada lavora nelle risaie, vale a dire spende
parecchi giorni ogni mese all’incirca, in piedi, nell’acqua stagnante che bagna loro oltre il ginocchio, battuti
dai raggi di un sole cocente che arde loro il capo, mentre agghianciansi le gambe, curvi per modo di scorgere in fondo all’acqua le erbe parassite che, crescendo insieme al riso, ne impediscono lo sviluppo. Questo
modo di lavorare, sorgente inesausta di febbri quotidiane, terzane, quartane ed in seguito di ingrossamento
del fegato e della milza, è scopo di desiderio dei giovani, dei vecchi e persino degli infermi, che non di rado si
trascinano fuori dei letti per tuffarsi nel fango e toccare una buona mercede e tanto vi si trattengono, finché
ai compagni conviene portarli alle case”.
La studiosa Bernadette Cereghini, autrice di un libro molto documentato sulla storia di Lacchiarella (Un
borgo in Lombardia – 1985), descrivendo le coltivazioni praticate nel paese, ha preso in esame la più estesa
proprietà agricola appartenente al conte Borromeo e ci ha fornito i seguenti dati:
- 2.063 pertiche a risaia (una pertica = mq 654)
- 964 pertiche a prato a vicenda (colture a rotazione)
- 692 pertiche a prato adacquato (irrigato)
- 531 pertiche ad aratorio
Complessivamente, considerando anche le altre proprietà, quella del marchese Trivulzio, del conte
Anguissola ecc., la risicoltura impegnava oltre il 50% dei terreni agricoli di Lacchiarella.
I tempi della coltivazione del riso andavano da febbraio ad agosto con questo ordine cronologico:
- da febbraio a maggio si concimavano i campi. Il campo veniva suddiviso in porzioni quadrate delimitate da
argini di terra di 30 cm. di altezza per il contenimento delle acque. Il terreno di ogni porzione doveva essere
ben livellato in modo da essere coperto dall’acqua in maniera uniforme;
- maggio: si effettuava la semina (uno staio per pertica. Nel milanese lo staio equivale a litri 19 circa). Si riempiva d’acqua la porzione più elevata, si praticava un solco nell’argine attiguo e così via fino alla porzione più
bassa in modo che tutta la superficie fosse allagata uniformemente mantenendo l’acqua alla minore altezza
possibile rispetto al terreno così da consentire alla piantina di emergere per almeno due terzi;
- giugno: le risaie venivano ripulite
dalle erbe nocive (la monda).
Successivamente si toglieva l’acqua per eliminare gli insetti ed
aumentare la temperatura in
modo da agevolare la crescita del
riso. Dopo circa 6 giorni si reinseriva l’acqua fino alla maturazione
lasciando sempre la circolazione
fra le diverse porzioni;
- agosto: il riso era giunto a maturazione dapprima nelle risaie
nuove, dopo in quelle vecchie. Le
acque venivano ritirate ed il riso
veniva mietuto come il frumento e
successivamente battuto sull’aia.
Le risaie davano 10 staia di risone
per pertica (mq. 654). Brillato si
riduceva a 4.
Le risaie erano normalmente divise in lotti (tresche) di 15 - 20 pertiche ciascuno. Una o più famiglie si occupavano di una tresca (da “Milano e la sua provincia cento anni fa” scritti di Cesare Cantù e Massimo Fabi - Milano 1957).
Ogni proprietà aveva una precisa organizzazione del lavoro ed una gerarchia nell’ambito delle diverse specializzazioni. Figura importante era per esempio il camparo delle acque (in dialetto “el campè”) che aveva la
responsabilità di distribuire l’acqua nelle diverse porzioni della risaia.
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I tipi di riso più coltivati a Lacchiarella erano il Rosa Marchetti ed il Balilla. Ampie superfici di prati venivano
mantenute per l’allevamento degli animali e per la coltivazione, oltre che del riso, anche del mais, dei prodotti dell’orto e delle angurie.
Il 17 gennaio di ogni anno, festa di Sant’Antonio Abate protettore degli animali, il Parroco di Lacchiarella visitava tutte le cascine per impartire la benedizione agli animali e alle attività agricole.
Era una cerimonia particolarmente sentita dai contadini di Lacchiarella, Mettone, Casirate Olona e
Villamaggiore.
All’interno di ogni stalla veniva affissa una
grande immagine del santo protettore e
allestito un altarino. Per la benedizione dei
campi veniva apposta una croce di legno
sull’albero che si trovava all’inizio della
strada campestre che portava ai diversi
terreni coltivati. Al termine della funzione
religiosa i contadini donavano al parroco o
al sacerdote officiante un quantitativo di
prodotti della terra che veniva successivamente messo all’asta. Il ricavato andava a
beneficio della parrocchia.
Le donne che provvedevano alla monda, le
cosiddette “mondine”, furono impiegate
fino a circa il 1960 quando entrarono in
funzione i diserbanti. La figura della mondina fu celebrata dal cinema italiano con il
famoso film “Riso amaro” del 1949 interpretato da Silvana Mangano e Vittorio
Gassmann e girato nelle risaie del vercellese con la regia di Giuseppe De Santis.
La mondina

L’ALLEVAMENTO DELLE OCHE

Nella tradizione agricola di Lacchiarella hanno un ruolo importante le oche.
L’oca è un animale pascolatore e granivoro. Non ha grandi esigenze per quanto concerne l’alimentazione ed
è facilmente controllabile essendo un animale da cortile.
Lo storico Teodoro Cavallotti, nato e vissuto a Lacchiarella, scrive nel suo libro (Lacchiarella illustrata nel
paese e nella sua parrocchia – 1939) che “la pollicoltura ivi è sempre stata curata con diligenza. Non vi è famiglia in luogo che non abbia un proprio pollaio. Siccome in paese abbonda l’acqua, oltre i polli e i tacchini, che
si allevano in gran quantità, si è fatto inveterato il costume di allevare anche molte anitre ed oche, che si vendono verso Natale.
Nelle città vicine l’ochetta di Lacchiarella è assai ricercata e, siccome è divenuta la specialità del paese, essa
si vende ad un prezzo maggiore di quello di altri luoghi”.
Le oche di Lacchiarella erano di tipo padano. Alcuni esperti le fanno derivare, sia pure alla lontana, dalla più
famosa razza Padovana. L’oca allevata per un periodo di 8 mesi poteva arrivare ad un peso di Kg 5-6. Più
grossa era l’oca, maggiore era il suo valore.
Tutte le famiglie che vivevano nelle cascine avevano un piccolo allevamento di oche (10 - 12) la cui custodia
e cura poteva a essere affidata anche a dei bambini. Si ha notizia che, specie nell’Ottocento, venivano in
molti casi sottratti all’obbligo scolastico dai genitori che, indifferenti alle norme vigenti ed alle sanzioni previste, affidavano loro la gestione di questi piccoli animali da cortile tra cui le oche.
Dall’oca si ricavavano anche le piume che venivano utilizzate per l’imbottitura di materassi e cuscini. “La
spiumatura” dell’oca adulta veniva effettuata mediamente ogni 40 giorni.
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IL PALIO DELL’OCA

Il paese di Lacchiarella è storicamente suddiviso in 7 cantoni che prendono il nome da una caratteristica particolare della zona: la presenza di un ponte di legno, il colore di un prato, la vicinanza del municipio ecc.
Nel 1977 alcuni ciarlaschi (così vengono definiti gli abitanti di Lacchiarella), sensibili al richiamo verso la millenaria storia di un piccolo paese agricolo, idearono il Palio dell’Oca, una competizione tra i diversi cantoni
in cui le oche sono le protagoniste.
Il Palio ha un prologo l’ultimo sabato di settembre quando il cantone che ha vinto l’anno precedente lo restituisce al Sindaco che lo terrà fino alla seconda domenica di ottobre dopo la corsa delle oche (una per cantone) e la proclamazione del vincitore per consegnarlo al cantone che si è aggiudicato la gara. Se un cantone
vince per tre anni consecutivi la corsa che si svolge tra gli incitamenti degli spettatori lungo un circuito cittadino ha il diritto di tenerlo per sempre e si provvederà, l’anno successivo, a predisporre un nuovo palio.
E’ una manifestazione popolare che ha raggiunto nel corso degli anni una tale notorietà da richiamare a ottobre a Lacchiarella migliaia di persone da tutta la Lombardia. Perfino la stampa estera (per esempio il prestigioso Daily Mirror) si è occupata di questo evento.
Brunello Maggiani
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RICETTE DI CUCINA CIARLASCA A BASE DI OCA E RISO

RISOTTO CON SALSICCIA
Ingredienti per 4 persone:
300 g di Riso, 200 g di salsiccia, 1 cipolla, Aglio, Rosmarino, 4 cucchiai d’olio di oliva, mezzo bicchiere di vino
rosso, 50 g di burro – ingredienti per il brodo: un pezzo di carne da bollito, una cipolla, una costa di sedano,
due carote.
Procedimento:
In una casseruola far rosolare nell’olio la cipolla tritata e l’aglio, aggiungere la salsiccia e far rosolare molto
bene, aggiungere il trito di rosmarino e il riso e far tostare bene per alcuni minuti, infine aggiungere il vino e
farlo sfumare. Dopodiché aggiungere il brodo poco alla volta facendolo ritirare fino a cottura conclusa, mantecare quindi con il burro e servire a piacere con un trito di prezzemolo. Per il brodo mettere in una casseruola due litri di acqua, la cipolla, il sedano, le carote e la carne a freddo e far bollire.

L’OCA IN CASSOEULA
Ingredienti per 6 persone:
Un oca giovane da 1,5 Kg circa, 60 g di burro, rosmarino tritato, scorza di un limone, 2 bicchieri di vino bianco secco, una cavolo verza, una cipolla tritata, 3 cucchiai d’olio di oliva, 2 foglie di alloro, 4 cucchiai di aceto
di vino, sale e pepe.
Procedimento:
Tagliare l’oca a pezzi e metterla in una padella con burro e rosmarino, regolare con sale, pepe e la scorza di
limone, versare il vino bianco e far cuocere a fuoco lento fino a cottura. A parte mettere la verza con il trito
di cipolla, olio, alloro, sale e pepe; quando sarà pronto unirlo all’oca e far cuocere per alcuni minuti, aggiungere l’aceto e lasciar sfumare per pochi minuti e servire. A piacere è possibile aggiungere due o tre pelati o
mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro.
Ricette di Alfredo Ferrario – Cuoco professionista
_______________

OCA RIPIENA AL FORNO
Ingredienti:
Un oca di 6-7 Kg, 3 etti di lardo, il fegato e il cuore, 100 gr. di carne di maiale, 100 gr. di prezzemolo, 2 spicchi d’aglio, 200 gr. di pane grattugiato, 5 rossi d’uovo, salvia, rosmarino, alloro, olio EVO, scalogno, vino bianco, brodo, cognac, pepe.
Procedimento:
Pulire l’oca all’interno e all’esterno, lavarla, asciugarla, togliere tutto il grasso e tenerlo da parte. Tritare il
fegato, il cuore, la carne di maiale, il lardo, il prezzemolo e l’aglio. Mettere tutto in un tegame, aggiungere le
uova, il pane grattugiato, sale e pepe e preparare un bell’impasto. Riempire l’oca e cucirla all’estremità perché non fuoriesca nulla. Prendere una teglia da forno, mettere olio, salvia, rosmarino, alloro e lo scalogno,
coricarvi l’oca, salare bene e imbiondirla a fuoco vivo. Quando sarà rosolata bagnare con un bicchiere di
cognac, bruciarlo, aggiungere due mestoli di brodo e porre la teglia nel forno caldo (200°) e cuocere lentamente. Quando è cotta tagliare il petto a filetti e la coscia a pezzi e servire con una fettina di ripieno.
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OCA ALL’ARANCIA
Ingredienti:
Un oca intera di 2/3 Kg, 3 arance (succo e scorza), 25 g burro, 110 g Grand Marnier, 2 foglie di alloro, pepe,
sale; Ingredienti per le patate: 450 g di patate, 5 rametti di rosmarino, 35 g di olio EVO, sale, pepe; ingredienti per la salsa: 15 g di maizena, 60 g di zucchero semolato, 150 g di succo d’arancia, 20 g di acqua.
Procedimento:
Sventrare, pulire, fiammeggiare l’oca e lavarla bene. Spolverizzare abbondantemente da tutte le parti, anche
internamente, con sale, pepe e paprica, mescolati in precedenza. Per il ripieno: sbucciare le arance e le mele,
dimezzare queste ultime e tagliare a spicchi eliminando i torsoli. Dividere anche le arance a spicchi e tagliare
a pezzetti. Far ammorbidire il panino in una scodella con un po’ di acqua fredda, poi strizzarlo bene. Fai rinvenire l’uvetta in acqua calda e lasciare a scolare bene su un setaccio. Mescolare in una terrina i pezzi di arancia con le mele tagliuzzate, l’uvetta, le mandorle, il panino ammorbidito e farcire con questo composto l’oca.
Cucire l’apertura e disporre l’oca in una larga pirofila. Irrorare con acqua bollente e lasciare cuocere per due
ore e mezzo abbondanti nel forno a 200° gradi. Irrorare l’oca, di tanto in tanto, con il succo d’arancia e sgrassare spesso il sugo. A cottura ultimata adagiare l’oca su un piatto di servizio e tenerla al caldo. Diluire il fondo
di cottura con tre bicchieri d’acqua, lasciare cuocere per un momento a fuoco vivo e poi passarlo al setaccio.
Unire quindi la buccia grattugiata d’arancia, insaporire la salsa con una buona presa di sale, un pizzico di pepe
e far bollire nuovamente. Diluire la fecola in una tazza con un po’ d’acqua e, mescolando continuamente,
incorporarla alla salsa. Sbucciare le arance, dividerle a spicchi e immergerle nella salsa, tenendone da parte
alcuni per la decorazione. Far riscaldare bene la salsa, aromatizzarla con il liquore all’arancia e versarla in una
salsiera. Circondare l’oca con gli spicchi d’arancia e servirla subito con la salsa a parte.
Ristorante Il Mago 3 - Lacchiarella
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