
n. inv. 10799 - ceppo e trafila per i denti del rastrello

Trafila innestata in un ceppo di legno. La trafila è costituita da un tubo, di forma troncoconica e dal
bordo superiore tagliente, forgiato all’estremità superiore di un’asta di ferro a sezione quadrangolare
che prima sale diritta, poi esegue una curvatura a quattordici centimetri dal punto di innesto nel ceppo;
la risultante è una trafila fuori asse rispetto all'asta, la quale, all’estremità inferiore, è incastrata in una
basetta quadrangolare di ferro, mentre una sua parte - di lunghezza imprecisabile e forse terminante a
punta - è inserita nel ceppo, al suo centro; in aggiunta, su una delle facce dell'asta sono impressi a
punzone, disposti su tre distinti registri, due motivi a linea curva dentellata e una x.  Il ceppo, di forma
pressoché cilindrica e solo parzialmente scortecciato, presenta sulle superfici superiore e inferiore, oltre
al foro centrale, cinque fori disposti a raggiera lungo la stessa circonferenza, profondi mediamente otto
centimetri ed eseguiti con un angolo di poco inferiore ai novanta gradi rispetto al piano del ceppo; i fori
delle due facce non sono comunicanti; il ceppo presenta inoltre una profonda fenditura longitudinale
dal centro alla superficie laterale e per tutta la sua altezza. Nella trafila è infilata un’asticciola squadrata e
per tre quarti già arrotondata

dimensioni: ceppo: asse maggiore superiore: 31 cm; asse minore inferiore: 28 cm
trafila: altezza: 21,7 cm (parte visibile); diametro interno: ca. 1,25
peso complessivo: 1318 g

tecniche e materiali: legno: melo o pero (ceppo); ferro e acciaio (trafila)

iscrizioni:

luogo di fabbricazione:

luogo di provenienza:

luogo di acquisizione: Caldes



autore:

datazione: XIX-XX secc.

funzione e uso: funzione:  impiegata  per  arrotondare  asticciole  di  legno  grezzamente
squadrate (vd. Graiff, 2005, p. 29)
uso:  l'artigiano  appoggia  la  faccia  inferiore  dell'asticciola  al  bordo
tagliente della trafila e ne percuote con forza la faccia superiore, usando
un  mazzuolo;  il  pezzo,  spinto  all'interno  del  tubo,  viene  sagomato  a
cilindro, mentre i  trucioli  cadono all'esterno; per farlo fuoriuscire dalla
parte  opposta  della  trafila,  l'artigiano  deve  introdurre  e  lavorare  un
secondo pezzo, procedendo in questo modo fino all'ultimo della serie,
che estrarrà avvalendosi di altri strumenti (cf. "La lavorazione del legno
sistemi e attrezzi per il taglio, il trasporto e la trasformazione del legno nel
Vicentino", 1995, p. 85)

stato di conservazione: buono
tracce di ossidazione sull'asta
ceppo fratturato

bibliografia: collezione Pedergnana

"La lavorazione del legno sistemi e attrezzi per il taglio, il trasporto e la
trasformazione del legno nel Vicentino", 1995, p. 85 

Andrea Graiff, “El restèl. La fabbricazione del rastrello di legno nelle Valli
del Noce”, Malè, 2005

schedatore: ML


