
n. inv. 8987 - rastrello da fieno

Rastrello da fieno interamente in legno composto da un lungo manico, un regolo e diciotto denti. Il
manico,  a  sezione  circolare,  diritto  e  rastremato  verso  l’alto,  presenta,  all’estremità  inferiore,  una
terminazione allargata a sezione quadrangolare, in gergo paletta, che è caratterizzata da una progressiva
riduzione di spessore e larghezza; la paletta è in parte innestata in una mortasa passante – aperta al
centro  del  regolo,  perpendicolarmente  al  suo  piano  frontale;  il  regolo,  a  sezione  pressoché
quadrangolare e più largo dalle estremità al centro, presenta le facce anteriore e posteriore lievemente
arcuate – la prima arrotondata, salvo che nella porzione mediana, la seconda smussata lungo lo spigolo
superiore, in particolare ai lati più che al centro – e una leggera curvatura rispetto al piano orizzontale;
ha inoltre una serie di diciotto fori circolari, equidistanti e passanti, distribuiti in senso longitudinale e
seguendo il profilo curvilineo della faccia anteriore, ed eseguiti con un angolo di circa quarantacinque
gradi  rispetto al  piano orizzontale;  nei  fori  sono commessi  altrettanti denti,  di  forma conica,  diritti,
reciprocamente paralleli; di essi, i due centrali intercettano l’incastro di mortasa e paletta, rendendolo
più solidale. Sulla faccia superiore delle paletta sono inoltre presenti quattro decorazioni pittoriche, di
colore rosso: una serie di pallini rossi, geometricamente disposti, disegnano quattro rombi.

dimensioni: manico: diametro (alla base): 3,8 cm; lunghezza: 208 cm; 
regolo: lunghezza: 65,5 cm; larghezza: 2,5 - 4,5 cm; spessore: ca. 2 cm
denti: lunghezza (esclusa la sezione che sporge dalla parte opposta): 6,7 -
8,2 cm; interasse: 
peso complessivo: 1000 g

tecniche e materiali: legno: abete (manico), faggio (regolo), essenza dei denti non identificata;
vernice rossa

manico:  nella  fattispecie,  ottenuto  da  un  toppo  in  abete  lungo
mediamente due metri che si procede a spaccare longitudinalmente per
mezzo di cunei, allo scopo di non interromperne la venatura; i pezzi così
ottenuti sono stagionati, quindi arrotondati con la pialla o, in tempi più



recenti, al tornio e intagliati, all’estremità inferiore, per ottenere la paletta
(Graiff 2005, pp. 37-41)

regolo: a partire da un ceppo di faggio, con l'ausilio di sega a mano e/o
accetta - più recentemente, ricorrendo a una sega a nastro - si ottiene un
pezzo grezzo della lunghezza di ca. 70 cm; si procede quindi a sagomarlo
con pialla e coltello a petto - con la pialla a motore combinata a una dima
in  tempi  più  recenti;  si  rifiniscono  i  bordi,  smussando  gli  spigoli
servendosi sempre di pialla e coltello a petto; si continua segnando con
un compasso i  punti in  cui  eseguire  i  fori  per  l'inserimento dei  denti;
infine, si praticano i fori, compreso quello per il manico, con un trapano a
mano - più recentemente, con uno a motore (vd. Graiff 2005, pp. 41-4)

denti:  si  preparano  dei  toppi  di  legno  lunghi  ca.  16  cm,  si  spaccano
longitudinalmente per ottenere asticciole da 1,5 x 1,5 cm che poi, con
l'ausilio di un coltello o della "plantola", si procede ad arrotondare e a
ridurre di sezione fino a 11 mm di diametro; i cilindri così ottenuti sono
inseriti -  a eccezione di  quello/i  centrale/i  -  nei  fori  del  regolo,  quindi
segati - lungo una linea curva - per eliminare l'eccesso, infine lavorati in
punta, modellata a tronco di cono - servendosi di un apposito coltello
detto, in dialetto, “spontiröl” - e successivamente tagliata "a doppio becco
di flauto", ricorrendo ancora una volta al coltello a petto  (vd. Graiff 2005,
pp. 45-7)

assemblaggio:  alla  realizzazione  delle  componenti,  segue  il  loro
assemblaggio:  l'estremità allargata del  manico, detta paletta, è inserita
nel foro eseguito al centro del regolo e trattenuto in sede per mezzo del/i
dente/i  centrale/i,  che  funge/fungono  da  spine  di  congiunzione;  nella
caso specifico di questo rastrello l'unione tenone-mortasa è solidarizzata
da un unico dente e, forse a seguito della parziale rottura della mortasa,
da quattro chiodini

iscrizioni:

luogo di fabbricazione:

luogo di provenienza:

luogo di acquisizione: Bresimo

autore:

datazione: XIX secolo

funzione e uso: funzione: nel corso della fienagione, durante la fase di essiccazione, al
sopraggiungere  della  sera  o  della  pioggia,  il  rastrello  è  impiegato  per
raccogliere in andane o cumuli rotondi (di altezza variabile in base al tasso
di umidità e alla qualità del fieno) l’erba in parte già essiccata, così da
ridurre  la  superficie  che  rimarrà  esposta  all’acqua,  alla  rugiada  e
all’umidità  notturna  ed  evitare,  in  questo  modo,  il  dilavamento  dei



principi aromatici e nutritivi, ottenendo un fieno di qualità superiore; più
raramente,  è  impiegato,  assieme  alla  forca  o  alla  falce  fienaia,  per
spargere  in  modo  regolare  l’erba  sul  prato  di  prima  mattina  e  per
rivoltarla in tarda mattinata e nel pomeriggio, in entrambi i casi allo scopo
di migliorarne e velocizzarne l’essiccazione; è utile ricordare, infatti, che
l’erba,  se  lasciata  ammucchiata,  potrebbe  facilmente  imputridire  e
ammuffire o, viceversa, sbriciolarsi, se lasciata eccessivamente al sole; a
fine essiccazione, per raccogliere il fieno in andane alte 1-2 m o in cumuli
rotondi o rettangolari (vd. Scheuermeier 1980, pp. 48-55; Brusotti 1880,
pp.  332-4).  Il  rastrello  in legno poteva essere  impiegato anche in altri
contesti, per "raccogliere le sterpaglie nei  campi" o "per recuperare le
spighe rimaste sul terreno in seguito alla mietitura" (Muzzi 2001, p. 92)

uso: il contadino (in genere, le operazioni con il rastrello erano svolte da
manodopera femminile) impugna il rastrello per il manico, con entrambe
le mani e presa a rovescio, affonda i denti nell’erba che deve raccogliere,
spargere o rivoltare, e lo trascina nella direzione desiderata, esercitando
una pressione costante sul terreno

stato di conservazione: buono
tracce dell'azione di insetti xilofagi 
il settimo dente da destra è fratturato in tutta la sua lunghezza

stato di conservazione: l’assetto del rastrello di legno varia a seconda della funzione, del contesto
d’uso e delle  abitudini  culturali:  il  manico è più corto se impiegato su
pendii scoscesi, la larghezza del regolo è minore se utilizzato su terreni
boschivi, il numero dei denti e la loro reciproca distanza variano in base
alla natura del foraggio, e anche l’angolo di infissione rispetto all’asse del
manico è variabile, da acuto (circa cinquanta gradi o meno) a ortogonale
(Graiff 2005, p. 9). I materiali impiegati, in genere, sono i seguenti: abete
rosso  o  tiglio  (legni  a  fibra  lunga)  per  il  manico,  faggio  per  il  regolo,
robinia, maggiociondolo, ciliegio o frassino (legni duri e resistenti) per i
denti (Graiff 2005, p. 37, cf. Muzzi 2001, p. 92)
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