
11 NOVEMBRE SAN 

MARTINO 

L’11 novembre non era solo il giorno del 

ritorno del bel tempo, “l’estate di San 

Martino”, a ricordo di quel sole che 

veniva a riscaldare il santo che si era privato del mantello per 

proteggere un mendicante. Nel mondo agricolo era un giorno 

molto importante: era il giorno di inizio dell’annata agraria 

che si sarebbe conclusa il 10 novembre dell’anno successivo. 

Il contratto agricolo durava infatti un anno e andava 

rinnovato di anno in anno. Se il padrone non era soddisfatto 

del lavoro del contadino, poteva dargli la disdetta con un 

preavviso di 3 mesi. La sera del 10 agosto, giorno di San 

Lorenzo, i contadini si mettevano in fila con il proprio libretto 

di lavoro su cui il padrone poteva mettere per iscritto la 

disdetta. Qualche volta era il dipendente che comunicava di 

aver accettato la proposta di un lavoro migliore. Da quel 10 

agosto iniziava la ricerca di un nuovo posto di lavoro e della 

nuova casa. Questo comportava il trasloco che avveniva nei 

giorni immediatamente precedenti l’11 novembre e che era 

comunemente chiamato “San Martin”. Tutta la famiglia era 

coinvolta e non solo il lavoratore, perché se ci si allontanava 

cambiando anche comune, oltre al rapporto lavorativo si 

interrompevano anche i legami, le amicizie, le relazioni 

(negozianti, mugnaio, prevosto). Per i bambini comportava 

anche il cambiamento dei compagni di gioco, di scuola e della 

maestra.  



San Martino 

PRIMO CARRO: IL 

TRASPORTO DELLA 

LEGNA  

“Il trasloco si faceva i giorni precedenti 

San Martino. Il nuovo padrone verso il 5 o 

6 di novembre mandava un carro trainato 

da due cavalli a prendere la legna. Ad ogni 

contadino erano stati infatti consegnati 40 

quintali di legna verde e 5 quintali di legna 

secca” 

(scritti di Luisa Carminati)  

 

 

 

 

 

 



San Martino 

SECONDO CARRO: IL 

TRASPORTO DEI MOBILI  

“Verso il 9 o 10 di 

novembre il padrone mandava un altro 

carro a prendere i mobili e le masserizie. 

Chi conduceva il cavallo, “il cavalant”, 

entrava in casa, dava un’occhiata a quello 

che doveva caricare e poi era lui che dava 

gli ordini sulla disposizione dei mobili da 

mettere sul carro. Tra uno e l’altro 

metteva della paglia per evitare gli urti. 

Quando tutto era caricato, si copriva con 

un telo tenuto fermo con due grossi 

cordoni” 

(scritti di Luisa Carminati)   



San Martino 

TERZO CARRO: IL 

TRASPORTO DELLE 

MASSERIZIE E DELLE 

PERSONE 

“Sull’ultimo carro prendevano posto i 

vari attrezzi agricoli, l’occorrente per il 

bucato, il sacco della biancheria, le 

zucche, le verze, il sacco dei fagioli secchi, 

la gabbia dei polli, il gatto. Per ultimo i vasi 

dei fiori, del rosmarino e della salvia. Nel 

mezzo del carro si caricavano i sacchi di 

granoturco, di frumento e di riso. Sopra i 

sacchi sedevano i bambini. Per ultima 

saliva la mamma con una grossa borsa 

piena dell’occorrente per il pranzo” 

(scritti di Luisa Carminati)   



San Martino 

IL TRASPORTO DEL 

MAIALE 

“Il maiale lo trasportava 

con la sua “barèta” (carro a due ruote) 

il mugnaio che con questo piacere si 

assicurava il grano in cambio di farina 

per tutto il nuovo anno” 

(scritti di Luisa Carminati) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


