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Sommario: 

1. Premessa, 2. barbiere, 3. capera, 4. capillò, 5.  
franfelliccaro, 6. subrettaro, 7. zeppularo, 8. aul ivaro, 9. 
castagnaro, 10. ceuzaro, 11. lupinaro, 12. mellunar o



Nella prima parte de: 

“I mestieri ambulanti”, dopo la “premessa”, ho fatto 
cenno del “barbiere”, della “capera, del “capillò”; 
continuando, nella seconda parte si è venuto a 
discorrere dei venditori di alimenti dolci: “franfellicaro”, 
“subrettaro” e “zeppularo”.
In questa terza parte, il nostro “excursus”, ci porta ai 
venditori ambulanti dei prodotti della terra: “aulivaro”, 
“castagnaro”, “ceuzaro”, “lupinaro” e “mellunaro”.



8. Aulivaro

Era il venditore di olive, soprattutto di quelle 
bianche della specie più dolce. Le olive erano 
contenute entro un mastello e questo era posto 
sulla testa.
L’aulivaro non disponeva di bilance ma adoperava 
un recipiente detto “mesuriello” a cui 
corrispondeva un preciso prezzo.
Gli aulivari, solitamente, provenivano da S. 
Anastasia e richiamvano i possibili acquirenti, 
gridando:<<Aulive ‘e Gaeta, teng’aulive pret’e 
zuccaro, acalate ‘o panaro porto aulive speciale 
pe’ signore belle>>.
In seguito l’aulivaro utilizzò un carrettino e con 
esso aumentò la gamma dei prodotti offerti, 
venendosi così a confondere con la figura del 
“lupinaro”



9. Castagnaro

La figura del venditore ambulante di castagne si trova 
in tutta Italia, ma è diffusa particolarmente a Napoli.
Le castagne, sia arrostite -“verole”- che “allesse”, 
cotte in brodo insaporito di alloro, semi di finocchio e 
sale, erano e sono un alimento che oltre ad essere 
uno sfizio , sfamano e riscaldano.
L’attrezzatura, oggi come allora, è rimasta pressoché
immutata: per le “verole”, un grosso fornello su tre o 
quattro piedi, un padellone con i buchi, un panno di 
lana per avvolgere le castagne nel tepore. Per le 
“allesse”, una caldaia per cuocere. Tra le “allesse”, 
sbucciate, era d’uso lasciarne alcune con la scorza, 
chiamate “vallène o palluottole o palle” con chiara 
allusione sessuale, tant’è che il richiamo era:<<Che 
belle allesse! Che palle!>>. Da cui anche il riferimento 
alla presunta fame d’amore delle “malupine” (donne 
dai capelli rossi):<<Pe’ sazià na rossa nce vo’ na
caurara allesse>>.
Trascorso l’inverno, s’era soliti consumare le castagne 
spezzate, secche e senza scorza, dette “castagne d’o 
prevete”.
I primi lontani ambulanti, andavano in giro portando 
con sé, sulle spalle, un sacco contenente le “verole” e 
gridando:<<Castagne cavere, ‘o fummo>>. 
Solitamente essi si ponevano nelle prossimità di 
osterie ben conoscendo l’abbinamento “verole” e vino.



10. Ceuzaro

Venditore ambulante di gelse nere e bianche, 
contenute in enormi panieri tappezzati di foglie di vite. 
Al grido di “ceuze annevate”, annevate, innevate 
perché ricoperte di un sottile spolverio di brina, il 
ceuzaro portava il suo prodotto per Napoli e paesi 
limitrofi ove, però, nel vesuviano e soprattutto a 
Terzigno assumeva il nome di “cevezaiuolo”.



11. Lupinaro

Nell’800, questo ambulante, scalzo e lacero, 
era munito di un paniere ricolmo di lupini e di 
una lucerna per affrontare la notte. Con il 
trascorrere del tempo, in particolare agli inizi 
del ‘900, si munì di un carretto per il trasporto 
e l’esposizione della mercanzia che, nel 
frattempo si era ampliata, fino a vendere 
anche taralli, vino, olive, capperi.
Il richiamo ai consumatori era:<<E’ salatielle, 
e’ salatielle>> che al sabato sera mutava 
in:<<faciteve passà a collera>> così
rivolgendosi ai delusi giocatori del lotto.



12. Mellunaro

Venditore di angurie e di meloni che a Napoli e in Campania 
vengono chiamati “mellune ‘e acqua” (i rossi) e “mellune ‘e pane” (i 
gialli),.nonché di “capuanèlle”, dalla scorza verdognola e raggrinzita, 
che si espongono ai balconi, legate con la paglia, per consumarle 
durante i cenoni di Natale.
Parimenti al “napoletano”, è interessante notare come anche in 
“francese”, l’anguria o il cocomero ha la stessa denominazione 
“melon d’eau” (melone d’acqua) a comprova della radicata 
comunanza linguistica.
A massima garanzia della qualità, il venditore offre la “prova” ovvero 
l’offerta, sulla punta di un coltellaccio, di un triangolo di “mellone”
rosso, per la verifica della perfetta maturazione e del sapore.
Il giorno più felice dei “mellunari” era il 14 agosto, per la Chiesa 
giorno di digiuno. Le popolane, pie ma affamate, si lanciavano su 
quel cibo consentito dalle sacre norme.
Nelle loro grida, i venditori puntavano sulla caratteristica multiuso 
del mellone: “jammo, nu sordo, mange, vive e te lave ‘a faccia”, ma 
soprattutto sul richiamo al fuoco e all’inferno:”teneno ‘o fuoco d’o 
vesuvio a dinto”, “vih che fuoco ell’inferno”.
I “melloni” fanno ancora parte rilevante della dieta, soprattutto 
estiva, dei napoletani. L’ambulante non ha più il carretto, ma un 
grande camion che si ferma agli angoli delle vie. Altri venditori, 
invece, aprono stagionali negozi all’aperto. Accanto alle “montagne 
rosse e gialle”, una vetrinetta in cui sono esposte invoglianti fette 
raffreddate da “stecche” di ghiaccio.
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