
 

PRIMAVERA NUOVA 

 

PROGRAMMA CREC 2013 

 

I VECCHI FORNI A LEGNA DI MARANO VIC.  

 

         

          Via Molette                           Via Trieste                         San Pietro 

VISITA GUIDATA AL FORNO DELL’ AGRITURISMO “LA MERIDIANA” 

                                                   

                                                       Via Cà Bosco  

 



 Località: Via Trieste  

                                                                                                        

E’ ridotto un po’ male e avrebbe bisogno di cure urgenti, fatte da mani esperte, per non alterare l’ originalità 

del manufatto. Questo forno inserito in un complesso edilizio ancora integro nel suo stato conservativo, di 

come è giunto a noi. Da una superficiale  indagine sembra che l’ attuale costruzione sia stata ricavata da un 

impianto edilizio molto più antico. 

Come si può notare il forno è inserito tra lo “staloto del Mascio” e la“lisiara”. Tutto è ancora originale e ben 

conservato. Da restaurare, NON FUNZIONANTE.  

 

  Località: Via Ca’ Bosco  

                                           

Si trova a fianco della splendida casa colonica, che ora, con sapiente restauro  è stata riconvertita in 

agriturismo. L’edificio pur subendo questa trasformazione ha mantenuto integro il suo antico aspetto. 

Questo forno ha come caratteristica l’ uscita dei fumi di combustione. Non si trova come nei precedenti sulla 

bocca del forno, ma al disopra di essa. Il vantaggio sta, che il fumo non raggiunge il viso della persona che 

controlla lo stato e il procedere della combustione. Molto ben conservato FUNZIONANTE.   

 

 

Tutti  i forni sono dotati di tettoia che permetteva l’uso del forno anche in caso di pioggia e sotto di essa 

trovava posto una tavola dove le donne disponevano in bella vista i prodotti da cucinare. 



 Località: Corte di S. Pietro 

                                                                                             

Il vecchio e glorioso forno a legna era ormai ridotto a pochi ruderi. L’amore di alcuni abitanti della corte e per i 

ricordi della loro infanzia, l’ hanno alcuni anni fa, sapientemente ricostruito,  rispettandone l’ antica forma, le  

caratteristiche funzionali e le dimensioni . Oggi come nel passato si cucina il pane, le focacce, i “parpagnachi “ 

e con il calore residuo anche qualche bell’ arrosto per il giorno dopo. PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. 

 

  Località: Via Molette 

          

Il vecchio forno a legna, ora isolato, era parte integrante di un complesso agricolo tipico della nostra zona ora 

scomparso. Il forno è  originale e mantiene  integre le sue potenzialità di essere ancora utilizzato. Ha due 

dettagli che lo differenzia dagli altri e precisamente: 

Non ha la canna fumaria per lo scarico dei funi di combustione. Interessante sarebbe poter studiare il percorso 

dei fumi di combustione. 

La sua splendida bocca è ricavata da una pietra nera in un sol pezzo. Probabilmente è stata utilizzata la pietra 

frontale di un camino da cucina.  Questa caratteristica è presente solo in questo vecchio forno. Allo stato 

attuale NON FUNZIONANTE. 



Brevi cenni storici 

COME ERANO COSTRUITI E DOVE: 

I forni presenti, sul territorio comunale, che sono  giunti a noi grazie allo spirito e all’ 

amore dei proprietari per la loro storia hanno come caratteristica la stessa forma e 

dimensioni. La bocca di accesso alla zona calda, la cupola e il piano di cottura 

possiedono le stesse caratteristiche costruttive. Si presume che i costruttori usassero 

le stesse sagome passandosele di mano in mano. 

La parte calda è edificata con mattoni rossi  sapientemente collocati per ottenere 

l’esatte prestazioni del forno, temperatura, tiraggio, durata del calore e umidità. 

Per la muratura esterna si usava la pietra tonda dei torrenti o la pietra di cava, assai più 

pregiata e come legante si metteva un impasto di sabbia e calce. 

Sopra al forno, parte calda, c’è un vano dove si mettevano le “fascine” che servivano 

per riscaldare il forno. Era il posto ideale per conservarle prive di umidità. 

Il vano inferiore, presente nella maggior parte dei casi, serviva da magazzino per gli 

attrezzi tipici per operare con il forno.  

Il tetto, rigorosamente in travetti di legno, con copertura in coppi vicentini.   

Si trovavano all’interno delle corti rurali e venivano usati, dalle famiglie che vi 

abitavano, in promiscuità, con turni ben stabiliti . Anche quelli costruiti su case isolate 

private venivano concessi alle famiglie che abitavano nelle vicinanze previo accordi 

presi per tempo e sulle “fascine” da portare.    

A COSA SERVIVANO 

 

La loro funzione principale era la cottura del pane. Alimento, assieme alla polenta, 

indispensabile nella cultura contadina. Ora il pane, specialmente nelle città, è stato 

eliminato da tantissimi prodotti da forno industrializzati già confezionati e a scadenza 

duratura. Non lo si accendeva tutti i giorni, ma solo quando la scorta di pane si stava 

esaurendo. Il pane cucinato per molti giorni veniva conservato in sacchi di tela e 

appeso ai travi del granaio, probabilmente è da qui che deriva il termine: “pan de 

sacheta” che qualche anziano usa ancora chiedere ai nostri fornai.     

Oltre al pane, nella settimana di Pasqua, venivano cotte anche le focacce. Era gran 

festa per i bambini perchè a loro venivano riservate le “Colombette” con sopra l’uovo 

intero.  

 Erano le donne di casa che impastavano i prodotti da cucinare, mentre agli uomini 

spettava il compito di riscaldare il forno e portarlo a giusta temperatura. 

La preparazione dell’impasto, la preparazione del forno e la cottura saranno temi che 

potremmo farci raccontare in una prossima estate da trascorrere ancora gioiosamente 

assieme.                                              BUONA VISITA 

  

 


