
“ADOTTA UN ATTREZZO”

Scuola secondaria di I grado di Forgaria “don G. Marchetti” – classe 3AF

Scheda per la raccolta di informazioni sulle produzione di borse in cartoccio

Elemento analizzato: borsa in cartoccio “sporte”.

Territorio di diffusione dell'attrezzo: Reana del Rojale

Fonte orale raccolta:

• da Pia Ribis, 77 anni, di Ribis di Reana del Rojale, ha prodotto borse in cartoccio 

dai 6 ai 23 anni; 

• e da Paola Miconi durante la visita all'Esposizione permanente sul cartoccio di 

Reana del Rojale.

Fonte scritta:

– Maria Claudia Trevisan “Made in Friûl:sportis e borsetis di scus. La lavorazione 

artigianale delle brattee nel Rojale” in Tiere Furlane, anno 4, dicembre 2012, n.4.

– Giosuè Chiaradia “L’uso tradizionale del mais Granella, canne, brattee, tutoli visti 

dal Friuli Occidentale” in Tiere Furlane, anno 4, aprile 2012, n.1.

Descrizione

Borsa, chiamata “sporte”, ottenuta

intrecciando le brattee di mais.

Materia prima: Foglie di mais. 

Da dove arriva 

Borsa in cartoccio proveniente da

Reana del Rojale. Costruita da

Francesca Beltramini, figlia di Ribis

Pia, durante il primo corso

organizzato dalla Proloco del Rojale

per riscoprire la lavorazione del

cartoccio.

Dimensione

23 x 24 x 8 cm (larghezza, altezza,

spessore).

Com’è fatto

Forma: forma regolare a

parallelepipedo con due manici per

l'impugnatura. Le tipologie classiche,

più semplici, mantengono questa



forma essenziale. Altre borse hanno una fattura più articolata.

Materiale utilizzato: brattee del mais, in particolare le foglie più interne della pannocchia,

quelle più tenere e meno legnose.

Utilizzo tipico: contenitore per la spesa, per il cibo da portare al lavoro nei campi, per il

necessario da portare a scuola.

Lavorazione:

Bisogna ricordarsi che, prima della realizzazione degli oggetti in cartoccio, è necessario

trattare le foglie del mais con lo zolfo, questa fase si chiama zolfatura e serve a bloccare

lo sviluppo di muffe e a sbiancare le foglie.

Per la creazione della borsa bisogna utilizzare:

• le brattee,

• uno stampo in legno,

• un grosso ago curvo per saldare le corde dell'ordito,

• un legno tagliato al centro per ricavare una forma ad “U” che serve per la tessitura

dei manici,

• dell'acqua per inumidire le brattee.



Lo stampo in legno serve a dare la forma alla borsa ed è costituito da 4 tavole inchiodate

tra loro, o fissate con incastri a coda di rondine, in modo da formare una cornice.

La tavola superiore e quella inferiore hanno una lieve differenza di misura, in particolare

quella inferiore è un po' più piccola di  quella superiore, questo permette di  sfilare con

maggiore comodità la borsa dallo stampo una volta ultimata.

In prossimità degli spigoli superiori dello stampo ci sono dei chiodi che sporgono, questi

hanno la funzione di fissare la corda di orditura. La corda viene realizzata avvolgendo tra

loro, in modo sfalsato, le foglie del mais.

Sullo stampo in legno si crea inizialmente l'ordito (la struttura della borsa) formato da una

serie di corde parallele tra loro che vengono fissate alla cornice in legno.

Il  calcolo del numero di  corde dell'ordito viene eseguito in base alle caratteristiche del

prodotto da realizzare (dimensioni, spessore della corda, forma, etc.).

Una  volta  terminato  l'ordito  si  inizia  a  tessere  la  trama.  La  trama,  perpendicolare

all'orditura, viene passata alternativamente sopra e sotto ogni filo di ordito secondo un

preciso schema di intreccio, il più semplice è simile all'"armatura" dei tessuti.

In alcune lavorazioni, come in questa borsa, la tessitura è a corda doppia.

Una volta terminata la tessitura bisogna

tagliare le corde dell'ordito e, con un ago

metallico ricurvo, passarle

perpendicolarmente alla trama per

saldarle.

Il  passaggio successivo è la  lavorazione

dei  manici  che  vengono  aggiunti  alla

borsa. Le maniglie si preparano inserendo

Tessitura a corsa doppia Tessitura semplice, tipo “armatura”

Particolare maniglia



nella trama tre corde sottili che successivamente vengono avvolte da una corda.

Il  cartoccio  bisogna lavorarlo  sempre inumidito,  quindi  è  necessario  bagnare  con uno

spruzzino sia la borsa in fase di lavorazione sia il cartoccio che si avvolge, questo serve

per  dare  alle  brattee  maggiore  elasticità  e  impedire  così  che  si  spezzino  durante  la

manipolazione.

La persona che crea la sporta lavora seduta, sulle ginocchia tiene lo stampo, con la mano

destra avvolge lo “scus” e man mano che forma una corda lunga circa 20 cm la intreccia.

Quando intreccia tiene con la sinistra fermo lo stampo e con la destra passa la trama, con

le mani,  senza l'ausilio di  aghi,  in modo alternato sopra e sotto  l'ordito.  I  cartocci  già

selezionati e inumiditi li deve avere vicino, sempre a portata di mano.

Scheda compilata dagli alunni della classe 3A di Forgaria.



Intervista sulla lavorazione del cartoccio.

Scuola secondaria di I grado di Forgaria “don G. Marchetti” – classe 3AF

Intervista a Pia Ribis.

Come si chiama e da dove proviene?

Mi chiamo Pia Ribis, ho 77 anni e sono originaria di Ribis di Reana del Rojale.

Quando ha iniziato a lavorare il cartoccio?

Ho iniziato a fare le borse di cartoccio, chiamate sporte, quando ero in prima elementare e

ho continuato fino ai ventitré anni circa. 

Chi le ha insegnato?

Mia madre mi ha insegnato a lavorare il cartoccio: ogni giorno mi preparava l'ordito e la

base della borsa e quando rientravo da scuola io continuavo a tesserla. Quando sono

cresciuta ho imparato a impostare da sola il lavoro, dall'orditura alla finitura della borsa.

Lavorava anche quando andava a scuola?

Sì. Nella scuola elementare che frequentavo le lezioni le seguivo un mese al mattino e un

mese al pomeriggio. Turnavamo sempre in questo modo perché c'erano tanti alunni  e non

stavamo  tutti  all'interno  dell'edificio  scolastico,  quindi  alcune  classi  frequentavano  al

mattino ed altre al pomeriggio.

Nella  mezza  giornata  che  mi  rimaneva  libera  lavoravo  lo  “scus”  e  dopo,  benché



frequentassi solo le elementari, studiavo e facevo i compiti.  In alcuni periodi dell'anno,

dopo scuola, dovevo anche andare al lavoro nei campi. 

Tutta la sua famiglia lavorava le brattee?

La mia famiglia era formata da mamma, papà e cinque figli. Eravamo contadini poveri.

Avevamo poche entrate perché non possedevamo molti campi da poter lavorare, quindi

integravamo con diverse attività: la lavorazione delle sporte, l'allevamento dei bachi da

seta, l'allevamento e la macellazione dei maiali, etc..

A chi vendevate le “sporte”?

C'erano delle persone di Reana e di Rizzolo che venivano a casa nostra a comperare le

borse che producevamo. Queste persone fungevano da intermediari poiché acquistavano

le sporte nelle famiglie del Rojale e dopo le rivendevano.

Mi ricordo anche che da Trieste arrivava a casa nostra un signore che comperava sia le

sporte che le borsette in cartoccio.

Quanto guadagnavate?

Solitamente  preparavamo dei  “set”  di  sporte:  la  piccola,  la  mezzana  e  la  grande.  Le

mettevamo  una  dentro  l'altra  come  una  matrioska  e,  quando  le  vendevamo,

guadagnavamo 500 lire (negli anni '50 valevano circa 7-8 euro).

Come coltivavate il mais?

Per coltivare il  granoturco facevamo tutto a mano perché non avevamo macchinari:  lo

seminavamo, quando la pianta cresceva zappavamo la terra per togliere l'erba infestante,

rincalzavamo le piante e, in quel caso, qualcuno doveva tenerle sollevate perché non si



spezzassero. 

Anche il raccolto veniva svolto a mano, non usavamo le mietitrebbie.

Le pannocchie le caricavamo su un carro, trainato dai buoi, le portavamo a casa e le

mettevamo in cucina, la stanza più grande della casa, dove le scartocciavamo. 

Il mais lo trasportavamo con l'aiuto della carrucola nel granaio dove lo stendevamo sul

pavimento. In alcune pannocchie lasciavamo le brattee per poter creare delle trecce che

appendevamo alle travi del tetto (a volte sul tetto avevamo anche 100 trecce appese). 

Le foglie più belle invece, che adoperavamo per fare le sporte, le mettevamo all'interno di

sacchi che depositavamo nella parte più asciutta dell'aia; quelle più brutte le usavamo,

assieme al fusto della pianta, come lettiera nella stalla.

Come riuscivate a conservare le foglie del mais?

Le foglie venivano conservate in sacchi e prima di utilizzarle dovevamo trattarle con lo

zolfo per sbiancarle e per non fare attecchire le muffe.

Le brattee, prima della zolfatura, dovevano essere inumidite. Successivamente venivano

ammassate in un grande contenitore metallico all'interno del quale era presente un altro

recipiente  di  dimensioni  inferiori.  Quest'ultimo  era  protetto  da  una  rete  metallica  e

conteneva alcune braci sopra le quali veniva versato lo zolfo. Una coperta stesa sopra i

contenitori faceva in modo che il vapore di zolfo non fuoriuscisse e che le foglie venissero

trattate in modo completo.

A volte coloravate il cartoccio?

Sì, alcuni cartocci venivano anche colorati. In una tinozza miscelavamo in acqua calda dei

coloranti e vi mettevamo a mollo lo “scus”, dopo lo stendevamo affinché si asciugasse. 

Il cartoccio colorato lo usavamo per abbellire le sporte, infatti alternavamo quello naturale

con fasce di diversi colori.

Il cartoccio lo lavoravate durante tutto l'anno?

No, non lavoravamo il  cartoccio tutto l'anno, ma dal momento del raccolto (settembre-

ottobre)  alla  primavera  (marzo-aprile).  L'inverno  era  il  momento  in  cui,  non  dovendo

lavorare nei campi, potevamo dedicare più tempo alla produzione delle sporte. 

Quando smettevamo di fare le borse iniziava il periodo in cui dovevamo allevare i bachi da

seta e, durante l'estate, avevamo molto da fare in campagna. Solo chi non apparteneva

ad  una  famiglia  contadina  e  aveva  una  buona  scorta  di  foglie  poteva  continuare  a

dedicarsi al cartoccio anche in questi periodi.

I cartocci erano sempre belli oppure avevano dei difetti?

Nelle  annate  più  piovose  sulle  foglie  del  cartoccio  si  formavano  delle  muffe  che  le

annerivano, rendendole inutilizzabili. Queste potevano essere usate solo come lettiera per



le mucche. Quindi la produzione diminuiva.

Avevate molte scorte di foglie di mais?

La  nostra  famiglia  coltivava  il  mais,  ma  anche  tutti  gli  altri  agricoltori  del  comune  lo

piantavano, per questo motivo riuscivamo a procurarci molte brattee. 

Io e le mie sorelle aiutavamo a scartocciare le pannocchie nelle famiglie che non facevano

sporte e come ricompensa ricevevamo lo scarto: cioè le foglie, per noi molto preziose.

Quando finivamo tutte le scorte eravamo costretti a recarci in altri paesi per cercare altra

materia prima. Mia madre andava a recuperare lo “scus”, in bicicletta, fino a Santa Maria

la Longa e a Villalta di Fagagna. 

Quante sporte riusciva a produrre in una giornata?

In  un  giorno sono riuscita  a  fare  nove borse  piccole,  di  quelle  grandi  solitamente  ne

riuscivo a fare due o più. 

Mi ricordo che quando ero bambina andavo spesso a lavorare dai miei vicini di casa e il

capofamiglia  controllava  frequentemente  l'orologio  a  muro  per  capire  quanto  stessi  a

realizzare  una borsa.  Un  giorno,  in  cui  ero  stata  particolarmente  veloce,  giunta  sera,

l'uomo esclamò: ”Questa bambina quante borsette è riuscita a fare!”,  io mi son sentita

molto orgogliosa del mio operato.

Lavoravate a casa oppure vi trovavate con altre famiglie?

Lavoravamo  a  casa,  ma  a  volte  capitava  che  ci  organizzassimo  con  alcuni  nostri

compaesani per incontrarci a lavorare all'interno di una stalla (più calda e ampia di altri

spazi della casa). Tutti assieme nel frattempo chiacchieravamo, cantavamo, scherzavamo

e,  nelle  famiglie  più  religiose,  pregavamo  il  rosario;  in  questi  momenti  conviviali  ci

informavano anche sulle  novità  che accadevano in  paese.  Alcune donne ci  tenevano

compagnia sferruzzando.

Certe  giornate  lavoravamo  dalla  mattina  alla  sera  e  alle  volte  finivamo  anche  a

mezzanotte.  

Anche i maschi facevano le sporte?

Anche i maschi si dedicavano all'arte del cartoccio, per esempio il padre di famiglia, colui

che aveva più forza, saldava l'ordito delle borse con un particolare ago di metallo ricurvo e

costruiva i manici.

I miei fratelli, al rientro dal lavoro, ci aiutavano nel tessere la trama.

Con i soldi guadagnati dalla vendita delle borse cosa facevate?

Il ricavato veniva utilizzato per comperare lo stretto necessario per il sostentamento e per

altre spese come le tasse o il corredo delle giovani figlie.

Mia madre, quando si avvicinava il momento di pagare la tassa prediale, diceva a me e



alle mie sorelle: ”Ragazze, dobbiamo sbrigarci a fare le sporte perché dobbiamo pagare la

prediale”.  A riscuotere  la  tassa  passava  casa  per  casa  un  messo  comunale  e  se  le

famiglie non avevano soldi erano costrette a chiedere prestiti. 

I soldi ottenuti dalla vendita delle borse e dai bachi da seta servivano, per le ragazze,

anche per comprare il corredo matrimoniale e il vestito da sposa.  

Come venivano utilizzate le sporte?

Alcune delle sporte più piccole che realizzavamo venivano usate dai bambini per portare a

scuola il sussidiario e il quaderno, chi non aveva la la borsa di “scus” usava una cartella di

cartone.  Le altre  servivano per fare la spesa e per portare il  cibo nei  campi,  dove si

trascorreva gran parte della giornata.

Facevate anche delle borsette?

Solitamente le borse che facevamo erano di forma classica, ma un signore di Trieste ci

commissionava anche delle borsette. Queste erano a tracolla ed avevano un coperchio

richiudibile con un'asola e con un bottone. 

Lei ha lavorato per qualche azienda che produceva sporte o ha lavorato sempre a

casa?

A Reana del Rojale c'era una cooperativa femminile che lavorava il cartoccio, ma io non

ne facevo parte. Ho lavorato il cartoccio all'interno della mia famiglia.

A Reana ci sono ancora cartocciaie?

La Pro loco del Rojale ha organizzato dei corsi per non dimenticare questa tradizione e da

pochi anni è stata istituita la Vetrina del Rojale dove si possono acquistare diversi prodotti

in cartoccio realizzati da alcune donne del luogo.

I ragazzi della classe 3A di Forgaria


	SCHEDA BORSE CARTOCCIO_3AF Secondaria di Forgaria
	Intervista cartoccio RIBIS Pia_3AF Secondaria di Forgaria

