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Acronimo Definizione Compilazione
CD IDENTIFICAZIONE
TSK Tipo modulo MODI
CDR Codice Regione 9
ESC Ente schedatore uniroma1
ACC ALTRA IDENTIFICAZIONE
ACCE Ente/soggetto responsabile uniroma1
ACCC Codice identificativo GUID05
ACCP Progetto di riferimento Esercitazione modulo DEA-M II a.a. 2018/2019
OGM Modalità  di individuazione Documentazioni audio-visive

Acronimo Definizione Compilazione
OG ENTITÀ
AMB Ambito di tutela MiBACT Etnoantropologico
AMA Ambito di applicazione Entità immateriali

ICCD_MODI_Applicazione alle entità immateriali_versione 4.00
Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche
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CTG Categoria Tecniche
OGD Definizione Lavorazione di una fascia per una botte #bigone# 

Acronimo Definizione Compilazione
LC LOCALIZZAZIONE
LCS Stato Italia
LCR Regione Toscana
LCP Provincia AR
LCC Comune Poppi
LCL Località Moggiona 
LCV Altri percorsi/specifiche Bottega di artigiano
PVL ALTRO TOPONIMO
PVG Area storico-geografica Casentino

Acronimo Definizione Compilazione
DT CRONOLOGIA
DTR Riferimento cronologico XXI

Acronimo Definizione Compilazione
CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI 

DATI
CMR Responsabile dei contenuti Ricci, Antonello
CMR Responsabile dei contenuti Tucci, Roberta
CMC Responsabile ricerca e redazione Guidarelli, Chiara
CMA Anno di redazione 2018
CMM Motivo della redazione del MODI Inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo DEA-M II 

a.a. 2018/2019

Acronimo Definizione Compilazione
DA DATI ANALITICI
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DES Descrizione All'interno di una bottega un uomo è seduto su di una sedia, dopo aver preso le misure della 
circonferenza della botte (#bigone#), inizia a tagliare con una sega a mano una tavola di legno 
posta tra le sue gambe, dopo di che procede alla levigazione della tavola stessa fino a farla 
diventare molto più sottile e flessibile. Con una lama incide la parte superiore dalla tavola 
creando un foro in cui incastrerà l'estremità opposta creando la fascia. Infine con l'utilizzo di un 
picchetto e di un martello la infila facendo aderire la fascia attorno al corpo della botte. 

NSC Notizie storico critiche Il #bigone# è un recipiente di legno, stretto alla base e più largo alla bocca, alto una settantina di 
centimetri, costruito con tante assicelle (le “doghe”) disposte una accanto all'altra verticalmente e 
circolarmente e legate insieme da alcune fasce di legno incastrate e martellate a forza. Un tempo i 
#bigoni# erano i recipienti tradizionali della vendemmia toscana (differenti dalle più piccole 
#bigonce# fiorentine). Queste botti servivano per raccogliere l'uva dalle vigne e trasportarla nelle 
cantine, erano prodotte non solo per la raccolta locale, ma, sopratutto, per la raccolta delle più 
rinomate vigne toscane. La materia prima per la costruzione dei #bigoni# veniva dagli abeti della 
foresta di Camaldoli (oggi Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi). Per secoli Moggiona è stata 
il paese dei #bigonai#, la maggior parte degli abitanti si dedicava infatti alla costruzione dei 
#bigoni#. Le radici dei #bigonai# di Moggiona affondano nel XVIII° secolo, quando con la 
riforma di Pietro Leopoldo, Moggiona perde protezione e agevolazioni fiscali e il paese cade in 
un periodo di repressione e decadimento. A questo punto gli abitanti fecero di necessità virtù 
sfruttando una delle loro naturali risorse, ossia la foresta e il suo legname, iniziando a creare i 
#bigoni#. Il primato dei #bigoni# di Moggiona resiste per due secoli fino a quando, negli anni 
Cinquanta del '900, l'avvento della plastica sostituisce i #bigonai# come primi produttori di 
contenitori per la vendemmia. Un tempo a Moggiona erano aperte 26 botteghe, ad oggi la 
memoria di questo mestiere è conservata nella “Bottega del Bigonaio” un ambiente espositivo in 
cui sono raccolti strumenti e immagini degli artigiani del paese. La struttura inaugurata nel 2005, 
fa parte della rete Ecomuseo del Casentino ed è nata grazie al lavoro della Pro Loco del paese. 

Acronimo Definizione Compilazione
RI RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI

RIM Rilevamento/contesto Rilevamento nel contesto
DRV DATI DI RILEVAMENTO
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DRVL Rilevatore Bartolini, Daniela
DRVL Rilevatore Spiganti, Sergio
DRVD Data del rilevamento NR
CAO OCCASIONE
CAOD Denominazione Artigianato
ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo Bottaio
ATID Nome Roselli Rodolfo
ATIA Note L'uomo che lavora  la fascia, vestito con abiti quotidiani e un grenbiule di copertura, mostra 

un'età compresa tra i settanta e gli ottanta anni circa.

Acronimo Definizione Compilazione
DO DOCUMENTAZIONE
VDC DOCUMENTAZIONE VIDEO-

CINEMATOGRAFICA
VDCN Codice identificativo GUID05
VDCX Genere documentazione esistente
VDCP Tipo/formato file digitale
VDCA Denominazione/titolo Lavorazione di una fascia per una botte #bigone# 
VDCS Specifiche Durata: 1'11'' (estratto da 15'35'' a 16'46'')
VDCR Autore Bartolini, Daniela/ Spiganti, Sergio
VDCE Ente proprietario Banca della Memoria del Casentino
VDCW Indirizzo web (URL) https://www.youtube.com/embed/mXCcAHC9tpk?start=935&end=1006

VDCT Note Estratto del video “Il mestiere del bigonaio” pubblicato su youtube in data 1/03/2013, prodotto 
dalla Comunità Montana del Casentino, Comune di Poppi e Proloco di Moggiona, nell'ambito del 
progetto "Banca della Memoria del Casentino". Realizzazione: Daniela Bertolini (riprese), Sergio 
Spiganti (riprese e montaggio), Mario Spiganti (produzione) servizio c.r.e.d. ( centro risorse 
educative e didattiche della comunità Montana del Casentino.  

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione TASSINI 2014
BIBX Genere Bibliografia di confronto
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BIBF Tipo Pubblicazione multimediale 
BIBM Riferimento bibliografico completo Tassini Danilo, Maggiona il paese dei bigonai, in Casentino 2000, XXII, n. 246 (2014).

BIBW Indirizzo web (URL) http://www.moggiona.it/voce/txt/201405-cas2000.html

BIB BiBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione BATINI 1987
BIBX Genere Bibliografia di confronto
BIBF Tipo Contributo in miscellanea
BIBM Riferimento bibliografico completo Batini Giorgio, I Bigonai del Casentino, in La Toscana paese per paese, Firenze 1987.

BIBW Indirizzo web (URL) http://www.moggiona.it/paese/bigonai_art.html


