
SCHEDA RILEVAZIONE ANTICHI MESTIERI
SCHEDA N. 2

Titolo del mestiere
CARBONARO (U’ CARVUNER)

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

Fonti di riferimento
Ricerche sul web, racconti orali.

Persone coinvolte
Ad Armento le persone che praticavano questo mestiere sono tutte decedute.

Descrizione del mestiere

Finalità 
Quando si parla di carbonaio non si intende il classico boscaiolo o taglialegna, ma una figura più
caratteristica e articolata.
La figura del carbonaio è il mestiere di trasformare la legna in carbone.
Come mezzi di trasporto del carbone  usavano i muli, resistenti e adatti a muoversi nelle zone
montuose più impervie.
Tutto questo per il carbone, una materia prima semplice ma fondamentale che ha contribuito nel
boom dello sviluppo economico intorno agli anni '50. Le funzioni principali del carbone erano per
avere energia.

Processo produttivo 
Descrivere il processo produttivo:

 Del passato: I carbonai generalmente si raggruppano in squadre formate da 3-4 persone, che
si dividevano compiti e zone, ognuno lavorava la propria macchia, tagliava la legna in pezzi e
facevano la pulizia dei rametti e la accatastava. Successivamente veniva trasportata con i muli
nello spiazzo, la legna veniva accatastata per poi costruire la carbonaia. Costruire la carbonaia
voleva dire osservare tutta una serie di regole accumunate da una vera e propria arte.
Il carbonaio accatastava la legna fino a formare una sorte di “piramide” e la rivestiva di foglie
e terriccio, nel mezzo lasciava un foro profondo affinché  il fuoco potesse prendere vita. Poi a
secondo del vento, praticava dei buchi nella al lato della carbonaia per far uscire il fumo e far
entrare l’aria, tappando e stappando con maestria affinché l’operazione potesse riuscire
perfettamente ed evitare che la legna incenerisse completamente. La “cottura” era di circa tre
giorni ed ogni carbonaro riusciva a produrre dai 220 ai 300 kg di carbone.
 attuale oggi tutta questa procedura non esiste più, il  carbone viene prodotto da grandi

industrie in quantità molto superiori. 

Attrezzature utilizzate  
Descrivere:

 gli attrezzi utilizzati nel passato: Gli strumenti utilizzati dal carbonaio  erano pochi e
spesso se li produceva con il legno che trovava nel bosco, ad eccezione della zappa, la
sega, il rastrello, l’ascia e la pala. 

 gli attrezzi utilizzabili oggi: motosega, ascia.

Approvvigionamento della materia prima  
Nel caso di produzione di beni, descrivere il processo di approvvigionamento della materia prima.
In particolare, bisogna rintracciare:

 la materia prima nel passato; Esso restava in montagna per mesi interi. Il suo era un lavoro
stagionale che iniziava in autunno con il taglio del bosco e si concludeva alla fine della primavera.
Terminato il lavoro si trasferiva in altri posti per ricominciare daccapo il lavoro

 la materia prima oggi: oggi la materia prima viene presa ancora dai boschi ma non viene



più  lavorata  sul  posto,  ma  trasferita  e  trasformata  in  prodotto  finito  direttamente  in
azienda.

Mercato di riferimento  dei prodotti/servizi
Descrivere il mercato di riferimento passato ed attuale. Ovvero:

 Il carbonaro aveva una clientela molto vasta poiché il carbone era di supporto a molteplici
attività quali,  nelle fabbriche, nelle industrie, nelle ferrovie per la funzionalità dei treni e
delle navi a vapore, indispensabile per alimentare la fucina di fabbri e maniscalchi, per
fornaci,  ma  anche  nell’uso  domestico,  per  scaldare  e  cucinare.  Quindi  aveva  sia  una
clientela locale ma anche un mercato “oltre confine”.

 Oggi grazie alla tecnologia molte cose sono cambiate e il carbone non è più una materia
indispensabile come lo era negli anni ‘50

Analisi del lavoro artigianale
Sulla  base  dei  dati  disponibili  presso  le  associazioni  artigianali,  va  effettuata  una  analisi
finalizzata a definire il posizionamento delle attività considerate.
 Ovvero, quanti artigiani operano gia nello stesso mestiere:

 nel comune di residenza;
 nei Sistemi Locali di Lavoro;
 nella Provincia  di riferimento;
 nella regione Basilicata.

Vanno inoltre assunte informazioni, sempre dalle medesime associazioni, sui redditi derivanti da
tali attività.

(Per l’acquisizione dei dati relativi a questa fase di attività bisogna far riferimento al
tutor Vincenzo Cirigliano) 

Giudizio di sostenibilità
Nel  dopoguerra  ed  intorno  agli  anni  '50  i  carbonai  hanno  rappresentato  una  grande  fetta  di
economia del nostro Paese, ma oggi non è più così perché molte cose sono cambiate grazie alla
tecnologia,  che  ha  influenzato  questo  mestiere  facendolo  così  scomparire,  quindi  non  è  più
possibile riproporlo in chiave moderna.

Luogo e data Il Borsista

Armento, 8-9-2011 Antonio Serafini


