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Tra le pratiche legate alla coltivazione della terra, quella della trebbiatura del grano rappresentava,
per il mondo contadino, un periodo particolarmente importante ed atteso.
Un raccolto abbondante, infatti, voleva dire non dover patire la fame nella stagione invernale e per
questo, dopo il duro lavoro dei campi a cui tutti partecipavano, si faceva festa con canti, balli e
lunghe tavolate.
Quel momento denso di significato rivivrà sabato 2 luglio e domenica 3, quando presso la masseria
Quisisana ci sarà la “Festa della trebbiatura” una due giorni ricca di iniziative organizzata dalla
stessa masseria insieme all’Ufficio IAT di Mottola, l’associazione culturale “Terre Nostre” e con il
contributo del comune di Mottola.
Secondo il calendario delle manifestazioni, sabato 2 luglio, alle ore 9.30, si terrà la 5^ conferenza
territoriale del Patto delle Gravine che si svolgerà sotto l’egida di Herity International, coordinato
dall’associazione Aulon Res e dal Lions Club Massafra Mottola le Cripte.
Per l’occasione ci sarà la firma delle declamatorie di partecipazione da parte degli Enti aderenti e
inoltre sarà presentato il progetto di flyer delle eccellenze gastronomiche e illustrato il mini corso
pratico sulla cultura dell’ospitalità.
Nel pomeriggio, alle 19.00, verrà inaugurato il museo della civiltà contadina quindi si proseguirà
con la rievocazione storica della trebbiatura e l’apertura degli stand enogastronomici con
l’esposizione di mezzi e attrezzi agricoli dell’epoca.
A tutto farà da cornice la musica popolare suonata dal gruppo folk Canzoniere Mottolese, inoltre,
per gli appassionati di calcio in serata, dalle 21.00 sarà possibile vedere la partita Italia - Germania
sul maxischermo.

Domenica 3 luglio alle ore 19.30 verrà riproposta la rievocazione storica della trebbiatura e sarà il
gruppo folk Motl la Fnodd a eseguire un concerto di musica popolare.
La manifestazione si svolgerà in collaborazione con l’azienda agricola D’Onghia-vini Petracavallo ,
la masseria Liuzzi, mozzarelle in Masseria e l’azienda agricola La Casetta.
Per ogni informazione ci si può rivolgere all’ufficio IAT di Mottola, in viale Ionio incrocio via
Lucania, telefono 099.8867640 oppure andare sul sito Internet all’indirizzo info@mottolaturismo.it
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