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
DONAZIONI DI BENI MOBILI DI MODICO VALORE
PER IL
MUSEO DI CULTURA STORIA CONTADINA DI FONTANABONA
Art.783 codice civile

ANNO DONAZIONE
1999

1999

DONANTE
Moos Ennio, Moos
Nerino, Moos Ornella
Bittolo Bon Bianca e
Spezzotti Paolo

BENI MOBILI DONATI
-

macchina (attrezzo) per pulire i
bozzoli con utensile;
- n.2 arelle per bachi
Materiale documentario Azienda Spezzotti:
- 1 cartolare di grandi dimensioni in
velluto marrone a righe “Tele varie e
rigadini”;
- 1 cartolare di grandi dimensioni in
velluto nero liscio “Tagliamento,
Flanella”;
- 1 cartolare di grandi dimensioni in
velluto nero liscio “Carnia, Flanella
Strofinacci Venezia”;
- 1 cartolare di grandi dimensioni in

COLLOCAZIONE
MUSEO
Sup 1

NOTE

Sup 1
Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

velluto marrone a righe "Luigi
Spezzotti Soc. An. Commerciale
Udine Matrice N. 2" (tele per
camicie);
1 cartolare di grandi dimensioni in tela
nera "Matrice” “Olona Sdraio,
Strofinacci, Tovagliati, Ritorti";
1 cartolare di grandi dimensioni in
velluto nero a righe "Ditta Luigi
Spezzotti Matrice N. 1";
1 cartolare di grandi dimensioni in tela
nera "senza indicazioni, contiene
campioni di telerie e tela camicie";
1 cartolare di grandi dimensioni in tela
nera "Ditta Luigi Spezzotti Udine"
(contiene telerie con dominante blu,
uno dei più antichi);
1 cartolare di grandi dimensioni in
velluto verde bosco liscio "Ditta Luigi
Spezzotti Udine Matrice N.1"
(contiene rigadini);
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione "1947/56 Zephir
Brennero";
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione "1950/1960
Carnica Tagliamento";
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione "Dal 1961
Brennero";
1 cartolare di medie dimensioni con
schede
di
lavorazione
(senza
indicazioni);
1 cartolare di medie dimensioni con

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

2

-

-

-

-

-

-

-

-

schede di lavorazione "1967-68-69
Tralicci e Tele”;
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione “'C” “Tele
ricamo Tele ospedale";
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione “F” “Flanelle
1959-60";
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione “C” “Camicie
Iride";
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione "Tagliamento
dal 1960”;
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione "Tovaglie in
genere";
1 cartolare di medie dimensioni con
schede
di
lavorazione
"D.F.”
Diagonali….Fazzoletti";
1 cartolare di medie dimensioni con
schede di lavorazione "Tagliamento
vecchio";
due pacchi di schede sciolte

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

Sala Spezzotti

1999

1999
2000

Fondazione
Museo
Carnico
delle
Arti
Popolari
Michele
Gortani – Tolmezzo
Stamperia Santini
Brollo Giuliana e Brollo

-

Telaio Raiser

Sala Spezzotti
Stanza telaio

-

Incisione Colò - Paesaggio friulano
n.2 macchine per cucire, databili alla

Aula
Sala Spezzotti
3

2001
2001
2007

2001
2001

Angela Maria
Valusso Alfredo
Chiandussi Franco

Carletti Andrea
Grosso Iginio

-

2001

Bonassi Paolo

-

2001

-

2002
2002

Esente Benedetti
Mariangela erede di
Esente Rina
Pastore
Claudio
e
Pastore Valotto Maria
Luisa
Trevisani Ennio
Botto Bruna

2002

Masetti Laura

2002

prima metà del ‘900
mobile porta-bottiglie
sgranatrice in legno
buratto;
zappacavallo;
trinciafieno
scala in legno
1 tagliafoglia per bachi da seta (primi
'800);
1 imbuto per ingrassare oche;
n. 6 trivelli – foradoriis;
n.2 museruole per vitellini;
macchina per solfato (primi '900);
sapin per tracciare solchi;
rastrello senza manico;
n.2 pinze;
n.2 martelli;
Attrezzi vari: cesoie, seghetto da ferro,
peso, punta di vomere, punta di aratro,
coltello di aratro, n.2 falcetti, roncola,
cesoie da siepe, pinza per ribattini da
bandaio
Mostra fotografica sulle case rurali
dell'isontino (16 fotografie)
1 bilancia per macelleria;
1 tino in rovere

E
Stalla
Stalla
Lab
Ball
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab

Aula
Pre lab
Sup 2

-

macchina per cucire, marcata AD &
NEU

Lab

-

triciclo da trasporto della metà del '900
una sgranatrice;
una bilancia
2 camice da notte ricamate

Pre Lab
Stalla
Pre lab
Stanza culla
4

2002

Monino Patrizia

2003

Perini Giuliana

2003

Del Fabbro Novella

2003

Della Maestra Sirte

2003

Cattarossi Emma

2004

Damiani Maria Grazia

2004

Novello Italo

2004

Coccolo Ugo

2005
2005

Romano Ermes
Nicoletti Aldo

-

Macchina per cucire da calzolaio;
banchetto per calzolaio;
Cassetta di attrezzi
camicia da giorno;
una terrina in terracotta beige, di
probabile manifattura carnica;
un tegame (fersoria);
una seggiola da bambino
un paio di scarpèz di Forni Avoltri;
un paio di scarpèz di Forni Avoltri
fornello a braci in terracotta (fine '800,
inizi '900)
n.5 rastrelli;
n.1 forca;
attrezzo per confezionare cartucce
macchina per dipanare la lana dei
materassi
una solfatrice;
una pialla
una sega;
n.4 seghe di varia grandezza;
un piallone e una pialla;
un segone e un saracco;
n.2 arconcelli;
una morsa;
una cassetta di utensili vari
lama di falce
frusta intrecciata;
n.2 coltellini a serramanico + 1 lama
sciola;
piolo per misurazioni in campagna;
n.2 sessole in legno;
n.2 serrature in ferro;
n.3 maniglie in ferro;

Stanza artig
Stanza artig
Stanza artig
Stanza culla
Cucina
Lab
Artig
Sala Spezzotti
Stanza culla
Lab
Stalla
Stalla
Lab
Sup 1
Lab
Artig
Artig
Sup.2
Artig
Artig
Sup.2
Artig
Artig
Stalla
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
5

-

2007

2005

Ceschia Egidio

2005

Da Re Monica

2005

Tosolini Pietro

2005
2005

Bulligan Franca
Morandini Gina

2005

Pellegrini Flavia

2006

-

n.1 chiave;
n.2 acquasantiere di porcellana;
n.1 macchina per cucire;
n.1 macina pepe;
n.1 pestello con mortaio;
1 componente del giogo per bovini;
n.1 falcetto;
ciotola in legno;
contenitore in legno (tipo piccolo
mastello);
n.3 fuselli;
n.1 portacote;
schiacciapatate (bastoncio con testa a
stella);
pestacarne in legno;
macchina da cucire a pedale Singer
con coperchio e pompetta olio;
piccolo pestello con mortaio;
bilancia a due piatti con 14 pesi;
attrezzo per la raccolta dei mirtilli
n.3 falci;
chiave (clâf de see)
camicia da notte;
1 telaio per ricamo;
scarpina da neonato (1961) in cotone;
scarpina da neonato (1951 ca.) in lana
n. 1 erpice;
n.1 rastrello per battitura della segala
n.1 filarello
n. 1 filarello;
finimenti e sella per cavollo
un olio policromo su carta,
raffigurante Fontanabona, del pittore
Ottorino Pellegrini in arte Pelle

Lab
Stanza culla
Sala Spezzotti
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Sala Spezzotti
Cucina
Cucina
Lab
Stalla
Stanza culla
Sala Spezzotti
Stanza culla
Stanza culla
Stalla
Stalla
Stanza telaio
Lab
Lab
Scala

6

2006

Olivier Angelo

-

2006
2006

Fiorini Gisella
Trangoni Silvano

2006

Braidotti Regina
Miranda
Masetti Ilde

-

2006
2006
2006
2010

Giorgiutti Franco
Busatto Italo

2007

Montemurro Maria
Grazia

2007

Ianesi Paolo

-

-

sgabello per mungere proveniente da
Barcis
n.2 campanacci
n.3 cesti in ferro da ortolano;
n.2 seghetti anni 1930/40
paio di mutande fatte a mano e
ricamate
cuffia da notte finemente ricamata;
un paio di guanti in filo
molatrice a pedale con mola ad acqua
lentino contafili
manuale "Guida pratica per la
montatura e la registrazione del telaio
meccanico di tessitura del prof. Emilio
Oberholzer di Zurigo" (Milano 1929)
n.2 catene da fuoco;
giogo per buoi;
bilancia a stadera incompleta;
treppiede per misurazioni all'aperto;
gramola
di
grandi
dimensioni
incompleta;
tappatrice
piallone;
pialla con lama doppia;
pialla con piano concavo;
succhiello;
trivello;
caprugginatoio pialla per incastri di
doghe;
cannella;
dosatore per cartucce;
coltello a petto dritto;
coltello a petto curvo;
pialla con lama dentellata;

Lab
Lab
Cucina
Lab
Stanza culla
Stanza culla
Stanza culla
Sup 2
Sala Spezzotti
Sala Spezzotti

Lab
Ball
Lab
Stanza fuoco
Stanza fuoco
Sup 2
Sup. 1
Sup. 1
Sup. 1
Sup. 1
Sup. 1
Sup. 1
Sup. 1
Stanza culla
Sup 2
Sup 2
Sup 2
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-

2008

Giorgini Caterina

-

-

2010

2009

Tosolini Andrea

-

2010

Battaino Carla e Giusti
Donata

-

caprugginatoio;
ascia a scalpello;
tronco di gelso svuotato per disfare
manufatti di lana;
piallone (per travi);
Quaderno Corso di avviamento al
lavoro a.s. 1929/30 (allievo Enrico
Cudizio);
punteruolo da calzolaio
asse da stiro in legno (prototipo)
realizzata da Giuseppe Giorgini di
Artegna anni 1940/50;
ferro da stiro inizi ‘900 a piastra;
pentola di terracotta con reticella, metà
1900;
abito giacchino + gonna + camicia;
mutandoni + calze di filo lavorate a
mano;
camicia per ammalati o partorienti, da
telaio casalingo;
paio di scarpez della famiglia (anni
1950-60);
gerla della famiglia (anni 1950-60)
n.2 corpetti bianchi;
paio due calze bianche in cotone
lavorate ai ferri
macchina da cucire per calzolaio tipo
Singer
copriletto bianco singolo (1930 ca.);
copriletto bianco singolo (1930 ca.);
accetta (1930 ca.);
martello a granchio (1930 ca.);
cartella da lavoro (1960-70 ca.);
trappola (1930 ca.);

Sup 2
Sup 2
Stanza telaio
Artig.
Stanza bambini

Artig.
Sala Spezzotti

Sala Spezzotti
Cucina
Sala Spezzotti
Stanza culla
Stanza culla
Stanza culla
Stalla
Sala Spezzotti
Sala Spezzotti
nt
Stanza culla
Aula
Lab
Lab
Stanza bambini
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2010

Saccavini Laura e
Saccavini Linda

-

busta di stoffa per quaderni di scuola
(1945-50 ca.)
setaccio quadrato;
setaccio circolare;
mestolo forato – SWISS MADE 13
SIGG;
ramaiolo per pentola in alluminio;
ramaiolo per pentola;
gavetta (composta da 4 pezzi +2);
ramaiolo per spolert;
ramaiolo per spolert - Zoppas;
gavetta cilindrica – inciso B;
scolapasta metallo;
pentola;
pentolino con coperchio –con indice;
bidoncino per trasporto latte;
thermos;
ferro da stiro;
bollisiringa + siringa in vetro;
bollisiringa in confezione + 2 siringhe
in vetro e 4 aghi;
2 Siringhe da 50 cc.;
Macchina da maglieria con accessori
vari: due cacciaviti, due pesi ciascuno
composto da tre pezzi (supporto e due
dischi), due pesi diversi, accessorio
con denti lungo, accessorio con denti
brevi, due ferri sagomati, spazzolina,
due fuselli, agglomerato di cerca, 8
rocchetti in legno (di cui uno rotto),
scatola in latta con vari ricambi e
oggettive per la manutenzione, due
oliatrici e scatola di aghi da macchina,
libro “Tutti questi punti su macchine a

Cucina
Stanza bambini
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Stanza telaio
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2010

2010

Parrocchia di San
Giorgio Martire
Pagnacco
Lodolo Silvana

2010

Cossettini Marisa

2013

Puppatti Giovanni

-

-

mano” DUBIED Spa Milano;
libro “La lana”;
arcolaio a quattro bracci con morsetto
per fissaggio;
macchina da cucire corredata di
accessori e oggetti vari;
letto matrimoniale con due testate, due
pediere e assi di connessione in ferro
lavagna con cavalletto

pompa a spalla in rame per irrorare le
viti
- bobinatoio manuale;
- uovo per rammendo;
- spoletta;
- spola da telaio;
- ferro da stiro a braci;
- tre ferri da maglia in legno con
custodia in cartone “mani di fata”;
- manuale della DUBIED: Campioni
eseguiti su macchine normali del N. 7
e 8;
- rivista di modelli per maglieria, 1954;
- 3 rocchetti
“Collezione aratri Giovanni Puppatti”:
- aratro asimmetrico vuargine con bure
ricurva in legno e vomere in ferro
(tipo Trittolemo);
- aratro semplice detto romano;
- aratro semplice detto siciliano;
- aratro simmetrico vuargenon;
- copia aratro di Lavagnone di
Desenzano del Garda;

Aula
Stanza telaio
Sala Spezzotti
Lab
Stanza bambini

Sup 2
Stanza telaio
Stanza telaio
Stanza telaio
Stanza telaio
Stanza telaio
Stanza telaio
Stanza telaio

Stanza telaio
Stanza telaio
Stanza aratri

Stanza aratri
Stanza aratri
Stanza aratri
Stanza aratri
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-

-

-

-

-

aratro asimmetrico vuargine in ferro
con bure in legno di produzione
artigianale locale;
aratro asimmetrico vuargine in ferro
con bure corta in legno di produzione
artigianale;
aratro tipo siloria;
aratro asimmetrico vuargine cosiddetto
"Aquila";
aratro simmetrico vuargenon in ferro
con bure e stegole in legno;
aratro simmetrico vuargenon in ferro
con bure in legno;
aratro semplice del tipo a struttura
radiale detto anche "a stiva-ceppo
obliqui";
aratro
simmetrico
rincalzatore
solçador con trampolo ruede denant di
produzione artigianale locale;
aratro ripuntatore con trampolo;
aratro sarchiatore disaradôr/solcin a
versoi uniti;
aratro doppio del tipo voltorecchio
voltin con bure in legno;
carrello con timone cjarugjel

Stanza aratri

Stanza aratri

Stanza aratri
Stanza aratri
Stanza aratri
Stanza aratri
Stanza aratri

Stanza aratri

Stanza aratri

Stanza aratri
Stanza aratri
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