
Conservare 

Conservare 
Il trentennio che va dal 1945 al 1975, parallelamente ad una pulsione innovativa che 

pervase il paese, obbligò ad effettuare anche scelte di conservazione: non tutto era da 

cambiare, non tutto era da trasformare, c'erano anche valori e tradizioni da conservare. 

Alcune consuetudini continuarono, e continuano tutt'oggi, a far parte della vita di molti 

di noi, tramandate in famiglia da una generazione all'altra. 

Di altre attività, invece, possiamo conservare solo il ricordo: l'evoluzione dei costumi 

e la tecnologia cambiano la forma e l'essenza stessa di oggetti e comportamenti. 

Alcune attività lavorative non esistono più, oppure si sono trasformate. 

L'introduzione di nuovi materiali, in primis la plastica, ha fatto sì che alcuni oggetti di 

uso comune realizzati in metallo, o in legno, o in ceramica cadessero in disuso. Ne 

conserviamo solo il ricordo. 

Un settore nel quale avremmo dovuto avere un atteggiamento più conservativo è senza 

dubbio quello dell'ambiente. Nel trentennio che prendiamo in considerazione ci siamo 

curati poco di esso, presi come eravamo dall'affannosa ricerca del progresso a tutti i 

costi. 

La foto qui sotto, proveniente da un album di famiglia (come la maggior parte delle 

foto esposte), è stata scattata nel 1960 e ritrae il ghiacciaio della Marmolada. 

Se scattassimo la stessa foto oggi, quel ghiacciaio apparirebbe molto diverso, arretrato 

di qualche centinaio di metri. 

Saremo mai capaci di attuare delle politiche che mirino veramente a conservare 

l'ambiente? 

 

 
La polenta sulla "spianatora" 

Tradizione che si va perdendo e che sarebbe bello conservare 

Sambucheto - Anni '70 - Archivio privato 
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La polenta viene stesa sulla "spianatora" 

Sambucheto - Anni '70 - Archivio privato 
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Conservare le tradizioni 
 

 

 

Preparazione dei cappelletti - La "perna" 

I cappelletti sono il piatto tipico del pranzo di Natale nel maceratese 

Macerata - 1974 - Archivio privato 
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I cappelletti - Preparazione del ripieno 

Macerata - 1974 - Archivio privato 

 
I cappelletti - Il taglio 

Macerata - 1974 - Archivio privato 

 
I cappelletti - Riempimento e chiusura 

Macerata - 1974 - Archivio privato 

 
I cappelletti - Essiccazione e conteggio 

Macerata - 1974 - Archivio privato 
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La "pista" - Pesata della carne sulla bascula 
Campagna maceratese - Anni '70 - Archivio privato 

 
La "pista" - Bollitura della carne per la preparazione della coppa 

Campagna maceratese - Anni '70 - Archivio privato 

 
La "pista" - Salatura della carne per la sua conservazione 

Campagna maceratese - Anni '70 - Archivio privato 
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La "pista" - Insaccatura del macinato all'interno del budello 

Campagna maceratese - Anni '70 - Archivio privato 

 
La "pista" - Il budello riempito è pronto per essere legato per ottenere le salsicce 

Campagna maceratese - Anni '70 - Archivio privato 
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Conservare il ricordo... 
 

 

Netturbino 

Con il loro bidone su ruote, gli "scopini" passavano per le case, preannunciati 

dal suono della loro trombetta, e raccoglievano l'immondizia "porta a porta". 

Macerata - 1956 - Archivio privato 

 

Lavandaia al fiume Potenza 
Sambucheto - 1945 - Biblioteca Statale Macerata - Fondo Balelli 
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Venditore di oggetti in rame alla fiera di Sant'Egidio 
La vendita nelle fiere in quegli anni avveniva "spandendo" a terra gli oggetti 

Sant'Egidio (Montecassiano) - 1974 - Archivio privato 

 
Officina in piazza della Vittoria 

Molte officine che si trovavano in città sono state trasferite nelle zone 

periferiche e nelle aree industriali - Macerata - 1956 - Archivio privato 

 
Lo strillone davanti all'edicola - Macerata - Anni '60 

Archivio fotografico della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti di Macerata 
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A pesca nel fiume Chienti 

Corridonia - 1963 - Archivio privato 

 
La sciabica 

Porto Recanati - Anni '50 

Archivio fotografico della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti di Macerata  
Pescherecci 

Civitanova - Anni '50 - Archivio privato 
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Conservare il ricordo... 

...di quando non c'era la plastica 
 

 

 

 

 

Una camera d'aria per ciambella! 
Civitanova - 1951 - Archivio privato 

 

Passeggino di metallo 
Macerata - 1949 - Archivio privato 
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Secchielli di metallo 
Civitanova - 1952 - Archivio privato 

 

Annaffiatoio di latta 
Macerata - 1956 - Archivio privato 
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Conservare il ricordo... 

...di quando è arrivata la plastica 
 

 

 

 

 

La leggerezza della plastica 
Civitanova - 1958 - Archivio privato 

 

E' arrivata la plastica! 
Porto Recanati - 1957 - Archivio privato 
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Mi sento sicura con la mia ciambella 
Porto Potenza - 1958 - Archivio privato 

 

Vogliamo giocare? 
Porto Recanati - 1964 - Archivio privato 

 


