
n. inv. 12945 - cote - frammento

Frammento  di  cote  ricavata  da  una  lastra  di  pietra  arenaria  di  colore  grigio.  Dotata  in  origine  di
terminazioni a due punte, presenta allo stato attuale un'unica terminazione caratterizzata da un profilo
ogivale  regolare.  Le  facce maggiori  sono leggermente scabre.  L'estremità  inferiore  attuale  funge da
tenone, innestandosi in un manico di legno a sezione quadrangolare e leggermente ricurvo, nella cui
estremità superiore è stata ricavata una mortasa. L'incastro è a sua volta serrato da un anello di fil di
ferro,  incastrato in  due fessure  su  ambo i  lati della  pietra  e fissato al  manico mediante  un chiodo
conficcato per metà nel legno e per metà ripiegato a cavallo del filo.

dimensioni: lunghezza totale: 24,5 cm; lunghezza manico: 13 cm; larghezza cote: 4,3
cm; larghezza manico: 2,5 cm; spessore cote: 1,6 cm; spessore manico:
2,7 cm; peso: 197 g

tecniche e materiali: pietra arenaria, legno, ferro

iscrizioni:

luogo di fabbricazione:

luogo di provenienza:

luogo di acquisizione: Trentino

autore:

datazione: XX secolo

funzione e uso: funzione: impiegata per ridare alla lama della falce il conveniente angolo
di taglio.
uso:  impugnandola  per  una delle  due estremità  o,  se  presente,  per  il
manico (in legno o metallo), si umetta la cote immergendola in acqua (cf.
Plin. 18.97; id. 34.56; id. 36.53); la si passa quindi in posizione obliqua,
con brevi rapidi e ripetuti colpetti, ora sulla faccia superiore ora su quella
inferiore del tagliente della lama a partire dal "calcio" sino alla punta; per
finire, la si passa nuovamente sul filo della lama, ma con due uniche e
ininterrotte strisciate.



stato di conservazione:

discreto
la cote sembra mancante di una delle due terminazioni a punta, di cui fa
le veci il manico in legno
il legno del manico è assai deteriorato
il fil di ferro reca evidenti tracce di ossidazione
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schedatore: GM, ML


