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RETE DELLE GEOSTORIE 

A SCALA LOCALE 

 
 

CHE ALTRO CI RACCONTANO LE FILANDINE? 
 

Ascoltiamo che cosa ricorda Ca. Ma. : 

[…] Nelle case, avevamo tutti i bozzoli  […] andavamo a prendere i bachi da seta a Veternigo: andavano a 

prendere i bachi piccoli, piccoli, piccoli, appena nati […] In tutte le case ce n’erano  […] 

 

Chi si prendeva cura dei bachi così piccoli, quando arrivavano nelle case? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Di che cosa avevano bisogno per crescere? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nel racconto che abbiamo letto, quale personaggio alleva i bachi da seta in casa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Ri. Ne.):  Io sono andata in filanda che non avevo ancora dodici anni […] sono entrata come scopinatrice, con le 

donne da servire; se non facevo bene, ci davano una bella lavata di testa con l’acqua calda  […] 
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(Ci. Ri.): Ho cominciato ad undici anni, quando assumevano da dodici, e ho lavorato fin dopo otto anni che ero 

sposata. 

 

(Cl. Ri.): Prima si è piccole, si fanno le scopinatrici; si prepara il lavoro per le più grandi: c’è una bacinella e là vi 

si mettono tutti i bozzoli e dopo ci sono le macchine che li lavora, che li avvolge sugli aspi e vengono fuori le 

matasse […] 

(Al. Ri.): Prima entri come scopinatrice, quella che prepara i bozzoli […] e dopo ho fatto la annodatrice. Dopo un 

certo tempo che si faceva le scopinatrici, diventavi annodatrice, che sarebbero quelle che, quando si rompe il filo 

formato da sette od otto bozzoli, devono riannodarlo […] 

 

Quale personaggio del racconto ti ricordano queste filandine? …………………………………………………………………………………… 

Quale compito avrebbe svolto per primo una bambina appena entrata in filanda? Prova a disegnarla. 

Quanti bozzoli erano necessari per formare un filo di seta? ........................................................................... 

Come faceva a diventare poi una matassa?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

Che cosa succedeva quando si spezzava il filo di seta? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’annodatrice era più grande o più piccola della scopinatrice? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prova ora a disegnare anche la annodatrice. 

 


