
 

 

M 
i chiamo Gian-
matteo  Massi-
gnan, mi sono 

diplomato perito agrotec-
nico all'Istituto Tecnico 
Professionale Stefani Ben-
tegodi di Caldiero, due an-
ni fa. Come collaboratore 
famigliare aiuto la sorella 
Beatrice Massignan, im-
prenditrice agricola, con 
Laurea in Scienze della Co-
municazione a gestire l'A-
zienda agricola, ereditata 
da mio padre Francesco 
Massignan, che a sua volta 
l'aveva avuta in eredità da 
suo padre Massignan Mar-

tino detto Guido.  

     Oggi ho intervistato l'a-
mico Claudio Ghiotto, che 
abita vicino alla nostra 
azienda e con il quale ab-
biamo un buon rapporto di 
vicinato.  

Gianmatteo: ciao Claudio, 
sono qui oggi per rivolgerti 
alcune domande, a farti 
questa intervista per capi-
re meglio come erano i 
rapporti di una volta, tra 
aziende agricole vicine. 

Claudio: ciao carissimo 
Gianmatteo, ti ringrazio 
di questa occasione, in ef-

fetti io abito in fondo alla 
tua stessa Via Casino a Co-
logna Veneta, in quella 
stessa località dove, all'in-
terno delle vecchie stalle, 
ristrutturate da ben 25 an-
ni, gestite l'Agriturismo con 
alloggio Corte delle Giug-
giole. 

     Oggi vivo, nella 
mia  azienda agricola da 
solo, a volte mi raggiunge 
la mia compa-
gna Valentina. Mio papà 
Mario è morto qualche 
anno fa e la mia mamma 
Maria, ammalata  da pa-
recchi anni, è in cu-
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Ancora oggi 
l'aiuto non è 

venuto meno, 
ma continua. 

Oggi svolgo 
anche il lavoro di 

aiuto terzista, 
per cui 

continuo a 
venire ad 

aiutarvi nell'arat
ura, nella semina 

e nel raccolto 
dei diversi 

prodotti coltivati 
come grano, 

farro, mais, soia, 
radicchio, 

patate, cipolle. 
Oggi tutte 

queste 
attività sono 
diventate un 

lavoro, quello 
del "terzista"  

IL BUON VICINATO È COME IL  
BRODO DI GIUGGIOLE DI MARISA 
Il dialogo e la solidarietà tra vicini, rappresenta la risorsa più  
preziosa ed era usuale, soprattutto nelle comunità rurali e montane 
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ra presso la Casa di riposo Cardi di 
Cologna Veneta. E' con vero piace-
re parlare  con te oggi di come era-
no i rapporti di vicinato 
tra mio papà Mario e tuo nonno 
Martino.  

     Erano rapporti semplici, basati 
sull'aiuto e la fiducia reciproci, si 
aiutavano l'uno con l'altro, a secon-
da delle necessità, che si presenta-
vano. Si aiutavano volentieri soprat-
tutto durante la trebbiatura e du-
rante la vendemmia ed il raccolto 
dell'erba medica. Si prestavano 
mezzi agricoli come aratro e trattore 
e altri attrezzi agricoli. 

     E diciamo che ancora oggi l'aiuto 
non è venuto meno, ma continua. 
Oggi svolgo anche il lavoro di aiuto 
terzista, per cui continuo a venire 
ad aiutarvi nell'aratura, nella semi-
na e nel raccolto dei diversi prodot-
ti coltivati come grano, farro, mais, 
soia, radicchio, patate, cipolle. Oggi 
tutte queste attività sono diventate 
un lavoro, quello del "terzista".  

Gianmatteo: Claudio, ti ricordi della 
trebbiatura? Mi racconti come si 
svolgeva?  

Claudio: certamente, ricordo che si 
accendeva il trattore Landini con la 
fiamma sotto e poi si faceva partire 
la cinghia del Landini vecchio e lo 
lasciavano andare! Poi un altro trat-
tore, veniva collegato  con la cinghia 
alla trebbiatrice, di marca Breda 600 
e misurava i giri al minuto. La trebia 
la gavea le biele che nava su e 
zo,  dopo i montava sui covoni e i 
meteva la paia dentro la trebia e 
man mano che la vegneva fora i la 
metea con le forche sul paiaro che el 
gavea un palo parchè nol cascasse. 
Dopo vegnea fora el grano da la 
trebbia e i lo metea in on bidon e i lo 
roversava in on saco non pieno ma 
mezzo vodo. A la fine i lo ligava ben 
ben tre, quatro volte.  

Gianmatteo: caro Claudio ti rin-
grazio molto di questo racconto, 
mi ha fatto ricordare il mio ado-
rato nonno Martino, che è stato 
il primo, ricordo, in 
una lontana domenica d'autun-
no, a farmi sedere sul suo tratto-
re, di cui era orgoglioso, momen-
to di cui conservo la foto scattata 
dalla mia, sempre attenta, mam-
ma Marisa. 

Il Brodo di Giuggiole 
di Marisa 

S ono Marisa e voglio parlarvi 
delle mie adorate 

"giuggiole", tanto amate da tutti 
noi, famiglia Massignan 
da decidere di dare il nome al 
nostro Agriturismo con alloggio e 
Fattoria Didattica, iscritta alla 
Regione Veneto l’Agriturismo 
con alloggio “Corte delle Giuggio-
le". 

     Nella storica Corte Moranda, 
censita nella toponomastica come 
Corte Storica, l'azienda agricola 
Massignan continua la tradizione di 
famiglia in agricoltura. Attorno alla 
vecchia e ormai centenaria casa 
contadina con stalla attigua, cresco-
no spontaneamente tante piante di 
giuggiole antiche, le vecchie drupe, 
diverse dalle nuove e grosse giug-
giole, che sono un po' diverse anche 
nel gusto. 

     Qui c'è una vecchia pianta cente-
naria che si è moltiplicata facilmen-
te, trovando il terreno adatto. Mia 
figlia Beatrice Massignan, oggi tito-
lare dell'Azienda Agricola, ha pen-
sato bene di metterle nel logo 
aziendale. 

     Le giuggiole sono i piccoli  frut-
ti  della pianta il giuggiolo, in termi-
ne scientifico Zyzyphon sativa, un 
piccolo arbusto che cresce in tutta la 
nostra Pianura Padana. E' un albero 
che può raggiungere l'altezza di 2 
metri e oltre, originario dalle Regioni 
Tropicali dell'Asia e dell'America. Ha 
molte spine sui rami e sul tronco e 
bei fiori bianco-gialli in primavera. I 
frutti, piccole drupe, assomigliano 
alle olive e sono verdi tutta l'estate, 
per diventare rosse-marrone verso 
l'autunno. Proprio in questi giorni 
stanno maturando. 

     Sono gustose da mangiare anco-
ra quando sono appena mature, 
quando la polpa verde biancastra è 
zuccherina. Ma sono buone anche 
quando cominciano ad avvizzire, 
perché diventano più tenere e dol-
ci.  

     Sono sempre state usate cotte 
per fare il "brodo di giuggiole", un 
elisir di lunga vita, come lo chiamo 
io, perché aiuta alla fine del pranzo 

la nostra digestione, ma anche a 
"far la boca bona" come diceva mia 
nonna Pasqua. 

     Di ricette ce ne sono tante. Io ne 
ho una, vecchia ricetta, dimentica-
ta, che propongo durante i nostri 
laboratori di fattoria didattica. Na-
turalmente ha come tutte le ricet-
te, i suoi piccoli segreti, legati agli 
ingredienti ed alle loro dosi.  

     Noi vi aspettiamo, pertanto, 
sempre con gioia, a provare a fare 
con noi questa speciale ricetta, 
che insegniamo volentieri, duran-
te le nostre lezioni in Fattoria Di-
dattica 
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