
SCHEDA RILEVAZIONE ANTICHI MESTIERI
SCHEDA N. __

Titolo del mestiere
CARBONAIO

Periodo storico di riferimento
Inizi ‘900 – fine anni ‘60

Fonti di riferimento
Racconti di persone anziane.

Persone coinvolte

Una carbonaia.

Descrizione del mestiere
Il carbonaio è il mestiere di trasformare la legna in carbone. Esso restava in montagna per mesi
interi, portandosi dietro solo il mulo. I carbonai provvedevano al taglio degli alberi e facevano la
pulizia dei rametti. Il suo era un lavoro stagionale che iniziava in autunno con i tagli del bosco e si
concludeva alla fine della primavera, il carbonaio si costruiva una capanna come dimora, con gli
arredi necessari per la sopravvivenza nel bosco per lunghi periodi.
Ogni carbonaro lavorava la sua macchia, la tagliava in pezzi e la accatastava. Successivamente
veniva trasportata con i muli nello spiazzo, un punto in cui venivano scavate le buche nelle quali
sistemare la legna e appiccare il fuoco. Gli strumenti che utilizzava il carbonaio  erano pochi e
spesso se li produceva con il legno che trovava nel bosco, ad eccezione della zappa, della pala
La cotta della legna, scavata nel terreno, aveva forma conica. Una volta appiccato il fuoco, veniva
coperta con del terriccio e ogni tanto vi si praticavano dei buchi per far uscire il fumo ed evitare
che la legna incenerisse completamente. Anche di notte, a turno, i carbonari, sorvegliavano la cava
per evitare ogni pericolo. Terminato il lavoro, venivano smontate le "baracche" ed i carbonai si
trasferivano in altri posti per ricominciare daccapo il lavoro. 
Come mezzi di trasporto della legna usavano soprattutto i muli, resistenti e adatti a muoversi nelle
zone montuose

Giudizio di sostenibilità
Il Borsista deve esprimere il proprio sintetico parere circa la riproponibilità in chiave moderna di
quell’antico mestiere.

Luogo e data Il Borsista
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