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più a valle. Raramente vi era una cura
particolare nel1e r,arie fasi di coltivazio-
ne: semina a spaglio - quasi mai a fi1e

- e un paio di interventi di eliminazio-
ne manlrale deile erbe infestanti. A1

momento della raccolta 1e piantine era-
no estirpate a1la radice e lasciate essic-
care ai so1e, quindi r.enir.ano battute
per separare ia granella dai bacce11i.
Oggi si procecle con la più razionale se-

nrinr a hlt'. che perrrrerre trna nraggiore
oreaniztazione in fase di raccolta; come
Lrn renlno. Per'ò. non si nralir'ano rraL-
tamenti, concimazioni o diserbi chimi-
ci. Poiché il raccolro si sr,olge ad agosro,
ilon occorre r'.sicc.rre lr: pianti]le: urra
volta raccolte, sono sepal'ate da11e er-
bacce residue, riunite in covoni e bat-
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tute. Passate al setaccio per eliminare
le parti estranee) 1e lenticchie sono ul-
teriormente ripassate a mano per to-
gliere eventuali impuriteì.

IN ITALIA SE NE PRODI-ICONO
SOI,O 750 TONNELL,{I'E
Fino a qualche anno fa, 1a ienticchia di
N{ormanno serlbrava soltanto un ri-
cordo. D'a1ua parte, f intero comparto,
arrr Ìre di crrlrir al piu dill u.e o rernllnL -

rati\re, sot-fle di una crisi noter.ole. Ne-
g1i anni Trenta del'900, in Italia erano
125 mila g1i ettari c1i terra destinati alla
coltil.azione di circa 15 mila tonnellate
di lenticcl-rie. Appena vent'anni clopo si
erano ridotti a 25 mila e oggi solo 1.000
ettari - concentrati ne1l'Italia Centrale

Dalla battitura
alla setaccialura
ln alto a sinistra:
a tradizionale battitura
delle lenticchie
per isolare ibaccelli,
che contengono i semL.
E la fase successiva
alla raccolta, che
s effettua ad agosto.
A sinistra: a setacciatura
elimina le impurità
ancora presenti. In alto a
destra: lenticchie pronte
alla vendita. ll loro
drametro non supera
i 3-4 mi limetrl
e le prccole dimensioni
confermano I'or gine
mediorientale del
legume di Mormanno.

e Meridionale, in terreni nom--
marginali - producono apr :
tonnellate, prevalentementr
piccolo. Anche la Puglia e 1a :
regioni leader nella coltir-azi
questo piccolo legurne, da ten.r

dono a rischio di estinzione .

cultivar più tipiche. Allo st.,-
po, per far lronte a1la richiesr.,
ìl nosrro Paese irrrporra ogni ..''
24 miia tonnellate di Ienticcl.r.
parte daI Canacia e in misr-u.,
da Stati Uniti, Turchia e Cir.r;..

ll "rirror uruenLo" (il relurirre .

mai appropriato) della lent-.
Nlormairno è stato pressoché r - .

pochi e:empJrri culrir ari 1..
consumo) in piccolissimi appt


