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IL PERCHE’ ANDIEDI IN AMERICA

Il perché dell’emigrazione di Gallicano 

da metà ottocento all’ultima guerra mondiale

Scuola media Gallicano classi terze

La trasformazione di un territorio



Secondo voi chi sono?
Ci sono dei giovani di
Colore sul nostro 
territorio?

Sapete da dove 
vengono e perché?



L'immigrazione

L'immigrazione è il trasferimento permanente 
o temporaneo, di una sovrappopolazione da 
Fame, epidemie, guerre e povertà nel Paese di 
origine.



E’ il fenomeno sociale che porta un singolo individuo 

o un gruppo di persone, a spostarsi dal proprio 

luogo originario verso un altro luogo. 

Tale fenomeno può essere legato a cause ambientali, 

religiose, economiche 

e sociali, spesso tra loro 

intrecciate. È l'opposto 

dell“immigrazione”.

L'emigrazione



Immigrati

Emigrati

Poveri per guerre e 

religione ma tutti con 

il cellulare e migliaia 

di euro per immigrare 

Poveri per fame



Quando gli emigrati eravamo noi, dalla metà dell’800

Emigrazione

Ma perché ?



La popolazione del Comune di Gallicano dal 1850 al 1950

e le cause dell’emigrazione

•Non vi era terziario, esistevano due categorie: 
•Poche famiglie benestanti e proprietarie terriere
•Rimanente popolazione, contadina a mezzadria



Cosa era la mezzadria?

•Il contadino faceva domanda per coltivare un podere.
Il proprietario del podere, fatti gli accertamenti sui 
componenti della famiglia che ci fosse abbastanza 
manovalanza, lo accettava o rifiutava.

I contadini e la mezzadria



Se il padrone accettava, si chiamavano i “sensali”

Oggi = Notai



Stima dei beni all’entrata 
nel podere del nuovo 
contadino



50%



Stima dei beni all’uscita dal podere, (un sensale per parte). 
Come pure all’entrata nel podere.



Ma chi erano questi “sensali o mediatori”  
Mercanti, curatori



Ora andiamo a vedere cosa coltivavano i 

contadini di Gallicano dal 1850 al 1950 



Supermercato 
Conad

Scuole

Gallicano aveva fino al 1945 
240 ha di terreni coltivabili
più 70 ha Jara

1850
Oggi 2016



Mologno oggi



Mologno
1945

Ponte di 
Gallicano

Barga

Barga: 
Pian Grande



Cardoso
oggi



Cardoso
1945



Prodotti coltivati a Gallicano •Castagne e farina di neccio



Prodotti coltivati a Gallicano

•Castagne e farina di neccio





Prodotti 

trasformati

8 varietà 

di biscotti

Farina di 

Neccio

DOP

Castagne
secche

Acquavite
castagnolo

Liquore
castagnino

birra

Crema di
castagne

miele

Nutraceutica



Crema energizzante Maschera rivitalizzante

Delicato scrub Maschera lifting

Centri termali e centri benessere

Nutraceutica e cosmesis



•Granturco: maggese,
• nano di Verni, 
•sessantino



•Fagioli: Fico, Turco, Giallorino. (Jara)



Grano

PICCIA



Orti



Vacche



Pecore



maiali



Salumi



Le carestie e calamità 

Grano stare  4682 4419

Formentone stare 1599 982

Miglio e panico stare 2430 1125

Fagioli stare  107 62

Vino some  6195 2229

Castagne stare  11760 5397

1808 1809

•Miniglaciazione



1837 uragano in Garfagnana

Garfagnana
5 marzo 2015



Dai primi anni ‘800 cominciò a manifestarsi il 

“mal dell’inchiostro” del castagno (Fitoftora

cambivora) seccando alberi anche ultrasecolari.



A metà ottocento, arrivarono le prime fabbriche dalla 

Francia che producevano acido tannico, comunemente dette 

“fabbriche del tannino”. estraendolo dal legno di castagno. 
(Giovanni P. I castagni di Val di Serchio) 



E ancora nella seconda metà dell’ottocento, arrivò la 

“fillossera” delle viti, (Daktulosphaira vitifoliae) È 

un insetto fitofago associato alle specie del genere 

Vitis che attaccò le radici delle specie europee.



•Troppe calamità naturali: 
•siccità
•malattie nelle coltivazioni 
•Mal dell’inchiostro
•-Fabbriche del tannino
•Fillossera della vite 
•la mezzadria.

•Le famiglie non riescono più ad avere cibo  a sufficienza 
per sopravvivere

•Inizio emigrazione in continenti per loro sconosciuti. 



C’era una volta il bosco



Fino a cinquanta anni 
i boschi erano tutti coltivati 
e tenuti puliti

Oggi con l’abbandono non 
ci sono più gli animali di una 
volta , ma ne sono arrivati 
altri che prima non cerano



Bosco coltivato





Una volta il bosco era gestito dai montanari. Oggi?

Se fino a metà del secolo scorso i boschi fossero 
stati gestiti come oggi, poteva viverci la gente in 
Montagna?



Riana anni ‘50



Riana oggi



Ma il bosco ha bisogno dell’uomo?

Bosco abbandonato



Il bosco, faggeta ai montanari
Ecotoni



1856: grande svolta dell’agricoltura a Gallicano

Dal 1847 Gallicano dal Ducato di Lucca 

passa sotto il dominio Estense 

La pianura di Gallicano, nonostante fosse 
circondata da due fiumi, la Turrite di Petrosciana
ed il Serchio, d’estate soffriva spesso la siccità.



•Causa le continue calamità erano costretti ad 
acquistare il grano dai magazzini dell’abbondanza 
del Ducato di Lucca, ed anche da privati cittadini.
• Per risolvere questa difficile situazione, era 
indispensabile progettare un sistema di irrigazione 
della pianura, prendendo l’acqua dalla Turrite.”
Le famiglie contadine non riuscivano a sopravvivere 
dato le siccità continue. 



Nel 1847 Gallicano passò agli Stati Estensi, il 

progetto del ponte e del canale era stato progettato 

dai lucchesi ma fu realizzato dal Duca Estense 

Francesco V. 

Il lavoro iniziò nel 1853  e terminò nel 1856.

http://3.bp.blogspot.com/-VjA6pAGIY4o/VofzRcEq0fI/AAAAAAACPLE/NgvG_XueBmw/s1600/arco2.jpg


L’opera di presa per il canale irrigatorio fatta a 

monte di Gallicano, con una lunghezza di km 6 

ed irrigava 140 ettari di terreno. 280 campi sportivi

Un altro canale irrigatorio privato, costruito in seguito, 

irrigava circa 50 ettari di terreni nella parte alta del 

paese, captando acqua dal canale “Rio Usceto”



Canale 
irrigatorio

Fiume 
Serchio

Torrente 
Turrite



Dopo Costruito il canale irrigatorio, con l’irrigazione dei campi

a Gallicano triplicano i prodotti agricoli. I contadini non ebbero  

più problemi di siccità estive e avevano prodotti in sufficienza 

per vivere degnamente anche a mezzadria.

Da quel momento anche l’emigrazione fu molto ridotta, rispetto

al vicino territorio di Barga, che pur avendo quel Comune tanto 

terreno agricolo, però non avendo irrigazione,  molta popolazione 

dovette emigrare in vari paesi del mondo specie in Scozia. 

I Gallicanesi andarono fino alla metà del secolo scorso, solo 

nei mesi invernali quando c’era poco da coltivare, a fare i 

carbonai e altri lavori di manovalanza in Corsica e Sardegna. 

Sipe, Cucirini 





La Luna e l’EPATTA



L’ EPATTA: è un numero fisso che serve per sapere in che 

fase si trova la luna ogni giorno dell’anno.  Quest’anno 

siamo nel 2017 ed il n° di Epatta è il 21, questo numero 

fisso cambia ogni anno il primo di marzo, aggiungendo ad 

esso il n° 11, e quando la somma di questi arriva e 

oltrepassa il 30, (che sarebbe la fine del ciclo della luna), si 

torna indietro di 30, e quello è di nuovo il numero fisso 

della Epatta per quell’anno. 



Per sapere in un qualsiasi giorno dell’anno in che fase 

è la luna, si procede in questo modo: (giorni del 

mese, più numero dei calendi, (che sono i mesi 

dell’anno), partendo sempre dal mese di marzo, 

più il numero fisso di Epatta.) “La data della 

Pasqua ogni anno è compresa tra il 22 marzo e il 25 

aprile, (quindi sempre nella prima domenica di luna 

calante di marzo. 16 a

Per vedere in che fase è oggi la luna: 17 giorni del mese,

+ 11 calendi + 21 numero dell’epatta = 49 – 30 = 19 c di f 

La Pasqua di quest’anno: 22+ 1 + 2 = 25 c. di f

(+20 g si arriva a 11 aprile)



Grazie per l’ascolto 





ieri

http://www.animaliitaliani.com/lepre_sarda_o_mediterranea.htm


ieri



oggi

http://www.animaliitaliani.com/lepre_sarda_o_mediterranea.htm


oggi



http://www.animaliitaliani.com/muflone.htm






Polenta di neccio

Polenta di granturco

fagioli

Minestrella di Gallicano













Per avere un’idea di cosa erano le carestie di quei tempi

dove la gente viveva esclusivamente di ciò che

produceva, riporto i dati di produzione degli anni 1808

e 1809 dove i contadini di Gallicano, per siccità l’anno

1809 ebbero metà prodotti rispetto all’anno precedente:

1808

1809

Produzioni agricole del 1808 e 1809 anno di siccità

Ma oltre a tutte queste coltivazioni in campo, anche la

zootecnia era molto sviluppata dai contadini di

Gallicano. Oltre ai seminativi vi erano molti terreni

adibiti a pascolo ed in questi si tenevano pecore, capre e

vacche.

Mentre per le vacche che producevano latte e vitelli,

che dovevano essere quelli che più si attingevano, dalle

vendite, soldi per l’acquisto di tutto quello che serviva

in azienda, erano quasi sempre tenute in stalla, le

pecore invece potevano essere pascolate nelle selve,

risparmiando terreni fertili per l’approvvigionamento

del fieno per l’inverno.

Grano stare  4682 4419

Formentone stare 1599 982

Miglio e panico stare 2430 1125

Fagioli stare  107 62

Vino some  6195 2229

Castagne stare  11760 5397

Bovini 1444                 17

Cavalli, muli, 

asini

217                   ???

Ovini 2174                 25

Caprini 20                    129

Formentone                hl 2200               ???

Frumento       hl 1903               ???

Viti n° 320.000  = uva q. 15.200
Circa vino q. 10.000

Castagni n° 100.000   castagne q. 4920
20,33 kg cad.  ettari 800 circa

Riso hl. 75                          ===

Canapa q. 80                          == =

Lana q. 22                          == =

Fagioli hl. 164                        u. c.

Patate hl 574                         u.c.

Filugello (1) q. 24                          == =



http://3.bp.blogspot.com/-VjA6pAGIY4o/VofzRcEq0fI/AAAAAAACPLE/NgvG_XueBmw/s1600/arco2.jpg












Canale irrigatorio:
Ponte canale: costruito nel 1856. 
Nel 1847 Gallicano passò agli Stati Estensi, il ponte era stato progettato dal Nottolini ma realizzato da ….
Estense. 
Proteste dei gallicanesi perché Modena non voleva costruirlo dato che era stato progettato da Lucca.
I gallicanesi per protesta presso la casa comunale la sporcarono con sterco umano.
Modena fece £7000 di multa a Gallicano per il dispetto fatto.
Il ponte fu poi fatto per necessità contadini ada avere più prodotti, ma anche pwe Modena portava maggiori entrate.
Il lavoro iniziò nel 1853  e terminò nel 1856.
Il ponte costò £ 34000, Modena finanziò £ 3000 + il condono delle 7000 “ della multa ed il rimanente lo dovette mettere il Comune 
indebitandosi.
Il canale irrigatorio è lungo km 6 ed irrigava 70 ettari di terreno.

Grano stare  4682 4419

Formentone stare 1599 982

Miglio e panico stare 2430 1125

Fagioli stare  107 62

Vino some  6195 2229

Castagne stare  11760 5397

1808 1809



Fagiolo fico di Gallicano

Coltivato nel comune di Gallicano da oltre un secolo,  introdotto da un emigrante di Gallicano, Sig. Micheli Vincenzo di ritorno dagli 

Stati Uniti nel 1889, che portò cinque semi nascosti nella falda interna del cappello, per sfuggire ai controlli.






