
I CARBONAI – RIZZIERO CARLET

DVD Temi 

T 207

1) Nato mentre facevano la stagione da carbonai

2) Carbonai: una tradizione di famiglia

3) L'episodio della nascita in baracca 

5) I soldi di una stagione bastavano a malapena 

6) Per 5 anni nei boschi del Centro Italia 

7) Le tensioni con la popolazione del posto

8) La vita nel bosco

9) I bambini non potevano andare a scuola 

10) Villa di Cordignano, un paese di carbonai 

11) La felice esperienza in provincia di Rieti

12)  Paghe migliori a fare i boscaioli

13) I vari tipi di carbone 

14) La lotta con le intemperie

15) I carbonai non conoscevano feste

16) I pericoli del lavoro di carbonaio

17) I carbonai in tempo di guerra 

T 208

1) Il cason e le sue pertinenze

2) La scelta della legna

3) Sotto le armi i carbonai erano privilegiati

4) La preparazione della piazzola

5) La costruzione del "poiat"

6) Incienti sul lavoro e tutele sociali

7) I rapporti in famiglia

8) La manutenzione del "poiat"

9) Pesatura e vendita del carbone

10) La raccolta della legna nei boschi liberi

11) I rapporti fra carbonai e mondo contadino

13) I racconti dell'anziana suocera

14) I ricordi di guerra del suocero

4) Le carovane stagionali e gli accordi coi 
padroni

12)  Entrar a far parte di una famiglia di 
carbonai



T 208

15) Difficile adattarsi a far la moglie del 
carbonaio



I CARBONAI – ORFEO DE MARCO

DVD Temi 

T 211

1) La famiglia di origine

2) Nonno carbonaio, padre carbonaio

3) Ricordi di guerra dei genitori

4) La famiglia di origine del padre

5) Foto dei combattenti di Cordignano

6) Pregiudizi dei contadini sui carbonai

7) Il campanilismo nei corteggiamenti

8) Carbonaio fin da giovanissimo

9) Costretti dalla guerra a cambiar lavoro

10) Boschi depauperati da troppo sfruttamento

12) La prima volta da carbonaio

13) Difficile approvigionamento dell'acqua

14) L'approvigionamento dei viveri

15) I compiti dei più piccoli

16) Le regole di sfruttamento dei boschi

T 212

1) Il procedimento di formazione del carbone

2) Insaccamento e posatura del carbone

3) Rapporti economici col proprietario del bosco

4) I vestiti e le scarpe di tutta la famiglia

5) Le stagioni a far carbone in Cansiglio

6) Le intemperie e il lavoro da carbonaio

7) Un'epoca di poche tutele sociali

8) Ricordi del tempo di guerra

9) Il dopoguerra, la vita da emigrante

11) Gli anni della scuola e ricordi del terremoto 



I CARBONAI – GUGLIELMO CARLET

DVD Temi 

T 214

1) Il terremoto del '36

2) Una famiglia di carbonai

3) Il padre aveva fatto la Grande Guerra

4) I figli dei carboani andavano poco a scuola

5) Il fratellino nato in baracca

6) La grande crisi degli anni '30

7) Come era percepita la dittatura fascista 

8) Ricordi delle prime stagioni a far carbone

9) Ingaggio stagionale e rapporti coi padroni 

10) I viaggi verso il bosco dove fare carbone

11) I carbonai e la guerra

12) I carbonai nel dopoguerra

13) Quanto valeva il carbone prodotto

14) Le tutele sociali dei carbonai

15) L'arrivo del gas: da carbonai a boscaioli

16) Ricordi dell'esperienza partigiana



I CARBONAI – GUGLIELMO CARLET

DVD Temi 

T 217

1) La famiglia di origine

2) I rapporti fra contadini e carbonai

3) Una tradizione di famiglia

4) I racconti della madre, carbonaia in Bosnia

5) Il padre figlioccio del conte Mocenigo

6) La limitata scolarizzazione dell'epoca

7) I primi ricordi della stagione in montagna

9) Visita ai posti dove avevano fatto il carbone

11) Curarsi con le erbe

12) I compiti dei più giovani

13) Aspetti della vita nel bosco 

14) La paura delle vipere e dei temporali

15) A guardia del pollaio, contro volpi e poiane

16) Buoni rapporti con le altre genti

T 218

1) Il corteggiamento e i divertimenti di un tempo

2) I ricordi del tempo di guerra

3) Il fratello internato in Germania

4) La vita in zone di confine

5) La luna di miele sulla paglia

7) L'attività commerciale e il carbone

8) Alberghi, stirerie, consegne a domicilio

9) La mamma nel sacco e i trucchi nella pesatura

10) Emigrati 50 anni nella zona di Tarvisio

11) La festa del "poiat" e il Museo di Lamar

8) Gli ingaggi da parte dei proprietari dei 
boschi

10) Le stagioni in Slovenia e l'incidente al 
fratello

17) L'episodio della nascita del cugino in 
baracca

6) Il marito operaio, l'incidente e il primo 
appalto
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