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Introduzione 

L’arca era uno dei pochi mobili presenti in un’abitazione di Pereto. 

(L’Aquila). Se la famiglia era benestante, ovvero se lo poteva permettere 

economicamente, ne era presente anche più di una in famiglia. La sua fun-

zione era molteplice, ne esistevano di varie dimensioni in base all’esigenze. 

Per realizzarle servivano conoscenze della materia prima, il legno, e cono-

scenze tecniche. Queste conoscenze le avevano degli artigiani chiamati ar-

cari. 

 

Pereto è un territorio composto da terreni, pascoli e boschi. In questo conte-

sto si sono sviluppate nel passato tre attività principali: l’agricoltura, la pa-

storizia e attività connesse con il taglio del bosco. Queste tre attività hanno 

prodotto una specializzazione nelle persone che anno dopo anno, genera-

zione dopo generazione, hanno compiuto le stesse azioni con metodi traman-

dati. Con l’agricoltura si ottenevano le farine di grano e granturco, le verdure, 

le patate, per indicare alcuni alimenti. La pastorizia permetteva la produzione 

di latticini e la disponibilità di carne. Il taglio del bosco e la conseguente 

lavorazione del legname tagliato era l’unica attività che non produceva so-

stanze per alimentarsi eppure coinvolgeva diverse persone. Alcune di queste 

divennero degli specialisti del legno e presero il nome di arcari. 

 

Dal Secondo Dopoguerra comparirà sempre più l’uso di bauli e armadi per 

riporre il vestiario, si ridurrà la coltivazione a grano dei terreni del paese, il 

pane verrà comprato presso negozi piuttosto che cotto in casa. In questo con-

testo l’arca scomparirà come utilizzo e da circa cinquant’anni non ne sono 

state più realizzate per gli scopi iniziali. Oggi di questo mobile sopravvive 

qualche esemplare in qualche cantina o casa e non ha più l’utilizzo di una 

volta. 

 

Questa pubblicazione ha l’obiettivo di raccontare la storia dell’arca e degli 

arcari di Pereto attraverso una ricerca svolta in paese. 

 
 

Massimo Basilici 

Roma, 9 ottobre 2017. 
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Note per questa pubblicazione 

I soprannomi sono riportati tra doppi apici. 

Nelle note sono riportate le generalità di persone che sono stati arcari, se-

gantini, boscaioli, mulattieri, barrozzari, bufurchi. In paese non c’erano per-

sone che svolgevano questi mestieri in modo ben definito, per questo motivo 

sono riportate le generalità delle persone citate più volte durante la ricerca. 

 

In copertina alla presente pubblicazione è riportata una vista del carraturu 

appartenuto a Meuti Settimio.  
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La base della ricerca 

Per realizzare questa pubblicazione sono state svolte interviste con persone 

del luogo per avere informazioni sugli arcari e sulla lavorazione delle arche. 

A supporto di alcune notizie sono state ricercate informazioni in precedenti 

ricerche e pubblicazioni riguardanti Pereto. Sono state ricercate informazioni 

nell’archivio parrocchiale del paese. Sono state analizzate le carte d’identità 

presenti nell’archivio storico del comune di Pereto. 

 

Sono stati individuate 25 arche, 2 archette e 11 arconi, questi manufatti sono 

stati analizzati, misurati e fotografati in alcuni particolari anche con più so-

pralluoghi. 

 

La ricerca si è sviluppata in base ai manufatti rintracciati e alle informazioni 

che di volta in volta sono state acquisite. 

 

Tutti i manufatti sono stati fotografati così come si trovano. Alcune arche 

analizzate sono di Pereto, solo che gli attuali proprietari le hanno portate 

fuori dal paese. Anche queste arche, segnalate dai rispettivi proprietari, sono 

state fotografate, misurate ed analizzate. 

 

Le fotografie delle arche rintracciate, le misure e le considerazioni saranno 

riportate in una successiva pubblicazione. 

 

Tutti gli attrezzi mostrati in questa pubblicazione si trovano a Pereto ed esi-

stono nell’anno 2017. 
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La descrizione 

L’arca è una cassa di legno con quattro piedi. Ha tre versioni: 

- arca, versione base di questo manufatto ed il tipo più diffuso tra le tre 

(Figura 1); 

- arcone, versione più grande (Figura 2); 

- archetta (chiamata in paese anche arcuccia, o arca micca, ovvero arca 

piccola), è un’arca in miniatura (Figura 3). 

 

L’arcone e l’archetta sono delle varianti dell’arca, questo era il manufatto 

più richiesto. 

 

 
Figura 1 - Arca 
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Figura 2 - Arcone 
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Figura 3 – Archetta 

Questo manufatto (arca, arcone o archetta) è composto da: 

- quattro piedi (peti); 

- una cassa, il vero contenitore, sostenuta dai piedi; 

- un coperchio, bombato e ruotante per mezzo di una cerniera in legno, 

che copre la cassa. 

 

Il materiale utilizzato per realizzare questo manufatto era il legno. A Pereto 

si utilizzava il faggio (fau), essendo un tipo di albero facilmente disponibile, 

vista l’estensione boschiva di questa pianta nel territorio del paese. La pecu-

liarità di questo manufatto è: mediante piccoli elementi di legno, le tavolette 

(taulette), si ottiene un contenitore voluminoso e robusto. 

 

Ogni manufatto aveva una sua dimensione, funzionalità o uso in base all’esi-

genza della famiglia. L’arca era utilizzata per riporre piccole quantità di 

grano, se la famiglia ne produceva poco. Il grano raccolto era messo nella 
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cassa e tenuto chiuso dal coperchio.1 Se non si possedeva un’arca, il grano 

era riposto in sacchette di tela, stipate all’interno dell’abitazione. Durante la 

ricerca tutti gli intervistati hanno segnalato che nell’arca non era riposto il 

granturco, cereale più coltivato in paese, visto la sua resistenza alle intempe-

rie ed ai parassiti, questo era riposto in sacchette non stipate nell’arca. 

Nell’arca, se non era riposto il grano, si conservavano le pagnotte di pane, 

le derrate per l’inverno, il vestiario o la biancheria.2  

 

I pastori che migravano sui pascoli montani o nella campagna romana ripo-

nevano nell’arca i lavorati del latte ed altre derrate di uso quotidiano. 

 

L’arca ha un’altezza massima quasi come un tavolino, ovvero 80-90 cm, con 

questa altezza è facile l’apertura. 

 

Alcune volte l’arca faceva parte della dote della ragazza che si sposava, la 

quale la portava nella casa in cui andava ad abitare.3 Da segnalare che fino 

agli anni Cinquanta la donna che si sposava portava in dote, tra le varie cose, 

la sua biancheria. Questa era riposta in un mobile chiamato cassa. In Figura 

4 e Figura 5 sono mostrate due casse. La prima4 è di castagno e si nota una 

chiave che serra il coperchio. La seconda ha anch’essa una serratura ed al 

suo interno si trova incollato un santino con l’immagine della Madonna dei 

Bisognosi, statua lignea collocata nella chiesa omonima posta tra i confini 

dei paesi di Pereto e Rocca di Botte, luogo millenario di culto religioso. 

 

                                                 
1 Si racconta in paese che fatte essiccare all’aria per un certo periodo le salsicce, queste si 

mettevano in mezzo al grano che si trovava nell’arca per farle rimanere morbide. Questo 

era uno dei metodi per far conservare più a lungo questi insaccati, chi se lo poteva per-

mettere conservava le salsicce immerse nell’olio o nello strutto. Altri hanno raccontato 

che nel grano dell’arca ci conservavano le uova o i formaggi. 
2 Con il termine biancheria vanno incluse le pezze di tela tessute al telaio, le tovaglie, le 

coperte, i canovacci (sparre). 
3 Si riporta un esempio di come l’arca facesse parte della dote. Nella Carta dotale della 

biancheria assegnata da Francesco Sciò alla sua figlia Elvira Sciò coniugata ad Albino 

Camposecco di Luigi, redatta il 2 febbraio 1910, si trovano elencate due arche stimate in 

lire 4,00 l’una. 
4 Le dimensioni sono 60 cm di altezza fino al coperchio e 55 cm di lato, larga 101 cm e 

lunga 50 cm. 
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Figura 4 - Cassa di Luisa Camposecco 

 
Figura 5 – Cassa di Colomba Meuti 

Questa cassa ricorda l’arca, ma è senza piedi. Questo oggetto di legno sem-

brerebbe un’evoluzione o un fratello dell’arca, ma la cassa e l’arca hanno 

due funzioni diverse. Nella cassa si riponeva il corredo e visto che questo 
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doveva durare per lasciarlo in eredità era chiuso con una serratura, per pre-

servarlo da furti. Il corredo era realizzato a mano dopo anni di lavoro passati 

al telaio o a cucire. Perderlo o farselo rovinare era un danno economico. 

 

L’arca invece permetteva di gestire beni di breve durata (pane, grano, ecc.) 

e per questo nella sua versione originale non aveva la chiave. Vedremo più 

avanti che alcune arche poi furono dotate di chiusure in metallo a testimo-

niare che cambiarono l’uso per cui erano state costruite. In sintesi, l’arca era 

più operativa rispetto alla cassa e per questo l’arca non aveva la chiave. Da 

segnalare che nella cassa, nel fondo, era custodita la carta dotale ed even-

tuali carte di una certa importanza (lasciti, atti notarili o accordi di compra-

vendita). Per questo si chiedeva a qualche divinità di proteggere il contenuto, 

così in molte casse erano inserite immagini della Madonna dei Bisognosi. 

 

Ancora oggi donne anziane del paese custodiscono gelosamente il corredo, 

chiuso a chiave nella cassa, mentre l’arca che avevano portato in dote o ri-

cevuto in eredità è finita in cantina o è stata distrutta. 

 

L’archetta era utilizzata per riporre il pane fresco. Era utilizzata anche per 

riporre oggetti di valore o il materiale per il cucito. Può essere considerata 

un’archetta un’arca di dimensioni inferiori a 70 cm di altezza.  

 

L’arcone era riconoscibile per la maggiore dimensione rispetto all’arca, era 

il contenitore del grano. Se la famiglia era povera, il poco grano o granturco 

prodotto era stipato in sacchette di tela in qualche parte della casa o nell’arca, 

se ne aveva una. Se la famiglia era in condizioni economiche agiate aveva 

un arcone e qui vi riponeva il grano. Se produceva solo il granturco, si sti-

pava il granturco, se produceva entrambi, a parità di cereale, stipava il grano 

in quanto questo era considerato più nobile, più prezioso. 

 

Dovendo stipare il grano, si realizzava un arcone che potesse contenere tutto 

il grano che la famiglia mieteva, o riusciva a comprare, o barattare per le 

necessità. Qualcuno degli anziani racconta che il volume dell’arcone era sti-

mato in coppe di grano (coppe ‘e ranu), ovvero quante coppe (recipiente di 

legno) poteva contenere la cassa. Possiamo dire che le arche e arconi ave-

vano una “taglia” stimata in coppe. 
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Il frumento ed il granturco sono detti granaglie; per questi cereali si usava 

un’unità di misura degli aridi, variabile nel tempo e da paese a paese. Le 

misure utilizzate in Pereto erano la coppa, la mezza coppa e il quarto di 

coppa, unità di misura ancora oggi utilizzate e conosciute; a queste si ag-

giunge la soma, multiplo della coppa. Il contenuto della coppa aveva un peso 

variabile; se la coppa era rasa, ovvero il livello del grano era allo stesso li-

vello del bordo del recipiente, il peso era pari a 20 Kg, se invece era colma 

era pari a 25 Kg. 5 La soma di grano aveva peso di circa 100 Kg, secondo 

l’uso locale, pari a 4 coppe colme. 

 

La coppa è un termine che ha due significati in paese. La coppa di grano è 

un’unità di misura delle granaglie, realizzata con il recipiente in legno deno-

minato coppa (in Figura 6 sono riportati due sottomultipli).6 

 
Figura 6 - Quarto di coppa e mezza coppa 

                                                 
5 Si racconta in paese che quando il padrone doveva consegnare delle coppe di grano, questi 

le consegnava rase, passando sul bordo del recipiente una stecca, quando invece gli erano 

dovute, per pagamenti di affitti o baratti, lui le voleva colme, ovvero con il grano che 

formasse un cono sopra il bordo del recipiente. In questo caso chi doveva consegnare il 

grano aveva una perdita economica, dovendo dare un quantitativo maggiore. 
6 Nella ricerca è stata trovata una coppa e di questa sono state prese delle misure. Riferendoci 

all’interno ha un raggio minore di 15 cm, un raggio maggiore di 21 cm ed una altezza di 

26 cm. Il volume di questo recipiente è di 26.709 cm3. Il peso specifico del grano è di 750-

780 Kg/m3 Il peso in grano che il recipiente può contenere è compreso tra 20,031 Kg e 20, 

833 Kg, ovvero 20 Kg circa. 
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Il termine coppa era ed è ancora utilizzato in paese anche per indicare 

l’estensione di un terreno ed è pari a 1.088 m2, in Pereto l’estensione è arro-

tondata a 1.000 m2. I due termini (coppa di terreno e coppa come recipiente) 

trovano la stessa origine, ovvero con il grano contenuto in una coppa si riu-

sciva a seminare (somentà) una coppa di terreno. 

 

In base all’estensione di un terreno si riusciva a capire quanto grano si poteva 

ricavare annualmente e di conseguenza realizzare un arcone di dimensioni 

idonee a contenere il grano raccolto.  

 

Per continuare nell’analisi dell’arcone, questo aveva dei particolari che lo 

distinguono: 

- piedi piccoli rispetto all’arca, servivano solo per rialzare di poco la 

cassa dal pavimento. 

- altezza maggiore di una normale arca, quasi ad altezza di una persona, 

considerando anche i piedi. 

- un doppio ponte, elemento di cui si parlerà in seguito. 

- un’apertura collocata in basso (al centro della Figura 7) e gestita da 

una tavoletta in legno chiamata ranarola.7 

 

Con la ranarola si poteva far uscire verso il basso il grano contenuto all’in-

terno dell’arcone, questo presentava un foro utile per la fuoriuscita del ce-

reale. Questo il funzionamento riferito alla ranarola di Figura 8, si posizio-

nava un recipiente sotto il buco presente sul fondo dell’arcone. Infilato un 

dito nel foro, si poteva estrarre la ranarola e quindi il grano cominciava a 

fuoriuscire dall’arcone. La ranarola non aveva un fermo, ovvero poteva es-

sere estratta completamente. 

 

                                                 
7 Il termine ranarola lo troviamo anche nella macinatura. È la parte di chiusura della tra-

moggia e serviva per aumentare o diminuire la discesa del cereale nella macina. Questi 

due utilizzi indicano che lo scopo era lo stesso, ovvero regolare il flusso in uscita dei 

cereali dall’arcone o dalla tramoggia.  
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Figura 7 - Ranarola e arcone 

 
Figura 8 – Ranarola con il buco 

 
Figura 9 - Ranarola con il manico 
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Della ranarola si trova anche una 

versione a manico (Figura 9). 

 

Le ranarole, sia quella a buco che a 

manico, nelle arche individuate nella 

ricerca, sono posizionate a destra del 

ponte ed in posizione orizzontale. In 

un’arca rintracciata è stata trovata 

una ranarola a manico (Figura 10), 

posizionata verticalmente a sinistra 

del ponte (Figura 11). 

 

 
Figura 10 - Ranarola a manico 

 

 
Figura 11 – Ranarola posizionata a sinistra 
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Come detto in precedenza, l’arcone era realizzato in funzione del grano che 

una famiglia riusciva a recuperare durante la mietitura. Nella ricerca sono 

stati individuati arconi bassi, poco più alti di un’arca, i quali, avendo un’al-

tezza piccola, non avevano la necessità della ranarola per far fuoriuscire le 

granaglie. 

 

La gestione dell’arcone con la ranarola indica che il grano raccolto da una 

famiglia era macinato all’occorrenza, quando la farina disponibile in fami-

glia stava per esaurirsi. Andare più volte al mulino rappresentava un dispen-

dio di energie, ma in questo modo la farina non si rovinava ed aveva carat-

teristiche organolettiche migliori se macinata e lavorata dopo alcuni giorni. 

 

L’arcone o l’arca erano anche i custodi dei semi della successiva semina. 

Trebbiato il grano, una parte doveva essere messa da parte per la successiva 

semina. Era possibile che il grano raccolto provenisse da più appezzamenti 

di terreno e poteva succedere che la qualità del raccolto non fosse tutto di 

ottima qualità. Così si preferiva mettere a parte il grano di qualità migliore e 

di far macinare quello scadente. 

 

L’arca non va confusa con la madia, che secondo il dizionario è una cassa 

di legno con quattro piedi, utilizzata per impastare la pasta per il pane e per 

conservare il pane e la farina. Era un vero e proprio mobile, realizzato con 

pannelli di legno e non con tavolette incastrate tra di loro. Aveva un piano di 

lavoro per impastare il pane. Il piano era ribaltabile, permettendo l’accesso 

ad un vano sottostante a forma di vasca, contenente l’impasto. Sotto il vano 

c’erano dei cassetti che contenevano farina o altri elementi utili per la prepa-

razione dell’impasto. Il mobile così era costituito da tre zone, zona per la 

lavorazione dell’impasto, zona per la lievitazione/conservazione, zona per la 

farina. A queste zone vanno aggiunti i quattro piedi che facevano sì che il 

piano dell’impasto si trovasse tra gli 80-90 cm dal pavimento, altezza utile 

per la lavorazione dell’impasto sul piano. In Figura 12 è mostrata una madia 

disegnata, con in alto il piano di lavoro, sotto si trova la vasca in cui era 

contenuto l’impasto e sotto ancora i cassetti che contenevano la farina. 

 

Al fine di non disperde la farina poteva esserci sulle parti laterali e sul fondo 

del piano di lavoro un rialzo in legno che bloccava la fuoriuscita della farina. 
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Figura 12 - Madia, disegno 

 
Figura 13 - Madia Dondini 

È stata svolta una ricerca in paese per individuare manufatti rispondenti a 

questi requisiti ed il loro tipo di struttura. Allo stato attuale è stato individuato 

un manufatto che alcuni chiamano madia (Figura 13), utilizzato da Antonina 
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Tittoni (nata nel 1895), mamma di Matilde Dondini (nata nel 1932). È pro-

babile che questa madia8 fosse già utilizzata dalla nonna di Matilde, ovvero 

Giovanna Pelone.  

 

Il piano di lavoro di questo manufatto è composto da un’unica tavola, non 

ribaltabile. Le quattro gambe sono di legno massiccio. Presenta due cassetti9 

di dimensioni diverse. In Figura 14 è mostrato l’interno di un cassetto, in alto 

nell’immagine si nota il fermo utilizzato per bloccare un anello in metallo 

utilizzato per aprire/chiudere il cassetto. Manca il vano di conservazione 

dell’impasto. 

 

 
Figura 14 - Madia Dondini, interno cassetto 

Due barre in basso collegano la parte destra con la sinistra dei piedi.10 Vista 

la robustezza del legno utilizzato, questo ci induce a pensare che il mobile 

fosse soggetto a spinte notevoli dovute alla lavorazione dell’impasto. 

 

Attualmente questo manufatto è stato adibito a scrivania e per questo sono 

stati tolti due rialzi che si trovavano a destra ed a sinistra del piano dove si 

impastava la farina.  

                                                 
8 Altezza 77 cm, larghezza 117 cm, profondità 54 cm. È realizzata con legno di noce. 
9 Altezza 23,5 cm. 
10 Si trova a 16 cm dal pavimento ed è lunga 98 cm. 
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Sul piano di lavoro, sulla destra della zona frontale, si nota che il piano è 

scavato, segno che in quella parte avvenivano tagli di pezzi di impasto. Il 

piano presenta gli stessi tagli nella parte opposta e simmetrica (questi avval-

lamenti del piano di lavoro si notano nella Figura 13).  

 

Questa è la genesi di questo mobile. Inizialmente il piano di lavoro aveva tre 

sponde, due laterali ed una nel retro, che servivano a non far fuoriuscire la 

farina dal piano di lavoro. Frontalmente, sul lato destro avvenivano i tagli 

dell’impasto e così con il tempo la parte si è scavata producendo una inca-

vatura. Per questo motivo fu tolta la parte retro delle sponde e si cominciò a 

lavorare su quel lato, ovvero si lavorò con il mobile girato. Così su quel lato, 

si nota un’altra incurvatura del legno dovuta ai continui tagli. Ad un certo 

punto la madia non è stata più utilizzata per impastare. L’attuale proprietaria 

ha rimosso le due sponde laterali, rovinate per la vecchiaia, ed ha riadattato 

il mobile ad uso scrivania. 

 

È stato trovato un altro tipo di manufatto che in paese molti anziani chiamano 

madia. In Figura 15 è mostrato questo manufatto fotografato dall’alto, men-

tre in Figura 16 sono riportate le relative dimensioni. 

 

 
Figura 15 – Madia 



19 

 
Figura 16 - Madia, dimensioni 

Ha la forma di un tronco di piramide a base rettangolare, con la base minore 

che costituisce la base dell’oggetto. Non ha piedi o cassetti. In questa manu-

fatto rintracciato mancano due stecche, andate perdute, che trovano alloggia-

mento tra le due sponde più piccole, mediante incavi nel legno. In Figura 17 

sono mostrati due di questi incavi, le righe nere indicano il punto in cui pog-

giano le due stecche. 

 

 
Figura 17 - Madia, alloggiamenti 

Questo il funzionamento. La madia era posizionata sul tavolo o tra due sedie. 

Si alloggiavano le due stecche negli incavi, sulle due stecche era posizionato 

il setaccio il quale era riempito di farina. Facendo scorrere avanti ed indietro 
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il setaccio lungo le due stecche, la farina precipitava sul fondo della madia. 

Finito di setacciare, si toglieva il setaccio e si rimuovevano le due stecche. 

La farina era allora impastata all’interno della madia. Questo manufatto è la 

vera madia, la quale con il tempo si è arricchita dei quattro piedi, del piano 

di conservazione dell’impasto e dei cassetti per la farina. 

 

In genere l’impasto del pane a Pereto era realizzato anche sulla ammassatora 

(Figura 18). Questo manufatto ha tre sponde fisse (due laterali ed una poste-

riore).11 L’ammassatora sembra l’evoluzione della madia di Figura 16 che 

con il tempo diventerà la madia di Figura 13, in quanto sono stati inseriti i 

cassetti ed i quattro piedi. 

 

 
Figura 18 - Ammassatora 

                                                 
11 Questa è la tipica ammassatora a tre sponde fisse. Nella ricerca è stata rinvenuta una 

ammassatora a quattro sponde, la quarta si trova frontalmente ed ha un insieme di cerniere 

che permettono di aprire o chiudere questa sponda. 
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In mancanza dell’ammassatora, l’impasto era preparato sulla spianatora, 

una grossa tavola piatta, ed in mancanza di questa, l’impasto era lavorato sul 

tavolo da cucina.12  

 

L’arca non presenta alcuna serratura di chiusura nella versione originale. 

Nel tempo furono inserite delle serrature in metallo (Figura 19) con delle 

toppe per inserire la chiave (Figura 20) e degli elementi in metallo apposti 

sul coperchio (Figura 21). Nelle arche analizzate si vede che la serratura è 

stata inserita successivamente in quanto si notano il foro della toppa e altri 

fori utilizzati per far passare pezzi di ferro per bloccare la serratura, i quali 

hanno danneggiato le incisioni presenti sul manufatto.  

 

 
Figura 19 – Serratura, vista dall’interno 

                                                 
12 La madia, l’ammassatora e la spianatora erano pulite con un attrezzo chiamato rasora, 

che raschiava i residui lasciati nel piano di lavoro. 
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Figura 20 – Serratura, vista dall’esterno 

 
Figura 21 - Elemento per serrare 

A questo meccanismo di protezione si aggiunge quello degli occhielli in me-

tallo (Figura 22) per mettere dei lucchetti. Questi accorgimenti evidenziano 

che all’interno dell’arca c’erano dei beni considerati importanti, grano, ve-

stiti o oggetti di valore. Questi meccanismi di protezione, vista la materia 

con cui era realizzata l’arca, servivano ad indicare che quell’oggetto non 

andava aperto. Se qualcuno, invece, era intenzionato ad aprirla, bastava to-

gliere qualche elemento del legno di cui era composta e si accedeva al con-

tenuto. 
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La presenza di questi sistemi di chiusura (serrature o lucchetti) ci inducono 

a pensare che con il tempo alcune arche svolsero la funzione di cassa per 

contenere il corredo e per questo poi furono presi questi accorgimenti. 

 

 
Figura 22 – Occhiello in metallo 

A fronte dell’utilizzo dell’arca, arcone, archetta e della cassa è possibile 

fare delle considerazioni riportate nella seguente tabella. 

 

     
 cassa archetta arca arcone 

conte-

nuto 

corredo oggetti per il 

cucito, og-

getti di va-

lore, pane 

pane, farina, grano grano 

uso molto raro raro quotidiano raro 

stato chiusa a chiave chiusa chiusa chiusa 

luogo casa casa casa cantina 

acqui-

sita 

dote dote, realiz-

zata 

dote, realizzata realizzata 

com-

posta 

tavole e chiodi tavolette tavolette tavolette 
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La storia 

Non è possibile dare una geolocalizzazione dove fosse utilizzata l’arca e le 

sue varianti. In paese qualcuno definisce questo manufatto come arca abruz-

zese o ciociara, questo lascia intendere che questo tipo di costruzione fosse 

tipica nei paesi abruzzesi e quelli laziali a ridosso dell’Abruzzo. 

L’uso religioso 

Dal punto di vista religioso troviamo il termine arca nella Bibbia. Nel libro 

della Genesi, Dio parla a Noè e gli dice: Fatti un'arca di legno di cipresso; 

dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. 

Ecco come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di 

larghezza e trenta di altezza. Approssimativamente doveva avere queste di-

mensioni, se un cubito corrisponde a 44 cm: 

 altezza, trenta cubiti      13  m 

 lunghezza, trecento cubiti      134  m 

 larghezza, cinquanta cubiti      22  m 

 

Così continua la descrizione dell’arca: Farai nell'arca un tetto e a un cubito 

più sopra la terminerai; da un lato metterai la porta dell'arca. La farai a 

piani: inferiore, medio e superiore.13 L’arca aveva un tetto di 44 cm di al-

tezza. 

 

Pensando che questo oggetto navigò durante il Diluvio universale, si pensa 

che fu realizzata una imbarcazione in legno tipo nave, in realtà fu realizzata 

una vera e propria cassa. Aveva la forma di un parallelepipedo con un tetto 

nella parte superiore, suddivisa all’interno in scomparti per alloggiare i vari 

animali, ma anche per dargli una stabilità strutturale.14 

 

  

                                                 
13 Genesi 6, 14-16. 
14 Si vedrà più avanti che uno degli elementi di sostegno dell’arca e dell’arcone è un ele-

mento detto ponte il quale ha lo scopo di rendere più solido il manufatto. Lo stesso termine 

ponte lo si ritrova nella nave per distinguere i piani. Il ponte dell’arca sorregge un piano, 

detto fondo. 
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Di arca, in particolare dell’Arca della Allenza, si parla ancora nel libro dell'E-

sodo; era una cassa di legno di acacia, rivestita d'oro all'interno e all'esterno, 

di forma parallelepipeda, con un coperchio d'oro sul quale erano collocate 

due statue di cherubini anch'esse d'oro. Le dimensioni erano: 

 altezza, un cubito e mezzo   66  cm 

 lunghezza, due cubiti e mezzo  110  cm 

 larghezza, un cubito e mezzo   66  cm  

 

Ai lati erano fissate con quattro anelli d'oro due stanghe di legno dorato, con 

le quali l'arca veniva sollevata quando era movimentata.15 All'interno della 

cassa erano conservati un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne 

che era fiorita e le Tavole della Alleanza.16  

 

Dall’antichità fino a cento anni fa, l’arca era la cassa in cui si riponevano 

oggetti sacri nei luoghi religiosi e questo anche per la popolazione di Pereto 

e d’intorni. La tradizione vuole che la statua lignea della Madonna dei Biso-

gnosi sia stata traslata dalla Spagna fino all’attuale luogo utilizzando un’arca 

nella quale fu collocata la statua. In relazione a questa tradizione, presso il 

santuario si venerava, tra le altre cose, l’arca utilizzata per il trasporto, visi-

bile ancora nell’anno 1724.17  

L’uso quotidiano 

In merito alle arche è stata svolta una ricerca su quanto pubblicato in ricerche 

precedenti con tema Pereto. È stata trovata notizia di due arche presenti nella 

chiesa dell’Annunziata di Pereto. È riportata nell’inventario delle suppellet-

tili della chiesa,18 redatto il 10 dicembre 1712, con queste parole: 

circa una coppa di fave nell'arca 

un arca è della chiesa 

 

Altre notizie di arche o arconi si trovano negli inventari della chiesa della 

Madonna dei Bisognosi. Nell’inventario dell’anno 1886 si trovano citati un 

                                                 
15 Esodo 25, 10-21; 37, 1-9. 
16 Ebrei 9,4. 
17 Corsignani Pietro Antonio, Reggia Marsicana, Napoli 1738, pag. 240. 
18 Archivio diocesano di Avezzano (ADM), fondo P, Pereto, busta 3/32 - Inventario de mo-

bili trovati all'ospedale …. 
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arcone da grano da 24 some ed un arcone da farina da 10 some.19 In questa 

registrazione per l’unica volta nella ricerca è riportato un contenitore per la 

farina e viste le dimensioni (10 some pari a 1.000 kg) era una quantità 

enorme. Arche, di dimensioni più o meno grandi e in numero variabile, si 

trovano citate in quasi tutti gli inventari di questa chiesa fino all’anno 1960, 

poi scomparvero negli inventari. 

 

Gli arcari erano una forza sociale all’interno della comunità e potevano 

creare qualche problema alle autorità comunali. Si racconta che durante il 

periodo del Fascismo ci fu un momento in cui le autorità comunali non vol-

lero deliberare il taglio del bosco agli arcari in quanto erano considerati dei 

“Socialisti”. Gli arcari si riunirono e si presentarono in blocco sotto il pa-

lazzo comunale. Vista la situazione, le autorità comunali, pensando che po-

tesse nascere una protesta, concessero il taglio. 

 

Altra situazione si presentò finita la Seconda Guerra Mondiale, qualcuno ha 

indicato tra gli anni 1958-1959. Alcuni eletti dell’amministrazione comu-

nale, avendo visto che non erano stati eletti da certi arcari, deliberarono il 

taglio del bosco a una cifra elevata, sperando così di colpire gli arcari. Vista 

la situazione, alcuni arcari proposero di ritirarsi dal richiedere il taglio, altri 

invece proposero di presentare domanda alla cifra proposta dalle autorità co-

munali. Fu accettata questa seconda proposta e fecero domanda all’ammini-

strazione. L’obiettivo era di chiedere un quantitativo di piante, ma di abbat-

terne un numero maggiore, poi avrebbero aspettato il controllo comunale sul 

luogo del taglio. Non si sa bene come finì la storia, ovvero se non avvenne il 

controllo per paura di ritorsioni in paese, o se furono tagliate solo le piante 

richieste. 

 

In ambito non religioso nell’arca ci si stipava un po’ di tutto, in base alla 

disponibilità di uno o più di questi contenitori ed in base a cosa si volesse 

stiparci dentro. Uno o più arche e soprattutto arconi rappresentavano uno 

stato di floridezza economica all’interno della comunità paesana. Avere uno 

o più di questo manufatti, riempiti di grano, significava essere benestanti. 

 

                                                 
19 Archivio dei Frati Minori della provincia di San Bernardino, presso il monastero di Santa 

Maria del Paradiso, Tocco Casauria (ASBA), redatto il 12 luglio 1886. 
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Un’arca si poteva acquistare presso qualche fiera locale, ma a Pereto veniva 

realizzata da genitori o parenti, oppure commissionata a qualcuno del luogo 

che ne produceva su richiesta. Non si poteva costruire un’arca e poi lasciarla 

invenduta, in questo modo si perdeva il lavoro di mesi. Dai racconti degli 

anziani non si ricorda se qualcuno degli arcari andasse a vendere arche o 

arconi presso fiere o mercati del circondario. 

La classificazione dei lavoranti il legname 

Chi trattava il legname erano i maschi.20 Di questi lavoratori è possibile fare 

una classificazione: 

 

Boscaiolo, andava in montagna a recuperare la legna, a volte lavorava con le 

altre figure che seguono. 

 

Segantino, tagliava le piante e lavorava le traverse utilizzate per la ferrovia 

o realizzava le tavole. Di questa figura se ne parlerà più avanti. 

 

Arcaro, produceva principalmente il manufatto di legno più grande e com-

plesso realizzabile con il legno, ovvero l’arca e le sue varianti. Era 

la figura più specializzata nella lavorazione del legno. L’arcaro 

può considerarsi un “ingegnere del legno” viste le tecniche che 

conosceva e che utilizzava. In un paese con un esteso patrimonio 

boschivo era un mestiere ricercato. In paese qualcuno chiamava e 

chiama ancora oggi gli arcari con il termine di artigiani, questo 

perché sembra riduttivo il nome di arcaro, visto che questi realiz-

zavano non solo le arche. Arcaro è un termine proveniente da un 

passato lontano, mentre artigiano è una qualifica recente e gene-

rica, in quanto con questo termine si può indicare un calzolaio, un 

fabbro, un pittore, ecc.  

 

Commerciante, comprava e vendeva legnami abbattuti o semilavorati pro-

dotti dopo l’abbattimento. 

 

                                                 
20 Dalle ricerche fatte non è stata trovato alcun riferimento a persone di sesso femminile che 

svolgessero questo mestiere. 
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La suddivisione boscaiolo, segantino, arcaro non era fissa, succedeva che 

essendoci richiesta di traverse gli arcari svolgessero lavori da segantini, op-

pure servendo legna o carbone, erano boscaioli. Si racconta che arcaro si 

diventava d’inverno, quando non si poteva andare a tagliare la legna nel bo-

sco, si lavorava in casa o nella stalla per realizzare la dote alla figlia o alla 

nipote o a produrre attrezzi di legno utili per la famiglia o i parenti. Così 

l’attività dell’arcaro era vista come un’attività di ripiego per i mesi invernali, 

mentre negli altri mesi svolgeva altri mestieri.  

 

A causa di richiesta del mercato, i boscaioli ed i segantini lavorarono anche 

fuori dal paese di Pereto, in paesi dell’Abruzzo o del Lazio. 

 

L’arcaro per definizione produceva arche, ma in attesa di produrle e per 

riutilizzare gli scarti dei vari tagli del legno realizzava vari manufatti che 

saranno descritti più avanti.  

 

Colui che realizzava solo le arche, poteva essere anche una persona con qual-

che menomazione, ovvero non doveva necessariamente andare a tagliare il 

legno, trasportarlo a valle e lavorarlo. Poteva farsi dare dei pezzi idonei per 

la costruzione di un’arca e lavorarli in casa. In Pereto tutti quelli che erano 

definiti arcari seguivano tutto il ciclo della lavorazione, ovvero dall’asse-

gnazione della pianta fino alla consegna del manufatto. C’erano in paese 

qualche persona che presentava problemi fisici e lavorava il legno, ma questi 

non era considerato arcaro, ma uno che lavorava il legno.  

Gli arcari di Pereto 

È stata rinvenuta una carta redatta nell’anno 1899,21 che riporta un elenco 

degli arcari presenti in paese (Figura 23), dopo l’immagine è riportata la 

trascrizione del testo contenuto nel documento. Di seguito si farà riferimento 

a questa carta con la dicitura arcari 1899. 

 

                                                 
21 Questo documento è conservato da Gaetano “Lillo” Penna in Pereto. 
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Figura 23 - Arcari 1899 
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Il R.° Commissario Straord.° del Comune di Pereto 

 

Attesta 

 

Che gli arcari o artigiani del Comune di Pereto e cioè: 

1. Vendetti Francesco di Silvestro 

2. Biancone Alessandro di Domenico 

3. Meuti Francesco fu Giovanni 

4. Vendetti Achille di Pietro 

5. Vendetti Giulio di Achille 

6. Vendetti Silvestro di Pietro 

7. Vendetti Antonio di Silvestro 

8. Vendetti Antonio di Pietro 

9. Vendetti Luigi di Pietro 

10. Vendetti Domenico di Silvestro 

11. Ranati Domenico fu Berardino 

12. Biancone Carlo di Domenico 

13. Meuti Domenico di Giovanni 

Ottennero dal Comune di Pereto la vendita di numero Duecentonovantotto 

(298) piante di faggio nel bosco Comunale di Macchialunga, come da deli-

bera deliberazione del R.° Commissario e contratto in data 20 ottobre 

1899, resi esecutivi con visto Sotto Prefettizio N° 7256 del giorno 30 suc-

cessivo, da tagliarsi nel periodo stabilito da oggi a tutto l’anno 1901 (Mil-

lenovecentouno) e ciò fatto l’osservanza di tutte le condizioni riportate in 

esso deliberato e contratto 

Dette piante sono marcate dall’Ispezione Forestale e due volte con mar-

tello del Comune portante le iniziali C.D.P. 

Il presente certificato vale al conduttore o incaricato del trasporto, carret-

tiere Camposecco Luigi di Enrico da Pereto, per constatare la provve-

nienza del legname di cui sopra. 

 

Pereto 5 Novembre 1899 

Il R° Commissario 
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Nel documento si parla degli arcari o artigiani; da quanto scritto e riportato 

nelle interviste, il termine arcaro trova origine nella notte dei tempi e do-

vendo dare una professione a questi professionisti del legno si utilizzava il 

termine generico di artigiani. Nella carta si fa menzione anche di chi traspor-

tava il legno fuori dal luogo del taglio, indicandolo con la qualifica di car-

rettiere, in paese era chiamato barrozzaro. 

 

Di interesse è la marcatura delle piante, nota con il termine martellata, di 

questa operazione se ne parlerà più avanti. Da notare sono i numeri espressi 

nel documento, 13 arcari devono abbattere in due anni (1890-1891) 298 

piante. Supponendo di stare 6 mesi in montagna per gestire le piante asse-

gnate, ognuno di questi doveva abbattere, tagliare, sezionare, far trasportare 

fuori dal bosco quasi due piante al mese. Questo conto indicativo serve a 

dare una stima dello sforzo di ogni arcaro. 

 

Nella memoria della gente del luogo si ricordano alcuni arcari e si ricava 

che questi erano presenti principalmente nelle famiglie dei Meuti e dei Ven-

detti. È stata condotta una ricerca storica sulle carte d’identità, cercando le 

persone che esercitavano questo mestiere e quindi di trovare fotografie che 

li ritraessero. Oltre alle carte d’identità sono stati analizzati tre Stati delle 

anime di Pereto, redatti nel 1881, nel 1946 e nel 1962 per trovare dati ana-

grafici e professioni.22 

 

Le prime carte d’identità relative a Pereto partono dall’anno 1927 e facendo 

una ricerca troviamo che gli arcari erano censiti come persone che svolge-

vano la professione di falegname, ovvero non è mai riportato il termine ar-

caro come professione. Troviamo questa classificazione fino alla fine degli 

anni Quaranta. Negli anni a seguire, fino al 1960, 23 comparirà la professione 

di boscaiolo, questo per indicare persone che lavoravano principalmente nel 

bosco. Poi comparirà la professione di carbonaio, ovvero colui che prepa-

rava il carbone vegetale dal legname.  

                                                 
22 Archivio Parrocchiale della chiesa di San Giorgio martire in Pereto (ARPA), Stato delle 

anime della Popolazione di Pereto fatto da me Arciprete Curato Antonio Tittoni nell’anno 

1881; Stato di famiglie della parrocchia di S. Salvatore, redatto da don Enrico Penna in 

data 17 maggio 1946; Stato delle anime – prima metà del sec. XX fino al 1962. 
23 Le carte d’identità analizzate sono quelle facente parte dell’archivio storico del comune 

di Pereto, che vanno dall’anno 1927 all’anno 1960. 
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La classificazione (falegname, boscaiolo, carbonaro) presente nelle carte 

d’identità di Pereto mostra l’evoluzione dell’arcaro che è definito inizial-

mente (anno 1927) falegname e produce arche ed altri manufatti in legno. 

Questi nel tempo diventa un vero e proprio falegname producendo altri ma-

nufatti in legno e sempre meno arche, mentre altri si dedicheranno al solo 

taglio del bosco e saranno contraddistinti come boscaioli. Altri finiranno a 

realizzare il carbone vegetale che inizieranno a scomparire alla fine degli 

anni Cinquanta con l’avvento delle bombole a gas. 

 

Di seguito sono riportati i nomi e le fotografie estratte dalle carte d’identità, 

comprese tra gli anni 1927 ed il 1960,24 dove sono state rinvenute le foto (i 

nominativi sono elencati per gruppi di famiglie).25  

 

Nelle carte d’identità con la professione di falegname si trovano varie per-

sone. Alcuni hanno questa dicitura perché essendo giovani e dovendo dichia-

rare una professione è stata attribuita quella del padre. In realtà questi non 

hanno esercitato la professione di falegname o l’attività di arcaro. Al con-

trario ci sono arcari che non si trovano nelle carte d’identità,26 sono stati 

inseriti questi nominativi in base alle testimonianze rinvenute durante la ri-

cerca; per questi la paternità, la data di nascita, ecc. sono state estratte dai 

registri parrocchiali di Pereto. 

 

Per permettere una facile identificazione agli anziani del paese è stato ag-

giunto il soprannome, dal momento che in paese esistono ancora oggi molte 

persone che hanno stesso nome e cognome, inoltre per molti intervistati è 

stato più facile identificarli durante la ricerca. Per rappresentare le genera-

zioni si è utilizzata l’indentazione del testo.  

                                                 
24 Nella ricerca è stato difficile per gli intervistati riconoscere alcuni volti mostrati in questa 

pubblicazione, dal momento che molti di questi sono morti da decenni, mentre di altri è 

mostrata una foto da giovani e gli intervistati hanno avuto difficoltà a ricordare la fisio-

nomia. 
25 Da segnalare che alcune persone, le cui generalità sono state estratte dalle carte d’identità, 

hanno riportato il termine boscaiolo al posto di falegname, questo perché le carte sono 

state fatte sul finire degli anni Quaranta. Questi in realtà erano degli arcari. 
26 La carta d’identità, inizialmente, non era obbligatoria per tutti i cittadini, ma solo per 

alcune classi di persone o specifici individui e per questo non si trovano le carte d’identità 

di tutti i cittadini del paese di Pereto. 
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I Meuti 

Questa è una delle famiglie che già nel Seicento esisteva in Pereto. Troviamo 

citati come arcari: 

 

Meuti Francesco “poceo” (Figura 24), figlio di Giovanni e Caterina Fioren-

tini, nato il 23 giugno 1866. Sposato con Iadeluca Angela Maria. È il numero 

3 nel documento arcari 1899. Si racconta in paese che questi facesse princi-

palmente aste per bandiere. Tra i suoi figli troviamo come arcaro: 

 Meuti Giovanni “ianne ianne” (Figura 25), figlio di Francesco e Angela 

Maria Iadeluca, 27 nato a Pereto, 30 giugno 1902, morto a Pereto, 29 

settembre 1961. Sposato con Vendetti Elvira. 

 Meuti Antonio “mozzone” (Figura 26), figlio di Francesco e Angela Ma-

ria Iadeluca, nato Pereto, 9 marzo 1904, morto a Pereto, 28 novembre 

1990. Sposato con Iadeluca Caterina. 

- Meuti Settimio “u barberu” 28 (Figura 27), 29 figlio di Francesco e Angela 

Maria Iadeluca, nato a Pereto il 13 aprile 1911,30 morto a Pereto il 6 

aprile 1986. Sposato con Meuti Tilde. 

- Meuti Ottavio “caino” (Figura 28) figlio di Francesco e Angela Maria 

Iadeluca,31 nato a Pereto il 14 maggio 1912, morto il 14 aprile 2001. 

Faceva anche il carbone vegetale. Sposato con Pelone Rita. 

 

Questi Meuti furono arcari per tutta la vita e lavorarono presso una cantina 

che oggi si trova in vicolo 1° San Giorgio, 17. 32 Antonio “mozzone” lavorò 

poi presso lo “stallone”, un locale su via Roma, 26,33 e per ultimo in una 

cantina su via San Giorgio, 9. 

 

                                                 
27 Nella carta d’identità è riportata la professione di boscaiolo, ma la carta è del 1948. 
28 Era soprannominato “u barberu” perché svolgeva l’attività di barbiere il sabato e la do-

menica. Rilevò la barberia di “checco ‘e bagurro”. 
29 Nella carta d’identità redatta 1958 è riportato che svolge la professione di boscaiolo. 
30 Nelle carte d’identità troviamo come falegname il figlio Sergio, figlio di Settimio e Meuti 

Tilde, nato il 18 gennaio 1936, ma questi fece proprio il falegname e non l’arcaro. Fece 

dell’apprendistato in Pereto presso Giovanni Mariani e poi si trasferì a Roma. 
31 Nelle carte d’identità è riportata la professione di bracciante e non di falegname. 
32 Fuori la porta di questa cantina si trova il cioccu descritto più avanti in questa pubblica-

zione. 
33 Qui i Meuti depositavano il legname da loro tagliato. 
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Meuti Domenico, figlio di Giovanni e Caterina Fiorentini, nato il giorno 8 

novembre 1873. È il numero 13 nel documento arcari 1899.34 Sposato con 

Pasqualoni Adele. I suoi figli, Luigi e Giuseppe, aiutarono il padre da gio-

vani, ma intrapresero altre professioni.  

 

 
Figura 24 - Meuti Francesco 

 
Figura 25 - Meuti Giovanni 

                                                 
34 Non esiste nelle carte d’identità dell’archivio storico del comune di Pereto. 
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Figura 26 - Meuti Antonio 

 
Figura 27 - Meuti Settimio 

 

 
Figura 28 - Meuti Ottavio 
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I Vendetti 

Questa è una delle famiglie che già nel Seicento esisteva in Pereto. Troviamo 

citati come arcari: 

 

Vendetti Pietro ed Elisabetta Palombo (prima moglie). Non si hanno notizie 

se fosse arcaro o meno. 

 Vendetti Silvestro figlio di Pietro ed Elisabetta Palombo, nato il 8 otto-

bre 1851. Sposato con Maria Antonia Camposecco e poi con Camilla 

Sciò. È il numero 6 nel documento arcari 1899. 

 Vendetti Francesco “‘ngiccu bruttu” (Figura 31), figlio di Silvestro 

e Maria Antonia Camposecco, nato il 23 settembre 1873. È il nu-

mero 1 nel documento arcari 1899. 

 Vendetti Torquato, figlio di Francesco e Giulia Vendetti, nato 

31 ottobre 1909. Sposato con Jole Leonio. Fu arcaro per tutta 

la vita. 

 Vendetti Domenico di Silvestro e Maria Antonia Camposecco, nato 

il 12 gennaio 1876. È il numero 10 nel documento arcari 1899.35 

- Vendetti Antonio (Figura 29), figlio di Silvestro e Camilla Sciò, 

nato il 27 agosto 1883. È il numero 7 nel documento arcari 1899. 

- Vendetti Giosafat “giuseffatto”36 (Figura 30), figlio di Silvestro e 

Camilla Sciò, nato il 9 maggio 1894. Sposato con Maria Domenica 

Cristofari “tetteretè”. Morì giovane, all’età di 33 anni. 

 Vendetti Silvestro “’e tetterettè”, figlio di Giosafat e Maria Do-

menica Cristofari, nato il 24 luglio 1923. Spostato con Maria 

Teresa Ranati. Alla fine degli anni Sessanta si trasferì a Tivoli. 

- Vendetti Luigi “bincio” (Figura 32), figlio di Silvestro e Camilla 

Sciò, nato il 10 aprile 1897. Sposato con Giustini Elisabetta “sabet-

tona”. Questi, inizialmente lavorò il legno, poi divenne un commer-

ciante in legname ed a seguire aprì un’osteria su corso Umberto I, 

3. 

  

                                                 
35 Questi, conosciuto con il nome di menicuccio, si trasferì a Camerata nuova (Roma). 
36 Questo soprannome verrà dato anche al nipote Giosafat, figlio di Silvestro. 
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- Vendetti Antonio (Figura 36), figlio di Pietro ed Elisabetta Palombo, 

nato il 12 marzo 1849. È il numero 8 nel documento arcari 1899. 

- Pietro e Maria Domenica Prassede. Non si hanno notizie se questo 

Pietro fu un arcaro. 

- Vendetti Antonio “milleo” (Figura 36), figlio di Pietro e Ma-

ria Domenica Prassede, nato a Pereto il 21 settembre 1915, 

morto a Roma il 4 luglio 1985. Poi divenne impiegato dello 

Stato, essendo invalido di guerra. 

- Vendetti Silvio “tonetone”, figlio di Pietro e Maria Domenica 

Prassede, nato il 17 ottobre 1922. Sposato con Meuti Co-

lomba. Realizzerà sedie e attrezzi in legno, ma non fu un ar-

caro. 

 

Vendetti Pietro e Rosa Paris (seconda moglie). 

 Vendetti Achille “achillone”, figlio di Pietro e Rosa Paris, nato il 22 

maggio 1859. Sposato con Filomena Camposecco. È il numero 4 nel 

documento arcari 1899. 

 Vendetti Giulio “sfiancone” (Figura 33), figlio di Achille e Filo-

mena Camposecco, spostato con Maddalena Balla, nato il 4 feb-

braio 1885. È il numero 5 nel documento arcari 1899. In tarda età 

divenne muratore. 

 Vendetti Achille (Figura 34), figlio di Giulio e Maddalena 

Balla, nato Pereto il 10 marzo 1922. Morto a Roma il 2 aprile 

1982. Entrò poi nel corpo dei pompieri. 

 Vendetti Fernando “j arditu” (Figura 35), figlio di Achille e Filo-

mena Camposecco, nato il 2 luglio 1899. Sposato con Leonio An-

gela. Morì giovane. 

 Vendetti Luigi figlio di Pietro e Rosa Paris, nato il 9 ottobre 1863. È il 

numero 9 nel documento arcari 1899. 

 

Da quanto rintracciato tutti questi arcari trovano la loro origine da Pietro 

Vendetti e le sue due mogli. Tra i discendenti troviamo esponenti che nelle 

carte d’identità hanno registrato come professione quella di falegname, ma 

non furono falegnami.37  

                                                 
37 Vendetti Gustavo, figlio di Silvestro e Camilla Sciò, nato il 21 luglio 1891, che poi farà il 

macellaio. Vendetti Guido figlio di Luigi e Maria Meuti, nato il 21 settembre 1899, che 
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Figura 29 - Vendetti Antonio 

 
Figura 30 - Vendetti Giosafat 

 
Figura 31 - Vendetti Francesco 

 
Figura 32 - Vendetti Luigi 

                                                 
poi diventerà guardia forestale. Vendetti Giuseppe, figlio di Francesco e Maria Felice 

Meuti, nato il 4 febbraio 1921. Vendetti Livio, figlio di Francesco e Maria Felice Meuti, 

nato il 3 dicembre 1922. 
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Figura 33 - Vendetti Giulio 

 
Figura 34 - Vendetti Achille 

 
Figura 35 - Vendetti Fernando 

 
Figura 36 - Vendetti Antonio 
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I Ranati 

I Ranati vennero in Pereto da Petescia, attuale Turania (Rieti), nella prima 

metà dell’Ottocento. 

 

Ranati Domenico, figlio di Bernardino e Maria Domenica Penna, nato il 14 

agosto 1854, Spostato con Maria Nicola Tittoni. È il numero 11 nel docu-

mento arcari 1899.  

 

 Ranati Berardino (Figura 37), fi-

glio di Domenico e Maria Nicola 

Tittoni, nato il 7 novembre 1893 

e morto nel 1956. Sposato con 

Ernestina Giordani. Abitava in 

via San Giorgio.38 Lavorava 

principalmente le traverse, poi 

cambiò mestiere. Questo perso-

naggio è citato nelle carte d’iden-

tità, come falegname. 

  
Figura 37 - Ranati Berardino 

Domenico Ranati “j arcaro”, figlio di Tommaso e Bernardina Santese, nato 

il 16 dicembre 1883. Sposato con Giordani Raffaelina.39 Abitava in via Ca-

stello. 40 Morto al fronte della Prima Guerra Mondiale e per questo motivo 

non si trova nelle carte d’identità. Non si trova menzionato in arcari 1899, 

ma ancora oggi in paese si ricorda questo soprannome, passato ai suoi figli, 

che non esercitarono il mestiere di falegname. Si racconta che anche il padre, 

Tommaso, fosse un arcaro. 

  

                                                 
38 Risultanza dall’archivio comunale di Pereto. 
39 Si sposò in seconde nozze con Ranati Benedetto, fratello del suo primo marito. 
40 Risultanza dall’archivio comunale di Pereto. 
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I Bianconi 

Nelle carte d’identità non si trova alcuna notizia su arcari o falegnami della 

famiglia dei Biancone o Bianconi. 

 

Nello Stato delle anime dell’anno 1881 troviamo che:  

Biancone Alessandro, figlio di Domenico e Annunziata Zambetti di Rocca 

cerro (L’Aquila), è nato il 28 luglio 1865. Sposò Caterina Camposecco di 

Pereto il 14 ottobre 1880. È il numero 2 nel documento arcari 1899.41 

 Biancone Enrico, figlio di Alessandro e Caterina Camposecco, nato il 4 

ottobre 1891. Sposato con Maddalena Iannesse il 28 maggio 1914. Da 

giovane aiutò il padre nella realizzazione di arche, poi cambiò mestiere. 

 

Questi Bianconi lavorarono presso piazza San Giorgio, 3.42 

 

Biancone Carlo, figlio di Domenico, sposò Filomena Prassede di Pereto. È 

il numero 12 nel documento arcari 1899.43 

 

Da queste registrazione sappiamo che Alessandro e Carlo erano due fratelli 

che si accasarono in Pereto da Rocca cerro (un paese confinante con Pereto) 

a fine Ottocento. 

 

 

 
  

                                                 
41 Tra tutti gli intervistati l’unico che si ricorda di questo arcaro è stato Dondini Berardino 

“ndinu ‘e pipittu”, il più anziano tra gli intervistati. 
42 Il figlio di Enrico, Alessandro, ha raccontato che il padre ed il nonno lavoravano dal lunedì 

al sabato in montagna e per la domenica scendevano in paese. 
43 Nessuno ricorda questo arcaro. 
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I Mariani 

I Mariani erano nativi di Rocca di botte (L’Aquila). 

 

Mariani Giacomo “giacomino” (Figura 38), nato a Rocca di botte, il giorno 

11 marzo 1873, figlio di Francesco e Clorinda Alimandi. Si trasferì a Pereto 

dopo aver sposato Clelia Maccafani di Pereto nell’anno 1908. Tramandò il 

mestiere ai figli:  

- Mariani Giovanni “giovannino” (Figura 39), figlio di Giacomo e Clelia 

Maccafani, nato a Pereto il 12 luglio 1909. 

- Mariani Aleandro (Figura 40), figlio di Giacomo e Clelia Maccafani, 

nato a Pereto il 29 aprile 1912. 

 

Tra i Mariani di Pereto troviamo nelle carte d’identità un figlio di Giacomo 

che è registrato come falegname, ma non fu falegname.44 

 

Dapprima i Mariani operarono nella cantina della famiglia Maccafani, si-

tuata su vicolo Maccafani, 36.45 Poi trasferirono la bottega nella cantina di 

Alessandro Ippoliti, situata su via San Giorgio, 5346 ed a seguire su corso 

Umberto I, 29. La famiglia lasciò presto la produzione delle arche e si dedicò 

alla falegnameria. 

 

  

                                                 
44 Mariani Francesco, figlio di Giacomo e Clelia Maccafani, nato a Pereto il 28 aprile 1914 

che svolgerà la professione di poliziotto. 
45 È l’accesso al cantinone del palazzo Maccafani, da ricordare che Giacomo sposò Clelia 

Maccafani che abitava in quel palazzo. 
46 Quando lavoravano in questa cantina, abitavano su via san Luigi Gonzaga, 2, ovvero sotto 

la chiesa di san Giorgio martire di Pereto. 
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Figura 38 - Mariani Giacomo 

 
Figura 39 - Mariani Giovanni 

 

 
Figura 40 - Mariani Aleandro 
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Altri arcari 

Sciò Filippo “pippo ‘ngicchememma” (Figura 41), figlio di Antonio47 e So-

fia Ranati, nato il 9 maggio 1907. Sposato con Penna Caterina. Abitava in 

largo Mazzini, 3. Questo divenne un commerciante di legname a tal punto 

che aprì una piccola fabbrica su via della fonte vecchia, 9. In questa produ-

ceva manici di ombrelli da pastore e manici di vario utilizzo. Con lui lavora-

vano due addetti. Nel locale aveva dei macchinari ed un ufficio. Questa atti-

vità duro circa due anni, poi Filippo divenne pastore, a seguire lasciò Pereto 

svolgendo il lavoro di operaio e muratore. Dopo la Guerra ritornò a Pereto, 

abitando su via di castello, 32. Qui produceva sedie e la moglie, Caterina 

Penna, le impagliava.48  

 

Zampetti Casimiro (Figura 42), figlio di Bartolomeo e Dusolina Ranati, nato 

il 7 agosto 1906 e morto il 13 settembre 1971. Abitava a via colle fiorito.49 

Poi lavorò in casa, su via borgo e presso una sua cantina, situata vicino 

all’abitazione. Da segnalare la mamma era una Ranati, figlia di Domenico 

(arcaro) e Maria Nicola Tittone. Inoltre i Zampetti si stanziarono in Pereto 

a fine Ottocento provenendo da Rocca cerro, dallo stesso paese dei Bianconi 

ed hanno i Zampetti il cognome simile a quello della madre di Bianconi 

Alessandro, ovvero Zambetti Annunziata. 

 

Giustini Mario “condottore” (Figura 43), figlio di Giuseppe e Rosalia Ven-

detti, nato il 3 gennaio 1912. Sposato con Penna Lina. Abitava in vicolo della 

rua,50 poi andò ad abitare su via della rosa e sotto casa aveva una cantina su 

cui lavorava. 

 

Giustini Antonio “’e panzurro” (Figura 44), di Pasquale e Santa Palombo, 

nato il 14 giugno 1899 e morto il 2 marzo 1974. Spostato con Iadeluca Maria 

Antonia. Abitava su via porta delle piagge.51 Lavorò principalmente come 

segantino, ma realizzò anche arche; poi si diede all’agricoltura.52 

                                                 
47 Trasportava il legname. 
48 Da segnalare che la mamma di Filippo era una Ranati, il nonno di Sofia (Benedetto) era 

il padre di Tommaso Ranati e nonno di Benedetto Ranati (arcaro). 
49 Risultanza dall’archivio comunale di Pereto. 
50 Risultanza dall’archivio comunale di Pereto. 
51 Risultanza dall’archivio comunale di Pereto. Inizialmente abitava in località Madonnella. 
52 Nelle carte d’identità ha registrata la professione di contadino. 
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Tra le carte d’identità troviamo come falegname Toti Alfredo, figlio di Ora-

zio e Visondoli Emilia, nato il 17 agosto 1904, soprannominato” jomodoro” 

il quale faceva svariati mestieri tra cui il falegname, ma non realizzò arche. 

Aveva un locale adibito a falegnameria su via borgo, 18. 

 
Figura 41 - Sciò Filippo 

 
Figura 42 - Zampetti Casimiro 

 

Figura 43 - Giustini Mario 

 

Figura 44 - Giustini Antonio 
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Le relazioni di parentela 

Da quanto riportato nel capitolo precedente si ricava che la professione si 

tramandava di padre in figlio e a Pereto era localizzata tra la famiglia Meuti 

e quella dei Vendetti. Poi si aggiunsero i Ranati, i Bianconi ed i Mariani, 

probabilmente provenivano da famiglie che esercitavano la professione di 

arcaro al loro paese.  

 

Nelle varie fasi della produzione delle arche ogni arcaro si faceva aiutare 

dai genitori, o dai parenti, o dai figli. Nelle informazioni finora esposte non 

sono citati i figli degli ultimi arcari che da piccoli hanno aiutato i genitori in 

montagna. Ad esempio, Fernando Meuti, già in tenera età dagli 8 ai 14 anni, 

aiutò il padre Antonio “mozzone” durante il taglio delle piante. Analoga-

mente Carlo Meuti con il padre Giovanni “ianne ianne” e Domenico Meuti 

con il padre Settimio “u barberu”. A questo supporto dei figli sono da ag-

giungere quello tra parenti, Carlo Meuti e Domenico Meuti, cugini di primo 

grado, lavoravano per i loro genitori, ma lavorarono insieme, come successe 

in diverse occasione, con i loro rispettivi zii. 

Le ultime gesta 

Alcuni di questi arcari continuarono la loro professione fino alla fine dei 

loro giorni, altri, nati in epoche più recenti, nel corso della loro vita diven-

nero falegnami, oppure cambiarono mestiere a causa delle condizioni sociali 

mutate. 

 

Informazioni sugli arcari, o più in generale su chi lavorava/trattava il le-

gname, è possibile estrarle dallo Stato delle anime53 del 1962. Leggendo le 

varie schede54 di cui è composto questo Stato delle anime e che mappano le 

                                                 
53 Lo Stato delle anime costituiva l'elenco nominativo dei parrocchiani, raggruppati per fa-

miglie, redatto passando casa per casa, che il parroco era tenuto a compilare ogni anno, in 

occasione della benedizione pasquale delle abitazioni, il cui scopo era accertare il soddi-

sfacimento del precetto pasquale. 
54 Contiene 255 schede/nuclei di famiglie fino all’anno 1962: per ogni famiglia è riportata 

la relazione di parentela con il capofamiglia, il luogo e la data di nascita e di matrimonio, 

se sposati. È evidenziata anche la professione di chi è censito. Questo è l’unico, tra i vari 

Stati delle anime di Pereto, che contiene la professione, è più un censimento della popo-

lazione presente in paese, che uno Stato delle anime. 
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famiglie del paese nell’anno 1962, si trovano i nomi riportati nella tabella 

che segue. Nella colonna: 

 anno è riportato l’anno di nascita della persona; 

 professione, la professione censita nella scheda; 

 carte identità è riportato il valore “sì” se questo era arcaro e classificato 

come falegname nelle carte d’identità, altrimenti è riportata la profes-

sione e l’anno in cui è stata registrata nelle carte d’identità.55 

 

cognome nome anno  professione carte identità 

Bonomini Antonio  1927 boscaiolo agricoltore 1949 

Dondini Berardino 1929 boscaiolo operaio 1949 

Dondini Simone 1920 boscaiolo contadino 1941 

Giustini Mario 1912 boscaiolo sì 

Mariani  Aleandro 1912 falegname sì 

Mariani  Giovanni 1909 falegname sì 

Meuti Antonio  1904 boscaiolo sì 

Meuti Settimio 1911 boscaiolo sì 

Toti Alfredo 1904 falegname sì 

Vendetti Silvestro 1923 boscaiolo sì 

Vendetti Silvio 1922 boscaiolo contadino 1941 

Vendetti Torquato 1909 boscaiolo sì 

Zampetti Casimiro 1906 boscaiolo sì 

 

Così nel 1962, secondo il parroco di Pereto, si trovano 3 falegnami e 10 bo-

scaioli. Da quanto riportato nello Stato delle anime del 1962 non si hanno 

descrizioni aggiuntive, ma analizzando i nomi alla luce dei racconti degli 

anziani, ormai chi lavorava il legno era diventato un sedentario, che lavorava 

presso la sua bottega (i due fratelli Mariani e Alfredo Toti che lavoravano 

presso la loro falegnameria e non in montagna), e veri propri addetti al taglio 

del bosco. Si erano aggiunti i due fratelli Dondini, che continueranno negli 

anni a tagliare le piante, e Bonomini Antonio “’e iannicciu”. Diversi arcari 

erano ancora vivi, ma le richieste di arche erano quasi scomparse nel 1962. 

 

                                                 
55 Si fa riferimento sempre alle carte d’identità presente nell’archivio storico del comune di 

Pereto. 



48 

Secondo alcuni intervistati nella ricerca è possibile dare un anno in cui fu 

decretata la morte della professione di arcaro. L'ultimo bosco fu comprato 

dagli arcari nel periodo 1959-1960, si trattò di alberi abbattuti da una tromba 

d'aria in località la montagnola, a causa di questo evento furono atterrate più 

di 200 piante di oltre 30 metri di altezza.  

 

Gli arcari che acquistarono questo bosco56 furono: 

1. Giustini Mario “condottore” 

2. Vendetti Silvestro “’e tetterettè” 

3. Vendetti Torquato  

4. Zampetti Casimiro 

5. Meuti Giovanni “ianne ianne” 

6. Meuti Settimio “u barberu” 

7. Meuti Antonio “mozzone” 

 

Questo fu l’ultimo gruppo operativo di arcari. I primi quattro arcari vendet-

tero tutto il legname ai Condello, ditta che stava tagliando il bosco di Mac-

chialunga, e non chiesero il taglio del bosco già dall’anno successivo. I Meuti 

ebbero varie vicissitudini. Meuti Ottavio “caino” qualche anno prima aveva 

lasciato il paese, Meuti Giovanni “ianne ianne” si ammalò e lasciò il taglio. 

A seguire anche Meuti Settimio lasciò il taglio. L’unico dei fratelli Meuti, 

Antonio “mozzone”, rilevò le parti dei fratelli e terminò il taglio del bosco. 

Anche i figli di questi Meuti, Fernando, Carlo e Domenico nell’anno 1961, 

a causa di eventi successi in famiglia smisero di aiutare i genitori e così la 

famiglia Meuti smise di abbattere piante in montagna.57  

 

Alla fine della lavorazione del bosco del periodo 1962-1963 non furono più 

acquistati boschi dagli arcari. Il comune di Pereto vendette il taglio del bosco 

a ditte che con gli alberi realizzavano tronchi. Le ditte avevano un punto di 

raccolta in montagna (imposto), caricavano i tronchi su camion con rimorchi 

                                                 
56 Per questo taglio del bosco furono realizzate tre capanne, costruzione di cui si parlerà in 

seguito. Questo numero di capanne indica che tre nuclei famigliari erano rimasti a tagliare 

il bosco. 
57 Antonio “mozzone” rilevò la gestione della locale cooperativa che vendeva un po’ di tutto. 

Negli ultimi anni a tempo perso si dilettava a realizzare piccoli oggetti di legno. Si rac-

conta che Antonio realizzasse in questo periodo otto piccole arche, una per ogni figlio. 

Ne realizzò invece sette, non riuscendo a realizzare l’ottava. 
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alle prime luci dell’alba e nelle prime ore del pomeriggio scendevano in 

paese per poi raggiungere fabbriche addette alla lavorazione. 

 

I motivi della scomparsa degli arcari nei primi anni Sessanta sono legati 

anche ad altri fenomeni. Con l’avvento delle motoseghe si potevano abbat-

tere alberi più facilmente ed in meno tempo, ma lo spopolamento del paese 

e la sostituzione delle arche con mobili industriali, le richieste di arche 

scomparvero. Molti pezzi di utensili o utensili fatti in legno furono sostituiti 

da utensili in plastica o in metallo. Gli arcari non servivano più, divennero 

un ricordo. 

 

Di quelli che hanno visto costruire arche è rimasto Dondini Berardino “ndinu 

‘e pipittu” (classe 1929) di professione boscaiolo. A quest’ultimo boscaiolo 

vanno aggiunti Meuti Domenico (classe 1934), Meuti Carlo (classe 1942), 

Meuti Fernando (classe 1948) che avevano aiutato i rispettivi genitori a co-

struire arche o a tagliare piante quando erano ragazzi.  

La rinascita 

Per far rivivere la storia dell’arca, nell’anno 2001 a Camerata nuova (Roma), 

paese limitrofo a Pereto, fu tenuto, per conto del Parco naturale regionale dei 

Monti Simbruini e con il contributo della Regione Lazio, un corso di circa 

un anno, svolto 4 ore al giorno dalle 16:00 alle 20:00, per cinque giorni a 

settimana. Per avere adesione a questo corso furono date delle quote di rim-

borso ai partecipanti. Fu scelta Camerata nuova perché al suo interno ancora 

esercitavano il mestiere di arcaro degli anziani, i quali parteciparono fatti-

vamente al corso raccontando le loro esperienze e fornendo suggerimenti 

tecnici. 

 

Il corso fu tenuto da varie persone. Mario Vendetti di Pereto, in qualità di 

ispettore del Corpo Forestale dello Stato, curò la parte dell’utilizzo boschivo 

Claudio Mariani di Pereto fu docente della lavorazione del legno. Lui ha 

svolto fino a pochi anni fa l’attività di falegname in Pereto ed il padre, Gio-

vanni “giovannino”, lo zio ed il nonno erano esperti del legno.58 

                                                 
58 Si veda quanto riportato a pagina 16 in merito alla famiglia Mariani. 
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Figura 45 - Arca realizzata al corso di Camerata nuova 

Di Pereto parteciparono come discenti Dondini Berardino “sgommarello”. 

Ad ognuno dei partecipanti a fine corso fu donato uno dei manufatti realiz-

zati nel corso. Da segnalare che altri manufatti in legno furono realizzati, 

oltre alle arche. Tutti furono realizzati con seghe e trapani elettrici, ovvero 

non furono prodotti con gli stessi metodi utilizzati dagli arcari. In Figura 45 

è mostrata una delle arche costruite in quel corso. A ricordo dell’evento fu 

stampata una pubblicazione, 59 che in una parte racconta la storia dell’arca e 

come realizzarne una.  

 

Dopo questo corso, Berardino “sgommarello” prese in affitto una bottega su 

corso Umberto I, 5360 e dal 2006 cominciò a realizzare manufatti simili alle 

arche o archette,61 vendute a Pereto e paesi limitrofi, tutte realizzate su ri-

chiesta. Queste avevano funzione di abbellimento di abitazioni, molti le ac-

quistavano per ricordare i vecchi tempi. In Figura 46 è riportata un’immagine 

della bottega di “sgommarello” con alcune arche da lui prodotte. L’attività 

di Berardino durò qualche anno e poi chiuse. 62 

 

                                                 
59 Fracassi Ennio, Mescolini Giancarlo, L’arca ritrovata – Storia degli Arcari e di Camerata 

Nuova, anno 2002. Per tutti i dettagli su quel corso si rimanda alla pubblicazione citata. 
60 Prima era stato il negozio utilizzato da Giorgio Eboli, fabbro. 
61 La tecnica di realizzazione utilizzata e la struttura sono diverse da quelle di un’arca tra-

dizionale. 
62 Oggi Berardino si dedica al taglio delle piante dei boschi per conto di ditte. 
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Oggi in Pereto non esi-

ste più alcuno del luogo 

che realizzi arche. Un 

forestiero, Carlo Tu-

rolla, ha adattato un pic-

colo locale ai piedi del 

paese che utilizza come 

falegnameria. Si diletta 

a produrre manufatti 

che riproducono piccole 

arche. In Figura 47 è 

mostrata una di queste 

realizzazioni. 

 

 
Figura 46 - Bottega di Dondini Berardino  

 

 
Figura 47 - Archetta nuova  
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Le caratteristiche 

L’arca aveva queste caratteristiche: 

1. realizzata di solo legno; 

2. assemblata senza chiodi di ferro, bensì di legno, e senza colle; 

3. facile da smontare e rimontare; 

4. trasportabile; 

5. assenza di modelli predefiniti per la realizzazione; 

6. resistere nel tempo. 

 

Le caratteristiche numero 1 e 2 erano valide per l’arca e le sue varianti. L’as-

semblaggio si realizza mediante incastri realizzati nelle varie parti compo-

nenti il manufatto.  

 

La numero 3 e la 4 erano valide solo per le arche, in particolare era un re-

quisito di base dei pastori che migravano nei pascoli montani in estate o in 

quelli che raggiungevano in inverno la Campagna romana. Tutti i pezzi di 

cui era composta l’arca erano smontati, affasciati e caricati sulle bestie da 

soma per essere movimentati. Una volta smontata l’arca, era più facile tra-

sportarla. Da segnalare che alcune arche o arconi sono stati rinvenuti in am-

bienti la cui porta d’accesso è stretta. Questa situazione ci induce a pensare 

che il manufatto fu realizzato presso qualche arcaro, poi fu smontato e por-

tato nel locale a cui era destinato e qui montato definitivamente. 

 

La caratteristica numero 5 indica che non esisteva un modello predefinito del 

manufatto, in base al legno disponibile o alle esigenze manifestate, era rea-

lizzata un’arca di una certa capienza e con certe dimensioni. Questo indica 

che ogni manufatto è un pezzo unico. Per realizzare uno di questi ci volevano 

conoscenze tecniche, tempo e fatica. Così una caratteristica importante era 

la numero 6, resistere per generazioni. Questa caratteristica ha permesso di 

far arrivare fino a noi delle arche centenarie.  

 

Tutte queste caratteristiche si riassumono in alcune proprietà del manufatto: 

ecosostenibile, modulare, trasportabile, personalizzato, duraturo, biodegra-

dabile, proprietà oggi difficili da trovare in un mobile di arredamento. Si può 

affermare che l’arcaro è il precursore di quelle ditte che oggi vendono mobili 

da montare, un precursore ecologico. 
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La terminologia 

Per capire come è realizzata un’arca, di seguito sono descritti alcuni ele-

menti del manufatto. I termini sono riportati in dialetto ed ordinati alfabeti-

camente. 

 

arcione è la parte laterale del coperchio, bloccato da quattro recchie con ri-

spettivi chiatri. Ha una forma curva nella parte superiore.63 

chiatru è un chiodo di legno di forma quadrata, di spessore massimo di 5 mm 

e di lunghezza variabile in relazione a dove era utilizzato. Per realiz-

zarlo si utilizzavano gli scarti della lavorazione del legno. Era inserito 

dall’esterno dell’arca.64 

coperchiu è la parte superiore dell’arca, agganciata alla cassa mediante una 

cerniera in legno. è composto da due arcioni e da tavolette che formano 

un tetto a due spioventi. 

cormegna è la tavoletta situata al vertice del coperchio.65 Questa tavoletta 

particolare serviva per gestire i due spioventi del coperchio. 

funnu è la base della cassa. Lateralmente si incastra nei piedi e nelle tavolette 

poste più in basso delle quattro pareti. 

mostra è una tavoletta frontale situata in basso. La tavoletta superiore alla 

mostra è quella che regge il ponte (vedi Figura 51). Ha una funzione 

decorativa, non è fondamentale nelle arche. 

peti sono i piedi della cassa. 

ponte è un travetto di legno che mantiene serrata la parte frontale con quella 

posteriore dell’arca, nel contempo regge al centro il fondo (funnu). È 

                                                 
63 Il termine arcione è utilizzato in Pereto anche per indicare la curvatura del basto (‘mma-

stu) delle bestie da soma. L’arcione dell’arca è curvo come quello del basto, da qui l’ori-

gine del nome. Si racconta che il termine arcione era assegnato a tutti quegli oggetti che 

avevano una curvatura. 
64 Con un chiatro si realizza quello che in italiano è chiamato incastro con chiodo di legno. 
65 Cormegna trova origine nel termine colmegna che indica quel trave che si trova sul cul-

mine del tetto e sui poggiano i correnti del tetto, ovvero è la parte più alta del tetto. 
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bloccato da due chiatri posti rispettivamente avanti e dietro la cassa. 

In arche di piccole dimensioni, non era presente, questo perché il 

fondo era in grado di sostenere il peso senza che si curvasse. 

recchia è una sporgenza del coperchio, in cui sono presenti quattro recchie. 

Queste servivano a serrare il coperchio con dei chiatri.  

Di seguito sono proposte delle figure che riportano i termini indicati. 

 

 
Figura 48 – Coperchio, vista interna 
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Figura 49 - Coperchio, vista esterna 

Nella Figura 51 si nota che il ponte poggia su una tavoletta e che esiste una 

tavoletta al disotto di questa, ovvero il ponte non poggia sulla prima della 

serie della parete. Questa prima tavoletta, che non regge il ponte, è la mostra 

ed ha una funzione decorativa. È presente solo sul frontale dell’arca, non 

negli altri tre lati. Solo in due arche tra quelle rintracciate questa tavola di 

abbellimento è presente, segno che era poco usata.  
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Figura 50 - Coperchio, particolare 

 
Figura 51 - Ponte, parte esterna 
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Gli attrezzi 

Per lavorare il legno servivano gli attrezzi di seguito descritti; in base a cosa 

si intendeva realizzare, solo alcuni erano utilizzati. Per motivi di impagina-

zione, gli oggetti non sono in scala. Sono ordinati alfabeticamente; per alcuni 

è descritto il metodo di impiego vista la loro particolarità. 

 

Accetta, scure usata per spaccare il legno o staccare rami (Figura 52). 

 
Figura 52 - Accette 

Accettola, scure con lama di piccole dimensioni, usata per spaccare il legno 

piccolo (Figura 53). 

 
Figura 53 - Accettola 

Ascia, attrezzo per scavare il legno, utilizzato per scavare le scife.66 Ha la 

forma di una piccola zappa con la punta tagliente. Hanno un manico corto 

                                                 
66 Con il termine scifa si indica, nei suoi accrescitivi o diminutivi, un contenitore usato in 

cucina. Con il termine scifo si indica un recipiente per dare da mangiare ai maiali, in ita-

liano chiamato trogolo. Sempre con il termine scifo si indicava la vasca ricavata dal legno 
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con la lama di varia lunghezza, in base alla fase di rifinitura richiesta dal 

manufatto. L’ascia di Figura 54 ha la lama più corta rispetto a quella di Fi-

gura 55. 

 
Figura 54 - Ascia a lama stretta 

 
Figura 55 - Ascia a lama larga 

  

                                                 
utilizzata come abbeveratoio per gli animali; in tempi antichi, prima dell’arrivo del ce-

mento, le fontane in montagna erano realizzate a scifi posti in cascata. 
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Carraturu, attrezzo67 per realizzare l’incastro femmina delle tavolette, le sca-

nalature verticali presenti in ogni piede e nella prima tavoletta delle pareti 

laterali. In Figura 56, Figura 57, Figura 58 e Figura 59 sono mostrate varie 

viste di questo attrezzo rinvenuto nella ricerca;68 nell’attrezzo mancano le 

lame di incisione, sono andate perdute.69 Attraverso un sistema di due viti e 

due alette si regolava la distanza tra le due parti di cui è composto l’attrezzo. 

La larghezza della lama definiva la larghezza della scanalatura, la forma 

della lama definiva il tipo di incisione che poteva essere piatta o a V, la fuo-

riuscita della lama definiva la profondità della scanalatura. Regolando le viti 

dell’attrezzo si definiva la distanza a cui doveva avvenire l’incisione rispetto 

ad un bordo. Mandando avanti ed indietro l’attrezzo si produceva un solco 

nel legno, allineato ad una delle sponde del legno (la struttura del carraturu 

guidava l’incisione).  

 
Figura 56 - Carraturu, visto dall'alto 

                                                 
67 In italiano è chiamato incorsatoio, strumento appartenente alla famiglia delle pialle. È 

fornito di guida regolabile che permette di realizzare scanalature e modanature, mediante 

l'utilizzo di lame con profilo sagomato, distanziando a piacere la lama dell’attrezzo dal 

margine del pezzo da lavorare. 
68 Vista l’accuratezza dell’attrezzo rinvenuto, è probabile che questo sia stato acquistato. 
69 Nell’attrezzo sono riportate le lettere MS che indicano le iniziali del suo antico proprieta-

rio, Meuti Settimio “u barberu”, arcaro di cui si è data descrizione a pagina 23. Da segna-

lare che per prevenire furti o scambi accidentali, alcuni degli attrezzi erano marcati con le 

iniziali del rispettivo padrone. 
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Figura 57 - Carraturu, visto di fronte 

 
Figura 58 - Carraturu, visto di lato 



61 

 
Figura 59 - Carraturu, visto dal basso 

Cioccu, attrezzo composto da un cilindro di legno e quattro piedi,70 ricavato 

da un tronco. Su questo attrezzo si spaccava il legno per ottenere pezzi an-

cora grezzi di dimensioni inferiori. Nel cilindro di legno erano presenti due 

o più intagli di varie dimensioni ed in questi intagli erano spaccati i pezzi. In 

Figura 60 è mostrato un disegno del cioccu, realizzato in base ai racconti 

degli anziani, questo presenta solo due intagli. 

 
Figura 60 - Cioccu, disegno 

In paese si trova il cioccu71 utilizzato da Meuti Antonio “mozzone”. È col-

locato sulla destra, guardando frontalmente, la cantina situata in vicolo 1° 

                                                 
70 In altri paesi è chiamato bancu da spaccu. 
71 Ha le seguenti dimensioni 155 cm di lunghezza, 30 cm di diametro e 45 cm di altezza. Gli 

attuali piedi sembrerebbero stati aggiunti successivamente, ma sono quelli che aveva il 

cioccu più di 50 anni fa. 
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San Giorgio, 17, già cantina dove operarono gli arcari della famiglia 

Meuti. In Figura 61 è mostrato questo manufatto, presenta 4 intagli di vario 

spessore. 

 
Figura 61 - Cioccu della famiglia Meuti 

 
Figura 62 - Cioccu della famiglia Meuti, anni Sessanta 

In Figura 62 è mostrato questo attrezzo, nella stessa locazione dove si trova 

oggi.72 L’utilizzo di questo attrezzo verrà descritto in seguito. 

                                                 
72 La foto fu scatta negli anni Sessanta. La donna della foto è Vendetti Elvira, moglie di 

Meuti Giovanni “ianne ianne”, arcaro che lavorò presso la cantina che si trova alle spalle 

di Elvira.  
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Compassu, compasso a mano a realizzato in legno, usato per incidere la parte 

esterna dell’arca con figure geometriche. In un braccio del compasso è pre-

sente un chiodo che ha la funzione di perno, mentre nell’altro braccio c’è un 

inserto metallico che produce durante la rotazione una scavatura nel legno 

(Figura 63). 

 
Figura 63 - Compassu 

Corteju da tiro,73 attrezzo per realizzare il maschio e per rifilare le tavolette. 

Era detto da tiro in quanto l’attrezzo era poggiato sulla tavoletta da lavorare 

e tirato verso chi la stava lavorando. Esistevano vari tipi di coltello in fun-

zione al tipo di utilizzo; nella ricerca sono stati rintracciati vari coltelli, aventi 

ognuno una sua geometria. 

                                                 
73 In italiano è chiamato coltello a petto, perché si utilizza avvicinando la lama al petto, o 

coltello scortecciatore, perché serve a scortecciare il legno, o coltello a due manici, perché 

presenta due manici, o coltello carradore, perché era l’utensile utilizzato dal carradore, 

ovvero colui che costruisce carri.  
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 Coltello liscio, che presenta una lama e due manici (Figura 65). At-

traverso i manici, che erano costituiti da impugnature di legno, si 

tirava l’attrezzo verso il corpo, rifilando la tavoletta. L’obiettivo di 

questo modello era di lisciare la tavoletta in lavorazione e di predi-

sporre la parte maschio degli incastri. 

 
Figura 64 - Corteju da tiro liscio 

 
Figura 65 - Corteju da tiro liscio con impugnatura angolare 

Il coltello di Figura 64 ha due impugnature verticali e parallele, mentre 

quello di Figura 65 ha un’impugnatura verticale ed un'altra obliqua.74 

                                                 
74 In questo coltello manca il manico di legno nella parte destra in quanto andato perduto. 
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Figura 66 - Corteju da tiro liscio con impugnatura dritta 

In Figura 66 sono mostrati due coltelli, più grossolani dei prece-

denti, ma hanno l’impugnatura allineata alla lama e non verticale.75 

 

 Coltello con incavo per manici, che presenta una lama con un’inca-

vatura e due manici. Facendo passare un legno non squadrato attra-

verso l’incavatura si rendeva rotonda la superficie. Mediante suc-

cessivi passaggi attraverso l’incavatura si realizza un manico per 

attrezzi. Quello di Figura 67 ha i manici (assenti perché persi) ver-

ticali, mentre quello di Figura 68 ha un occhiello in metallo al posto 

del manico.76 

 
Figura 67 - Corteju da tiro incavato 

                                                 
75 Questi coltelli mostrati sembrano più coltelli per il taglio del formaggio, che del legno. 
76 Questo modello lascia supporre che una parte, quella con l’occhiello, fosse agganciata ad 

un perno. Dai racconti sembra che l’attrezzo venisse tirato con un dito inserito nell’oc-

chiello. 
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Figura 68 - Corteju da tiro incavato, altra versione 

Coltello per forchettoni, questo presenta una piccola scanalatura 

(Figura 69). Mediante questo attrezzo si realizzavano parti rotonde 

di piccole dimensioni, ad esempio i denti di un forchettone o il ma-

nico di una cucchiarella. 

 
Figura 69 - Corteju per forchettoni 

Cugni, cunei in metallo utilizzati per spaccare il legno. 

 
Figura 70 - Cugni 
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Graffietto, strumento77 per incidere una sottile linea parallela su una super-

ficie (Figura 71). Le due asticciole hanno presso una delle estremità una 

punta in metallo che serve per incidere il legno. 

 
Figura 71 – Graffietto 

In Figura 72 è mostrato il funzionamento. A e B sono due pezzi di metallo 

terminanti a punta. Le due asticelle (quelle indicate con le frecce) possono 

scorre dall’alto verso il basso e viceversa, indipendentemente. Spostata una 

delle due asticelle in relazione alla distanza che deve avere la linea parallela 

rispetto al bordo, si preme sul tassello C e questo blocca lo scorrimento delle 

asticelle. Impugnato l’attrezzo (Figura 73), lo si fa scorrere lungo il bordo, 

nel contempo una delle punte incide una linea sulla superficie del legno. 

                                                 
77 In italiano l’attrezzo che serve a realizzare linee parallele ad una certa linea è chiamato 

truschino. 
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Figura 72 - Graffietto, funzionamento 

 
Figura 73 - Graffietto, impugnatura 

Lime, utilizzate per affilare gli attrezzi che servivano a segare o incidere il 

legno (Figura 74). Erano di varie forme e dimensioni, utilizzate in base al 

tipo di lama della sega. 
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Figura 74 - Lime 

Mannara, lama in metallo fissata ad un manico in legno, usata per squadrare 

i tronchi (Figura 75). 

 
Figura 75 - Mannara 

Marteju, attrezzo per battere il legno ed i chiodi (Figura 76). 
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Figura 76 - Marteju 

Mazza, attrezzo per spaccare il legno (Figura 77) mediante i cugni. 

 
Figura 77 - Mazza 

Mazzuolo, utilizzato per spaccare le tavolette, per non danneggiarle era rea-

lizzato con un pezzo di legno del tronco (Figura 78). Qualcuno lo realizzava 

lavorando un pezzo di legno, in Figura 79 è mostrato un mazzuolo lavorato. 

 
Figura 78 – Mazzuolo semplice 

 
Figura 79 - Mazzuolo lavorato 
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Metro, attrezzo utilizzato negli ultimi tempi. Anticamente si andava ad oc-

chio nelle misure del manufatto da realizzare, poi si utilizzo il metro a stecca. 

Morsa, serviva per serrare i pezzi. Inizialmente era di legno, poi comparvero 

quelle in metallo (Figura 80). 

 
Figura 80 – Morsa in metallo 

Morsetto per lame, utilizzato per affilare ed allicciare la lama della sega. In 

Figura 81 e Figura 82 è mostrato un rudimentale morsetto in legno. Nella 

parte superiore (Figura 82) era inserita la lama della sega e mediante una 

lima erano affilati e con lo sterzino allicciati i denti. In Figura 83 e Figura 84 

è mostrato un morsetto, sempre in legno, più evoluto. Il modo di utilizzo era 

lo stesso di quello illustrato precedentemente, nella parte superiore (Figura 

84) era inserita e bloccata la lama. 

 

 
Figura 81 - Morsetto rudimentale per lama da sega, vista laterale 
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Figura 82 - Morsetto rudimentale per lama da sega, vista dall’alto 

 
Figura 83 – Morsetto lavorato per lama da sega, vista obliqua 

 
Figura 84 – Morsetto lavorato per lama da sega, vista dall'alto 
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Pialla è un attrezzo, insieme alla pialletta ed al pianozzo, di supporto al cor-

teju da tiro. La pialla può avere il fondo (in italiano chiamato suola) corto 

(Figura 85), oppure lungo (Figura 86) ed ha una lama di incisione larga 

 
Figura 85 – Pialla corta 

 
Figura 86 - Pialla lunga 

Pialletta,78 ha una lama di incisione più piccola rispetto alla pialla, intercam-

biabile e con varie scanalature (Figura 87). 79 In seguito ne comparvero in 

metallo (Figura 88). 

                                                 
78 In italiano è chiamata sponderola. 
79 La pialla di Figura 85 fu realizzata a mano, nel manufatto si notano ancora i segni a matita, 

utilizzati per realizzare le scanalature. 
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Figura 87 - Pialletta con varie lame 

 
Figura 88 - Pialletta in metallo 

Pianozzo, altro tipo di pialla, solo che aveva il fondo a squadro di 90 gradi o 

arrotondato. In Figura 89 sono mostrati i due profili anteriori di questo at-

trezzo, la parte grigia è il tagliente, ovvero la parte di metallo che fuoriesce 

dall’attrezzo. Hanno la lama sagomata in relazione alla forma. Con il pia-

nozzo a squadro di 90 gradi si sgrossava il legno (scariciava), ovvero si sboz-

zava, con quello arrotondato si arrotondava (attonnava), ovvero si allisciava.  

Secondo alcuni intervistati il pianozzo fu l’evoluzione del corteju da tiro con 

l’incavo. Altri raccontano che il corteju da tiro era uno strumento utilizzato 

da altri artigiani, in quanto gli arcari utilizzavano il pianozzo per realizzare 

manici.  
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Figura 89 - Pianozzi, profilo anteriore 

Il corteju da tiro con l’incavo era utilizzato per realizzare manici, ovvero 

oggetti di forma ellittica, mentre il pianozzo permetteva di realizzare ele-

menti perfettamente cilindrici, ad esempio i mattarelli. 

 

Durante la ricerca sono stati trovato pianozzi, o meglio pialle, aventi la suola 

di forma varia, sono riportati nell’appendice di questa pubblicazione.  

 

Piegaturu, attrezzo utilizzato per realizzare le forme per il formaggio (cassi) 

ed altri utensili aventi una forma rotonda. Era composto da una ruota dentata, 

fatta girare da una manovella in metallo. In Figura 90, Figura 91, Figura 92, 

Figura 93 e Figura 94 è mostrato il piegaturu, in varie viste e particolari, 

utilizzato da Meuti Antonio “mozzone”.80 

 

 
Figura 90 - Piegaturu, vista frontale 

                                                 
80 Questo attrezzo fu realizzato a mano da Penna Vincenzo e da suo nipote Antonio. 
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Figura 91 - Piegaturu, particolare della ruota dentata 

 
Figura 92 - Piegaturu, vista retro 

 
Figura 93 - Piegaturu, vista con manovella 
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Il piegaturu era posto sul cioccu e con delle zeppe era bloccato. In Figura 94 

è mostrato il piegaturu inserito sul cioccu e bloccato con delle zeppe.81 Que-

sto attrezzo è dotato di viti ed alette. Le alette lasciano supporre che si po-

tesse ancorare ad una tavola. In realtà le viti e le alette servivano per distan-

ziare la ruota dentata rispetto al legno della base del piegaturu, in base alla 

dimensione della tavoletta da piegare si regolavano le alette. 

 

 
Figura 94 – Piegaturu posizionato sul cioccu 

Punteruolo, attrezzo utilizzato per le incisioni sul legno. In genere, per le 

incisioni si utilizzavano ferri appuntiti o chiodi. 

Raspa, attrezzo per levigare alcune parti dell’arca, in particolare il perno 

della cerniera e l’arcione dell’arca (Figura 95). 

 
Figura 95 - Raspe 

                                                 
81 Entrambi questi attrezzi sono quelli utilizzati da Meuti Antonio “mozzone”. 



78 

Riga, attrezzo per realizzare linee rette. Dai racconti sembra che si utilizzas-

sero dei listelli di legno sagomati con i vari attrezzi. 

Ronca, ovvero la roncola, attrezzo formato da una lama metallica curvata a 

forma di punto interrogativo, affilata dal lato concavo e munita di impugna-

tura, solitamente di legno. Usata per pulire i tronchi dai rami. In Figura 96 è 

mostrata una ronca che ha anche la funzione di accettola. 

 
Figura 96 - Ronca 

Scala, una normale scala a pioli, utilizzata come morsa per bloccare le tavole, 

della modalità di utilizzo se ne parlerà in seguito. 

Scalpello, utensile di metallo con un'estremità affilata, usato per incidere il 

legno (Figura 97). Ne esistevano di vario tipo, aventi come particolarità una 

lama diversa per realizzare intagli di varie forme.  

 
Figura 97 - Scalpello 

Sega,82 attrezzo per tagliare pezzi di legno (Figura 98). 

                                                 
82 In italiano la sega individuata nella ricerca è detta sega a telaio. 
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Figura 98 - Sega 

Sega per le traverse, attrezzo per squadrare le traverse ferroviarie. Molti in-

tervistati nella ricerca ricordano che la forma di questo attrezzo era simile 

alla caia.83 Le pareti laterali di questa sega erano di riferimento, per effet-

tuare un taglio in linea retta. Nella ricerca non è stato rinvenuto questo at-

trezzo, ma la sola lama84 in quanto il telaio, essendo di legno, si è rovinato. 

Erano importanti i due manici in quanto assicuravano le mani da eventuali 

incidenti dovuti a urti con il legno da segare. Si racconta che i manici delle 

seghe utilizzate a Pereto erano asimmetrici tra di loro. In Figura 99 è mo-

strato il modello disegnato secondo i racconti degli intervistati. Il manico 

superiore è allineato con il telaio della sega, mentre quello inferiore è per-

pendicolare alla sega. 

 
Figura 99 - Sega per le traverse, modello 

                                                 
83 Era questa una struttura in legno, su cui era inserito un telo. La struttura era posta sul basto 

di un animale da soma e serviva per riportare dai campi i fasci di spighe di grano (manoc-

chi) dalla manocchiara, ovvero un muro di manocchi, fino all'aia. Qui erano tritati con i 

cavalli, o costruito il barcone, struttura a forma di casetta, per poi essere trebbiati con la 

trebbia. 
84 La lama rinvenuta misura 140 cm. 
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Sterzino,85 attrezzo che serviva per interzare la lama della sega, ovvero ef-

fettuare la stradatura dei denti della sega, cioè la piegatura alternata di questi. 

È dotato di incavi di vari larghezza, per adattarsi a lame diverse, nei quali 

era inserito un dente della lama ed allicciato.86 I denti della sega erano alli-

neati a mano e ci voleva esperienza per fare una buona stradatura della sega. 

 
Figura 100 - Sterzino 

Strungaturu,87 sega con una lunga lama, anche di due metri, usata nelle prime 

fase del taglio. Ne esistevano di varie lunghezza, in base alla sezione della 

pianta da abbattere (Figura 101). Aveva i manici di legno. Questa sega ha 

una lama convessa, ovvero più larga al centro. Nella ricerca è stata trovata 

una sega con la lama concava (vedi sempre Figura 101 è quella di destra), 

questa sega era utilizzata per squadrare il legno, ovvero lavorava in verticale, 

mentre quella più spessa al centro era utilizzata per il taglio orizzontale. 

                                                 
85 In italiano è chiamato allicciatore a paletta. 
86 Il verbo allicciare significa piegare leggermente in fuori i denti di una sega, alternata-

mente uno a destra e uno a sinistra, per facilitare il taglio. 
87 Qualcuno, viste le dimensioni, lo chiamava u sego’, ovvero il segone. 
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Figura 101 - Strungaturi  



82 

Truella, trivello usato per fare i buchi nel legno (Figura 102). Si usavano 

anche trivelli con punte intercambiabili (Figura 103). 

 
Figura 102 - Truella 

 
Figura 103 - Truella, punte  
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Truillino, succhiello per effettuare fori di piccole dimensioni (Figura 104). 

 
Figura 104 - Truillini 

In alcune località limitrofe a Pereto si racconta che per modellare gli attrezzi 

di legno si utilizzasse una panca in legno, realizzata appositamente, chiamata 

u criccu. Questo banco da lavoro non è ricordato a Pereto. Per la realizza-

zione di manufatti in legno si utilizzava la scala, se i pezzi erano grandi, 

oppure erano realizzati a mano, senza l’ausilio di banchi da lavoro, poggian-

dosi a banchetti o superfici disponibili al momento. 

 

Con il tempo furono realizzati, presso cantine, dei veri e propri banchi di 

lavoro in legno da falegname. La comparsa di questo banco rappresentò 

un’evoluzione dell’arcaro, che nel contempo scomparve per lasciare il posto 

alla figura del falegname. 
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Il taglio in montagna 

Le operazioni per realizzare un’arca iniziavano con il recupero del legname. 

La lavorazione, dall’abbattimento dell’albero, fino alle rifiniture, era ma-

nuale, ovvero non era usato alcun attrezzo elettrico o mosso da forza mecca-

nica. 

L’uso civico di legnatico 

L’uso civico è un diritto di godimento collettivo che si concreta, su beni im-

mobili, in varie forme spettanti ai membri di una collettività su terreni di 

proprietà pubblica o di privati. Questa figura giuridica discende dall’epoca 

medioevale e da diritti tendenti a garantire la sopravvivenza o il benessere di 

una popolazione. 

 

Con l’uso civico di legnatico i membri di una comunità godono il diritto di 

raccogliere legna in un bosco considerato di proprietà collettiva. Nessuna 

sorveglianza occorre quando si tratta di raccogliere solo la legna secca gia-

cente in terra, mentre serve un’autorizzazione amministrativa e sotto vigi-

lanza del Corpo Forestale quando si tratta di tagliare piante. 

 

In base a questo uso civico tutti gli abitanti di Pereto potevano raccogliere 

legna secca dal bosco, ma questa legna non era adatta per realizzare manu-

fatti in legno, era utilizzata per bruciare. Se si aveva necessità di legna verde, 

andava fatta richiesta all’amministrazione comunale ed il taglio doveva av-

venire sotto il controllo di agenti del Corpo Forestale. 

L’assegnazione delle piante  

Gli arcari annualmente presentavano una domanda singola, a nome di tutti, 

all’amministrazione comunale per avere l’assegnazione di piante di faggio 

da lavorare.  

 

Agli inizi del Novecento chi sapeva scrivere in paese erano pochi. Inviare 

una singola domanda di richiesta per il taglio del bosco era un problema per 

chi la doveva redigere, doveva saper scrivere o farsi aiutare, inoltre doveva 

essere interpretata la grafia ed il contenuto da chi riceveva la domanda. Per 
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questo l’amministrazione comunale chiedeva una domanda unica per tutti gli 

arcari.  

 

Ogni arcaro faceva richiesta di legname in base ad esigenze personali, ad 

esempio, se doveva realizzare qualche arca, qualche attrezzo, oppure perché 

gli erano commissionate traverse, carbone o legna da ardere. 

 

La richiesta riguardava un certo numero di piante, non era fatta una richiesta 

in base alla cubatura, ovvero si richiedevano, ad esempio, 1.000 piante e non 

800 m3.88 Era la guardia forestale che durante la stima delle piante da abbat-

tere cubava il quantitativo di piante richieste. 

 

Gli arcari non erano i soli a fare domanda dei boschi del paese, c’erano ac-

quirenti forestieri (ditte di legnami) che facevano richiesta. In appendice a 

questa pubblicazione sono riportate informazioni, relative alla vendita di le-

gname a ditte, che illustrano altri aspetti connessi con le attività boschive del 

comune di Pereto.  

 

L’amministrazione comunale vendeva a queste ditte il legname predispo-

nendo delle aste a rialzo,89 mentre agli arcari lo vendeva a prezzo di base 

forestale, ovvero vendeva il legname così come lo aveva stimato il Corpo 

Forestale, senza ottenere alcun guadagno. 

 

In base alle richieste degli arcari e delle ditte, l’amministrazione comunale 

fissava il numero di piante da abbattere. L’amministrazione deliberava il ta-

glio anche perché con il ricavato poteva permettersi di pagare lavori comu-

nali previsti o imprevisti. Per non ripetere ogni anno le stesse operazioni di 

vendita del bosco, l’amministrazione deliberava il taglio di lotti le cui ope-

razioni potevano protrarsi per due o tre anni.  

 

                                                 
88 La vendita era a corpo e non a misura. 
89 L'amministrazione comunale fissava un valore di base relativo all'area di bosco messa in 

vendita ed un termine ultimo per presentare le offerte da parte degli acquirenti. A fronte 

di un'offerta presentata, altri acquirenti, entro dei limiti prefissati, potevano presentare 

offerte superiori. Il bosco era aggiudicato a chi offriva il prezzo più alto. 
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Il taglio del bosco ruotava intorno alla guardia forestale, la quale prendeva in 

consegna il bosco, quando arrivava la richiesta del taglio da parte dell’am-

ministrazione comunale, e lo riconsegnava alla fine del collaudo.90 L’attività 

della guardia forestale andava pagata dall’amministrazione comunale, la 

quale poi ribaltava le spese sugli acquirenti, sia arcari, che ditte. 

 

In Pereto esisteva ed esiste tuttora una stazione del Corpo Forestale. In tempi 

antichi aveva sede presso il palazzo comunale, oggi ha una sede ricavata 

presso l’edificio scolastico. A Pereto le guardie forestali sono state persone 

forestiere.91 

 

La guardia forestale preposta all’assegno del taglio determinava qualitativa 

e quantitativa le piante da abbattere in base al bosco sul quale era stato deciso 

di intervenire. Per l’abbattimento la guardia forestale prendeva in considera-

zione le piante mature, stramature (quelle vecchie) o deperienti (colpite da 

un fulmine, rovinate nella crescita, ecc.). Con questa azione si cercava di far 

crescere le piante più giovani eliminando le più anziane o quelle che non 

sarebbero più cresciute in modo corretto. 

 

Per indicare la pianta da abbattere, la guardia forestale metteva a nudo una 

parte di legno tenero sotto alla corteccia mediante un attrezzo chiamato mar-

tello forestale, o martello governativo. Questo attrezzo presenta da un lato 

una lama e dall'altro lato un sigillo in rilievo con la sigla della stazione fore-

stale o dell'ente locale preposto ad effettuare la martellata.92 La lama serve 

per scortecciare una parte bassa del fusto (una radice emergente o una costo-

latura bassa). Questa azione di scortecciatura è denominata specchiatura. 

 

                                                 
90 Nel contratto per il taglio dei boschi comunali le procedure del collaudo sono approssi-

mativamente le stesse di un’opera o di un servizio. Il collaudatore accerta la regolarità 

dell’esecuzione del contratto, definisce i rapporti contabili fra Comune ed impresa bo-

schiva (pagamenti, penali, cauzione, ecc.) e restituisce al Comune quello che resta del 

bosco dopo il taglio delle piante oggetto della compravendita. 
91Alcuni intervistati ha elencato i nomi di varie guardie forestali che prestarono servizio in 

Pereto e svolgevano le martellature: Piccirilli, Orlando, Marcodoppido, Marcucci. 
92 Si trovava inciso il simbolo di una stella (simbolo della Repubblica italiana), una coppia 

di lettere: BF per brigadiere forestale, MF per maresciallo forestale o UF per ufficiale 

forestale ed un numero per indicare in modo univoco chi aveva martellato la pianta che 

poi sarebbe stata abbattuta. 
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Una volta tolta la corteccia, con un colpo deciso del martello si imprimeva il 

simbolo in modo da renderlo visibile e riconoscibile all’addetto al taglio. 

Tale operazione ha il nome di martellata. Le piante martellate poi erano con-

trassegnate con un numero. In tempi antichi si effettuava questa numerazione 

con un altro attrezzo metallico che conteneva le 10 cifre, successivamente, 

per velocizzare le operazioni di martellatura, si usarono delle vernici . Queste 

operazioni di marcaggio erano seguite da un incaricato comunale.  

 

Da segnalare che nel documento arcari 1899 è riportato che il comune di 

Pereto, all’epoca aveva un suo martello con le iniziali C.D.P., probabilmente 

le iniziali del Comune Di Pereto. 

 

La martellata garantiva la riconoscibilità delle piante da abbattere e che non 

fossero effettuati, volutamente o involontariamente, tagli di piante non mar-

cate. La guardia forestale addetta alla marcatura in alcuni casi decideva il 

letto di battuta, ovvero dove doveva cadere la pianta durante l’abbattimento. 

 

La guardia forestale martellava le piante, stimava la cubatura delle piante 

marcate, traduceva in valore monetario il legname individuato e comunicava 

l’importo all’amministrazione comunale. In base a questa stima l’ammini-

strazione comunicava l’importo ai richiedenti. Ogni arcaro versava all’esat-

toria comunale un anticipo sul costo totale, saldava l’importo non appena 

iniziava il taglio delle piante assegnate. 

 

Dopo questa stima delle autorità forestali e comunali, avveniva la stima e 

suddivisione degli arcari che avevano fatto richiesta. Questi effettuavano un 

sopralluogo presso la zona delle piante martellate. Ogni pianta era analizzata 

e stimata in piedi, ovvero prima di essere atterrata. Uno dei più anziani,93 

vista l’esperienza, analizzava la pianta e segnava su un foglietto di carta che 

cosa si poteva estrarre da quella pianta. Ad esempio, indicava che ci si pote-

vano realizzare 2 arche, 50 vanghili, 30 cassi e 20 some di legna da ardere 

(di questi oggetti se ne parlerà più avanti). La stima era concordata anche 

con gli altri partecipanti del gruppo. I foglietti erano uno per pianta. 

 

                                                 
93 Racconta Meuti Fernando che il padre, Meuti Antonio “mozzone”, negli ultimi tempi era 

un esperto di queste stime. 
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Finita la stima delle piante, si raccoglievano i foglietti in gruppi (erano fatte 

le parti), tanti quanti erano quelli che avevano fatto richiesta di legname 

all’amministrazione comunale e che in genere erano i partecipanti del gruppo 

del sopralluogo. Ogni gruppo di foglietti (la parte) doveva avere un quanti-

tativo di legname che doveva essere uguale o in proporzione (questo in base 

alla richiesta fatta al comune di un singolo arcaro). Si cercava con questo 

metodo di far sì che ognuno ricevesse la stessa quantità non di legno, ma di 

valore economico che se ne sarebbe ricavato. Tra i presenti al sopralluogo si 

faceva un’estrazione e ad ognuno toccava una o più parti, in base alle richie-

ste fatte all’amministrazione comunale. Dopo l’estrazione a sorte ognuno sa-

peva quali erano le piante che poteva abbattere. 

 

Qualcuno ha raccontato che ogni anno l’amministrazione comunale donava 

un faggio ad ogni arcaro, ma non si comprende se fosse donato agli arcari 

più poveri, o in particolari occasioni. In genere gli arcari compravano i faggi 

dall’amministrazione comunale. 

 

Alcune persone hanno raccontato che ogni arcaro doveva consegnare una 

parte del legno abbattuto al comune di Pereto, questa parte era utilizzata per 

il riscaldamento invernale degli uffici comunali. È probabile che questa con-

segna fosse specificata nelle clausole contrattuali del taglio. 

Le operazioni preliminari 

Prima di tagliare gli alberi assegnati dopo l’estrazione a sorte, andavano 

svolte delle azioni preliminari. Verso marzo, quando la neve era ancora pre-

sente, gli addetti al taglio salivano in montagna nella zona assegnata, in par-

ticolare dove sarebbe sorta la capanna di cui si parlerà. In prossimità di qual-

che avvallamento del terreno ammassavano dei grossi quantitativi di neve (i 

nevai), pressati con i piedi e poi ricoperti di foglie secche e rami (frusci e 

frasche). I nevai sarebbero stati la riserva d’acqua nei mesi estivi.  

 

Appena andava via la neve sulle cime della montagna, si costruiva la ca-

panna, una struttura composta da due locali. Il più piccolo (chiamato rapaz-

zola) era utilizzato per far dormire 3 o 4 persone ed era posto in fondo alla 

capanna. L’altro ambiente svolgeva la funzione di cucina, magazzino degli 

attrezzi e “laboratorio” per la lavorazione serale. Ogni gruppo di arcari 
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aveva la sua capanna, in genere erano famiglie (padri, figli o fratelli) che 

dormivano nella stessa struttura. Era di piccole dimensioni e doveva ospitare 

il minimo indispensabile, non si doveva perdere tempo per realizzare un ma-

nufatto che poi sarebbe stato abbandonato. 

 

Si erigeva la capanna in una zona posta più in basso rispetto al luogo dove 

sarebbe avvenuto il taglio del bosco. Si sceglieva un posto in leggera pen-

denza.94 La pendenza assicurava la fuoriuscita dell’acqua piovana se si fosse 

infiltrata all’interno della capanna. 

 

Si sbancava il terreno e con la terra rimossa si livellava la parte anteriore 

della capanna. In Figura 105 è mostrato lo sbancamento nella parte indicata 

con la lettera A e B e la terra rimossa è posizionata nella parte indicata con 

la lettera C. La parte indicata con A era il posto per dormire (rapazzola). 

 
Figura 105 - Capanna, scavo e livellamento terreno 

Si fissavano nel terreno tre pertiche terminanti a forcina nella parte anteriore 

della costruzione e tre nella parte posteriore ed altre pertiche messe tra quelle 

anteriori e posteriori. Anteriormente le pertiche centrali erano lunghe circa 

due metri, per fare in modo che si potesse stare ritti all’interno della costru-

zione senza toccare la parte alta con la testa. Nei racconti è stato evidenziato 

che più alta era e più tempo ci voleva per realizzare la capanna, per questo 

motivo era costruita al minimo. Qualcuno ha raccontato che in passato la 

statura media delle persone era più bassa dell’attuale. Inoltre la capanna ser-

viva principalmente per dormire e quando si cucinava o si lavorava all’in-

terno di essa si stava seduti. Questi elementi (la statura, il dormitorio, la cu-

cina ed il laboratorio) facevano sì che la capanna fosse bassa come struttura. 

                                                 
94 Alcuni intervistati hanno raccontato che il terreno in leggera pendenza non era obbligato-

rio, invece era importante erigere la capanna in un posto prossimo alla zona del taglio per 

raggiungerla con meno dispendio di energie. 
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Tre pertiche collegavano le forcine poste anteriormente con quelle situate nel 

retro. In Figura 106 è mostrato lo scheletro della struttura. 

 
Figura 106 - Capanna, scheletro 

Su queste forcine si mettevano altre pertiche di raccordo. Si veniva a formare 

così il tetto della capanna. Si mettevano trasversalmente a queste delle per-

tiche più piccole in modo da formare una specie di grata di legno anche sulle 

due pareti laterali della struttura. In Figura 107 è mostrato lo scheletro rin-

forzato con altri bastoni. 

 
Figura 107 - Capanna, scheletro rinforzato 

Se c’erano disponibili delle schiappe di legno, si mettevano su questa grata 

a modo da costituire un tetto di schiappe di legno e su queste si mettevano 

delle frasche. Se non erano disponibili le schiappe, si mettevano sole le fra-

sche. 
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Sulle due pareti laterali erano appoggiate delle schiappe e addossate zolle di 

terra. Le schiappe erano la parte interna della parete, mentre le zolle la parte 

esterna. Si facevano piani di zolle e schiappe fino ad una certa altezza. In 

genere non si raggiungeva il tetto della capanna, ovvero la parte alta era 

aperta. Si realizzava in media un muro di zolle di terra e schiappe che poteva 

raggiungere il metro e cinquanta. In Figura 108 è mostrata la vista laterale 

della struttura completata. 

 
Figura 108 – Capanna, vista laterale 

Il fronte della costruzione era aperto, non aveva porte o tende (Figura 109). 

In alcune versioni fu chiusa anche la parte frontale, lasciando una piccola 

apertura per entrare. 

 
Figura 109 - Capanna, vista frontale 
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La capanna era utilizzata in estate e quindi serviva per ripararsi in caso di 

pioggia o di vento, per questo non era importante che fosse riparata su tutti i 

lati e fino all’altezza del tetto. Spesso accadeva che l’acqua piovana attraver-

sasse la copertura del tetto, così all’interno della capanna ci pioveva. Dopo 

la Seconda Guerra Mondiale si cominciò ad usare la carta catramata, bloc-

cata da frasche, come tetto della capanna, con questo modo si era protetti 

dalle infiltrazioni piovane. 

 

Allestita la capanna si portavano gli attrezzi e così si poteva iniziare il taglio 

degli alberi.  

L’atterramento delle piante  

Il taglio del legno prevedeva due fasi, che è possibile suddividerle in fun-

zione di alcune variabili di seguito illustrate: 

 
stagione tempera-

tura 

luogo ambiente lavorazione modalità 

estate caldo montagna aperto del grosso taglio/spacco 

inverno freddo paese chiuso del piccolo rifilatura 

 

Visto che il legno da abbattere era in quota e viste le condizioni climatiche 

ancora rigide, si aspettava la luna di aprile per iniziare. Ai primi di maggio 

i tagliatori erano già in montagna presso il bosco assegnato. 

 

Il taglio delle piante poteva essere fatto in qualunque momento dell’anno, 

mentre, si racconta, che per realizzare le arche andava bene effettuarlo dopo 

la luna mancante di marzo e di agosto. Se non tagliate in questi periodi le 

tavolette diventavano grigie e si spaccavano. 

 

Il taglio delle piante avveniva dal basso della zona assegnata fino a raggiun-

gere la parte alta. In questa modalità a mano a mano che gli alberi erano 

abbattuti si realizzavano dei corridoi/scivoli attraverso i quali far uscire le 

piante dal bosco. 

 

Prima del taglio andava studiato dove effettuarlo sul tronco. La caduta della 

pianta doveva avvenire in modo tale che fossero agevoli i successivi tagli, 
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inoltre durante la caduta della pianta questa doveva produrre meno danni 

possibili alle piante circostanti.  

 

Il lavoro del taglio era manuale; se la pianta era di piccole dimensioni si 

abbatteva a colpi di accetta, altrimenti si segava con lo strungaturu.  

 

Gli strumenti utilizzati per i tagli dovevano essere affilati ed in buone condi-

zioni, così si faticava meno. Serviva rendere scorrevoli le seghe ungendole 

continuamente di grasso, mediante le cotiche di maiale, in assenza si utiliz-

zava dell’acqua. Le accette dovevano essere sempre affilate per ridurre al 

minimo la fatica. 

 

La pianta doveva cadere verso valle ed in quella direzione avveniva il taglio 

più profondo effettuato da chi tagliava la pianta. A seguire veniva fatto un 

altro taglio di piccole dimensioni nella parte opposta, a quel punto il tronco 

cadeva. Bisognava prestare molta attenzione nella caduta in quanto la pianta 

poteva roteare e quindi seguire un percorso non voluto o poteva anche sci-

volare indietro e colpire chi l’aveva tagliata. Il taglio doveva essere effettuato 

in modo da lasciare, dopo l’atterramento, un ceppo basso. 

 

Per abbattere un faggio di grosso fusto servivano più coppie,95 al fine di ef-

fettuare dei turni di riposo durante la lavorazione. Per questo le coppie in 

genere erano formate da più elementi della stessa famiglia (padre e figlio o 

fratelli). Anche ragazzi più giovani erano coinvolti nella lavorazione (taglio 

dei rami, scortecciamento di alcuni parti del legno, ecc.), appena finita la 

scuola a giugno erano spediti in montagna. Questi aiutavano nel taglio, ma 

facevano anche da spoletta tra il luogo del taglio ed il paese. Prendevano dai 

vari arcari/boscaioli/segantini le liste dei generi alimentari o altro materiale 

da comprare. Si recavano in paese e presso Vincenzo Penna96 prelevavano i 

materiali richiesti. Vincenzo segnava su un quaderno (la libretta) gli importi 

per ogni richiedente. Presi i materiali, i ragazzi ritornavano nella zona del 

taglio e li consegnavano a chi li aveva richiesti. Quando il taglio era termi-

nato, Vincenzo si faceva saldare i debiti contratti. 

                                                 
95 Si ricordano in paese queste coppie, Meuti Settimio “u barberu” con Meuti Antonio “moz-

zone”, Vendetti Giosafat “giuseffatto” con Zampetti Casimiro. 
96 Penna Vincenzo (Pereto, 6 ottobre 1884 - Pereto, 27 maggio 1965). Di questo personaggio 

se ne parlerà più avanti. 
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Prima la pianta era atterrata e prima più persone potevano lavorare in con-

temporanea per sezionare o sfrondare l’albero. 

 

Si racconta in paese che durante le nevicate o in altri periodi dell’anno si 

andava in montagna per individuare possibili piante cadute naturalmente, 

una pianta già atterrata faceva risparmiare lo sforzo del taglio. Comunque sia 

andava fatta denuncia al Corpo Forestale per poterla sezionare. 

 

Atterrato l’albero, si scriveva il numero di pianta, in base alla martellatura, 

sul ceppo della pianta abbattuta, utilizzando un tampone e della vernice.97 In 

questa maniera si poteva verificare in seguito se le piante abbattute erano 

quelle martellate. Se non fatta questa operazione di numerazione, all’atto del 

collaudo si pagava una penale. 

 

Dopo aver abbattuto una pianta si eliminavano i rami e le cortecce del fusto 

atterrato.98 L’albero abbattuto era studiato per capire quanti tagli si potevano 

fare e dove eseguirli, bisognava massimizzare il numero di pezzi utili con il 

minor numero di tagli. In base al pezzo ottenuto dal taglio ed alle esigenze, 

il rocchio, ottenuto dal taglio del tronco, era spaccato sul posto o trascinato 

a valle. Se era di piccole dimensioni era spaccato mediante cugni e mazze. 

Si racconta che per i rocchi più grandi si utilizzava la polvere esplosiva per 

spaccarli. Si effettuava un buco all’interno del rocchio, lo si riempiva di pol-

vere, si tappava e mediante una miccia si faceva esplodere il rocchio. Questo 

fu un metodo recente in quanto si racconta che prima si utilizzasse il pistone 

da spacco. Nella parte superiore della Figura 110 è mostrato questo attrezzo, 

nella parte inferiore la sezione della camera di scoppio.99 

                                                 
97 In tempi antichi, quando non esisteva la vernice, si utilizzava minio disciolto in olio di 

lino. 
98 In italiano questa operazione è detta sramatura. 
99 Non è stato rintracciato in Pereto, ovvero allo stato attuale non si trova un esemplare di 

questo attrezzo. 
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Figura 110 - Pistone da spacco, disegno 

Era una specie di proiettile lungo 

circa cinquanta centimetri, aperto 

sulla base più piccola. Era di metallo 

e con un foro laterale. Al suo interno 

era posizionata la polvere da sparo, 

acquistata in confezione di carta 

morbida. Con uno straccio l’esplo-

sivo era pressato sul fondo del pi-

stone. Con una mazza il pistone poi 

era conficcato a metà del rocchio da 

spaccare.  

 
Figura 111 - Pistone da spacco, 

simulazione 

 

In Figura 111 è mostrato il posizionamento del pistone nel tronco. Nel foro 

del pistone era inserita una miccia e mediante questa era accesa la polvere.  

 

Questo attrezzo fu utilizzato dai Meuti e dai Dondini.100 Si racconta che in 

entrambi i metodi utilizzati per spaccare i tronchi con l’esplosivo, all’atto 

dell’accensione della miccia c’era un fuggi fuggi perché non si sapeva dove 

sarebbero finiti i pezzi di legno dopo l’esplosione. L’uso dell’esplosivo era 

un caso estremo in quanto con l’esplosivo si generavano due o tre pezzi di 

dimensioni non volute, ma era utile per spaccare tronchi di grosse dimen-

sioni. 

 

                                                 
100 Sembra che questa tecnica fu importata a Pereto con l’avvento della ditta Lumaca, che si 

aggiudicò il taglio del bosco nel periodo 1954-1956. 
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Se dall’albero servivano pezzi grandi, questo, dopo aver tolto i rami, andava 

estratto dal bosco, mediante strascico, e trasportato più in basso rispetto alla 

zona del taglio. C’erano varie modalità per estrarre l’albero dal bosco.101  

 

Se l’albero era piccolo ed il terreno lo permetteva, il tronco era fatto scivo-

lare. Se il tronco da far scivolare si trovava in una posizione non idonea allo 

scivolamento, lo si faceva ruotare mediante attrezzi che permettevano la ro-

tazione. Uno di questi era lo zappino (Figura 112) che ha una punta con la 

quale si arpionava il tronco e si cercava di farlo ruotare.102 Con questo at-

trezzo è possibile tirare, girare, sollevare o spostare tronchi. Era utile per 

governare la discesa del legno o per caricarlo su un carretto o su un camion. 

Un altro attrezzo utilizzato per far ruotare il tronco era un piccone ad una 

punta (Figura 113). Con la punta si agganciava qualche parte incavata o spor-

gente per far ruotare il tronco. 

 

 
Figura 112 – Zappino 

                                                 
101 In italiano l’estrazione di un albero dal bosco è detto esbosco. Con questo termine si 

indicano l’insieme di operazioni che riguardano il trasporto della pianta abbattuta sino al 

luogo di raccolta e carico per il suo allontanamento dal bosco. 
102 In italiano questo strumento si chiama zappino ed uno strumento della famiglia tiratron-

chi.  
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Figura 113 - Piccone ad una punta 

Se il tronco era piccolo lo si po-

teva trainare a mano e per farlo 

si utilizzava il puntigliu.103  

Il puntigliu104 è un cuneo forato, 

nel cui foro passa un anello in 

metallo (campanella). Ne esiste-

vano di dimensioni grandi (Fi-

gura 114) e piccole (Figura 115), 

utilizzati in base al tronco su cui 

si operava. La divisione tra 

grande e piccolo era generica, si 

utilizzava quello che si aveva a 

disposizione in quel momento. 

 

 
Figura 114 – Puntigliu grande 

                                                 
103 In italiano è chiamato cuneo con anello ed appartiene alla famiglia dei tiratronchi.  
104 Non si conosce l’origine di questo termine. A questo oggetto si potrebbero ricondurre le 

espressioni italiane impegnarsi, lavorare con puntiglio, ovvero con grande impegno e te-

nacia nel perseguire un obiettivo o nel fare qualcosa. Per portare fuori i tronchi dal bosco 

bisognava una grande forza, tenacia. In Pereto si usa la frase ci sò missu u puntigliu, 

espressione per indicare lo faccio per principio, non mi sposto, per indicare che rimango 

fermo, fisso su quello che ho detto. 
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Figura 115 - Puntigliu piccolo 

Per i tronchi piccoli si utilizzava il puntigliu piccolo. Attraverso una mazza 

si batteva il puntigliu per fissarlo sulla sommità del tronco. All’anello si le-

gava una corda e con questa si trainava a valle il pezzo di legno. Se il tronco 

era di grosse dimensioni andavano fatte varie operazioni. Andava smussato 

nella parte anteriore su cui doveva scivolare in modo da favorire lo scivola-

mento. Potevano esserci delle sporgenze o incavature che potevano dare fa-

stidio durante lo scivolamento e per questo il tronco andava ruotato. Per po-

sizionarlo si utilizzava il puntigliu grande e la catena (Figura 116).  

 

 
Figura 116 - Catena 
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Attraverso una mazza si batteva il puntigliu per fissarlo sulla sommità del 

tronco. Una volta infisso, si agganciava la catena105 all’anello del puntiglio 

e dall’altra parte al giogo a cui era attaccata una coppia di buoi (vette). Con 

la spinta dei buoi si cercava di far ruotare il tronco per rendere più facile la 

scivolata. 

 

Una volta posizionato, era tolta la ca-

tena ed estratto il puntigliu. A questo 

punto bisogna trainare il tronco. Per 

fare questa operazione si utilizzavano 

sempre il puntigliu e la catena. Si 

prendeva il puntigliu e lo si confic-

cava al centro della faccia anteriore 

del tronco, quella sfaccettata. In Fi-

gura 117 è mostrato il puntigliu con-

ficcato. 
 

Figura 117 - Puntigliu conficcato 

Si agganciava la catena alla coppia di buoi e si faceva scivolare il tronco. I 

buoi trovavano impiego soprattutto per il trasporto per le traverse essendo 

legname lungo. Da segnalare che queste bestie non erano possedute da ar-

cari, ma erano prese in prestito (soccida)106 dalla confraternita di san Gio-

vanni Battista in Pereto. Questa tra le sue proprietà aveva dei buoi, animali 

dotati di forza, quindi utilizzabili per questi trasporti, erano chiamati i bovi a 

trunchi, ovvero addetti a tirare i tronchi.107 Gli addetti all’uso dei buoi108 

erano chiamati bufurchi.109  

 

                                                 
105 La catena mostrata è mancante del gancio di attacco al puntigliu ed è lunga tre metri. 
106 Per dettagli su questo tipo di affitto di animali si veda Basilici Massimo, Pereto: le Con-

fraternite e la vita sociale, edizioni Lumen, Pietrasecca di Carsoli, 2011. 
107 Questi buoi richiedevano particolari attenzioni, in quanto il continuo lavoro in condizioni 

di forza e su terreni accidentali prima o poi gli danneggiava le unghie rendendoli inutiliz-

zabili. Particolare attenzione era posta alla loro pelle. Questa a contatto con il giogo poteva 

rovinarsi e per questo si metteva tra il dorso ed il giogo una pelle chiamata congia. 
108 Tra quelli che utilizzano i buoi (bufurchi) si ricordano Iacuitti Tullio, Camerlengo Anto-

nio “sciantonio”, Balla Alvaro, Giustini Nello, Penna Francesco “checco ‘e pistola”, Ia-

deluca Valeriano, Iadeluca Pietro, Nicolai Riccardo, Nicolai Raffaele, Ranati Carlo “’e 

maggiorani”, Bonomini Mario “‘e iannicciu”.  
109 In italiano bifolco è il guardiano o colui che accudisce i buoi. 
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Qualcuno ha raccontato che si realizzavano anche dei trenini con più tronchi, 

ovvero si agganciava un tronco, sempre mediante un puntigliu, ad un altro 

che aveva un puntigliu in coda.110 In altre condizioni del terreno era possi-

bile, attraverso un attrezzo chiamato belancino, trasportare due tronchi in 

parallelo. In Figura 118 è mostrato un belancino rinvenuto durante la ri-

cerca.111 Al centro del belancino è posizionato un anello di ferro che per-

mette la rotazione del belancino in base alle asperità del terreno. 

 
Figura 118 – Belancino a due 

 
Figura 119 - Cavallo da tiro 

                                                 
110 Questo metodo era utilizzato quando gente di Pereto andava a estrarre dal bosco i tronchi 

di castagno in altri paesi del circondario o dell’Abruzzo. Erano lavori stagionali di due o 

tre mesi. 
111 Nella ricerca è stato trovato un belancino a quattro anelli, ma questo tipo era utilizzato 

per l’erpice, attrezzo agricolo usato per la frantumazione delle zolle e lo spianamento del 

terreno. 
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Per traino con il belancino si utilizzava il cavallo da tiro (in Figura 119 è 

mostrato un esemplare di questa razza). Questo animale, di stazza maggiore 

rispetto ad un cavallo normale, indossava un pettorale particolare (Figura 

120) dal quale partiva una corda che si agganciava al belancino. 

 
Figura 120 - Pettorale 

Per trainare i rocchi servivano delle operazioni preliminari, ovvero era rea-

lizzato una specie di canale su cui erano fatti scivolare questi tronchi. Per 

realizzarlo, con pale e picconi, erano smussati i rialzi del terreno o riempiti 

gli avvallamenti, in modo da permettere il traino in modo più agevole. Il 

percorso di questi scivoli seguiva la pendenza del terreno. Da segnalare che 

la troppa pendenza poteva creare dei problemi alla coppia di buoi i quali 

presentano una notevole forza nel tiro, però sono lenti nel movimento. Se il 

tronco scivolava troppo rapidamente questo poteva investire il bue e ferire 

l’animale, se non ucciderlo. Per questo, non appena si notava che il tronco 

prendeva velocità si davano delle frustate al bue al fine di farlo sedere (ab-

bassea de culu), in questa posizione l’animale attutiva l’impatto con il 

tronco.  

 

Il metodo di estrazione con i buoi permetteva di trasportare dei pezzi di 

grosse dimensioni ed era quello utilizzato principalmente in paese. I buoi 

non erano molto efficienti in questo traino e spostavano il legname lungo 

delle linee diagonali del terreno, ovvero seguivano un percorso più lungo. 

 

Per estrarre i tronchi le ditte assegnatarie del bosco utilizzavano cavalli da 

tiro, animali opportunamente addestrati, che permettevano di ricacciare dal 

bosco i tronchi con più facilità. Questi camminavano nel canalone in cui sci-

volava il tronco e lo trainavano con delle corde agganciate al loro basto. Le 

redini erano allungabili e mano mano che il tronco scivolava erano allungate 

e accorciate. Non appena il tronco prendeva velocità si faceva uscire rapida-

mente il cavallo dal canalone, in questo modo il tronco era spinto lateral-

mente e, a causa dell’attrito con le parti laterali del canalone, il tronco per-

deva velocità. Nel caso che questo non avvenisse, con un colpo di accetta si 
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tagliava la corda che trainava il tronco. In questa maniera il cavallo era sgan-

ciato ed il tronco andava a finire in qualche punto del terreno per essere suc-

cessivamente recuperato. Chi seguiva questa operazione con i cavalli aveva 

sempre in mano l’accetta che doveva essere pronta in caso di necessità per 

tagliare la corda, perdere una bestia era un danno incalcolabile. Queste ope-

razioni di traino erano pericolose anche per gli uomini che le eseguivano. 

 

L’obiettivo del traino era di raggiungere la capanna o un punto (imposto) 

dove poi si poteva caricare il legname da trasportare a valle. Da segnalare 

che i rocchi grossi non potevano essere caricati sul basto degli animali da 

soma, o erano spaccati per le necessità lavorative, oppure erano trasferiti a 

valle con la teleferica, prima, e poi con i camion dopo, quando furono rea-

lizzate delle strade carrarecce che raggiungevano gli spiazzi in montagna 

(imposti), realizzati per la raccolta dei tronchi tagliati. In questo contesto si 

parla di legname che non era tagliato da paesani, ma da ditte che avevano 

comprato il taglio del bosco di Pereto. Gli arcari ed i boscaioli lavoravano, 

quando c’era richiesta, anche per ditte che avevano necessità di manodopera 

per il periodo del taglio.  

 

Per non perderne traccia sono forniti degli elementi sulle teleferiche che fu-

rono installate nella prima metà del Novecento a Pereto. Le notizie di seguito 

fornite sono state ricavate da un articolo e da informazioni avute durante la 

ricerca.  

 

Agli inizi del Novecento, alcune ditte di legname raggiunsero zone 

dell’Abruzzo per la realizzazione e la fornitura di traverse alle ferrovie. 

All’epoca non vi erano strade per raggiungere le parti boschive dove estrarre 

i tronchi da cui erano ricavate le traverse. Per questo furono installate delle 

teleferiche. 

 

La più semplice delle teleferiche era lo scivolone, detto anche filo a sbalzo, 

o a filo fisso, o a filo rapido, costituita da una fune di acciaio, ancorata fra la 

stazione di partenza in alto e la stazione d’arrivo in basso. Il legname, so-

speso ad un gancio con pattino o ruota scorrevole, si lasciava scendere a 

valle.  
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Furono impiantate anche teleferica a fune unica, teleferica va e vieni, telefe-

rica a tre funi.112 L’impresa boschiva impiantava la funicolare più adatta alla 

natura del bosco per ricacciare il materiale legnoso. Si cercava di fare in 

modo che mentre i carrelli carichi113 di legname scendevano a valle, quelli 

svuotati risalissero a monte. Per il funzionamento delle teleferiche in alcuni 

casi era necessario l’uso di un motore. In assenza di motore trainante si uti-

lizzava la teleferica a contrappeso, ovvero il peso dei carelli carichi di le-

gname facevano risalire quelli vuoti. 

 

A Pereto furono installate varie teleferiche. Queste trasportavano legname, 

traverse e carbone. Di seguito vengono descritte queste teleferiche in base 

agli anni di utilizzo. 

 

Anni prima del 1935 Si racconta che una ditta del Nord Italia installò una 

teleferica a filo rapido tra una località imprecisata del monte serrasecca e la 

località denominata licito. I carichi erano appesi a ganci grossolani a tal 

punto che molti di questi si spezzavano durante la discesa e per questo erano 

continuamente rifatti. Il carico durante la discesa era fermato da una paliz-

zata di legno, il carico sbatteva contro la palizzata e si fermava. 

 

Anni 1935-1940 Dalla ditta Ciucci e Cialfi114 fu installata una teleferica. Si 

sfruttò la pendenza del terreno per far scendere a valle i carrelli, non fu uti-

lizzato un motore. Questa teleferica partiva da fonte mormorata, a capo della 

zona chiamata macchialonga, ai confini del territorio del comune di Cappa-

docia (L’Aquila), passava in una zona denominata cupigliucciu in prossimità 

della fonte di Santo Mauro. Da qui poi arrivava in paese, presso lo spiazzo 

dove poi sorgerà la casa della famiglia Santese, sita oggi su corso Umberto 

I, 97. La teleferica finiva in questo punto perché qui passava la strada rotabile 

che collegava Pereto con la strada Tiburtina-Valeria e lo scalo ferroviario di 

Oricola-Pereto. In questo modo i camion arrivavano in questo punto di arrivo 

e qui potevano caricare il legname. Utilizzava un sistema telefonico115 per 

                                                 
112 Le funi erano una portante, una di ritorno ed una traente. 
113 Alcuni ganci delle teleferiche furono realizzati o riparati da Penna Santino, fabbro locale. 
114 In appendice a questa pubblicazione si trovano dei dettagli su questa teleferica. 
115 Era tipo quello dei militari che si azionava girando una manovella. Non si hanno notizie 

se anche le altre teleferiche utilizzassero il sistema telefonico. 
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comunicare tra i due punti estremi del percorso. Durò cinque anni e poi fu 

smontata. 

 

Anni 1948-1949 La ditta Pierino Grazia di Carsoli (L’Aquila) installò una 

teleferica che partiva da prato giumento (pratu mentu) per raggiungere in 

salita l’assolato e scendeva presso una località situata sopra la frazione di 

Colli di monte Bove (L’Aquila). Per salire i carrelli non erano trainati da un 

motore, bensì fruttavano il principio del contro peso, i carrelli salivano nel 

primo tratto grazie alla forza impressa dai carrelli che scendevano dall’altra 

parte. Questo meccanismo di trasporto del legname in paese era chiamato a 

contro peso in quanto il legname scendeva a causa del dislivello altimetrico 

e nel contempo faceva ritornare in montagna i carrelli svuotati. In questa 

modalità i carrelli erano sempre in movimento. 

 

Anni 1954-1956 La ditta Lumaca installò tre nuovi tronchi di teleferiche. Il 

primo partiva dalla località la montagnola per raggiungere l’intermedia, ov-

vero la località denominata cupigliucciu. Fu chiamata intermedia in quanto 

era un punto intermedio fra le teleferiche. Il secondo tratto partiva dal trat-

turo ‘e pratu vitu per raggiungere sempre l’intermedia. In appendice sono 

mostrati i due percorsi che ancora oggi si vedono sulla montagna di Pereto, 

nei quali passava la teleferica. Attraverso un sistema di scambi, i carrelli che 

provenivano dalle due località erano dirottati sulla terza teleferica.  

 

Il passaggio da una teleferica ad un’altra avveniva rallentando, mediante un 

freno, i carrelli che arrivavano e con un meccanismo erano trasferiti sull’altra 

teleferica. La teleferica portava i carichi in paese. Tutti e tre i tratti utilizza-

vano il funzionamento del contro peso, non era utilizzato il motore. Essendo 

stata costruita la casa Santese, i carrelli arrivavano presso lo spiazzo a fianco 

della casa Santese, denominato ara San Silvestro (in Figura 121 è mostrata 

un’immagine con i tronchi nell’ara San Silvestro).  

Si scelse questo punto di arrivo perché, come nella teleferica della ditta 

Ciucci e Cialfi, i carichi che arrivavano della montagna erano a ridosso della 

strada rotabile, in prossimità del punto di scarico della teleferica impiantata 

dalla ditta Ciucci e Cialfi del 1935. 
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Figura 121 - Tronchi in località San Silvestro, anno 1956 

Il carrello, carico di legname, in prossimità dell’arrivo era frenato, con un 

bastone era dato un colpo ad una leva presente nel carrello, il legname cadeva 

su un vagoncino che camminava su una rotaia, il carrello svuotato prendeva 

il suo viaggio di ritorno.116 Era una teleferica a contro peso. In alcuni punti 

del percorso i carrelli passavano così bassi che la gente del luogo sganciava 

qualche carico per rubare la legna. 

 

In Figura 122 si nota un carico sospeso della teleferica con in fondo uno dei 

tralicci.  

                                                 
116 Biancone Alessandro, il giovane, lavorò come addetto alla teleferica. 
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Figura 122 – Teleferica, anno 1956 

Anni 1957-1958 La ditta Condello utilizzò la teleferica installata dalla ditta 

Lumaca, ma partiva da macchialonga e raggiungeva direttamente il paese di 

Pereto, sempre in località ara San Silvestro. 

 

Dei vari tralicci, oggi non esiste più traccia. In appendice a questa pubblica-

zione è mostrata una ruota del carrello di una teleferica di Pereto, rinvenuta 

anni fa lungo il tracciato. 

I semilavorati 

Atterrata la pianta, si procedeva a sezionarla realizzando rocchi di varie mi-

sure in base a quello che si poteva ricavare dalla conformazione della pianta. 

Durante questi tagli le parti erano scortecciate realizzando le schiappe, pezzi 

di legno che non servivano per la produzione di manufatti. Se le schiappe 

erano piccole, servivano per alimentare il fuoco della capanna. Se erano 

grandi si trasportavano in paese come legna per l’inverno. Alcune erano uti-

lizzate per rinforzare la struttura della capanna (tetto o pareti laterali), altre 

per la produzione del carbone vegetale. 

 



107 

Alcuni semilavorati o lavorati erano realizzati in montagna. All’interno della 

capanna era presente un “banco volante” che permetteva di lavorare i piccoli 

manufatti in legno. Si appoggiava un estremo del legno da lavorare alla strut-

tura del banco e l’altro sulla pancia di chi lo lavorava. Seduto su un rocchio 

basso si iniziava a squadrare e a rifilare il legno. 

 

Di seguito sono elencati i semilavorati e lavorati preparati in montagna du-

rante il periodo del taglio. Tutti i lavorati erano prodotti se c’era una richiesta 

di qualche committente. 

I quarti 

Dalla pianta abbattuta si selezionava 

un rocchio, alto tra 100-130 cm, che 

doveva essere poi diviso in quattro 

parti, lungo la linea delle fibre, da qui 

la dicitura di quarti. In Figura 123 è 

mostrato lo spacco in quarti. Da un 

quarto si dovevano poi ricavare 3 o 4 

abbozzi per parte, in base all’altezza 

della parte segata.  

 
Figura 123 - Quarti 

L’abbozzo era un secondo lavorato, 

senza corteccia, sagomato in un 

modo definito. In Figura 124 è mo-

strato il disegno di un abbozzo. 

Dall’abbozzo, con ulteriore lavora-

zione, si realizzava la forma per la 

scarpa (la forma ‘e ju pe’).  

 

In Figura 125 sono mostrate due di 

queste forme.117 
 

Figura 124 – Abbozzo, disegno 

                                                 
117 Sono quelle che utilizzava Tito Moretti in Pereto, il quale svolgeva la professione di 

calzolaio. 
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Figura 125 - Forme di scarpe 

Si racconta che le forme erano richieste dai calzolai, ma anche dalle famiglie 

perché se qualcuno aveva un paio di scarpe strette, ricorreva a queste forme 

per dargli un’allargata. 

 

I quarti li ritirava Vincenzo Penna di cui se ne è parlato in precedenza. Vin-

cenzo, emigrato negli Stati Uniti d’America, lavorò per la costruzione di li-

nee ferroviarie. Durante il lavoro perse entrambe le gambe e gli furono ap-

plicate delle protesi di legno. Tornò in Pereto e mise su una specie di emporio 

in piazza Cesare Battisti, 5 che vendeva di tutto.  

 

Vincenzo faceva anche il commerciante di legname, perché recuperava quasi 

tutto il legname abbattuto dagli arcari/boscaioli di Pereto. Pagava il legname 

con generi di prima necessità che vendeva presso il suo negozio. Spesso suc-

cedeva che Vincenzo anticipasse il denaro per poter comprare, da parte di un 
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arcaro, un lotto del taglio concesso dall’amministrazione comunale. L’ar-

caro, dopo il taglio, consegnava il legname al Penna per saldare il debito 

contratto.118 

 

Vincenzo stoccava il legname su corso Umberto I, 77.119 Agli inizi del No-

vecento di questo locale esisteva il piano terra, in cui venivano stoccati i 

quarti, ed il primo piano, in cui erano depositati legnami di piccole dimen-

sioni. Da Carsoli veniva un camion che prelevava i quarti per portarli presso 

una fabbrica di Carsoli120 che trasformava questi pezzi di legno in abbozzi.121 

Gli abbozzi prodotti a Carsoli erano trasportati in società situate al Nord Ita-

lia che realizzavano le forme, ultima lavorazione dei quarti. 

 

Cessata l’attività Vincenzo Penna, saranno i fratelli Giuseppe,122 Raffaele ed 

Alfredo Condello, di origine calabra, a produrre i quarti ed altro tipo di le-

gname, avendo questi acquistato il taglio del bosco. 

Le traverse 

Da parte delle ferrovie c’era necessità di approvvigionare traverse per la co-

struzione e manutenzione dei binari. Ogni tanto era indetto un bando per un 

quantitativo di traverse. Attraverso alcune ditte giungeva voce in paese della 

necessità di produrre un numero e tipo di traverse e si prendevano accordi 

con queste ditte. Gli accordi erano presi tra singoli, non esisteva una coope-

rativa in paese per la gestione delle traverse. Queste erano pagate in soldi, 

mentre tutto l’altro legname era barattato con generi alimentari, poche volte 

era pagato in soldi. 

                                                 
118 Vincenzo Penna ebbe un figlio, Ottorino, che dopo aver fatto un’esperienza in Calabria, 

attivò nel 1960 una piccola fabbrica per la lavorazione del legname presso un edificio 

situato in Pereto, in località la pineta, insieme ad un socio. Erano prodotte grucce per abiti. 

Questa poteva essere un proseguimento dell’attività del taglio del bosco, ma durò tra il 

1960 ed il 1964. Poi chiuse l’attività. 
119 Il locale oggi ospita a piano terra la farmacia del paese.  
120 Si trovava sulla Tiburtina Valeria, dopo Carsoli, in prossimità del bivio per la frazione di 

Montesabinese, di fronte all’icona della Madonna di san Martellecchia. Era di proprietà 

dei fratelli Colombi ed Onori, cugini per parte di madre. Ancora oggi si nota la costruzione 

di questa fabbrica. La famiglia Arcangeli di Carsoli era un’altra ditta che raccoglieva le-

gnami in Carsoli. 
121 Gli operai che realizzavano gli abbozzi erano chiamati formari. 
122 Giuseppe sposò Penna Serafina di Pereto. 
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Per realizzare le traverse esistevano i segantini,123 ovvero persone che erano 

specializzati nella produzione delle traverse. Per realizzare una traversa ser-

viva una o più coppie di segantini ed un tronco di dimensione idonee.  

 

Prima di iniziare il taglio andava definita la linea di taglio da seguire. Si uti-

lizzava un filo di canapa. Questo era “impolverato” nel minio, una polvere 

di colore rosso. I due segantini prendevano i due capi del filo, lo poggiavano 

sul tronco e tendevano il filo. Uno dei due pizzicava il filo e sul tronco si 

formava una linea di colore rosso. 

 

Per tagliare la traversa si utilizzavano tre metodi, ovvero con il palco, con il 

giraturo o con le due torri. Passiamo in rassegna questi metodi. Quello con 

il palco era il più usato e conosciuto. Il tronco da tagliare andava posizionato 

su una struttura chiamata palco, in Figura 126 è mostrata questa costruzione.  

 

 
Figura 126 - Taglio delle traverse con il palco 

Il palco serviva a posizionare il tronco da segare in modo che uno dei due 

addetti al taglio stava sopra il tronco ed uno stava sotto. Per realizzarlo si 

preferiva posizionarlo dove il terreno presentava una pendenza. Si costruiva 

                                                 
123 Tra i segantini sono stati evidenziati nella ricerca i nomi di Sciò Giorgio “’e pietraccio”, 

Camposecco Berardino “cocchiuto”, Ranati Antonio “’e maggiorani”, Sciò Antonio “’e 

pasqualone”, Giustini Gaetano, Giustini Giovanni, Giustini Antonio “‘e panzurro”, Giu-

stini Berardino“’e gliogliararo”, Giustini Marcello “’e gliogliararo”, Giustini Carmine “si-

mone”. 
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una specie di trampolino (palco), poggiante su una base di sassi o legname 

accatastato, e su questo era posizionato il tronco da tagliare. Una parte del 

tronco sporgeva dal palco, l’altra parte si trovava collocata sul palco. Per 

tenerlo fermo era ancorato con una catena o con una fune, posizionate alla 

parte opposta a quella del taglio.124  

 

Per il taglio serviva la sega per le traverse di cui è stata fornita una descri-

zione nel capitolo Gli attrezzi. Qualcuno ha raccontato che mancando la sega 

per le traverse si utilizzasse lo strungaturo.125 Predisposto il tutto, uno dei 

due segantini si posizionava sul tronco ed uno sotto. 

 

Quello che stava sopra era quello che doveva lavorare di più in quanto do-

veva tirare verso l’alto la sega ed era quello che dirigeva il taglio in quanto 

vedeva la linea rossa, mentre quello che stava in basso si appendeva (appic-

chea) alla sega e faceva scorrere la lama verso il basso. Quello che stava 

sotto era penalizzato dalla segatura prodotta, per questo aveva una sacchetta 

o un cappellone per coprirsi la testa e le spalle. Quello di sotto era anche 

penalizzato da fatto che più avanzava il taglio della traversa e più lui si av-

vicinava alla base del palco. In particolari condizioni del terreno e da come 

era costruito il palco poteva succedere che l’ultima parte del taglio la svol-

gesse in ginocchio, sotto il palco. A volte, per facilitare il lavoro di quello 

posizionato di sotto, si realizzava una buca se il palco era basso.  

 

Arrivati a metà del taglio della traversa, la si liberava dalla catena e la si 

rigirava, così la parte tagliata finiva sul palco. Si ricominciava a tagliare la 

traversa a partire dalla punta fino alla metà già tagliata. Fatta questa opera-

zione si roteava la traversa su un lato e si ricominciavano i tagli sulle altre 

facce, fino a realizzare una specie di parallelepipedo di legno di opportune 

dimensioni. Dovevano essere fatti quattro tagli e per questo i segantini squa-

treano i pezzi. Con questa operazione si producevano le schiappe di varie 

forme e dimensioni. 

 

                                                 
124 Qualcuno racconta che mancando la fune o la catena si utilizzasse un grosso tronco per 

bloccare la traversa. 
125 Si racconta un aneddoto su questi segantini, Salvatore Di Pietro, figlio adottivo di Leonio 

Giovanni “stizio”, squadrava da solo le traverse, avendo come compagno di taglio un 

grosso sasso appeso nella parte bassa della sega. 



112 

L’altro metodo di taglio delle traverse, era quello con il giraturo, più sem-

plice in quanto comportava meno operazioni preliminari, ovvero non serviva 

il palco. Al posto dei sassi o di una catasta di legna si utilizzava un palo 

infisso nel terreno terminante nella parte alta con una sporgenza, chiamata 

giraturo, avente la forma di una barchetta e facente funzione di perno. Nel 

terreno, sempre in pendenza, si faceva una buca (pozzo) ed in questa finiva 

una delle estremità del tronco da tagliare. Questa estremità era bloccata in 

alcuni casi con un peso (sassi o tronchi). In Figura 127 è mostrato il taglio 

con il giraturo. 

 

 
Figura 127 - Taglio delle traverse con il giraturo 

Il tronco da tagliare nella parte mediana poggiava sul giraturo, così metà del 

tronco sporgeva oltre il perno del giraturo. I segantini si posizionavano ed 

eseguivano il taglio come nel metodo precedente. Arrivati alla metà del ta-

glio, si liberava l’estremità del tronco dal pozzo e mediante il perno si faceva 

lentamente ruotare e così si invertiva il tronco e ricominciava la seconda 

parte del taglio. Finito il taglio di un lato si procedeva con il taglio degli altri 

tre lati con le stesse operazioni descritte per il metodo precedente. 

 

Il taglio con le due torri è stato raccontato da uno degli intervistati. Si realiz-

zavano due torri di legno, alte circa due metri distanziate tra di loro. Sopra 

le due torri era posizionato il legno da tagliare. Un segantino si posizionava 



113 

sopra ed uno sotto. Con questa costruzione si riusciva a tagliare tutta la tra-

versa senza doverla ruotare a metà del taglio. In Figura 128 è mostrato il 

taglio con le due torri. 

 
Figura 128 - Taglio delle traverse con le due torri 

Esistevano due metodi per tagliare la traversa, ovvero utilizzando la: 

 sega a piombo, o alla tridentina, facendo scorre la sega verticalmente al 

tronco da segare, con questo metodo si faticava meno;126 

 sega a petto, facendo scorrere la sega in obliquo. 

 

Nel taglio bisognava essere precisi, il motivo è illustrato a seguire.127 Biso-

gnava stare attenti alla base della traversa (piano di posa), all’altezza ed alla 

parte superiore (ferratura).  

 

                                                 
126 La superficie di taglio in verticale è minore di quella con il taglio obliquo. 
127 Dondini Berardino “ndinu ‘e pipittu” ha fornito una serie di numeri relative a queste due 

tipologie di traverse: 14-16 e 15-16 cm per i binari, lunghezza 3,20-3,40-3,60 m per gli 

scambi. Meuti Domenico ha segnalato che il piano di posa doveva essere di 26 cm, di 

altezza 15-16 cm e la ferratura minimo 12 cm; inoltre questa traversa doveva essere lunga 

2,60 m. 
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Il legname tagliato non era un parallelepipedo preciso, ma poteva presentare 

degli arrotondamenti, in relazione a quale parte del tronco era ricavata la 

traversa. Per questo motivo potevano presentare delle sezioni diverse. In ge-

nerale le traverse di legno si suddividono in gruppi a seconda delle dimen-

sioni (una per i binari ed una, più lunga, per gli scambi) dell’essenza/specie 

e della forma. Chi le controllava doveva verificare se erano rispettati dei va-

lori riportati nella Figura 129.128 

 
Figura 129 - Traverse - profilo 

Il trasporto di queste traverse era faticoso, dovevano essere portate presso lo 

scalo ferroviario dove erano state fissate le consegne. In genere furono por-

tate alla stazione ferroviaria di Oricola-Pereto, altre volte a Carsoli. Qual-

cuno ha citato anche lo scalo di Mandela che dista da Pereto paese una ven-

tina di chilometri. Da segnalare che le traverse, in base agli accordi presi, 

dovevano essere consegnate in date precise.  

 

                                                 
128 Riferimenti presi da Manuale del tecnico del binario. 
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Arrivate allo scalo ferroviario, le traverse dovevano essere scaricate, dai fac-

chini129 che si portavano dei cuscini o coperte da mettere sulla schiena. Si 

incollavano la traversa e la posizionavano in punti assegnati dello scalo. Si 

racconta che il gruppo di facchini addetti alle operazioni doveva essere com-

posto da cinque persone. 

 

Quando allo scalo si era ammassato un quantitativo utile per riempire un 

certo numero di carri ferroviari, allora veniva il collaudatore e si svolgeva il 

collaudo.  

 

Dopo il posizionamento, le traverse erano valutate (collaudo). Per il con-

trollo era presente un collaudatore dello Stato che misurava e controllava una 

per una le traverse prodotte alla presenza di chi aveva portato le traverse. 

Questa attività poteva durare più giorni se le traverse da controllare erano 

molte. Se al controllo la traversa era ritenuta non buona, il lavoro di ore di-

ventava uno scarto con conseguente perdita economica, viceversa se passava 

il controllo era pagata. Dopo la valutazione, i facchini dovevano caricare sul 

treno le traverse dichiarate idonee. 

 

Durante la ricerca sono state trovare due foto (Figura 130 e Figura 131) re-

canti in basso la dicitura Pereto – Collaudo – Agosto 1927. In entrambe le 

foto si notano dietro le persone le cataste di traverse. 

 

                                                 
129 Tra i facchini si ricordano Nicolai Giuseppe “peppino ‘e gian precopio”, Grossi Livio 

“vincenzone”, Grossi Antonio “muffacchio”, Grossi Pietro “cadorna”, Grossi Federico, 

Di Pietro Salvatore, Balla Enrico, Cristofari Francesco, Prassede Mario “turione”. 
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Figura 130 - Collaudo traverse anno 1927, gruppo uomini 

 

Da segnalare che di traverse ne erano prodotte poche perché l’esito del col-

laudo era preoccupante, se era rifiutata una traversa questa era inutilizzabile. 

Inoltre la traversa di faggio era meno richiesta, più richiesta era quelle di 

castagno. Erano comunque prodotte se si sapeva che c’era richiesta da parte 

delle ferrovie. 
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Figura 131 - Collaudo traverse anno 1927, gruppo con donne 

I vanghili 

I vanghili130 erano pezzi di legno quadrati, aventi uno spessore di una decina 

di centimetri ed alti 150 cm. Legati e venduti in fasci, erano pezzi richiesti. 

Con successive lavorazioni diventavano manici lunghi per attrezzi vari.  

                                                 
130 In italiano vanghile o vangile è il ferro che si inserisce nel manico della vanga sul quale 

il contadino poggia il piede e spinge per affondare la vanga nel terreno. 
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Le quadrelle  

Le quadrelle erano dei legni squadrati, utilizzati per realizzare le sedie ed i 

piedi dei tavoli. Realizzare sedie lo facevano un po’ tutti, invece serviva chi 

impagliasse le sedie. 

 

Cicchetti Pietro “gigante”131 ed il figlio Gaetano132 erano quelli che in paese 

erano specializzati nella realizzazione di sedie e nell’impagliatura. Lavora-

vano a Paghetto. A questi è da aggiungere Penna Domenico “menicuccio” e 

la sorella Penna Caterina “’e michesse”, moglie di Sciò Filippo “pippo ‘ngic-

chememma”.133 

Le tavole 

Si realizzavano con il legno fresco, appena abbattuto, pezzi di legno lunghi 

anche 100 cm. Per poterli lavorare in seguito, erano messi sotto le schiappe 

e le frasche per essere mantenuti al fresco. Vedremo più avanti come erano 

poi lavorate queste tavole. 

I pezzi più piccoli  

Con i pezzi di legname più piccolo si realizzavano vari manufatti. Parte di 

questi erano realizzati in montagna, la sera dopo il taglio, altri al paese du-

rante l’inverno. I principali manufatti che si realizzavano sono descritti nel 

capitolo dal titolo Altre lavorazioni. 

 

Mentre gli arcari svolgevano il loro lavoro in montagna, erano raggiunti da 

persone di Castellafiume (L’Aquila). La popolazione di questo paese era spe-

cializzata nella realizzazione di piccoli attrezzi (cucchiarelle, forchettoni, 

mestoli, ecc). Questi chiedevano pezzi di legno e li lavoravano per realizzare 

i vari attrezzi che poi vendevano/barattavano agli arcari. 

                                                 
131 Cicchetti Pietro, figlio di Antonio ed Oliva Grossi, nato il 20 settembre 1878. 
132 Cicchetti Gaetano, figlio di Pietro e Cocco Caterina, nato il 15 gennaio 1928. 
133 Di Sciò Filippo se ne è parlato nel capitolo degli arcari, in tarda età Filippo si mise a 

realizzare sedie e la moglie Caterina le impagliava. Caterina imparò da se questo mestiere, 

vedendolo fare da altri. 
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Le carbonaie 

A parte le foglie, tutto il materiale abbattuto andava utilizzato. Con il legno 

rimasto dopo le varie cernite, si realizzavano le carbonaie (carbonere) per 

produrre il carbone vegetale da vendere o da utilizzare in famiglia.  

 

Le carbonaie erano realizzate anche da singoli paesani che, recuperando le-

gna verde, producevano carbone per la famiglia o per vendere. Della produ-

zione del carbone vegetale se ne parlerà in altra pubblicazione. 

La vita in montagna 

Gli uomini lavoravano dall’alba al tramonto per tagliare, sezionare e predi-

sporre il legname.134 Alle prime luci dell’alba, alle quattro del mattino, con 

il fresco, si effettuavano i tagli più grandi, nel pomeriggio i tagli più piccoli 

o gli spacchi del legno abbattuto. 

 

Il fuoco del focolare era accesso con l’acciarino 

(Figura 132), poi faranno la comparsa i fiammiferi. 

Il funzionamento dell’acciarino era il seguente. Da 

qualche faggio si prelevava un pezzo di un fungo 

chiamato in paese petaccone. Questo doveva es-

sere secco, così veniva polverizzato. Questa pol-

vere costituiva l’esca (lisca) per accendere il 

fuoco. 

 

Nel frattempo si era trovava una pietra, che in 

paese chiamano pietra focatica. Qualcuno rac-

conta che la andavano a cercare per il terreno, altri 

la portavano appresso, avendola recuperata tempo 

indietro. Si impugnava l’acciarino e si stringeva la 

mano a pugno. A pugno chiuso si metteva la pol-

vere del fungo sul pollice. 

 
Figura 132 – Acciarino 

 

                                                 
134 Per la scrittura di questo paragrafo sono state estratte delle informazioni presenti nell’ar-

ticolo di Nicolai Giovanni, I legnaioli, riportato nel giornale comunale Pereto borgo au-

tentico, numero 4 – dicembre 2007, pag. 6. 
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A questo punto si sfregava la pietra con l’acciarino e dopo vari tentativi sca-

turiva qualche scintilla che andava a colpire la polvere. Non appena questa 

cominciava a emettere un filo di fumo, si soffiava sopra fino a far prendere 

fuoco. A quel punto si gettava la polvere accesa sul focolare dove erano stati 

messi dei legnetti ed altra polvere del fungo.135  

 

Per cuocere la minestra si utilizzava l’asinu. Questo era costituito da un 

pezzo di albero che aveva un braccio, con la forma della lettera greca tau, da 

cui pendeva una catena (in alcuni casi non era utilizzata la catena). Era in-

fisso nel terreno, all’interno della capanna, e collocato in prossimità del fo-

colare che si trovava in fondo alla parte dove si lavoravano i pezzi di legno. 

Con delle pietre si circondava il focolare, per non permettere che alcuni tiz-

zoni uscissero dal focolare, e con altre pietre si schermava la base dell’asinu. 

Quando si doveva far bollire l’acqua si appendeva alla catena un paiolo (cot-

tora) con l’acqua (in Figura 133 è mostrato un disegno con l’asinu ed un 

paiolo appeso).136 

 

 
Figura 133 - Asinu, disegno 

 

 

 

Figura 134 - Due forcine, disegno 

Per cuocere si utilizzava un altro metodo illustrato in Figura 134. Si pianta-

vano due forcine ai lati del focolare e su queste due forcine era poggiato un 

bastone. Al bastone era appesa la cottora. 

                                                 
135 Con l’acciarino gli anziani del paese ci accendevano anche la pipa. 
136 Questo meccanismo di cottura era presente anche nel camino delle abitazioni. Era realiz-

zato con un braccio di metallo, chiamato monaco, che permetteva l’avvicinamento/allon-

tanamento dal focolare della cottora.  
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Un metodo di cottura, poco usato, con-

sisteva nel legare tre bastoni (treppiedi). 

Dall’alto pendeva una catena in metallo 

a cui era appesa la cottora (Figura 135).  

 

Questa costruzione invece era realizzata 

all’esterno e molti degli intervistati 

hanno segnalato che questo era il me-

todo utilizzato principalmente dai pa-

stori e non dagli arcari. Questo perché 

il treppiedi è una costruzione più volu-

minosa rispetto ai due metodi descritti, 

era di ingombro per chi stava all’interno 

della capanna. 

 
Figura 135 – Treppiedi, disegno 

 

Al tramonto si andava a prendere con la cottora un po’ della neve che era 

stata ammassata d’inverno. Per avere l’acqua si introduceva nella neve una 

canaletta dalla quale poi fuoriusciva il liquido.  

 

Questa acqua serviva per cucinare, la minestra o pasta che le donne di fami-

glia avevano preparato e fatto asciugare giorni prima, e per lavarsi. L’acqua 

per bere, invece, era trasportata con le botticelle di legno (cupelle), prelevata 

dal paese o da qualche fontana limitrofa al taglio. 

 

Agli inizi del Secondo Dopoguerra cominciarono a comparire le bombole 

del gas ed i fornelletti, qualche arcaro cominciò ad utilizzarli per cucinare, 

ma ormai l’era degli arcari andava volgendo al tramonto. 

 

Il pane fatto in casa durava tutta la settimana, ma la sera spesso veniva fatta 

la pizza di granturco (pizza ‘e turcu) sotto la cenere. Questo il modo di rea-

lizzazione. In prossimità del focolare era posizionata in terra una grossa pie-

tra, possibilmente piatta. Questa pietra era la base per cuocere la pizza. S’im-

pastava acqua e farina di granturco, poi si dava una pulita alla pietra che era 

stata messa al centro del fuoco, ovvero era stata scaldata preventivamente. 

Vi si metteva sopra l’impasto che veniva ricoperto con ricci di legno ben 

asciutti ai quali si dava fuoco. Bruciando in pochi secondi faceva subito una 
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crosta.137 A questo punto una soffiata e subito si copriva di cenere e poi car-

boni ardenti e dopo una mezz’ora la pizza era cotta e ‘ncennerata, ovvero 

ricoperta di cenere su una parte. Per recuperarla dal fuoco si utilizzavano le 

schiappe che per l’occasione svolgevano la funzione di pala da pizza. Da 

segnalare che le schiappe erano utilizzate in varie occasioni, se mancavano 

gli attrezzi del caso, ad esempio, fungevano da mestolo per girare la mine-

stra. 

 

Vicino al fuoco c’era un contenitore di terracotta (pignatella), a volte piena 

di pane, altre con i fagioli, qualche volta con le cotiche. Alcuni portavano in 

montagna la bruscarola per l’orzo (Figura 136), un recipiente cilindrico con 

uno sportellino ed un manico. Si caricava il recipiente di orzo, lo si appen-

deva sopra il fuoco ed ogni tanto, mediante il manico, lo si faceva ruotare. 

Tostato l’orzo, questo era triturato e messo a bollire in acqua calda. Si beveva 

questa acqua filtrata come surrogato del caffè. Molti intervistati hanno rac-

contato che era raro portare questo attrezzo in montagna, stanchi morti dalla 

fatica si pensava poco a questo “lusso”. 

 
Figura 136 - Bruscarola per l'orzo 

In tempi antichi si lavorava la sera al lume del fuoco, a metà Novecento si 

cominciò ad utilizzare il lume a candela (Figura 137). Poi si fece uso dell’il-

luminazione con lampade ad acetilene (Figura 138). 

 

                                                 
137 Questo tipo di cottura ricorda quello del pane azzimo, che utilizza la farina di grano a 

posto di quella di granturco.  
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Figura 137 -  

Lume a candela 

 
Figura 138 - Lampada ad acetilene 

Dopo cena, al lume del fuoco alimentato dai ricci prodotti dalla lavorazione, 

si preparavano i vari tipi di manici che venivano messi ad asciugare sopra 

due legni (u seccaturu) posti al di sopra del fuoco. Così quando il mulattiere 

caricava le bestie da soma, più erano asciutti i manici e in maggiore numero 

potevano essere trasportati in paese, visto che pesavano meno.  

 

Da segnalare che in queste condizioni la capanna era sempre piena di fumo, 

non esisteva un camino ed il fumo usciva dalla parte frontale e dalle parti 

alte dei lati. Il tetto non permetteva il passaggio del fumo. Le frasche e le 

schiappe poste sul tetto fornivano un riparo fittizio, se pioveva incessante-

mente qualche goccia d’acqua filtrava dalla sommità della capanna e alla-

gava l’interno della costruzione. 

 

I tagliatori lavoravano in montagna per tutta la settimana, dal lunedì al sabato 

mattina, il sabato sera scendevano in paese per fare provviste e rivedere la 

famiglia, il lunedì mattina ritornavano in montagna. 

 

Alla fine dell’anno scolastico, i figli degli arcari partecipavano all'attività 

dei genitori; con un animale da soma la mattina portavano in paese un carico 

di legno ed il pomeriggio tornavano in montagna con le provviste mancanti, 

che erano state commissionate. 
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Il trasporto 

Caricato sopra bestie da soma, il legname era portato dai mulattieri138 in 

paese. I mulattieri lavoravano principalmente in montagna ed il loro lavoro 

era di estrarre il legname e portarlo a valle. 

 

I mulattieri trasportavano i semilavorati, i lavorati, il carbone vegetale e la 

legna. Chi aveva una bestia di famiglia, nei vari viaggi in montagna, al ri-

torno portava già dei pezzi per pagare meno di trasporto ai mulattieri.139 

 

I mulattieri, durante il periodo del taglio, facevano continui viaggi dalla ca-

panna, dove si trovavano i vari pezzi estratti dal bosco ed il paese. Si racconta 

che, in base alla dislocazione geografica del bosco da tagliare, si dovevano 

sfruttare al massimo le possibilità. Ad esempio, avendo fatto un taglio presso 

la montagnola, una località distante dal paese, si faceva un viaggio e mezzo 

in due giorni. 

 

La sequenza di questo trasporto è mostrata in Figura 139. I mulattieri parti-

vano di mattina da Pereto e raggiungevano la località detta montagnola (1). 

Caricavano il legname e lo portavano in località Santo Mauro (2) e qui lo 

scaricavano. Ritornavano alla montagnola (3), caricavano un nuovo carico e 

lo portavano a Pereto (4) dove lo scaricavano. Il giorno seguente partivano 

da Pereto, raggiungevano Santo Mauro (5) caricavano e con il carico ritor-

navano a Pereto (6) dove scaricavano. Ripartivano per la montagnola (7), 

caricavano il legname e ripartivano per Pereto (8) dove scaricavano. Con 

questo modo in due giorni si riuscivano a fare tre viaggi, ovvero un viaggio 

e mezzo al giorno. 

                                                 
138 Tra i mulattieri di Pereto si ricordano: Iacuitti Giovanni “barzuccu”, Santese Felice, 

Penna Laurino “panuntu”, Penna Giuseppe, Santese Emidio, Ranati Filippo “pippo ‘e gli 

arcaro”, Cicchetti Antonio “cecco peppe”, Giustini Alfonso, Iannola Angelo “’ngiluc-

cittu”, Santese Domenico, Iadeluca Anacleto. 
139 Si racconta che uno dei mulattieri, Iacuitti Giovanni “barzuccu”, per guadagnare qualche 

soldo in più, oltre a caricare di traverse le sue bestie, una se la caricava sulle sue spalle. 
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Figura 139 - Un viaggio e mezzo 

I semilavorati erano portati nelle cantine o nelle case dei vari arcari.  

 

Alcuni legnami e le traverse, prima dell’avvento dei camion, erano caricati 

dal paese, quando il legname era stato trasportato a valle, e con dei carretti 

(barrozze) erano portati in altre località dai barrozzari.140 

La fine del taglio 

Quando le condizioni climatiche non permettevano più di lavorare in mon-

tagna, i vari lavoranti scendevano in paese. L’epoca della discesa era sul fine 

del mese di ottobre o i primi di novembre.  

 

Dopo il taglio, un agente del Corpo Forestale, a volte assistito da un incari-

cato dell’amministrazione comunale, eseguiva il collaudo, durante il quale 

controllava quali piante erano state abbattute e rilevava eventuali danni pro-

dotti al bosco.  

 

Se il danno prodotto durante la caduta era inevitabile, l’assegnatario della 

pianta pagava una multa a stima forestale, ovvero l’agente forestale faceva 

                                                 
140 Tra i barrozzari si ricordano Penna Elia, Penna Antonio, Penna Maurizio. 
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una stima del danno e l’assegnatario doveva pagare il danno arrecato. Se, 

invece, il danno era evitabile si pagava una multa fino a tre volte la stima 

forestale. In ogni caso l’assegnatario della pianta prestava molta attenzione 

su come tagliarla. Si racconta che alcune volte, si abbatteva volutamente 

qualche pianta durante la caduta di una pianta tagliata e al collaudo si cercava 

di farla passare come danno inevitabile. 

 

Se l’anno successivo si continuava a tagliare lo stesso bosco assegnato, si 

lasciava intatta la capanna che sarebbe poi stata riutilizzata l’anno succes-

sivo. In genere era difficile che venisse riutilizzata l’anno successivo, sia 

perché il taglio ogni anno si spostava, sia perché la capanna si rovinava du-

rante l’inverno. 
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La lavorazione del legno 

Per realizzare gli elementi che compongono un’arca andavano eseguite al-

cune operazioni preliminari di seguito descritte. 

La stagionatura 

Il legno era spaccato in montagna, quando era ancora fresco, e prima di es-

sere lavorato andava essiccato, ovvero stagionato. I legni tagliati erano im-

pilati in cataste, posizionati con cura per evitarne la curvatura e lasciati 

all’aperto per alcuni mesi. L’essiccazione era importante anche per la suc-

cessiva vita del lavorato, una cattiva stagionatura poteva far torcere le fibre 

del legno o farle staccare. 

La sgrossatura 

Stagionato il legno, andava selezionato un pezzo di dimensioni idonee per 

ricavare gli elementi necessari alla realizzazione di un’arca. La presenza di 

nodi avrebbe reso il legno difficile da lavorare e più fragile durante o dopo 

la lavorazione. Il numero e le dimensioni dei pezzi da sgrossare erano in 

funzione della cubatura del manufatto che si intendeva ottenere. 

 

Prese le tavole stagionate queste andavano spaccate utilizzano u cioccu. Si 

metteva il pezzo di legno (pacca) in una delle scanalature del cioccu e lo si 

bloccava con delle zeppe. Alcune volte, per velocizzare le operazioni di 

spacco, si bloccava il pezzo di legno spingendolo con una gamba nella sca-

nalatura del cioccu.  

 

Con dei cugni ed il mazzuolo si spaccava il legno longitudinalmente, se-

guendo il verso delle fibre, ottenendo parti più sottili. Si mettevano i pezzi 

spaccati in scanalature più piccole del cioccu per ottenere parti sempre più 

sottili. L’uso del mazzuolo era importante in quanto il cugno si incuneava 

nel legno spinto da un altro legno. In questo modo il pezzo si spaccava in 

modo naturale, senza particolari forzature. In futuro, grazie a questa azione 

di spacco, le fibre del legno non avrebbero subito trazioni rovinando il ma-

nufatto. 
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La rifilatura 

Guardando il legno spaccato, l’arcaro riusciva ad individuare attraverso le 

venature la parte alta del legno ed in base a questo riferimento iniziava il 

verso della lavorazione.  

 

La rifilatura (scortellatura) è l’attività di 

rendere liscia una tavola grezza. Per ri-

filare la tavola ed ottenere i pezzi voluti 

si utilizzava una scala. Questo il metodo 

impiego. 

 

Si prendeva una scala a pioli, la si pog-

giava al muro con una certa inclinazione 

rispetto al terreno. Ad una certa altezza 

della scala, fra due pioli, era inserita la 

tavola. Così una parte della tavola si tro-

vava tra due pioli, sull’altra estremità si 

posizionava a cavallo l’arcaro, eserci-

tando una leggera pressione verso il 

basso. In questo modo la tavola era bloc-

cata. In Figura 140 è mostrata la situa-

zione. Con il corteju da tiro era rifilata 

la tavola. 

 
Figura 140 – Lavorazione 

con la scala 

Visto lo spessore della tavola, questa si poteva spaccare poggiandosi sopra. 

Qualcuno racconta che invece di sedersi sopra, si bloccava la tavola spingen-

dola verso il basso con il petto, ovvero una delle estremità era bloccata con 

il petto.141 

                                                 
141 Poiché in questa posizione era lavorata con il corteju da tiro, non a caso questo attrezzo 

è chiamato anche coltello a petto. 
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Lavorando con il corteju 

da tiro si formavano i ca-

rici, ovvero i trucioli, sca-

riciare il legno significava 

passare il corteju e pro-

durre i trucioli. In Figura 

141 è mostrata l’azione di 

scariciare. 

 

L’arcaro con il corteju da 

tiro iniziava a rifilare una 

faccia della tavola. Termi-

nata questa lavorazione, gi-

rava sottosopra la tavola e 

continuava la rifinitura 

sull’altra faccia. 
 

Figura 141 - Scariciare 

In questo modo erano realizzate le tavolette della cassa e del coperchio. Sem-

pre con il corteju da tiro erano prodotti i quattro parallelepipedi che sareb-

bero diventati i piedi dell’arca.142 

 

Durante la lavorazione poteva succedere che l’attrezzo utilizzato sfuggisse 

dalle mani e potesse procurare dei tagli sul corpo. Per questo si utilizzava 

una protezione chiamata parannanzi. Qualcuno l’aveva di cuoio, ma dai rac-

conti della gente del luogo è stato riportato che molti utilizzavano delle vec-

chie sacchette di iuta o canapa poste avanti al petto. 

 

Il luogo della sgrossatura, rifilatura e assemblaggio era la casa, vicino al fo-

colare o in qualche cantina di proprietà della famiglia.  

 

Una volta realizzato il pezzo, questo lo si lasciava ad asciugare ponendolo 

sotto il sole o mettendolo vicino al fuoco. 

 

                                                 
142 Alcuni hanno raccontato che la pialla era di aiuto nel realizzare i piedi. 
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La realizzazione e l’assemblaggio 

L’arca è composta di tre parti, i piedi, la cassa ed il coperchio. Si lavorano 

gli elementi che la compongono in questa sequenza: i piedi, le tavolette della 

cassa, il ponte, gli arcioni e le tavolette del coperchio.  

 

A mano a mano che sono realizzati i pezzi, si predispongono i chiatri che 

servono a bloccare i pezzi realizzati. Questi sono inseriti nei fori in cui vanno 

alloggiati e con un mazzuolo spinti nell’alloggiamento. Una volta che sono 

posizionati definitivamente, è eliminata una parte, lasciando una piccola 

sporgenza verso l’esterno. In Figura 142 si vede che il chiatro sporge oltre 

l’arcione, mentre in Figura 143 il chiatro è posizionato in modo da trovarsi 

al di sotto della curvatura dell’arcione. La situazione illustrata in Figura 143 

è quella corretta. 

 
Figura 142 - Chiatro sporgente 

 
Figura 143 - Chiatro non sporgente 

Con questa riduzione se qualcuno sfiorava il manufatto aveva meno proba-

bilità di ferirsi con chiatri che fuoriuscivano. La sporgenza che era lasciata 

era utile per estrarli se necessario. L’operazione di taglio riguardava i chiatri 

del coperchio e dei piedi, per abbellimento quello del ponte era lasciato 

lungo.  

 

L’operazione di assemblaggio era chiamata ‘ncassatura. Realizzare un’arca 

è un continuo metti, imposta, leva, aggiusta e rimetti. I pezzi devono inca-

strarsi in modo perfetto, senza potersi muovere.  

 

Di seguito sono illustrati gli elementi dell’arca, la loro realizzazione ed il 

loro assemblaggio. Le operazioni che verranno descritte sono state ricavate 
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dai racconti di alcuni intervistati, nessuno di questi ha realizzato un’arca o 

le sue varianti, le ha viste costruire. A seguire saranno descritte le operazioni 

per la costruzione di un arcone. Per realizzare un archetta si utilizzavano le 

stesse operazioni dell’arca, ma con un numero di lavorazioni minori, per 

questo non sarà descritta. 

Le tavolette 

Gli obiettivi delle tavolette sono:  

1. collegare i piedi, 

2. essere il fondo e le pareti laterali della cassa, 

3. essere il coperchio della cassa. 

 

Le tavolette sono preparate con l’avanzare del manufatto. Dopo essere state 

rifilate, sono realizzati gli intagli che sono di tre tipi: 

 

Intaglio iniziale (I), presente nella prima o nell’ultima tavoletta di una pa-

rete della cassa o del coperchio, realizzato con il corteju da tiro (Figura 

144); 

Intaglio maschio (M), è la parte a punta della tavoletta, realizzato con il 

corteju da tiro. (Figura 145); 

Intaglio femmina (F), è la parte incavata della tavoletta, realizzato con il 

carraturu. (Figura 146); questo intaglio è chiamato carradora. 

 

 
Figura 144 - Intaglio I 

 
Figura 145 - Intaglio M 

 
Figura 146 - Intaglio F 

In base a questi tre tipi di intagli, le tavolette sono di quattro tipi: 

- iniziale-maschio IM (Figura 147); 

- femmina-maschio FM (Figura 148); 

- femmina-iniziale FI (Figura 149); 

- femmina-femmina FF (Figura 150), questo è l’intaglio con cui si 

realizza la cormegna. 
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Figura 147 
Sezione IM 

 
Figura 148 
Sezione FM 

 
Figura 149 
Sezione FI 

 
Figura 150 
Sezione FF 

Le tavolette più utilizzate sono del tipo FM, realizzate come nella Figura 

151. Le tavolette devono avere il maschio in alto o la femmina verso il basso, 

così la polvere, l’acqua o qualunque piccolo oggetto scivola via dalla super-

ficie. 

 
Figura 151 - Tavoletta FM 

Le sequenze di tavolette che si utilizzano in 

un’arca sono di due tipi, quella per: 

- i lati ed il fondo della cassa (Figura 152), 

- il coperchio (Figura 153).143 

 

La sequenza del coperchio, grazie alla tavo-

letta FF, in genere presenta una simmetria. 

 

Le tavolette hanno in genere uno spessore di 

1,2 - 3,7 cm.  

 

 
Figura 152 – Sequenza 
tavolette lati e fondo 

 
Figura 153 – Sequenza tavolette del coperchio 

Inizialmente le tavolette hanno un certo spessore, all’atto dell’alloggiamento 

nelle scanalature sono soggette a lavorazioni sullo spessore. In questo modo 

                                                 
143 Nella figura non si è tenuto conto che le tavolette sono disposte non lungo una retta, bensì 

su una curva e la prima della serie, quella frontale del coperchio, ha una forma diversa. 
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la tavoletta non risulta un parallelepipedo. Si è visto che alcune tavolette 

sono sgrossate grossolanamente alle estremità che guardano verso l’esterno 

dell’arca. Hanno il profilo di Figura 154, sgrossate nella parte esterna, nella 

zona in cui sono inserite nella scanalatura del piede. 

 

 
Figura 154 - Tavoletta, profilo dall’alto 

Questa situazione è mostrata nelle due immagini di Figura 155, in cui si nota 

la sgrossatura realizzata per incastrare le tavolette nella scanalatura verticale.  

 

  
Figura 155 - Tavolette sgrossate alle estremità 

L’arcaro ha preferito non perdere tempo e fatica per rendere sottile la tavo-

letta, ma ha sgrossato le parti terminali per inserirla nella scanalatura dei 

piedi. In questo modo la tavoletta era più spessa nella parte centrale e con 

bassa probabilità di rottura durante la rifilatura.  
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All’interno delle arche le superfici sono lisce, era importante che l’interno 

fosse levigato, così non si sarebbero annidati insetti o frammenti all’interno 

delle fibre legnose. Più avanti saranno illustrate le forme e le dimensioni 

delle varie tavolette. 

I piedi 

Gli obiettivi dei piedi sono:  

4. tenere rialzata la cassa, 

5. contenere e delimitare la cassa. 

 

Nelle arche analizzate si è notato che il piede ha due profili, uno a forma di 

rettangolo (Figura 156) ed uno a forma di trapezio (Figura 157), dove le due 

figure mostrano il profilo relativo al piede frontale di destra.  

 

 
Figura 156 – Profilo rettangolare 

 
Figura 157 - Profilo trapezoidale 

 

 
Figura 158 - Piede rettangolare 
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Figura 159 - Piede trapezoidale 

In Figura 158 e Figura 159 sono mostrate due immagini riprese da due arche 

analizzate. Il profilo trapezoidale è quello rinvenuto nel maggior numero di 

arche e sue varianti. 

 

Si è cercato di capire se esiste un rapporto tra il lato lungo e quello corto del 

piede. Si ricava, analizzando una decina di arche prese a campione, che il 

rapporto è tra 1,82 e 2,28.144 

 

Per la realizzazione di un piede è stato preso in considerazione, per brevità 

di rappresentazione grafica, quello di forma rettangolare, in Figura 160 è 

mostrato questo profilo, visto dall’alto.  

                                                 
144 Questi i valori in cm rilevati in queste arche campione, con il relativo rapporto (per la 

forma trapezoidale la larghezza è riferita al lato esterno, che è più lungo rispetto al alto 

opposto): 

lungh 9,5 10,2 9,3 8 9,8 10,5 9,8 9 9 9,9 11,7 10,4 10,4 

largh 4,5 5,1 5,0 4,4 4,7 5,2 4,3 4,7 4,4 4,5 6 5,6 4,9 

rapp 2,11 2,00 1,86 1,82 2,09 2,02 2,28 1,91 2,05 2,20 1,95 1,86 2,12 
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Figura 160 – Piede di destra, profilo dall’alto 

A e C sono le due scanalature verticali, B è una scanalatura orizzontale, posta 

ad una certa quota del piede, che collega le due scanalature e che serve da 

alloggiamento del fondo dell’arca. La dicitura fori indica i buchi in cui sono 

inseriti i chiatri per bloccare le tavolette. Le scanalature verticali, analiz-

zando una decina di arche prese a campione, hanno una larghezza compresa 

tra 0,7 e 1,3 cm.145 

 

I piedi sono di forma rettangolare o trapezoidale e non di forma quadrata 

perché se di forma quadrata, a parità di perimetro tra la forma rettangolare e 

quella quadrata, possono spaccarsi con più facilità. La rottura è dovuta alla 

minore distanza (lettera d) tra le due scanalature verticali (A e C di Figura 

160), in questa situazione l’arca si può spaccare verticalmente. La scanala-

tura orizzontale B toglie una parte del legno del piede, indebolendolo lungo 

la scanalatura stessa, con conseguente rottura orizzontale del piede.  

 

Le scanalature verticali A e C partono dall’alto del piede fino a raggiungere 

una quota situata più sotto della metà del piede. L’incisione A è mostrata in 

un piede riportato in Figura 161, dove è mostrato il piede ed una parte della 

prima tavoletta della parete frontale. Si nota che la scanalatura parte molto 

in basso rispetto alla prima tavoletta dell’arca. Anche qui si è cercato di tro-

vare qualche regola seguita nella realizzazione e l’unico rapporto possibile è 

quello tra l’altezza dell’arca e la lunghezza di questa scanalatura, ma non si 

                                                 
145 Questi i valori in cm rilevati in queste arche campione: 

largh 1,0 1,3 1,1 1,3 0,9 0,7 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 
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trova un rapporto di riferimento, ovvero ogni arcaro sembra che iniziasse da 

un punto qualsiasi del piede.146 

 

Il meccanismo per realizzare le incisioni A e C è illustrato mediante la Figura 

162, nella quale sono riportate le scanalature verticali (A e C) e quella oriz-

zontale (B) illustrati in Figura 160.  

 

 
Figura 161 - Piede, foto 

 
Figura 162 - Piede, profilo frontale 

Vediamo come è realizzata la scanalatura A (quella indicata con la lettera C 

è prodotta in modo analogo). Preso il piede, si poggia il carraturu con inse-

rita la lama piatta nella zona indicata con la lettera D1. Si fa scorrere l’at-

trezzo fino a raggiungere la sommità del piede. In questa maniera si realizza 

un primo solco, poco profondo. Si posiziona il carraturu più sotto del primo 

punto di partenza, ovvero in D2, e si fa scorrere come la volta precedente. 

                                                 
146 Questi i valori in cm rilevati in queste arche campione, con il relativo rapporto 

alt arca 92 90 82 91 81 94 88 90 84 84 84 

alt scan 26 11,2 11,8 12 7,9 15,6 15,8 20 14,7 15,1 18 

rapp 3,5 8,0 6,9 7,6 10,3 6,0 5,6 4,5 5,7 5,6 4,7 
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Poi si riparte da D3 e così via, con questi continui passaggi si produce un’in-

cisione profonda 1-2 cm. Nel contempo si produce una zona (indicata con la 

lettera D in Figura 162) che ha una curvatura e che si estende verso il basso 

dell’arca. Questa curvatura, presente in tutte le arche analizzate, in modo 

naturale, garantisce che oggetti di piccole dimensioni, che si infilano nella 

scanalatura, scivolano via dal piede. 

 

Tra dove inizia la curvatura e la prima tavoletta (vedi Figura 161) si nota così 

un lungo spazio disponibile nella scanalatura, spazio presente in tutte le ar-

che. L’arcaro lasciava un buon margine nella scanalatura verticale per posi-

zionare la prima tavoletta. Questo accorgimento serviva per non mettere 

mano altre volte alla scanalatura verticale, ovvero doverla allungare con la-

vorazioni successive. 

Ottenuta la scanalatura A, è eseguita quella C. La scanalatura B è realizzata 

con lo scalpello essendo questa di lunghezza piccola.  

 

Se il profilo del piede è trapezoidale, la scanalatura orizzontale B ha una 

lunghezza inferiore, serve meno impegno per realizzarla in quanto disposta 

lungo un’unica linea147 ed è più facile realizzarla rispetto a quella del profilo 

rettangolare. Per questo motivo il profilo trapezoidale era quello più usato 

nell’arca o nelle sue varianti. 

 

Fatte le scanalature verticali ed orizzontale su un piede, in modo analogo 

sono realizzate le scanalature negli altri tre piedi, al termine i quattro piedi 

sono pronti. 

 

Tra le arche analizzate alcuni piedi presentano sulla faccia anteriore:148 

- due scanalature parallele, profonde un millimetro, che si snodano per 

tutta la lunghezza del piede. Sono state individuate arche con tre o più 

scanalature sui piedi, ma la maggior parte delle arche analizzate ha due 

scanalature. Queste scanalature sono realizzate con il carraturu. 

- Decorazioni, ma ne sono state individuate due. 

 

                                                 
147 Nel caso del profilo rettangolare del piede bisogna incidere due lati situati a 90°. 
148 Nel lato posteriore del manufatto non sono presenti motivi decorativi di alcun genere, dal 

momento che era una parte non visibile dell’arca. 
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Da segnalare un’arca in cui si vede 

che le due fasce incise del piede 

(Figura 163) sono state realizzate 

con uno scalpello in quanto non è 

uniforme il fondo della scanala-

tura, si notano le dentellature la-

sciate dallo scalpello, e non sono 

perfettamente parallele le due fa-

sce. Questo era il metodo antico 

per realizzare questa decorazione 

senza l’uso del carraturu. 

 

La presenza di motivi decorativi 

sui piedi comportava un dispendio 

di energia da parte di chi realiz-

zava l’arca. Da un altro punto di 

vista l’incisione conferiva un’im-

portanza al manufatto. 

 
Figura 163 – Scanalatura 

incisa a mano 

La cassa dell’arca 

Gli obiettivi della cassa sono:  

1. contenere gli oggetti, 

2. non disperdere il contenuto, 

3. resistere al peso del contenuto. 

 

Per realizzare la cassa servono tavolette di varie dimensioni e forme mostrate 

in Figura 164; con le linee tratteggiate è evidenziato l’intaglio femmina (F), 

mentre in grigio quello maschio (M). 
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Figura 164 - Tipi di tavolette della cassa 

Si inizia ad assemblare l’arca predisponendo prima un lato e poi l’altro (nel 

nostro caso si è scelto di partire con il lato destro). 

Si prepara la prima tavoletta (del tipo IM) che va posta in basso alla cassa 

dell’arca, da collocarsi nella scanalatura verticale presente tra i due piedi. Su 

di essa va effettuata una scanalatura orizzontale con la stessa altezza della 

scanalatura orizzontale presente nel piede (quella indicate con la lettera B in 

Figura 162). Questa scanalatura serve a sostenere il fondo della cassa ed è 

realizzata con il carraturu. 

 

Questa prima tavoletta ha due possibili sezioni, 

riportate in Figura 165. La versione 1 sembre-

rebbe la versione naturale per l’arca, in quanto 

questo profilo sarebbe in linea e dello stesso 

spessore delle altre tavolette della parete che 

compongono il lato dell’arca. In alcuni esem-

plari in cui si è potuto analizzare l’interno della 

cassa, si è notato che questa tavoletta invece ha 

un altro profilo, indicato in Figura 165 con il 

numero 2. In questo profilo è maggiore la di-

stanza d, così le possibilità di rottura di questa 

tavoletta, dovuta al peso del fondo, sono minori. 

 
Figura 165 - Prima tavoletta,  

vista laterale 
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Questo profilo della prima tavoletta si riscontra visivamente, ma anche attra-

verso una misura. È stato misurato lo spessore della prima e dell’ultima ta-

voletta della parte frontale e si è visto che in molte arche la tavoletta posta 

in basso è più larga.149  

 

Il profilo di tipo 2 è mostrato in Figura 166. Nell’immagine, in basso, si trova 

il fondo della cassa, al centro il piede ed a destra e sinistra del piede le prime 

due tavolette (quella del lato destro e quella del lato posteriore). Si nota che 

queste due tavolette sporgono in avanti, la stessa situazione è replicata per 

gli altri piedi del manufatto. Questa conformazione della prima tavoletta è 

stata riscontrata in quasi tutte le arche e le sue varianti.  

 

 
Figura 166 – Piede, fondo e prime tavolette 

                                                 
149 Questi i valori in cm rilevati in queste arche campione:  

ultima 1,8 1,4 1,9 2,1 1,8 2,2 1,9 1,2 2,1 1,6 1,4 1,3 

prima 1,8 1,6 2,6 3,1 2,7 2,3 2,4 2,4 3,7 3,3 2,8 2,2 
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In Figura 167 è mostrato il posizionamento della prima tavoletta tra i due 

piedi. In grigio è riportata la scanalatura su cui poggerà il fondo dell’arca; 

con la lettera B è riportata la scanalatura, quella orizzontale, eseguita sul 

piede, con R quella eseguita sulla prima tavoletta.150 

 
Figura 167 - Prima tavoletta e piedi, vista dall’interno 

La prima tavoletta si può far scivolare lungo la scanalatura verticale (in Fi-

gura 167 è indicata con la lettera C), quando la sua scanalatura orizzontale R 

è in linea con quelle orizzontali presenti sui piedi (B) si fissa la tavoletta. Per 

realizzare il bloccaggio si effettuano dalla parte esterna del piede quattro fori, 

due per ogni piede (operazione realizzata con il trivello). I fori partono 

dall’esterno del piede, bucano la tavoletta, ma non fuoriescono dall’altra 

parte del piede. 

 

I fori devono essere eseguiti con perizia in quanto questi poi definiscono la 

                                                 
150 Riferendoci alla Figura 166 è stato condotto un test per verificare le scanalature che reg-

gono il fondo. È stata presa una lama di un taglierino ed infilata, mettendo la lama parallela 

al fondo, nella scanalatura del lato di sinistra dell’immagine. È stata fatta scorrere verso 

destra; la lama si è poi infilata nella scanalatura del piede, quella indicata con la lettera B 

in Figura 162, e poi è proseguito lo scorrimento nella tavoletta di destra. Questo test è 

stato condotto per verificare se il piede fosse scanalato e se la scanalatura del piede fosse 

allineata con quella delle tavolette laterali. 
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messa a piombo del manufatto, ovvero già da questa fase le tavolette devono 

avere uno squadro corretto (u squadru) con i piedi. 

 

Nei quattro fori effettuati si inseriscono quattro chiatri, uno per foro, spin-

gendoli con un mazzuolo, sino al bloccaggio della tavoletta con il piede. In 

Figura 168 sono mostrati i quattro chiatri della prima tavoletta. 

 

 
Figura 168 - Chiatri della prima tavoletta 

In alcune arche o arconi in cui è stato possibile 

ispezionare l’interno, si vedono le punte dei 

chiatri che fuoriescono per qualche centimetro 

(vedi Figura 169). Sono i chiatri che sono stati 

infissi sul lato lungo del piede. Quelli del lato 

corto non fuoriescono dal piede in quanto do-

vrebbero attraversare una lunghezza pari alla 

larghezza del piede, e poi danneggerebbero le 

tavolette dell’altro lato, in quanto sarebbero 

spuntati troppo vicino alla tavoletta laterale. 

Per questo motivo i chiatri infissi nel lato corto 

del piede non fuoriescono dal piede. 

 

 
Figura 169 – Chiatro che 
fuoriesce internamente 

A questo punto è realizzata la parte che definisce la larghezza che il manu-

fatto avrà alla fine. 

 

Con varie tavolette del tipo FM si completa il lato fino a inserire la penultima 

tavoletta che viene a trovarsi sotto il punto più alto del piede. Per ultima si 
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inserisce una tavoletta del tipo IF che deve sporgere qualche centimetro so-

pra il piede ed ha una forma particolare. In tutte le arche analizzate una (Fi-

gura 170) ha l’ultima tavoletta che termina allo stesso livello del punto più 

alto del piede, ovvero non sporge al di sopra del piede. In un’altra la tavoletta 

fuoriesce dal piede, ma utilizza un prolungamento del piede nella parte su-

periore, riportato in Figura 171, per collegarsi alla parete frontale. Questi due 

casi sono casi particolari, la maggior parte delle arche analizzate ha una zona 

dell’ultima tavoletta che fuoriesce dal piede ed è più larga della parte sotto-

stante. 

 

 
Figura 170 - Piede con alette corte 

 
Figura 171 - Piede con supporto 

 
Figura 172 - Ultima tavoletta, vista dall’interno 

Dovendo fuoriuscire nella parte alta, l’ultima tavoletta è diversa dalle altre 

che si trovano sotto, ha la forma riportata in Figura 172. Nell’immagine si 

notano ai lati i due piedi ed al centro la penultima tavoletta che è una tavoletta 
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normale del tipo MF, le frecce grosse indicano come va posizionata l’ultima 

tavoletta. L’immagine, mediante le frecce piccole, mostra come deve alli-

nearsi l’ultima tavoletta con le scanalature dei piedi. Con la lettera H è stata 

indicata la parte che sporge al di sopra del piede.  

 

Posizionata l’ultima tavoletta, con il trivello si effettua un foro per parte sui 

due piedi fino a forare l’ultima tavoletta. Si inseriscono due chiatri, uno per 

foro, spingendoli con un mazzuolo sino al bloccaggio della tavoletta con il 

piede. 

 

Con i sei chiatri inseriti (quattro nella prima tavoletta e due nell’ultima) la 

parete laterale ha conseguito la sua conformazione definitiva. Se il numero 

di tavolette utilizzato per questo lato era superiore a 3/4, ad esempio nel caso 

dell’arcone, si inserivano altre coppie di chiatri tra la prima è l’ultima tavo-

letta del lato per conferire una maggiore stabilità alla struttura. 

 

A questo punto è realizzato il lato destro dell’arca, con le stesse azioni de-

scritte precedentemente si realizza il lato sinistro che risulta speculare del 

destro. 

 

Prodotte le due pareti laterali, si costruisce la parete posteriore. Questa deve 

essere poco rifinita, in quanto questa parte non è visibile durante l’utilizzo 

dell’arca. In alcune arche di cui è stato possibile visualizzare il retro, si nota 

che questa parte è lavorata grossolanamente. 

 

Per la parte posteriore si realizza una tavoletta, del tipo IM, pari alla lun-

ghezza della cassa. Questa tavoletta ha la stessa conformazione della prima 

tavoletta del lato destro/sinistro dell’arca e su questa si eseguono le stesse 

lavorazioni. A metà della lunghezza va praticato un foro rettangolare per po-

ter alloggiare il ponte. Il foro deve trovarsi sotto la scanalatura orizzontale. 

Per realizzare il bloccaggio della tavoletta si effettuano dalla parte esterna 

del piede quattro fori, due per ogni piede. I fori partono dall’esterno del 

piede, bucano la tavoletta e fuoriescono dall’altra parte del piede. La tavo-

letta viene fissata con i chiatri, solo che sono appoggiati per sostenere la 

struttura e non conficcati definitivamente. 
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È realizzata un’analoga tavoletta IM che sarà la prima tavoletta del lato fron-

tale. Ha le stesse caratteristiche ed il foro per il ponte come quella posteriore. 

Anche questa è appoggiata alla struttura mediante i chiatri inseriti tempora-

neamente in quattro fori realizzati sul piede frontale. A questo punto l’arca 

ha le due pareti laterali definite e fissate, mentre il lato frontale e quello po-

steriore hanno fissate temporaneamente solo la prima tavoletta. 

 

A questo punto si realizza il fondo dell’arca. La prima tavoletta è del tipo 

IM, seguono una serie di FM con l’ultima di tipo FI.151 

 

Una volta pronto il fondo, lo si fa scivolare nelle scanalature laterali ed in 

quella situata nella parete posteriore eliminando, temporaneamente, la tavo-

letta iniziale frontale. Posizionato il fondo, si reinserisce la tavoletta frontale 

e con i quattro chiatri si fissa questa tavoletta con i piedi frontali. 

 

A questo punto il fondo e le pareti laterali sono fissate. Si realizza il ponte, 

per tenere serrate la parete frontale con quella posteriore, mediante un tra-

vetto piatto. Questi deve essere più lungo della parete sinistra/destra 

dell’arca in quanto deve fuoriuscire avanti e dietro. Il travetto è una tavoletta 

di sezione rettangolare, poco rifilata. 

 

Si prende il travetto, lo si inserisce nella scanalatura della prima tavoletta 

posteriore e poi lo si fa fuoriuscire sul davanti dell’arca. Si serra il ponte 

effettuando due fori quasi in prossimità delle pareti anteriore e posteriore e 

inserendo due chiatri, uno frontale ed un nel retro. In Figura 173 è mostrato 

il ponte serrato sotto la cassa. 

 

                                                 
151 Nella ricerca non è stato possibile smontare un fondo, è possibile che la tavoletta iniziale 

o quella finale o entrambe inizino con un maschio, mentre le altre tavolette, si vede sia 

internamente, che esternamente, sono del tipo FM. 
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Figura 173 – Ponte 

La parte terminale del ponte non è arrotondata, è squadrata, ha una forma 

rettangolare (Figura 174), questo è il metodo più usato nelle arche. Solo in 

una (Figura 175) è stato trovato uno smussamento dei lati del ponte.152 Que-

sto secondo metodo è un accorgimento, in quanto riduce le possibilità di ur-

tare uno spigolo vivo (presente nella forma rettangolare) con una gamba, ma 

questa tecnica non era usata. 

 

 
Figura 174 - Il ponte rettangolare 

 
Figura 175 - Il ponte arrotondato 

Inserito il ponte la cassa ha definite le sue dimensioni finali e l’arca ha la 

sua stabilità in quanto le pareti si reggono verticali rispetto al pavimento. 

 

                                                 
152 Uno dei lati è rovinato in quanto corroso. 



148 

A seguire si realizzano tavolette del tipo MF sia per la parete frontale, che 

per la parete posteriore e si inseriscono nelle rispettive scanalature verticali.  

 

Si realizza l’ultima tavoletta, del tipo 

IF, della parte posteriore, la quale 

deve presentare due sporgenze late-

rali (recchie) dalle quali si ricava il 

perno della cerniera. In Figura 164 è 

riportata la forma di questa ultima ta-

voletta. 

 
Figura 176 -  

Recchia 

 
Figura 177 -  

Perno 

 

La recchia (in Figura 176 è riportata la se-

zione) è arrotondata nella parete superiore 

e inferiore fino a realizzare il perno (Figura 

177). Per arrotondare la recchia si utilizza 

la raspa.153 In Figura 178 è mostrato il 

perno di un’arca, ottenuto dalla lavora-

zione della recchia.  

 

Si termina la parete frontale con una tavo-

letta IF. In Figura 164 è riportata la forma 

dell’ultima tavoletta. Questa, come le due 

laterali, deve essere più alta dei due piedi ed 

essere allo stesso livello delle due tavolette 

laterali. Anche questa, come le ultime tavo-

lette laterali, è più lunga nella parte alta, 

questa maggiore lunghezza serve per chiu-

dere la parte alta della cassa.  

 
Figura 178 - Perno 

Nelle arche analizzate, riferendoci sempre al piede frontale di destra, sono 

state individuate due disposizioni dell’ultima tavoletta del lato frontale e del 

lato destro.154 Queste disposizioni sono riportate in Figura 179, distinte come 

caso 1 e 2 e mostrate rispettivamente nella Figura 180 e Figura 181.  

                                                 
153 Si racconta in paese che la raspa era l’attrezzo dei ciammuttoni, ovvero degli inesperti. 

Quando si doveva far arrotondare qualche parte del legno lo si faceva svolgere a qualcuno 

inesperto che poteva non provocare dei danni al legno. 
154 La stessa disposizione è presente negli altri piedi. 
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Figura 179 - Ultime tavolette, disposizione 

 
Figura 180 - Ultime tavolette, caso 1 

 
Figura 181 - Ultime tavolette, caso 2 

Nella disposizione 1 la giuntura (indicata con la freccia) tra le due ultime 

tavolette si trova parallela al lato frontale, mentre nel caso 2 si trova ortogo-

nale. 

 

 
Figura 182 - Chiusura tra tavolette 

 
Figura 183 - Piede e 

ultima tavoletta frontale 

La disposizione 1, ovvero quella di Figura 180 è quella più usata e più strut-

turata; in Figura 182 le due tavolette sono mostrate dal lato destro dell’arca. 
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Si nota che le tavolette sono a contatto tra di loro. La spiegazione di questa 

disposizione è mostrata in Figura 183. Frontalmente non si trova alcuna fes-

sura che permette l’accesso a qualche corpo estraneo o insetto, la giuntura 

presente sulle ultime tavolette si trova sul lato destro ed è coperta dall’ar-

cione quando questo il coperchio è chiuso. 

 

Dopo che l’ultima tavoletta frontale e quella del retro sono state posizionate, 

si effettuano due fori, uno per lato, ed altrettanti sul retro. Si inseriscono 

quattro chiatri ed a questo punto la cassa è terminata. 

La cassa dell’arcone 

Gli obiettivi della cassa dell’arcone sono: 

1. contenere granaglie (grano o granturco), 

2. resistere alle spinte sulle pareti dovute alla notevole quantità di materiale 

contenuto. 

 

Visto che l’arcone era un manufatto operativo e collocato in ambienti poco 

visitati, non aveva bisogno di incisioni o decorazioni. Non doveva presentare 

arrotondamenti o smussature particolari, in quanto non utili per la sua fun-

zionalità.  

 

Realizzare l’arcone comporta una lavorazione maggiore, visto il maggior 

numero di tavolette da realizzare, la maggior lunghezza e la maggior super-

ficie da incastrare rispetto all’arca. Vanno poi eseguite lavorazioni aggiun-

tive per far uscire le granaglie:  

- un buco di forma quadrata sul fondo, 

- un buco rettangolare sul fronte per far alloggiare la ranarola,  

- la ranarola. 

 

In Figura 184 è mostrato il foro praticato su un fondo di un arcone ed in 

Figura 185 il relativo foro coperto dalla ranarola. 
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Figura 184 - Arcone, 

foro sul fondo 

 
Figura 185 - Arcone, 

foro coperto dalla ranarola 

Un arcone poteva contenere anche 60 coppe di grano, pari a 1.200 Kg ed 

anche oltre. Il problema era la spinta che il contenuto produceva sulle pareti 

laterali, in particolare su quella frontale e quella posteriore. Per non far gon-

fiare (abbottà) le tavolette con conseguente rottura del manufatto si utilizza-

vano degli accorgimenti. Era inserita, fin dalla costruzione, una trave verti-

cale, situata tra i due piedi frontali, ed una sul lato opposto. 

 

Nella parte bassa la trave si incastrava con il ponte, mentre nella parte alta, 

era collocato un secondo ponte.  

 

In Figura 186 sono mostrate le parti basse di alcuni ponti,155 mentre in Fi-

gura 187 le parti alte. Da quanto mostrato in Figura 186 si nota che il ponte 

basso dell’arcone ha una conformazione particolare, ovvero è più massic-

cio ed i chiatri sono sostituiti da grosse zeppe di legno.156 

 

Il primo ponte passa sotto la cassa, come quello dell’arca, mentre il secondo 

l’attraversa all’interno. In Figura 188 è mostrato il secondo ponte visto 

dall’interno dell’arcone. 

 

                                                 
155 Nella prima immagine della Figura 186 si nota la mancanza della zeppa di legno nell’in-

castro del ponte. Si è rovinata la parte terminale del ponte. Per non sostituire il ponte è 

stato utilizzato un filo di metallo per serrare la cassa. Questo è un esempio di manuten-

zione grossolana per non rifare il ponte in basso. 
156 In italiano questo tipo di serraggio è detto incastro passante con zeppa. 
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Figura 186 - Ponte dell'arcone, parte bassa – vari tipi 

   
Figura 187 - Ponte dell'arcone, parte alta – vari tipi 
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Figura 188 - Secondo ponte, parte interna 

Questo manufatto si riconosce dalle dimensioni 

maggiori rispetto a quelle di un’arca, ma si distin-

gue anche da un particolare. Sul frontale dell’ar-

cone, a partire dalla tavoletta in alto fino a quella 

posta in basso, si trova il simbolo riportato in Fi-

gura 189, riscontrato in tutti gli arconi rintracciati. 

Non si conosce il significato, ma guardando l’inci-

sione siamo indotti a pensare che rappresentasse la 

lettera A senza la parte orizzontale della lettera, 

questo, forse, per indicare A di arcone. 

 
Figura 189 - 

Arcone, graffito 

Questa incisione è stata rinvenuta in alcuni manufatti che non sono arche, né 

arconi. Non sono arche perché hanno i piedi corti, non hanno incisioni sulle 

pareti esterne e sono poco più alte delle arche. Non sono arconi perché sono 

più bassi, non hanno il doppio ponte, né la ranarola. Il loro utilizzo era per 

conservare il grano. Non hanno un termine particolare che li identifichi, in 

paese li chiamano arconi. 

 

È stata rinvenuta in alcuni arconi una linea incisa diagonalmente sulle pareti 

laterali esterne. Queste incisioni servivano per poter assemblare l’arcone se 

questo fosse stato smontato. Da segnalare che diversi arconi si trovano oggi 

in cantine dalla porta bassa e/o stretta. Le finestre di questi ambienti sono 

ancora più piccole delle porte. Per questo motivo questi manufatti furono 

portati smontati ed assemblati nella cantina. 
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Il coperchio 

Gli obiettivi del coperchio sono:  

1. coprire la cassa, 

2. far scivolare eventuali oggetti che si possono depositare sopra, 

3. creare adeguata aerazione al contenuto della cassa, 

4. ridurre al minimo le infiltrazioni di insetti o polvere. 

 

Il coperchio è progettato dopo che è realizzata la cassa, prima è predisposto 

(‘ntestato) e poi posizionato nella sua sede definitiva. È formato da due ar-

cioni e dal tetto (tittu). 

L’arcione 

L’arcione è realizzato da un unico pezzo di legno. Presenta i fori per allog-

giare le recchie ed i perni; in Figura 190 è mostrato il profilo, i due rettangoli 

scuri sono le aperture da cui fuoriescono le recchie, mentre il cerchio è 

l’apertura che ospita il perno della cerniera. È stato analizzato l’arcione di 

destra delle arche rinvenute e sono stati analizzati sei profili riportati in Fi-

gura 190 e descritti a lato. 

 

 
Figura 190 - Arcione, vista esterna 

 

1. profilo laterale, 

2. profilo frontale, 

3. profilo anteriore, 

4. profilo posteriore, 

5. profilo superiore, 

6. profilo interno. 
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▪ Arcione, profilo laterale 

Il profilo laterale dell’arca e delle sue varianti è quello di Figura 191. Solo 

in un’arca è stato rinvenuto un profilo diverso (Figura 192). Il profilo tipico 

presenta una parte piatta collocata in basso ed una parte bombata nella parte 

alta. 

 
Figura 191 - Arcione, profilo laterale – tipo comune 

 
Figura 192 - Arcione, profilo laterale – variante 

Ha un’altezza massima compresa tra 12 e 15 cm nelle arche. 

▪ Arcione, profilo frontale 

Frontalmente l’arcione ha le conformazioni ripor-

tate in Figura 193. 

 

Esiste un profilo a cuneo con la punta verso il 

basso (1) ed uno, sempre a cuneo, ma con i bordi 

del cuneo smussati (2). In Figura 194 e Figura 195 

sono riportate due foto del profilo frontale. Il pro-

filo 2 evidenzia una maggior cura nel manufatto 

con una maggiore lavorazione. 

 
Figura 193 - Arcione,  

profilo frontale 
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In alcuni esemplari si è 

notato che l’arcione non è 

verticale, ma è inclinato 

verso l’interno. Queste due 

situazioni sono riportate in 

Figura 196. Con 

l‘inclinatura si chiude 

meglio l’arca e protegge la 

fessura tra l’ultima 

tavoletta frontale e quella 

laterale di cui si è parlato in 

precedenza. 
 

Figura 194 - Arcione,  
profilo frontale 1 

 
Figura 195 - Arcione,  

profilo frontale 2 

 
Figura 196 - Arcione, inclinazione 

▪ Arcione, profilo anteriore 

L’arcione presenta un profilo anteriore rea-

lizzato in tre modi (Figura 197). Il più sem-

plice (1) presenta il frontale perpendicolare 

alla base dell’arcione con un arrotondamento 

verso la base. Una versione ha il frontale 

bombato (2), un’altra (3) presenta un paralle-

lismo ed ortogonalità con il foro che ospita 

una delle recchie del coperchio. 

 

In Figura 198, Figura 199 e Figura 200 sono 

riportate tre foto del profilo anteriore. 

 
Figura 197 - Arcione,  

profilo anteriore 
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Figura 198 - Arcione,  

profilo anteriore 1 

 
Figura 199 - Arcione,  

profilo anteriore 2 

 

 
Figura 200 - Arcione,  

profilo anteriore 3 

Il profilo anteriore di tipo 3 è 

quello più usato nelle arche. 

▪ Arcione, profilo posteriore 

In alcune arche analizzate i perni presenti sono rudimentali, non sono per-

fettamente arrotondati. In altre si nota un maggior arrotondamento, realizzato 

per far ruotare più agevolmente il coperchio. La posizione del perno rispetto 

alla recchia posteriore ha due situazioni. In alcune arche il perno è distante 

dalla recchia (in Figura 201 sono mostrati due casi), mentre in altre si trova 

sotto (in Figura 202 sono mostrati altri due casi). 

 

In genere il perno è a filo con il profilo dell’arcione o sporge di qualche 

millimetro. 
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Figura 201 - Perno distante dalla recchia 

  
Figura 202 - Perno sotto la recchia 

▪ Arcione, profilo superiore 

Dall’alto l’arcione ha il profilo di Figura 203, mostrato in Figura 204. È più 

largo al centro rispetto alle due estremità, ed è simmetrico sia in lunghezza, 

che in larghezza. 

 

 
Figura 203 - Arcione, profilo superiore 

 
Figura 204 - Arcione, profilo superiore - immagine 
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▪ Arcione, profilo interno 

Nella parte interna dell’arcione si trova una scanalatura curva che alloggia 

le tavolette del tetto. Questa curvatura serviva per realizzare la pendenza del 

tetto. In Figura 205 è mostrato il profilo interno mediante un’immagine, 

mentre in Figura 206 è mostrata la scanalatura di un’arca.157 

 
Figura 205 – Arcione, profilo interno 

 
Figura 206 - Arcione, profilo interno - immagine 

▪ Arcione, la realizzazione 

L’arcione è un pezzo più levigato rispetto alle tavolette, è liscio al tatto. È il 

primo componente realizzato del coperchio, la lunghezza è in relazione alla 

larghezza della cassa e su questa lunghezza poi è definita la bombatura. Dopo 

aver segato il pezzo, è sgrossato con corteju da tiro. Realizzata la sagoma 

sono praticati i fori delle recchie e del perno. A seguire è realizzata la scana-

latura che collega i due fori. Al termine è arrotondato e levigato con la raspa. 

Il tetto 

Per realizzare il tetto del coperchio servono tavolette di varie forme, mostrate 

in Figura 207; con le linee tratteggiate è evidenziato l’intaglio femmina (F), 

mentre in grigio quello maschio (M). La prima tavoletta presenta una con-

formazione particolare, di cui si parlerà. 

 

                                                 
157 L’immagine è stata presa da un’arca in cui si è rovinato il coperchio ed alcune tavolette 

sono cadute. 
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Figura 207 - Tipi di tavolette del tetto 

Le tavolette che servono per realizzare il tetto sono rifilate per entrare nelle 

scanalature dell’arcione e per questo in alcune arche si notano evidenti degli 

smussamenti. 

 

Il coperchio, secondo quanto raccontato, doveva avere le tavolette in numero 

dispari. Questo succede perché, presa come riferimento la cormegna, se 

c’erano tre tavolette prima, dovevano esserci tre tavolette dopo, risultato 

sette, e così via. Questa è la situazione riscontrata nella maggior parte delle 

arche analizzate. In pochissime arche sono stati individuati un numero pari 

di tavolette ed in alcune di queste la cormegna non era al vertice del coper-

chio, ma spostata, quindi non facente la reale funzione di punto più alto del 

coperchio.158 

 

                                                 
158 Lo spostamento della cormegna, rispetto al punto più alto del coperchio, potrebbe essere 

dovuto ad una sostituzione di qualche tavoletta rovinata, sostituzione fatta non a regola. 
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Il tetto è a spiovente e fuoriesce dalla cassa.159 La tavoletta anteriore del co-

perchio ha un profilo ad L ruotata e fuoriesce dalla cassa (Figura 208).  

 

Questa fuoriuscita è utile per:  

- aprire la cassa, basta afferrare il bordo della 

tavoletta e sollevarlo; 

- chiudere la cassa, il coperchio batte sulla 

prima tavoletta frontale, ovvero non batte sul 

piede o su altra parte dell’arca.160 

 

L’ultima tavoletta posteriore non ha il profilo ad 

L, è una normale tavoletta che fuoriesce di qual-

che millimetro rispetto alla cassa dell’arca. 

 
Figura 208 - Profilo a L 

 

La conformazione della prima e dell’ultima tavoletta permette lo sgocciola-

mento/scivolamento di eventuali sostanze solide o liquide che potevano ca-

dere sopra l’arca. 

 

Realizzate le tavolette del coperchio, queste sono incastrate tra di loro e po-

sizionate nelle scanalature dei due arcioni. Al termine di questa operazione 

si allarga uno dei due arcioni nella parte posteriore e si cerca di infilare i 

perni della cassa nei fori dell’arcione. Posizionati questi perni si richiude 

l’arcione allargato. A seguire si praticano i fori sulle recchie e si fissano i 

chiatri in questi fori. A questo punto l’arca è terminata. 

 

Due versioni sono state individuate sull’apertura massima del coperchio. 

 

Versione 1 L’apertura massima era quando il coperchio toccava il muro (si 

diceva che l’arca era rappiccata), il muro era il fermo della rotazione. Se il 

coperchio continuava la rotazione oltre 90 gradi c’era il rischio che il perno 

si rompesse (l’arca si spacchea in quanto il perno è il punto più debole del 

manufatto). Questo debolezza del perno si nota in alcune arche dove il perno 

                                                 
159 Questa caratteristica ha la stessa funzione che ha lo stangone di un balcone di un’abita-

zione. 
160 È stata rinvenuta una sola arca in cui la chiusura avviene quando l’arcione batte sul 

piede. Questo metodo è poco pratico in quanto non garantisce la buona chiusura della 

cassa. 
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è stato rifatto o modificato. Si è notato che, ruotando oltre 90° di apertura, la 

tavoletta posteriore del coperchio batte sul lato posteriore dell’arca. Questa 

è la versione utilizzata maggiormente nelle arche di Pereto. 

 

Versione 2 L’arcione ha una confor-

mazione nella parte rivolta verso la 

cerniera che quando si apre il coper-

chio, questo non permette di farlo 

aprire oltre la verticale, sbatte sui 

piedi dell’arca posti nel retro. In Fi-

gura 209 è mostrata questa situazione 

in cui la rotazione del coperchio è 

bloccata dall’arcione che batte sul 

piede posteriore.  

 

In entrambe le versioni, vista la bom-

batura del coperchio, l’arca non era 

mai addossata alla parete, bensì era di-

stante qualche centimetro. Quando si 

apriva al massimo, il coperchio finiva 

contro il muro.  
 

Figura 209 - Arcione allungato 

Se si doveva tenere aperta per inserire/estrarre oggetti dall’arca si utilizzava 

una stecca che teneva aperto il coperchio, senza la preoccupazione che po-

tesse accidentalmente chiudere. 

Le aggiunte 

Se era richiesto o se c’era tempo per realizzarle, si utilizzavano due fasi ul-

teriori di lavorazione dell’arca. 

La sfumatura 

Il faggio è di colore chiaro, per rendere più scuri i vari pezzi dell’arca, prima 

di essere assemblati, erano sottoposti ad affumicatura, non si utilizzavano 

vernici naturali o sintetiche. L’affumicatura era eseguita mettendo i pezzi 

lavorati vicino al focolare. Questa azione non serviva tanto a proteggere il 

legno, quanto a rendere più chiare le incisioni/decorazioni di cui si parlerà in 
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seguito. In questo tipo di arche si vede la diversità di colorazione tra la parte 

incisa e quella non. Questa azione si nota all’interno di alcuni coperchi, in 

Figura 210 è mostrata questa azione. L’arcaro che ha realizzato le tavolette 

del coperchio, le ha prima sgrossate per lo spessore voluto e poi le ha affu-

micate. Dovendo poi inserire le tavolette nell’arcione ha eseguito delle rifi-

lature, nella foto si notano le parti più chiare (rifilate) dalle altre (sfumate). 

 

 
Figura 210 - Coperchio, interno sfumato 

Da segnalare che la sfumatura nelle arche analizzate si trova all’esterno del 

manufatto ed in alcune all’interno del coperchio, la cassa è sempre naturale, 

ovvero non presenta segni di sfumatura. 

 

Con il tempo, le parti esterne dell’arca, comunque, tendevano a scurire a 

causa del fumo proveniente dal focolare della casa. 
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Le decorazioni 

La parte anteriore del manufatto era in genere ornata da disegni intagliati.  

In alcuni manufatti il disegno è presente sugli altri lati della cassa ed anche 

sul coperchio, in genere sulla prima tavoletta ed in alcuni casi anche nella 

seconda del coperchio. Il retro non è inciso, visto che non è visibile. 

Per realizzare le decorazioni ci voleva tempo e maestria dell’arcaro. Si inci-

devano delle figure geometriche, principalmente erano realizzati delle cir-

conferenze, archi e semi archi.  

 

Questi archi erano realizzati con il compasso in legno. Una delle due estre-

mità del compasso era il perno su cui far ruotare il compasso, l’altra punta 

presentava una lama, intercambiabile, che durante la rotazione incideva il 

legno. A queste circonferenze o archi si aggiungevano linee rette o reticolati 

realizzati con un oggetto appuntito. Questo oggetto spesso era un chiodo o 

una specie di bulino realizzato con un metallo ricurvo inserito in un pezzo di 

legno. Alcune arche presentano incisi steli di grano per indicare il tipo di 

materiale da mettere nella cassa o che vi era presente.  

 

Di seguito sono mostrate alcune di queste decorazioni scelte tra le tante fo-

tografate. 

 

 
Figura 211 - Decorazione 
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Figura 212 - Decorazione 

 
Figura 213 - Decorazione 
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Figura 214 - Decorazione 

 
Figura 215 – Decorazione 
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Figura 216 – Decorazione 

 
Figura 217 - Decorazione 
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Figura 218 – Decorazione 

 
Figura 219 - Decorazione 

 
Figura 220 - Decorazione 

Alcuni anziani hanno raccontato che sulle arche erano rappresentati dei chic-

chi d’uva. Nelle arche analizzate sono state trovate delle incisioni che ricor-

dano i grappoli d’uva (Figura 221 e Figura 222 sono mostrati due esempi). 
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Figura 221 - Chicchi, tipo 1 

 
Figura 222 - Chicchi, tipo 2 

Guardando questi chicchi, non sono gli acini dell’uva, bensì delle forme ri-

conducibili ai chicchi di grano, visto il contesto in cui sono inseriti.  

 

Le incisioni erano realizzate quando il manufatto era terminato. Da segnalare 

che se il manufatto era stato sfumato, vedi quanto riportato nel capitolo pre-

cedente, le incisioni realizzate dopo la sfumatura, facevano risaltare il colore 

chiaro del faggio. 
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Il risultato finale 

Nella costruzione di questo manufatto c’era un’attenzione ai particolari do-

vuta all’esperienza ed alle conoscenze acquisite nel tempo da parte dell’ar-

caro. 

 

Le parti più impegnative della costruzione erano: 

 il fondo, in quanto doveva incastrarsi nell’intaglio dei quattro piedi e 

nell’intaglio presente alla base delle quattro pareti della cassa. 

 il coperchio, poiché era realizzato in base ai lati della cassa ed ai perni 

che sporgevano nel retro della cassa. 

 

In Figura 223 è mostrato un particolare di un’arca.161 Vediamo alcune carat-

teristiche di questo manufatto per evidenziarne quali particolarità valorizza-

vano la maestria di un arcaro. La prima tavoletta (C) presenta una recchia 

allineata (vedi linea B) con il resto della tavoletta e la recchia è più sottile 

della restante parte C. La tavoletta C ha la forma di L ruotata a destra, fun-

gendo da maniglia per aprire/chiudere l’arca e da spiovente. Nella foto non 

si nota, ma il particolare si ricava dall’ombra proiettata sulla tavoletta. 

 

La sommità dell’arcione è curva e termina nella linea tratteggiata A. Il fron-

tale (indicato con I) è del tipo 2 di quelli di Figura 193, ovvero presenta una 

maggiore lavorazione nella rifinitura. 

 

Con la lettera E e la linea tratteggiata è mostrata la parte che eccede dalla 

tavoletta frontale posta più in alto. Questa eccedenza serviva a chiudere la 

parte alta dell’arca. 

                                                 
161 È una delle arche realizzate da Meuti Giovanni “ianne ianne”. È stata scelta questa arca 

perché è stata restaurata e mostra le sue caratteristiche originali. Ne sono state rinvenute 

altre con le stesse caratteristiche, ma per brevità non sono illustrate. 
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Figura 223 - Arca, particolari 

Con la lettera D è evidenziato che le ultime tavolette (frontale e laterale de-

stra) si chiudono in modo che il punto di raccordo è coperto dall’arcione, 

come descritto a pagina 149. Il chiatro della recchia (non si nota nella foto) 

è verticale rispetto alla recchia ed è tagliato in modo da non sporgere oltre 

l’arcione, mentre quello frontale è tagliato al minimo. L’arca è impreziosita 

dalle due scanalature (F e G) che scorrono verso il basso del piede, realizzate 

con lo scalpello in questo caso. 
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La manutenzione 

Se un pastore doveva trasportare un’arca durante una migrazione, la smon-

tava togliendo tutti i chiatri che bloccavano le varie parti mediante tenaglie. 

Poteva capitare che questi chiodi di legno si potessero rompere durante 

l’estrazione o nel tempo. Per rifarli bastava prendere un piccolo pezzo di 

legno e con un coltellino rifare il chiodo di legno. 

 

Dai racconti non è stata segnalata alcuna attività di manutenzione del legno 

dell’arca o delle sue varianti. Il legno si manteneva integro per anni. Visto 

che ancora oggi sopravvivono in paese arche centenarie è segno che queste 

si trovavano in condizioni climatiche non favorevoli alla proliferazione di 

organismi quali insetti (agenti delle tarlature) o funghi (agenti delle carie o 

marciumi).  

 

Ogni tanto l’arca andava ripulita 

all’interno eliminando residui rima-

sti (grano, farina, briciole di pane, 

ecc.) per non danneggiare il succes-

sivo materiale che vi si sarebbe ri-

posto.  

 

Nel caso dell’arcone si attendeva 

che il grano in esso contenuto fosse 

finito per rimuovere gli ultimi chic-

chi di grano presenti nel fondo e 

non usciti dalla ranarola. Elimi-

nando questi ultimi chicchi si cerca-

vano di eliminare degli animaletti 

(le tecchie).162 

 

 
Figura 224 - Rimanenza di grano 

In Figura 224 sono mostrati dei chicchi di grano presenti ancora oggi all’in-

terno di un piede di un arcone rinvenuto. In alcuni arconi sono stati rinvenuti 

chicchi di grano anneriti sul fondo della cassa, segno che non sono stati puliti 

l’ultima volta che furono utilizzati. 

 

                                                 
162 Dovrebbero essere dei parassiti del grano. 
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È stato raccontato che per accedere all’interno dell’arcone, si doveva posi-

zionare una scala all’esterno ed una scala piccola all’interno della cassa per 

accedere al fondo della stessa. Per non far ribaltare la cassa, la scala piccola 

era poggiata sull’asse del secondo ponte che si trovava all’interno della 

cassa. In questo modo si poteva accedere in modo sicuro all’interno. Si pu-

liva l’arcone che così era pronto per il successivo utilizzo. 

 

Alcuni manufatti con il tempo si sono rovinati e per questo sono state attivate 

delle azioni di manutenzione. Si riconosco quelle svolte da parte di persone 

non arcari. Sono state aggiunte tavole, come rinforzo, o chiodi di metallo 

per tenere salda la struttura. 

 

 
Figura 225 - Piede danneggiato 

 
Figura 226 – Rialzo con mattone 

La parte che si poteva maggiormente danneggiare di questi manufatti erano 

i piedi, i quali a contatto con un pavimento ruvido o con l’acqua potevano 
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rovinarsi. In Figura 225 è mostrato un piede di un’arca rinvenuta, in basso 

si nota una colorazione diversa del legno. Questo è un segnale che il legno 

si sta danneggiando. Per proteggere la cassa dalla rovina dei piedi, soprat-

tutto per le arche o arconi depositati presso ambienti umidi, si mettevano dei 

rialzi (mattoni) sotto i piedi (Figura 226). Con un rialzo, i piedi avevano una 

probabilità minore di rovinarsi. 

 

 
Figura 227 - Rinforzo in legno 

Se i piedi cominciavano a rovinarsi, 

si apponevano per ogni gamba dei 

rinforzi, sempre in legno, posti 

avanti e dietro la gamba, i quali rial-

zavano da terra il manufatto e limita-

vano il danno. In Figura 227 è mo-

strato un rinforzo apposto su un ar-

cone, da notare che anche i rinforzi 

stanno mostrando dei segni di dan-

neggiamento a causa dell’umidità. 

 

In alcune arche sono stati rinvenuti i 

fori dei tarli. Probabilmente questi si 

sono formati per il non utilizzo co-

stante del manufatto o per essere 

stato collocato in punti che permet-

tono il proliferarsi di questi parassiti. 
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Altre lavorazioni 

Con i pezzi avanzati dai vari tagli o con parti della pianta stessa erano rea-

lizzati degli oggetti, di seguito passati in rassegna. Dall’elenco sono esclusi 

quelli che fanno parte degli attrezzi dell’arcaro, descritti in precedenza. 

Attrezzi agricoli 

Mediante lavorazione dei vanghili erano realizzati manici per pale, zappe, 

vanghe, falci per il fieno, faciglie,163 gravine,164 forche e rastrelli (rastregli). 

Con i pezzi di legno corti erano realizzati i manici per martelli, mazze, ac-

cette165 e falci per il grano (suricchi). 

 

Con vari pezzi erano realizzate le camarole, specie di rastrelli che, insieme 

alle forche, erano utilizzate per separare la paglia dal grano. 

 
Figura 228 - Camarola 

A questi attrezzi vanno aggiunti gli aratri, che avevano una struttura di legno, 

su cui era inserito il vomero (umera) di metallo.166 

                                                 
163 La faciglia è una falce con un lungo manico in legno, utilizzata per il taglio dei rovi. 
164 Attrezzo per lavorare il terreno, con lama a forma di zappa da una parte e un grosso dente, 

simile a quello del piccone, dall'altra. 
165 I manici per accetta sono chiamati scote. 
166 Dai racconti della gente sono stati citati artigiani che realizzavano aratri erano Nicolai 

Michele “bitone”, Balla Enrico “righettone”, Cristofari Alfonso ed il figlio Adriano. 
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Attrezzi per la macellazione 

Tra gli attrezzi prodotti per la macellazione troviamo il banco da macellaio 

con quattro piedi (cioccu) e il cammeru, (Figura 229) attrezzo per appendere 

il maiale167 appena ammazzato per poi sezionarlo. La realizzazione di questi 

attrezzi non comportava particolari difficoltà e per questo erano realizzati 

anche da chi li usava direttamente. 

 

 
Figura 229 - Cammeru 

Attrezzi per il vino 

Gli arcari realizzavano i bigonci (biunzi) (Fi-

gura 231) o i rabboccatori, per rabboccare le 

botti (Figura 230). 

 

 
Figura 230 - Rabboccatore 

 

 
Figura 231 - Biunzo 

                                                 
167 La parte centrale di questo attrezzo era legata ad una corda che pendeva dal soffitto, alle 

estremità erano inseriti gli arti del maiale ucciso. 
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Attrezzi per la pastorizia 

Richieste erano le forme per produrre il formaggio (cassi), manufatto di 2-4 

mm di spessore e lunghezza anche di 100 cm. In Figura 232 e Figura 233 è 

mostrato un fascio di cassi pronti per la vendita.168 nella Figura 232 si nota 

la legatura di quattro cassi, fatta anche questa in legno.  

 

 
Figura 232 - Cassi, fascio visto di lato 

 
Figura 233 - Cassi, particolare 

                                                 
168 Sono gli ultimi cassi realizzati da Meuti Antonio “mozzone”. 
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In Figura 233 si nota la presenza di un rialzo nel legno con un foro, in questo 

era fatta passare una cordicella di canapa per conferire l’opportuno diametro 

al casso e quindi realizzare forme di formaggio di opportuno volume. 

 

I cassi erano realizzati con le tavole preparate non appena l’albero era stato 

abbattuto. Da una delle tavolette realizzate in montagna si ricavavano, me-

diante uno spacco longitudinale, due listelli per i cassi. In Figura 234 è mo-

strata di profilo la tavoletta con la quale si realizzavano due cassi, dove è 

mostrata la doppia riga li avveniva la separazione tra le due parti. 

 
Figura 234 - Tavoletta per due cassi 

Le fasi di realizzazione del casso consistevano nel produrre due strisce da 

una tavola. Si portava poi alla dimensione e rifinitura voluta con il corteju 

da tiro. Per essere piegata, la striscia doveva essere umida per avere una certa 

elasticità. Se i cassi erano prodotti in montagna, dopo aver prodotto la tavola, 

questa la si metteva sotto una coltre di schiappe e frasche al fine di tenerla 

umida fino a quando sarebbe stata lavorata per essere piegata. La striscia di 

legno, inumidita prima di essere lavorata, era passata, dopo una piccola scal-

data al fuoco, al piegaturu. Il legno veniva introdotto tra la barra di legno 

(base del meccanismo) e la ruota dentata in metallo. Girando la manovella 

del piegaturu la tavoletta si curvava. 

 

Un altro attrezzo prodotto dagli arcari era il cacieru che serviva a far scolare 

la forma di formaggio appena prodotta. 

 

 
Figura 235 - Cacieru 
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Da una radice di un albero l’arcaro costruiva il magliu, una specie di mar-

tello di legno (Figura 236), utilizzato per fissare i paletti dello stazzo che 

custodisce il gregge delle pecore.  

 

 
Figura 236 - Magliu 

L’arcaro produceva anche l’attrezzo per cardare la lana (scardi), composto 

da una panca con una tavola e sopra la tavola dei chiodi piegati (Figura 237). 

Il cacieru, il magliu e lo scardi avevano una durata di vita lunga e per questo 

erano poco richiesti. 

 

 
Figura 237 - Scardi 
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Attrezzi per la lavorazione della canapa  

Due attrezzi utilizzati per la lavorazione di questa fibra erano la ramua e la 

macinua.169 Questi attrezzi avevano una durata di vita lunga e per questo 

erano poco richiesti agli arcari. 

Attrezzi per la casa 

Le madie, le ammassatore, le spianatore 

erano realizzate dagli arcari, come de-

scritto in precedenza. A questi vanno ag-

giunti taglieri, mestoli, forchette, forchet-

toni, cucchiai, cucchiarelle,170 scife, sci-

fette, scifoni,171 piattaie, stenderelli (Fi-

gura 239),172 pestelli e mortai, pale da 

forno, tine,173 saliere (salere - Figura 

238),174 schiacciapatate (squagliapatane - 

Figura 240), telai per il ricamo (Figura 

241).175 

  
Figura 238 - Salera, disegno 

 

                                                 
169 Su questi attrezzi si veda la pubblicazione Basilici Massimo, La tessitura a Pereto 

(L’Aquila), edizione LO, 2012. 
170 Sono mestoli di varie forme. 
171 Scife, scifette e scifoni sono recipienti rettangolari di varie dimensioni, ricavati da una 

tavola scavata, nei quali era servita la pasta, scodellata la polenta, seccati gli ortaggi, tra-

sportato il pane al forno e dal forno, controllate le granaglie. 
172 Veri e propri cilindri di legno. 
173 È un recipiente simile alla coppa, ma ha la base ovale, era utilizzata per il bucato. 
174 È un contenitore per il sale, appeso al muro. Realizzato con una tavoletta rettangolare, 

da questa usciva una scatoletta rettangolare o curva, sopra la quale si trovava un coperchio. 

Nel passato avere il sale era difficile e per questo se ne doveva consumare poco e proteg-

gerlo da eventuali dispersioni accidentali, per questo era racchiuso nella cassetta fissata al 

muro. 
175 Per schiacciare le patate si impugnavano i due manici con le mani e con la parte bassa 

dell’attrezzo si pigiavano le patate lessate. 
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Figura 239 – Stenderelli 

 
Figura 240 - Squagliapatane 

 

 
Figura 241 - Telaio per il ricamo 
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A questi attrezzi vanno aggiunti i setacci (sotacci) (Figura 242), per setac-

ciare le farine,176 ed i criellucci (Figura 243), per setacciare i semi (con-

giare).177 Quest’ultimi attrezzi avevano delle trame nella rete più o meno 

larghe, in relazione ai semi da setacciare. A questi oggetti di piccole dimen-

sioni va aggiunto il coregliu, un setaccio che aveva una dimensione di quasi 

un metro.178 

 

Questi attrezzi erano circolari con vari diametri. Erano realizzati con le stri-

sce e con le stesse modalità di realizzazione dei cassi.  

 

 
Figura 242 - Sotaccio 

 
Figura 243 - Crielluccio 

 

                                                 
176 Durante l’utilizzo, la farina cadeva dal sotaccio, mentre le impurità rimanevano nel so-

taccio. 
177 Durante l’utilizzo, le impurità cadevano dal crielluccio, mentre i semi rimanevano nel 

crielluccio. 
178 Mentre il sotaccio ed il crielluccio erano fatti scorrere su un piano, il coreglio era appeso 

con delle cordicelle al soffitto e da qui era fatto oscillare per mondare le granaglie. 
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Figura 244 - Coregliu 

Un altro oggetto realizzato era il car-

niere (Figura 245). Un contenitore di 

forma parallelepipeda. Sulle quattro 

facce laterali si trova una rete, fron-

talmente uno sportello. Ha dei piedi, 

in quanto poteva essere posizionato 

sul pavimento, e un occhiello in me-

tallo, situato sulla faccia superiore, 

che poteva permettere di appenderlo 

in alto. Al suo interno venivano posti 

alimenti (formaggi o carni) che pote-

vano essere razziati da animali (gatti, 

topi, volpi, ecc.) e per proteggerli da 

insetti o parassiti. 

 
Figura 245 - Carniere 
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Attrezzo prodotto dagli arcari era u prete, una struttura in legno che si col-

locava d’inverno sotto le coperte, nella struttura era posto lo scaldino. In 

questo modo, in assenza di termosifoni o stufette, si scaldava il letto. 

 

 
Figura 246 - U prete 
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Unità di misura  

Si è parlato in precedenza (vedi Figura 6) della coppa, la mezza coppa ed il 

quarto di coppa. Queste erano realizzate dagli arcari ed erano unità di mi-

sura. In questo gruppo di attrezzi si può inserire la scattona. In Figura 247 

sono riportati due di questi recipienti. Questo contenitore non aveva un co-

perchio, per coprire il contenuto si utilizzava un panno. È un recipiente per 

dosare e far fermentare la pasta madre (missitura), utilizzata poi per l’impa-

sto del pane. Serviva per avere delle indicazioni sulla quantità di pasta lievi-

tata e sullo stato della lievitazione.179 

 

 
Figura 247 – Scattona 

                                                 
179 La pasta madre è un impasto di farina ed acqua che fermenta grazie a dei batteri. La base 

di partenza della pasta viene tenuta al fresco per una settimana, fino a riempire il conteni-

tore. Alla fine della settimana è tirata fuori e rinvigorita, ovvero si mette tanta farina in 

peso della pasta e meta in peso di acqua e la si rimpasta. Rimpastata, la si divide a metà, 

metà finisce di nuovo nel contenitore e metà è messa da parte per l’utilizzo. La parte 

separata è lavorata con altra farina, acqua, sale ed olio ed impastata più volte. Finita la 

lavorazione si lascia a lievitare per 12 ore, dalle prime luci dell’alba, fino alla sera. A 

questo punto l’impasto è lavorato per poco e sono predisposte le pagnotte, mettendole a 

lievitare su un piano. Al mattino successivo si mettono a cuocere nel forno a legna, acceso 

per l’occorrenza. Con una cotta veniva prodotto il pane per una settimana. Il ciclo continua 

con la pasta madre rimasta nella scattona. 
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Considerazioni 

Con il tempo molte arche divennero di ingombro in una casa moderna, ana-

logamente gli arconi, quando le cantine furono vendute o riadattate ad altro 

uso, per questo furono steccati e bruciati. 

 

Oggi in Pereto si trovano alcune arche e arconi in stalle o cantine, poche in 

case.  

 

Molti raccontano che le arche ricordano i loro genitori e non intendono di-

sfarsene. Nel contempo alcune, non essendo utilizzate da tempo, sono riem-

pite di buste di plastica, vecchie coperte, stracci. Si notano le presenze di fori 

prodotti nel legno, segno che il manufatto si trova in condizioni climatiche 

utili al proliferare dei tarli. L’attacco di questi agenti mina la struttura che 

prima o poi rovinerà il manufatto. Su alcuni si trovano escrementi di uccelli. 

 

Sono manufatti centenari, oggi “fossili” fragili, unici, un patrimonio che tra 

qualche anno andrà perso se nessuno cerca di recuperarlo. Mesi di lavoro per 

realizzarli, anni di utilizzo in famiglia, un secolo di ricordi saranno trasfor-

mati in segatura o legna da ardere! 
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Appendici 

Il bosco: una risorsa economica per un Comune 

Di seguito è riportato un estratto da un articolo che descrive la vendita di 

legname da parte dell’amministrazione comunale di Pereto di ditte fore-

stiere.180 

 

A causa di lavori straordinari, nei tempi passati, le amministrazioni comunali 

di Pereto dovevano trovare i fondi necessari accendendo mutui poliennali, 

oppure utilizzando le risorse naturali del proprio territorio. Nel primo caso 

l’amministrazione doveva pagare le rate del mutuo tassando le famiglie, i 

negozianti ed i lavoratori, i quali, in genere, non si trovavano in buone con-

dizioni economiche. La seconda scelta era più facile ad attuarsi; in un paese 

di montagna la risorsa naturale per eccellenza è il legname. Il consiglio o la 

giunta comunale, con opportune delibere, decideva di effettuare un taglio di 

migliaia di alberi. L’operazione veniva data in concessione, dietro clausole 

dell’amministrazione comunale e del Corpo Forestale, ad imprese che si ag-

giudicavano il taglio mediante asta pubblica.  

 

Affinché i soldi richiesti entrassero nelle casse comunali, andavano fatte una 

serie di operazioni. A fronte dell’esigenza economica l’amministrazione de-

liberava il taglio. L’autorità comunale inviava la delibera approvata al Corpo 

Forestale, il quale, mediante un suo funzionario, decideva la zona del taglio, 

le operazioni che andavano fatte, il volume stimato a corpo della legna che 

doveva essere tagliata e le clausole contrattuali per chi doveva effettuare il 

taglio. La perizia in genere conteneva due voci: la quantità di legna che po-

teva essere trasformata in legname da lavoro e la quantità di sfridi (rami sec-

chi o corti) che potevano essere trasformati in carbone vegetale mediante le 

carbonaie. Della pianta abbattuta si cercava di massimizzare il ricavato dalla 

vendita da parte dell’amministrazione comunale. 

 

La perizia veniva redatta su una carta bollata. Il documento veniva trasmesso 

dal perito forestale all’autorità tutoria (Prefetto o Sottoprefetto) che, succes-

sivamente, informava l’amministrazione comunale che la perizia era stata 

                                                 
180 Basilici Massimo, Il bosco, come risorsa economica. Il caso di Pereto del 1917, articolo 

comparso sulla rivista Aequa, settembre 2011, numero 46. 
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effettuata. A questo punto l’amministrazione comunale, mediante asta pub-

blica, aggiudicava, dietro il visto dell’autorità tutoria, il taglio ad un’impresa. 

A seguito della chiusura dell’asta, la guardia forestale effettuava la martel-

lata delle piante da abbattere.  

 

La ditta aggiudicatrice, mediante suoi dipendenti, doveva recidere gli alberi 

segnalati dalla Forestale e trasportarli fuori dal bosco oggetto della tagliata 

nei modi prestabiliti. Il tutto doveva svolgersi in un tempo fissato dal con-

tratto di aggiudicazione e con clausole che salvaguardassero il bosco e gli 

interessi del Comune. Finito il taglio avveniva da parte di un incaricato del 

Corpo Forestale il collaudo, ovvero veniva controllato che tutto si era svolto 

secondo quanto richiesto. Il numero di piante abbattute doveva essere quello 

descritto nel capitolato d’asta ed in particolare quelle martellate. Inoltre non 

dovevano risultare danni all’ambiente, in particolare verso le piante non og-

getto del taglio, pena pagamento di penali il cui importo era in relazione ai 

danni prodotti. 

 

Di seguito è trascritto il testo redatto da un ispettore forestale per il taglio di 

mille faggi, operazione richiesta dall’amministrazione comunale di Pereto 

con delibera numero 8 del giorno 15 aprile 1917, dal titolo: Richiesta di mar-

tellata di faggi. Il Comune di Pereto aveva la necessità di trovare dei fondi 

per un importo di £ 22.000, cifra enorme per quei tempi. Serviva per un la-

voro urgente per l’illuminazione pubblica del paese, per questo deliberava il 

taglio. A fronte della delibera comunale, rispondeva il Corpo Forestale con 

un documento di otto pagine, scritto a mano, fronte-retro, a cui è apposta una 

marca da bollo stampata del valore di £ 1. Di seguito il testo relativo. 
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Figura 248 - Perizia forestale: ritaglio prima pagina 

 

Corpo Reale delle Foreste 

Ripartimento di Aquila 

Distretto di Avezzano 

 

Comune di Pereto 

Verbale di martellata e stima di 1000 alberi di faggio del bosco Selvapiana 

del Comune di Pereto, e condizioni speciali per la vendita. 

L’anno millenovecentodiciassette il giorno 1° del mese Settembre nel Co-

mune di Pereto. 

Il sottoscritto Lodovico Boldi sottispettore forestale, in seguito ad incarico 

avuto dall’Ill.mo Sig.r Ispettore Capo del Ripartimento di Aquila in data 22 

giugno 1917, N° 1641; vista e tenuta presente la deliberazione 15 aprile 

1917 del Consiglio Comunale di Pereto, con la quale si chiede la stima di 

1000 faggi del bosco comunale per venderli ed impiegare il ricavato per 

riparazioni urgenti all’impianto dell’illuminazione elettrica esercita dal Co-

mune; visto e tenuto presente il verbale di verificazione dei boschi comunali 
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di Pereto in data 11 ottobre 1910; si è recato sul luogo ed ha eseguita la 

martellata di 1000 piante di faggio, nel bosco Selvapiana, località denomi-

nate Campitelli e Macchiapero, contigua ed in continuazione di quella per-

corsa nella martellata ultima di 1700 alberi. 

La scelta è caduta su piante mature oltremature o deperite, avendosi cura di 

rispettare sufficiente numero di piante di dote nei luoghi sprovvisti, o poco 

provvisti di novellame. 

 

Le piante scelte sono state tutte bollate sul piede con martello governativo 

S.I. e sulla svecchiatura praticata per il bollo, si è scritto il N° progressivo 

con matita a pastello di colore turchino. 

In separati allegati, per uso interno di ufficio, si contengono la stima anali-

tica e le analisi dei prezzi dai quali risulta che il taglio dei 1000 faggi dei 

quali si tratta darà: 

Legname da lavoro   m3 790,665 a £ 13,55  - £ 10713,50 

Carbone …      q.li 2639,23 a £ 4,52  - £ 11929,30 

Totale generale     £ 22642,80 

 

Diconsi lire ventiduemilaseicentoquarantadue e 80/100, somma che servirà 

di base per la vendita. 

Nel capitolato di appalto, da deliberarsi dal Consiglio Comunale, si do-

vranno includere le seguenti 

 

Condizioni speciali 

1° La recisione delle piante dovrà farsi il più possibile vicino a terra, rispet-

tandosi il bollo, e l’aggiudicatario dovrà curare che di mano in mano che le 

piante vengono abbattute si scriva, con tinta di minio ed olio di lino, sulla 

sezione del taglio, il N° progressivo cominciando da 1, senza preoccuparsi 

del N° che si leggesse ancora sulla svecchiatura del bollo. Per ogni omis-

sione si fissa una penale di £ 2. 

 

2° Nell’abbattere gli alberi si dovrà regolare la caduta in modo che rechi il 

minor danno possibile al sottobosco e alle piante circostanti non martellate. 

Avvenendo danni inevitabili l’aggiudicatario li dovrà denunziare nelle 48 

ore alla guardia forestale del circolo perché li accerti con suo verbale da 

controfirmarsi dall’impresa o da suo rappresentante e da redigersi in dop-

pio esemplare, uno per l’Amministrazione Comunale ed uno per l’Ispezione 
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forestale. Dopo l’accertamento il legname risultato dal danno sarà di pro-

prietà dell’Impresa che avrà l’obbligo di riceppare, a regola d’arte, le 

piante stroncate ed il novellato danneggiato; questa operazione dovrà farsi 

appena la località sia resa sgombra dei materiali utilizzati e, per l’eventua-

lità di inadempienza si fissa una penale di £ 10, caso per caso. 

Il legname risultante dai danni inevitabili sarà valutato in sede di collaudo 

sulla base dei singoli verbali di accertamento a prezzo di compera e il suo 

valore sarà pagato dall’impresa al Comune. 

Per i danni evitabili e cioè causati da incuria o da dolo dell’Impresa, o dei 

suoi dipendenti, saranno dall’agente forestale accertate le contravvenzioni 

o anche il furto, se del caso, e l’impresa dovrà pagare al Comune il triplo 

valore del danno, qualunque possa essere l’esito del giudizio. 

Per le verifiche dei danni inevitabili l’agente forestale avrà diritto ad un 

compenso di £ 3 per giorno e di £ 2 per ogni pernottazione, compenso che 

dovrà pagarsi dall’Impresa. 

 

3°) Il trasporto dei prodotti boschivi dovrà farsi per mezzo delle vie esistenti. 

Ove si rendesse assolutamente necessario di aprire nuovi sentieri, questi 

verranno designati dall’Autorità forestale in seguito a richiesta dell’aggiu-

dicatario. 

 

4°) Volendosi carbonizzare in tutto o in parte il legname, si potrà libera-

mente far uso delle vecchie aie carbonili. Occorrendone delle nuove, non 

più di tre per ettaro complessivamente, ne verrà fatta la designazione, su 

richiesta dell’aggiudicatario, dagli agenti forestali e ciò dicasi anche per le 

capanne per i carbonai o per l’Impresa. 

 

5°) Di mano in mano che il taglio procede, dalle località recise dovrà tenersi 

lontano il bestiame di qualunque specie domestica, senza eccezione neppure 

per i somieri impiegati nel trasporto dei prodotti boschivi. 

 

6°) La durata dell’appalto è di anni due, a partire dal giorno della consegna 

e il legname non reciso, come pure i prodotti boschivi non sgombrati in 

tempo utile, resteranno di proprietà del comune. 
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7°) La vendita viene fatta a corpo e non a misura, cosicché l’acquirente non 

potrà nulla ripetere dal Comune, né il Comune da lui, per difetto o per ec-

cesso di qualità, e di consistenza legnosa, ed avrà solo diritto che gli siano 

consegnati i 1000 alberi acquistati, o che gli venga rimborsato il valore di 

quelli che eventualmente mancassero, su stima inappellabile dell’ufficiale 

forestale, nell’atto della consegna. 

 

8°) La consegna ed il collaudo verranno fatti da un ufficiale dell’Ammini-

strazione forestale, con l’intervento delle parti contraenti ed anche in con-

tumacia di una di esse, quando legalmente invitata non fosse intervenuta. 

 

9°) Divenuti gli atti di vendita definitivi, entro dieci giorni, l’amministra-

zione comunale dovrà chiedere l’intervento dell’ufficiale forestale per la 

consegna. L’Amministrazione comunale stessa, spirati i termini fissati per 

la durata dell’appalto, entro giorni dieci, dovrà chiedere il collaudo da parte 

dell’ufficiale forestale. 

 

10°) Le spese tutte relative alla stima, contratto, consegna e collaudo, vanno 

a carico dell’aggiudicatario che, per l’oggetto, dovrà depositare una somma 

idonea della quale il Comune gli darà conto finale subito dopo il collaudo. 

 

11°) I depositi presso la tesoreria provinciale per le verifiche di consegne e 

di collaudo da parte dell’ufficiale forestale, saranno eseguiti dal Comune 

per conto dell’aggiudicatario, prelevando le somme necessarie sui fondi da 

quest’ultimo depositati, di cui all’art.o precedente. 

 

12°) Dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, l’aggiudicatario 

e i suoi fideiussori saranno tenuti personalmente responsabili di qualsiasi 

danno o reato venisse commesso nella tagliata per opera dei loro dipendenti 

o di altri, salvo il caso in cui ne denunziassero gli autori nelle 48 ore 

all’agente forestale. 

 

13°) Per quanto altro non fosse stato considerato nel capitolato di vendita, 

si avverte che il bosco è soggetto a vincolo e che perciò tutte le operazioni 

boschive dovranno procedere in armonia con la legge e regolamenti fore-

stali in vigore. 
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Seguono la firma del sottispettore e dell’ispettore forestale, il tutto con tim-

bro circolare della R. ISPEZIONE FORESTALE – AQUILA. 

 

Da Avezzano, il 25 settembre 1917, il Regio Sottoprefetto con nota 8839, 

con oggetto: Stima di 1000 faggi bosco Selvapiana, comunicava all’ammi-

nistrazione comunale di Pereto: In conformità della richiesta fatta da cotesto 

Comune con la deliberazione qui unita l’Ufficio Forestale fece procedere 

alla stima sull’oggetto specificato ed ora mando a V.S. il verbale relativo, 

con preghiera di deliberare il relativo capitolato di appalto che dovrà poi 

essere sottoposto alla approvazione del Consiglio di Prefettura, 

 

La comunicazione del Sottoprefetto fu protocollata dal Municipio di Pereto 

il 29 settembre 1917. In seguito l’amministrazione preparò l’asta che fu ag-

giudicata con la conseguente entrata nelle casse comunali della cifra richie-

sta. Da segnalare che questo taglio è uno dei tanti che si effettuarono: le am-

ministrazioni comunali di Pereto, per pagare le spese di eventi particolari che 

hanno interessato il paese negli ultimi cento anni, mettevano a gara dei lotti 

di bosco per sopperire alle spese. 
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La teleferica Ciucci-Cialfi (Pereto 1934) 

Di seguito è riportato l’articolo che descrive la teleferica impiantata negli 

anni Trenta a Pereto. L’articolo è comparso ne Il foglio di Lumen181 grazie 

alla segnalazione di Michele Sciò. La documentazione originale si trova 

presso: Archivio di Stato di L’Aquila, Prefettura, II serie, IX versamento, b. 

608. I brani riportati di seguito sono stati estratti dalle pagine 1-4 e 9-10 del 

progetto.  
 

La funicolare Ciucci-Cialfi è il primo esempio dello sfruttamento industriale 

del bosco di Pereto. Il progetto dell’impianto è del 28 marzo 1934 e porta la 

firma dell’ing. Decio Gatta. 

 

La ditta Federico Ciucci e Federico Cialfi è aggiudicataria del taglio del 

bosco MACCHIALUNGA in agro di Pereto (Aquila). 

L’estensione del bosco è tale da far prevedere che, dalla lavorazione di esso, 

debbano ottenersi circa 300.000 quintali di prodotti d’esbosco, che devono 

essere trasportati allo scalo ferroviario più vicino. 

La natura della merce da trasportare (carbone, traverse), il quantitativo di 

essa, l’ubicazione del bosco hanno ridotto a studiare una teleferica che, par-

tendo dal detto bosco, permetta di raggiungere direttamente la rotabile che 

mena allo scalo ferroviario di PERETO. [...] 

Il tracciato prescelto ha andamento Nord-Ovest Sud-Est ed è costituito da un 

tronco principale di 4000 metri circa ed una diramazione di 700 metri circa.  

 

Il tronco principale ha inizio nel cuore del bosco, in un punto ove è facile ed 

agevole l’accostamento del materiale da tutte le direzioni. La quota di par-

tenza è di m 1280; dalla partenza che trovasi nella contrada MACCHIA-

LUNGA la linea ha inizio con una pendenza media dell’11% e dopo aver 

                                                 
181 La teleferica Ciucci-Cialfi (Pereto 1934), estratto da Il foglio di Lumen, Documenti & 

ristampe, numero 23, anno 2009 pag. 37-38. 
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attraversato per circa 1000 metri il bosco, sbocca nella contrada Cappelluc-

cio.182 Quivi, nell’attraversare il Vallone S. Marco,183 si ha la massima cam-

pata di 620 metri, mentre per tutto il rimanente tratto la linea si svolge com-

pletamente poggiata. 

 

Dalla contrada Cappelluccio si passa nella contrada San Marco e quindi nella 

contrada Forma, per raggiungere lo scarico in prossimità del paese in con-

trada San Silvestro a quota 810. Lo scarico è stato previsto in adiacenza alla 

rotabile, in una zona pianeggiante che ben si presta per eventuali magazzeni 

e piazzali di deposito. Il tracciato scelto, oltre ad avere un andamento tale da 

essere ben atto all’impianto di una teleferica non avendo campate molto am-

pie, né pendenze eccessive il che molto contribuisce al sicuro esercizio della 

linea, offre il vantaggio di non provocare danni rilevanti alla proprietà pri-

vata, dato che attraversa unità fondiarie o incolte o di valore infimo.  

 

Il tronco secondario che si svolge tutto nel bosco parte da quota 1480 e 

scende a quota 1280 per collegarsi al tronco principale. 

 

[…] Il sistema funicolare prescelto è quello continuo a tre funi […], due por-

tanti ed una continua detta traente. Le funi portanti saranno tese alla distanza 

di m 1,50 tra loro e saranno ammarrate nelle stazioni estreme. Su una delle 

funi portante dei carichi scorreranno i carrelli carichi di materiale in discesa, 

sull’altra portante dei ritorni scorreranno i carrelli vuoti muoventesi in senso 

inverso. La traente è continua e connette i carrelli discendenti con quelli 

ascendenti. Il tronco principale è lungo m. 4364 con un dislivello di 470 me-

tri, quello secondario è lungo 726 ed ha un dislivello di 200 metri. I due 

tronchi lavoreranno indipendentemente nel senso che ognuno avrà una pro-

pria traente e le portanti ammarrate indipendentemente l’una dall’altra: le 

portanti dei due tronchi saranno collegate tra loro con rotaie pensili a fungo 

in modo da facilitare il passaggio da un tronco ad un altro. 

 

Si descrivono i dati tecnici della linea: le funi portanti erano in acciaio con 

diametro di 22 mm e resistenza specifica di 150-160 kg mmq, le funi traenti 

avevano 12 mm di diametro e per esse si era calcolata una tensione massima 

                                                 
182 Nel dialetto: Cupigliucciu (n.d.r.). 
183 Il vallone è invece quello di Santo Mauro; l’errore è presente nella tavoletta dell’I.G.M. 

usata come base topografica del progetto (n.d.r.). 
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di 6800 kg, avendo queste corde un carico di rottura di 27900 kg ci si poteva 

giovare di un coefficiente di sicurezza pari a 4,1, idoneo soddisfacente per 

quel tipo di teleferica. 

Erano previsti due tipi di cavalletti per il sostegno della linea: uno per altezze 

fino a sei metri, l’altro per elevazioni superiori. 

 

“Il carrello è costituito da un’asta verticale portante all’estremità superiore 

una puleggia d’acciaio che scorre sulla fune portante. All’altro estremo 

termina con un gancio, al quale si attacca la catena che avvolge e sostiene 

la carica. Il gancio è lungo m 0,70 ed a circa 20 cm dall’estremità infe-

riore si allarga formando una piastra rettangolare di m 0,10 x 0,15. Nel 

mezzo della piastra è ricavata una feritoia entro la quale passa una ganascia 

d’acciaio che serve a fissare il gancio alla fune di trazione e dall’altra è forato 

in modo che in esso si può introdurre un cuneo d’acciaio che stringa forte-

mente la cordina di trazione”. 

 

Leggiamo ancora: “Dovendo la linea attraversare una via mulattiera sarà que-

sta protetta da un ponte di legno così come indicato nei disegni; sul piano 

superiore del tavolato sarà disposto uno strato di fascine per attutire l’urto 

per un’eventuale caduta del carico”. 

 

Il sistema frenante era sistemato nella stazione superiore ed era un freno a 

nastro che agiva sulla ruota motrice, tramite esso si regolava la velocità della 

linea che era fissata sui 0,80 metri al secondo. 

Le stazioni della teleferica comunicavano tra di loro con una linea telefonica 

stesa sui cavalletti di sostegno della teleferica. 

Il Prefetto di Aquila autorizzò la costruzione della linea il 29 maggio 1934 con 

decreto n. 7703. 

 

Il 25 aprile 1935 fu collaudato il tratto principale della teleferica, quello 

lungo m 4364, ma non il secondario di m 760. Il tecnico che effettuò i controlli 

constatò l’ottima esecuzione dei lavori lungo l’intera linea (che poggiava su 30 

cavalletti) e verificò la stabilità dei vagoncini che viaggiavano a 0,80 m al 

secondo con carichi massimi di kg 180 (a vuoto pesavano kg 20 ed erano 

disposti a m 146 l’uno dall’altro). Ordinò anche che la zona sottostante le 

funi presso la stazione inferiore fosse adeguatamente protetta con filo spinato 

onde evitare che persone e animali venissero investiti dai carichi. 
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Il mancato collaudo della linea secondaria si giustifica con le mutate condi-

zioni di lavoro nel bosco che avevano indotto la ditta appaltatrice del taglio 

a modificare la dislocazione delle diramazioni della teleferica. I boscaioli, 

dopo aver terminato il lavoro in un settore della macchia, si spostavano al-

trove inducendo l’ing. Gatta a presentare il 15 marzo del ’35 una variante per 

la costruzione di due linee secondarie. La prima, “dalla stazione intermedia   

a quota 1280, si approssimava alla cima della Montagnola a quota 1590. 
 

Sviluppo orizzontale m 812  
 

Dislivello m 310 
 

Pendenza media della linea 38% 
 

Appoggi intermedi: n. 7”, la seconda che muovendo sempre dalla stazione 

intermedia “si estende in direzione della vallata Campolungo.  
 

Sviluppo orizzontale m 2500 
 

Dislivello m 120 
 

Pendenza media della linea 8% 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportati dei disegni estratti dal progetto. 
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disegno di un tipo di cavalletto usato  

nella realizzazione della teleferica 
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disegno di un tipo di cavalletto usato  

nella realizzazione della teleferica,  

vista laterale 

 
disegno del carrello usato 

per il trasporto dei carichi 
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particolare del sistema di traino 
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Topografia della linea. Il disegno è quello della variante presentata nel 

1935. La linea tratteggiata indica la diramazione presente nel progetto 

del ‘34  
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La teleferica oggi 

 
Figura 249 - Ruota della teleferica, reperto rinvenuto 

 
Figura 250 - Teleferica, tracciati visibili oggi 
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Pialle con suola di forma diversa 

Di seguito sono mostrate le pialle appartenute a Meuti Settimio “u barberu” 

aventi la suola con varie conformazioni. Furono utilizzate per profilare il le-

gname. In alcune sono riportate le iniziali MS. 

 

  

Figura 251 - Pialle di Meuti Settimio 
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