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COMUNE DI PAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Via del Buret, 8 
Tel. 0432/661930  - Fax 0432/661919 

C.F./P.IVA 00462910308 
PEC: comune.pagnacco@certgov.fvg.it 

 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.49 DEL 14/05/2018 

 

RICOGNIZIONE 

DONAZIONI DI BENI MOBILI DI MODICO VALORE  

COLLOCATE DALL’ANNO 2013 PRESSO IL  

 MUSEO  DI CULTURA STORIA CONTADINA DI FONTANABONA 

Art.783 codice civile 

 

 

ANNO DONAZIONE DONANTE BENI MOBILI DONATI COLLOCAZIONE 

MUSEO 

NOTE 

2013 Vocedomini Giuseppe  - girarrosto; 

- scopino di saggina per la cenere 

Fogolar 

Fogolar 

 

2013 Fiappo Carlo  - spazzola per padelle Cucina  

2013 Fam. Baraldi - caffettiera napoletana; 

- padella per polenta (fine XVIII -

inizio XIX); 

- lenzuolo in tela di canapa, inizio 

900 

Fogolar 

Camarin 

 

Camera da letto 

 

2013 Maran Gobessi - borsetta di scus; 

- vassoio con 4 bicchieri di vetro, 

anni '50; 

- contenitore di ceramica 

cecoslovacca, anni '60; 

Cucina 

Cucina 

 

Cucina 
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- piatto Galvani bianco con profilo 

verde, metà '900; 

- tritacarne, anni '50; 

- cucina per bambole, anni '50; 

- cucina-giocattolo in metallo con 

pentoline; 

- foto scolastica istituto A. Zanon, 

inizio anni '30; 

- libro di R. Hall, "Il pozzo della 

solitudine", 1934; 

- libro di M. Parodi, "I tormentati", 

1935; 

- libro di G. Verne, "Dalla terra alla 

luna", anni '30; 

- libro di M. De Cobra, "Gli amanti 

sereni", anni '30; 

- libro di testo "Primo avviamento 

alla conoscenza della radio", anni 

'40; 

- stampa di soggetto religioso 

raffigurante Madonna con 

Bambino e Angeli, anni '50; 

- cassettiera in legno con specchiera, 

inizio 900; 

- fotografia di Natalina Gobessi, 

fine 800; 

- crocifisso in legno e madreperla, 

anni '40; 

- sveglia metallica, anni '20; 

- fotografia con cornice (famiglia 

Moro), 1918; 

- portatovaglioli ricamati con 

iniziale "I", fine 800; 

- portatovaglioli ricamati con 

Cucina 

 

Camarin 

Stanza bambini 

Stanza bambini 

 

Stanza bambini 

 

Stanza bambini 

 

Stanza bambini 

 

Stanza bambini 

 

Stanza bambini 

 

Stanza bambini 

 

 

Stanza delle culle 

 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 
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iniziale "A", fine 800; 

- portatovaglioli ricamati con 

iniziale "E", fine 800; 

- fazzoletto con bordo ricamato e 

iniziale "I", fine 800; 

- fazzoletto con bordo ricamato e 

iniziale "I", fine 800; 

- n.3 asciugamani con iniziali "ES", 

inizio 900; 

- sottoveste di cotone con ricamo 

centrale, inizio 900 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

2013 Puppatti Giovanni  - brocca ricavata in una zucca, metà 

900; 

- pala per tagliare la torba, inizio 

900; 

- picconi, primo 900; 

- zappe, primo 900; 

- forca ricurva, primo 900; 

- rastrello, primo 900; 

- ruota per misurazione perimetro 

campi, inizio 900; 

- pale, primo 900; 

- aratro doppio con bure in legno di 

produzione artigianale; 

- aratro doppio; 

- Aratro simmetrico rincalzatore 

solçadôr con trampolo ruede 

denant 

Cucina 

 

Stalla 

 

Stalla 

Stalla 

Stalla 

Stalla 

Stalla 

 

Stalla 

Stanza aratri 

 

Stanza aratri 

Stanza aratri 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

Minisini Diego - bidone per latte da 10 litri, prima 

metà 900; 

- libretto del caseificio cooperativo 

di Pagnacco 1986/87 

- tritacarne, anni '50; 

- attrezzo per bucare i salami, primo 

Camarin 

 

Camarin 

 

Camarin 

Camarin 
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2015 

900; 

- aratro asimmetrico con trampolo 

vuargine cuete; 

- aratro asimmetrico con corpo 

lavorante in ferro (Fonderia 

Bertoli Udine), di produzione 

industriale e bure in legno; 

- camicia da notte da allattamento, 

fine 800-inizio 900; 

- n.2 camice da notte con ricamo e 

pizzo, fine 800-inizio 900 

 

Stanza aratri 

 

Stanza aratri 

 

 

 

Camera da letto 

 

Camera da letto 

 

2013 Museo del Vino di Buttrio - botte, prima metà 900; 

- damigiana, prima metà 900; 

- damigiana 50 litri, prima metà 

900; 

- mensolina lignea; 

- trappola per uccelli, primo 900; 

- pigiatrice di legno, inizio 900; 

- zolfatrice Paganella, metà 900; 

- pompa per vino, metà 900 

Camarin 

Camarin 

Camarin 

 

Camarin 

Stalla 

Stanza artigianato 

Stanza artigianato 

Stanza artigianato 

 

2013 Marega Nerina  - scialle, anni '50 Ingresso  

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Dorigo - culla in legno per bambole, anni 

'50; 

- 3 bambole, anni 50; 

- camicia da notte in cotone, prima 

metà 900; 

- asciugamano frangiato con iniziali 

"PF", prima metà 900; 

- asciugamano frangiato con iniziali 

"PF", prima metà 900; 

- asciugamano frangiato con iniziali 

"PF", prima metà 900; 

- raganella in legno, metà 900; 

- bilancia Principe, metà 900; 

Stanza bambini 

  

Stanza bambini 

Camera da letto 

 

Camera da letto 

 

Camera da letto 

 

Camera da letto 

 

Stanza dei bambini 

Camarin 
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- contenitore portafarina, metà 900 Fogolar 

2013 Anonimo - gioco in scatola "mosaico 

geografico stati e continenti", anni 

'60; 

- tombola delle regioni, anni '60; 

- tombola dei continenti, anni '60; 

- camicia da notte in canapa con 

iniziali rosse "BG", fine 800; 

- camicia da notte in cotone con 

ricamo centrale, inizio '900; 

- camicia da notte con ricamo 

centrale, inizio '900; 

- mutande da donna in cotone rosa 

con bordino di pizzo e ricamo, 

metà 900; 

- mutande di cotone con ricamo, 

metà 900; 

- asciugamano ricamato, inizio 900; 

- cuffia da notte ricamata, fine 800 

Stanza bambini 

 

 

Stanza bambini 

Stanza bambini 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

 

Stanza delle culle 

 

Camera da letto 

Camera da letto 

 

2013 Molinaris Liliana  - pagella scolastica Balilla, a.s. 

1934/35; 

- pagella scolastica Balilla, a.s. 

1935/36; 

- pagella scolastica, 1914; 

- pagella scolastica, 1915; 

- pagella "Educandato Uccellis", 

1946 

Stanza bambini 

 

Stanza bambini 

 

Stanza bambini 

Stanza bambini 

Stanza bambini 

 

2013 Vianello Nicoletta  - quaderno figurato, anni '50 Stanza bambini  

2013 Floran Teresa  - scaldino, inizio '900; 

- pitale di ceramica; 

- pitale di ceramica con bordo oro, 

fine 800; 

- borsetta in rafia, anni 50 del '900 

Camera da letto 

Camera da letto 

Camera da letto 

 

Stanza delle culle 

 

2013 Benasso Gianni - croce in legno intagliata e dipinta; Camera da letto  
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- quadro rappresentante la Sacra 

Famiglia e San Giovanni; 

- innaffiatoio, inizio 900; 

- n.2 gioghi per vitelli, fine 800 - 

inizio 900; 

- ciaspole per semina, fine 800; 

- borsa di cuoio, primo 900; 

- n. 2 bastoni da montagna; 

- paletta per granaglia, fine 800-

inizio 900; 

- trivella manuale, inizio 900; 

- incudine per piccoli lavori, primo 

900 

Camera da letto 

 

Stalla 

Stalla 

 

Stalla 

Stalla 

Stalla 

Stalla 

 

Stanza artigianato 

Stanza artigianato 

 

2013 Nerea - mutande da donna, inizio 900; 

- mutande da uomo, inizio 900; 

- fascia da neonato, fine 800; 

- brocca da lavabo con decoro blu, 

inizio 900; 

- n.3 coprimaterasso ricamato in 

cotone, fine 800-inizio 900 

Camera da letto 

Camera da letto 

Camera da letto 

Camera da letto 

 

Stanza delle culle 

 

 

2013 De Barba - n.3 giacca da camera in flanella, 

inizio 900 

Stanza delle culle  

2013 Moretti Enza - camicia da notte gialla, metà 900 

- sottoveste gialla, metà 900; 

- camicia da notte rosa, metà 900; 

- sottoveste rosa, metà 900; 

- mutande rosa, metà 900; 

- sottoveste di raso rosa, metà 900; 

- mutande rosa, metà 900; 

- canotte in rayon rosa e bianco, 

anni '30 del 900 

Stanza delle culle 

Stanza delle culle 

Stanza delle culle 

Stanza delle culle 

Stanza delle culle 

Stanza delle culle 

Stanza delle culle 

Stanza delle culle 

 

 

2013 Barborini - fascia per neonato rosa e bianca, 

inizio '900; 

- mutande da donna rosa con pizzo, 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 
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metà '900; 

- sottoveste in cotone bianco con 

bordo rosa, metà 900; 

- n.2 federe ricamata con iniziali 

"AC", inizio 900; 

- sottoveste in cotone bianco con 

bordo rosa, metà 900 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza delle culle 

 

2013 Gennari - binta, inizio 900 Stalla  

2013 Colle Ermes - fustella per denti rastrello, primo 

900 

Stalla  

2013 Del Zotto Terziano - seminatrice per orzo e frumento, 

inizio 900 

Stanza aratri  

2013 Quintavalle - quadro su tela con vitigni, metà 

900 

Stanza artigianato  

2014 Ludoteca - gioco dei cerchi composto da 4 

legnetti e 2 cerchi (riproduzione) 

Stanza dei bambini  

2014 Giorgini Caterina  - borsetta in velluto nero e decoro in 

argento, '800 

Camera da letto  

2015 Bertone Maria Beatrice  - cubo in legno Sello "Materiale per 

asili infantili e lavoro manuale 

nelle scuole", contenente n.6 

Stanza dei bambini  

2015 Saturnino - gabbietta per grilli, anni 40 del 900 Stanza dei bambini  

2015 Comisini Vittoria - cameretta per bambole (letto, 2 

comodini, cassettiera, armadio con 

vestiti per bambole), metà 900; 

- bomboniera prima comunione, 

anni '40 del 900; 

- cucina giocattolo (cucina elettrica, 

caldaia acqua, bricco caffè), anni 

'50 del '900; 

- macinino giocattolo per caffè, anni 

'50 del '900; 

- porta sale giocattolo, anni '50 del 

'900; 

Stanza dei bambini 

 

 

Stanza delle culle 

 

Stanza dei bambini 

 

 

Stanza dei bambini 

 

Stanza dei bambini 
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- mortaio giocattolo, anni '50 del 

'900; 

- grattugia giocattolo, anni '50 del 

'900; 

- cucina giocattolo (tavolo con 4 

sedie, vetrina con padelline, 

credenza), anni '50 del '900; 

- serie 9 ramini giocattolo, anni 50 

del 900; 

- serie 5 padelline giocattolo con 4 

posate, anni 50 del 900; 

- n. 18 vestitini di carta per 

bambole, anni '50 del 900 

Stanza dei bambini 

 

Stanza dei bambini 

 

Stanza dei bambini 

 

 

Stanza dei bambini 

 

Stanza dei bambini 

 

Stanza dei bambini 

 

2015 Bernardis Luciana - calzettoni lunghi di lana bianca e 

rossa, fine 800 

Camera da letto  

2015 Spollero Lidia e Zanin 

Alessio  

- scaldino in terracotta con monaca 

in legno, fine 800 

Camera da letto  

2015 Ambrosini Luciano - n.2 imbuti in terracotta per la 

fermentazione del vino, prima 

metà del 900 

Camarin  

2016 Dreosso - Abito da sposa scuro (rigadin), 

1900; 

- scialle, inizio 900; 

- calze lunghe di lana da donna 

Sala Spezzotti 

 

Sala Spezzotti 

Sala Spezzotti 

 

2016 Burello - girello da bambino, metà 900 Sala Spezzotti  

2016 Turello - corredo da neonato: n.3 camicine a 

maniche lunghe; 

- corredo da neonato: n.2 camicine; 

- corredo da neonato: n.2 camicine 

smanicate; 

- corredo da neonato: camicina 

maniche corte; 

- corredo da neonato: golfino di 

cotone; 

Sala culle 

 

Sala culle 

Sala culle 

 

Sala culle 

 

Sala culle 
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- corredo da neonato: n.3 cuffiette di 

cotone; 

- corredo da neonato: sciarpina 

Sala culle 

 

Sala culle 

2016 Minisini - vestitino da bimba, inizio 900; 

- tagliasigari / tagliatabacco; 

- n.2 girarrosto, fine 800; 

- n.2 bottiglie di vetro da 1/4 di 

litro; 

- bottiglia di vetro da 1/2 di litro 

Camera da letto 

Ingresso 

Sala del Fogolar 

Camarin 

 

Camarin 

 

2016 Rizzi Renata - vestito da donna blu, primo 900 Sala Spezzotti  

 


