
n. inv. 11365 - martello da cote

Martello caratterizzato da un manico cortissimo in legno, lievemente incurvato al centro, e da una testa
a tondo provvista di aguzzatore a becco d'oca e di occhio per l'immanicatura. Manico e aguzzatore sono
leggermente divergenti.  Il  manico,  in  cui  sono stati conficcati due chiodi,  non è trattenuto in sede,
all'estremità  superiore,  da  una  bietta  in  metallo  o  legno,  bensì  da  una  lieve  strombatura  rivolta
all'esterno. Sulla testa è stato impresso a caldo un marchio e sono stati incisi due solchi che disegnano
una X.

dimensioni: manico:
asse superiore maggiore: 4,7 cm
asse superiore minore: 2,7 cm
asse inferiore maggiore: 3,4 cm
asse inferiore minore: 2,1 cm

testa del martello:
lunghezza max.: 13,1 cm
larghezza min. (aguzzatore escluso): 2,7 cm
larghezza max (aguzzatore escluso): 6,3 cm
spessore testa (aguzzatore escluso): 3,7/4,1 cm

aguzzatore:
lunghezza max: 7,5 cm
larghezza max: 6 cm
larghezza min.: 0,25 cm
spessore: 3/3,6 cm

peso complessivo: 2080 g

tecniche e materiali: ferro forgiato, legno

iscrizioni: sulla testa, impresso a caldo mediante un punzone e posto in una cornice 
sommariamente rettangolare: "F.C"

sempre sulla testa, incisa a caldo (a mano libera?): "X"

luogo di fabbricazione:



luogo di provenienza: Terres

luogo di acquisizione: Terres

autore:

datazione: XIX secolo

funzione e uso: funzione: usato, in una prima fase della lavorazione, per sagomare la cote
a partire da una lastra di pietra, in una fase successiva, per ridurre la cote
allo spessore più utile alla sua commercializzazione

uso:  il  piccapietre,  cioè  l'operaio  incaricato  di  eseguire  la  sagomatura
preliminare della cote, impugna il martello per il manico e, colpendo la
lastra di pietra con movimenti perpendicolari dall'alto verso il basso che
gli  permettono di scaricare il  peso della testa su un'area molto ridotta
grazie al sottile aguzzatore a becco d'oca, incide la lastra fino a ricavarne
la cote che poi procede a scalpellare per ottenerne la sagoma desiderata.
Durante l'operazione, in genere, il piccapietre siede sopra uno sgabello e
sulle ginocchia posiziona una sorta di incudine a forma di mammella di
vacca  rovesciata  (a  Pradalunga,  nel  bergamasco,  detto  per  l'appunto
"teta")

stato di conservazione: buono

bibliografia: la  fabbrica  di  coti di  Terres  fu  fondata  da  Giuseppe  Rossi,  di  Revò,  e
Giuseppe Fedrizzi, di Tuenno, i quali, agli inizi degli anni '20, decisero di
acquistare  allo  scopo  i  ruderi  di  una  vecchia  segheria  veneziana  sul
torrente Tresenga (o Tresenica). A determinare l'investimento furono due
circostanze:  la  prima,  la  constatazione  che,  nonostante  la  fiorente
industria di coti nella bergamasca Val Seriana, la richiesta di pietre coti
superava  ancora  l'offerta;  la  seconda,  la  presenza  di  un  torrente  per
azionare la grossa mola necessaria alla levigatura preliminare delle coti. 

Le miniere da cui  era estratta la  pietra da lavorare alla fabbrica erano
ubicate a Rumo, nella zona settentrionale della Val di Non. Negli anni di
massimo  fulgore,  l'intera  filiera  impegnò  a  vario  titolo  circa  una
cinquatina di  operai.  Si  trattava, per  i  più,  di  un'attività integrativa del
lavoro nei campi, utile, comunque, a garantire un livello di sussistenza alle
famiglie. 
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