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Il Museo  Etnografico della Lunigiana si 
affaccia  sul  torrente  Bagnone  ed  è 
situato negli edifici degli antichi mulini di 
Villafranca  e,  proprio  per  questo,  una 
intera sala è dedicata alla molitura e al 
funzionamento  del  mulino  a  ruota 
idraulica orizzontale, con un sistema di 
canalizzazione e adduzione delle acque.

Il mulino a ruota idraulica orizzontale 
è  azionato  dalla  caduta  dell’acqua 
sulle  pale  del  ritrecine che,  sotto  la 
spinta  della  forza  idrica,  entrano  in 
movimento e fanno ruotare la macina 
superiore sulla macina inferiore fissa 
determinando  la  frantumazione  dei 
cereali.
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Il museo è nato nel 1977 dall’attività di ricerca e di studio dell’associazione 
culturale   Manfredo  Giuliani  e  raccoglie  le  testimonianze  della  società 
contadina. 

 

  Da “Quilunigiana” Anno III - n 14 – 2 Giugno 1977

L’esposizione  museale  si  articola 
attraverso  sale  ordinate  per  tema-
tiche o cicli di lavorazione.
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Piantina del Museo



Il  percorso espositivo del Museo offre un interessante panorama storico – 
etnografico  del  territorio,  tentando  di  illustrare,  attraverso  gli  strumenti  di 
lavoro, i  modi e i  rapporti  di  produzione del passato ed è il  risultato della 
raccolta e della catalogazione dei materiali. La ricerca si è incentrata sui temi 
delle condizioni economiche e sociali dell’antica società contadina.
Mentre scomparivano elementi  del  paesaggio agrario e tutto un mondo di 
oggetti, parole, “segni” veniva rapidamente abbandonato, si sentì l’esigenza 
di riscoprire una cultura materiale che nascesse dal mondo del lavoro.

Il  lavoro  dell’uomo  era  scandito 
dall’alternarsi delle stagioni, alle quali 
era legata anche l’alimentazione.

Agricola incurvo terram dimovit aratro…
…con la sua opera egli sostenta e la sua 
patria e gli umili Penati…
Virgilio Georgiche II v.513
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La primavera.

In  primavera  iniziavano  i  primi  lavori  nei 
campi,  il  contadino  potava  gli  alberi, 
zappava  la  vigna,  rimuoveva  la  crosta 
gelata della terra, si procurava la legna per 
il lungo e freddo inverno.
Nella  primavera  inoltrata  le  donne  e  i 
ragazzi tagliavano i rami di vetrice (vezza) e 
di  salice  (sals) con una roncola di  piccole 
dimensioni (maracina).
Sulle  aie,  nelle  veglie  serali  o  nelle  ore 
pomeridiane, tutta la famiglia decorticava il 
vetrice  togliendo  ai  rami  le  foglie  e  la 
corteccia  mediante  un  piccolo  bastone 
tagliato  longitudinalmente  a  metà  detto 
“raparola”

L’estate.

L’estate era la stagione dei  grandi  lavori  agricoli:  c’erano la mietitura e la 
raccolta dei prodotti della terra, tra i quali la canapa.
In agosto la canapa veniva raccolta: le piante maschio venivano sradicate dal 
terreno,  invece  le  piante  femmine  “i  bacon” venivano  lasciati  ancora  nel 
terreno per la produzione delle sementi.
Ogni famiglia destinava alla coltivazione della canapa una porzione di terreno 
situata vicino ai corsi d’acqua.
Le donne eseguivano le fasi di lavorazione per ricavare dalle piante il filato 
con semplici e rudimentali attrezzi.
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  Le rocche e i fusi.
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La gramola  e i pettini (kuncin)

Gli aspi (dnaspa) e gli  arcolai.



Al telaio le tessitrici formavano i tessuti lanciando la navetta contenente il filo 
di trama attraverso il passo dei fili di ordito sorretto dai licci.

Il  tessuto  si  formava  dall’intreccio 
dei fili  di ordito, tesi tra i  subbi del 
telaio,  con  il  filo  di  trama  portato 
dalla spola alloggiata nella navetta. 
Le donne, lavorando a telaio con il 
filo  di  canapa,   di  lana,  più 
raramente  di  lino,  realizzavano 
tessuti  a  trama  semplice  o  a 
disegno  geometrico  (losanga, 
rombo,  quadrato),  in  colori 
contrastanti  o  tono  su  tono  per  la 
confezione  della  biancheria  da 
corredo e dei capi di vestiario.
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L’autunno.

Nel  mese  di  ottobre  aveva  inizio  la  raccolta  delle  castagne  e  doveva 
concludersi l’11 novembre (San Martino, fine del ciclo agricolo).

Trascorso  questo  periodo,  anche  coloro 
che non possedevano castagneti potevano 
liberamente  raccogliere  le  castagne 
“dimenticate” dai proprietari dei  boschi.

Dopo la raccolta, le castagne venivano 
poste ad essiccare al calore del fuoco 
e  del  fumo  sulle  grate,  nella 
tradizionale stanza del focolare, tipica 
di tutte le abitazioni rurali.

Successivamente attraverso vari sistemi di frantumazione (con il ceppo, con 
le mazzeranghe, con il mortaio e il pestello) si eliminavano dai frutti la buccia 
e la pellicola esterna e le castagne erano 
pronte per la molitura.
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La farina era conservata nella cassa o nel “bug”, un tronco d’albero svuotato, 
avendo cura di pressarla e ricoprirla con cenere.

Fra  i  cibi  tradizionali  di 
farina  dolce  si  possono 
ricordare la “pattona”, cotta 
nel  testo  o  nelle  foglie  di 
castagno;  le  frittelle 
“padleti”,  accompagnate 
con ricotta e formaggio; la 
polenta;  le  “lasagne 
bastarde”, pasta  di  farina 
dolce e  di  grano,  cotte  in 
acqua e condite con olio e 
formaggio.
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Altra  attività  importante  della  famiglia  contadina  era  l’allevamento  del 
bestiame  da  latte,  che  non  fu  mai  genere  di  commercio  ma  alimento 
importante per i membri di tutta la famiglia.
La lavorazione del latte era compito delle donne, che eseguivano le varie fasi 
di lavorazione utilizzando semplici e rudimentali attrezzi costruiti dagli stessi 
contadini o dai pastori.
Si  producevano soprattutto formaggi freschi di  latte di mucca, di  pecora o 
misti, ricotta e burro.
Dopo la mungitura il latte era filtrato nel colatoio e raccolto nel paiolo di rame 
per essere riscaldato sul focolare.

Il  caglio  si  otteneva  dal 
sacchetti biliare degli agnelli 
maschi appena macellati. La 
cagliata veniva rotta con un 
bastone ramificato, raccolta, 
pressata  con  le  mani  e 
posta nelle forme. 

Con  lastre  di  pietra  o  con  torchi  si 
esercitava una pressione sulla massa 
del formaggio per farne uscire il siero.
Le  forme  erano  poi  collocate  in 
appositi  contenitori  di  legno  o  su 
semplici assi per la stagionatura.
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L’inverno.

Durante  il   lungo e  freddo inverno gli  uomini  revisionavano o  costruivano 
attrezzi che sarebbero serviti nelle successive stagioni.

Gli uomini intrecciavano i rami di  vetrice (vezza),  del  salice (sals) e delle vette 
di castagno (scozzi).
I prodotti dell’intreccio, cavagni, ceste, gerle, vagli, graticci e rivestimenti per 
fiaschi e damigiane, servivano per uso domestico o nelle operazioni agricole.
Una piccola produzione era destinata alla vendita nei mercati e nelle grandi 
fiere del periodo estivo.

Le donne filavano la lana, facevano 
le  calze,  rammendavano il  modesto 
guardaroba.

La  lavorazione  del  legno  costituiva 
una  parte  fondamentale  del 
patrimonio  tecnico  della  civiltà 
contadina  lunigianese.  In  ogni 
famiglia vi era almeno una persona in grado di tagliare le piante per ricavarne 
travi,  manici,  per attrezzi,  modellare zoccoli… e anche costruire panche e 
arredi per la casa.
In ogni borgo o villaggio vi era almeno una bottega di falegnami o “marangon”, 
dediti alla produzione di infissi, oggetti di uso comune, ma anche di mobili più 
complessi come madie, casse, tavoli e seggiole, la cui produzione prevedeva 
tempi di esecuzione e conoscenze tecnologiche specifiche.

A  Bratto,  paese  della  montagna 
pontremolese nell’alta valle del Verde, già 
nei  secoli  XVII/XVIII  si  producevano 
seggiole  e  divani  impagliati  di  pregevole 
fattura dalle linee eleganti ed armoniche e 
culle  di  faggio,  caratterizzate da una fitta 
decorazione  di  motivi  ornamentali 
tradizionali (margherita a sei petali inscritta 
nel  cerchio,  losanghe,  riquadri), 
variamente ripetuti.
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I sistemi di misura.

Nelle  campagne  lunigianesi 
prima  dell’introduzione  del 
S.M.D.  (1861)  erano  in  uso 
diversi  sistemi  di  misura  e  il 
processo  di  unificazione 
metrologica durò a lungo.
In  ogni  centro  di  mercato  e 
nell’area  mercantile  attorno  ad 
esso  vigeva  un  sistema  di 
misura proprio.

Le  piazze  mercantili  più  importanti 
erano  Pontremoli,  Bagnone,  Aulla, 
Fivizzano,  Fosdinovo,  Sarzana, 
Carrara, Massa.
La  complessità  delle  misure, 
variabili da luogo a luogo, imponeva 
l’uso  di  tavole  di  ragguaglio  per 
ovviare  ai  disagi  delle  transazioni 
commerciali.
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La misura di capacità per i liquidi era 
il  barile diviso  in  boccali,  mezzette, 
fiaschi e quarti .

Unità di misura agraria era la secchia. 
Cereali, castagne, olive, fagioli non si 
misuravano  a  peso  ma  in  base  alla 
capacità  di  contenitori,  che 
assumevano nomi  e valori  diversi  da 
luogo  a  luogo:  secchia,  quartaro, 
quadretta, staio.

Data  la  complessità  dei  sistemi 
l’esperienza  contadina  ricorreva 
spesso  alle  misure  improprie 
(branka, per  indicare  un  pugno  di 
sale;  taskel, la  quantità  di  farina 
contenuta nel sacco…)
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Le credenze popolari

L’uomo della società contadina era per natura legato alla tradizione intesa 
come esperienza di gruppo acquisita nel tempo.
In essa erano racchiusi i miti, i riti, le credenze, i culti tutti appartenenti alla 
stratificazione più antica della religione.
Il mondo divino, attraverso il culto, entrava in contatto con il mondo umano ed 
alla  realizzazione  dell’incontro  concorreva  la  volontà  di  Dio  e  l’iniziazione 
dell’uomo.
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I  fuochi  accesi  nelle  notti  di  dicembre e gennaio in onore di  S.  Nicolò,  S 
Geminiano e Sant’ Antonio Abate avevano lo scopo di trarre dalle fiamme 
auspici per i raccolti e propiziare la buona salute degli animali.

Le  bacche  di  ginepro  che  ornavano  la 
fasèla, un tronco di faggio bruciato la notte 
di  Natale,  scoppiettando  portavano 
prosperità e abbondanza di frutti e biade. 
Ai  Santi,  in  cambio  della  protezione,  si 
offrivano  grano,  candele  ma  anche  ex 
voto. 

Dalla  Pieve  di   San  Pancrazio  di  Vìgnola 
provengono  piccole  statue  in  legno 
vivacemente colorate,  in  particolare i  “pipin” 
rappresentanti bambini in fasce. .

Nella  società  contadina  una  figura 
importante  era  quella  del  guaritore, 
capace  di  segnare  mali  e  malefici 
recitando in segreto scongiuri e formule 
magiche  spesso  associati  all’uso 
terapeutico delle erbe.
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