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I dati e le informazioni  

sono state fornite dai cittadini di Massarosa, dai Comitati di Rappresentanza 

Locale, dalle Associazioni di Volontariato  ai quali va il ringraziamento 

dell’Amministrazione Comunale. 

Il presente opuscolo è stato stampato 

alla fine dell’anno 2016. 



STIAVA – “La Gora” -  Piazza Pertini 
 

 

 

La struttura del lavatoio facilmente  raggiungibile dal centro della frazione, 

è stata recentemente oggetto di una radicale e profonda riqualificazione, 

nell’ambito di un intervento di generale risistemazione dell’intera area. Ad 

oggi l’ampia vasca, corredata di un pregevole loggiato ad archi, continua ad 

essere alimentata, come una volta, dalle acque della sorgente omonima 

posta sui rilievi retrostanti. Grazie all’inserimento di sedute in pietra e la 

presenza di un piccolo parco giochi, il lavatoio è di fatto divenuto un punto 

di aggregazione e di ritrovo per tutta la comunità. La  risorsa “acqua” ne è 

stata valorizzata anche e soprattutto con il ripristino della sorgente pubblica 

“Le Tre Fontane”, ivi presente ampiamente utilizzata dai residenti e non 

solo. 

L’ampia piazza  fronteggiante le vasche viene utilizzata anche come area per 

eventi e pubblici spettacoli. 
 
 
 

 

 



Care cittadine e cari cittadini, 

 

in questo libretto potrete trovare alcune informazioni relative alle principali 

strutture destinate a lavatoio presenti sul territorio del Comune di 

Massarosa. 

Si tratta di manufatti, talvolta di pregevole fattura, che decenni or sono 

svolgevano, oltre alla loro funzione primaria, anche un ruolo aggregativo e 

di ritrovo. A tale scopo ogni frazione disponeva di uno o più “lavatoi” 

posizionati in corrispondenza dei punti di approvvigionamento e intorno ai 

quali si sviluppavano spesso piccoli agglomerati urbani ed attività ad essi 

collegate.  

In virtù dell’inevitabile cambiamento degli usi e costumi, l’utilizzo di queste 

strutture è andato pian piano perdendosi con conseguente abbandono e 

decadimento dei principali elementi strutturali degli stessi. 

A tal proposito l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso di 

recupero e valorizzazione che va ad implementare le attività già intraprese 

con il progetto denominato “Strada delle Sorgenti”. Si è partiti da una 

ricerca e censimento dei principali manufatti e loro schedatura per poi 

procedere ad un vero e proprio recupero delle strutture più logorate, 

restituendo alla cittadinanza un bene prezioso e fruibile.  

Tale progettualità si è svolta attraverso un percorso partecipativo che ha 

visto coinvolti e principali attori i vari Comitati di Rappresentanza Locale e 

Associazioni di Volontariato, quali conoscitori dei luoghi e artefici dei lavori 

di ripristino. 

E’ nostra intenzione addivenire ad un completo recupero di tutti i lavatoi, 

andando così a creare una “rete virtuale” con elemento collettivo costituito 

dalla valorizzazione della risorsa “acqua” come bene comune in tutte le sue 

forme ed utilizzo. 

 

Vi auguriamo una buona lettura e Vi porgiamo un cordiale saluto. 

 

   L'Assessore all'Ambiente                                             Il Sindaco 

Agnese Marchetti                                                  Franco Mungai 

 



I lavatoi, il profumo del sapone di marsiglia, lo sbattere dei panni sulle 

pietre, l’acqua freddissima ed il frusciare del lavaggio sullo zigrinato, ormai 

è ricordo di pochi.  

Il tutto ha una gran poesia, la poesia dei tempi in cui le cose non erano facili 

e a portata di mano, in cui anche azioni semplici, quotidiane e necessarie 

richiedevano tempo e pazienza, in cui le donne non si rinchiudevano a 

ciarlare in un caffè o su facebook, ma andavano al lavatoio di paese per 

sapere le ultime novità. 

Tra lo sciacquio dei panni e l'acqua della vasca che si andava sporcando, 

l'ambiente si animava di voci, si raccontavano esperienze, si scambiavano 

opinioni e tanti consigli. 



QUIESA – Via G. Spinola 
 

 
 

La struttura del lavatoio, che in epoca passata era presumibilmente 

posizionata in uno spazio aperto, oggi si presenta inserita in una proprietà 

privata posta nella viabilità interna della frazione a monte della locale chiesa 

parrocchiale. Il piccolo e semplice manufatto di forma rettangolare, ad oggi 

funzionante ed ancora utilizzato, è posto nelle immediate vicinanze del 

cimitero ai piedi del contenimento della pubblica via denominata Via 

Spinola ed è delimitato da un piccolo cancello che ne regola l’accesso.  Una 

caratteristica particolare è la notevole portata di acqua che arriva al lavatoio 

attraverso una tubazione alimentata dalle acque della sorgente “Le 

Fontanelle”. 

 
 

 

 

 

 

 

 



QUIESA – Loc. Castellaccio 
 

 

 

Salendo verso il monte Quiesa a destra si trova un piccolo agglomerato di 

case dietro le quali è posto un lavatoio  ancora a servizio degli abitanti della 

zona. 

Il lavatoio è alimentato dal Rio di Quiesa che raccoglie anche  le acque della  

Sorgente Spinola; un tempo il livello veniva regolato, a seconda delle 

esigenze, da una paratia in metallo che permetteva il deflusso delle  acque.  

Negli ultimi, anni a causa di allagamenti verificatisi nella zona, tale sistema 

è stato eliminato per motivi di sicurezza. E’ caratteristica la presenza di un 

piccolo ponticello che permette di  collegare il nucleo delle abitazioni al 

centro del paese percorrendo un piccolo sentiero sterrato. A valle del 

lavatoio le acque si dividono in due rami; il principale dopo una cascatella, 

veniva utilizzato dai macchinari della ex manifattura, mentre l’altro ramo, 

tramite una piccola canaletta, era ad uso irriguo delle abitazioni poste a 

valle. 

 

 

 

 



Al lavatoio si veniva a conoscenza di vita, morte e miracoli di tutto il paese: 

vi si portavano non solo i panni sporchi ma anche tutti i pettegolezzi, i 

segreti, gli scandali del borgo. E mentre stropicciavano, sbattevano, 

sciacquavano, torcevano, chiacchieravano, chiacchieravano... 

****************************** 

I manufatti che ad oggi abbiamo “riscoperto” sono distribuiti su quasi tutto 

il territorio comunale e sono qui di seguito elencati. 

 

N. FRAZIONE NOME/LOCALITA’ 

1 BARGECCHIA “Il Palagio” - Via dei Lavatoi 

2 BARGECCHIA “La Certosa” -  Via del Colle 

3 BOZZANO “Del Mulino” - Via Buia 

4 BOZZANO Loc. Colle - Via di Chiatri 

5 BOZZANO Via Fontana 

6 BOZZANO Loc. Macellarino - Via V.Veneto 

7 BOZZANO “Alle Pietre” - Via Pariglia  

8 BOZZANO Loc. Casa Biagi - Via V.Veneto 

9 CORSANICO Loc. Botrici - Via delle Sezioni 

10 CORSANICO “Marginetta della tosse cattiva” - Campisano 

11 CORSANICO Loc. Casesi - Via del Casorino 

12 CORSANICO Loc. Pera 

13 CORSANICO “Le Tre Fontane” - Via delle Sezioni 

14 CORSANICO Loc. Vitiano 

15 GUALDO Loc. Quaivra 

16 MOMMIO CASTELLO “Fontanagrande” - Via delle Sezioni 

17 MONTIGIANO “La Nespola” - Loc. Al Castagneto 

18 PIANO DI CONCA “Colsereno” - Via dei Menni 

19 PIEVE A ELICI “San Pantaleone” - Loc. Casale 

20 PIEVE A ELICI Loc. Luciano 

21 QUIESA Via Pietra a Padule 

22 QUIESA “La Polla di Sora” - Loc. Sora 

23 QUIESA Loc. Castellaccio 

24 QUIESA Via G. Spinola 

25 STIAVA “La Gora” - Piazza S. Pertini 



BARGECCHIA – “Il Palagio” - Via dei Lavatoi 
 

 

 

La struttura dei lavatoi fu realizzata agli inizi del ‘900 ed è rimasta in 

funzione fino agli anni ’70 ed era costituita da una prima piccola vasca per 

insaponatura e da una seconda di notevoli dimensioni, quasi perfettamente 

conservata. Veniva utilizzata  dai residenti della frazione anche in virtù della 

posizione strategica rispetto al centro del paese ed alle principali sue attività 

quali la chiesa, la scuola, il cimitero, che si trovavano a pochi passi dai 

lavatoi. Originariamente l’alimentazione era garantita dalla portata della 

sorgente del Colle, le cui acque venivano derivate, tramite un lungo sistema 

di canalizzazioni, fino al lavatoio; in seguito, anche a causa delle difficoltose 

opere di manutenzione, tale adduzione è stata interrotta e la struttura, 

quindi, ha perso il suo uso primario ed è stata definitivamente abbandonata. 

Nel 2016, grazie alla collaborazione con la Pro-Loco, l’opera è stata 

completamente ripristinata e ne è stata nuovamente garantita la  

funzionalità idraulica. 
 
 



QUIESA – “La Polla di Sora” – Loc. Sora 
 

 

 

Per raggiungere il lavatoio si percorre la Via Pietra a Padule e imboccando la 

strada vicinale dei Ceracci dalla loc. Sciola, a monte della galleria ferroviaria, 

si raggiunge dopo un breve sentiero immerso nella vegetazione,  la struttura 

conosciuta dagli abitanti dei luoghi come “La Polla di Sora”. Tale manufatto, 

che è costituito da due vasche utilizzate in passato, la prima come 

abbeveratoio e la seconda come lavatoio, era alimentato da una sorgente 

posta più in alto. I contadini che abitavano nella zona e che curavano le 

proprietà dei benestanti del luogo, si recavano alla “polla” per prelevare 

l’acqua necessaria alle attività domestiche, per abbeverare gli animali e per 

lavare gli indumenti. Attualmente la struttura, a causa di presumibili 

smottamenti del terreno, non ha più  una alimentazione tale da garantirne la 

piena funzionalità. 



QUIESA – Via Pietra a Padule 
 

 

 

Al centro della frazione di Quiesa si trova questa struttura caratterizzata 

dalla presenza di un’ampia area protetta da una copertura in muratura e 

tegole che ne consentiva l’utilizzo in qualsiasi momento dell’anno. Questo 

lavatoio non è dotato di una vera e propria vasca, bensì si utilizzava l’acqua 

corrente proveniente dalla sorgente Spinola, appositamente deviata in tale 

sito, il cui livello veniva regolato da una paratia in legno. Ad oggi  la 

struttura non viene più utilizzata e quindi necessita di  continue opere di 

manutenzione . 



BARGECCHIA – “La Certosa” - Via del Colle  
 

 

 

Intorno agli anni ’30 le donne della parte alta del paese di Bargecchia si 

recavano a fare il bucato alla sorgente del Colle dove, al limite del podere 

che apparteneva alla Certosa, vi era un grande lavatoio. Alla metà degli anni 

’40 venne realizzato il “bozzino” per il risciacquo e vennero posizionate le 2 

fontane. Nel tempo poi il lavatoio è stato abbandonato,  tanto che se ne 

erano perse le tracce. Solo nel 2016, a seguito di un progetto condiviso dalla 

Amministrazione Comunale con la Pro-Loco, il lavatoio della Certosa è 

tornato ai suoi antichi splendori, grazie ad un  importante intervento di 

recupero, che lo ha restituito al patrimonio collettivo. In tale occasione le 

strutture sono state impreziosite con la realizzazione di un piccolo 

camminamento che ne permette l’accesso dalla Via del Colle e da un 

impianto di illuminazione che contribuisce a rendere i luoghi ancora più 

suggestivi. 
 

 
 



BOZZANO – “Del Mulino” - Via Buia 
 

 

 

A monte della chiesa parrocchiale, addentrandosi in un vicolo denominato 

Via Buia quasi al termine dello stesso, si incontra un pittoresco lavatoio  

situato a fianco del Rio Bozzano, le cui acque ne garantiscono la 

funzionalità. Sulla sponda opposta si nota ancora la tipica struttura 

dell’antico mulino con caratteristica ruota in legno, quasi del tutto ricoperta 

da vegetazione, che per il suo funzionamento sfruttava la spinta dell’acqua 

prodotta dalla vicina cascatella. Ancora oggi il lavatoio è pienamente 

funzionante e le tre vasche sono alimentate attraverso una piccola canaletta. 

Gli abitanti della frazione, vista la peculiarità dei luoghi, da alcuni anni, in 

occasione delle Feste Natalizie, organizzano lungo la strada ed anche presso 

il lavatoio, un suggestivo presepio vivente.  

 



PIEVE A ELICI – Loc. Luciano 
 

 

 

Nel centro dell’abitato della loc. Luciano nel versante che si apre su 

Massarosa si trova ancora l’omonimo lavatoio. Gli abitanti del posto 

ricordano quando negli anni ’50 il lavatoio fosse  l’unico punto  ove potersi 

approvvigionare di acqua per tutte le necessità domestiche e le massaie 

erano costrette a fare la fila per lavare il bucato. Questo perché il borgo non 

era ancora servito dal pubblico acquedotto e l’acqua veniva inviata al 

lavatoio, tramite deviazione da un punto di erogazione posto più a valle 

dell’abitato. Si racconta che un certo Donato fosse la persona che due volte al 

giorno, una al mattino e l’altra alla sera, provvedesse ad inviare l’acqua  al 

lavatoio per qualche ora. Le strutture, che una volta non più utilizzate, si 

erano man mano degradate, nell’anno 2016 sono state completamente 

riqualificate grazie ad un intervento del Comitato di Rappresentanza Locale.  

 



PIEVE A ELICI – “S. Pantaleone” - Loc. Casale 
 

 

 

Nella frazione di Pieve a Elici all’incrocio della viabilità pubblica che 

conduce alle località di Casale e Casella, nei pressi della marginetta dedicata 

al patrono S. Pantaleone, si trova l’omonimo lavatoio. La struttura, 

posizionata ai margini dei caratteristici terrazzamenti ad uso oliveto, veniva 

utilizzata dagli abitanti della zona fino alla fine degli anni ’70  ed era 

alimentata in modo continuativo dalle acque della fontana ivi presente. 

Originariamente il lavatoio si presentava scoperto e solo successivamente, 

per renderlo più funzionale e fruibile, fu dotato di copertura in muratura e 

tegole che ne consentiva l’utilizzo in qualsiasi momento dell’anno. Ad oggi, 

nonostante che la struttura non venga più utilizzata, si presenta ancora 

integra degli elementi funzionali. 
 



BOZZANO – Loc. Colle 
 

 

 

La struttura ad oggi presente fu realizzata intorno agli anni ’30 in 

sostituzione dell’originario lavatoio della zona  che non  riusciva, in quanto 

di esigue dimensioni,  a soddisfare le esigenze dei residenti. Per tali motivi  

l’attuale manufatto è corredato da quattro vasche di cui due più grandi; la 

fornitura d’acqua era garantita da una canaletta che derivava le acque del 

sottostante rio. Purtroppo la struttura intorno agli anni ’90 a causa, sia di 

numerosi piccoli crolli e cedimenti, che per l’avvento delle moderne 

tecnologie, è stata man mano abbandonata ed anche l’apporto d’acqua è 

stato interrotto. Ad oggi non presenta più le peculiarità originali e 

necessiterebbe di importanti interventi di riqualificazione. 



BOZZANO – Via Fontana 
 

 

 

Questo piccolo lavatoio, che si trova a valle della Via della Fontana, è 

alimentato dalle portata del Rio di Bozzano che recapita le acque  

provenienti dalla loc. Al Pollone ed il  livello viene regolato, a seconda delle 

esigenze, da una grande paratia in metallo, che un tempo aveva anche lo 

scopo di deviare parte di queste acque a servizio di una importante fattoria 

limitrofa. La semplice struttura è raggiungibile scendendo alcuni gradini ed 

è ancora utilizzata dai residenti anche per uso irriguo. 

 



PIANO DI CONCA – “Colsereno” - Via dei Menni 
 

 

 

Il lavatoio sito all’inizio di Via dei Menni, meglio conosciuto come il 

“Lavatoio del Colsereno” per essere posto nelle vicinanze dell’omonimo 

colle, fu realizzato dell’Amministrazione Comunale per soddisfare le 

esigenze degli abitanti della zona garantendone l’alimentazione attraverso il 

collegamento alla rete idrica pubblica. I ragazzi di allora, oggi divenuti 

adulti, ricordano come il posto fosse luogo di incontro trascorrendo insieme 

momenti di spensieratezza e di gioco. La modernità dei tempi e la 

trasformazione dei luoghi hanno portato al progressivo inutilizzo del 

lavatoio ed anche l’apporto  d’acqua è stato interrotto. Ad oggi non presenta 

più le peculiarità originali e necessiterebbe di importanti interventi di 

riqualificazione.   
 



MONTIGIANO  – “La Nespola” – Loc. Al Castagneto 
 

 

 

Sul crinale di Montigiano lungo la strada che conduce a Fibbialla prima 

dell’area a belvedere guardando verso l’abitato di Gualdo, fra le case 

presenti, si stacca un sentiero che scendendo per poche centinaia di metri 

immerso nel folto del bosco, conduce al lavatoio conosciuto come il 

“Lavatoio della Nespola”. Il lavatoio, costituito da grande vasca rettangolare 

quasi completamente integra, in passato era utilizzato dai locali ed era 

alimentato dalle acque dell’omonima sorgente. Gli abitanti del luogo 

ricordano inoltre che vicino alla struttura del lavatoio vi era una sorgente di 

acqua “bona”, che veniva utilizzata per tutti gli scopi domestici.  

Attualmente la struttura, a causa di presumibili smottamenti del terreno, 

non ha più una alimentazione tale da garantirne la piena funzionalità. 



BOZZANO  – Loc. Macellarino 
 

 

 

Questo lavatoio, a differenza degli altri della frazione, è di più recente 

costruzione ed è stato realizzato intorno agli anni ’60 in virtù delle necessità 

derivanti dalla nuova edificazione che ha interessato l’area circostante. Un 

tempo l’alimentazione dello stesso era garantita dal sottostante Rio di 

Bozzano, mentre oggi è fornito dall’acquedotto pubblico e regolato da 

apposita chiave. Le famiglie vicine, seppur in modo sporadico, continuano 

ad utilizzare tale struttura. 
 



BOZZANO – “Alle Pietre” – Via Pariglia 
 

 

 

I residenti ricordano come il sito attualmente occupato dal lavatoio fosse 

conosciuto con il toponimo “Alle Pietre”, in quanto una volta per 

raggiungere la vicina località di Pariglia, non essendo ancora stata realizzata 

l’attuale viabilità, era necessario attraversare il rio servendosi di un guado in 

pietre. Come gli altri lavatoi della frazione anche questo veniva alimentato 

dal Rio di Bozzano attraverso una canaletta in pietra. La modernità dei 

tempi e la trasformazione dei luoghi hanno portato al progressivo inutilizzo 

del lavatoio. E’ interessante riportare invece come di recente questo luogo  

sia stato inserito in un più ampio percorso didattico denominato “Il Sentiero 

di Pollicino” con l’installazione di alcuni disegni e piccole opere realizzati 

dalle scuole della frazione. 
 



MOMMIO CASTELLO – “Fontanagrande” – Via Sezioni 
 

 

 

Prima di raggiungere l’abitato di Mommio Castello, lungo la Via delle 

Sezioni a valle della piccola sorgente, si trova il lavatoio conosciuto con il 

nome “La Fontanagrande”. In realtà l’originaria struttura era situata proprio 

a fianco della suddetta sorgente e ne sono ancora visibili alcuni elementi 

residuali.  Negli anni ’50 in occasione del rifacimento della sede stradale, fu 

deciso  di realizzare un più grande lavatoio sfruttando sempre le medesime 

acque sorgive. L’ampia vasca, che vediamo ad oggi, posta in una suggestiva 

posizione panoramica,  è ancora funzionante ma poco utilizzata.  



GUALDO – Loc. Quaivra 
 

 

 

L’ampia struttura che costituisce il lavatoio, secondo informazioni raccolte, è 

stata realizzata nei primi del ‘900 e sfruttava le acque provenienti da un 

piccolo rio che insieme ad altri affluenti andava ad alimentare il bacino del 

torrente Freddana che scorre ai piedi del versante. L’utilizzo del lavatoio era 

quindi regolato dalla disponibilità della risorsa, che comunque risultava 

presente per circa nove mesi all’anno. In epoca più recente è stato collegato 

alla rete dell’acquedotto che fornisce anche la piccola fontana. Il lavatoio, 

che negli anni aveva perso il suo uso originario ed era stato 

progressivamente abbandonato, è stato oggetto nell’anno 2016 di lavori di 

riqualificazione a cura dell’Associazione Culturale Antico Borgo. 
 



BOZZANO  – Loc. Casa Biagi 
 

 

 

Di tale lavatoio restano purtroppo pochi elementi che con difficoltà si 

intravedono nella folta e rigogliosa vegetazione. Si può presumere che 

anticamente la struttura fosse approvvigionata dalle acque del Rio di Colle e 

servisse i piccoli nuclei abitativi che si erano sviluppati sul versante destro 

di tale rio. Si racconta che fosse presente anche un bottaccio e le acque, oltre 

che a servire il lavatoio, venissero utilizzate dai diversi mulini e frantoi 

presenti nell’area.  

 



CORSANICO – Loc. Botrici 
 

 

 

Il lavatoio è raggiungibile percorrendo un tratto del sentiero n. 7 – delle 

Ginestre - che si stacca dalla Via Sezioni in prossimità del centro 

dell’omonima località. Il manufatto è parte integrante della limitrofa 

sorgente e da essa viene alimentato. La vasca di forma rettangolare viene 

ancora oggi utilizzata, non principalmente nella sua funzione originaria, 

bensì come approvvigionamento idrico per le diverse esigenze dei locali. La 

struttura è posta ai margini di un versante che negli ultimi anni è stato 

interessato da un ampio movimento franoso e le ,sue opere di contenimento 

presentano crepe e lesioni. Tale situazione, unita al trascorrere del tempo, ha 

contribuito al progressivo abbandono della struttura che ad oggi 

necessiterebbe di interventi di risanamento.  
 



CORSANICO – Loc. Vitiano 

 

 

 

Il lavatoio di Vitiano è stato realizzato nel primo dopoguerra. Tale data 

storica è stata ricostruita anche grazie alle testimonianze di alcuni abitanti 

della zona fra cui il sig. Tommaso Barsotti, il quale ne ha seguito la completa 

realizzazione. Il lavatoio,. che veniva alimentato dalla locale sorgente, era 

originariamente composto da due vasche; la prima con funzione di 

schiarimento dei panni e la seconda di lavaggio, nel tempo sono state 

apportate alcune modifiche alle vasche riducendone le dimensioni. La 

struttura del lavatoio è realizzata in muratura con vecchi mattoni in laterizio 

e intonacati a calce. Durante la sua realizzazione furono piantati due platani 

ai lati, per creare ombra durante i pomeriggi di lavaggio. Ad oggi delle due 

piante ne è rimasta solamente una cresciuta nel tempo forte e vigorosa. 

 



CORSANICO – “Le Tre Fontane” – Via Sezioni 

 

 

 

Da secoli la sorgente delle Tre Fontane ha servito le necessità di gran parte 

della popolazione di Corsanico ma anche di alcune famiglie  della vicina 

Bargecchia. L’esistenza della sorgente è riportata in alcuni scritti della 

parrocchia di Corsanico del sec. XVI, custoditi attualmente nell'archivio 

storico della prioria di Camaiore. Le tre fontane, due poste all'interno di un 

elegante ninfeo a volta sopra il livello della via delle Sezioni, alimentano il 

lavatoio adiacente che è diviso in due vasche, una grande per il grosso 

lavaggio dei panni e una piccola per il risciacquo. 

La terza, che sgorga più copiosa, è situata sulla via delle Sezioni e 

anticamente serviva sia per l'abbeveramento degli animali che per il 

rifornimento idrico. Il lavatoio con le sue fontane, crea ancor oggi 

suggestione e rimane  testimone della storia di Corsanico.  
 
 

 

 

 

 



CORSANICO – “Marginetta tosse cattiva”-Via  Campisano 
 

 

 

Nel primo tratto di Via Campisano scendendo dalla Via delle Sezioni in 

corrispondenza di una pregevole cappella votiva, risalente ai primi del ‘900 , 

si trova il lavatoio conosciuto dai locali come il  lavatoio della “Marginetta 

della tosse cattiva”. Tale caratteristica denominazione deriva, secondo 

informazioni raccolte sul posto, dalla proprietà dell’olio  contenuto in una 

piccola ampolla conservata all’interno della cappella, con il quale 

anticamente le mamme solevano “ungere” la gola dei propri cari a 

protezione dalle malattie. La struttura del lavatoio è semplice,  gradevole ed 

ancora ben conservata. L’alimentazione è garantita dalle acque che 

provengono dalla vicina sorgente e sono presenti una prima vasca di ridotte 

dimensioni adibita a risciacquo ed una più ampia per le operazioni di 

lavaggio. Tutti i manufatti si presentano in buono stato di manutenzione, 

grazie ai periodici interventi eseguiti da alcuni cittadini, che sono diventati 

custodi di questi piccoli beni preziosi. 

 



CORSANICO – Loc. Casesi 
 

 

 

Nella parte alta della frazione di Corsanico, al centro della loc. Casesi, si 

trova l’omonimo lavatoio realizzato intorno agli anni ’60, costituito da 

un’ampia vasca corredata su due lati da una piccola piazzetta rialzata 

rispetto al contorno e delimitata da pregevoli opere murarie in sasso. Tale 

struttura fu realizzata contestualmente alla rete idrica e, vista la sua 

posizione baricentrica, andò a sostituire l’antico lavatoio posto in loc. Le 

Serre dove ad oggi residua l’omonima sorgente  utilizzata dai residenti. Il 

lavatoio, non più utilizzato, negli ultimi anni presentava piccoli crolli e 

lesioni e nel 2015, grazie ad un generoso contributo di un residente, è stato 

completamente riqualificato e restituito  alla collettività come  ottimo punto 

di sosta panoramico sulla riviera. 
 



CORSANICO – Loc. Pera 
 

 

 

Al di sopra dell’abitato di Botrici, nella piccola località di Pera, si trova 

ancora oggi un lavatoio costituito da una semplice vasca incassata nel 

versante, che utilizza le acque della vicina sorgente. Tale struttura, di 

proprietà privata, è ancora utilizzata dai residenti che ne garantiscono la 

manutenzione e nel periodo estivo ne utilizzano le risorse a scopo irriguo. 

Secondo informazioni raccolte, il manufatto fu costruito dai proprietari 

intorno agli anni ’20 e ristrutturato dagli stessi alla fine degli anni ’80. 
 


