
                     I MEZZI DI RISCALDAMENTO DEI NOSTRI NONNI ED ALTRO...

1° Video - Presentazione Agata Sandrone

Salve a tutti, sono Agata Sandrone e in collaborazione con Silvana Restivo  vi diamo il 
benvenuto a questo nuovo Reportage.                                                                              
Qui raccogliamo alcuni ricordi, le curiosità di antiche tradizioni, e di ciò che apparteneva alla 
cultura di un tempo. Oggi vi facciamo vedere oggetti che usavano  i nostri nonni e bisnonni per
scaldarsi.

Entro nel personaggio rappresentando  la nonna  di un tempo mettendomi la sciallina  e 
sedendomi accanto a questo oggetto chiamato “cunchiera”,  dove all’interno vi era posta la 
conca  con la brace. 

Il cucchiaio  serviva per muovere la brace, mentre u muscaloru veniva usato per attizzare la 
brace. 

https://www.italiani.it/tempo-di-natale-le-case-si-vestono-a-festa-tra-leggende-e-antiche-tradizioni/


Sopra  a cunchiera  poggiavano u circu, che serviva per non fare toccare la brace ai bambini,  
ma soprattutto per asciugare i quatrati... i pannolini che mettevano ai bambini una volta.
La sera la famiglia si riuniva attorno “a braciera”  e si raccontavano storielle o di come si era 
svolta la giornata.

Adesso  vi mostro alcuni oggetti... queste sono le vecchie borse dell’acqua calda in metallo, 
mentre gi altri sono dei scaldamano in ceramica che venivano utilizzati mettendo all’interno 
l’acqua calda.

Questo è un altro braciere poggiato sopra “u trispiti”, anche il ferro da stiro a carbone veniva 
usato per riscaldare i panni che poi si poggiavano sulla parte fredda e dolente del corpo.

Passiamo agli scaldaletto… questo contenitore in metallo  con il manico in legno  veniva 
passato nelle  lenzuola e le coperte per scaldarle.

Il “prete o la monaca ” era uno strano oggetto di legno che ricorda un po’ lo slittino e serviva 
per riscaldare il letto, assorbendo anche l’eventuale umidità delle lenzuola. Era formato da 
quattro assicelle di legno, nella base, rivestita di lamierino, si poggiava lo scaldino con la 
carbonella ancora calda. Si sollevavano le lenzuola e le coperte e si infilava nel letto il “prete o 
la monaca ” con dentro lo scaldino, e si riappoggiava il tutto su questo particolare telaio. 



Dopo un pò si risollevavano le coperte piano piano per non disperdere il calore, si sfilava il 
prete e ci si rannicchiava fra le lenzuola, gustandone il tepore ben diverso dal gelo della 
stanza. Pare che “il prete o la monaca” si chiamasse così perché, con maligna allusione, era 
quella cosa che riscaldava il letto per il tempo necessario  ma  senza restarci a dormire. 

     

Questo è un scaldaletto usato negli anni 50 che ha sostituito la brace con la resistenza elettrica
di 160 volt.

U cravuni – carvuni – carbuni - cabbuni/ il carbone

Protagonista principale dell’ utilizzo di questi oggetti era la brace... brace che si otteneva con 
l’accensione del carbone.

Il carbone, come tantissimi prodotti, una volta si vendeva di casa in casa. 
Il carbonaio,  passava con il suo carico sul carretto e “abbanniava”: Accattativi u cravuni!!!I



Il carbone si vendeva a peso, capitava che un commerciante poco onesto, bagnasse 
abbondantemente  il carbone per farlo pesare molto di più e non sentendosi con la coscienza 
tranquilla si comportava in maniera anomala, per paura di essere scoperto. 
Questo suo comportamento ha dato luogo alla popolare frase:“aviri lu cravuni vagnatu”, 
cioè, quando una persona ha un senso di colpa e si comporta come il carbonaio colpevole.  
Il carbone di legna, o più comunemente conosciuto come carbonella, in inglese charcoal è uno 
dei materiali più usati durante il periodo di Pasqua, Pasquetta, Ferragosto e le varie gitarelle 
fuori porta.
Ma chi dimentica il sapore ed il profumo che si sprigionava per tutta la stanza, quando nella 
brace quasi spenta, tra la cenere, si mettevano ad arrostire le castagne secche e le nespole 
invernali?

Le nespole invernali, rappresentavano una preziosa scorta di cibo per l'inverno. Oggi poco conosciuto ed è 
un frutto a rischio di estinzione. 

Quannu viditi nespuli chjanciti ca' su l'urtimi frutti di l'estati

2° Video - U cravunaru – carvunaru - cabbunaru/il carbonaio



La carbonizzazione del legno fù un’attività economica trainante nel territorio dei Nebrodi, 
Madonie e Iblei, questo in virtù anche del fatto che in essi si è da sempre custodito un 
immenso territorio boschivo e ha permesso la nascita di attività legate al bosco stesso, 
sicuramente ricca di storia e tradizioni.

Il carbonaio viveva nel bosco in abitazioni da lui stesso costruite ” U PAGGHIARU ”, il tipo di 
lavoro non gli permetteva di spostarsi in quanto il processo di carbonizzazione della legna gli 
imponeva la sorveglianza 24 ore su 24.

Il carbonaio, dopo aver trasportato la legna nei pressi delle ” GINISATE ” iniziava la 
costruzione del ” FUSSUNI ” predisponendo la legna in modo da costruire una struttura di 
forma conica. La fase successiva consisteva nel coprire “U FUSSUNI” con terra dopo aver 
predisposto un’apposito strato di rami per impedire alla stessa di infiltrarsi all’interno della 
carbonaia.

Quando la costruzione era terminata, si dava fuoco attraverso una piccola fessura situata alla 
base del “FUSSUNI” chiamata ” PURTEDDA ” iniziava così il processo di cottura. 



La lenta combustione durava circa una settimana (a secondo della dimensione del “Fussuni”), 
man mano che la cottura procedeva, questo diminuiva di volume. Una volta terminata la 
cottura, si procedeva allo spegnimento della carbonaia, con l’occlusione di tutte le sue aperture
e successivamente allo smantellamento. Quindi si procedeva all’insaccamento del carbone e al 
trasporto con i muli e i carretti ai fini commerciali.

Oggi di “uomini neri” ne sono rimasti pochi, in Sicilia sono localizzati soprattutto in alcune 
zone dei Nebrodi (monte Soro, Caronia) e delle Madonie (Castelbuono, Geraci), ma anche negli
Iblei c’è ancora qualche “vecchio lupo solitario” intento alla carbonizzazione del legno nel 
rispetto delle tecniche ancestrali. La richiesta di carbone da legna tuttavia è minima rispetto al 
passato. Il sistema tradizionale delle carbonaie all’aperto, quindi, a poco a poco è destinato a 
scomparire del tutto, sopraffatto anche da leggi, divieti e costi che lo rendono sempre più 
antieconomico per chi fa il mestiere e di conseguenza per il mercato a cui è destinato il 
prodotto.  

Vecchi arnesi del mestiere:

"u sirruni" (grossa sega manuale)

"a ccetta" (la scure)

"a runca" (la roncola)

"u magghiu" (pala molto robusta)

"mazzi di ferru e cugni" (mazze di ferro e cunei)

"u sirruni" (grossa sega manuale)

"a ccetta" (la scure)

"a runca" (la roncola)

Attualmente si adoperano attrezzature più moderne e più confortevoli, ma il processo di 
lavorazione avviene allo stesso modo, assistiamo però ad un calo dell’attività a causa della 
concorrenza dei combustibili.



Un tempo il carbone di legna era l’elemento base per la cottura dei cibi e per il riscaldamento 
domestico. Usato dalle classi più agiate, divenne poi di uso comune anche nelle classi popolari 
fino a quando, con il progresso e con l’avvento della tecnologia, cambiarono i sistemi di 
riscaldamento e di cottura (nei primissimi anni ’50 arrivò il Pibigas) e di conseguenza anche il
tipo di combustibile.

 

Miniminagghi o miniminagli = indovinelli

L'indovinello, che in dialetto si chiama "miniminagghia" è un gioco di parole, alcune volte in 
versi, formato da concetti equivoci o ambigui, dove si nasconde la cosa da indovinare. Prima 
dell'avvento della televisione, nelle fredde giornate invernali, era solito nelle famiglie, sedersi 
tutti attorno a' conca (il braciere) e proporre "i miniminagghi" a grandi e bambini, invitando gli 
stessi a trovarne la soluzione.

Virdi nasci, nivuru crisci, russu campa, biancu finisci… Cos’è?

*U carbuni*

Con questo è tutto… Io Agata Sandrone, insieme a Silvana Restivo, vi diamo 
appuntamento al prossimo reportage!!!

 


