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Alla stesura di queste modeste note sul lavoro dei 

carbonai, ha collaborato con grande impegno e competenza 

Lido Cresci, uno dei pochi carbonai ancora viventi.  
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IL CARBONE DI LEGNA 

e Carbonaie servono per distillare a secco il legno, 
il quale perde la sua parte liquida per mezzo del 
calore che lo decompone senza il contatto con 

l’aria, perché al contatto con l’aria brucerebbe e diventerebbe 
cenere. 

La distillazione secca può essere ottenuta o nelle 
Carbonaie con un metodo che si pratica da secoli o anche in 
appositi apparecchi di distillazione. Però il carbone che si 
ottiene con le carbonaie è il più apprezzato, perché mantiene 
fino al 95% di carbonio fisso, mentre quello degli apparecchi di 
distillazione contiene solo il 75% e il resto è costituito da 
prodotti volatili. 

 
Tipologia Del Carbone 

Il carbone è chiamato forte se proviene da legni compatti 
(quercia, faggio, leccio, cerro, ecc), dolce se proviene da legni 
dolci (pioppo, salice, ontano, ecc). 

Il carbone forte pesa 200-250 kg al mc; quello dolce 130-
180 kg. 

Si chiama carbone da spacco quello ottenuto da pezzi di 
legno; carbone in carbonella quello ottenuto da grossi rami; 
carbone in ciocco quello ottenuto da ciocchi; carbone in 
ramagli quello ottenuto da piccoli rami.  

Un buon carbone di legna deve essere nero, sonoro al 
tocco, non tingere troppo la mano, essere poco friabile, 
bruciare a piccola fiamma. 

 

L
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Impiego del Carbone di legna 
Il carbone di legna è stato utilizzato, fino dagli albori 

della metallurgia, per fondere i metalli.  
Per secoli tutti i prodotti metallici sono stati ottenuti da 

altoforni alimentati a carbone di legna, finché questo non è 
stato soppiantato dal carbone fossile, o carbon coke, che ha il 
vantaggio di far raggiungere ai crogiuoli temperature molto 
più elevate e quindi permette la completa fusione del ferro, e 
la realizzazione dell’acciaio.  

Ma il carbone di legna è servito, e serve tuttora, anche 
per preparare le vivande. I buongustai sanno bene che le 
migliore bistecca è quella cotta sul carbone.  

Il carbone di legna ha un contenuto di cenere molto 
basso, non oltre il 3%; contiene il 6-7% di umidità e possiede 
un potere calorifero di 6500-7500 Kcal. 

Per la sua purezza viene usato in piccoli altiforni, in 
sostituzione del coke, per ottenere acciai di alta qualità. 

 
La vita dei vecchi Carbonai 

I vecchi carbonai, quando mettevano a fuoco le 
carbonaie, vivevano nella macchia insieme a tutta la famiglia, 
dentro capanne costruite con scheletri di legno prelevato sul 
posto, e coperte di zolle di terra chiamate iove o ghiove o 
pellicce. Il motivo per cui i carbonai vivevano nel bosco è da 
ricercarsi nel fatto che le carbonaie hanno bisogno di continua 
assistenza, quando sono a fuoco, e devono essere ispezionate 
continuamente, giorno e notte, altrimenti possono bruciare 
male e incenerire tutta la legna o produrre carbone poco 
buono perché cotto male.  

Il carbone venuto male è indicato dai carbonai con un 
termine che vuol essere dispregiativo: patassa. Dire a un 
carbonaio che ha fatto della patassa equivale a dirgli che non 
è un buon mestierante. Infatti il mestiere del carbonaio 



 
CARBONE E CARBONAIE 

 
____________________________________________________________ 

 7

richeide moltissino impegno, grande specializzazione e molta 
intelligenza. 

Dentro le capanne i carbonai costruivano, sempre 
servendosi del legname del bosco, dei poveri giacigli. Al posto 
delle nostre morbide reti e materassi mettevano dei duri legni 
chiamati bacchi e i letti così rozzamente costruiti venivano 
chiamati rapazzòle sulle quali riposavano le loro stanche 
membra i carbonai e tutti gli altri membri della famiglia, 
compresi i bambini. 

Il carbonaio dormiva poco, dovendo vigilare anche la 

notte sulle carbonaie, sfidando il freddo, il vento, la pioggia ed 

esponendosi così al rischio di malattie come la polmonite e la 

bronchite molto frequenti nei carbonai e molto pericolose 

prima che fossero inventati gli antibiotici. Spesso vicino alla 

capanna veniva costruito anche un pollaio di sassi e zolle e il 

forno per il pane. 

La capanna, quando era possibile, veniva costruita vicino 

a una polla d’acqua, in modo da alleviare la fatica delle donne 

che dovevano provvedere continuamente ad attingere l’acqua 

necessaria per preparare i pasti e per mantenere un minimo di 

pulizia. 

I bambini frequentavano, se c’era, la scuola più vicina, 

ma spesso erano costretti a percorrere a piedi molti chilometri 

in mezzo alla macchia e su strade accidentate. 

Per i maestri dell’epoca costituiva grande motivo di 

soddisfazione constatare come i bambini, durante i loro lunghi 

quotidiano viaggi, diventassero attenti osservatori della 

splendida natura che li circondava e ne traessero vantaggio per 

la loro crescita culturale.  

Sarebbe interessante leggere anche oggi i temi di quei 

ragazzi che, spesso, erano dei piccoli capolavori. 
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LA CARBONAIA 

Per costruire una carbonaia occorre, prima di tutto, 

preparare la piazza, cioè un piano più o meno circolare del 

diametro di circa 10 metri, sul quale sorgerà la carbonaia.  

Però il carbonaio difficilmente è costretto a preparare una 

piazza nuova, perché nel bosco ci sono già numerose piazze 

che sono servite, nei secoli, a intere generazioni di carbonai. 

Nel mezzo della piazza, il carbonaio innalza una 

rocchina, che è una specie di torre fatta di legnetti di castagno 

di crica 10 cm di lunghezza, accatastati sapientemente l’uno 

sull’altro. Attorno alla rocchina si accatasta poi la legna, dando 

a tutta la costruzione la forma di un cono dalla punta 

arrotondata.  

Nel mezzo della costruzione, in corrispondenza della 

rocchina, rimane un foro di 10 o 15 cm, entro il quale, poi, 

verrà introdotto il fuoco. Sopra la legna così accatastata si 

mettono le pellicce o iove, che non sono altro che grosse zolle 

ricavate dal terreno circostante. Sopra le pellicce si mette la 

paltriccia, cioè un misto di foglie, rai secchi e terriccio, e infine 

la terra.  

A questo punto il carbonaio può dar fuoco. 

Quando la carbonaia ha preso, per portarla punto di 

cottura si praticano in cime dei fori chiamati fumi poi, quando 

la carbonaia è calda, si praticano in basso altri fori chiamati 

panchini.  

Ora la carbonaia può cuocere, però il carbonaio deve 

assisterla giorno e notte perché non cessi di cuocere e perché 

non cuocia a fiamma. In media, la cottura si completa in 

quattro giorni.  
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Una volta cotta, la carbonaia deve essere liberata dalle 

pellicce che la ricoprono; poi bisogna rastrellarla per togliere 

la terra che ha addosso; infine va semondata, cioè finita di 

pulire con il piccolo rastrello detto semondino.  

A questo punto col rastrello si tira fuori il carbone, ma 

questa operazione deve essere fatta di notte, per vedere se ci 

sono delle faville che potrebbero attizzare il fuoco e incenerire 

tutto il carbone prodotto.  

Il carbone ormai è pronto per essere caricato sui muli che 

lo porteranno all’imposto: speriamo solo che non sia patassa.  
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IL MEO 

Il meo è una figura particolare.  

 

Veniva chiamato così il garzone del carbonaio, un povero 

cristo, spesso giovanissimo, qualche un po’ volta duro di 

comprendonio se non addirittura ritardato, ma spesso solo un 

povero ragazzo sfortunato che, per buscarsi un tozzo di pane o 

più spesso una fetta di polenta per far tacere i morsi della fame, 

si adattava a fare i lavori più umili al servizio del carbonaio.  

Il quale, abituato alla dura vita del bosco, era poco tenero 

anche verso il meo, che comandava a bacchetta.  

 

I compiti del meo erano molteplici e il lavoro, che durava 

tutto il giorno, si protraeva spesso anche fino alle ore notturne.  

Il meo doveva provvedere ad attingere l’acqua per tenere 

sempre piena la barletta (specie di piccola botte, portata dai 

somari e dai muli); a fare il fuoco; a far la polenta; a preparare 

il fittone; a preparare l’infochina; a controllare continuamente, 

insieme al carbonaio, le carbonaie a fuoco; ad aiutare il 

carbonaio in tutti i suoi lavori.  

 

Era un lavoro improbo, specialmente per ragazzi che non 

superavano i 15 anni di età. 

 

Per tutto questo lavoro il meo veniva ricompensato con 

qualche fetta di polenta o, quando andava bene, di pane.  

Ecco come un ex-meo ricorda, in una sua ingenua e 

commovente poesia, i pranzi consumati alla capanna:  
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Costretto a risparmiare la farina, 

restavo quasi sempre con la fame. 

Carne se ne mangiò tanto pochina, 

ad onta dello spiedo e del tegame. 

Il pane lo magiai, pria di Natale, 

e due più volte: a Pasqua e Carnevale. 

La polenta volea con poco sale, 

un baccalà ci fece una stagione. 

La parte del formaggio era tal quale 

come di cacio far la Comunione. 
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COME MANGIAVANO I CARBONAI 

Il mangiare del carbonaio era estremamente povero.  

Si racconta che i carbonai legassero con un filo un’aringa 

al soffitto della capanna, in modo che restasse appesa al centro 

della capanna stessa. Poi, non appena la polenta era pronta, 

ogni membro della famiglia prendeva la sua fetta di polenta e 

la strusciava sull’aringa, in modo da darle un po’ di sapore. 

Questa è molto probabilmente un’esagerazione ma, forse, 

fu inventata per descrivere, in modo un po’ colorito, le misere 

condizioni nelle quali vivevano realmente i carbonai. 

Quello che è certo è che i carbonai costruivano, vicino 

alla capanna, con dei grossi massi dei veri e propri fornelli sui 

quali venivano cotte le vivande e, soprattutto, la polenta che era 

la regina della mensa. Per cuocere la polenta nel paiolo di 

rame, spesso venivano issati, a mo’ di piramide triangolare, dei 

grossi rami fermati nel terreno. Dal vertice della piccola 

piramide pendeva una catena alla quale era attaccato il paiolo 

nel quale il carbonaio o, quando c’era, il meo, rumava la farina 

per far cuocere la polenta senza mozzi.  

Il companatico era costituito da aringhe, salacche e 

baccalà. 

Anche il formaggio, le salsicce, il rigatino e il mallegato 

erano alimenti che si trovavano spesso sulla mensa del 

carbonaio.  
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DIZIONARIO 

 

Gli abbocchi: sono quei pezzi di carbone lunghi e belli, 

che vengono posti in cima alle balle per tenere fermo il carbone 

meno lungo che sta di sotto (e per fare belle figura).  

 

La braschettina: si chiama così il carboncino trito che 

rimane in fondo alla carbonaia.  

 

Il fittone: è il ceppo sul quale si taglia la legna. 

 

L’infochina: è una pertica con la quale si spinge il fuoco 

nella carbonaia.  

 

La paraventa: serviva per proteggere dal vento la 

carbonaia. Si tratta di un vertìo e proprio para-vento, costruito 

con due grossi legni di castagno uniti da due legni di ornello, 

fissati a scala, con i quali vengono intrecciare delle lunghe 

scope (eriche).  

 

Il ponte: quanto una piazza è franata a valle, si restaura 

facendo il ponte. Si piantano in terra, dalla parte franata, dei 

grossi legni intorno ai quali si intrecciano legni più fini, in 

modo da costruire una piccola diga che servirà per reggere la 

terra necessaria per riportare l’area della piazza alle dimensioni 

che aveva prima della frana. 

 

I randoli: rami di ornello che servono per chiudere le 

balle colme di carbone.  
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Il rapone: pezzo di legno per metà carbonizzato e per 

metà rimasto crudo.  

 

Il ronchetto: coltello piegato a falce, come una roncola, 

che serve per fare i denti ai rastrelli. 

 

Il tizzo è un pezzo di legno mal carbonizzato.  

 

Il vaglio: costruito con la stessa tecnica che serviva a 

costruire i corbelli, con schiappe di castagno. Serve per 

prendere il carbone dalla carbonaia e a riversarlo nelle balle dei 

vetturini.  
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Titoli pubblicati:  
• 1987 - Vita ed opera di Emilio Agostini 

di Gianfranco Benedettini 

• 1988 - Guida alla mostra di fotografie e documenti storici 
di Gianfranco Benedettini 

• 1989 - Lumiere di Sabbio / La Vendemmia 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1989 - Seccatoi accecati / Il bene dei Morti 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1990 - I Pensieri di un cacciatore 
raccolta di poesie di Ivreo Lorenzelli 

• 1990 - Sassetta e la Festa d’Ottobre 
di Giuseppe Milianti 

• 1991 - Raccolta delle olive / Le pietraccole 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Natale / Sant’Antonio 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Fiera di Bestiame / San Giovanni 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 – Sigarette col bocchino / Ritorno al paese 

due racconti di Emilio Agostini 

• 1992 - L’Arciprete e la Dottora 
racconto di Vera Morgantini 

• 1993 - C’era una volta ... in cucina (ricette tradizionali sassetane) 
di Fabrizia Lorenzelli e Loredana Del Gratta 

• 1994 - C’era una volta ... La castagna (ricette tradizionali) 
di Fabrizia Lorenzelli 

• 1996 - Concorso Regionale di Poesia “Santa Lorica” 
raccolta di poesie di Autori Vari 

• 1997 - Vocabolarietto di Voci e Modi Peculiari Sassetani 
usati da Emilio Agostini in “LUMIERE DI SABBIO” 

• 2001 – Natività – Ritorno al paese 
due “altri” racconti di Emilio Agostini 

• 2002 – Vita di Don Carlo 
di Celestino Giorgerini 

• 2002 -  Storia di Sassetta 
di Celestino Giorgerini e Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini 

• 2003 -  Una lingua vertadera – profilo del dialetto di Sassetta 
di Silvia Calamai 

• 2003 – Storia di Menco 
di Celestino Giorgerini 

• 2004 – L’Anno dopo – il séguito del Diario di Celestino 
di Celestino Giorgerini 

• 2008 – Gli Usi Civici di Sassetta nel contesto istituzionale toscano 
di Marco Del Gratta 
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ell’ormai lontano Settembre 1987, questo Circolo Culturale 
presentò un opuscolo, opera di Gianfranco Benedettini, dedicato 
alla "Vita ed opera di Emilio Agostini, poeta di Sassetta", 

intendendolo come prefazione e premessa ideale alla riscoperta e ristampa 
delle opere dell'artista, che da sempre ci impegniamo a sollecitare e 
sostenere. 

uccessivamente, dal 1989 al 1993, il Circolo ha pubblicato la 
ristampa, in sei fascicoli, del libro autobiografico "LUMIERE DI 
SABBIO", ripresentando così ai sassetani i racconti d'infanzia del 

nostro concittadino più illustre, quell'Emilio Agostini che conobbe, agli 
inizi del secolo, fama e gloria ben più grandi di quanto ci si potrebbe 
aspettare per un poeta nato in un piccolo Paese qual è Sassetta, ed a cui, ben 
più modestamente, è stato intitolato il Circolo stesso. 

a quella prima pubblicazione è nata e si è successivamente 
sviluppata l'idea dei "Quaderni del Circolo", intesi come una 
collana di pubblicazioni, per quanto in veste modesta ed 

economica, da dedicarsi prima di tutto alle opere del poeta sassetano più 
famoso ed al cui ricordo abbiamo intitolato la nostra Associazione, ma anche 
alla presentazione di opere inedite o sconosciute, che possano contribuire 
alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni sassetane, ovvero a quella 
che e', in definitiva, la ragione sociale del Circolo stesso. Abbiamo così 
potuto presentare anche numerosi altri fascicoli, come il presente, dedicati 
ad altre opere ed altri autori, che speriamo tutti ugualmente graditi ed 
apprezzati dai concittadini. 

on lo stesso spirito e le stesse motivazioni, pur consapevoli della 
modestia dei nostri mezzi e dei nostri meriti, abbiamo 
successivamente istituito anche il "Premio Letterario E.Agostini", 

da assegnarsi ogni anno ad un'opera letteraria già edita, di interesse locale, 
segnalata dai nostri Iscritti. E le “opere di interesse locale” non sono 
mancate: ... 

 
 

________________________________________________________________ 

Lito Proprio, Sassetta, Maggio 2009 

Disponibile in pdf presso http://digilander.libero.it/tigrino/  
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