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Questo sesto quaderno pubblicato dal Centro di
Documentazione del Territorio di Palau, che si propo-
ne come mini-guida alla cultura dello stazzo gallure-

se, costituisce il necessario commento agli oggetti esposti nelle
sale del museo etnografico.

Sono oggetti che gli abitanti di Palau e delle campagne circo-
stanti hanno donato perché conservassero la memoria delle origi-
ni di quella che oggi è una cittadina turistica conosciuta dagli ospi-
ti soprattutto per i colori del suo mare e le forme delle sue rocce.

Elisabetta Leone e Patrizia Sgremboni, che hanno cataloga-
to e ordinato con passione e competenze i tanti attrezzi di
lavoro, raccontano in queste pagine le tecniche, le fasi, le fati-
che dei lavori del passato. Le dedichiamo soprattutto ai giova-
ni, certi di interpretare anche i desideri dei Palaesi che ne
hanno voluto l'esposizione.
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C on il nome Gallura si
intende l’ampia regio-
ne che si estende per

tutta la Sardegna nord-orientale.
Le condizioni geografiche, le
vicende storiche e gli aspetti cul-
turali che ne sono scaturiti hanno
reso quest’area singolare rispetto
alle altre sub-regioni della
Sardegna, tanto da essere spesso
definita “un’isola nell’isola”.

I suoi confini terrestri sono defi-
niti ad ovest dal fiume Coghinas, a
sud dal massiccio del Limbara ed
a sud-est arrivano al mare nel
tratto di costa compreso fra i
paesi di Budoni e Posada.

Tali confini geografici coincido-
no anche con l’area di diffusione
dell’insediamento sparso dello
stazzo.

Le origini di tale insediamento
si possono fare risalire all’Età
Moderna poiché, come docu-

mentato da Fara, prima di allora
la Gallura era pressoché deserta
sia a causa delle incursioni bar-
baresche, delle pestilenze e della
malaria, sia per il malgoverno dei
feudatari spagnoli.

Secondo il geografo Maurice
Le Lannou il processo di colo-
nizzazione di questa regione
storica fu attuato essenzialmen-
te da parte di pastori corsi, che
vi si trasferirono in cerca di
pascoli per il loro bestiame e
per sfuggire l’ambiente di lotte e
rivolte della madre patria. Essi
costruirono sui fondi la propria
dimora, lo stazzo, e valorizzarono
così le terre occupate. L’esempio
dato dai corsi fu imitato in segui-
to anche da pastori sardi che
lasciarono i loro villaggi ed occu-
parono le zone costiere.

Inizialmente l’occupazione prin-
cipale dei primi abitanti degli staz-
zi fu la pastorizia, in seguito essi si

dedicarono anche all’agricoltura,
in questo modo agricoltura e
pastorizia coesistevano e si inte-
gravano reciprocamente. Questa
particolarità distingueva la Gallura
dal resto della Sardegna, in cui le
due attività permanevano distinte
e spesso in conflitto tra loro.

Nello stazzo viveva una fami-
glia di tipo patriarcale quasi
totalmente autonoma per quan-
to riguarda fabbisogni e consumi
domestici, in cui ogni compo-
nente aveva un preciso ruolo
produttivo. L’azienda agricola
poteva essere gestita in proprio
oppure con rapporti di sòccida
o mezzadria.

Tra gli stazzi ben presto si sta-
bilirono rapporti di vicinato o di
parentela che si manifestarono
con incontri comunitari e scam-
bi di aiuto reciproco, i quali die-
dero vita a quella che viene defi-
nita “civiltà dello stazzo”.

Introduzione

    



I l termine stazzo inizial-
mente utilizzato per indi-
care la casa di campagna,

in seguito venne esteso ad indi-
care l’intera proprietà.

Lo stazzo, come le altre dimore
sarde, è un organismo che cre-
sceva con le esigenze di chi lo
abitava, infatti generalmente non
si innalzava la propria casa tutta
in una volta, ma si aggiungevano
gli ambienti man mano che se ne
sentiva la necessità, con la cresci-
ta dei figli e in rapporto alla pro-
sperità economica. In linea gene-
rale per quanto riguarda la dimo-
ra rurale gallurese si possono
distinguere le seguenti tipologie:

lineare (mono-bi-pluricellula-
re), la più diffusa in tutta la
Gallura. L’ampliamento delle
strutture originarie, costituite ini-
zialmente da un solo vano, avveni-
va per giustapposizione laterale.
a palazzo, con la quale l’evolu-

zione graduale della dimora gallu-
rese raggiunge il suo apice.Questa
tipologia che ricalca il modello
urbano, esprime, nelle sue dimen-
sioni e nella cura maggiore dei
particolari architettonici, l’appar-
tenenza dei proprietari ad un ceto
socio-economico benestante, una
sorta di “borghesia rurale”.
mista in quanto prende origi-

ne dalla moltitudine di combina-
zioni possibili tra la struttura
lineare e quella a palazzo.

Nella maggior parte dei casi si
tratta di abitazioni semplici a pian-
ta generalmente rettangolare,
composte di solito da due
ambienti: “la càsa mànna”, il sog-
giorno-cucina, e la “càmbara ” o
“appusèntu ”, la camera da letto.
Non di rado alla casa manna veni-
va addossato “lu pinnènti ”, un
vano accessorio con tetto ad un

solo spiovente.
L’orientamento prevede sem-

pre che porte e finestre si aprano
al lato opposto della direzione dei
venti dominanti. Le murature
sono costituite da pietra granitica
sbozzata, legata con malta di
fango. Il tetto è normalmente del
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tipo a due spioventi, ricoperto da
coppi, che poggiano su canne o su
un tavolato, il tutto sorretto da
uno scheletro di travi di ginepro.

La principale di queste, detta
trai tòlta, ha la funzione di una
rudimentale capriata.

All’esterno unico ornamento di
rilievo è rappresentato dai capi-
téddi aggettanti dalla facciata. Di
fronte e affianco alla porta si tro-
vano, rispettivamente, lu mitàli,
caratteristico gradino in granito e
la stràda, tipica panchina utilizzata
anche per la monta a cavallo.

All’interno originariamente il
pavimento era in terra battuta,
pamèntu, con il focolare, zìdda,
scavato al centro della casa
manna, il cui fumo si disperdeva
attraverso il graticcio di canne
del tetto. I camini a parete, infat-
ti, compariranno solo successi-
vamente, molto spesso integrati
in un’unica struttura con il forno
di cui costituiranno la bocca.

Nelle pareti delle stanze, deno-
minate appusènti, sono solita-
mente presenti diversi armadi a
muro. L’organizzazione e distri-
buzione degli spazi, delle varie
attività e dipendenze all’interno
dell’azienda agro-pastorale può
essere sinteticamente riassunta
in questo modo: la casa, era
situata all’interno di un ampio

recinto realizzato in muro a
secco detto pastricciàli, in que-
st’area veniva coltivato l’orto
familiare e trovavano posto
anche i rustici, strutture destina-
te al ricovero di animali (polla-
me, bovini, suini e soprattutto
caprini), le scorte (pagliaio) e le
attrezzature. Era inoltre presen-
te l’aia, dove fra le altre attività vi
si svolgeva la trebbiatura.

All’esterno del pastricciàli, in
un’altra superficie recintata, vi
era la vigna, circondata da alberi
da frutto di diverse specie. Nel
resto della proprietà le superfici
erano occupate dai seminativi,
soprattutto cereali, e pascoli. Per
ciò che concerne i rustici, si trat-
tava di ricoveri prevalentemente
a pianta circolare, molto semplici

dal punto di vista costruttivo e
del materiale impiegato (recinti
di frasche o muretti a secco).

Il pollame, di giorno lasciato
libero di razzolare intorno all’a-
bitazione, di notte veniva rin-
chiuso in un apposito ricovero
chiamato puddàgghju.

Per i bovini veniva costruito lu
vaccìli, dove le vacche venivano
radunate per la mungitura;
annesso a questo si trovava lu
vitiddìli, per i vitelli.

Per i caprini vi era lu mandriòni
dove trovava ricovero l’intero
gregge e la màndra caprùna per
l’allattamento dei capretti, i quali
durante tutto il giorno venivano
rinchiusi in una capanna, all’in-
terno della mandra stessa, chia-
mata salcòni.

Per gli ovini vi era la màndra
picurìna attigua alla quale si trova-
va lu chjòstru, il ricovero notturno
per gli agnelli che durante il gior-
no rimanevano con le madri.

Infine per i suini destinati all’in-
grasso vi era la crìna, provvista di
una tettoia per il riparo e truogo-
lo di granito, o la saùrra, recinto a
gabbia molto angusto.

Per i maiali allo stato brado era
previsto un ricovero notturno lu
sitàgliu.
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N egli stazzi si trova-
vano in quantità e in
rapporti diversi tra

loro, bovini, caprini, suini e ovini
oltre ad alcuni animali da cortile
come conigli e galline. Potevano
essere presenti asini e cavalli: i
primi utilizzati come bestie da
soma, per la mola casalinga o per
la noria; i secondi principalmente
per la cavalcatura, come animali
da traino o per la trebbiatura.

L’allevamento, come nel resto
della Sardegna, era praticato allo
stato brado. Gli animali venivano
lasciati liberi di pascolare nelle
tanche non coltivate, dove si
nutrivano della vegetazione
spontanea. Dopo la mietitura
potevano cibarsi delle stoppie.

L’alimentazione risentiva della
variabilità stagionale e di conse-
guenza della quantità di vegeta-
zione disponibile.Tutto ciò influi-
va sulla produzione di latte.
Eccezionalmente, in caso di sicci-
tà o piogge prolungate, l’alimen-
tazione dei bovini veniva integra-
ta per esempio con la cimatura
degli olivastri.

A differenza degli altri bovini, i
buoi utilizzati nei lavori agricoli,
che per questo motivo solo a
lavoro ultimato venivano lasciati
pascolare liberamente, dovevano
essere nutriti regolarmente dai
pastori con avena o paglia. I buoi
destinati al traino inoltre doveva-
no essere castrati, ferrati ed abi-
tuati a portare il giogo. Il giogo
era costituito da una trave pesan-
te di sezione quadrata che aveva
nella parte inferiore due incavi, i
quali consentivano l’adattamento
al collo dei buoi. All’estremità
erano presenti dei fori attraverso
i quali passavano le corregge
(ghjiunghjtogghj) utilizzate per

legare le corna al giogo stesso.
Nella parte centrale vi era l’ansa
di cuoio (mènti di cògghju crùdu)
per sorreggere il timone del
carro che veniva sostituita con
un’ ansa di ferro (mènti di fàrru) o
legno (susùia) per sorreggere il
timone dell’aratro.

Gli animali in genere non veni-
vano sorvegliati. Solo le capre, le
quali erano in grado di saltare
oltre i muretti che circondavano
le proprietà, gli orti e le vigne,
venivano affidate alla sorveglianza
di ragazzi.

Nel caso si fosse voluto limitare
o impedire i movimenti degli ani-
mali, venivano utilizzate delle
pastoie di fabbricazione artigiana-
le : trubbéi o trai per caprini e
bovini, ultàni per i suini.

Per bovini, caprini e ovini era
previsto l’uso di campanacci di
varie dimensioni e materiali
(schìddi, brùnzi, tintìnni, sunàddi)
importanti per localizzare gli ani-

mali che venivano lasciati allo
stato brado. I campanacci erano
di varie dimensioni e materiali.

Sulle orecchie di capre e pecore
venivano praticate incisioni distin-
tive, sui bovini invece veniva ese-
guita la marchiatura a fuoco con le
iniziali dei proprietari. Raro il
ricorso al veterinario, i pastori
conoscevano rimedi tradizionali,
anche se non sempre efficaci.
L’allevamento era praticato essen-
zialmente in vista della produzio-
ne di latte. Questo, infatti, oppor-
tunamente lavorato dalle donne,
consentiva la produzione di vari
derivati che costituivano un’im-
portante riserva alimentare per la
famiglia che abitava lo stazzo.

La carne vaccina, difficile da
conservare in mancanza di refri-
geratori, veniva consumata
soprattutto in particolari occa-
sioni come matrimoni e funerali.

I suini invece venivano allevati
proprio in vista della macellazione.
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Questi che vivevano allo stato
brado, tre-quattro mesi prima
della macellazione venivano rin-
chiusi per l’ingrasso in appositi
spazi angusti, dove venivano
opportunamente nutriti con
crusca, orzo e diversi residui ali-
mentari. I capretti destinati alla
macellazione perché le loro
carni conservassero un partico-
lare e rinomato gusto, dovevano
nutrirsi del solo latte materno,
perciò per impedire che si cibas-
sero di altro venivano rinchiusi
illu salcòni.

Alcuni animali potevano essere
macellati per le pelli che veniva-
no vendute ad appositi commer-
cianti pellai, e in parte conciate
grossolanamente dagli stessi
pastori, per essere utilizzate
nella fabbricazione di alcuni
strumenti agricoli (corregge e
anse del giogo).

La lana tosata, cardata e lavata
poteva essere utilizzata per
materassi, o filata e lavorata per
il vestiario.

AGRICOLTURA
Le attività agricole negli stazzi

riguardavano la coltivazione del-
l’orto (distinto in irriguo e
secco), la coltivazione della vigna
e le grandi coltivazioni non irri-

gue, destinate principalmen-
te alla coltura di tre cerea-
li: grano, orzo e avena.

Nei terreni più fertili
veniva coltivato grano
duro, trìcu rùju, e in quel-
li meno fertili grano
tenero, trìcu còssu,
entrambi utilizzati
per la panificazione
e la pastificazione.
Negli altri terreni
invece si coltivava l’a-
vena, impiegata per
l’alimentazione di cavalli,
asini e buoi da lavoro, e l’orzo
usato per nutrire il maiale da
ingrasso e il pollame.

La coltivazione dei cereali pre-
vedeva una rotazio-
ne agraria, a due
massimo tre anni di
coltivazione segui-
vano sette o

otto anni di riposo, in cui i campi
erano utilizzati per il pascolo.

Le operazioni di preparazione
e coltivazione dei campi erano
scandite dalle stagioni.A settem-
bre i terreni venivano preparati
decespugliando, dibbià, per
mezzo di roncole e picconi, e
asportando eventuali pietre, spi-

trichinà, utilizzando leve e
treggia. Il primo anno queste
operazioni erano più fatico-
se rispetto al secondo in
cui ci si limitava ad estir-
pare i polloni ricresciuti,
spuddunà. Quindi si pro-
cedeva con l’aratura, lau-
réra, per mezzo dell’ara-
tro (di legno, fino agli
anni Cinquanta, di ferro
a partire dagli anni
Trenta) trainato da una
coppia di buoi aggiogati.

L’aratro di legno era costituito
da un tronco, con ai lati delle
tavolette, camèddi, che servivano

per rovesciare la-
teralmente le

zolle della
t e r r a
arata.

Questo
blocco orizzon-
tale si allungava
in basso ter-

minando a punta, dintàla, dove
veniva inserito il vomere in
ferro, albàta, che serviva per fen-
dere la terra.

Dall’altra parte si allungava
verso l’alto, stèva, e terminava
con l’impugnatura, manàli. Nel
blocco centrale era presente un
foro in cui veniva inserito il
timone, timòni, bloccato da un
paletto, cunfìlmu. Il timone veniva
fissato al giogo.
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Dopo l’aratura
era necessario
rompere le zolle
utilizzando una pic-
cola zappa dal
manico corto. In
tempi più recenti
veniva impiegato il
frangizolle.

La semina veniva
effettuata manual-
mente, spargendo
la semente conte-
nuta in un sacchet-
to portato a tra-
colla dal seminato-
re. Il grano a
novembre-dicem-
bre, l’orzo e l’avena
ad ottobre-
novembre. A feb-
braio-marzo si

interveniva con la zappetta, zap-
pittatùra, per estirpare le erbe
infestanti come il loglio.A giugno
si effettuava la mietitura, misséra,
utilizzando una falce messoria. Il
raccolto mietuto, raggruppato in
covoni, veniva caricato sul carro
a buoi e trasportato all’aia.

La trebbiatura, aglióla, che rap-
presentava il frutto del duro e
paziente lavoro di un intero

anno, era anche occasione di
incontro comunitario e scambio
di aiuto reciproco.Avveniva all’a-
perto nel mese di luglio. Per tale
operazione era necessario dis-
porre di uno spiazzo granitico
pianeggiante, tègghja, che si pote-
va trovare naturalmente all’in-
terno dello stazzo, oppure si
doveva realizzare artificialmente
disponendo in cerchio delle
lastre di granito, orlate da un
muretto alto circa venti o trenta
centimetri che fungeva da argi-
ne. Si otteneva così l’aia che
prendeva il nome di rótu a tègghj.

Il raccolto da trebbiare veniva
uniformemente sparso nell’aia e
fatto calpestare da alcuni anima-
li. Fino al ‘900 venivano utilizzate
cavalle indomite, èbbi rùdi, suc-
cessivamente buoi aggiogati. Gli
animali passavano e ripassavano
sul raccolto provocando così il
distacco degli steli dalle spighe e
dei grani dalla pula. Di tanto in
tanto i contadini, utilizzando for-
coni di legno, triuzzi, rivoltavano
la massa cerealicola, portando in
questo modo in superficie le spi-
ghe non ancora triturate e
facendo depositare la parte già
franta verso il basso.

A trebbiatura ultimata si atten-
deva che il vento consentisse di
ventilare, vintulà: uomini e donne
utilizzando cestini o pale lancia-
vano verso l’alto il frumento, il
vento portava lontano le parti
leggere costituite dalla pula, men-
tre i chicchi più pesanti ricadeva-
no in basso. Il cereale trasportato
dall’aia allo stazzo con il carro a
buoi, veniva conservato in apposi-
ti contenitori di stuoie intreccia-
te, li lùsci, o dentro casse di legno,
li casciòni. La paglia, invece, veniva
immagazzinata nei tafoni, li cònchi
di la pàdda.
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N ei pressi della
dimora rurale vi
era, protetta da un

muro a secco, la vigna.
Generalmente per la sua ubica-
zione si sceglieva un terreno
argilloso ed esposto al sole. Il
terreno a gennaio-febbraio
veniva arato.

Successivamente si realizzava-
no i filari tracciando dei solchi
profondi circa ottanta centime-
tri, distanziati tra loro circa un
metro e mezzo. I vitigni veniva-
no messi a dimora con un’asta
di ferro chiamata piantadóri.

A marzo-aprile si provvede-
va alla potatura,
utilizzando un’ap-
posita roncola, la
putaióla, e alla palet-
tatura (infissione di
paletti di sostegno
per la vite).

A maggio si procede-
va alla smamatùra,
togliendo i giovani tralci
superflui.A settem-
bre-ottobre
aveva inizio
la vendem-
mia, la bibbèn-
na, anch’essa come la
trebbiatura occasione
d’incontro e di aiuto reciproco. I
grappoli recisi, collocati in reci-
pienti di sughero, ghjòna e ghju-
nédda, venivano messi sul carro

a buoi e in seguito
trasportati alla canti-
na.

L’uva veniva ver-
sata nel calcica-

tógghju e calpesta-
ta a piedi nudi.

Lu calcicatógghju,
recipiente di legno
con il fondo a gratic-
cio, veniva sistemato su

una vasca, lu làccu, che aveva la
funzione di accogliere il succo
prodotto dalla pigiatura.

Il mosto veniva lasciato a fer-
mentare nella vasca per alcuni
giorni e in seguito travasato
nelle botti.

La vinaccia, invece, veniva
spremuta nel torchio, la sup-

prèssa. In questo
modo si otteneva
un vino più leggero,
la tulchiatùra, che
doveva essere con-

sumato per
p r i m o

perchè
più sog-
g e t t o
a l l ’ a ce -
scenza.

La vigna
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N umerose erano nel-
lo stazzo le occupa-
zioni di pertinenza

femminile, tra le più importanti
si possono citare: la cura della
casa, l’allevamento dei figli, la
preparazione e conservazione
dei cibi, l’approvvigionamento
idrico, la tessitura, la pastifica-
zione, la panificazione e la
caseificazione.

La preparazione del pane era
d’importanza fondamentale per
l’economia della famiglia.

Le donne dovevano provvedere
ad alcune operazioni preliminari
alla panificazione: occorreva
innanzi tutto mondare il grano uti-
lizzando lu culìri, un setaccio
rotondo dal fondo metallico o
fatto interamente di giunco.
Subito dopo il grano veniva spar-
pagliato sul tavolo e pulito
manualmente da ulteriori impuri-
tà. In alcuni casi si procedeva alla
lavatura per eliminare eventuali
cariossidi carbonchiose. Il grano
così ripulito era pronto per esse-
re macinato. La farina ottenuta
con la molitura a questo punto
veniva sottoposta alla setacciatu-
ra. In un grande cesto (lu culbulòni)
si poneva un cavalletto (la siazza-
tògghja) sul quale veniva appoggia-
to il setaccio (lu siàzzu) contenen-
te la farina, la quale grazie ai movi-
menti ritmati eseguiti con grande
maestria dalla massaia cadeva nel
cesto. Venivano utilizzati setacci
con fondo a maglie sempre più
strette che consentivano rispetti-
vamente di separare la crusca (lu
brinnu) dalla semola (la sìmbula) e
quest’ultima dal fior di farina (lu
póddini). La produzione del pane
avveniva con cadenza settimanale.
Per quanto riguarda le operazioni
relative alla confezione del pane

I lavori domestici e i mestieri
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tutto cominciava con la prepara-
zione del lievito. La sera che pre-
cedeva la giornata nella quale le
donne avevano stabilito di occu-
parsi della panificazione, veniva
preparato il lievito che consi-
steva in un pezzo di pasta
inacidita, la matrìca, con-
servato dalla panificazione
precedente. Questo veni-
va sciolto con acqua calda,
dopo aver aggiunto un po’ di
farina, e lasciato riposare fino al
giorno dopo.

Il giorno seguente si pro-
cedeva alla preparazione e
lavorazione dell’impasto,
dal quale le donne prele-
vavano la matrìca da conservare
per la panificazione successiva.
Quindi si confezionavano le
varie forme che venivano
infine messe a lievitare. Per la
lievitazione il pane veniva collo-
cato in appositi cesti o ada-
giato su lenzuola distese sul
letto, ricoperto con altre
lenzuola e coperte, che
garantivano la necessaria
lievitazione. Una volta lievi-
tato si procedeva alla cottu-
ra nel forno, la cui bocca
molto spesso si apriva all’in-
terno del camino. La caseifica-
zione era un impegno che occu-
pava le donne almeno sei mesi
l’anno. Per la confezione del for-
maggio si poteva utilizzare il latte
proveniente da un’unica specie
allevata o poteva essere
mischiato quello di diverse
specie. Il latte veniva messo
in paioli di rame, pagghjóli, e
riscaldato fino a raggiungere
una temperatura di circa 30°,
quindi si toglieva dal fuoco e si
faceva la cagliata aggiungendo il
caglio. Dopo averlo fatto riposa-
re per almeno mezz’ora, si

cominciava la lavorazione
mettendolo in una scodella fora-
ta, la scudédda, la quale poggiava
su un supporto di legno biforcu-
to, la fùlcula, sistemato sul paiolo.

La “pasta” veniva pressata accura-
tamente con le mani all’interno
della scodella forata in modo da
far fuoriuscire tutto il siero.A que-

sto punto la scodella
veniva ricoperta con
una tavoletta di legno
su cui veniva sistema-

ta una pietra, ogni tanto la
forma doveva essere
rivoltata. Dopo qualche
ora la forma veniva messa
in salamoia per un certo
periodo ed infine collo-
cata su un graticcio per la

stagionatura.
Le donne seguendo
altri procedimenti
erano in grado di
preparare altri pro-
dotti quali la ricotta,
la panna, il burro e lo
yogurt.

MESTIERI
Il pastore-contadino

che abitava nello staz-
zo era in grado solita-

mente di costruire la
maggior parte degli

attrezzi necessari per
svolgere il suo lavoro, per-

ciò all’occorrenza poteva
improvvisarsi falegname, fab-

bro, calzolaio ed altro.
Con il passare del tempo e con

l’apertura dello stazzo alla vita del
villaggio, sempre più frequente-

mente gli abi-
tanti delle
campagne, in
caso di
n e c e s s i t à ,

cominciarono a rivol-
gersi ai diversi artigiani che aveva-
no le loro botteghe in paese.

Per quanto riguarda il fale-
gname, lu màstru d’àscia, in
molti casi si verificava una specia-
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lizzazione nella costruzione dei
manufatti.Alcuni, infatti, potevano
occuparsi del mobilio e degli
infissi, altri degli strumenti agrico-
li come l’aratro e il giogo, altri
ancora dei mezzi di trasporto.

Tra questi ultimi vi era il mastro
carraio, figura che rivestiva fonda-
mentale importanza e considera-
zione, in quanto il carro era il
principale mezzo di trasporto
utilizzato nelle attività agricole.

Numerosi erano gli strumenti
adoperati dal falegname: varie
seghe (sàrri, sarròni, sarràcchi )
per tagliare tronchi e tavole;
ascia, mazzuolo e scalpel-
lo (àscia, mazzólu e scalpéddu)
per sgrossare e lavorare il legno;
pialle e piallette (piàlli e pia-
néddi, cornici) per rifinire e sago-
mare; menarole (ghjrabalchìni),
trivelli (varrùgghj) e suc-
chielli (varrìni) per realizzare
fori; compasso (cumpàssu) ed
altri strumenti per la misurazio-
ne. Tali strumenti nella maggior
parte dei casi erano fabbricati
dall’artigiano stesso, che sapeva

ingegnosamente adattarli alle
proprie necessità operative o
esigenze artistiche.

Di notevole importanza era
l’attività del fabbro, lu frailàggh-
ju, al quale ci si rivolgeva per la
realizzazione o riparazione di
tutti gli attrezzi agricoli dotati di
parti metalliche, come picconi e
gravine (pìcchi, marròni e marra-
pìcchi), roncole (rustàgghj, pinnàti

e putaióli) e
vomeri (albàti)
e di tutti gli
altri oggetti di
ferro che
erano presenti
nella vita quo-
tidiana. Inoltre i
fabbri, in man-
canza di mani-
scalchi, erano
in grado di fer-
rare buoi e
cavalli. Grande
abilità tecnica e
p a r t i c o l a r e
attenzione era
richiesta al fab-
bro che doveva
a d o p e r a r e

strumenti particolarmente peri-
colosi.

Tra gli strumenti utilizzati
durante il lavoro vi erano il
mantice (buttàccia), la forgia
(fraìli), l’incudine (alcùtina) su
cui battere a ritmo con mazza
e martello (màzza e maltéd-
du), le tenaglie e il trapano
a mano (tinàddi e tràpanu).
Il calzolaio, lu calzulàiu, fab-

bricava e riparava scarpe d’ogni
tipo: eleganti, per la campagna,
per uomini, donne e bambini.

Nel suo deschetto si potevano
trovare diversi strumenti: il
trincetto (trinchèttu) che gli
consentiva di tagliare il cuoio
per poter realizzare le tomaie, il
marcapunti (màlcapunti) per
rifinire, la lesina (lèsina) per
forare le tomaie da cucire con
apposite setole alle suole (la
cucitura veniva fatta con spago
impeciato utilizzando contem-
poraneamente due setole), il
piede di ferro (ribbiadóri) in cui
veniva infilata la scarpa per pian-
tare più facilmente i chiodi nella
suola, le forme di legno
(fòlmi) per dare forma alla tomaia.
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I l cavallo nella cultura tra-
dizionale rappresentava
un mezzo di trasporto

utilizzato dai benestanti per
effettuare i controlli giornalieri
nei loro poderi o per spostarsi
da uno stazzo all’altro e verso
altre località. Esso poteva anche
essere impiegato per trainare il
calesse che consentiva lo spo-
stamento di più persone.

Per il trasporto delle merci
invece era spesso utilizzato l’asi-
no su cui veniva posto il basto,
una sorta di rozza sella che con-
sentiva di bilanciare e assicurare
il carico trasportato dall’animale.
Per carichi maggiori si utilizzava il
carro a buoi (càrrulu a bói).

Il carro a buoi in Sardegna è
stato, fino alla metà del secolo
scorso, il principale mezzo di

trasporto nelle varie operazioni
che l’attività agricola richiedeva.

Il carro a buoi è costituito da
un pianale, denominato scàla,
ricavato da un grosso tronco
lungo generalmente cin-
que-sei m. Il tronco,
tenuto a bagno per
un certo periodo
affinché si
ammorbidisse ,
veniva successi-
vamente scorza-
to, lavorato e
spaccato per circa i
3/4 della sua lunghez-
za. Tra le due estremità
venivano inserite delle traverse,
sempre in legno, che costituiva-
no la parte contenente del
carro. Su questa intelaiatura si
innalzavano verticalmente li ghja-
caréddi, due sponde laterali, leg-

germente oblique verso l’ester-
no rispetto al timone, che per-
mettevano un ampliamento pro-
gressivo verso l’alto del volume

del carico, li ghjacaréddhj
poggiavano in basso

su due assi di
sostegno dette
bancòni.

La parte
trainante del
carro, detta
timòni, che

nella sua estre-
mità anteriore

veniva denominata
càpu di la scàla, costi-

tuiva la parte di attacco per i
buoi e presentava di lato dei fori
nei quali si fissava il giogo media-
ne un cavicchio di legno, la
capìgghja. Nel càpu di la scàla era
presente anche lu parapinnènti,

I mezzi di trasporto
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paletto posto verticalmente che
impediva al carro di scivolare
lungo un piano inclinato.

Al di sotto della scala c’era il
sistema di frenatura, la miccànica,
costituita di due assi trasversali
e un gancio che, se tirato, porta-
va i capitéddi, blocchi di legno
posti lateralmente, a battere
sulle ruote in modo da consen-
tire di “frenare”. Le due ruote
raggiate erano di legno con l’e-
stremità di ferro, collegate per
mezzo di un’asta di ferro, fùsu, e
bloccate nel mozzo, fiàscu, con
una boccola in ghisa, bùssula.
Una variante del carro a scala
era il tombarello, la tumbarèlla,
che presentava come parte con-
tenente un grosso parallelepipe-
do di legno, lu casciòni, aperto,
ribaltabile e apribile per mezzo
di uno sportello. Era utilizzato
per il trasporto di sabbia, ghiaia,
ecc. che non potevano essere
trasportati dal carro a buoi.

Per il trasporto di grosse pie-

tre veniva utilizzata la treg-
gia, tragghjóla, una sorta di
slitta di legno, a forma di “V”
rovesciata, costruita grosso-
lanamente e trainata da una
coppia di buoi. Molto spesso
la tragghjóla veniva utiliz-
zata per
abituare i
g iovani
buoi, li
nuéddi, al giogo.
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