
n. inv. 8989 - ceppo con trafila e mazzuolo per denti da rastrello da fieno

Ceppo in legno parzialmente scortecciato con trafila in ferro e mazzuolo in legno. La trafila, ancorata al
ceppo e assicurata da un robusto anello metallico, è costituita dalla culatta di un fucile Mannlicher mod.
1895 calibro 8 mm, prodotto nella fabbrica di armi e macchine di Budapest (Fegyver- és Gépgyár), dalla
quale è stata tagliata, smussata e tornita la canna poco al di sopra della camera di scoppio, e rimosso il
gruppo di scatto con l'otturatore, per creare in tal modo un foro passante, rilevato e dai bordi taglienti. 
Il  mazzuolo si  compone di una testa in legno di forma cilindrica,  con bocche piane che presentano
evidenti rientranze a forma circolare dovute all'utilizzo sulla trafila; al centro di essa si trova l'occhio,
circolare, entro cui è infilato ad incastro il manico - pure ligneo - a sezione circolare

dimensioni: ceppo: lunghezza: 23 cm;  larghezza: 17 cm; altezza: 43 cm
trafila: altezza: 24 cm; diametro massimo: 3,5 cm
mazzuolo: lunghezza: 32 cm; larghezza: 12,5 cm; altezza: 9 cm; peso: 702
g

tecniche e materiali: legno (ceppo e mazzuolo), acciaio (trafila)

ceppo: scortecciatura, intaglio

trafila: brunitura, tornitura 

mazzuolo: intaglio, tornitura

iscrizioni: trasversalmente alla parte superiore della trafila-culatta: "BUDAPEST / M. 
95" (località di produzione e nome modello); da un lato, 
longitudinalmente: "5862N" (numero di matricola); al lato opposto è 
punzonata un'aquila bicipite

luogo di fabbricazione:

luogo di provenienza:



luogo di acquisizione: Bresimo

autore:

datazione: XX secolo, prima metà

funzione e uso: funzione: utilizzato per conferire una forma cilindrica ai denti in legno dei
rastrelli da fieno

uso:  l'uso  è  analogo  a  quello  della  "plàntola"  più  comune (vd.  n.  inv.
10799): l'artigiano appoggia l'estremità inferiore di un'asticciola di legno
grezzamente squadrata al bordo tagliente della trafila e colpisce con forza
l'estremità superiore usando il 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 vi introduce
un secondo pezzo (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
è presente una crepa sulla testa del mazzuolo
tracce dell'azione di insetti xilofagi sul ceppo
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