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Aratru

Aratro - Strumento agricolo per arare la terra

Affuni

Piastra di ferro fermata sul bancone con viti o chiodi

Bagghiolu

Contenitore per misurare il mosto

Barduni

Sella – Tipo di sedile solitamente rivestito di cuoio o di stoffa che si pone
sulla schiena di un equino per cavalcarlo comodamente

Barrili

Vasi di legno a doghe per contenere vino

Barruni

Pezzo di legno passato al tornio ( nel carretto siciliano si trova al centro e ai
lati delle sponde)

Bascuglia

Bilancia per pesare l’uva e il grano

Bilancinu

Quella parte del calesse a cui si attaccano le tirelle del cavallo di fuori dalle
stanghe

Bozza

Vaso per tenere vino o acqua in ghiaccio

Brunia

Sorta di vaso di terra cotta invetriata entro cui si conservavano olive,
unguenti

Buffetta

Tavola

Bummulu

Sorta di vaso di terra cotta per tenere vino o acqua

Butti

Vaso a doghe di legno, cerchiato, ove per lo più si tiene il vino

Buttigghiuni

Vaso grande di vetro nero per tenervi il vino

Cafisu

Vaso per misurare l'olio, ha diverse capacità secondo le varie località

Caliaturi

Attrezzo per abbrustolire le castagne

Campanazzu

Campanaccio - sorta di campanello che si appende al collo della bestia che
guida l'armento o il gregge

Cannata

Vaso di terra cotta invetriata con una specie di beccuccio e con manico, per
uso di bere o altro
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Cannistri

Ceste piane per deporre frutti, vestiti ecc.

Cannizzu

Silos per grano

Cantru

Vaso da notte

Carrateddu

Specie di botticella lunga e stretta

Ciascu

Vaso in terracotta con collo stretto

Circuni

Lastra doppia di ferro che si pone alle ruote

Coffa

Cesta di larga bocca tessuta di foglie di palma, serve per portare cose e
anche per dare da mangiare ai cavalli

Conca

Vaso concavo e di larga bocca che contiene la brace per riscaldare
l’ambiente

Circu

Oggetto formato da strisce di legni piegati a semicerchi retti da un cerchio
che si pone sulla conca per impedire ai bambini di bruciarsi e per asciugare i
panni

Crivu

Arnese per separare la crusca dalla farina o il frumento o biade da materie
eterogenee

Carrozzu

Seggiolone per bambini

Caruseddu

Salvadanaio - vasetto di terra cotta, nel quale i fanciulli conservano il
denaro

Chianozzu

Pialla - strumento di legno, che ha in ferro tagliente incassato, per
assottigliare, appianare, pulire i legnami

Croccu

Uncino - Strumento per lo più di ferro, adunco per uso di aggrappare

Cufinu

Vaso di figura conica col fondo piano e la bocca stretta, intessuto di vimini

Cunocchia

Conocchia - Arnese di canna o altro su cui le donne pongono la lana o altro
da filare

Cuppinu

Strumento di ferro o altro da cucina, fatto a guisa di mezza palla vuota, con
manico lungo e sottile

Cuttunata

Coperta

Dagherrotipo

Piastra metallica di argento o argentata che porta un’immagine impressa
dalla luce e rivelata dall’azione di sali di mercurio
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Dammiciana

Grande bottiglione rivestito di vimini

Facciali

Arnese di panno che si mette in capo per coprirsi il volto e non essere punti
dalle api quando si lavora davanti le arnie

Fauci

Falci- Strumento di ferro, curvo, tagliente, per segare, mietere ecc.

Forgia

Luogo dove i fabbri riscaldano il ferro

Friscalettu

Strumento rustico musicale di canna o di legno

Furcedda

Piccolo legno, ferro o altro, biforcato, che serve a vari usi

Furcuni

Tirabrace - Asta in cima alla quale è fitto un ferro a tre rebbi usata dai fornai
per dimenare o tirare la brace dal forno

Fusu

Fuso - Strumento per torcere il filo

Gilatera

Strumento per preparare la granita

Jisterna

Vasca sotterranea in muratura, nella quale si raccoglie l’acqua piovana

Midda

Madia - cassa per impastare la farina per fare il pane

Maideri

Ricettacolo di legno posto sotto le botti per raccogliere il vino durante il
travaso, se mai se ne versasse

Mantice

Strumento che tira e caccia l’aria, per soffiare zolfo ecc.

Mulinu

Macchina per macinare frumento ecc.

Musciaru

Graticcio di canne per asciugare al sole frutta e pomodori

Mutu

Arnese a campana con un cannoncino nella finitura; serve per versare nei
vasi di bocca stretta

Nassa

Gabbia di vimini per pulcini

Palu

Legno rotondo e lungo, per sostenere dei frutti sull’albero

Panaru

Cesto di olmo, ogliastro, canna

Parigghia

Giogo per una coppia di cavalli da tiro

Passetta

Aggeggio utilizzato per stirare

Pignata

Pentola di terracotta o rame per cuocervi dentro vivande

Pila

Vasca di pietra o di legno per lavare i panni e altro
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Quadara

Vaso di rame o altro, grande da bollirvi dentro chicchessia

Quartara

Vaso di terracotta o altro, non molto panciuto e con manici

Ramazzu

Bastone che si usa per abbacchiare

Raspa

Specie di lima che serve a affinare i lavori in legno, in marmo ecc.

Rattera

Trappola per topi

Rituni

Rete grande di fune grossolana che si mette sotto i carretti per portare
oggetti utili al carrettiere

Sceccu

Attrezzo di legno per premere l’uva

Scifu

Cavità di pietra dove si pone il cibo per maiali e muli

Sculapasta

Scolapasta - vaso bucherellato per fare colare l'acqua della pasta o altro

Scupetta

Arma da fuoco

Sirraccu

Piccola sega con manico o senza

Spadderi di lettu

Asse su cui si appoggia il letto

Stagnata

Vaso di stagno o latta, che si adopera comunemente per portare a tavola
l'olio

Statia

Strumento col quale si pesa, formato a leva o contropeso

Tavuleri

Arnese per pigiare l’uva

Tianu

Vaso di terra cotta o di rame, con orlo alto, per cuocere vivande

Tilaru

Arnese di legno per tessere la tela

Tineddu

Vaso di legno per deporre il vino

Torchiu

Strumento che serve per premere

Trispiti

Arnese di ferro o di legno che serve a sostenere le tavole da letto

Turcituri

Strumento col quale si piglia il labbro o altro del cavallo e si stringe per farlo
star fermo

Utru

Pelle intera di capra o pecora per trasportare il mosto

Viti di conzu

Strumento a spirale che serve a stringere e pressare per far fuoriuscire il
mosto
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