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Il gelso, il mitico “murun” come lo chiama- 
vano i nostri contadini, è un albero forte e 
generoso, tipico del paesaggio lombardo, 
un tempo largamente diffuso giacché le 
sue foglie erano alimento prelibato delle 
larve dei bachi da seta.
La sua coltivazione è molto diffusa in Cina 
e tale pratica si tramanda da molti secoli, 
secondo alcuni documenti la coltivazione 
del gelso risale almeno al 2500 a.C. essen-
do citata in uno scritto di Confucio. 
È una storia interessante quella che vede 
strettamente uniti il gelso e il baco da seta.
L’inizio di questa vicenda può essere fat-
ta risalire ad una stoffa molto pregiata, la 
seta, che i romani e i bizantini in epoca 
medioevale pagavano a cifre elevatissime.

Proveniva dalla Cina e si credeva che 
fosse prodotta da un albero.

La seta era così ricercata e preziosa che il 
tragitto che percorreva, dalla Cina sino ad 
arrivare in Europa attraverso tutta l’Asia 
centrale, era stato chiamato “La via del-
la seta”. Per mantenerne il prezzo alto la 
sua origine non veniva rivelata e in Europa 
nessuno sapeva quello che i cinesi cono- 
scevano da 3000 anni.
Vale a dire che non era un albero che 
produceva quel filato così sottile e bril-
lante, che dava origine ad una stoffa così 
preziosa, ma il bozzolo di un baco che 
per questo motivo era chiamato “baco 
da seta”.

Si narra che l’imperatrice cinese Si-Ling-
Chi nel 2700 a. C. osservò alcuni bruchi 
che mangiavano le foglie del gelso e poi 
tessevano il loro bozzolo.
Desiderando il loro filo lucente per tessere 
un velo degno del suo rango e della sua 
bellezza diede ordine che questi bruchi 
venissero allevati.

IL GELSO O MURUN
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Iniziò in questo modo, narrano le cro-
nache di quel tempo, l’allevamento dei 
bachi da seta nel Celeste Impero.
Questo allevamento dipendeva intera-
mente dalle foglie del gelso bianco l’unica 
pianta in grado, con le sue foglie, di nutri-
re gli esigenti bachi. Il lucroso commercio 
della seta, che dalla Cina giungeva sino in 
Europa, era così importante che un alone 
di segretezza avvolgeva la seta e il pro-
cedimento per ottenerla.

All’inizio del 1500 in Europa iniziò a 
trapelare la vera origine di un tessuto così 
prezioso; tuttavia, per chi avesse osato 
rubare il prezioso baco c’era la pena di 
morte. Una leggenda narra che furono 
due monaci che riuscirono a nasconde-
re nei loro bastoni le uova dalle quali si 
generava il prezioso bruco.
Le portarono all’Imperatore di Bisanzio, 
Giustiniano, che aveva promesso una 
grossa ricompensa per chi fosse riuscito 
a trafugare il prezioso baco.
Nell’anno 552 inizia la produzione della 
seta nell’Impero romano d’Oriente che 
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aveva in Bisanzio, l’odierna Istambul, la 
sua capitale. La bachicoltura si estese 
dal Medio oriente all’Occidente tramite 
gli Arabi che diffusero l’allevamento dei 
bachi dapprima in Spagna poi nel 1140 in 
Sicilia dove ebbe un grosso successo. 

Dalla Sicilia giunse presto anche nelle 
nostre terre lombarde e per molti se- 
coli rappresentò un’importante fonte di 
sostentamento. Già nel 1471 Galeazzo 
Maria Sforza impose nella campagna 
milanese la piantagione di cinque gel-
si su ogni dieci pertiche di terreno, onde 
promuovere la bachicoltura. Il maggiore 
impulso fu però dato da Ludovico Sforza, 
che favorì l’espandersi della cultura del 
gelso in tutto il Ducato, comprendente 
a quei tempi anche l’alto Lario ed il 
Canton Ticino. La passione di Ludovico fu 
tale che la mora di gelso entrò anche nel 
suo stemma gentilizio, oltre che nel suo 
soprannome (Ludovico il Moro). 

La cultura del gelso e la lavorazione della 
seta continuarono nei secoli successivi più 
a Nord, soprattutto in Brianza e a Como, 
per l’ampia disponibilità di corsi d’acqua 
necessari a muovere le prime macchine.

La coltivazione del gelso, così comune un 
tempo, oggi è quasi del tutto dimenticata 
e di gelsi anche a Grezzago ne riman-
gono soltanto pochi vecchi esemplari, 
emblema di un tempo che più non è.
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Bombyx mori è una specie di farfalla della 
famiglia Bombycidae, originaria dell’Asia 
centroorientale e la sua larva conosciu-
ta come baco da seta, ha una notevole 
importanza economica in quanto utilizzato 
nella produzione della seta.
Il baco da seta o cavalèe veniva allevato 
a Grezzago come in gran parte del nord 
Italia fino alla fine della seconda guerra 
mondiale. La coltivazione del 
baco coinvolgeva tutta la 
famiglia, specialmente le 
donne in un lavoro del-
la durata di circa qua- 
ranta giorni.
Verso la fine di apri- 
le i contadini acqui- 
stavano le uova (la 
sumensa) dai gros-
sisti (bigatee), che li 
producevano in pro- 
prio con l’accoppia-
mento delle farfalle 
(parpaj), uscite da bozzoli 
selezionati per la riprodu- 
zione. Anche a Grezzago 
c’erano diversi bigatee, che 
vendevano le uova usando 
un ditale (un’oncia), come unità  
di misura. 
Gli stessi producevano e vendevano 
anche piccoli bozzoli così che i contadini 
potessero scegliere fra l’acquistare i bachi 
già nati o le uova e farle schiudere in pro-
prio. Chi acquistava le uova le metteva al 
caldo, come recitava il proverbio: “a San 
Giorg sa met la sumensa al colt” (a San 
Giorgio- 23 aprile - si mette il seme al cal-
do), il sistema più usato era quello di met-
terle in cucina su dei graticci fatti da can-
nette, qualcuno narra che per far rimanere 
al caldo i fagottini con i semi venivano mes-

si fra i seni delle donne più prosperose. Era 
importante far coincidere la schiusa delle 
uova con il germogliare delle prime foglie 
di gelso (fine aprile, inizio maggio). 
Si preparava quindi l’ambiente per l’alle-

vamento: con tavole di legno (taul di 
cavalee) veniva predisposto una specie 
di castello con una serie di ripiani sui 
quali si ponevano dei graticci costruiti 

con canne (canet) sopra i gra- 
ticci venivano messi dei 
fogli di carta sulla quale 
venivano posti i picco-
li bachi che venivano 
nutriti e mangiavano 
senza interruzione, 
crescendo molto ra- 
pidamente.
Quando migliaia di 
questi insetti iniziava-
no a mangiare si sen-

tiva un brusio in tutta la 
casa, simile alla piog-

gia quando cade sulle 
foglie dell’orto. Durante 

il mese di vita il loro pasto 
veniva interrotto solo quattro 

volte: “le dormite”, in corris-
pondenza di altrettante mute. 

Le quattro mute suddividono la 
vita della larva in cinque cosiddette 

“età”. Dopo la quarta muta (ovvero nel-
la quinta età) il corpo del baco diventava 
giallastro, per la turgidità delle ghiandole 
della seta all’interno del corpo e la pelle 
si faceva più tesa; a questo punto, il baco 
era pronto per avvolgersi nel suo bozzolo 
di seta, in gergo si dice anche che i bachi 
“salivano al bosco”, ovvero smettevano di 
mangiare e fuggivano dai graticci, salen-
do dai pali di sostegno o si arrampicavano 
alle pareti. Allora bisognava stendere sui 

IL BACO DA SETA O “CAVALEE”
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graticci una serie di fasci di ramoscelli leg-
geri intrecciati, entro i quali essi andavano 
a scegliersi il posto più adatto per la loro 
dimora. Succedeva che durante la ”fuga“ 
alcuni bachi avessero realizzato il loro boz-
zolo nascosto da qualche trave o in qual-
che fessura, passando così inosservati 
alla raccolta. In questo caso, all’interno del 
bozzolo dopo alcuni giorni, il baco sempre 
vivo, si trasformava in crisalide e da ques-
ta il farfalla. La farfalla aveva la capacità di 
forare dall’interno, lo spessore del bozzolo 
di seta così che verso fine giugno, si trova-
vano strane farfalle per casa. 
Il momento più adatto per raccogliere i 
bozzoli era tra l’ottavo e il decimo giorno 
dopo la salita al bosco, venivano puliti uno 
ad uno dalla peluria che li circondava. 
Poi si separavano i bozzoli ben forma-
ti dagli incompleti, dai macchiati, forati o 
guasti e alcuni venivano risparmiati per 
consentire la riproduzione del baco. 
Venivano poi raccolti (catà i galett) mes-
si nella cesta (scorba) e portati in filanda 
dove venivano pesati. Si deponevano in 
tre essiccatoi per 40 minuti a 110° per far 
morire il baco e quindi venivano ripesati 
per calcolarne il calo. Si mettevano poi in 
bacinelle di stagno bucate (batoss) si im-
mergevano nell’acqua che veniva scaldata 
a 80° con legna e carbone da un fuochista 
nelle prime ore dell’alba. 
L’acqua calda scolava la bava che tene-
va uniti i bozzoli facendo così staccare un 
capo del filo di seta che le operaie passa-
vano sull’aspo: in questo modo si srotolava 
tutto il bozzolo per comporre una matassa 
di filo lunga circa due chilometri. 
La produzione dei bozzoli in Italia cominciò 
a declinare nel periodo tra le due guerre 
mondiali fino a scomparire nei primi anni 
cinquanta, a causa di due fattori: la pro-
duzione di fibre sintetiche e il cambia-
mento dell’organizzazione agricola, la cui 
meccanizzazione ha costretto nel tempo 
lo sradicamento delle piante di gelso per 
dare maggior agio al passaggio dei mezzi 
agricoli motorizzati.

Presso i contadini milanesi 
la parola singolare “foeuja”
indicava in assoluto 
la foglia del gelso,
mentre il plurale “foeuj” 
stava per foglie in genere, 
senza alcuna distinzione 
di pianta.

Filastrocca di CAVALÉ
Questa filastrocca testimonia il grande la-
voro che gli uomini e le donne dovevano 
fare per nutrire i bachi.

-Cata la foeuja - catan assèe , 
in da la prima i cavalèè, 
la ga voeur verda mia bagnada, 
portan a cà una gerlada.

Cata la foeuja - catan pusèe, in da la seconda 
i cavalèe, da tersa e quarta da buna voeuja, 
tre voeult al dè ga voeur la foeuja.

A vent tot i galet quanti danèe , 
va innanc a catà la foeuja va innanc , 
catan asèe , ca l’è un afari d’or avech i cavalèe.

Raccogli la foglia, raccogline abbastanza, 
nella prima (dorma) i bachi la vogliono verde 
non bagnata, portane a casa una gerla piena.

Raccogli la foglia, raccogline di più, per la seconda 
(muta), per la terza e quarta i bachi tre volte 
al giorno bisogna dargli la foglia con buona 
voglia (cioè con tanto lavoro).

A vendere tutti i bozzoli quanti soldi! 
Continua a raccoglere la foglia, 
raccogline abbastanza, 
che è un affare d’oro 
avere i bachi.
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Ciclo larvale del Bombyx Mori
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Pratich per una buna anada di cavale’e

Chi voeur di bumm galètt, per san March j a mètt

I premm past ga sa fòn con la foeuja benedida 
e per moo d’una giovina “pulida”

Bisugna mia brusà al murun in dal camin 
da la stansa ‘du gh’è i cavalèe, 
sanò lur sa fregan i sciampètt

La ragiura la ga da tignè sempar pèss al lumin 
danons a la “madona” de San Giopp, prutetur 
di cavalèe e soeu i tauj ga mia da mancà 
un ramett d’ulif

Mai dèe “ che bei cavalèe. Poeudan andàa a maa. 

Se fa mai la “muda” per l’Ascensa, ga da stà fermo 
toeutt per la buna riusida di cavalèe.

Semm vegnuu a cantàa ‘l Cristèe per fàa andaà 
be i cavalèe se me dari un bel uvett faremm ‘nda
bèe i vost galett

Pratiche da fare per ottenere una buona 
annata di bachi.

Chi vole ottenere dei buoni bozzoli li deve mettere 
a san Marco- 25 aprile

I primi pasti dei bachi gli si fanno fare con la foglia 
benedetta e dopo con foglia nuova asciutta

Non si deve bruciare il gelso nel camino 
della stanza dove ci sono i bachi, 
altrimenti loro si fregano le zampette

La capofamiglia deve sempre tenere acceso 
il lume davanti all’immagine di san Giobbe 
protettore dei bachi e non deve mancare 
sul tavolo un rametto d’ulivo

Non dire mai “che bei bachi”. Potrebbero rovinarsi.

Il baco non deve fare mai il cambio pelle 
per l’Ascensione, deve star fermo, 
per la buona riuscita dei bozzoli

Siamo venuti a cantare il Cristè per far riuscire bene 
i bachi, se ci darete un bell’ovetto faremo
riuscire bene i vostri bozzoli. 
Strofa di un canto di questua per raccogliere uova, 
che gruppi di ragazzi eseguivano portando una 
croce e andando in processione nelle case dove si 
allevavano i bachi.

PROVERBI

Bachi zoppi, cioè disuguali, bozzoli a mucchi.

Foglia del gelso macchiata, bozzolo senza falli

Quando il baco comincia a fare il suo bozzolo, il 
proprietario del baco può dedicarsi a fare altro.

Oggi è foglia pregiata (perchè serve all’alimen-
tazione dei bachi), domani (una volta andati al 
bosco i bachi)  è una foglia inutile come un’altra.

Pruerbi

Cavalèe sopp - galett a balocch

Foeuja smagiada galèta mai falada

Quont al cavalèe ‘l s’imbroia ,
al padrun al sa desbroia

Incoeu l’è foeuja, duman l’è frasca
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La filanda era un grande edificio rettangolare, dai soffitti alti e dotato di grandi finestre per 
garantire una illuminazione ottimale. Le mura esterne erano arricchite da particolari ar-
chitettonici che rendevano elegante e movimentata la struttura, altrimenti molto semplice. 
Di fianco alla filanda di solito si ergeva un’alta ciminiera.

Il lavoro della filanda era svolto principalmente da donne e purtroppo anche da bambine. 
I turni erano pesanti , potevano durare dalle 12 alle 16 ore al giorno, con durissimi controlli 
sulla qualità e sulla quantità del prodotto lavorato: le operaie venivano multate se non 
rispettavano tali turni. 

Il lavoro era faticoso e malsano per via dei vapori delle vasche, delle mani tenute nell’ac-
qua calda, della polvere, della temperatura che arrivava anche a 50° e dei salari da fame. 
Per aiutarsi a sopportare queste dure condizioni le filarine cantavano canzoni di protesta 
che erano la testimonianza più autentica delle loro sofferenze:

LA FILANDA

Mama mia, mi sun stüfa
de fà la filerina ‘l cal e ‘l póch a la matina
el pruvìn (1) du völt al dì.

 Mama mia, mi sun stüfa
 tüt el dì a fà ‘ndà l’aspa
 voglio andare in Bergamasca
 Bergamasca a laurà.

Al misté de la filandal’è al misté 
degli asasin poverette quelle figlie  
che son dentro a lavorar.

 Siam trattate come cani
 come cani alla catena
 non è questa la maniera
 ohi di farci lavoràr.

Tücc me disen che sun nera
e l’è al fom da la caldéra
il mio amor me lo diceva
da fà mia quel brüt mesté.

 Tücc me disen che sun gialda
 l’è ‘l filùr de la filanda
 quando poi sarò in campagna
 miei colori ritornerà.

Mamma mia mi sun stüfa E lée la va in filanda

E lée la va in filanda 
lauràr lauràr lauràr
e lée la va in filanda
lauràr col suo bel morettìn.

 E lée la va in stanzètta
 fà sü ‘al lècc fà sü ‘l lècc fà sü ‘l lècc
 e lée la va in stansètta
 fà sü ‘l lècc col suo bel morettìn.

E lée la va in cantina
cavà ‘l vin cavà ‘l vin cavà ‘l vin
e lée la va in cantina
cavà ‘l vin coll suo bel morettìn.

 E lée la va in soffitta
 calcà i mòi calcà i mòi calcà i mòi
 e lée la va in soffitta
 clacà i mòi col suo bel morettìn.

O morettino mio
morirai morirai morirai
o morettino mio
morirai con le pene nel cuor.
(sot i rot dal tranvaj)
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Intorno al 1890 Zoja Giuseppe, figlio di Ca-
millo e di Rosa Grandazzi (figlia di Giovan-
ni e di Torri Carolina), arrivando dalle terre 
bergamasche e più precisamente da 
Pontirolo, dove già era proprietario di una 
filanda, ebbe l’idea di investire in una nuo-
va attività di filatura della seta proprio a 
Grezzago. 
Le sue terre si estendevano per 5000 per-
tiche di terreno e su di esse crescevano 
rigogliosi numerosi gelsi, cibo ideale per 
i bachi. Giuseppe pensò che con queste 
premesse fosse possibile realizzare una 
filanda. Per farla funzionare però era ne- 
cessaria una grande quantità di acqua, 
che Grezzago non possedeva. Senza per-
dersi d’animo fece costruire nei terreni adi-
acenti un bacino artificiale, talmente vasto 
che molti anni dopo una sua discendente, 
Signorina Rirì (Rosa Zoja) dirà: 
“Mi ricordo di esserci andata in barca”.
Quando finalmente nel 1900 il suo proget-
to fu completato, portò lavoro e benessere 
a tutto il paese, impegnando sia gli uo-

mini nei campi per piantare i gelsi e rac-
coglierne le foglie nel mese di maggio, sia 
le donne per allevare i bachi in casa e per 
lavorare in filanda, in qualità di scuinere e
filere. Le “scuinere” (scopinere) avevano 
il compito di immergere i bozzoli nell’ac-
qua bollente e con l’aiuto di una piccola 
spazzola trovare il filo iniziale del bozzolo. 
La loro giornata iniziava alle 7 del mattino: 
riempivano le ceste dei bozzoli che poi ser-
vivano alle filere (filatrici) che arrivavano 
alle 8 e che inserivano i numerosi fili di seta 
nelle filiere. Ogni scuinera serviva quattro 
filere. La filanda offriva lavoro anche a don-
ne dei paesi limitrofi: Trezzano Rosa, Pozzo 
D’Adda, Basiano, Gessate e Roncello. 
La maggior parte delle grezzaghesi torna-
va a casa per il pranzo, altre rimanevano 
con le “forestiere” che portavano da casa 
uova e patate, che poi cuocevano nell’ac-
qua calda dei batoss, oppure il pumiaà 
(pane giallo e latte) messo in un piccolo 
contenitore in alluminio con coperchio, 
chiamato “stuin”. Le scuinere più esperte 

LA NOSTRA FILANDA
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La filanda diventerà poi torcitura il 12 gen-
naio 1948, modificando completamente il 
tipo di macchine, di filato e di lavorazione: 
non più la seta, ma la “lycra”, una fibra sin-
tetica per il confezionamento di tute da sci 
e di calze elastiche.
La torcitura T.G.Z. Torcitura Grezzago Zoja 
chiuderà nel 1985.
La vecchia filanda venne in seguito re-
cuperata dal Comune ed è a tutt’oggi 
adibita a Biblioteca e Auditorium.

avevano il compito di dividere la seta cata-
logandola come prima scelta, seta smorta 
e scarto (patascioeu). Questo lavoro veni-
va fatto a mano fino a quando arrivarono 
prima della guerra quattro macchinari per 
selezionare i bozzoli. Le macchine avevano 
luci al neon e illuminavano i galett, così che 
in trasparenza si potesse vedere dentro al 
bozzolo e si capisse la qualità della seta. 
Le macchine avevano portato a velocizzare 
il lavoro delle operaie.
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Non tutti sanno che il gelso produce dei 
frutti dolci e gustosi. Anche per questo var-
rebbe la pena di iniziarne la coltivazione!
Le more del gelso che si impiegano in cuci-
na sono soprattutto quelle del gelso nero 
anche se vi sono varietà di gelso bianco 
che danno ottimi frutti, dolci e saporiti.
Le more sono ottime al naturale appena 
raccolte, buonissimo è anche il loro succo 
e si possono preparare sia ottime marmel-
late sia liquori tipo grappa.

Modo di dire: “Dormire della grossa”
Nel nostro dialetto dire a qualcuno : “Ta 
dormat da la quinta” (Dormire della gros-
sa) significava dirgli che dormiva profonda-
mente o che aveva difficoltà ad eseguire i 
compiti a lui affidati. I bachi da seta, infatti, 
hanno bisogno di quattro fasi di riposo. 
L’ultima, però, è molto più lunga delle altre 
e sembra un profondo sonno: per tale mo-
tivo viene definita “la grossa”.

Il primo panettone fatto di insetti: è italiano
Sostenibile, nutriente e sicuro. Il primo pa-
nettone al mondo con farina proteica da 
baco da seta sta facendo furore. Rigorosa-
mente made in Italy, rispetto ai suoi “paren-
ti” sul mercato in questo periodo ha meno 
calorie, ha meno carboidrati (zuccheri), più 
proteine (ad elevata biodisponibilità e ric-
che di aminoacidi essenziali), Omega 3 e 
6 (grassi essenziali). Per la realizzazione 
del “Pan seta” viene utilizzata una piccola 
parte di farina di baco da seta (non più del 
10%), miscelata con farina di tipo 00. Una 
scelta obbligata, dovuta al fatto che la fa-
rina proteica non permette una corretta 
lievitazione dell’impasto. A questo punto la 
lavorazione resta la stessa di un panettone 
della tradizione artigianale. Il composto, 
dopo aver riposato per tre giorni, è pronto 
per essere infornato.

CURIOSITÀ E NON SOLO...

Poesia sul baco da seta 
(di Lina Carpanini)

Sui graticci fitti e neri
sono i bachi nati ieri
e la casa all’alba s’alza
e va attorno presta e scalza.
C’è chi muta, c’è chi sfoglia...
chi sminuzzola la foglia...
E il vermino mangia e dorme
mangia e dorme e si fa enorme:
fin che un dì gli vedi in bocca
fil di seta e il bosco tocca.
Poi si chiude in un castello
senza porte e chiavistello,
e il cortile è tutto biondo
di quel bozzolo giocondo.

Il baco da seta 
(di A. Ferraresi)

Fo una vita da signore,
mangio e dormo a tutte l’ore,
muto foggia di vestito.
Ma un bel giorno, vergognoso
dell’inutile riposo, 
smetto infine di brucare
e comincio a lavorare.
Fili d’argento e filo d’oro
vo intrecciando al mio lavoro
poi mi chiudo in fretta in fretta
nella splendida casetta,
per uscir di là rinato
e in farfalla trasformato.

Puesei (Poesie)

Sul Gelso

Sul Baco
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Le radici non 
si perdono... 
si coltivano!

www.prolocogrezzago.net


