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Giogo doppio 
Ŝu dupi 

1.ZOO.1 
 
 

 
Nome: Giogo doppio 
Nome dialettale: Ŝu dupi 
Dimensioni (in cm): lunghezza 113, altezza 62 
Funzione: collegare i buoi al timone (stanga) 
Modalità d'uso: l'attrezzo veniva appoggiato e fissato al collo dei buoi ed era  
                                collegato alla stanga unica (tim�n) consentendo il traino del carro. 
Descrizione: attrezzo di legno sagomato con attacco centrale per il timone in ferro 
                         e cinghie in cuoio per gli attacchi da collo (farfule). 
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Giogo semplice 
Ŝu 

2.ZOO.2 
 
 
 

 
Nome: Giogo semplice 
Nome dialettale: Ŝu 
Dimensioni (in cm): lunghezza 93, altezza 57 
Funzione: collegare il bue alle stanghe 

   Modalità d'uso:  l'attrezzo veniva appoggiato e fissato al collo del bue ed era  
                                collegato alle stanghe (timunera) consentendo il traino del carro. 
Descrizione: attrezzo di legno sagomato con attacchi laterali in ferro per le stanghe 
                         e cinghie in cuoio per gli attacchi da collo (farfule). 
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Giogo  per filari 
Ŝuèt 

6.ZOO.3 
 
 
 

 
Nome:  Giogo semplice per interfilari 
Nome dialettale: Ŝuèt 
Dimensioni (in cm): larghezza 75, altezza 88 
Funzione: collegare il bue alle stanghe 
Modalità d'uso:  l'attrezzo veniva appoggiato e fissato al collo del bue ed era  
                                collegato alle catene (tirant) consentendo il traino dell'aratro o  
                               dello slittone (als�t) tra i filari. 
Descrizione: attrezzo di legno sagomato con attacchi laterali in ferro per le tirelle 
                         e cinghie in cuoio per gli attacchi da collo (farfule); la forma ristretta 
                         ad angolo acuto consentiva il passaggio tra i filari. 
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Bilancino 
Balansén 

16.ZOO.4 
 
 
 

 
Nome:  Bilancino 
Nome dialettale:Balansén 
Dimensioni (in cm): lunghezza 57, diametro 5 
Funzione: collegare il giogo al carro tramite catene 
Modalità d'uso: l'anello centrale veniva agganciato al traino e i ganci laterali alle  
                               tirelle che lo collegavano al giogo. 
Descrizione: bastone di legno duro con ganci alle estremità e anello centrale. 
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Gancio da tirella 
Gancc da tirant 

17.ZOO.5 
 
 
 

 
Nome:  Gancio da tirella 
Nome dialettale: Gancc da tirant 
Dimensioni (in cm): lunghezza 70 
Funzione: collegare la tirella al giogo del bue 
Modalità d'uso: la tirella veniva collegata con il gancio all'anello posto all'estremità 
                               del giogo; l'altra estremità della catena era collegata al bilancino. 
Descrizione: gancio di ferro con segmento di catena 
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Frusta 
Fuèt 

20.ZOO.6 
 
 
 

 
Nome:  Frusta 
Nome dialettale: fuèt 
Dimensioni (in cm): lunghezza 147 
Funzione: incitare il cavallo con lo schiocco provocato dalla cordicella collegata  
                     al manico.  
Modalità d'uso: il carrettiere faceva schioccare nell'aria la corda con un  
                                particolare colpo di mano. 
Descrizione: al manico di vimini ritorto è collegata la cordicella intrecciata  
                        che terminava con fiocco di pelle. 
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Laccio giogale 
Ŝoncli 

21.ZOO.7 
 
 
 

 
Nome:  Laccio giogale 
Nome dialettale: Ŝoncli 
Dimensioni (in cm): lunghezza 124, larghezza cuoio 6 
Funzione: impedire al bovino di abbassare il muso per evitare spostamenti del giogo.  
Modalità d'uso: il largo anello di cuoio opportunamente rigirato era applicato  
                               alle corna, mentre la catena era collegata al gancio dell'arco in ferro 
                               con cui le stanghe terminavano. 
Descrizione: un ampio anello di cuoio è collegato ad una corta catena. 
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Catena da bovini 
Cadein_na da gripia 

30.ZOO.8 
 
 
 

 
Nome: Catena da bovini 
Nome dialettale: Cadein_na da gripia 
Dimensioni (in cm): lunghezza 134 
Funzione: legare i bovini alla mangiatoia 
Modalità d'uso: la catena ad una estremità era fissata ad un foro della  
                                mangiatoia (rif. 24.zoo.21), mentre l'altra estremità era avvolta al  
                                collo dell'animale. 
Descrizione: catena provvista di anelli e di asticciole per consentirne l'uso 
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Museruola da bue 
Misèt 

32.ZOO.9 
 
 
 

 
Nome:  Museruola da bue 
Nome dialettale: Misèt 
Dimensioni (in cm): lunghezza 24, diametro 24 
Funzione: impedire all'animale di brucare l'erba al di fuori della stalle 
Modalità d'uso: la museruola veniva posta davanti alla bocca dell'animale e fissata  
                                al collo con una cordicella 
Descrizione: cestello di rete metallica tronco-conico rinforzato da anelli di  
                         tondino di ferro 
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Catena da stalla 
Cadein_na da gripia 

67.ZOO.10 
 
 
 

 
Nome: Catena da stalla 
Nome dialettale: Cadein_na da gripia 
Dimensioni (in cm): lunghezza 80 
Funzione: legare i bovini alla mangiatoia 
Modalità d'uso: la catena ad una estremità era fissata ad un foro della  
                               mangiatoia, mentre l'altra estremità era avvolta al collo dell'animale. 
Descrizione: catena provvista di anelli e di asticciole per consentirne l'uso 
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Spazzola da stalla 
Spasëtta 

36.ZOO.11 
 
 
 

 
Nome:  Spazzola da stalla (brusca) 
Nome dialettale: Spasëtta 
Dimensioni (in cm): lunghezza 23, larghezza 10 
Funzione: spazzolare il manto degli animali da stalla 
Modalità d'uso: infilando la mano nell'apposito passante in cuoio per impugnare 
                               saldamente l'attrezzo lo si passava e ripassava, dopo la striglia, 
                               sul pelame dell'animale 
Descrizione: ad un supporto ovale in legno sono fissati ciuffi di saggina; alla parte in 
                         legno è fissata una fascia di cuoio per l'impugnatura. 
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Striglia 
Stërgia 

37.ZOO.12 
 
 
 

 
Nome:  Striglia 
Nome dialettale: Stërgia 
Dimensioni (in cm): lunghezza 20, larghezza 13 
Funzione: asportare dagli animali da stalla incrostazioni provocate da sudore e polvere.  
Modalità d'uso: tramite l'impugnatura veniva fatta passare più volte sul manto dei  
                                buoi o dei cavalli. 
Descrizione: piastra di ferro con 6 lamelle parallele dal bordo sagomato disposte nel 
                         senso della larghezza e con impugnatura di legno. 
 
 



 

ASSOCIAZIONE 
 La bricula 
 Museo Romeo Becuti 
 

Ferro da asino 
Fèr da òŝu 

43.ZOO.13 
 
 
 

 
Nome:  Ferro da asino 
Nome dialettale: Fèr da òŝu 
Dimensioni (in cm): lunghezza 12, larghezza 9 
Funzione: riparare lo zoccolo, costituito dall'unghia, dell'animale dall'eccessiva usura. 
Modalità d'uso: il maniscalco, dopo aver limato l'unghia dell'animale, vi applicava il 
                                ferro con chiodi che si fissavano all'unghia stessa. 
Descrizione: ferro piatto e ricurvo con fori per il fissaggio allo zoccolo.  
                         Veniva forgiato sull'incudine con il maglio dal maniscalco stesso. 
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Giogo semplice 
Ŝu 

3.ZOO.14 
 
 
 

 
Nome:  Giogo semplice 
Nome dialettale: Ŝu 
Dimensioni (in cm): lunghezza 86, larghezza 56 
Funzione: collegare il bue alle stanghe 

   Modalità d'uso:  l'attrezzo veniva appoggiato e fissato al collo del bue ed era  
                                collegato alle stanghe (timunera) consentendo il traino del carro. 
Descrizione: attrezzo di legno sagomato con attacchi laterali in ferro per le stanghe 
                         e cinghie in cuoio per gli attacchi da collo (farfule) 
 


