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Tridente 
Furcò 

56.FIE.10 
 
 
 

 
Nome: Tridente 
Nome dialettale: Furcò 
Dimensioni (in cm): lunghezza 20, larghezza 18 
Funzione: funzione molteplice. Impiegato nella fienagione per rivoltare e  
                    ammucchiare l'erba falciata, per il carico e lo scarico di fieno e per la  
                    sistemazione nella cascina e nella stalla. 
Modalità d'uso: fornito di lungo manico raccoglieva a mucchi l'erba falciata o il  
                                fieno ammucchiato nel fienile. 
Descrizione: ferro a tre punte, fornito di lungo manico. 
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Falcetto 
Amsuri�t 

64.FIE.11 
 
 
 

 
Nome:  Falcetto 
Nome dialettale: Amsuri�t 
Dimensioni (in cm): lama 26, manico 12 
Funzione: recidere piccole porzioni di erba per allevamento di animali da cortile. 
Modalità d'uso: impugnata con la mano destra si recidevano piccole quantità di  
                               erba trattenute con la mano sinistra. 
Descrizione: lama curva semicircolare con impugnatura in legno. 
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Tridente 
Furcò 

66.FIE.12 
 
 
 

 
Nome: Tridente 
Nome dialettale: Furcò 
Dimensioni (in cm): lunghezza 20, larghezza 18 
Funzione: funzione molteplice. Impiegato nella fienagione per rivoltare e  
                    ammucchiare l'erba falciata, per il carico e lo scarico di fieno e per la  
                    sistemazione nella cascina e nella stalla. 
Modalità d'uso: fornito di lungo manico raccoglieva a mucchi l'erba falciata o il  
                                fieno ammucchiato nel fienile. 
Descrizione: ferro a tre punte, fornito di lungo manico. 
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Rastrello 
Rastè 

157.FIE.13 
 
 
 

   
 
    Nome: Rastrello  
    Nome dialettale: Rastè 
 Dimensioni (in cm): larghezza 80; altezza denti 7, lunghezza 185 
 Funzione: raccogliere l'erba recisa in ranghi (burla) e in mucchi (burl�t). 
 Modalità d'uso: l'operatore trascina con l'attrezzo l'erba tagliata sparsa nel campo. 
     Descrizione: ad un regolo di legno sono fissati i rebbi anch'essi di legno e il 
                            lungo manico. 
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Falce fienaia 
Fèr da sié 

168.FIE.14 
 
 
 

 
Nome:  Falce fienaia 
Nome dialettale: Fèr da sié 
Dimensioni (in cm):   larghezza massima lama 8, lunghezza 70. 
Funzione: tagliare l'erba (sié) adatta al nutrimento degli animali da stalla 
Modalità d'uso: si usava per tagliare l'erba rasoterra con un particolare  
                               movimento rotatorio. l'operatore (siàu) in piedi ed avanzando, recide 
                               porzioni di erba. Per lo più  vari operatori procedevano in schiera. 
Descrizione:  la lama, leggermente arcuata, presenta una costolatura per tutta la sua 
                     lunghezza, termina a punta ed è fissata al manico tramite un anello in ferro.  
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Falce fienaia 
Fèr da sié 

172.FIE.15 
 
 
 

 
Nome:  Falce fienaia 
Nome dialettale: Fèr da sié 
Dimensioni (in cm):  larghezza massima lama 9, lunghezza 40. 
Funzione: tagliare l'erba (sié) adatta al nutrimento degli animali da stalla 
Modalità d'uso: si usava per tagliare l'erba rasoterra con un particolare  
                               movimento rotatorio. l'operatore (siàu) in piedi ed avanzando, recide 
                               porzioni di erba. Per lo più  vari operatori procedevano in schiera. 
Descrizione:  la lama, leggermente arcuata, presenta una costolatura per tutta la sua 
                     lunghezza, termina a punta ed è fissata al manico tramite un anello in ferro.  
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Cote e portacote 
Cu e porta cu 

174.FIE.16 
 
 
 

 
Nome: Cote  e  portacote  
Nome dialettale: Cu e porta cu 
Dimensioni (in cm): lunghezza 22, diametro max 5,5 
Funzione: rispettivamente  affilare la falce e contenere la cote. 
Modalità d'uso: si metteva un ciuffo di paglia bagnata nel contenitore che si 
                                agganciava alla cintura e vi si riponeva la cote in smeriglio. 
Descrizione: astuccio ricavato da un corno di bue,  fornito di gancio per 
                      fissarlo alla cintola.  
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Rastrello 
Rastè 

198.FIE.17 
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me
nsioni (in cm):  larghezza 60, altezza denti 10  
Funzione: raccogliere l'erba recisa in ranghi (burla) e in mucchi (burl�t). 
Modalità d'uso:  l'operatore  tirando verso di sé l'attrezzo, raccoglie  
          porzioni di fieno reciso. 
Descrizione: una traversa  con denti di legno è fissata ad un lungo manico  
                         dello stesso materiale. 
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Portacote 
Porta cu 

175.FIE.18 
 
 
 

 
Nome: Portacote 
Nome dialettale: Porta cu 
Dimensioni (in cm): dimensioni foro 8x6, lunghezza 26 
Funzione: contenere la cote 
Modalità d'uso: si metteva un ciuffo di paglia bagnata nel contenitore che si 
                                agganciava alla cintura e vi si riponeva la cote in smeriglio. 
Descrizione: astuccio in legno ricavato da un unico pezzo, fornito di lamella per 
                         agganciarlo alla cintola e di puntale per piantarlo in terra. 

 
 
 


