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AD ARZERGRANDE IL CANNICCIO
PALUSTRE É UNA TRADIZIONE
In tempi di bioedilizia e grandi rincari dei materiali da costruzione,
ecco una testimonianza di come rilanciare una risorsa locale
Greta Gatto
di anni 13
di Arzergrande (Pd)

In collaborazione
col Comune di
Arzergrande (Pd)

Questa
tradizione si
concluse perché
le figlie femmine
si sposavano e
seguivano la
famiglia, mentre
i figli maschi,
con le nuove
tecniche e
l’avanzare degli
anni, iniziarono
a svolgere lavori
moderni

S

ono
Greta,
ho 13 anni e
frequento la
classe IIIB della
Scuola Secondaria
di
Primo
Grado
“G. Pascoli” di Arzergrande. Grazie
alla scuola stiamo
partecipando
ad
un progetto che ci
fa riscoprire mestieri del passato
raccontati dai nostri nonni e anziani del paese. Io
ho voluto raccontare la storia di
nonna
Costanza,

una signora di 81
anni cittadina di
Arzergrande, che
si ricorda di come
venivano usate le
arelle.
La Signora Costanza descrive di
come dagli anni
Cinquanta è iniziata la produzione
delle arelle, canne
utilizzate
come
controsoffitti per
edifici e case e, in
seguito, per rivestire cesti di verdure e pietre.

Le canne venivano impiegate a
causa dell’assenza
dei materiali moderni. Erano alte
in media 3,50 metri, ma venivano
tagliate a seconda
delle esigenze del
cliente, nella parte superiore presentavano
un
“penacio”, lavorato a parte, per
creare le scope.
La raccolta a
mano di esse, ancora verdi, avveni-
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA

va lungo gli argini di fiumi e canali; una volta
accumulate a sufficienza
venivano essiccate e selezionate.
Successivamente, le canne, venivano legate a mazzi e accatastate, per poi essere
vendute al cliente. Questo era un lavoro faticoso, ma il guadagno era
veramente minimo.
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Nonna Costanza racconta anche che l’azienda principale che produceva le arelle era
proprio quella della sua
famiglia, la famiglia Cavalletto, il cui fondatore è Giovanni Cavalletto.
Questa tradizione si
concluse perché le figlie
femmine si sposavano e

seguivano la famiglia,
mentre i figli maschi,
con le nuove tecniche e
l’avanzare
degli
anni,
iniziarono a svolgere lavori moderni, ma Nonna
Costanza
ne
preserva
ancora il ricordo con
fierezza
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