Madia
1 P
Méisdra

Mobile da cucina a molti usi ed in
particolare per fare il pane, la paste
ecc. e per riporvi utensili e vettovaglie

Madia
2 P
Méisdrëta

Mobile a due comparti per riporvi
la farina di grano e di mais

Piattaia
3 P
Scûdléa

Mobiletto dove tra le altre cose
veniva riposto il secchio dell’acqua

Scola paiatti
4 P
Sgûapiati

Mobiletto per riporvi
arnesi da cucina

Porta catino
5 P
Portacatein

Trespolo con catino usato
in cucina per lavarsi

Bossolo del sale
6 P
Bûsùla da sò
Pentolone
7 P
Sengra
Padella
8 P
Paghela da Panissa

Pensile da cucina ad uso
contenitore di sale
Grossa pentola usata per cuocere
avanzi di cibo per le mucche “a buvaia”
La classica pentola per cuocere la
“panissa”, il tipico piatto vercellese
importato dai mondarisi sin dal 1700

Piatto
9 P
Basûrëta

Grosso piatto in legno a vari usi, in
particolare per mondare il riso

Scodella
10 P
Schela

Usata per inzuppare il pane nel latte a
colazione e a sera tardi

Ciotola
11 P
Schidlein

Scodellino che serviva per lo più
per riporvi monete

Forchettone
12 P
Furslon

Forchettone ad uso cucina

Bicchiere
13 P
Biceru

Bicchiere di latta usato per lo più dai
villeggianti per bere alle sorgenti sui
monti

Fiasco
14 P
Fiascu

Usato in genere per portare acqua e
vino in campagna e per andare a
prendere acqua dalla sorgente

Secchiello
15 P
Sigelu

Tenuto sopra la piattaia ad uso contenitore d’acqua per bere e cucinare

Ramaiuolo
16 P
Tassa

Tipo di mestolo usato per prendere
l’acqua da bere nel secchio

Ramaiuolo
17 P
Casù

Grosso cucchiaio per mescolare cibo
nella pentola e scodellare la minestra

Mestola
18 P
Casuléa

Usata per scolare direttamente dalla
pentola agnolotti, gnocchi ecc.

Grattugia
19 P
Gratareina

Grossa grattugia usata dal bottegaio
per grattugiare il formaggio

Grattugia
20 P
Gratareina

Vari tipi di grattugia usati in famiglia

Mortaio
21 P
Murtò - Pistasò

Usato in Alta Valle per
Sminuzzare il sale grosso

Tostino
22 P
Brusein da cafè

Con questo arnese le famiglie
della’Alta Val Curone tostavano l’orzo
usato come surrogato del caffè

Macinino
23 P
Masnei da cafè

Grosso macinino usato
dal bottegaio del paese

Macinino
24 P
Masnei da cafè

Usato per macinare orzo e caffè

Caffettiera
25 P
Caficiera

Piccolo bricco usato per far
Bollire il caffè di orzo

Tritatutto
26 P
Pasacorne

Arnese usato per tritare
carne, verdure ecc.

Trita verdure
27 P
Pasaverdure
Innaffiatoio
28 P
Bagnura

Usato per tritare pomodori
per fare la salsa in casa
Usato per bagnare il pavimento
da scopare

Spruzzatore
Strumento usato per spruzzare nelle
29 P
Machinëta der flit case il “flit”,un insetticida per mosche
Orcio
30 P
Lula
Cestino
31 P
Portaôvi
Tavola
32 P
Lëgnu per pulenta
Legno
33 P
Cané
Posate
34 P
Cugiò e Fursleina
Coltello
35 P
Curté
Cucchiaio
36 P
Cûgiò ad’legnu

Vaso dove venivano messi sotto grasso
i salamini, i peperoni sott’olio ecc.
Rustico cestino per riporvi uova
Pezzo di tavola circolare sulla quale
veniva versata la polenta
Legno ricurvo per girare
la polenta nel paiolo
Posate in metallo
Rustico coltello usato in cucina
Grosso cucchiaio di legno ad uso
mescolare le vivande nella padella

