
n. inv. 4843 - zappa d'acqua - testa

Testa di zappa d’acqua costituita, al centro, da un occhio di forma ovale prolungato nella faccia inferiore
da due orecchie arcuate, a partire dal quale si dipartono, da un lato, una lama di forma trapezoidale (con
base maggiore in corrispondenza del tagliente), a sezione quadrangolare e taglio piatto con spessore
decrescente verso l’estremità; dall’altro un braccio leggermente arcuato e pure a sezione quadrangolare,
a cui è connessa una seconda lama, trasversale alla prima, di forma sub-triangolare, provvista di doppio
bisello. La lama di forma trapezoidale è scheggiata in corrispondenza dello spigolo del tagliente.

dimensioni: lunghezza: 43,5 cm; larghezza: 8 cm; altezza: 16,5 cm; peso: 1590 g

tecniche e materiali: ferro

fucinatura

iscrizioni:

luogo di fabbricazione:

luogo di provenienza:

luogo di acquisizione: Mezzolombardo

autore:

datazione: XIX-XX secc.

funzione e uso: funzione:  serve per  dissotterrare le  radici  degli  alberi  e  per estirpare i
rizomi;  usato anche in viticoltura, per lo scavo di canaletti e per lavori
lungo le capezzagne

uso: per dissotterrare le radici e reciderle, si  procede prima aprendo il
terreno con la lama di forma trapezoidale, affondandola in profondità e
facendovi leva per rimuovere la terra, quindi, una volta scoperte le radici,
si  procede a tranciarle  ricorrendo alla  lama più ampia,  trasversale alla
prima; per realizzare canaletti, prima di tutto si procede a tracciarne il
perimetro,  affondando  in  profondità  la  lama  più  larga,  dopo  averla
sollevata  in  alto  e  averle  impresso  forza  e  velocità  con  l’azione  delle



braccia; si continua quindi asportando la terra compresa al suo interno,
ricorrendo però alla lama più stretta, sulla quale, dopo averla piantata, si
farà leva per provocare il distacco della zolla, che sarà successivamente
rimossa dallo scavo

stato di conservazione: buono
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