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Nel caratteristico borgo, a galleria, di 
Corneda,  in  una  vecchia  cantina 
con  soffitto  a  volte,  dove  il  tempo 
sembra  essersi  fermato,  si  trova  il 
piccolo Museo di Fabio.

Fabio  Morelli,  conosciuto  da  tutti 
come Fabio da Corneda, nasce il 30 
Marzo 1921 da antica e benestante 
famiglia,  le  cui  origini  risalgono  al 
15OO.

 Gente  abituata  a  lavorare, 
proprietari  di  due  ampi  poderi,  di 
numerose  cantine  e  di  una  bella 
casa,adiacente  alla  piccola  Chiesa 
oratorio  di  S.  Francesco,  Ettore  e 
Pierina Morelli hanno tre figli.  
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Fabio  è  il  primogenito  e 
trascorre  l'infanzia  nel  piccolo 
paese, dove frequenta la scuola 
elementare fino alla quinta.

Nel 1941 all'età di 20 anni parte 
per  il   servizio  militare  e 
combatte  sul  fronte  jugoslavo 
nell’Arma  dei  Carabinieri,  al 
comando del parmense Alfredo 
Roncoroni.
Ritornato al paese natio, sposa 
Bruna  Bianchini  ed  apre 
insieme  ad  alcuni  paesani  un 
circolo a cui viene dato il nome 
di Enal.
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La seconda guerra mondiale 
era  da  poco  terminata:  la 
miseria era tanta e lo scopo 
del  circolo  era  andare 
incontro ai contadini e far si 
che non abbandonassero le 
loro  vigne,  metterli  in 
condizione di vendere il vino 
che  producevano  e  con  il 
ricavato  dar  loro  la 
possibilità di mangiare.
Nominato, poi, Presidente e 
mescitore,  il  circolo  è  ben 
presto  conosciuto  per 
l'ottimo vino e per i deliziosi 
spuntini preparati da Donna 
Bruna.
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Nel  frattempo  era  cresciuto  il  figlio  Graziano,  così  la  famiglia 
decide di sostituire il circolo e di realizzare quella che nel 1966 
sarebbe  stata  conosciuta  con  il  nome  di  “Hostaria  del 
Buongustaio Da Fabio”. 
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La cucina era quella tipica lunigianese, accompagnata da deliziosi 
vini  locali  e  di  produzione  propria.  L'attività  fioriva  ed  era 
apprezzata da personaggi importanti come Luigi Veronelli, che lo 
inserì  sulla  prima  guida  enogastronomica  che  pubblicò:  “Italia 
Piacevole Toscana
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Da quel momento, la fama dell’Hostaria cresce ed annovera tra i suoi clienti 
personaggi importanti e conosciuti come il  poeta scrittore Mario Soldati,  lo 
storico  e  giornalista  Indro  Montanelli,  Romano  Battaglia,  il  ristoratore 
americano Sirio Maccioni, lo studioso e storico lunigianese Riccardo Boggi, 
come testimoniano  i  libri-registro  che  Fabio  conserva  gelosamente  e  con 
orgoglio.
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Era divenuta una tradizione che i clienti vi apponessero le loro firme, 
frasi, parole, piccole composizioni o vignette a ricordo del cibo squisito 
e del vino eccezionale. Sono, in tutto, una ventina di volumi difformi, 
che contengono una umanità varia e spontanea, da creare una specie 
di vero documento storico, che raccoglie più di trentanni della vita di 
Fabio e della Bruna.

L'Hostaria  da  Fabio 
divenne, così, nota a livello 
nazionale e indicata in tutte 
le  guide  del  settore.  Ogni 
fine settimana era stracolma 
di  persone  giunte  a 
Corneda  per  gustare  la 
“Lunigiana in tavola”.

Un vero  successo,  ma per 
un  assurdo  e  doloroso 
destino,  la  vita  di  Fabio  e 
Bruna viene sconvolta dalla 
prematura morte dell'amato 
figlio Graziano avvenuta nel 
1994.

      

41



La famiglia, privata di quell'unica stella, decide, dopo alcuni anni, di chiudere 
l'attività: era il 31 Dicembre 1997.

42

Fabio  e  Bruna  continuano, 
ancora  oggi,  a  rimanere  nel 
cuore  di  chi  li  ha  conosciuti  e 
ricevono continue testimonianze 
del  sincero  affetto  di  amici  e 
conoscenti.Fabio da Corneda è 
diventato, così, un simbolo della 
ristorazione  lunigianese,  un  “ 
museo  vivente”  delle  tradizioni 
della  Lunigiana  contadina,  un 
tesoro  di  esperienze,  che  ha 
conservato  e,  con  garbo  e 
sensibilità, consegna a chi ama 
la Terra di Lunigiana.



L'amore,  infatti,  che  questo  gentiluomo  lunigianese  ha  sempre 
manifestato  per  la  terra  e  le  tradizioni  del  mondo  contadino  a  cui 
appartiene,  è  racchiuso in  questo  museo-cantina,  tra  vecchi  muri  di 
sasso, nelle bottiglie impolverate, nelle foto ormai sbiadite, negli attrezzi 
coperti da ragnatele, parte di quel mondo ormai scomparso.

Un  portale  in  arenaria  con  una  margherita  a  nove  petali,  simbolo  della 
Lunigiana  contadina,  sormonta  una  piccola  porta,  che  introduce  in  due 
piccole stanze: questo è il regno di Fabio.
Esperienza, ricordi, tradizione e storia confluiscono in questo luogo, in questo 
mondo di altri tempi, che ormai non ci appartiene, ma che è parte di noi, del 
nostro passato, della nostra piccola storia.
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La  luce  proveniente  da  due  vecchi 
lampadari  illumina  questa  realtà  di 
ieri e si insinua tra le volte, creando 
un gioco di  luci  e di  ombre  su un 
tesoro di esperienze, una importante 
documentazione  storica  di  una 
comunità a vocazione contadina.

Appoggiati al vecchio muro di 
sasso,  un raspo,  una vanga e 
una zappa, tre attrezzi 
indispensabili per il duro lavoro del 
contadino.
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Il raspo serviva per frantumare, rivoltare la terra, in particolare per la raccolta 
delle patate; era formato da un lungo manico di legno terminante con un ferro 
a forma di “U” rovesciata.

La vanga ha “ la punta d'oro”, dicevano i vecchi, intendendo che da una parte 
del lungo asse di legno, che fa da manico, c'era la lama robusta e tagliente, 
mentre dall'altra c'è l'anima del contadino; infatti questo attrezzo era usato sia 
dai giovani che dagli anziani, ma con un utilizzo diverso: le terre più lontane 
dai filari erano affidate ai primi, meno esperti, la parte più vicina alle radici 
delle vigne alla  esperienza dei vecchi contadini.
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La  zappa  è,  forse,  lo  strumento  più 
antico,  utilizzato  dal  contadino  per 
frantumare  il  terreno  ed  estirpare  le 
erbacce;  è  costituita  da  una  lama  di 
ferro quadrata, infissa su un manico di 
legno.

Era  quello  degli  agricoltori  un  mondo 
fatto di sacrifici e di continuo lavoro, ma 
il lavoro, fondamentale per la loro vita, 
diveniva anche un'occasione per stare 
insieme, in compagnia. 

Così, nelle calde serate d'estate, sul far della sera, le famiglie contadine si 
riunivano nei cortili  o nelle aie a battere il  grano, che era stato raccolto e 
legato in fascine. La mietitura del grano avveniva verso la metà di Giugno, 
utilizzando la falce a manico corto.

La falce a manico più lungo serviva per estirpare rovi  e per la pulitura di 
poggi.
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Il grano era battuto con un attrezzo 
composto da due randelli di legno 
di diversa lunghezza, uniti tra loro 
da  una  correggia  di  cuoio,  detta 
cerza,  utilizzata  anche  per  le 
castagne.  Gli  uomini,  disposti  in 
cerchio,  colpivano  le  spighe  con 
colpi ritmici e precisi, Spettava, poi, 
alle  donne  “pulirlo”,  “spolverarlo” 
con il  “valo”,  una specie  di  cesta 
aperta  sul  davanti  che  serviva 
anche  per  la  pulitura  delle 
castagne. 

Questa operazione si  svolgeva,  soprattutto, 
in  giornate  partcolrmente  ventilate  in  modo 
che  la  pula  si  separasse  facilmente  dal 
grano, Spesso, i  chicchi  fuoriuscivano dalle 
fessure  del  “valo”;  tali  fessure  erano 
tamponate  dalle  donne,  spalmandovi  dello 
sterco di mucca, fatto essiccare al sole.
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           Dopo la pulitura o spolveratura del grano con il “valo”,
           i chicchi venivano battuti con un pestello di legno 
           per separarli dalla crusca in un recipiente in pietra, detto “pila”.
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Questo tipo di falce è chiamata  falcione o “fero” ed era usata per tagliare 
l'erba.
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L'erba,  lasciata essiccare,  diventava fieno,  utile come cibo per gli  animali, 
durante l'inverno e veniva raccolto nei “pajari” o nei fienili.
Nella foto in alto, tre attrezzi in ferro, molto vecchi, servivano per togliere il 
fieno, tagliandolo, dai covoni.
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Nella  foto  in  alto,  uno  strumento  di  uso  quotidiano,  che  accompagnava 
sempre il contadino nel suo lavoro: il falcino, che era fissato alla cintura con 
un gancio di ferro detto “flippa”.

51



“  Pianta solo un albero,  la vite”.  Queste poche parole,  scolpite sopra una 
tavola in legno di castagno, che si trova all'entrata del Museo-cantina, sono 
state  il  filo conduttore  della  vita  di  Fabio,  il ” poeta-di-vino”
Ancora  oggi,  Fabio  celebra  l'antico  e  sacro  rito  della  vendemmia  e  della 
vinificazione: il suo piccolo Museo è la grande testimonianza di questa sua 
passione per la terra, in particolare per la coltivazione della vite.

Coltivare la vite è un'arte, ma richiede un duro e lungo lavoro, che inizia con 
la vangatura e si protrae da Dicembre a Marzo.
La potatura è un'altra fase importante e ogni vitigno esige un certo tipo di 
taglio, che, solitamente, viene fatto con le forbici.
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Con  l'arrivo  dell'autunno,  la  vite  conclude  il  suo  ciclo:  grappoli  di  varie 
dimensioni  e  dai  variegati  colori  dal  verde  chiaro  al  giallo  oro,  al  rosso 
intenso, dai chicchi ora grossi ora piccoli  fanno bella mostra in filari  più o 
meno ordinati.  E’ arrivata, finalmente, la vendemmia.
 
Un avvenimento   atteso e  festoso che coinvolgeva tutto  il  paese,  dai  più 
giovani  ai  più  anziani:  era  tutto  un  vociare,  un  cantare,  grandi  risate  in 
allegria. L'uva era deposta in secchi o ceste, portate sulla testa dalle donne e 
sul dorso dagli uomini, che, a volte, erano aiutati nel faticoso lavoro da un 
asino, prezioso e insostituibile collaboratore oppure deposte su carri o bene 
trainati da mucche.
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Il  carro  o  la  tragia  erano  attaccati  al  giogo  tramite  una  stanga,  inserita 
nell'anello centrale. Il giogo era in legno e, quando il tempo non permetteva il 
lavoro  nei  campi,  il  contadino,  sempre  operoso,  decorava  il  giogo  con 
incisioni, che lo personalizzavano.
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Solitamente, al collo della mucca era appeso un campanaccio, in ferro, che 
segnalava la presenza dell'animale in un determinato luogo, quando veniva 
lasciato libero, al pascolo
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Terminata la vendemmia avveniva la pigiatura dell’uva coi piedi, all’interno di 
grossi tini

Questo lavoro continuava per 
diversi giorni ed era eseguito da 
più persone.
Cessata la fermentazione, veniva 
tolto il vino dai tini e messo in botti 
o damigiane, mentre le vinacce 
erano spremute al torchio, per 
recuperare anche l'ultima parte di 
vino, chiamata “strizzon”.  
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Le  botti  potevano  essere  di 
varie  dimensioni  e  forme, 
secondo il loro utilizzo.
La  botte,  nella  foto  in  alto, 
particolare  per  la  forma 
allungata, aveva una funzione di 
trasporto  del  vino,  comprato  o 
venduto nei paesi limitrofi. Nella 
foto  in  basso,  botti,  di  forma 
ovale,  per  il  trasporto  del  vino 
con animali da soma.
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Spine in legno e in ottone, di diversa forma e dimensione per tappare le botti. 
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Varie attrezzature per la costruzione e manutenzione delle botti. 
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Dalle  botti  e  dalle  damigiane  il  vino  veniva,  poi,  travasato  nei  fiaschi  o 
imbottigliato.  Una  particolare  cura  era  data  alla  scelta  dei  tappi  e  delle 
bottiglie. 
Nel Museo cantina di Fabio sono allineate numerose bottiglie di vetro scuro, 
recanti lo stemma della famiglia Morelli.
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Ogni bottiglia racconta la sua storia, scritta su un cartoncino giallo, 
personalizzato dal “maestro del vino”: dalla data della vendemmia, 
all'imbottigliamento, al tipo di uva.

Il tappo che affianca le bottiglie sta 
ad indicare che è stato sostituito, per 
garantire al meglio la conservazione 
del vino nel tempo
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Macchine di varie epoche per tappare le bottiglie.

Nella foto n.1 appare una  tappatrice del 1800

Nella foto n.2, macchina tappatrice del 1700.
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Nella foto n.3, macchina tappatrice del 1600

               

                         

                                                          Piccole botti
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Borracce e fiaschetta: contenitori, utilizzati per il trasporto del vino durante il 
lavoro nei campi, spesso lontani dal cento abitato.
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                         Tanica, contenitore in ferro per il trasporto dell'olio. 
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Copritappi in terracotta per proteggere la parte superiore delle bottiglie o delle 
damigiane dalla polvere e dagli animali.

               

66



Nelle bigonce, piccole botti, veniva 
pigiata  a  mano  l'uva  dei  grappoli 
maturati sul primo ramo della vite, 
detti pudaricci.
Con questi grappoli si otteneva un 
vino  speciale,  detto  il  vino  del 
Soglio.
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Macchina  per  fare  il  sidro,  bevanda  a 
bassa gradazione alcolica,  ottenuta dalla 
spremitura  delle  mele  o  delle  pere,  che 
venivano triturate tramite un ingranaggio 
mosso a mano da una ruota posta a lato 
dell’attrezzo.  Il  liquido veniva raccolto  in 
una bigoncia e lasciato fermentare per 4-
5giorni, quindi, messo in botti.  
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 Il Museo cantina di Fabio  non è, certamente, noto e famoso, ma testimonia 
l’amore di un uomo verso la sua terra, che è stata ed è tutto il suo mondo.

Grande merito, dunque, a Fabio che con passione e sensibilità ha raccolto e 
conservato  la  memoria  di  una  comunità,  quella  Tresanese,  a  vocazione 
contadina.
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