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La storia valdese di San Sisto non è solo strage e amarezza, ma è 
anche una storia di tracce che testimoniano una vita quotidiana 
e produttiva,  con usi, costumi, arte, tradizioni. 
Noi siamo andati alla ricerca di tutto ciò con lo scopo di 
integrare il lavoro  svolto dai nostri compagni della classe 2C. Ci 
siamo recati per le vie del borgo e in visita presso il museo 
Valdese e dell’arte contadina di San Sisto  per documentarci.  



Il museo valdese dell’arte contadina «Scipione Lentolo» di San
Sisto dei Valdesi è ospitato a Palazzo Miceli, nel cuore del
centro storico.
È un museo politematico suddiviso in vari ambienti, al cui
interno si possono ammirare numerosi reperti della vita
contadina della storia valdese e del territorio circostante. Tra
le tante cose, custodisce la riproduzione di una stanza da
letto d’epoca, riproduzioni di costumi tradizionali occitani,
utensili, attrezzi, erbario delle erbe locali e molto altro.

Di tutto ciò vi parleremo. 



GLI INSEDIAMENTI
La casa abitata dai valdesi era semplice
nella struttura e povera di elementi
decorativi, appartiene all’architettura
tipica delle culture rurali meridionali.
L’abitazione costituiva la cellula dove la
famiglia risiedeva ma era anche un luogo di
aggregazione e socializzazione in quanto gli
incontri religiosi avvenivano nelle abitazioni
private dove si leggevano le sacre
scritture.
Emblematico è lo spioncino del portone
d’ingresso che presenta l’apertura verso
l’esterno. Nel periodo dell’inquisizione,
attraverso queste aperture, era possibile
controllare in qualsiasi momento che cosa si
stesse facendo nell’interno delle case ed in
particolare se si cospirasse contro la
chiesa romana.



Le abitazioni erano costruite con materiali
poveri trovati sul luogo come le pietre e il
legno. Le pietre erano usate per la
costruzione delle murature , il legno era
utilizzato per i solai, le coperture,gli
architravi e gli infissi. Il portale
d’ingresso era costruito con conci di
pietra o in mattoni che disegnavano un
arco a tutto sesto, solitamente, senza
nessun fregio o stemma.



Di solito la casa era composta da
un solo piano però in molti casi
troviamo due piani, il piano terra e
il primo piano. Al piano terra c’era
il laboratorio artigianale o la stalla
o il magazzino, al primo piano si
accedeva tramite una scala esterna
in muratura con il pianerottolo di
arrivo che serviva per affacciarsi
all’esterno e spesso era utilizzato
dalle donne come luogo dove
sedersi all’aperto e ricamare, sia
perché c’era più luce rispetto ai
vani interni sia per approfittare
del tepore dei raggi del sole.
esisteva anche un collegamento
interno alla casa tra i due piani
fatto di scale in legno



USI
Le zone dove sorgevano le case dei valdesi nelle valli erano umide
soprattutto per la vicinanza dei corsi d’acqua, mentre le aree
montane avevano un clima rigido d’inverno, pertanto la sera, nel
letto, le lenzuola erano gelide e un po’ umide, allora, prima di
andare a letto le vecchie signore valdesi usavano mettere «il fuoco
a letto». Preparavano uno scaldino di latta pieno di braci
accuratamente coperte di cenere. Si infilava nel letto un affare di
legno detto «Il prete» e dentro si metteva lo scaldino per trovare
il letto caldo.



Le stanze venivano riscaldate con
BRACIERI nei quali venivano bruciati
piccoli rametti di rosmarino e di alloro
per il loro potere decongestionante per
le vie respiratorie mentre l’alloro
auspicava benefici e gloria per il
mattino seguente.
Sulla pedana del braciere venivano
posizionate strutture a capanna fatte a
listarelle di legno incrociate tra loro e
alte circa 70 cm sui quali si poggiavano
oltre agli abiti per il mattino seguente,
animali o simboli per allontanare il
maligno.
La cenere veniva conservata per la
produzione del sapone.
Le ceneri profumate, dove aveva
bruciato l’alloro o il rosmarino si
usavano come incenso durante le ore di
preghiera.





LA VITA CIVILE – I COSTUMI

Il costume comprendeva il vestito lungo
fino alle caviglie, in tessuto di lana per
l’inverno e di cotone per l’estate, di
colore unico generalmente scuro.



Il vestito da sposa invece era  di seta, un corpetto attillato e 
abbottonato sul davanti che terminava con un colletto bianco. Le 
maniche lunghe e arricciate, strette al polso e con un piccolo 
bordo bianco. La cuffia incorniciava il viso e a volte sopra la 
crocchia  dei capelli veniva posto un pettine. 

Nelle valli Occitane il costume colorato
è ancora in uso ed è impreziosito dai
simboli della tradizione. 



Nella «cascia» cioè nel baule veniva 
conservato il corredino preparato 
per il neonato, camicine, vestitini, 
scarpette, cappellini, fasce… Fino 
all’età di tre anni sia ai bambini che 
alle bambine si usava far indossare 
«La vesticedda» cioè un vestitino.   



LE ATTIVITA’ – IL LAVORO DOMESTICO

In casa lavoravano soprattutto le donne, le anziane si occupavano
delle cucine, impastavano e cuocevano il pane, preparavano
marmellate e si occupavano della conservazioni dei prodotti
dell’orto e del bosco. Molto usato il metodo della salatura dei cibi
e della conservazione nell’olio di oliva in acqua e sale o aceto.







Le giovani mogli si occupavano della
casa, facevano il bucato nelle
tinozze, nel fiume e producevano il
sapone. Cucinavano, e mettevano in
ordine. Le giovani si dedicavano al
lavoro a maglia, alla cardatura
delle lane con le quali riempivano i
guanciali e i materassi. Le giovani
inoltre si occupavano
dell’essicazione delle erbe, della
ricerca e raccolte di esse. La casa
era il luogo dove le donne
trascorrevano più tempo e dove le
comunità pregavano.



UTENSILERIA
Molti erano gli utensili di cui si servivano. Vicino al
lavandino, erano appesi ad appositi ganci le pentole che si
usavano più spesso, non si potevano appoggiare, né
sovrapporre perché avevano il fondo sporco dalla fuligine
del caminetto o della stufa.



Per le pentole usavano il rame che richiedeva una
manutenzione particolare affinché restasse bello e
brillante. Molti erano gli utensili utilizzati,
macinini, grattugie, padelline chiuse per tostare
l’orzo, graticole per arrostire la polenta o il pane.
C’erano scopette di saggina per raccogliere le
briciole e una varietà di palette, pale, cucchiai di
legno di ogni forma e misura per la farina, la
crusca, per il sale e lo zucchero. Imbuti di tutte
le misure, colini, setacci, forme per l formaggio,
mortai di legno per pestare il sale grosso.



Mestoli e posate erano fatti di una lega giallina
chiamata “ alpacca” che lucidata ogni giorno con la
cenere prendeva un bel colore platino.
Si cucina al camino o con le stufe quindi si creava calore
in casa e poiché questo succedeva anche in estate, per
evitare il troppo calore in casa, si usava tenere
nell’androne fuori casa una stufa che veniva utilizzata
in estate. Per friggere si usava il grasso che veniva
utilizzato più volte.



LAVORO ARTIGIANALE - ATTREZZI
Ogni famiglia provvedeva al proprio sostentamento
integrando il lavoro nei campi con attività
artigianali alle quali si dedicavano sia gli uomini che
le donne. Le donne cucivano, filavano, lavoravano a
maglia, all’uncinetto, ricamavano, per creare tutto
ciò che serviva in casa e anche per il corredo per
le ragazze da marito. I Valdesi allevavano il baco
ed erano esperti tessitori ed erano bravi anche
nella concia delle pelli



Gli uomini avevano un ruolo primario nella coltivazione 
dei campi e nei lavori artigianali. Molti gli attrezzi 
utilizzati esposti nel museo come: pale, zappe, 
forconi, rastrelli, picconi e tanti attrezzi per la 
produzione del vino e dell’olio. Erano bravi nel 
realizzare cestini di canne e vimini.



LE ERBE
I Valdesi erano eccezionali conoscitori delle proprietà benefiche delle 
piante, dei poteri salutari che la flora della Media Valle Crati sapeva 
fornire loro.
Le erbe non venivano usate solo in cucina. Si facevano infusi con varie 
erbe e niente veniva buttato, le foglie ammorbidite servivano come 
impacco o medicamento per le ferite e le escoriazioni alle mani, mentre 
dai frutti freschi del lauro si estraeva un olio essenziale usato per la 
cura dei reumatismi, distorsioni e slogature. Del resto l’alloro era sacro 
già ai Greci e Romani che lo impiegavano per profumare il corpo e con 
esso si cingeva il capo di poeti e imperatori.



Utilizzata era la PERVINCA, pianta considerata magica e
utilizzata per «legature d’amore». Si parla di filtri infallibili
capaci di far tornare o conquistare la persona amata ,
inoltre, i valdesi ne facevano uso terapeutico in tisane per
alleviare le doglie del parto o come antidolorifico



LE PIANTE 
AROMATICHE 

Ancora oggi le erbe aromatiche vengono utilizzate e non solo in
cucina per insaporire i cibi ma anche perché hanno importanti
proprietà curative. Trovano perciò largo impiego nella produzione
di tisane, farmaci, profumi, liquori, cosmetici e in alcune
liturgie.



Sono piante ricche di oli essenziali che hanno varie funzioni: di
difesa dagli insetti fitofagi e dagli erbivori, di attrazione nei fiori
per gli insetti impollinatori, di inibizione della crescita di piante
concorrenti. Possono essere specie arboree come il limone, arbustive
come il rosmarino erbacee come il finocchio selvatico.

Vogliamo ricordare le più note piante officinali.



ALLORO
È una pianta arbustiva che cresce spontaneamente nelle zone 
meridionali e lungo le coste. È utile in caso di febbre, tosse, 
disturbi digestivi, reumatismi, dolori muscolari ed ematomi.  



MENTA
È un’ erba molto profumata, rinfrescante,che cresce
spontanea e ha azione digestiva, combatte l’ alitosi e ha
proprietà analgesiche e antisettiche, è utile infatti in caso di
cefalea e tosse. Inoltre lenisce punture di insetti ed è un
ottimo rimedio naturale in caso di pediculosi. È utilizzata in
molti medicinali.



SALVIA
È una piccola pianta
erbacea con proprietà
antinfiammatorie e
diuretiche. È impiegata
in tutti i disturbi
femminili perché stimola
il sistema ormonale e
contrasta il diabete , i
reumatismi , il mal di
testa e i disturbi
intestinali.



PREZZEMOL0
Si pensa sia originario della
Sardegna. Rafforza il
sistema immunitario perché
è ricco di vitamina C ,
regola la pressione
sanguigna e si prende cura
delle nostre ossa grazie alla
presenza della vitamina K.
Inoltre ha azione digestiva ,
costituisce un rimedio per i
calcoli renali e lenisce le
punture degli insetti.



BASILICO
È una pianta erbacea annuale
originaria dell’Asia dove veniva
considerata come simbolo di
ospitalità. È un’ ottima fonte di
vitamina K e di vitamina C. Ha
proprietà antibatteriche e
digestive, protegge il corpo dall’
invecchiamento e combatte la
stanchezza ,lo stress e l’insonnia.
Il nome deriva dal greco basilikon
(«pianta regale «) e da basileus
«re». Alcuni ritengono che si sia
così chiamato perché usato per
produrre profumi per il re o
riferimento all’ utilizzo sacro.



ROSMARINO
È un arbusto sempreverde
ha proprietà digestive.
Utile nel caso di febbre ,
tosse , raffreddore. È
depurativo del fegato ,
stimola la crescita dei
capelli , combatte mal di
denti e reumatismi,
rallenta l’invecchiamento e
ha azione benefica nei casi
di stanchezza, debolezza
e depressione.



SEDANO
Ricco di vitamine e sali minerali, soprattutto se consumato
crudo, stimola la digestione, contrasta i grassi, ha potere
diuretico, è adatto al trattamento dell’ipertensione, è
disintossicante e cura l’acne, i bruciori urinari e le
infezioni agli occhi.



ORIGANO
E’ un piccolo arbusto che cresce nell’area
mediterranea, usato come condimento ha proprietà
antisettiche, digestive e analgesiche, cura le infezioni
delle vie respiratori e dell’intestino. Presso i Greci gli
sposi lo usavano come ornamento il giorno delle nozze.



CAMOMILLA 
È una pianta erbacea annuale, una delle più note utilizzate al
mondo, gli Egizi la consideravano un’ emanazione di Horus, il dio
sole. È un ottimo miorilassante utile in caso di crampi intestinali,
cattiva digestione, dolori mestruali, ma anche in caso di tensione
nervosa, stress e insonnia. È dotata di proprietà
antinfiammatorie naturali, perciò è utilizzata in caso di
congiuntiviti, mal di denti e dermatiti e ha effetti
ipoglicemizzanti nelle persone che soffrono di diabete.



MALVA
È una pianta erbacea originaria del Nord-
Africa. Ha proprietà emollienti e
calmanti, per questo motivo ha effetti
lassativi mentre gli infusi sono benefici
per gli occhi e per la pelle grazie all’
azione disarrossante, cicatrizzante e
lenitiva della pianta. Ha qualche azione
sedativa in caso di tosse, raffreddore e
mal di gola. Le tisane alla malva sono
consigliate come bevande calmanti e
distensive da assumere alla sera per
dormire meglio, ma anche dopo i pasti
come digestivo naturale.




