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L’Associazione degli Infermieri Filippini in Toscana è un'organizzazione forma-
ta da infermieri professionali filippini. 
I membri si impegnano con la loro conoscenza e responsabilità ad osserva-
re a rispettare sempre le norme ed i regolamenti dell'organizzazione.  
Mantengono e approfondiscono le loro conoscenze e competenze profes-
sionali ad un livello più alto, inoltre  stabiliscono  buoni rapporti dentro l'equi-
pe, dando sostegno e cooperazione a tutti i membri.  

Questi, sono solo 
alcuni scopi che 
questa associa-
zione vuole otte-
nere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Curiosando qua e 

 

Associazione degli infermieri filippini   a cura di Marvi R. 
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Un impegno 
molto impor-
tante di que-
sta nuova as-
sociazione è 
tutelare e 
proteggere 
la salute di 
tutti i cittadi-
ni, parteci-
pando alle 
attività che 
promuovono  
la prevenzio-
ne delle ma-
lattie, le cure 

e la riabilitazione necessaria. 
Congratulazioni al Consiglio 
di Amministrazione e a tutti 
membri che hanno reso pos-
sibile l' inaugurazione di que-
sta associazione il 19 Giugno 
2011,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independence Day 
della nazione Filippi-
na, con la presenza 
dell'On.  Dr. Fabio 
Fanfani  e del sindaco 
Matteo Renzi. 
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Il gelato è la dieta più dolce, ma bi-
sogna seguirla senza esagerare. Ci 
sono prodotti artigianali ed anche in-
dustriali che hanno sempre un buon 
profilo dal punto di vista nutrizionale, 
ma è sempre importante fare atten-
zione ai coloranti ed alle calorie, co-
me affermano gli esperti. 
A Firenze, recentemente, si è svolto il 
FESTIVAL DEL GELATO dove, i vari ge-
latai arrivati da ogni parte d’Italia, si 
sono sbizzarriti nel presentare le pro-
prie novità oltre ai prodotti tipici delle 
loro specialità. 
Ma la novità è che chi consuma il 
gelato è assolutamente trasversale, 
se quello artigianale è quasi sempre 
di buona e spesso ottima qualità, è 
innegabile che coni e coppette già 
pronti trovano anche un certa quan-
tità di consumatori.  
Del resto è proprio questo uno dei 
punti di forza del prodotto industriale, 
ovunque lo consumi è sempre ugua-
le a se stesso, senza sorprese, nean-
che nelle calorie, perché il prodotto 
segue un procedimento di produzio-
ne precedentemente studiato e sta-
bilito in ragione della qualità/prezzo. 
La proliferazione delle gelaterie arti-
gianali invece, ha reso più difficile 
trovare dappertutto un prodotto ve-
ramente di qualità, perché molto 
spesso gelatai poco professionisti per 
fare più velocemente, utilizzano dei 
prodotti semilavorati come base, con 

il rischio che alla fine non ci sia una 
grande differenza tra il gelato artigia-
nale e quello industriale. 
Il gelato artigianale di qualità do-
vrebbe sempre utilizzare materie pri-
me fresche, come latte (non quello a 
lunga conservazione), panna, frutta 
fresca, preferendo i prodotti locali, 
senza utilizzare aromi o coloranti. La 
qualità è non solo un prestigio per il 
gelataio, ma un vero investimento, 
poiché “il passaparola” è una forma 
di pubblicità che non costa nulla, ma 
alla fine regala grandi risultati. 
Un gelataio di ottimo livello, non ha 
un numero illimitato di gusti esposti, 
perché non è facile gestirne molti al-
lo stesso livello di qualità. 
C’è poi da considerare che un buon 
gelato, se è fatto bene, mantiene la 
sua freschezza per 3-4 giorni al massi-
mo.  
Questo ultimo dato,  me lo ha con-
fermato un bravo gelatiere della mia 
zona, dove tempo fa c’era già una 
buona gelateria, ma con personale 
poco attivo, mentre ora bisogna a-
spettare in coda diverso tempo per 
essere serviti, data la grande affluen-
za di persone, con cura. 

                IL GELATO 

                   a cura di Franco R. 
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E’ vero che il gelato si 
sta modificando con 
proposte nuove per la 
qualità dei componenti, 
e spesso per convenien-
za, lo si acquista al posto 
del dolce, quando si è 
invitati a casa di amici. 
Anche i consumi non 
hanno più stagionalità, si 
consuma gelato tutto 
l’anno, se è di buona 
qualità.  
L’estate resta comun-
que un’abitudine conso-
lidata per consumare 
gelato, soprattutto in va-
canza, ma è giusto fare 
attenzione ai bambini 
quando hanno superato 

almeno 13 anni, d’estate, un gelato alla frutta può essere dato 2-3 volte in 
una settimana, come merenda, a un bambino che non abbia problemi di 
sovrappeso, perché si tratta sempre di un alimento che ha scarso potere 
saziante, ma con un alto potere calorico. Questo vale non solo per i ragazzi, 
ma anche per gli adulti. 
Si può sostituire un pasto con un gelato, a patto di completarlo con delle 
cialde, ed in via del tutto eccezionale, ma comunque accompagnandolo 
con della frutta; e dobbiamo ricordare che non è indicato per le diete ipo-
caloriche.    
Detto questo il gelato tra gli alimenti dolci, è uno di quelli che ha un profilo 
nutrizionale tra i migliori, purché non si esageri. 
Tra i gusti maggiormente richiesti ci sono: cioccolato 27%, nocciola 20%, li-
mone 13%, fragola 12%, crema 10%, stracciatella 9% e pistacchio 8%. 
Recentemente, in alcuni ospedali, ai bambini vengono dati dei sorbetti, ma 
addirittura già in qualche ospedale il gelato è stato inserito nel menù  
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In questi mesi, il periodo delle vacan-
ze e delle ferie, ci fa programmare 
soggiorni al mare o in montagna. 
Ma attenzione, l’acqua e la sabbia 
al mare o soggiornare a quote alte in 
montagna, possono far aumentare i 
rischi di scottature, se si sottovalutano 
le fondamentali regole di protezione. 
Con la stagione del sole, acquistare 
un bel colorito, è un desiderio comu-
ne per chi vive prevalentemente in 
città. 
Una scorretta esposizione di raggi UV, 
può provocare danni immediata-
mente evidenti, come eritemi e scot-
tature, ma anche problemi a lungo 
termine e irreversibili per la pelle, co-
me la perdita di elasticità, l’invec-
chiamento precoce, e nei casi più 
gravi insorgenza di tumori cutanei.  
Ecco perché, durante il periodo delle 
nostre vacanze, dobbiamo esporci al 
sole con gradualità, evitando le ore 
più calde della giornata. Cosa facile 
a dirsi, meno quando si pensa ai po-
chi giorni a disposizione, e si vorrebbe 
sfruttare ogni minuto. 
E’ importante conoscere il proprio fo-
totipo perché una carnagione con 
una pelle chiara è più predisposta ad 

eritemi 
e scot-
tature, 
ma an-
che le 
carna-
gione 
più scure vanno protette con filtri so-
lari e non certo per un solo giorno, in-
fatti dopo una lieve abbronzatura si 
deve usare un filtro protettivo con un 
grado alto per i primi giorni, meglio se 
fluido, più facile da applicare.  
E’ evidente che una sola applicazio-
ne non basta per una giornata, quin-
di la operazione va ripetuta almeno 
due o tre volte, e al mare è impor-
tante ricordarsi l’applicazione ogni 
volta che si esce dall’ acqua. 
Anche facendo il bagno, nuotando 
a lungo, rimaniamo esposti ai raggi 
UV, perché l’acqua non li ferma. 
Dal sole è bene proteggersi usando 
un cappello, indossando occhiali da 
sole ed è utile bere acqua e mangia-
re frutta per contrastare la disidrata-
zione. 
L’ideale per la tintarella sarebbe 
quello di andare in vacanza con già 
una parziale abbronzatura, ottenuta 
durante  qualche fine settimana pre-
vio; se la vacanza, purtroppo è bre-
ve, è inutile 
pretendere 
una ab-
bronzatura 
da tropici. 
 

   PELLE SANA DURANTE LA STAGIONE DEL SOLE 
                   a cura di Franco R. 
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Ci vuole sempre molta prudenza, e dopo ogni esposizione al sole, a fine 
giornata spalmare sulla pelle un prodotto dopo sole idratante. 
Per chi sceglie la montagna, sia di estate sia in inverno, è necessario adot-
tare strategie di protezione adeguate all’ambiente. Useremo un protettore 
solare a filtro molto alto, soprattutto sulle parti più delicate, perché le radia-
zione crescono di intensità, ogni  1000 metri di quota, raggiungendo il 50% in 
più sui 4000 metri. E con la neve i riflessi diventano ancora più aggressivi. 
Se avremo la pazienza di ricordare questi consigli, adoperando prodotti i-
donei, potremo goderci le nostre vacanze serenamente.  
Buone vacanze e buon sole a tutti !!!. 

Il Giornaletto 
 Reparto Dialisi Ulivella e Glicini 

Redazione: Irene Bandor, Jessica Sanchez 
Reporter: Franco R., Marco M., Jessica S., 

Marco A. Roberto T.. Ramtha 
E-mail: irene.nurse@hotmail.it 

 
Copia non in vendita, stampato in proprio 

destinato alla distribuzione interna. 
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Il potere terapeutico delle note musi-
cali è stato ampiamente dimostrato; 
addirittura una canzone melodica 
può essere la chiave che sblocca l’u-
so della parola in pazienti colpiti da 
ictus: in particolare la musica di Mo-
zart che a volte riesce ad esser più 
forte del dolore, aiutando così la me-
dicina. 
“Meno stress e guarigioni più veloci, 
sono gli effetti che può avere una 
dolce melodia”, lo sostiene la rivista 
“Lancet” che ne fornisce le prove, fi-
no agli studi più recenti effettuati nel-
le corsie degli ospedali. 
Tanto è grande, e per molti versi mi-
sterioso , il potere distensivo della mu-
sica nel curare sia la mente che il 
corpo, tanto che il Professore di Har-
vard Claudius Cornard, ha proposto 
l’uso di musica regolarmente nei re-
parti di rianimazione e sala operato-
ria degli ospedali. 
Ascoltando brani di Mozart, alcuni 
pazienti molto gravi hanno reagito 
con un calo di ormoni che indicava 
un calo di stress,: tesi sostenuta da un 
ricercatore che lo ha scritto nella sua 
pubblicazione. 
Gli ormoni interessati sono diminuiti in 
diversi pazienti, ed è stata poi osser-
vata, nel sangue, la crescita di un or-
mone che secondo il Prof. Cornrad è 
indice di guarigione. Prima degli in-
terventi chirurgici, l’ascolto della mu-
sica facilita la seduzione e subito do-
po riduce la quantità di farmaci ne-
cessari per sopportare il dolore. Già 
qualche anno fa, un medico italiano 

Luciano Berardi dimostrò all’ospeda-
le San Matteo di Pavia che l’ascolto 
di musica fa momentaneamente ac-
celerare il ritmo del cuore, ma dopo 
l’ultima nota produce uno stato di re-
lax durante il quale i battiti del cuore 
rallentano, la pressione sanguigna di-
minuisce ed il respiro si fa meno fre-
quente e più profondo. 
Nessuno capisce a cosa serve la mu-
sica dal punto di vista biologico ep-
pure già Esculapio la raccomandava 
come terapia. 
I benefici terapeutici della melodia 
sono noti da tempo e anche la musi-
ca ci accompagna da anni, la stra-
da che le note seguono all’interno 
del nostro organismo per apportargli 
il benessere e migliorare l’umore sono 
ancora al centro della ricerca scien-
tifica e solo oggi, prosegue il ricerca-
tore che è anche un pianista di buon 
livello, si comincia a capire qualche 
cosa sul sistema ormonale e immuni-
tario. La musica viene sperimentata 
anche nella riabilitazione come nei  

   LA MUSICA PUO DIVENTARE UNA MEDICINA 

                   a cura di Franco R. 
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casi  di ictus, perché è dimostrato 
che gli esercizi di riabilitazione ac-
compagnati  da brani musicali, mol-
to  ritmici, venivano eseguiti molto 
meglio dai pazienti, perché ascoltare 
brani di musica ritmica stimola a bal-
lare oltre a muovere gambe e brac-
cia, pertanto anche il nostro istinto 
musicale viene utilizzato nella tera-
pia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In alcuni reparti di neonatologia, si 
fanno esperienze di musica e can-
to .filastrocche, ninnenanne, attra-
verso le quali mamme e papà trova-
no la strada per stare più vicini ai loro 
piccoli che si trovano nelle incubatri-
ci. 
In chirurgia pediatrica invece si utiliz-
zano strumenti musicali e la musica 
diviene una forma di relazione tera-
peutica. 
All’ospedale di S.Orsola di Bologna, 
un gruppo di terapeutici musicisti, 
conducono percorsi formativi per 
bambini colpiti da disabilità fisica e 
psichica (il programma dovrebbe 
chiamarsi Tamino) con musiche di 
Mozart. 
Le musiche di Mozart diventano una 
specie di veicolo che rafforza la ca-
pacità di resistere a situazioni difficili 
come quelle che spesso si vivono ne-
gli ospedali. 
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Molto tempo fa , in un paese a noi vicino, un famoso 
filosofo pensò di fondare in una sua proprietà terriera 

non lontana dalla città una scuola dove poter insegnare ai giovani, me-
diante la filosofia, l'arte del governo delle città. Il nome della scuola fu Aka-
demia, il suo fondatore Platone, la città Atene, l'anno il 387 a.C. 
L'influsso e la fama di questa istituzione furono enormi e per oltre nove secoli 
l'insegnamento trasmessovi dai vari maestri che successero al fondatore in-
fluì sulla formazione morale della gioventù ed illuminò come un faro ogni 
parte del mondo allora conosciuto. Un imperatore cristiano, Giustiniano, 
con un editto nel 529 d.C. Ne decretò la chiusura per incompatibilità con 
l'ideologia dominante della religione di stato. 

            ACCADEMIA 

                   a cura di Marco M. 

Nel 1438 Firenze fu scelta come sede, dopo 
Basilea, per il proseguimento del Concilio Ecu-
mentico che avrebbe dovuto riunificare gli al-
lora due rami del cristianesimo, L'Ortodosso e il 
Cattolico.  
L'effetto dell'arrivo del corteo imperiale prove-
niente da Bisanzio fu tale, nella città, da esse-
re tramandato con immagini di rara eleganza 
in un affresco di Benozzo Gozzoli in Palazzo 
Medici-Riccardi. Sulle pareti dello Studiolo di 
Lorenzo sfilano ancora oggi, in una allegoria 
del corteo dei re Magi, personaggi che allora 
impressionarono i fiorentini, ritratti insieme ai 
notabili della città. 

Ma fu grazie alla fama del collezionista di Cosimo il 
Vecchio che Giorgio Gemistio Pletone, allora il 
maggior studioso greco di Platone, oramai in tarda 
età, portò in dono alla città numerosi testi greci di 
Platone, Plotino ed altri filosofi neoplatonici.  
La lingua greca non era molto conosciuta nella par-
te occidentale dell'Europa e Cosimo incaricò Marsi-
lio Ficino, figlio del suo medico personale, direttore 
dell' Ospedale di S. Maria Nuova di recente realizza-
zione, della traduzione in latino dei manoscritti bi-
zantini e mise a disposizione per questo la propria 
villa sulle colline di Careggi, che divenne poi la sede 
della rinata Accademia Platonica Fiorentina. 
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Grazie a questa iniziativa, l'Europa 
conobbe di nuovo la filosofia plato-
nica e neoplatonica (nota principal-
mente attraverso pochi testi tradotti 
in latino anche attraverso l'arabo); 
tale fu l'influenza di questi studi in 
tutti i paesi, che il movimento prese 
il nome di Rinascimento.  
L'Umanesimo rinascimentale platoni-
co permise non solo il rinnovamento 
della arti figurative (reintroducendo 
il nudo nella pittura e nella scultura), 
della musica, delle scienze, ma se-
gnò l'inizio di quel distacco dell'uo-
mo dalla influenza della Chiesa che 
fu all'origine del nascente spirito lai-
co.  
L'Accademia di Belle Arti, l'Accade-
mia degli Umidi, L'Accademia el Ci-
mento, l'Accademia dei Filarmonici, 
quella degli Intronati, dei Pellegrini, 
dei Vignaioli, degli infiammati, dei 
Rozzi, della Virtù, nonché l'Accade-
mia Romana, l'Aldina, la Pontaniana, 
quella dell'Arcadia, della Crusca, 
della Colombaria, dei Lincei, di Fran-

cia, la Militare etc. 
Nacque anche, come museo, la Gal-
leria dell'Accademia e tramite la 
“Camerata fiorentina dei Bardi”, as-
sociazione sperimentale di studiosi 
per le nuove tendenze musicali, si af-
fermarono i tipi dell'Ars Nova Fiorenti-
na e si diffuse in Europa l'arte del Re-
citar Cantando, base del futuro svi-
luppo della composizione operistica. 
La Villa Medicea di Careggi fu dun-
que la prima e famosa accademia 
platonica europea.  
Villa Ulivella è a un tiro di schioppo 
da quella medicea, ed allora, non 
potremmo rinnovare i fasti di un pe-
riodo luminoso della storia italica, 
fondando noi, i dializzati di Villa Ulivel-
la, l'Accademia degli Hematici?  
Certo, dovremmo dotarci di statuti e 
regolamenti ma , possedendo già bi-
blioteca, rivista, contatti internaziona-
li, tradizione storica, interessi comuni, 
potremmo diffondere studi approfon-
diti per diete che bilancino fosforo e 
potassio in giusta misura ed armonia 

per un'umanità sempre 
più conoscente dei peri-
coli dell'insufficienza rena-
le ovvero studi sulla molte-
plicità di risposte a esigen-
ze primarie della vita.  
Suggerisco anche una 
bella targa in marmo, fis-
sata sulla facciata della 
villa, in modo da far cono-
scere e ricordare ai futuri 
affiliati la “Sede dell'Acca-
demia degli Hematici”. 



13 

 

Il nuovo Museo Archeologico di Artimino, 
(comune di Carmignano) mostra al pubblico i 
reperti restituiti dal territorio dell’etrusca Artimi-
no.  
L’affascinante percorso espositivo del Museo – 
ricavato in un antico edificio sulle mura del Bor-
go, di fronte alla Villa Medicea “La Ferdinanda” 
– si propone quindi di illustrare la storia di Artimi-
no e del suo territorio, affermatosi dal periodo “ 
orientalizzante” della civiltà etrusca (VII sec. 
A.C.), attraverso i dati archeologici acquisiti in 
quasi cinquant’anni di ininterrotte ricerche. 
Un vero e proprio viaggio, dunque, alla scoper-
ta di nuove testimonianze di questa antica civil-
tà che da sempre affascina studiosi e appassio-
nati. Reperti straordinari, alcuni dei quali , espo-
sti per la prima volta al pubblico, come i tre 

splendidi incensieri di fine bucchero del VII sec. A.C. provenienti da tombe 
principesche, due dei quali presentano splendide decorazioni a traforo, 
mentre il terzo con iscrizione in alfabeto etrusco settentrionale che è tra i re-
perti più noti della civiltà etrusca. 
Inedita anche una straordinaria serie di oggetti di avorio scelta tra gli oltre 
10.000 frammenti ritrovati nella tomba a camera pianta circolare (tholos) di 
Montefortini: simboli di potere e di prestigio in vita come in morte, tra i quali 
vasi, pettini, piccole figure femminili e maschili, placchette di rivestimento 
con figure mitologiche , animali reali o fantastici ed elementi floreali.  
Di rara bellezza la Coppa di vetro turchese, tra i più rari e pregiati reperti 
scoperti in sepolture principesche etrusche. Un manufatto confrontabile so-
lo con quelli rinvenuti nei palazzi di Nimrud in Siria, realizzati probabilmente 
da artefici siriani o fenici al servizio della corte assira.  

L’esposizione museale – organizzata se-
guendo un criterio topografico e cronolo-
gico – è distribuita su due livelli: il piano su-
periore è dedicato al popolamento del 
territorio e alle aree di culto,  “ il mondo 
dei vivi “ e presenta i reperti provenienti 
dal sito fortificato di Pietramarina e dalle 
diverse aree insediative di Artimino  - co-
me i contenitori per derrate alimentari, il 
vasellame ceramico utilizzato nella sfera  

           IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ARTIMINO 

                   a cura di Roberto T. 
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domestica e nelle cerimonie, gli elementi per la filatura e la tessitura – e le 
testimonianze dagli edifici di culto. 
Il piano inferiore è riservato alle necropoli, “ il mondo dei morti “ con corredi 
funerari di altissimo pregio provenienti dalle sepolture di Artimino, Prato Ro-
selle, dalle tombe di Grumolo, Grumaggio e dalle necropoli di Coreana,  
con i Tumuli dei Boschetti e di Montefortini.  
Al piano inferiore è stata anche ricostruita una tomba a ‘pozzo’ di un giova-
ne che le armi da offesa e il paracuore qualificano come Guerriero. 
 
CRATERE A FIGURE ROSSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               TOMBA A POZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PLACCHETTA D’AVORIO 

 

 ORARI DI APERTURA 

 dal lunedì al venerdì  

ore 9.30 – 13.00  

   

 sabato e domenica   

ore 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 

 

SEDE:  

Piazza San Carlo - Artimino  
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Il museo di Casa d’Erci si raggiunge 
percorrendo la viabilità per Luco e 
Grazzano del Mugello.  
Il museo è uno tra i più completi e 
suggestivi della Toscana ed ha sede 
in una antica casa colonica opportu-
namente e rispettosamente restaura-
ta. Le ricerche sul vecchio mondo 
contadino e rurale sono iniziate nel 
Gennaio del 1977 ed attualmente vi 
è sistemata una considerevole e ca-
ratteristica raccolta di materiale do-
cumentario sul vecchio mondo con-
tadino e rurale del Mugello. 
Oltre alla casa colonica, il complesso 
comprende anche  una segheria, un 
frantoio, un vecchio ovile, un locale 
attrezzato per lo svolgimento di corsi 
didattici e da un sentiero naturalisti-
co.  
I materiali qui esposti sono riferibili, 
pressoché totalmente al territorio Mu-
gellano e ad un periodo che va dal-
la fine del 1800 alla metà del 1900. 
I materiali sono pertinenti ad attività 
che vanno da quelle propriamente 
poderali, come l’allevamento del be-
stiame, le lavorazioni del terreno e le 
coltivazioni, i raccolti, la trebbiatura 
ecc.: a quelle svolte nella cantina, 
nel granaio, nel frantoio, ai lavori in 
ambiente domestico,  per la filatura  
e tessitura, per il bucato ed in cucina 
ai lavori artigianali fatti dai contadini 
e ai vari mestieri come quello del fa-
legname, bottaio, calzolaio, fabbro, 
muratore. 
Completano il quadro, ambienti co-
me la cucina, la cantina, il lavoro bo-
schivo , materiali fotografici, docu-

menti scolastici e  di carattere eco-
nomico. 

             CASA D’ERCI 
 
Il museo vero e proprio è posto nella 
casa colonica. 
Il piano terreno è costituito da un 
grande salone in cui sono presenti at-
trezzi e strumenti legati alla coltivazio-
ne, al bestiame, alla concimazione 
ed alla rete idrica. Adiacente a que-
sto vi è un locale con un’ innumere-
vole raccolta di attrezzi ed oggetti 
per la cura del bestiame (gioghi, ferri, 
corde ecc.). Accanto a questo vi è 
la cantina con torchi, botti, damigia-
ne ed altri attrezzi che venivano utiliz-
zati nella preparazione e conserva-
zione  dell’olio e del vino. 
Sempre al piano terra, subito dopo la 
porta di ingresso vi è la cucina. 
L’arredo di questa è costituito da al-
cuni elementi essenziali (focolare, 
madia, forno, acquaio, tavolo, pan-
che e seggiole).  

                             MUSEO CIVILTA’ CONTADINA 

                   a cura di Roberto T. 
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Il focolare costituiva il cuore 
dell’ambiente più importante 
della casa, alimentato da un 
fuoco perenne o tenuto tiepi-
do da una brace.  
Si può vedere anche un girar-
rosto anche se molte volte 
questo non era presente nelle 
case contadine, dato il mode-
sto consumo di carne nella 
dieta quotidiana. 

Nelle nicchie e sulle pareti 
sono visibili parecchi oggetti 
come lumi, pentole e bic-
chieri, mentre i pezzi migliori 
del corredo familiare quali 
piatti, tazze, vassoi e zuppie-
re sono posti in evidenza al-
l’interno della credenza. 
La madia è un mobile ret-
tangolare generalmente for-
nito di coperchio ribaltabile, 
che serviva per preparare il 
lievito, maneggiare la massa del pane e spesso era destinato anche alla 
conservazione del prodotto dopo la cottura. L'infornata avveniva in genere 
una volta la settimana, il sabato. 
Nella parte inferiore della madia si trovano dei ripiani dove erano disposte 
le file del pane, coperte da un canovaccio, già pronte per la cottura, in 
basso il sacco della farina e gli utensili per la lavorazione, tra cui il matterello 
e la spianatoia, usati per impastare la sfoglia (pasta fatta in casa). 
Al primo piano si trovano alcuni locali che illustrano le varie attività artigia-
nali legate al mondo contadino.  
Un locale adibito alla raccolta dei frutti della terra e alla mietitura, nel quale 
sono presenti rastrelli, falci e forche di varie dimensioni, trebbiatrici e mietitri-
ci. 
In un’altra stanza sono raggruppati tutti i mestieri ( Falegname, calzolaio, 
fabbro, tessitura, falegname e bottaio ). 


