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Definizione Compilazione
CD IDENTIFICAZIONE

TSK Tipo modulo MODI
CDR Codice Regione 10
ESC Ente schedatore Uniroma1
ACC ALTRA IDENTIFICAZIONE

ACCE Ente/soggetto responsabile Uniroma1
ACCC Codice identificativo JaConv01
ACCP Progetto di riferimento Esercitazione modulo DEA-M I a.a. 2019/2020

OGM Modalità  di individuazione Documentazioni audio-visive

Definizione Compilazione
OG ENTITÀ

AMB Ambito di tutela MiBACT Etnoantropologico
AMA Ambito di applicazione Entità immateriali
CTG Categoria Tecniche
OGD Definizione Riparazione di un martavello con un ago a navicella
OGN Denominazione #Arzettare# i #tofi# utilizzando l' #achecella# 
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Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche

Esercitazione didattica per il modulo DEA-M II  – Beni culturali e musei DEA, aa. 2019-2020
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Definizione Compilazione
LC LOCALIZZAZIONE

LCS Stato Italia
LCR Regione Umbria
LCP Provincia PG
LCC Comune Magione
LCL Località Torricella
PVL ALTRO TOPONIMO
PVG Area storico-geografica Lago Trasimeno

Definizione Compilazione
DT CRONOLOGIA

DTR Riferimento cronologico XXI

Definizione Compilazione

CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI 
DATI

CMR Responsabile dei contenti Tucci, Roberta
CMR Responsabile dei contenuti Ricci, Antonello  
CMC Responsabile ricerca e redazione Converso, Jamila
CMA Anno di redazione 2019

CMM Motivo della redazione del MODI
Inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo DEA-
M I a.a. 2019/2020

ADP Profilo di accesso 1

Definizione Compilazione
DA DATI ANALITICI
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DES Descrizione

Un pescatore rammenda un martavello utilizzando un ago a navicella: uno strumento di 
forma acuminata che raccoglie al suo interno il filo per riparare la rete. Il pescatore lo 
impugna con la mano destra mentre con la sinistra tiene il martavello forato, aiutandosi 
con le dita. Il rammendo  viene effettuato mediante una cucitura con cui viene 
intrecciato il filo in modo tale da ricomporre le maglie della rete.

NSC Notizie storico critiche

Le profonde radici della grande tradizione peschereccia del lago umbro sono facilmente documentabili grazie a  due ami in 
selce, riferibili al periodo a cavallo fra il Paleolitico superiore e il Mesolitico (15.000 e 8.000 anni or sono), rinvenuti nella 
seconda metà dell’Ottocento. Dalla fine dell’età del Bronzo (almeno a partire dall’ XI secolo a.C.) la pesca era probabilmente 
già un’attività specializzata, praticata all’interno di alcune comunità locali. Aghi metallici e pesi da rete in terracotta di diverse 
forme, per la maggior parte rinvenuti durante lavori di dragaggio, documentano la diffusione capillare della pesca in epoca 
etrusco-romana lungo le rive del lago e delle isole. Il Comune di Perugia, agli inizi del Duecento, raggiunse il dominio del 
territorio del lago, comprese le isole. La prosperità della città, nella seconda metà del secolo, si fondava su due pilastri: il 
territorio del Chiugi (ad ovest del lago), granaio della città, e il Trasimeno, grande serbatoio alimentare e fonte di ricchezza per 
le casse comunali. La pesca diventò una grande attività collettiva. Si sviluppò, nel lago aperto, una tecnica che sfruttava la 
tendenza del pesce a cercare riparo e tepore nell’inverno all’interno di accumuli vegetali. Il pesce, in particolare tinche, lucci e 
anguille, era richiamato in grandi mucchi di fascine di quercia, detti tori o tuori, che, sommersi nell’estate in porzioni di acqua, 
dette torali, erano poi pescati durante l’inverno, quando erano colmi di pesce, circondandoli con grandissime reti di canapa. Il 
primo documento noto, in cui sono segnalati questi impianti di pesca, è del 1074: nella seconda metà dell’XI secolo questa 
tecnica di cattura aveva già raggiunto un livello di organizzazione notevole per lo sfruttamento delle ampie fasce spondali del 
Trasimeno caratterizzate da bassi fondali. L’umanista Giovanni Antonio Campano (1429-1477), autore di una descrizione del 
Trasimeno, segnala che nella metà del secolo i tori in funzione erano circa 2.000. La pesca dei tori entrò in crisi nel corso del 
Quattrocento, a seguito del notevole sollevamento del livello medio delle acque del lago, e venne abbandonata probabilmente 
proprio a cavallo del 1600, in coincidenza con la più grande e memorabile piena del Trasimeno in età storica. Tra la fine del 
Quattrocento e gli inizi del secolo successivo, per rispondere alle mutate condizioni ambientali, vennero realizzati nuovi 
impianti fissi di cattura invernale non più nel lago aperto ma lungo le rive: i porti per la cattura della lasca, il pesce allora più 
diffuso nel lago. Queste strutture a pettine, descritte nella loro forma originaria nel poemetto Trasimenide, scritto nel 1537 da 
Matteo dall’Isola Maggiore, erano composte di corridoi d’acqua e di fascine addossati alla riva e chiusi verso il lago aperto da 
reti grandissime. I pescatori, su piccole barche, vi spingevano contro a forza i pesci che si erano rifugiati tra i fasci, 
spaventandoli con urla e lanci di pietre. Nel corso dei secoli le strutture furono razionalizzate nella forma, nelle tecniche e nelle 
modalità d’uso. I porti sette-ottocenteschi erano costituiti da lunghi corridoi d’acqua ortogonali alla riva, riempiti di fascine di 
quercia ed erica, tenute insieme da una doppia palizzata di tronchi. Alla fine dell’Ottocento erano presenti nel Trasimeno 582 di 
questi impianti che venivano utilizzati con attrezzature e modalità simili a quelle della pesca dei tori. Almeno a partire dalla 
seconda metà del XIII secolo, all’interno e ai margini della profonda insenatura paludosa posta a sud-est del lago, detta La 
Valle, fu praticata una tecnica con impianti fissi, la pesca delle arèlle, rivolta soprattutto alle anguille, ma anche a lucci e tinche. 
All’interno di canali, tagliati nel canneto in direzione ortogonale alla riva, venivano piantate in serie, sul fondale del lago, 
palizzate di canne palustri, disposte ad arte per condurre il pesce all’interno di trappole di rete di forma conica, i cosiddetti tofi 
d’arèlla. Dopo la fine della pesca dei tori, grazie al controllo della maggior parte di questi impianti di cattura, San Feliciano 
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RIM Rilevamento/contesto Rilevamento nel contesto
DRV DATI DI RILEVAMENTO

DRVL Rilevatore NR
DRVD Data del rilevamento NR

CAO OCCASIONE
CAOD Denominazione Pesca
CAOS Note

ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo Pescatore

Definizione Compilazione
DO DOCUMENTAZIONE

VDC DOCUMENTAZIONE VIDEO-
CINEMATOGRAFICA

VDCN Codice identificativo JaConv01
VDCX Genere Documentazione esistente
VDCP Tipo/formato File digitale
VDCA Denominazione/titolo Riparando i tofi a Torricella
VDCS Specifiche Durata: 1'43'' 
VDCW Indirizzo web (URL) https://www.youtube.com/watch?v=Bj5IUYpQcKk

VDCT Note

Il video, pubblicato su Youtube in data 05-09-11 dall'Associazione Arbit, è 
accompagnato dalla seguente nota: "il pescatore rammenda il tofo utilizzando l'ago a 
navicella che contiene, avvolto al suo interno, il filo per riparare la rete. Il rammendo 
può limitarsi alla semplice ricostruzione di una o più maglie o estendersi ad interventi 
più elaborati come il recupero di larghi strappi". Lo stesso video è presente anche sul 
sito dell'associazione ARBIT del Trasimeno (Associazione Recupero Barche Interne 
Tradizionali), un gruppo di lavoro aperto ed un'associazione artistico-culturale no profit 

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione La pesca in Italia 1874
BIBX Genere Bibliografia di confronto
BIBF Tipo Monografia
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BIBM Riferimento bibliografico completo

La pesca in Italia. Documenti raccolti a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio del Regno d'Italia, ordinati da Ed. Adolfo Targioni Tozzetti, Vol. II., Parte 
II. Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Genova, Tipografia del 
R. Istituto Sordo-Muti, 1874, pp.170-172 e pp. 433-434.

BIBW Indirizzo web (URL)
https://associazionearbit.it/1870-le-diverse-pesche-esercitate-nel-circondario-di-
passignano/.

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione Reti e sistemi tradizionali 1982
BIBX Genere Bibliografia di confronto
BIBF Tipo Monografia
BIBM Riferimento bibliografico completo Reti e sistemi tradizionali di pesca, a cura di N. Uguccioni, Rimini 1982.


