
Parola di
baco



Abbiamo scoperto che, 
nella nostra lingua italiana, usiamo molti  

MODI DI DIRE che provengono
dalla bachicoltura.

Questo libro ne presenta e ne
spiega alcuni.
Buona lettura!

LA    CLASSE   SECONDA  



Dormire della quarta, 
dormire della grossa

Vuol dire dormire troppo. Viene dal 
mondo della bachicoltura, perché i bruchi
dormono tanto prima di fare la muta, 
soprattutto la quarta dormita è molto 
lunga.



Fare l'imboscato

Questo modo di dire significa, ad 
esempio quando tu inviti a una festa di 
compleanno il tuo amico, lui si nasconde.
Viene dal mondo della bachicoltura 
perché  il baco si nasconde nel bosco, 
quando deve fare il bozzolo.



Ha mangiato la foglia
Questo modo di dire significa che fai 
uno scherzo e la persona capisce che è 
uno scherzo e se lo trattiene. 
Viene dal mondo della bachicoltura 
perchè il baco mangia la foglia e intuisce 
che è buona.



Essere un baco

Questo modo di dire significa essere 
perspicace, essere abile, essere 
avveduti. Viene dal mondo della 
bachicoltura, perché il baco sa bene cosa
fare.



Roba della Madonna
Significa che una certa cosa è 
meravigliosa, è un bel dono. Viene dal 
mondo della bachicoltura perchè i soldi 
della Madonna erano una piccola quota 
ricovata dalla vendita dei bozzoli dato in 
offerta alla chiesa.

Vuol dire che una cosa è talmente bella 
che si dice che è della Madonna.              
Questo perchè i bachi più belli li donavano 
alla chiesa.



Essere pieni come un baco

Essere pieni quando si mangia troppo. 
Quando si mangia tanto si diventa 
ciccioni. Quando si mangiano cose varie 
si diventa grandi. 
Viene dal mondo della bachicoltura, 
perchè il baco mangia tanto, più di 
quanto possa mangiare.



Andare in vacca
Questo modo di dire significa che un 
lavoro è andato perduto, si è rovinato.
Viene dal mondo della bachicoltura 
perché la mucca attacca i germi di una 
malattia ad alcuni bruchi che prendono il 
giallume e muoiono.



Passare la notte in bianco

Significa non dormire per l’ansia.
Questo modo di dire viene dal mondo 
della bachicoltura perché il contadino 
non riusciva a dormire per aspettare che
il bruco facesse la muta dalla bianca, 
cioè la prima muta.

Vuol dire passare la notte senza dormire.
Questo detto si riferisce ai bachicoltori che 
restavano a guardare i bachi tutta la notte 
durante la prima muta e, se qualcosa 
andava storto, accendevano il camino.



Chiudersi nel proprio bozzolo

Vuol dire che stai con gli altri e a un certo 
punto vai in un angolino da solo.
Questo detto viene dai bruchi perché 
anche loro fanno il bozzolo e stanno da 
soli.



Avere i capelli di seta

Vuol dire avere i capelli 
lisci,morbidi,delicati e luccicanti come la 
seta.
Questo modo di dire è stato inventato dalla
seta che si produce dal bozzolo.



Essere un malbigatto

Essere un malbigatto vuol dire che, quando
un baco è malato e indebolito, perde le 
forze e non vale più. Le persone malbigatte
valgono poco.



Avere la  pelle  di  seta

Avere la pelle di seta vuol dire avere la 
pelle morbida e liscia.
Questo modo di dire ci arriva dalla seta 
che è morbida. 

  



Uscire dal bozzolo

Vuol dire quando sei silenzioso e vuoi 
essere isolato e non vuoi che nessuno ti 
dia fastidio.
Ad un tratto esci dal bozzolo e vuoi giocare
con i tuoi amici e se hai fratelli o sorelle 
giochi con i fratelli o sorelle.
Questo proverbio viene dalla bachicoltura.



Essere bacati

Vuol dire avere la testa fuori posto e dire 
cose strampalate.
Questo detto proviene dai bachi da seta, 
ma anche dai bruchi in generale, perché 
essi, mangiando, bucano il loro cibo, 
bacandolo, cioè rovinandolo.


