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Introduzione 

In ogni casa che si rispetti, ci sono oggetti di varia natura, utili per la 

vita di una famiglia. In merito, è stata condotta una ricerca nelle abita-

zioni di Pereto (L’Aquila) per trovare attrezzi, utensili e oggetti utiliz-

zati in una casa nei tempi passati. 

 

Con il materiale ritrovato, si è cercato di descrivere il contenuto di 

un’abitazione tipica del paese. In base alle dimensioni della casa e alle 

condizioni economiche di una famiglia molti di questi oggetti potevano 

mancare in una casa. 

 

L’obiettivo della presente pubblicazione è quello di raccontare ed illu-

strare quello che era presente in un’abitazione di Pereto nella prima 

metà del Novecento. 

 

Ringrazio: 

Bove Giuseppina Giuseppina ‘e Gennarino 

Bove Valentina Valentina ‘e Giacuminu 

Giustini Domenico Domenico 'e Verardo  

Giustini Romolo Romolo ‘e Ngilinu 

Iadeluca Andrea 

Iannola Sonia 

Ippoliti Alessandro Bocci 

Meuti Pierluigi Scialuppa 

Monterotti Silvana 

Pescosolido Maria 

Sciò Anna Annina ‘e Fiacchittu 

Sciò Giacinto jr 

Sciò Luisa 

Ventura Sandro 

 

Massimo Basilici 

 

Roma, 8 ottobre 2022 
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Note per questa pubblicazione 

 

 

Nella copertina della presente pubblicazione è riportata l’entrata della 

casa di Sciò Anna Annina ‘e Fiacchittu con Annina davanti la porta 

della casa dove visse da giovane.  
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Descrizione 

Gli oggetti, attrezzi o utensili, erano acquistati o ereditati dalla famiglia.  

Poiché erano il risultato di ore di lavoro, alcuni manufatti venivano pas-

sati di generazione in generazione, come ad esempio i paioli o gli at-

trezzi metallici. 

 

Alcuni oggetti erano acquistati presso le fiere che si svolgevano a Pe-

reto o nei paesi limitrofi. Si compravano presso le fiere, sia per contrat-

tare sul prezzo, sia perché alcuni oggetti, soprattutto quelli in rame, o 

particolari come le bilance, si trovavano solo nelle fiere. 

 

Molti erano acquistati presso botteghe locali in quanto importati (bic-

chieri o recipienti di coccio). Altri erano commissionati ad artigiani, 

soprattutto quelli specializzati per la lavorazione del legno, in Pereto 

chiamati arcari, o a fabbri, chiamati ferrari. In questo caso servivano 

degli esperti della materia per realizzare certi oggetti. Quelli più sem-

plici da realizzare erano autoprodotti (mestoli in legno, contenitori in 

legno, coperchi). 

 

Alcuni attrezzi si trovavano in casa in quanto di uso quotidiano, ad 

esempio, il paiolo, il bicchiere, la forchetta, il mestolo, per citarne al-

cuni. Altri invece erano utilizzati saltuariamente, ad esempio l’attrezzo 

per tostare i semi, oppure l’imbuto o il setaccio per produrre la con-

serva. Altri si trovavano in casa per proteggerli da furti, ad esempio il 

bigoncio che poteva stare nella stalla, oppure la botte che poteva stare 

nella cantina, ma non tutti avevano la stalla o la cantina. 

 

Alcune famiglie benestanti o che avevano spazio in casa avevano anche 

il telaio. Tutte le donne in paese sapevano usare questo strumento, ma 

non tutte lo avevano in casa; la maggior parte delle donne, nei momenti 

di “libertà” dai lavori casalinghi o quotidiani passava il tempo a filare 

e a tessere. Per brevità non è stato riportato questo attrezzo.1 

 
1 Relativamente a questo attrezzo per tessere e la sua modalità di utilizzo si veda: 

Basilici Massimo, La tessitura a Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, anno 2012. 
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Antico telaio 

 

Per ogni oggetto è stato utilizzato il nome in italiano, seguito dal nome 

dialettale in corsivo, posto tra parentesi. In fondo alla pubblicazione è 

riportato l’indice di tutte le voci inserite, utile per rintracciare gli oggetti 

descritti. Gli oggetti sono raggruppati per luogo della casa o funziona-

lità.  

 

Ad ogni manufatto è stata inserita una fotografia ed una descrizione 

della sua composizione e del suo utilizzo. Tutti erano composti da le-

gno, vetro, metalli o pietra, la plastica era inesistente. 

 

Tutte le foto mostrate si riferiscono ad oggetti presenti nell’anno 2022 

in Pereto o presi da Pereto e collocati in qualche casa fuori Pereto. Gli 

oggetti mostrati non sono in scala. 
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Attrezzi del camino 

L’elemento di riferimento di una casa era il camino, il focolare; non 

c’era casa senza un camino. Questo garantiva la sopravvivenza in 

quanto permetteva la cottura dei cibi, il riscaldamento durante i mesi 

freddi e l’illuminazione notturna quando c’era una fiamma grande. 

 

La sera la famiglia si radunava intorno al camino per riposarsi, riscal-

darsi e raccontare qualche fatto del giorno o storia del passato. 

 

 
Sopra è mostrato il camino di Moretti Cesarina Cencia, moglie di Ian-

nola Mario Braciola.  
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Il camino aveva una bocca larga ed alta. Questa conformazione permet-

teva al fumo di uscire dalla cappa del camino, mentre il calore era irra-

diato nell’ambiente circostante. Non c’erano i termosifoni in casa e la 

legna bruciata doveva riscaldare l’ambiente; il calore non doveva uscire 

dalla cappa del camino, ma rimanere in casa. 

 

Ai piedi del camino si trovava un pavimento in cotto sopra il quale si 

accendeva il fuoco. A lato si trovava una scorta di pezzi di legna e di 

rametti (zippitti) utili per alimentare la fiamma quando era necessario. 

 

Il fuoco del camino era accesso 

con l’acciarino, in seguito sarà 

sostituito dai fiammiferi. Il fun-

zionamento dell’acciarino era il 

seguente. Da qualche faggio si 

prelevava un pezzo di un fungo 

chiamato in paese petaccone. 

 

Questo doveva essere secco, così veniva polverizzato. Questa polvere 

costituiva l’esca (lisca) per accendere il fuoco. Oltre all’acciarino ser-

viva una pietra, che in paese chiamano pietra focatica. Si impugnava 

l’acciarino e si stringeva la mano a pugno. A pugno chiuso si metteva 

la polvere del fungo sul pollice. A questo punto si sfregava la pietra con 

l’acciarino e dopo vari tentativi scaturiva 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 

e paglia secca.  

 

Con l’acciarino gli anziani del paese accendevano anche la pipa. Era un 

metodo primitivo per accendere il fuoco del camino, ma utilizzato fino 

alla metà del Novecento. 

 

Come vedremo più avanti, l’acciarino non era sempre necessario per 

accendere il fuoco, serviva solo la prima volta. 
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Strumento utile per la partenza del fuoco nel camino era il soffietto 

(suffiittu). Era realizzato da un tubo di metallo, in cui una delle estre-

mità era chiusa ed era presente un foro (nell’immagine mostrata sotto è 

la parte di sinistra) da cui fuoriusciva l’aria immessa dall’altra estremità 

del tubo. 

 

 

 

Quando il fuoco non voleva accendersi, a causa della bassa pressione 

dell’aria (u camminu ‘on tirea), oppure la legna messa nel camino era 

umida, si utilizzava questo attrezzo per spingere aria sulla fiamma e 

ravvivarla. In molti casi ci si spolmonava pur di far prendere il fuoco. 

Stava sempre a lato del camino, nascosto al calore in quanto non doveva 

essere caldo per essere utilizzato. 

 

 
Indispensabili per un camino erano le molle per il fuoco (mmolle), un 

attrezzo di metallo che permetteva la presa di oggetti messi sopra o den-

tro la brace del camino. Ad esempio, con le molle si potevano prendere 

le patate messe a cuocere nella cenere (cennere), oppure prendere dei 

carboni ardenti. Le molle stavano sempre a lato del camino, nascoste al 

calore in quanto non dovevano essere calde per essere utilizzate. 

 

 
Altro elemento posto a fianco del camino era la paletta per fuoco. Con 

questa si poteva prelevare la brace ed anche spostare il fuoco da una 
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parte all’altra del piano del camino. Stava sempre a lato del camino, 

nascosta al calore. 

 

La mattina con la paletta si recuperava la cenere che si era sparsa in-

torno al camino. La cenere prodotta era raccolta e conservata. Serviva 

principalmente per fare il bucato, ovvero il lavaggio dei panni ed indu-

menti.2 La cenere era un concime naturale ed anche un disinfettante. In 

tempi antichi, prima della semina del grano, si utilizzava la cenere per 

disinfettare; era bagnata e mescolata con il grano, poi si seminava il 

grano. 

 

 
Un attrezzo utile per la gestione del fuoco era l’attizzatoio (scanzafocu). 

Ha la forma di un rastrello, ma senza denti.3 Una volta che il piano del 

camino si infuocava, serviva a spostare le braci da un’altra parte del 

piano, così si poteva utilizzare il piano infuocato. Se si voleva cuocere 

delle pietanze con il coppo (attrezzo che verrà illustrato in seguito) bi-

sognava spostare la brace presente al centro del piano del camino. Que-

sto attrezzo era utile per questo scopo ed anche per un altro, descritto a 

seguire.  

 

A fine serata, prima di andare a letto, si ricoprivano (rabbela’) i carboni 

ancora ardenti del fuoco con la cenere. L’operazione svolta era lo scan-

zafocu e serviva a fare un cumulo di cenere e brace per mantenere la 

brace viva. Così il fuoco del camino non era mai spento, covava sotto 

la cenere (sta a cucuma’).4 Il mattino seguente non serviva l’acciarino 

o i fiammiferi per accendere il fuoco, bastava allargare la cenere e 

 
2 Per dettagli su come veniva fatto il bucato a Pereto si veda: Basilici Massimo, La 

pulizia a Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, anno 2021. 
3 Oggi si utilizzano per i camini degli attizzatoi che hanno la punta a forma di lettera 

L. Hanno una funzione diversa da quella utilizzata in paese. 
4 Cucuma’ era anche un verbo: tramare qualcosa in silenzio e di nascosto, concetto 

ripreso dal focolare. 
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metterci sopra qualche filo di paglia con qualche rametto secco. Con il 

soffietto si soffiava aria e subito il fuoco si ravvivava. Era questo il 

compito della mamma di famiglia, o della donna in genere. Da qui trova 

origine il detto: La donna è l’angelo del focolare, in quanto era lei ad-

detta all’accensione del fuoco e alla cottura dei cibi, in questo modo 

custodiva il focolare.5  

 

Chi non aveva questo attrezzo, rabbelava il fuoco 

con la paletta o qualche bastone di legno. 

 

Così a fianco del camino, riparati dal calore, si tro-

vava il soffietto, le molle, la paletta e l’attizzatoio. 

Qualche famiglia benestante aveva un attrezzo ap-

posito (mostrato a lato) per alloggiare questi at-

trezzi, ma la maggior parte delle famiglie del paese 

non lo aveva.  

 

 

 

 
 

Un attrezzo utile per il camino, ma non necessario, era il proteggi fuoco 

(guardiacennere). Per paura che qualche carbone uscisse dal focolare o 

la cenere si spargesse per la casa, si utilizzava una lamina di metallo 

piegata ad U che serviva a delimitare il piano del fuoco. Questo era 

un’aggiunta al camino che non tutte le famiglie avevano. 

 

 
5 Qualche anziano ha raccontato che le famiglie hanno iniziato a rovinarsi quando si 

sono cominciati a non utilizzare più i camini, nel senso che la donna era più libera 

di agire e di non stare varie ore ad accudire il fuoco. 
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Utile per alimentare il fuoco era l’accetta. Vicino al camino spesso si 

trovava un’accetta con un piccolo manico.6 Serviva a spaccare dei pezzi 

di legna da mettere al fuoco. Da segnalare che i pezzi di legna erano 

preparati tempo prima; quindi, l’accetta era usata di rado in casa anche 

perché l’uso rovinava la pavimentazione dell’abitazione. 

 

Altro elemento aggiuntivo al 

camino erano gli alari (capufo-

chi). Non tutte le famiglie 

l’avevano, non erano indispen-

sabili per la gestione del ca-

mino. Sono supporti per ap-

poggiare la legna. Hanno un 

elemento verticale nella parte 

anteriore che serve a evitare 

che la legna possa rotolare 

fuori dal camino. 

 

Così sugli alari si poteva mettere un grosso ciocco per farlo bruciare, in 

questo modo non c’era pericolo che scivolasse fuori dal camino. 

 

Consentendo una migliore combustione, contribuivano ad aumentare la 

temperatura dei fumi e pertanto consentivano ad aumentare il tiraggio 

del camino.  

 
6 I manici per accetta sono chiamati scote. 
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Acceso il fuoco si poteva cuocere qualcosa sulla fiamma, ad esempio 

una salsiccia, o bruscare un pezzo di pane. Bastava prendere lo spiedo 

(spidarou), un lungo pezzo di metallo appuntito, infilarci l’oggetto da 

cuocere e metterlo vicino al fuoco. In poco tempo si aveva un qualcosa 

di commestibile e caldo. 

 

 
Altro attrezzo usato era il forchettone di metallo (cacciacarne) a due o 

tre denti, che serviva per recuperare pezzi di carne o pane messi ad ab-

brustolire o cuocere. 
 

Se i cibi da cuocere alla brace 

erano diversi, ad esempio più 

salsicce, o bistecche, o pezzi di 

pane, si utilizzava la graticola 

(braticola).  

 

La si puliva arroventandola so-

pra il fuoco e passandoci sopra 

qualche pezzo di grasso di ani-

male. Si metteva un po’ di brace 

a lato del focolare, vi si posizio-

nava sopra la graticola e lenta-

mente si cuoceva quanto messo 

sopra.  

Ogni tanto si giravano con un forchettone i vari pezzi messi a cuocere, 

si andava avanti fino alla cottura desiderata.  

 

Alcune graticole erano di forma rettangolare, altre rotonde; quest’ul-

time permettevano la rotazione della griglia, avvicinando o allonta-

nando dal fuoco i cibi da cuocere, mentre la griglia era ruotata. 
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Cuocere più salsicce o più pezzi di carne sulla graticola avveniva in 

particolari occasioni, perché preparare carne per diversi componenti era 

un costo per una famiglia. 

 

Il coppo è un recipiente di metallo, una specie di coperchio concavo, 

che si mette sopra le vivande da cuocere sotto la brace del camino. I 

coppi erano più o meno larghi o alti. Si dividevano in due categorie, 

quelli con il manico e quelli senza, ovvero il coppo semplice. 

 

 
Coppo senza manico 

 
Coppo con manico 

 

Acceso il fuoco e riscaldato il piano del camino, cuocere con il coppo 

era semplice. Nel piano del camino, arroventato dal calore, era fatto 

spazio liberandolo da carboni e cenere. Su questo piano erano depositati 

i cibi da cucinare, ad esempio, le patate, oppure la pizza. Alcune volte 

si cuocevano dei cibi messi in una teglia di diametro più piccolo del 

coppo. In questo modo il coppo faceva da coperchio alla teglia, non 

permettendo alla cenere di entrare a contatto con i cibi che si stavano 

cuocendo. Così si poteva cuocere di tutto sul piano del camino. 

 

I cibi messi sul piano del camino o nella teglia erano coperti dal coppo, 

il quale a sua volta era ricoperto dai carboni ardenti del focolare. In 

alcuni casi, dovendo girare il cibo che era in cottura, la brace era posta 

molto vicina al coppo, non lo ricopriva, così era possibile alzare il 

coppo quando si doveva mescolare. 
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Sotto il coppo i cibi si cuocevano lentamente. Dopo un tempo determi-

nato, era rimossa la brace che ricopriva il coppo e tolto il coppo. A qual 

punto erano tolti i cibi dal piano del focolare e riattizzato il fuoco al 

centro del camino. 

 

Se si fosse avuto fame e poco tempo disponibile, allora si sarebbero 

cotte le patate sotto la cenere (cotte senza sbucciarle), o le uova, sempre 

immerse nella cenere, oppure si cuoceva qualcosa con lo spiedo, ovvero 

non si utilizzava il coppo. 

 

Con il camino, si utilizzata anche una pentola piccola (pignatella). 

È un particolare recipiente di ter-

racotta, come la pignatta (di cui 

si parlerà), ma presenta due o tre 

manici, posti vicini e non diame-

tralmente opposti tra di loro, ed è 

panciuta. 

 

Era posizionata vicino al fuoco, 

riempita d’acqua con il pane, o i 

fagioli o le cotiche di maiale. 

Con il calore del camino si cuo-

ceva il contenuto. 
 

 

Per la cottura vera e propria si uti-

lizzava un paiolo piccolo (cot-

tora) o (cutturu). Questo reci-

piente era di rame stagnato all’in-

terno e munito di un manico mo-

bile, assicurato al corpo da due 

asole in ferro tenute ferme da ri-

vetti. 

 

Ne esistevano di varie dimen-

sioni, la più piccola era chiamata 

cottorella. 
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Essendo di metallo, la cottora aveva la proprietà di riscaldare rapida-

mente i liquidi contenuti. Vi si poteva riscaldare l’acqua, cuocere la pa-

sta, le patate o la polenta, o riscaldare il latte per fare il formaggio, se il 

latte era poco.  

 

Per il continuo uso sul fuoco, esternamente questo recipiente si rico-

priva di polvere nera, la quale aveva una capacità notevole di sporcare. 

Raramente era rimossa questa patina nera e nessuna azione era svolta 

per non farla attaccare.7 

 

Dopo aver scolato i cibi cotti nell’acqua, ad esempio la pasta, l’acqua 

di cottura (latùra) non era gettata, bensì utilizzata per lavare piatti e po-

sate. 

 

Una volta usata, la cottora era lavata internamente con dell’acqua o 

dell’aceto e passato uno straccio/pezza per rimuovere le impurità rima-

ste. 

 

Quando non era utilizzata, si trovava appesa in alto ad un gancio pre-

sente nella cucina. Alcune famiglie avevano più cottore e quindi esiste-

vano più ganci nella parete per sorreggere questi recipienti. 

 

Come è possibile far reggere dritto questo recipiente che ha il fondo 

bombato? 

 

 
7 Per non far attaccare il nero al recipiente si poteva spalmare l’esterno con del sapone 

fatto in casa o quello acquistato (sapone di Marsiglia), ma questa azione non era 

svolta. Per questo motivo questi recipienti erano sempre anneriti. 
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Elemento presente in tutti i camini 

era il gancio per il focolare, che 

pendeva al centro del camino. Ser-

viva per appendere dei recipienti 

utilizzati per la cottura, quali la 

cottora.  

 

Il gancio poteva essere un unico 

pezzo di ferro piegato a formare 

due S di due dimensioni (vedi fi-

gura a lato). Poteva essere lungo 

fino a 50 cm, non c’era una dimen-

sione standard di lunghezza, di-

pendeva dal camino che l’ospi-

tava. Il gancio piccolo era posizio-

nato in alto al camino, quello più 

grande serviva per appendere dei 

recipienti. Questa versione era 

quella più rudimentale da realiz-

zare, ma la meno efficiente.  

  
 

Più usato e più presente nei camini è il gancio con anelli (si veda la 

figura sopra a lato destro). Ha sempre un pezzo formato da due S, ma è 

molto piccolo come lunghezza. Nella S inferiore è incastrato l’anello di 

una catena composta da vari anelli. L’ultimo anello della catena ha fis-

sato un altro gancio ad S piccolo. In base al recipiente che si aveva 

disponibile, il gancio finale poteva essere posizionato sopra uno degli 

anelli soprastanti; in questo modo si poteva gestire la distanza del fuoco 

da sotto il recipiente.  
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Per non far cadere impurità od animali indesiderati all’interno del li-

quido che cuoceva, si usa il coperchio (coperchiu). È un pezzo di me-

tallo o di legno messo sopra il paiolo. In base al diametro del paiolo, ne 

esistevano di varie dimensioni. 

 
Coperchio di ferro 

 
Coperchio di alluminio 

 

La dimensione doveva essere la stessa del diametro della pentola che 

copriva; se era più piccolo, il coperchio cadeva dentro il recipiente, se 

fosse stato più grande, si sarebbe annerito con il fuoco, relativamente 

alla parte eccedente il diametro. Con il tempo faranno la comparsa i 

coperchi in alluminio. 

 

Per posizionare la cottora 

sopra il fuoco, senza utiliz-

zare il gancio e la catena, si 

utilizzava il treppiedi (trep-

peu). È una struttura circo-

lare in metallo avente tre 

piedi, da qui il nome.  

 

Aveva varie dimensioni di 

diametro e di altezza, que-

sto dipendeva dalle dimen-

sioni della cottora.   

 

Questo attrezzo permetteva la cottura non necessariamente al centro del 

camino e se disponibili più treppiedi si poteva cuocere con più cottore. 
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Quando non utilizzato, il treppiedi era appeso al muro della cucina, vi-

cino al camino, oppure stazionava a lato del piano di cottura del camino, 

pronto per essere usato. 

 

Era usato anche all’esterno del camino, in mezzo alla strada per cuocere 

il latte per fare il formaggio all’aperto ed in tempi recenti per cuocere i 

pomodori in bottiglie di vetro. Sotto è mostrata una variante del trep-

piedi; il braccio a lato serviva a reggere gli attrezzi per girare il liquido 

che cuoceva all’interno del callaro. 

  
 

Per cotture di grandi dimensioni 

si utilizzava il paiolo grande 

(callaro, o callara).  Aveva due 

anelli ai lati, utilizzati per la 

movimentazione del recipiente. 

 

La capacità variava a seconda 

delle esigenze del nucleo fami-

gliare e degli usi cui era desti-

nato. Ne esisteva una versione 

piccola chiamato callarozzo. 
 

 

D’inverno era usato in casa, mentre quando il tempo meteorologico lo 

permetteva, si utilizzava all’aperto. Il callaro serviva per produrre ac-

qua calda per fare il bagno (attività rara), per riscaldare il latte per rea-

lizzare il formaggio, ma soprattutto per riscaldare l’acqua per fare il 

bucato. 
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Non poteva essere appeso nel camino, aveva la necessità del treppiedi 

per stare dritto. Quando non usato era posizionato in un angolo della 

casa. 

 

Da segnalare che la cottora e il callaro erano inizialmente di rame, poi 

compariranno i recipienti stagnati. Comunque fossero realizzati questi 

recipienti, era un bene da proteggere, visto che costavano e quindi erano 

custoditi in casa.  

 

Altro elemento importante del camino 

era il sedile (cioccu). Era un elemento 

di legno alto 40-50 cm, ricavato da 

qualche pianta tagliata. Di questo og-

getto ve ne potevano essere diversi in 

casa.  

 

La sera erano posizionati più ciocchi 

intorno al fuoco e facevano la fun-

zione di sedie. 
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Attrezzi dei fornelli 

Cucinare al camino era scomodo, bisognava stare piegati. Per questo 

motivo fecero la comparsa i fornelli. Sotto sono mostrati i fornelli della 

casa di Sciò Anna Annina ‘e Fiacchittu, esistenti ancora oggi.8 

 

 
In un vano del muro era ricavata una nicchia. In questa era costruito un 

piano in mattoni refrattari e sotto al quale si aprivano le bocchette dei 

due fornelli. Mediante queste bocchette era possibile accendere il 

fuoco. Non c’era la cappa, così la casa era sempre piena di fumo.  

 

Per alimentare il fuoco si utilizzava la carbonella, carbone vegetale pro-

dotto dall’essicazione al fuoco di legna verde. Era un prodotto realiz-

zato in paese dai carbonari.9 

 

Quando era il momento di cuocere, si posizionava la carbonella in uno 

dei due fori e con qualche pagliuzza o rametto di legno si cercava di 

attivare la combustione. 

 
8 Altri fornelli sono mostrati nell’immagine di pagina 9. 
9 Per dettagli sulla produzione di questo combustibile si veda: Basilici Massimo, Le 

carbonere a Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, anno 2017. 
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In tempi antichi, per accendere il fuoco dei fornelli si utilizzava l’accia-

rino. Se il fuoco del camino era acceso, qualche carbone ardente era 

prelevato con la paletta del camino e messo nel fornello per far partire 

il fuoco. Con il tempo fece la comparsa il fiammifero (prosparu), più 

facile per accendere il fuoco, ma aveva un costo e con il tempo tendeva 

a rovinarsi. Una volta comparsi sul mercato, i fiammiferi iniziarono ad 

essere utilizzati in quanto più utili per accendere il fuoco. 

 

In mancanza di una cappa, quindi mancando 

il tiraggio, il fuoco acceso con la carbonella 

tendeva a smorzarsi nei fornelli. Per questo 

era necessaria la ventola per fornelli.  

 

Era realizzata con piume di tacchino o di oca. 

o con particolari intagli del legno ed incroci 

di lamine di legno. Questo attrezzo era col-

locato a fianco ai fornelli, pronto per essere 

usato. 
 

 

Per cucinare si utilizzava 

la pentola (pila), oggetto 

di metallo di forma cilin-

drica con due manici. Era 

usata per lessare carni e 

verdure, per cuocere mi-

nestre e pasta. 

 

Essendo di metallo, si 

scaldava rapidamente. La 

pentola di dimensioni pic-

cole era chiamata cazza-

rola.  

  



25 

Una volta utilizzata, la pentola era 

pulita dentro e fuori (al contrario 

della cottora che era pulita solo den-

tro) e appesa al muro, o chi aveva la 

credenza, era collocata al suo in-

terno. Poi farà la comparsa la pentola 

di alluminio, più facile da pulirsi e da 

acquistare. 

 

Altro recipiente per cucinare era la marmitta (pignatta), una pentola di 

terracotta di forma cilindrica più larga in fondo. 

Lo spessore si assottiglia in pros-

simità dell’orlo che è dritto e ar-

rotondato.  

 

La superficie è smaltata sia 

all’interno che all’esterno, mentre 

la base esterna è assente da 

smalto nella parte bassa. Di co-

lore marrone scuro, è fornita di 

due manici laterali fissati sul 

bordo, utili per la presa.  

 
Poteva avere un coperchio sempre in terracotta. Era usata per lessare 

carni e verdure, per cuocere minestre e pasta. 

 

Essendo di coccio impiegava più tempo a scaldarsi, ma impiegava più 

tempo a raffreddarsi, così manteneva i cibi caldi più a lungo.  

 

La marmitta si utilizzava principalmente sui fornelli. Una volta utiliz-

zata era pulita dentro e fuori e posizionata su qualche ripiano del 

muro,10 o chi aveva la credenza, era collocata al suo interno.  

 
10 Si faceva una rientranza (scancicola) in uno dei muri della cucina per collocarvi 

questi contenitori di coccio. 
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Altro recipiente per cucinare era il tegame (ticama). Era di coccio con 

un manico lungo, questa è quella più conosciuta e più utilizzata. Esi-

steva anche con due occhielli ai lati.11 Si utilizzava principalmente sui 

fornelli.  

 

 
Tegame ad un manico 

 
Tegame a due manici 

 

Essendo di coccio impiegava più tempo a scaldarsi, ma impiegava più 

tempo a raffreddarsi, così manteneva caldi i cibi più a lungo. Una volta 

utilizzata era pulita dentro e fuori e collocata nella credenza. 

 

 
Per cuocere sui fornelli o nel camino si utilizzava la padella. Attrezzo 

di metallo con un lungo manico, utilizzato per cuocere cibi o ripassare 

le erbe. Stava appesa al muro o collocata nella credenza quando non 

serviva. 

 
11 Molte volte questo recipiente tendeva a spaccarsi, per utilizzarlo ancora si utilizzava 

un filo di ferro avvolto intorno all’orlo per tenere uniti i pezzi di coccio. 
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Attrezzi del forno 

Il pane era l’elemento base per l’alimentazione umana. Per questo ogni 

settimana ogni famiglia preparava un certo numero di pagnotte – in base 

al numero dei componenti della famiglia – e le cuoceva al forno di cam-

pagna (furnu).  

 

Questa struttura in calce e mattoni è composta da un piano di cottura, 

da una cupola di mattoni che copre il piano di cottura, una bocca per 

introdurre o estrarre gli alimenti da cuocere e un foro, posto nella parte 

anteriore, per far fuoriuscire il fumo prodotto durante la combustione. 

 

Alcune famiglie avevano il forno in casa, in una stanza apposita, altre 

lo avevano in qualche costruzione posta a ridosso della casa, mentre 

diverse famiglie non lo avevano.  

 
Nell’immagine sopra è mostrato il forno presente nella cantina di pro-

prietà di Cicchetti Giorgio Giorgio ‘e Bannella e Cicchetti Berardina 

Ndina ‘e Giorgio. 

 

Chi non aveva il forno, pagava in natura l’utilizzo del forno di qualche 

altra famiglia, la quale infornava, controlla e sfornava gli alimenti che 

le venivano consegnati. Così c’erano le fornare del paese, ovvero, 

erano donne che cuocevano per altri. Le fornare segnalavano ai loro 

clienti quando accendevano il fuoco e prendevano accordi con questi 

quando portare gli alimenti da cuocere. 
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Per la cottura servivano legna secca e frasche che si trovavano posizio-

nate ai lati del forno. Per accendere il fuoco serviva l’acciarino o i fiam-

miferi e qualche pezzetto di legno secco o fili di paglia secca. 

 

Per portare il forno alla temperatura ottimale serviva molta legna. Non 

c’erano termometri per misurare la temperatura. Il forno era arrivato al 

punto giusto quando le sue pareti, che inizialmente erano di colore rosso 

dovuto ai mattoni in cotto, erano di colore argento, a quel punto il forno 

era pronto per le informate. 

 

Visto che per raggiungere la temperatura idonea si utilizza diversa le-

gna, una volta acceso il forno si infornavano più cibi possibili per non 

sprecare il calore prodotto. Pronto il forno, con poca legna si continuava 

a mantenere l’elevata temperatura. Così si potevano cuocere pagnotte, 

pizze, patate, agnelli e polli.  

 

Per gestire il forno servivano tre attrezzi, semplici, di poco valore, facili 

da realizzare. Questi stavano sempre a lato del forno pronti per essere 

utilizzati. 

 

Un attrezzo era il tirabrace (ramaregliu)  con il quale si spostavano le 

braci ardenti presenti nel forno. 

 
È un lungo palo di legno o metallo con una traversina fissata ad angolo 

retto all’estremità, è come l’attizzatoio (scanzafocu). 

 

Il più semplice, ma utile, era il bastone per pulire il forno (munnu). Era 

un attrezzo formato da stracci legati alla punta di un bastone, utilizzato 

per pulire dalla cenere il piano di cottura del forno prima di mettervi a 

cuocere il pane o la pizza. 
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Serviva perché questi cibi cuocevano a contatto del pavimento del forno 

che era riscaldato con il fuoco e sul pavimento si accumulava la cenere 

dovuta alla combustione e questa cenere andava rimossa. 

 

 
Per inserire o togliere i cibi da cuocere si utilizzava la pala per infornare 

(pala). Era di legno, costituita da un lungo manico al quale era fissata 

una parte piatta di forma rettangolare o rotonda di varie dimensioni.  

 

  
Nell’immagine a sinistra è mostrata Sciò Anna Annina ‘e Fiacchittu 

davanti il forno di famiglia posizionato all’esterno dell’abitazione. Ai 

lati si notano i tre attrezzi del forno. A lato destro è mostrata Bove 
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Valentina Valentina ‘e Giacuminu mentre sforna le pagnotte di pane 

dal forno mostrato nell’immagine precedente. 

 

Per cuocere al forno certi cibi serviva una teglia (tiella, conosciuta an-

che con il nome di spasetta)  

 

 
È un attrezzo metallico di forma rettangolare o rotonda di varie dimen-

sioni. L’importante è che doveva passare attraverso la bocca del forno. 

Mediante questo attrezzo erano cucinati nel forno di campagna cibi che 

avevano necessità di un contenitore (patate, pollo, agnello, biscotti). 

 

Molte di queste teglie erano realizzate dai barattoli metallici in cui 

erano conservati i pesci sotto sale (alici o aringhe) o la conserva. I ba-

rattoli vuoti erano regalati dai botteganti; questi barattoli erano tagliati 

ed aperti ed attraverso la martellatura e la piegatura erano realizzate le 

teglie di varie dimensioni. 
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Attrezzi della tavola 

Nella cucina c’era il tavolo di legno (taula), elemento di riferimento 

della casa, con cui si mangiava o si svolgevano alcune attività. 

 

 
Questo aveva un cassetto (tiraturu) o due. Nel cassetto erano riposte le 

posate, oppure le tovaglie e le salviette. La forchetta, il cucchiaio (cuc-

chiaru) ed il coltello (cortegliu) erano acquistate alla fiera o dai botte-

ganti del luogo.  A volte il cucchiaio era di legno; in alcuni casi si uti-

lizzava il coltellino personale, soprattutto per sminuzzare il pane duro 

per chi non aveva i denti e non c’era la minestra per ammorbidirlo. 

 

Uno degli elementi presenti in casa era la sedia 

(seggiola). Attorno al tavolo c’erano tante se-

die quanti erano i componenti della famiglia. 

Il giorno erano utilizzate intorno al tavolo e la 

sera intorno al camino, se non presenti i cioc-

chi. 

 

In famiglie numerose ed in mancanza di spazio 

nella casa, si mettevano due sedie, una contro 

l’altra e sopra vi dormivano i bambini più pic-

coli. Queste erano realizzate da falegnami lo-

cali e poi impagliate da gente del luogo. 
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Quando si mangiava si 

stendeva sopra il tavolo la 

tovaglia (tuaglia), elemento 

di tela tessuto al telaio.  

 

Quando non utilizzata era 

riposta in uno dei cassetti 

del tavolo. In alcune fami-

glie molto povere si man-

giava direttamente sulla ta-

vola. 
 

 

Per pulirsi le mani o la bocca si utilizzava la salvietta (seretta), pezzo 

di stoffa ricavato da qualche tela rovinata o scampolo. Era utilizzata in 

occasioni particolari. Come la tovaglia, quando non utilizzata era ripo-

sta nel cassetto del tavolo. 

 

Per servire il vino o l’acqua a tavola c’era 

la brocca (bocale), recipiente in terracotta 

di forma panciuta che si restringe verso la 

base, presenta un beccuccio. Un manico 

piatto unisce l’orlo con un fianco del reci-

piente. L’interno è smaltato come pure il 

collo. Esisteva anche una versione ridotta 

chiamata bocaletta.  

 

A tavola per bere l’acqua o il vino si uti-

lizzava il bicchiere 

(picchiere),  oggetto 

in terracotta o vetro.  

 

Il bicchiere e la brocca, essendo fragili, erano 

soggetti a rompersi facilmente per questo era pre-

stata molta attenzione nell’uso. 
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Per mangiare le minestre, o la pasta, o le 

portate successive si utilizzava la scodella 

(tunnu oppure piatto tunnu). 

 

Era un piatto di terracotta o di legno fondo, 

che poi verrà sostituita da piatti in ceramica.  

 

 

 

 

Per condire la pasta o mescolare al-

cuni cibi si utilizzava lo scodellino 

(scudillinu), una scodella di grosse 

dimensioni. 

 

 

 

 

Per bere il caffè d’orzo o il liquore si 

usava la tazzina (chicchera), recipiente 

di vetro o ceramica.  

 

Quando non utilizzati, scodelle, scodel-

lini e tazzine, erano riposti nella cre-

denza. 
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Attrezzi per preparare i cibi 

Per preparare le varie portate esistevano degli attrezzi a supporto.  

 

Il grembiule (parannanzi o zinale) era indossato dalla donna per svol-

gere i lavori domestici e non macchiare la veste. L’indossava la mattina 

e lo levava la sera questo perché tutto il giorno c’era sempre qualcosa 

da fare in casa o fuori. Risultato: era pieno di macchie a causa del con-

tinuo utilizzo. 

 

A mano a mano che i lavori in cucina avanzavano o terminavano, con 

uno strofinaccio da cucina (sparra) si asciugavano le mani o si pulivano 

i vari attrezzi da lavoro. Abitualmente lo strofinaccio si trovava appeso 

ad un chiodo posto vicino al lavello. 

 

 
Un oggetto utilizzato in vari modi era un piatto di legno (scifa, o sci-

fetta, o scifone), recipiente rettangolare di varie dimensioni (da qui i 

vari nomi), ricavato da una tavola di legno scavata, nel quale era servita 

la pasta, scodellata la polenta, seccati gli ortaggi ed i funghi, trasportato 

il pane al forno e dal forno, controllate le granaglie. 
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Nell’immagine sotto sono mostrate donne di Pereto che stanno utiliz-

zando una scifa per selezionare il grano buono (scelle u ranu). 

 
 

Per preparare certi impasti serviva il setaccio per farina (sotacciu), uti-

lizzato per eliminare le impurità rimaste dalla macinazione.  

Era composto da una lamina di le-

gno chiusa a cerchio con in basso 

una rete metallica a trama più o 

meno fitta. C’era il setaccio per la 

farina di grano e quello per la farina 

di granoturco. Il primo aveva una 

rete con trama più fitta.  

 

Dopo averlo riempito di farina, si 

utilizzava facendolo scivolare 

avanti ed indietro sull’ammassa-

tora o spianatora, due piani di la-

voro di cui si parlerà.  

 
Setaccio per farina di grano 
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Durante l’utilizzo la farina cadeva dal setaccio, mentre le impurità ri-

manevano nel setaccio. Queste impurità erano messe da parte per darle 

alle galline o al maiale. 

 

Dopo essere setacciata, la farina era pronta per l’uso. Questo tipo di 

attività di setacciamento era frequente durante la settimana, ovvero si 

utilizzava spesso il setaccio per poter preparare la pasta, la pizza o la 

polenta, cibi quasi quotidiani. 

 

Il coregliucciu12 era il setaccio per cereali, attrezzo usato per setacciare 

i semi (congiare) raccolti che poi erano mangiati. Era chiamato anche 

crielluccio.13 Dopo averlo riempito di semi, si utilizzava facendolo sci-

volare avanti ed indietro sull’ammassatora o spianatora, oppure si agi-

tava in aria. 

 

Durante l’utilizzo, le impu-

rità cadevano dal setaccio, 

mentre i semi rimanevano 

nel setaccio. Questo attrezzo 

aveva delle trame più o 

meno larghe, in relazione ai 

semi da setacciare. Esisteva 

il setaccio per il grano e 

quello per il granturco, ceci 

e fagioli (si utilizzava sem-

pre quello per il granoturco 

come setaccio).  

 
Coregliucciu di metallo per il grano 

Per separare i semi della canapa si utilizzava il coregliucciu per il grano. 

 

Era disponibile in metallo o in pelle. Il setaccio in metallo era più dif-

ficile da realizzare in quanto serviva la rete metallica, prodotta dai fab-

bri. Il coregliucciu in metallo farà la comparsa in tempi recenti. 

 

 
12 In italiano chiamato Vaglio da grano. 
13 La parola trova origine da crivello, ovvero arnese formato da un telaio con fondo 

in lamina perforata; serve per la selezione di sostanze diverse. 
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Più antico era quello a pelle. Si 

prendeva una pelle di pecora e 

la si bucava realizzando dei fori 

circolari ed altri ovali. I fori 

erano disposti a raggiera (si 

veda la figura a fianco).  

 

Una volta prodotti i fori con un 

punteruolo, la pelle era fissata 

con dei chiodi su una struttura 

in legno circolare, in modo da 

formare una specie di tamburo 

(si veda l’immagine sotto). 

 
Coregliucciu di pelle per il grano 

 
 

Esisteva anche una versione più grande del coregliucciu detta coregliu, 

setaccio che aveva una dimensione di quasi un metro. 

Mentre il sotaccio ed il crielluccio 

erano fatti scorrere su un piano, il 

coreglio era appeso con delle cor-

dicelle al soffitto e da qui era fatto 

oscillare per mondare le granaglie. 

Riusciva a contenere anche 20-25 

kg di grano. Attraverso un dondo-

lio del coregliu cadevano le impu-

rità sul pavimento. Quelle più 

grandi, che non riuscivano a pas-

sare attraverso i fori del setaccio, 

erano levate a mano.  
 

Coregliu a pelle per il grano 
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I coregli o coregliucci era utilizzati saltuariamente, ovvero quando ser-

vivano dei semi puliti per essere cucinati. 

 

Tutti questi attrezzi per setacciare (so-

tacci e coregli) erano circolari con dia-

metri di varie dimensioni.  

 

Nel gruppo dei setacci si trova il setaccio 

per conserva di pomodoro (passatora). 

Era di forma rettangolare e sulla base si 

trovava una lamina metallica forata.14  

 

Questo attrezzo era utilizzato solo 

quando si avevano i pomodori maturi 

pronti per essere realizzata la conserva. 

Nell’arco dell’anno era utilizzato solo in 

determinati periodi e poi era riposto.  

 
14 Questa la preparazione della conserva. Si facevano sbollentare i pomodori raccolti 

entro normali pentole, mescolandoli con un mestolo di legno. Dopo la cottura erano 

scolati. I pomodori erano poi strofinati a mano sul setaccio in modo da separare i 

semi e le bucce, dalla polpa. La polpa cadeva in una o più scife. Quindi si stende-

vano al sole le scife con la polpa ottenuta. Andava mescolata di tanto in tanto per 

consentire un'asciugatura uniforme e la sera andava messa al riparo in casa perché 

l'umidità l’avrebbe danneggiata. Man mano che si asciugava si riduceva di quantità, 

quindi andava sistemata in contenitori più piccoli o riunita in una sola scifa. Doveva 

restare al sole, fino a raggiungere una consistenza piuttosto densa e un colore rosso 

scuro. Era un alimento preferito dalle mosche e mosconi (le mosche sella ma-

gneano). Quando pronta, doveva essere lavorata con le mani come se si lavorasse 

un panetto di pasta per la pizza per amalgamarla. Si facevano dei rotoloni (mazzel-

locchi), specie di supply, che si ricoprivano con un filo d’olio, sfregandoli con le 

mani, così erano protetti con l’olio, ottimo conservante. Quindi si mettevano in vasi 

di terracotta puliti ed asciutti. Il prodotto si conservava per diversi mesi. Si aggiun-

geva un po' della conserva quando si preparava qualche primo a base di sugo. Suc-

cessivamente per produrre i sughi si utilizzeranno le bottiglie di vetro con pomodori 

imbottigliati a freddo, bottiglie tappate con i birilli di metallo e cotte nel callaro. 

Esisteva un altro metodo, quello con l’acido salicilico. Si cuocevano i pomodori, 

ancora caldi si aggiungeva l’acido e si imbottigliavano tappando le bottiglie.  

L’acido salicilico permetteva una maggiore conservazione nel tempo. Questo acido, 

che si trova anche in natura, era disponibile in pastiglie o polvere presso i botteganti, 

ed era utilizzato per lunghe conservazioni. 
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In alcune cucine grandi si trovava l’ammassatora, manufatto di legno a 

tre sponde fisse (due laterali ed una posteriore). Serviva per lavorare 

l’impasto del pane o di altri cibi (pizza, pasta all’uovo o dolci). Era 

utilizzato per impasto e taglio di quanto impastato. 

 

Nella foto sopra è mostrato questo oggetto. Si nota, a destra del centro 

del bordo, che il legno è consumato, questo a causa del continuo uso 

dell’oggetto. 

 

Nella foto sopra è mostrata Bove Valentina mentre impasta sull’am-

massatora mostrata sopra. Da notare che ogni donna che impastava, 

prima di iniziare il lavoro, si metteva un fazzoletto in testa per non far 

cadere capelli nell’impasto. 
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La spianatoia (spianatora) era utilizzata al posto dell’ammassatora per 

chi non l’aveva. Si utilizzava questa tavola di legno piatta per preparare 

e tagliare impasti, ovvero aveva la stessa funzionalità dell’ammassa-

tora. Questa era usata anche per stendere la polenta, poi la spianatora 

con la polenta condita era messa sul tavolo e la polenta era mangiata 

dai presenti intorno al tavolo. 

 

 
Per produrre le sfoglie di pasta all’uovo o per stendere le pizze si uti-

lizzava il mattarello (stenneregliu). Questo era realizzato di legno di 

faggio ed era un lungo cilindro. Ne esistevano di varie lunghezze, ma il 

diametro era quasi sempre lo stesso, 4-5 cm. 

Per eliminare i residui lasciati nel 

piano di lavoro della farina (am-

massatora o spianatora) si utiliz-

zava un raschietto per la tavola 

(rasora). 

È un utensile di ferro con manico 

a tortiglione.  
 

Ne esistevano anche più sem-

plici, a forma di piccola zappa, 

sempre tutti in metallo.  

Con questo attrezzo si raschiava 

il piano per recuperare eventuali 

pezzi scappati dalla lavorazione 

o per pulire il piano stesso e la-

sciarlo pulito per la volta succes-

siva.  
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Attrezzo meno importante, ma utile per la gestione del piano per impa-

stare era la scopetta per farina. Erano formata da un insieme di rametti 

di saggina legati tra di loro in modo da formare una piccola scopa. Ser-

viva a recuperare la farina dispersa per il piano di lavoro. 

 

Per preparare gli impasti a base di farina se di piccole dimensioni, si 

usava l’ammassatora o la spianatora, altrimenti si utilizzava la madia.  

Questo è un attrezzo a forma di un tronco di piramide a base rettango-

lare, con la base minore che costituisce la base dell’oggetto. Non ha 

piedi o cassetti.15  In questo manufatto due stecche trovano alloggia-

mento tra le due sponde più piccole, mediante incavi nel legno. Le stec-

che servono a reggere il setaccio che contiene la farina da setacciare.16 

 

 
15 Questo manufatto è la vera madia, la quale con il tempo si è arricchita di quattro 

piedi, del piano di conservazione dell’impasto e dei cassetti per la farina. 
16 Questo il funzionamento. La madia era posizionata sul tavolo o tra due sedie. Si 

alloggiavano le due stecche negli incavi e sulle due stecche era posizionato il setac-

cio, il quale era riempito di farina. Facendo scorrere avanti ed indietro 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. 
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Il coltello da taglio era usato per il tagliare il pane, i salumi, la carne e 

il formaggio. Esistevano in casa più coltelli, di varia lunghezza ed uti-

lizzati per varie funzionalità (coltello per il pane, coltello per il pro-

sciutto, coltello per il formaggio). 

  
Per affettare o tagliare si utilizzava il tagliere (battilardo). Il più rudi-

mentale tagliere era un pezzo di legno piatto. Poi comparvero quelli di 

forma quadrata con manico. Era ricavato da un pezzo di legno di faggio. 

Era utilizzato con il coltello o la mannaia. 

 

Per spezzare la carne e le 

ossa degli animali, ai macel-

lati serviva la mannaia da 

cucina (mannara), una pic-

cola mannaia, utilizzata con 

il tagliere.   

In mancanza di questo attrezzo si utilizzava l’accetta! 
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Per mescolare si utilizzava il mestolo di legno, un pezzo di legno di 

faggio con un‘estremità piatta ed ingrossata. 

 
 

Per mescolare la minestra o il sugo ed assaggiare si utilizzava la cuc-

chiarella, cucchiaio di legno di faggio. È di varie forme e dimensioni 

ed è più grande di un cucchiaio da tavola. 

 

 

Per afferrare alcuni oggetti in cottura esisteva il forchettone di legno, 

una grossa forchetta di legno di faggio. 

 
 

La schiumarola è un mestolo forato di metallo che serviva per togliere 

dall’acqua bollente o dall’olio di frittura gli alimenti cotti.  
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L’attrezzo ha una serie di fori che consentono di scolare i liquidi ed un 

manico molto lungo. La lunghezza del manico consente di non scottarsi 

le mani anche se si immerge il cucchiaio in liquidi molto caldi. 

Esisteva un mestolo realizzato di fibre vegetali intrecciate, serviva solo 

per pescare oggetti bolliti nell’acqua calda o fredda, non nell’olio. 

 
 

 

Per scolare la pasta quando 

era cotta o verdure messe a 

lessare si utilizzava lo scola-

pasta, un attrezzo in metallo 

con il fondo traforato. 

 

 
Per mescolare la polenta durante la cottura si usava lo spino (squaglia-

reglio), attrezzo formato da un pezzo di legno di nocciolo con rametti 

tagliati corti. Questo attrezzo era anche usato per girare il latte per pro-

durre il formaggio.  
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Su alcuni primi piatti era d’obbligo mettere una spolverata di formaggio 

di pecora (pecorino).  Per questo si utilizzava la grattugia per il formag-

gio (rattacaciu), arnese di metallo, leggermente curvo nella sua forma 

tradizionale o anche a superficie piana, a buchi grossolani con punte 

rilevate, su cui era sfregato il formaggio per essere ridotto in briciole. 

Si utilizzava questo attrezzo anche per grattare il pane o la buccia di 

limone per preparare i dolci. 

 

L’olio era un bene raro. Poche fami-

glie lo usavano e chi lo utilizzava lo 

usava con parsimonia. Per contenerlo 

in piccole dosi si utilizzava un conte-

nitore metallico, l’oliera (buzzico).  

 
 

Per filtrare impurità, ad esempio quelle presenti nel latte appena munto, 

del caffè appena bollito, o di altri liquidi si usava il colino. 
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La saliera (salera) era un contenitore per il sale, appeso al muro. Rea-

lizzato con una tavoletta rettangolare, da questa usciva una scatoletta 

rettangolare o curva, sopra la quale si trovava un coperchio. Anche il 

sale era considerato, insieme all’olio, un bene prezioso, per questo il 

recipiente era appeso al muro per paura di farlo cadere e quindi per-

derlo. 

 

Per pestare il sale e renderlo fino serviva il 

mortaio (pistasale), recipiente di legno o pietra 

a forma di coppa tornita. Poggia su un piede 

cilindrico che termina su una base circolare 

più larga. Al centro presenta un’ampia scana-

latura o coppa. Questo descritto è il mortale. 

Per pestare il sale serviva un oggetto di legno 

lavorato (pistigliu). Il sale era posto all’interno 

della coppa e con il pistigliu era pestato. 

 

  
Sopra è mostrato il mortaio in pietra di Penna Giovanni, oggetto realiz-

zato nel 1861. 

 

 
Il ramaiolo (scommaregliu) era una specie di grosso cucchiaio con-

cavo17 con un lungo manico, usato per estrarre da pentole o altri 

 
17 Chiamato in italiano anche mestolo. 
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recipienti cibi liquidi. Era realizzato in rame o legno di forma cilindrica 

o quadrata. 

 

 
Il mestolo per bere (maneru)  era un mestolo di rame, ma serviva solo 

per attingere acqua da bere dalla conca. Si trovava vicino la conca o 

immerso nella conca stessa. 

 

Un elemento fondamentale per l’alimentazione della gente del paese 

erano le patate. Erano mangiate alla brace, oppure lessate. Uno dei piatti 

ricercati e realizzato con le patate erano gli gnocchi e per farli le patate 

andavano schiacciate. Alcuni schiacciavano le patate lesse a mano, altri 

utilizzavano lo schiacciapatate (squagliapatane), attrezzo di legno do-

tato di due manici, mediante i quali con le mani e con la parte bassa 

dell’attrezzo si pigiavano le patate lessate. 

 

Questo attrezzo è stato rinvenuto in molte abitazioni, questo perché es-

sendo di legno era facile da realizzare ed in tutte le famiglie si utilizza-

vano le patate. 
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Per tostare l’orzo si utilizzava il tosta orzo (bruscarola), recipiente ci-

lindrico con uno sportellino ed un manico lungo.  

 

Si caricava il recipiente di orzo, attraverso lo sportellino. Lo si chiudeva 

e si posava il tosta orzo sopra il fuoco. Ogni tanto, mediante il manico, 

si faceva ruotare il contenuto messo a tostare.  

 

Di questo attrezzo ne esiste una versione portatile. 

 
È un recipiente cilindrico con uno sportellino ed un manico. Si caricava 

il recipiente di orzo, lo si appendeva sopra il fuoco ed ogni tanto, me-

diante il manico, lo si faceva ruotare. Il manico è come quello delle aste 

del biliardino.  

 

Alcuni anziani hanno raccontato che era raro portare questo attrezzo in 

montagna, stanchi morti dalla fatica, chi tagliava il legname (arcari) o 

accudiva le pecore (pastori) pensava poco all’utilizzo di questo “og-

getto di lusso” dopo una giornata faticosa. 
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Una volta tostati i semi per il caffè, questi 

andavano polverizzati. Per questa opera-

zione c’era il macina caffè (macinegliu). 

 

Era azionato a mano. I chicchi tostati, 

dopo essere stati depositati nel macina 

caffè, erano frantumati al passaggio tra 

due coni d’acciaio scanalati coassiali, uno 

cavo fisso e l’altro pieno girevole, la cui 

distanza, regolabile, determinava la fi-

nezza del macinato. La polvere cadeva in 

un cassetto sottostante dell’attrezzo. 
 

 

Per bollire il latte o l’acqua si utilizzava il 

bricco per il caffè (ciucculatera), piccolo re-

cipiente, realizzato di alluminio o di acciaio. 

Si portava ad ebollizione l’acqua nella ciuccu-

latera ed in questa si versava il caffè o l’orzo 

in polvere. Si attendeva qualche minuto che la 

polvere si depositasse sul fondo del recipiente. 

A quel punto la bevanda era filtrata in un co-

lino o retino metal-

lico ed era pronta per la degustazione. 

 

Per preparare il caffè si cominciò ad utilizzare 

la caffettiera (cuccuma),18 un’antica caffet-

tiera.19 A differenza della moka, non fa uso 

della pressione generata dal vapore per spin-

gere l’acqua attraverso il caffè, bensì esclusi-

vamente della forza di gravità.20  

 
18 A Napoli è chiamata cuccumella, un diminutivo di cuccuma, “vaso di rame o terra-

cotta”. 
19 Conosciuta anche con il nome di Napoletana. 
20 Questo il funzionamento. A caffettiera smontata, si poneva l’acqua nella caldaia 

fino a raggiungere un livello di poco al di sotto del foro per l’uscita del vapore. Si 
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La caldarrostiera (rostera) era una padella bucata, usata per cuocere le 

castagne. Posizionata sul fuoco del camino con le castagne, le arrostiva. 

 

Un attrezzo rinvenuto ed usato da qualche donna era la rotella tagliapa-

sta.  

 

 
metteva il caffè in polvere senza pressarlo, nel contenitore apposito, fino a fare in 

modo tale che sia a filo rispetto al bordo superiore del contenitore. Si avvitava il 

filtro sul contenitore del caffè. Si incastrava il contenitore del caffè con il filtro 

avvitato sul serbatoio pieno dell’acqua. Si incastrava il serbatoio del caffè su quello 

dell’acqua, facendo in modo che i due manici corrispondano come posizione e che 

non ci siano fessure tra il serbatoio dell’acqua e quello del caffè. Si poneva la caf-

fettiera su un fuoco non troppo vivo per non bruciare i manici. Quando l’acqua 

giungeva all’ebollizione, un filo di vapore usciva dal foro del serbatoio dell’acqua, 

segnalando che era giunto il momento di prendere la caffettiera per i due manici e 

capovolgerla. Il serbatoio dell’acqua si veniva a trovare sopra quello che racco-

glieva il caffè. L’acqua scendeva per effetto della forza di gravità, passava attra-

verso il serbatoio del caffè e il filtro e si raccoglieva nel serbatoio. Da qui il caffè 

era poi versato nelle tazzine grazie al beccuccio, che, dopo aver voltato la caffet-

tiera, ha assunto il verso corretto e cioè verso l’alto. Il tempo di "discesa" dell’acqua 

variava dai cinque ai dieci minuti. 
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Recipienti per liquidi 

In casa si trovavano dei recipienti per contenere liquidi. 

 

Il recipiente più usato e conosciuto era la conca. 

È un contenitore di rame battuto e lavorato, con 

due manici, bocca larga e corpo ristretto ad an-

fora, che 

era portato 

dalle donne 

appoggiato 

al fianco o, più spesso, in bilico 

sulla testa, poggiato su un fazzo-

letto arrotolato (cercine). Era uti-

lizzata per recuperare l’acqua per 

uso potabile dalle fontane pubbli-

che. 

 

A lato sono mostrate Meuti Vanda 

Vanda ‘e Ianne ianne e Meuti Cro-

cenzia Enza con la conca in testa 

che hanno raccolto l’acqua alla 

Fonte vecchia. 

 

Una volta portata la conca in casa, questa era posta in un punto preciso 

della cucina o sul porta conca che era presente in cucina. 
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Questo attrezzo era uno degli elementi presenti in quasi tutte le case. 

Era un cerchio di metallo fissato nel muro e su questo era poggiata la 

conca. Dal momento che questa aveva il fondo bombato, era propensa 

a piegarsi se troppo piena, per questo motivo era utile il porta conca. 

 

L’altezza a cui era murato il porta conca era importante: non doveva 

essere troppo basso altrimenti i bambini potevano rovesciare la conca, 

né troppo alto, altrimenti era impossibile pescare l’acqua con il mestolo. 

 

Se la conca mancava nel porta conca significava che qualcuno della 

famiglia era andato a riempire la conca d’acqua. 

 

La botte (otte)  è un recipiente di le-

gno di forma cilindrica, leggermente 

panciuto. È realizzata con doghe fis-

sate a due fondi circolari e trattenute 

da cerchi in ferro. Serve per conser-

vare il vino. Quando riempita di 

vino è posizionata sulla pancia, ada-

giata su dei cavalletti o dei muretti. 

 

Bisognava stare sempre attenti che 

la botte non perdesse, quindi veniva 

continuamente ispezionata sul basso 

per verificare la presenza di liquido 

fuoriuscito da qualche spaccatura.   

Qualora si presentasse una perdita, andava subito ottura, per non per-

dere il “prezioso” liquido contenuto. 

 

Nella botte o in più botti era messo il vino prodotto dalla vigna familiare 

o acquistato.  A mano a mano che il vino era consumato, andava trava-

sato dalla botte in recipienti più piccoli, caratello (botte di dimensione 

più piccola), barile (ancora più piccola), oppure nella damigiana. 
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La damigiana è una grossa bottiglia 

di vetro di forma sferica, rivestita con 

una specie di cesto di fibre vegetali 

intrecciate. Queste servono per pro-

teggere e mantenere in piedi la dami-

giana. Sui due lati sono presenti due 

piccole anse di fibra vegetale. La sua 

capacità può essere variabile. Di que-

sto attrezzo ne esiste una versione di 

capacità più ridotta chiamata dami-

gianetta.  Questo recipiente serviva 

per conservare il vino. 

 

Mentre la botte, il caratello ed il barile 

utilizzavano un rubinetto di legno 

(caula) per estrarre il vino, per la da-

migiana si utilizzava un tubo. Im-

messo nella bocca della damigiana, 

pescava il liquido. Succhiando dal 

tubo iniziava la fuoriuscita del liquido che an-

dava a riempire un recipiente. Questo sup-

porto per l’estrazione del vino farà la com-

parsa in epoca recente, essendo di gomma. 

 

Recipiente più piccolo in vetro era il fiasco 

(fiascu). Ha una forma panciuta, rivestita da 

un intreccio di fibre vegetali sottili. Poggia su 

una base circolare di fibre intrecciate. Serviva 

per conservare il vino e per portarlo in tavola. 
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Chi lavorava nei campi o in montagna per dissetarsi si portava la cop-

pella (cupella). È una botte in miniatura a doghe di legno, tenute in-

sieme da cerchi in ferro, di forma cilindrica più larga al centro ed a 

sezione ovoidale.21  

 

Conteneva liquidi da 5 e 10 litri, in genere l’acqua, ma anche il vino. 

Quella piccola era chiamata cupelletta. Prima di utilizzarla era messa a 

bagno nell’acqua (rentorta’) per allargare le fibre e prevenire eventuali 

perdite del liquido che poi doveva contenere. 

   

Sopra è mostrata la cupella di Sciò Giacomo 

Giacuminu, con tanto di iniziali S e G di-

pinte sopra. A lato è mostrato il timbro con 

cui è stata realizzata la scritta, timbro utiliz-

zato anche per marcare le pecore. 

 

La cupella poteva essere portata a mano, op-

pure era legata su qualche animale da tra-

sporto. 

 

Per estrarre il vino dalla cupella si utilizzava un pezzo di canna, chia-

mata cannucciu, ovvero non si utilizzava la caula. Tolto il tappo posto 

nella parte superiore, veniva inserito il cannucciu e da qui era succhiato 

il vino. 

 
21 Alcune cupelle rinvenute hanno le basi di forma circolare e non ovoidale. 
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Per il trasporto di acqua, di frutta (in par-

ticolare l’uva) e ortaggi recuperati 

nell’orto o nei campi si usava il bigoncio 

(biunzo). 

 

È un contenitore di legno a doghe a tronco 

di cono rovesciato. Anche questo, come la 

botte e la cupella andava controllato per 

non perdere eventuali liquidi contenuti. 

Quando c’era la vendemmia, alcuni giorni 

prima era messo in ammollo nell’acqua 

per allargare le fibre e prevenire le per-

dite.  

 

Con l’avvento dell’allumino comparve la 

tanica (ghirba), recipiente avente un ma-

nico, un coperchio ed un meccanismo per 

bloccare il coperchio. Era utilizzata per il 

trasporto del latte. Questo attrezzo farà la 

comparsa in epoche recenti, visto il mate-

riale di cui era prodotto. Di questo conte-

nitore ne esistono di varie misure, dipen-

deva dal latte prodotto. 

 
Prima dell’avvento di questo contenitore, il latte munto era trasportato 

con il secchio di metallo (marmittuccia), il quale non aveva coperchio, 

così il latte trasportato aveva più probabilità di cadere o di raccogliere 

impurità dall’aria. 
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Recipiente per i solidi 

Oltre ai liquidi, in casa erano contenuti degli elementi 

solidi e per questo c’erano vari recipienti. 

 

Un contenitore presente in una casa era il barattolo 

(barattulu). Era un recipiente cilindrico di metallo, di 

vetro o di legno con o senza coperchio. Serviva a con-

tenere il caffè, lo zucchero, i soldi o foglietti di carta. 

In ogni casa ne era presente più di uno. 

 

Recipiente che non mancava in una 

casa era il cesto (canestro). 

 

È un recipiente rotondo, solitamente 

di vimini, con un manico arcuato fis-

sato a due punti diametralmente oppo-

sti dell'orlo. Permetteva il trasporto di 

oggetti solidi (frutta, ortaggi, uova, 

pane, funghi). 
 

Esisteva poi un cesto particolare, molto più grande dei normali cesti 

(canestra pe’ ngualà) il quale era usato per il bucato (ucata) e per sbian-

care la canapa dopo essere stata raccolta. Con l’uso continuo dell’acqua 

e con il passare del tempo questo attrezzo si è distrutto. 

 

Altro attrezzo presente in una casa era il 

secchiello di metallo (marmetta), cono-

sciuto anche con il diminutivo di mar-

mittuccia.  

 

Era un recipiente di latta o alluminio. 

Mancava del coperchio e mediante due 

fori, apposti sul bordo superiore, era fis-

sato un filo di metallo che formava un 

manico.   

Nell’immagine a lato è mostrata una marmetta “moderna”, prima si rea-

lizzava con i barattoli della conserva, quando erano buttati. 
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La marmetta era utile per prendere 

acqua, portare da mangiare agli ani-

mali domestici o ai pecorari. Era 

utilizzato per prendere le uova al 

pollaio o per portare carboni ardenti 

alla scuola per potersi riscaldare. 

 

A lato è mostrata Prassede Barbara 

Barbora ‘e Saturnino che ha preso 

l’acqua con due marmittucci, rica-

vati da barattoli dismessi, sostenuti 

da due manici in ferro. 

 

 

Non c’era casa che non avesse almeno un 

sacco (saccu), realizzato in canapa o iuta. 

Serviva per il trasporto del grano, del gra-

noturco, delle patate e del carbone vege-

tale. 

 

Per assicurarli da eventuali furti o di rico-

noscerli tra altri sacchi, molti di questi 

avevano dipinte le iniziali del padrone. 

Nell’immagine a fianco è mostrato un 

sacco di proprietà di Enrico Ippoliti con le 

sue iniziali. 

 
 

Di questo contenitore ne esisteva una versione più piccola, la sacchetta, 

chiamata balletta. 
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In Pereto il misuratore per aridi, 

ovvero per pesare gli aridi o le 

granaglie (frumento e granturco) 

era la coppa, la mezza coppa e il 

quarto di coppa, unità di misura 

ancora oggi utilizzate e cono-

sciute. A queste si aggiungeva 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 livello del bordo del recipiente, 

il peso era pari a 20 Kg, se invece era colma era pari a 25 Kg.22 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 denominato coppa. 

 

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 

arrotondata 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 riusciva a seminare (somentà) una coppa di terreno. 

  

 
22 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, ov-

vero 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. 
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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. Ha un’altezza quasi come un tavolino, ovvero 80-90 cm. 

- arcone, versione più grande, utilizzata per conservare il grano. 

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

arca piccola), è un’arca in miniatura. L’archetta era utilizzata per 

riporre il pane fresco, oggetti di valore o il materiale per il cucito. 

Può essere considerata un’archetta un’arca di dimensioni infe-

riori a 70 cm di altezza.  

 

L’arcone e l’archetta sono delle varianti dell’arca, quest’ultimo era il 

manufatto più richiesto e più usato. 

   
archetta arca arcone 

L’arca era utilizzata per riporre piccole quantità di grano, se la famiglia 

ne produceva poco. Il grano raccolto era messo nella cassa e tenuto 

chiuso dal coperchio.23 Se non si possedeva un’arca, il grano era ripo-

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

ricerca tutti gli intervistati hanno segnalato che nell’arca non era ripo-

sto il granturco, cereale più coltivato in paese, visto la sua resistenza 

alle intemperie ed ai parassiti, questo era riposto in sacchette non stipate 

nell’arca. Nell’arca, se non era riposto il grano, si conservavano le pa-

gnotte di pane, le derrate per l’inverno, il vestiario o la biancheria.24  

 
23 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 permettere conservava le salsicce immerse nell’olio o nello strutto. 

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

le coperte, i canovacci (sparre). 
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Recipienti particolari 

In casa esistevano dei recipienti particolari utilizzati per varie funzioni. 

 

Gli scarti alimentari dovuti alla pulizia di 

ortaggi erano messi nella tina. È un reci-

piente simile alla coppa, ma ha la base 

ovale (almeno così non ci si sbagliava tra i 

due recipienti). Questi scarti erano dati da 

mangiare al maiale. Quando non erano di-

sponibili gli scarti, veniva preparato un pa-

stone di semola sempre nella tina e dato 

sempre al maiale. 

 

 

Per dosare e far fermentare la pasta madre (missitura), utilizzata per la 

lievitazione del pane, si utilizzava un recipiente particolare, la scattona. 

 

Questo contenitore non aveva 

un coperchio, per coprire il 

contenuto si utilizzava un 

panno. Serviva per avere delle 

indicazioni sulla quantità di 

pasta lievitata e sullo stato 

della lievitazione.25 

 

 
25 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 riem-

pire il contenitore. Alla fine della settimana è tirata fuori e rinvigorita, ovvero si 

mette tanta farina in peso della pasta e metà in peso di acqua e la si rimpasta. Rim-

pastata, 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 succes-

sivo 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 ri-

masta nella scattona. 
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Il carniere (carneru) è un contenitore di 

forma parallelepipeda. Sulle quattro 

facce laterali si trova una rete metal-

lica, frontalmente uno sportello. Ha dei 

piedi, in quanto poteva essere posizio-

nato sul pavimento, e un occhiello in 

metallo, situato sulla faccia superiore, 

che poteva permettere di appenderlo in 

alto. Al suo interno venivano posti ali-

menti (formaggi o carni) che potevano 

essere razziati da animali (gatti, topi, 

volpi, ecc.) e per proteggerli da insetti 

o parassiti.  
 

Alcune famiglie benestanti utilizzavano l’olio, alimento ricercato in 

quanto in paese non c’erano olivi. Infatti, veniva importato dalle colline 

laziali.  

 

Per conservarlo non si utilizzavano bottiglie o recipienti 

metallici, bensì un contenitore in coccio, anforetta. 

L’olio doveva essere conservato al riparo dalla luce per 

non farlo irrancidire. In questo contenitore era conser-

vato e preso l’olio quando andava riempita l’oliera. 

 

Alcune famiglie bene-

stanti avevano grosse 

quantità di olio. Questo 

era conservato in un’an-

fora di dimensioni più grosse (giara), 

collocata all’interno di un mobile di le-

gno apposito. La parte superiore del mo-

bile era ribaltabile. Quando serviva olio, 

si ribaltava la parte superiore e si spo-

stava un tappo che copriva l’imboccatura 

del recipiente. Con un lungo mestolo si 

attingeva l’olio e messo in recipienti più 

piccoli. Poi si richiudeva il tutto. 
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Piccoli oggetti particolari e personali 

erano custoditi in una scatola (scattula), 

contenitore di metallo, legno o pietra. 

 

Era conservata nascosta in qualche parte 

della casa, in qualche cassetto. 

 
 

Alcune famiglie avevano l’attrezzo per le 

ferratelle (ferru), una piastra per cuocere. 

 

Le ferratelle sono delle cialde di pasta bi-

scotto, cotte all’interno del tipico ferro, 

composto da due piastre con delle scana-

lature che imprimono alle ferratelle un di-

segno romboidale e a seconda della forma 

del ferro possono essere rettangolari o ton-

deggianti. Ogni famiglia aveva la sua ri-

cetta per realizzare le ferratelle. 

 
 

Se si voleva mettere da parte qualche soldo, si utilizzava il salvadanaio 

(tintarou), costruzione in terracotta, in genere avente la forma di anfora 

panciuta con una feritoia per inserire le monete all’interno. Visto che 

doveva essere rotto per recuperare il denaro contenuto al suo interno, 

non si è trovato alcun vecchio salvadanaio in Pereto. Quest’oggetto era 

conosciuto, ma utilizzato poco, di soldi in paese ne giravano pochissimi 

e quindi il suo uso era raro. 
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Attrezzi a supporto 

All’interno della cucina c’erano degli attrezzi a supporto delle attività. 

 

Uno degli attrezzi era la piattaia (appiccatora), oggetto presente in al-

cune case. Serviva per appendere (appiccà) coperchi, cottore, mestoli, 

forchettoni e tutto quello che si poteva appendere. Era di legno con dei 

ganci di metallo, a volte erano dei semplici chiodi sporgenti. Su queste 

sporgenze metalliche erano appesi i vari oggetti. Era collocata in pros-

simità del camino o dei fornelli.  

 

 
 

 
Chi non aveva la piattaia, utilizzava dei chiodi infissi al muro per sor-

reggere alcuni oggetti di uso casalingo, per non lasciarli sul pavimento 

o su qualche tavolo. 
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Quello che non era possibile met-

tere nei cassetti del tavolo o ap-

pendere, finiva nella credenza. È 

un mobile di legno con due spor-

telli sotto, due cassetti sopra, un 

piano e sopra il piano due sportelli 

a giorno con dei vetri. 

 

Questo era un oggetto tramandato 

da generazioni, lasciato in eredità, 

anche perché aveva un costo e non 

tutti potevano permettersela. 

 

Serviva a proteggere gli oggetti 

dalla polvere e dall’affumicatura 

del camino e dei fornelli. 

 
 

L’imbuto (mmottaturu o muttigliu) serviva a 

riempire le cupelle, i fiaschi e le damigiane. Ne 

esistevano di varie dimensioni. Questo era un 

attrezzo presente in ogni casa. 

 

 

Altro attrezzo utilizzato in una casa era l’un-

cino (ancino), non mancava mai in cucina. 

Realizzato in metallo, era utilizzato per appen-

dere salsicce ad essiccare, o il prosciutto, o carne pronta per essere cu-

cinata. Si utilizzava anche per appendere i pomo-

dori che erano raccolti e lasciati ad essiccare per 

utilizzarli durante l’inverno; pendeva dal soffitto.  

 

Molte volte si trovava in prossimità del camino, 

così con il suo fumo, la carne appesa si affumicava 

naturalmente. 
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Turabottiglie familiare  

 

Alcuni fiaschi erano tappati con turac-

cioli di sughero o di legno ricoperti 

con una pezza. Si usava il turabottiglie 

di legno per tappare qualche bottiglia. 

Si inseriva il tappo nella parte interna 

dell’attrezzo e con una forte spinta al 

pomello che si trovava nella parte su-

periore, il tappo finiva nella bottiglia.  

 
Turabottiglie industriale 

 

Esisteva poi un attrezzo più grande per tappare più bottiglie e con meno 

fatica (si veda l’immagine sopra a lato). Il funzionamento era lo stesso 

dell’altro attrezzo. 

 

Per estrare i tappi si usava il cavatappi (tirabusciò). Quello rinvenuto e 

mostrato sotto è una versione comparsa in epoca recente. Prima si uti-

lizzava una specie di lunga vite di metallo con un manico di legno. 
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Per pesare la frutta, le verdure ed anche 

il pane prestato serviva la bilancia ma-

nuale (statera).26 

 

È un tipo di bilancia basato sul principio 

della leva. È formata da un’asta (stilo) a 

forma di prisma quadrangolare molto al-

lungata, tarata direttamente in kilo-

grammi e sue frazioni mediante suddivi-

sioni (tacche). 

 

Lungo l’asta si sposta il peso equilibrante 

(romano); a un’estremità dell’asta è 

montato il piatto su cui si pone il corpo 

da pesare. Il fulcro è costituito dal gancio 

dal quale la bilancia è sostenuta. L’equi-

libramento si ottiene spostando il ro-

mano.   

 

La bilancia era munita di due ganci, che consentivano di 

usarla con due bracci diversi, ai quali corrispondevano due 

graduazioni diverse nell’asta, una per la pesatura di carichi 

piccoli (comunemente fino a 2 kg), l’altra per carichi più 

grandi (comunemente fino a 10 kg). 

 

Poi fece la comparsa la bilancia a molla. L’oggetto da pe-

sare appeso al gancio posto nella parte inferiore. Mediante 

un indice che si spostava lungo un’asta graduata era possi-

bile conoscere il peso dell’oggetto. In generale la stadera 

fu la bilancia più usata per misure di pesi fino a 10 Kg. 

 

 
26 In italiano è chiamata stadera. 
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Attrezzi nella camera da letto 

Si faceva uso di questo ambiente dalla sera tardi al mattino presto, prin-

cipalmente per dormire. Qui si trovavano gli oggetti più voluminosi 

della casa. 

 

Quando si era fatto notte, si lasciava il camino e si andava a dormire. 

Per raggiungere la stanza si utilizzava la bugia (cannelero). 

 
Bugia di terracotta 

 
Bugia in metallo 

Poteva essere di terracotta o di metallo, sulla sommità era inserita una 

candela che la sera era accesa per far luce. 

 

Questo attrezzo per illuminare aveva un antenato, 

la lanterna (linterna). A lato è mostrato un esem-

plare rinvenuto. 

 

Nel piatto era messo dell’olio rancido e con uno 

stoppino acceso questo attrezzo riusciva a fare 

luce. In genere si trovava appesa in alto. In man-

canza di olio, si utilizzava una candela di cera per 

sviluppare luce. 
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A seguire verrà la lanterna al cui interno era posi-

zionata una candela protetta da un vetro, così la 

fiamma non si poteva spegnere con l’aria. 

 

Poi verrà la lanterna alimentata 

a petrolio (per questo è chia-

mata anche lume a petrolio). In 

questo attrezzo la fiamma era 

protetta da un vetro antivento. 

Era utilizzato la notte per po-

tersi spostare anche fuori casa. 

 

Seguirà la lampada ad aceti-

lene,27 un gas leggero prodotto 

dalla reazione del carburo di 

calcio con l’acqua; è il gas che 

si utilizzava nelle lanterne dei 

minatori. A contatto dell’acqua il carburo produce 

il gas chiamato acetilene. Era venduto soprattutto 

ai boscaioli, i quali alimentavano le lampade ad 

acetilene per illuminare la sera i ricoveri costruiti 

durante il taglio del bosco.  

 

Tra tutti i tipi di illuminazione, quello con la can-

dela era il più usato e semplice da gestire. Da ri-

cordare che dopo un’ora del calar del sole tutti do-

vevano già stare a letto e quindi erano poco utiliz-

zate queste lampade. 

 

  

 
27 Il carburo, o meglio il carburo di calcio, è una sostanza solida, bianchiccia e con un 

odore che ricorda l’aglio.  
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Elemento di riferimento della camera da letto era il letto (lettu), ovvero 

il giaciglio in cui si dormiva la notte. Di questo ci sono varie versioni 

dovute al passar del tempo.  

 

Inizialmente il letto era composto da cavalletti di legno (trippicciuni) 

utilizzati per sorreggere il letto realizzato con tavole di legno. Su questo 

era posizionato un rozzo materasso (pagliacciu), realizzato con le foglie 

delle pannocchie di granturco infilate in un sacco di canapa.  Ogni mat-

tina andava smosso il sacco per ridare consistenza alle foglie. Su questo 

sacco erano poste le coperte ed i cuscini. Poi farà la comparsa il mate-

rasso di crine o di lana. 

A seguire fece la comparsa la rete 

(branda) formata da una rete metal-

lica con quattro piedi, che sostituì i 

trippicciuni e le tavole di legno.28 

 

Alcune famiglie benestanti inizia-

rono ad adornare il letto con la te-

stiera del letto (lettiera). Realizzata 

in ferro battuto, era composta di due 

pezzi posizionati da capo e da piedi 

alla rete del letto. La parte posizio-

nata sul capo era più alta della parte 

messa ai piedi del letto.  

 

Quando si parla di letto non bisogna dimenticare due oggetti che molte 

famiglie avevano. Erano posizionati alla parete dove si trovavano i cu-

scini del letto. Il primo era il quadro ricordo del matrimonio degli sposi 

che dormivano in quel letto. Nel quadro erano immortalati il viso 

dell’uomo e della donna. Molti di questi visi erano ricavati da scatti 

singoli e poi sovrapposti nello sviluppo fotografico, molte erano ritoc-

cate dal fotografo. 

 
28 È stata svolta una ricerca per trovare un letto con i trippicciuni in Pereto, ma non è 

stato rinvenuto. Il legno di cui erano composti si è deteriorato e la rete, più comoda 

da gestire, fece scomparire subito questo tipo di letto. 
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Non era un attrezzo 

della casa, ma una 

delle suppellettili im-

portanti. 

 

A lato è mostrato il 

quadro ricordo di Ca-

merlengo Giovanni 

Giuanni ‘e Ciufeletta e 

Grossi Rosalia Rusulia 

‘ella vecchietta, sposa-

tisi il 24 novembre 

1910.29 

Vista la religiosità del paese, ai lati del letto 

si trovava in genere appesa un’acquasantiera  

di metallo o di coccio. Nel recipiente si tro-

vava dell’acqua be-

nedetta prelevata 

ogni tanto dalla 

chiesa. Prima di an-

dare a dormire i co-

niugi si segnavano 

con la croce dopo 

aver intinto un dito 

nell’acqua santa, poi 

si andava a dormire. 

 

 

Ai lati del letto si trovava un comodino (cum-

mudinu), un mobile in cui nella parte bassa 

erano riposte le scarpe ed altri oggetti, nel cas-

setto, oggetti vari, ed altri oggetti erano posi-

zionati sul piano.  

 
29 In ricerche precedenti su Pereto, di questi quadri ricordo ne sono stati rinvenuti 

diversi. 
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In mancanza del bagno in casa, sotto 

ogni letto c’era il vaso da notte (rinale). 

In caso di necessita, lo si utilizzava. La 

mattina era svuotato per la strada! 

 

Sotto al letto alcune famiglie avevano le 

pantofole (cianfrelle), calzature leggere 

e molto aperte, per potersi spostare per 

la casa. 

 

 

Per conservare giacche, pantaloni ed 

alcuni indumenti si utilizzava l’ar-

madio (visavì). Non tutti lo avevano 

in casa. Era composto da un’anta ed 

un cassetto posto ai piedi dell’anta.  

 

Di utile questo mobile aveva uno 

specchio nella faccia anteriore con il 

quale ci si poteva specchiare. 

 

 

 

 

 

 

 

In alcune famiglie era presente il comò 

(commò), mobile formato da vari cas-

settoni in cui erano riposti gli indu-

menti della famiglia, le lenzuola e le 

coperte. Sopra ai cassetti vi era un 

piano di legno o di pietra su cui erano 

poggiati degli oggetti. In alcuni casi, 

sopra il piano, in verticale, c’era la to-

letta, ovvero uno specchio per potersi 

specchiare.  
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In camera era presente un altro mobile, la cassa (cascia), in cui si ripo-

neva il corredo e visto che questo doveva durare per lasciarlo in eredità, 

era chiusa con una serratura, per preservarlo da furti. Il corredo era rea-

lizzato a mano dopo anni di lavoro passati al telaio o a cucire, perdere 

il corredo o farselo rovinare era un danno economico. 

 
 

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

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

hanno due funzioni diverse. L’arca permetteva di gestire beni di breve 

durata (pane, grano, ecc.) e per questo nella sua versione originale non 

aveva la chiave; la cassa era meno operativa rispetto all’arca e per que-

sto aveva la chiave. 

 

In alcune famiglie benestanti, quando c’era un neonato si utilizzava un 

mobile apposito, ovvero il fasciatoio (fasciaturu). Nella maggior parte 

delle famiglie i bambini erano fasciati sul letto. 

 

A questo mobile per i neonati si aggiungeva la culla (nanna), attrezzo 

in legno che ospitava i neonati per dormire. Di questi due ultimi com-

ponenti non è stato rinvenuto alcun esemplare in Pereto, sono andati 

distrutti. 
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Nella camera si utilizzavano due attrezzi per l’inverno. Mancando i ter-

mosifoni o stufe si usava lo scaldino (scallalettu). 

 

 
Era di rame e formato da due padelle concave, di cui una forata. Quella 

non forata era riempita di carboni ardenti prelevati dal focolare e con 

questi carboni si riscaldava. Si chiudevano le due padelle e l’attrezzo 

era pronto per l’uso. Quando le lenzuola erano fredde, soprattutto d’in-

verno, si passava la parte non forata sulle lenzuola del letto per riscal-

darle.  

 

Per riscaldare le lenzuola del letto si usava anche un altro metodo. Tra 

le lenzuola era inserito un’intelaiatura di legno (prete) che sosteneva le 

coperte del letto; all’interno del prete era posto lo scaldino con i car-

boni. 
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Attrezzi per la pulizia personale 

La pulizia personale non era molto importante. Il bagno o il lavaggio di 

parti intime era raro. Si andava ai fossi o presso qualche fontana per 

darsi una veloce sciacquata al viso, alle ascelle e a volte alle parti in-

time. Alcune famiglie avevano in casa degli attrezzi per lavarsi, ma 

erano poche. Con il tempo ed una maggiore disponibilità economica, ci 

fu più attenzione alla cura del corpo. 

 

Alcune famiglie per lavarsi avevano il la-

vabo. Questo era composto da un catino 

sorretto da una struttura a tre piedi in me-

tallo. Si versava dell’acqua nel lavabo e ci 

si lavava il viso e le parti alte del tronco. 

Una volta fatta l’operazione, l’acqua era 

gettata dalla finestra. 

 

Qualcuno aveva pure lo specchio per po-

tersi guardare dopo il lavaggio. Era appeso 

nella camera da letto in quanto non esisteva 

il bagno 

in quasi 

tutte le case, anche perché mancava 

il sistema fognario comunale, che 

verrà realizzato in paese dopo la Se-

conda Guerra Mondiale. 

 

In prossimità dello specchio si tro-

vava qualche mensola per poggiare 

il sapone ed altri oggetti per lavarsi 

necessari per la cura personale. 
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Qualche famiglia invece 

aveva un mobile apposito per 

specchiarsi, ovvero la toletta 

mobile composto da un piano 

in pietra con sotto dei cassetti 

e sopra vari specchi. 

 

Sul piano della mensola o 

della toletta si trovava il pet-

tine a denti larghi (scapella-

turu), utilizzato per la nor-

male pettinatura, ed il pettine 

a denti stretti per i pidocchi 

(pettenecchia), quest’ultimo 

serviva a rimuovere le uova 

dei pidocchi, parassiti che in 

paese erano presenti sulla te-

sta di molte persone. 

 

Da segnalare che la maggior parte degli uomini facevano un accordo 

annuale con i barbieri locali per farsi radere la barba. Nel tempo comin-

ciarono a fare la comparsa i rasoi, qualcuno cominciò a farsi la barba in 

casa.  

 

Così in casa c’era il rasoio e l’affilatore per rasoio, la coramella. 
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Nell’immagine sopra è mostrato il rasoio con la sua custodia e la pietra 

per l'affilatura. 

 

 
Sopra è mostrato il rasoio poggiato su una coramella, l’attrezzo per ad-

dolcire il filo del rasoio. 
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Per fare il bagno, anche ai bambini piccoli, si utilizzava una tinozza in 

ferro (bagnarola). È un recipiente di metallo di forma ovale, con i bordi 

svasati verso l’esterno, con due manici.  Serviva anche a trasportare 

panni da lavare, ortaggi e frutta.  

 

 
Ne esistevano di varie dimensioni, quella di dimensioni più piccole era 

chiamata bagnapei, utilizzata per lavare i piedi, in particolare per am-

morbidire i calli dei piedi. 
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Attrezzi per la pulizia di casa 

La casa andava pulita spesso, visto 

come era realizzato il pavimento ed in 

che stato si trovava. Questo si rico-

priva di terra, visto il continuo pas-

sare degli scarponi con terriccio at-

taccato. Si utilizzava una scopa 

(ramu) realizzata con rami di saggina 

affasciati, lunghi a tal punto da for-

mare anche un manico per muovere la 

scopa. A lato è mostrata una di queste 

scope.30 

 

Molti realizzavano le scope in casa, 

con rami della ginestra, della saggina 

o anche piccoli rami di legno, legati 

intorno ad un bastone di legno. 
 

 

 
 

Per pulire certi oggetti o strofinare i 

panni da lavare si utilizzava la spazzola 

(scopetta). Questa era formata da una 

base di legno in cui erano conficcati dei 

rametti. 
 

 

 
30 Uno di quelli che vendeva questo tipo di scope era Giustini Pasquale Pasqualino 

‘ello Scardalano il quale veniva in Pereto da Anticoli Corrado (Roma) dove si era 

trasferito dopo essersi sposato. Portava una decina di queste scope, ognuna che pe-

sava intorno a 5 Kg. Le vendeva in paese insieme a scope più piccole (scopette) 

utilizzate per rimuovere i detriti dell’ammassatora o della spianatora. 
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Per recuperare acqua e poter lavare i 

pavimenti o le suppellettili della 

casa si utilizzava il secchio (sic-

chiu), attrezzo in metallo con un ma-

nico. 

 

Molte famiglie non l’avevano, al suo 

posto utilizzavano la marmitta. 

 
 

Per lavare piccoli panni o oggetti di pic-

cole dimensioni si utilizzava il catino 

(baccile), un recipiente di metallo, in al-

cuni casi smaltato bianco.  

 

Esisteva una versione più piccola del ca-

tino chiamata baccinella. 

 
 

 

 
Per togliere la polvere da indumenti o lenzuola si utilizzava il batti-

panni. È una spatola di vimini intrecciati o di altro materiale, impiegata 

per battere vestiti, tappeti e materassi, per liberarli dalla polvere. 
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Attrezzi per lavori da casa 

In casa si trovavano diversi attrezzi con cui le donne passavano il tempo 

dopo aver svolto i lavori quotidiani. Uno dei più duri era la creazione 

di pezzi di tela (pezze) utili per realizzare sacchi, tovaglie, lenzuola ed 

indumenti. Così in casa si trovavano attrezzi a supporto all’uso del te-

laio. Per tessere si usava principalmente la canapa e poi la lana; succes-

sivamente verrà usato il lino ed il cotone. 

 

Le operazioni che erano svolte in casa31 per la tessitura erano: filare, 

realizzare le matasse, lavare le matasse, realizzare i gomitoli, realizzare 

i rocchetti, caricare il telaio, tessere e rifinire quanto tessuto. Di seguito 

sono illustrati gli attrezzi utilizzati nelle operazioni sopra descritte. 

 

La rocca (conocchia) è un attrezzo usato 

per filare. È una canna o bastone di circa 

un metro con un’estremità rigonfia in cui 

si posiziona il materiale da filare.  

 

 
Conocchia per il picciu 

 
Conocchia per il mallone 

 

 
31 Le donne svolgevano altre azioni per avere disponibile la canapa: la seminavano, 

la carpivano, l’affogavano, la mettevano a seccare, la riportavano in paese, la ma-

ciullavano e la sfibravano. Dopo queste operazioni iniziava la filatura. 
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Per reggerla dritta, si metteva la conocchia sottobraccio, o infilata in 

una cinta messa intorno alla vita, oppure fissata su una sedia, dipendeva 

come la donna si trovava meglio a filare. 

 

Ne esistevano due tipi di rocca:  

− conocchia pe’ lu piccio o lu tomentu, realizzata con uno stelo di 

canna in cui era incisa la parte superiore; le fibre incise erano pie-

gate in modo da realizzare un cestello dalla forma di un diamante. 

Era usata per la canapa più scadente (picciu e tomentu); le fibre di 

canapa erano inserite nel cestello e poi filate. 

− conocchia pe’ lu mallone, realizzata con un bastone di legno, senza 

cestello, ingrossato sulla sommità, mediante intagli per non far ca-

dere la fibra. Era usata per filare la canapa pregiata (mallone); si 

avvolgeva la canapa intorno alla parte superiore della conocchia.  

 

 
Insieme alla conocchia si utilizzava il fuso (fusu).  

Consisteva in un gancio metallico (pinnuone), un’asta di legno legger-

mente ingrossata ed un peso (vertecchia). Con questo attrezzo si realiz-

zava il filo, ovvero dal batuffolo di canapa presente nella conocchia si 

realizzava un filo, il quale ed era avvolto intorno all’asta del fuso. 

Quando prodotta una certa lunghezza di filo era rimosso il pinnuone e 

la vertecchia dall’asta di legno, così si aveva l’asta di legno ricoperta 

dal filo. Da questo filo si realizzava la matassa (rancata). 

 

Con l’aspo (aspu) era preparata la matassa. Nella storia della tessitura 

esistono varie versioni dell’aspo, a Pereto se ne utilizzava un tipo. 
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È un bastone di legno lungo oltre un metro,32 con due stecche trasversali 

inserite in fori posti alle estremità del legno.33  

 

Alle estremità dell’attrezzo si trovavano due buchi e su questo erano 

fissati le due stecche, una per estremità dell’aspu (si veda la figura sotto 

in cui è riportata una delle estremità). 

 

 
Nel mezzo dell’attrezzo c’era una impugnatura. Si metteva il baston-

cino del fuso avvolto di filo in terra ed il filo era avvolto alle due estre-

mità dell’aspu, facendo ondeggiare l’attrezzo.  

 

Raggiunta una certa consistenza, la matassa era bloccata con un laccetto 

(corrente) per non farla sciogliere o impicciare il filo di cui era formata. 

Legata la matassa, questa era recuperata dall’aspu, liberandola dalle 

due stecche dell’aspu.  

 

 
 

 
32 L’aspu rintracciato misura 124 cm, ed i fori sono distanti quelli più estremi 99 cm, 

mentre gli altri 89 cm. 
33 Le matasse prodotte avevano una lunghezza tra 90 cm e 100 cm di lunghezza. 



83 

Le matasse così prodotte 

erano lavate due volte, me-

diante il canestro pe’ ngualà. 

Era questa un’operazione 

lunga e laboriosa. Poi le ma-

tasse erano messe ad asciu-

gare al sole, pronte per realiz-

zare i gomitoli (gliommeri).  

 

Per dipanare la matassa, ov-

vero per realizzare i gomitoli 

serviva il dipanatore (depana-

turu), un attrezzo girevole.34  

 

È composto da un’asta di le-

gno o ferro, fissata su una 

massiccia base di legno, e da 

un sistema di stecche di legno 

messe a croce. Le estremità delle stecche sono fissate, in alto e in basso, 

su due dischetti di legno girevoli inseriti sull’asta centrale.  

 

Il dischetto inferiore si poteva spostare verso l’alto provocando l’allar-

gamento della struttura. In base alla dimensione della matassa il di-

schetto era alzato o abbassato in modo da poter tenere in tensione la 

matassa. Quello descritto è una versione di questo attrezzo, che si al-

larga e restringe, utilizzata negli ultimi tempi in paese. 

 

  

 
34 In italiano chiamato arcolaio, conosciuto anche con il nome di dipanatoio. 
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A Pereto ne esisteva un’altra versione. Era formata da due bastoni messi 

in croce. La croce era fissata su un perno, il quale era conficcato in un 

grosso ciocco di legno che conferiva la stabilità all’attrezzo. Sui bracci 

della croce erano posizionate delle stecche verticali che erano fissate in 

alcuni fori presenti nei quattro bracci dell’attrezzo. 

 

Sui bracci dell’attrezzo era posizionata la matassa e spostando le stec-

che nei vari fori era messa in tensione la matassa. 

 

 
Nell’immagine è mostrata Pelone Wanda Vanda ‘egliu molenaru che 

produce un gomitolo dalla matassa con questo tipo di depanaturu.35 

 

  

 
35 Con questo tipo di depanaturu ha lavorato Sciò Anna. 
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Questa versione del depanaturu sembra essere recente. A Pereto ne esi-

steva un altro tipo, più usato e più diffuso.36 

 

Utilizzava due rocchetti forati, il cui nucleo 

era composto da cinque o sei pioli di legno, ed 

una struttura verticale. Questa struttura pre-

sentava vari fori a varie altezze. A lato è mo-

strato l’attrezzo.   

 

Questo il funzionamento. Si prendeva la ma-

tassa e la si lasciava pendere. Nella parte alta 

della matassa era fatto passare il primo roc-

chetto e questo era posizionato tra due fori 

della struttura posti in alto. Un filo di ferro era 

passato tra i fori del rocchetto e della struttura, 

così il rocchetto rimaneva appeso nella strut-

tura.  

 

Nella parte bassa della matassa era fissato il 

secondo rocchetto, con le stesse modalità di 

fissaggio di quello superiore. In questo modo i 

due rocchetti potevano rotare. Si prendeva il 

capo della matassa e si cominciava a realizzare 

il gomitolo.  

 

I rocchetti erano in continua rotazione, a mano 

a mano che si aggomitolava il filo.37  

 
36 Con questo tipo di depanaturu ha lavorato Bove Valentina. 
37 Di coppie di rocchetti del depanaturu ne sono state rinvenute diverse in Pereto du-

rante le varie ricerche, segno che questi rocchetti erano movibili. Della struttura si 

è trovato un solo esemplare funzionante.  
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Preparato un gomitolo di una certa dimensione, se ne realizzava un al-

tro. Finita la matassa se ne riposizionava un’altra ed il lavoro di realiz-

zazione ricominciava. In basso a questo tipo di depanaturu si trova una 

cassetta di legno in cui finivano i gomitoli prodotti. 

 

Questo dipanatore verticale rispetto a quello orizzontale (mostrato a pa-

gina 84) occupava meno spazio per lavorare ed era meno soggetto a 

rompersi. Da segnalare un’altra particolarità. Se si vede la figura di pa-

gina 8, si nota uno dei rocchetti del depanaturu addossato al telaio (a 

sinistra dell’immagine). È possibile che questo attrezzo fosse incorpo-

rato nel telaio e che, distrutti i telai, siano sopravvissute le coppie dei 

rocchetti. 

 

Se le matasse da utilizzarsi per fare gomitoli erano poche, si utilizza-

vano le braccia umane. Si metteva la matassa tra i due polsi di una per-

sona ed un’altra persona aggomitolava il filo. La persona che aveva la 

matassa doveva ondeggiare le braccia per facilitare la realizzazione del 

gomitolo, per questo motivo alla lunga l’operazione era stancante. Così 

era meglio utilizzare il depanaturu. 

 

Una volta prodotti i gomitoli, questi dovevano essere avvolti su roc-

chetti di canna (cannui). Per fare questo si utilizzava la bobinatrice 

(ntruaturu), che permetteva di avvolgere il filo dei gomitoli nelle can-

nucce.38 

 

 

 
38 Chiamato anche incannatoio e l’azione era chiamata incannatura. 
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Questo attrezzo è costituito da una piattaforma di legno a forma di pa-

rallelepipedo.39 Su questa è montata un’asta di ferro orizzontale tenuta 

con due sostegni verticali. Sull’asta, appuntita ad una estremità, era in-

serito un disco di ferro spesso, che serviva per la rotazione dell’asta.  

 

Nella parte appuntita era inserita la cannuccia su cui doveva essere av-

volto il filo. Con una spinta della mano o del piede sulla ruota metallica 

era impressa la rotazione alla cannuccia da bobinare. Nella rotazione il 

filo era avvolto attorno alla cannuccia. Si bobinavano diverse cannucce 

questo perché servivano vari fili per l’ordito della tela da tessere. Così 

in casa c’erano sempre matasse, gomitoli e cannucce pronti per essere 

lavorati. 

 

Prodotti i cannui, allora iniziavano le operazioni per la tessitura. Per 

brevità si rimanda ad una pubblicazione40 in cui sono descritte le ope-

razioni svolte per la tessitura ed i risultati ottenuti. Questa operazione 

non descritta anche perché per le fasi di tessitura e di preparazione del 

telaio non tutti avevano gli strumenti necessari in casa. 

 

Finita la tessitura, andavano svolte delle azioni sulla tela prodotta: ta-

gliare la frangia iniziale e finale, lavare più volte il tessuto per rendere 

più omogenea la superficie e cucire più pezze per avere la tela della 

larghezza voluta. Per questo si utilizzavano oggetti ed azioni già ripor-

tati. 

 

Gli oggetti descritti in questo capitolo erano presenti in quasi tutte le 

case in cui c’era la presenza femminile, in quanto tutti questi attrezzi 

erano utilizzati da donne, soprattutto quelle giovani, che dovevano rea-

lizzare il proprio corredo, e donne anziane che, impossibilitate a muo-

versi, passavano il tempo a filare e tessere stando sedute. 

 

 
39 Nei paesi esistono varie versioni di questo attrezzo, quello descritto è quello rinve-

nuto a Pereto in diverse abitazioni ed era quello utilizzato. 
40 Basilici Massimo, La tessitura a Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, anno 2012. 
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L’attività principe e ricorrente delle donne era il cu-

cito. Alcuni indumenti dovevano essere cuciti, altri 

rammendati o rattoppati.  

Per questo si utilizzava l’ago, il filo 

ed il ditale. Per rammendare alcuni 

oggetti, soprattutto i calzini, si uti-

lizzava un uovo di legno (ovo), che serviva a te-

nere tesi i tessuti da rammendare. 

Le forbici servivano a tagliare lo spago, i fili o pezzi di stoffa. 

 
 

Se non si lavorava al telaio o si filava, si 

passava il tempo a ricamare. Per farlo si uti-

lizzava il telaio per ricamare (telarino). È 

un attrezzo di legno composto da una parte 

tonda ed una rettangolare. 

 

Nella parte tonda si fissava la tela da rica-

mare, incastrandola tra due cerchi. Le 

donne per ricamare poggiavano la base ret-

tangolare sulle gambe o sulla pancia.  
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Con la lana erano utilizzati i ferri da maglia per realizzare maglie e ber-

retti per l’inverno. 

 
 

Con i ferri da calza invece erano realizzate le calze da indossare con gli 

scarponi e quelle indossate la notte durante il sonno per avere i piedi al 

caldo. 

 
 

Per reggere i ferri da calza si utilizzava il mazzaregliu, piccolo baston-

cino di legno bucato ad in una delle due punte.  

 

 
Questo era messo sotto un’ascella e bloccava uno dei quattro ferri uti-

lizzati per la lavorazione. 

 

Le donne realizzavano indumenti di lana, ma anche il merletto all'unci-

netto (crocè)41 per decorare la biancheria del corredo; non facevano il 

tombolo o il macramè. 

 
 

 

 
41 Il nome deriva dal termine francese crochet, che significa “piccolo gancio”. 
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Per stirare gli indumenti era uti-

lizzato il ferro da stiro. Per riscal-

darlo si metteva in verticale sul 

piano del camino, con la faccia 

piatta rivolta verso il fuoco. In 

poco tempo si scaldava e con una 

pezza era preso per il manico (per 

non scottarsi) ed era utilizzato sul 

piano della tavola.   

Nel frattempo, altri ferri erano messi a scaldare e con una successione 

di questi attrezzi si stiravano i panni. Con l’avvento della stufa econo-

mica, questo tipo di ferro era poggiato sul piano di ghisa della stufa per 

essere riscaldato. 

 

Successivamente farà la com-

parsa il ferro da stiro a car-

bone. Lo si riempiva di brace 

e la base del ferro si arroven-

tava pronto per essere utiliz-

zato. 

 

  

Da segnalare che il carbone presente all’interno del ferro poteva spor-

care l’indumento che si stava stirando o anche bucarlo con qualche 

scheggia incandescente che poteva uscire dal ferro. Per questo si stava 

molto attenti a stirare con questo attrezzo. 
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Attrezzi per altri lavori 

In casa, oltre a cucinare, pulire, tessere e cucire, era svolti altri lavori e 

per questo motivo erano presenti altri attrezzi. 

 

Chi aveva animali da latte (pecore, capre o mucche) produceva latte per 

realizzare il formaggio. Per produrre le forme rotonde di formaggio si 

usava la fasciera (casso). 

 

È manufatto di legno di faggio di 2-4 mm di spessore e lunghezza anche 

di 100 cm. L’altezza poteva variare in base a quanto si voleva fare alto 

il formaggio. La struttura era sottile ed elastica curvata a cilindro; era 

possibile fargli assumere un determinato diametro al cerchio che si for-

mava.  

 

 

Questo oggetto era in casa, posizionato su qualche ripiano ed al suo 

interno stava a stagionare per un determinato periodo il formaggio, pe-

riodo utile fino a dargli la forma rotonda. In casa ci potevano essere più 

cassi presenti, dipendeva dal latte prodotto e da quanto erano consumati 

i formaggi in famiglia. 
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Prima di mettere ad essiccare il formaggio, questo era posizionato nel 

casso e il casso era lasciato per uno o due giorni nel cacieru. L’attrezzo 

serviva a far scolare la forma di formaggio appena prodotta.  

 

 
Il cacieru è una tavola di legno, scavata e sagomata con una punta, che 

incanalava il liquido che fuoriusciva dalla pressatura del formaggio pre-

sente nel casso. Questo attrezzo era usato solo quando si doveva realiz-

zare il formaggio. 

 

Per appendere il maiale appena ammazzato per poi sezionarlo si usava 

un divaricatore (cammeru), attrezzo di legno. La parte centrale di que-

sto attrezzo era legata ad una corda che pendeva dal soffitto, alle estre-

mità erano inseriti gli arti posteriori del maiale ucciso, così da tenere 

aperte le due parti da sezionare. 
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Quando si raccoglieva il grano, i 

bambini più piccoli o i poveri anda-

vano a raccogliere le singole spighe 

cadute durante il taglio ed erano rea-

lizzati dei mazzetti (mannati). I chic-

chi dovevano essere separati a mano; 

un metodo per separarli era con l’uso 

della stregarola. 

 

È un attrezzo composto da una tavola 

di legno con delle strisce metalliche 

ritorte. Il funzionamento era simile a 

quello di una grattugia. Si passava a 

più riprese il mazzetto di grano sopra 

le strisce metalliche, in questo modo 

si separavano i chicchi dal mazzetto. 
 

 

Lo scenneraturu è un panno di lino 

grezzo che si poneva in cima al cane-

stro pe’ ngualà pieno di panni da la-

vare, posti a strati nel canestro. Su que-

sto panno si metteva la cenere ed era 

versata l’acqua calda riscaldata con il 

callaro.  

 

Successivamente, i panni erano risciac-

quati in un torrente. Era questo il me-

todo antico di fare il bucato (ucata).42 

 
 

 
42 Per dettagli su come veniva fatto il bucato a Pereto si veda: Basilici Massimo, La 

pulizia a Pereto (L’Aquila), edizioni Lo, anno 2021. 
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Chi aveva le botti utilizzava l’imbottatoio (rabboccatore), un imbuto 

per botti ricavato da un unico blocco di legno, scavato all’interno, con 

il fondo piatto. Le pareti sono inclinate e si allargano verso l’alto. Sul 

fondo, al centro, si trova un foro circondato da una piastra di ferro. Dal 

foro fuoriusciva in basso un tubo di lamiera che si metteva nel foro 

superiore della botte. 

 

Il liquido era versato nel rabboccatore e questo, facendo funzione da 

imbuto, permetteva di colmare la botte con il vino. La botte doveva 

essere sempre piena, altrimenti il vino diventava aceto. Se non c’era più 

vino per rabboccare, allora si smezzava la botte, ovvero si travasava il 

vino in recipienti più piccoli (caratelli, barili o damigiane). 

 

Un oggetto presente in casa era l’ombrello (ombregliu), utile per ripa-

rarsi in caso di pioggia, o di sole per chi andava a portare al pascolo gli 

animali. 
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Chi allevava il maiale, in casa aveva il punteruolo per il maiale (acco-

raturu). È un utensile di ferro appuntito usato per trafiggere il cuore del 

maiale e quindi ucciderlo. È un lungo chiodo con la testa ricurva. 

 

 
Spesso le case erano infestate da topi e per questo motivo in qualche 

parte era posizionata una tagliola (trappula), trappola per la cattura dei 

topi. Era fornita di un gancetto per l’esca del formaggio.43 Appena il 

topo, dopo essere passato sopra, mordeva l’esca, scattava la chiusura 

automatica. La preda era poi recuperata per essere affogata e poi data a 

mangiare ai gatti oppure cotta per farne sapone! 

 

Nella ricerca condotta è uscita fuori 

una pentola a pressione in acciaio 

della capacità di mezzo litro. L’uti-

lizzo era quello di mettere all’interno 

acqua e polvere per fare il caffè e met-

tere la pentola sul fuoco. Quando la 

pentola emetteva un fischio, la be-

vanda era pronta. La si toglieva dal 

fuoco, si apriva il coperchio e si ver-

sava il contenuto in un colino. Il li-

quido filtrato era poi bevuto.  

 
43 In tempi antichi si utilizzavano tagliole in legno, non ne sono state rinvenute. 
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Altro contenitore rinvenuto è stata una cassa da viaggio (baule), utiliz-

zato da chi si metteva in viaggio per più giorni. 

 
 

È stata trovata una macchina per il 

burro. Il burro nasce dal grasso na-

turale del latte (crema di latte, o 

panna), il quale è sbattuto a lungo, 

finché la parte grassa non si scinde 

da quella liquida. Gli agglomerati 

di burro che ne derivano vengono 

poi sciacquati, impastati e infine, 

vengono modellati in panetti. 

 

Nell’attrezzo, mostrato a lato, si 

nota la manovella che era utilizzata 

per far girare il latte nella tinozza 

di legno e realizzare il burro. 

 

Per fare un kg di burro servivano da 20 a 25 litri di latte, una quantità 

notevole. Inoltre, il burro era poco usato in paese poiché per realizzare 

certi piatti si preferiva lo strutto che si produceva quando si ammazzava 

il maiale. 
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Considerazioni 

In questa pubblicazione sono state mostrate le immagini migliori scat-

tate dei vari attrezzi rinvenuti nella ricerca, in quanto di ognuno ne sono 

stati rinvenuti diversi esemplari presenti in varie case, cantine o stalle. 

Un patrimonio che più passa il tempo e più scompare, questo perché 

esistono altri oggetti o elettrodomestici che realizzano certe funzioni. 

 

Di alcuni attrezzi non si conosce oggi più il funzionamento, ovvero per 

alcune descrizioni riportate nella pubblicazione sono state messe in-

sieme più testimonianze dal momento che alcuni oggetti non si usano 

più da oltre sessant’anni, ovvero due generazioni. 

 

A mano a mano che si puliscono cantine o case che passano in eredità, 

alcuni oggetti sono d’impiccio e per questo vengono buttati o distrutti. 

Se si continua così, quelli che verranno un giorno faranno studi archeo-

logici per rintracciare queste forme di vita del passato. Oggi basterebbe 

raccoglierle tutte in un locale, restaurarle e lasciarle al futuro.  

 

 

Riabitare i paesi non è questione di soldi. I soldi servono a 

farli più brutti, a disanimarli. Per riabitare i paesi servono 

piccoli miracoli, miracoli talmente piccoli che li possono 

fare uomini qualunque, quelli che vediamo in piazza. 

 

Franco Arminio 

 

 

Con questo messaggio chiudo questa ricerca sul passato di Pereto. 
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fusu ....................... 81 

Gancio per il focolare

 ......................... 19 

ghirba ................... 55 

giara ..................... 61 

Graticola ............... 15 

Grattugia per 

formaggio ......... 45 

Grembiule ............. 34 

guardiacennere ..... 13 

Imbottatoio ........... 94 

Imbuto .................. 64 

Lampada ad acetilene

 ......................... 68 

Lanterna ................ 67 

Lavabo .................. 74 

lettiera .................. 69 

Letto ..................... 69 

lettu ....................... 69 

linterna ................. 67 

Lume a petrolio..... 68 

Macchina per il burro

 ......................... 96 

Macina caffè ......... 49 

macinegliu ............. 49 

Madia .................... 41 

maneru .................. 47 

Mannaia da cucina 42 

mannara ................ 42 

marmetta ............... 56 

Marmitta ............... 25 

marmittuccia ......... 56 

Mattarello .............. 40 

mazzaregliu ........... 89 

Mensola................. 74 

Mestolo di legno ... 43 

Mestolo forato ....... 43 

Mestolo per bere ... 47 

Misuratore per aridi

 ......................... 58 

mmolle................... 11 

mmottaturu ............ 64 

Molle per il fuoco . 11 

Mortaio ................. 46 

mortale .................. 46 

munnu ................... 28 

muttigliu ................ 64 

nanna .................... 72 

ntruaturu ............... 86 

Oliera .................... 45 

ombregliu .............. 94 

Ombrello ............... 94 

otte ........................ 52 

Padella................... 26 

pagliacciu ............. 69 

Paiolo grande ........ 21 

Paiolo piccolo ....... 17 

pala ....................... 29 

Pala per infornare .. 29 

Paletta per fuoco ... 11 

Pantofole ............... 71 

parannanzi ............ 34 

passatora............... 38 

Pentola .................. 24 

Pentola a pressione 95 

Pentola piccola ...... 17 

pettenecchia .......... 75 

Pettine .................... 75 

Piattaia ................... 63 

Piatto di legno ....... 34 

piatto tunnu ........... 33 

picchiere ................ 32 

pignatella .............. 17 

pignatta ................. 25 

pila ........................ 24 

pistasale ................ 46 

pistigliu .................. 46 

Porta conca ............ 51 

prete ...................... 73 

prosparu ................ 24 

Proteggi fuoco ....... 13 

Punteruolo per il 

maiale ............... 95 

rabboccatore ......... 94 

Ramaiolo ............... 46 

ramaregliu ............. 28 

ramu ...................... 78 

Raschietto per la 

tavola ................ 40 

Rasoio.................... 75 

rasora .................... 40 

rattacaciu .............. 45 

Rete ....................... 69 

rinale ..................... 71 

Rocca ..................... 80 

rostera ................... 50 

Rotella tagliapasta . 50 

Rubinetto di legno . 53 

Sacchetta ............... 57 

Sacco ..................... 57 

saccu...................... 57 

salera ..................... 46 

Saliera .................... 46 

Salvadanaio ........... 62 

Salvietta ................. 32 

Scaldino ................. 73 

scallalettu .............. 73 

scanzafocu ............. 12 

scapellaturu ........... 75 

Scatola ................... 62 

scattona ................. 60 

scattula .................. 62 

scenneraturu .......... 93 
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Schiacciapatate ...... 47 

schiumarola ........... 43 

scifa ....................... 34 

scifetta ................... 34 

scifone ................... 34 

Scodella ................. 33 

Scodellino ............. 33 

Scolapasta ............. 44 

scommaregliu ........ 46 

Scopa ..................... 78 

scopetta ................. 78 

Scopetta per farina 41 

scudillinu ............... 33 

Secchiello di metallo

 .......................... 56 

Secchio .................. 79 

Sedia ...................... 31 

Sedile..................... 22 

seggiola ................. 31 

seretta .................... 32 

Setaccio per cereali 36 

Setaccio per conserva

 .......................... 38 

Setaccio per farina . 35 

sicchiu ................... 79 

Soffietto................. 11 

sotacciu ................. 35 

sparra ................... 34 

spasetta ................. 30 

Spazzola ............... 78 

Specchio ............... 74 

Spianatoia ............. 40 

spianatora ............. 40 

spidarou ................ 15 

Spiedo ................... 15 

Spino .................... 44 

squagliapatane ..... 47 

squagliareglio ....... 44 

statera ................... 66 

stenneregliu .......... 40 

stregarola ............. 93 

Strofinaccio da cucina

 ......................... 34 

suffiittu .................. 11 

Tagliere................. 42 

Tagliola................. 95 

Tanica ................... 55 

taula ...................... 31 

Tavolo di legno ..... 31 

Tazzina ................. 33 

Tegame ................. 26 

Teglia .................... 30 

Telaio per ricamare 88 

telarino ................. 88 

Testiera del letto ... 69 

ticama ................... 26 

tiella ...................... 30 

tina ........................ 60 

Tinozza in ferro ..... 77 

tintarou ................. 62 

Tirabrace ............... 28 

tirabusciò .............. 65 

tiraturu .................. 31 

toletta .................... 75 

Tosta orzo ............. 48 

Tovaglia ................ 32 

trappula ................ 95 

treppeu .................. 20 

Treppiedi ............... 20 

trippicciuni ............ 69 

tuaglia ................... 32 

Tubo ...................... 53 

tunnu ..................... 33 

Turabottiglie ......... 65 

Uncinetto .............. 89 

Uncino .................. 64 

Uovo di legno ....... 88 

Vaso da notte ........ 71 

Ventola per fornelli24 

visavì ..................... 71 

zinale ..................... 34 

 


