
LE TECNICHE DI CONSERVAZIONE  NEL
MEDIOEVO.

La  conservazione  delle  piante  nel  Medioevo  va  quanto  meno  inquadrata  insieme  alla
conservazione di altri prodotti dell'orto (ORTAGGI).

Questo  non  solo  in  quanto  si  trattava,  in  entrambi  i  casi,  di  prodotti  vegetali  la  cui
coltivazione avveniva nello stesso luogo (l'orto):  ma anche in quanto l'importanza della
conservazione  di  prodotti  aventi  scopo  salutare,  era  importante  almeno  quanto  la
conservazione di prodotti ad uso prevalentemente alimentare. Per questo, anche carne pesce
e formaggi venivano conservati.

A seconda di ciò che si doveva conservare e di ciò che si aveva a disposizione (cioè del
luogo dove ci si trovava), si utilizzava l'una o l'altra tecnica di conservazione. Là dove era
possibile, si utilizzavano il  ghiaccio o la neve; dove non era possibile, si utilizzavano altri
mezzi: i più comuni portavano all'eliminazione dell'acqua, che sappiamo essere una delle
cause della  putrefazione. 
Si cercava di seccare gli alimenti al sole e al vento (specie le sostanze vegetali), fonti quasi
inesauribili e a costo zero, oppure nelle stagioni o nelle zone poco soleggiate tramite forni (a
basse  temperature,  così  da  far  eliminare  l'acqua  agli  alimenti  ma  senza cuocerli).  Una
variante di quest'ultima tecnica,  molto utilizzata nel Medioevo nelle zone fredde del centro
nord-Europa sia sul mare (Mar Baltico, Mare del Nord) che nelle montagne, era la tecnica
dell'affumicatura attraverso la combustione di  legna (metodo utilizzato specialmente per
carne e pesce).
In Italia, ricordiamo il forse più famoso prodotto affumicato nello speck dell'Alto Adige.

Un  altro  mezzo  per   eliminare  l'acqua  era  il  sale  (salatura).  Si  trattava  di  un  metodo
utilissimo sia nel caso di carne, che di pesce che di sostanze vegetali.  Ricordiamo però
come,  nel  Medioevo,  il  sale  fosse  un  elemento  certamente  importantissimo  (da  cui
espressioni ancor oggi in uso come “avere del sale in zucca” (sinonimo d'intelligenza, così
come  “cum grano salis”) ma dagli alti costi e difficile da reperire (salvo che nelle zone
costiere o nelle vicinanze delle miniere di salgemma). 

A volte, acqua e sale ad elevata concentrazione venivano utilizzate, insieme, per conservare
(salamoia): metodo, questo, utilizzato specialmente per le sostanze vegetali.

Ugualmente, lo zucchero (di canna) e gli sciroppi (acqua aggiunta di zucchero in elevata
concentrazione) erano utilizzati come conservanti: ma anche in questo caso i costi erano
molto, molto elevati a causa dello zucchero. 

Sempre per le sostanze vegetali, si utilizzavano a seconda delle disponibilità (e di ciò che si
doveva conservare) l'olio d'oliva o l'aceto.

Anche il miele ed il grasso animale, venivano utilizzati come conservanti.



Infine, la fermentazione. Era quello un processo utilizzato più che per la conservazione vera
e propria del prodotto così come tale, per la trasformazione del prodotto iniziale in tutt'altro
prodotto  finale.  Per  esempio uva,  frutta  e  cereali  fermentati  davano  bevande alcoliche
(vino, birra eccetera), così come acqua e miele fermentato davano l'idromele. 
Non a caso, i monaci divennero maestri nella produzione di birra, vini e liquori: talvolta (e
potremmo dire ovviamente), di “vini e di liquori medicati”.

A quest'ultimo proposito  occorre precisare come una cosa siano la  conservazione di  un
prodotto  o  la  trasformazione dello  stesso  attraverso la  fermentazione:  altra  cosa,   sono
invece gli aspetti salutari (o tutt'altro che salutari) collegati alle suddette tecniche.


