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Portacote 
Porta cu 

152.FIE.1 
 
 
 

 
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. 
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Falce fienaia 
Fèr da sié 

153.FIE.2 
 
 
 

 
Nome:  Falce fienaia 
Nome dialettale: Fèr da sié 
Dimensioni (in cm): lunghezza lama 78 
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. I falciatori procedevano a 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 

154.FIE.3 
 
 
 

 
Nome:  Falce fienaia 
Nome dialettale: Fèr da sié 
Dimensioni (in cm): lunghezza lama 78 
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. I falciatori procedevano a 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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Manico di falce  
Vèila 

130.FIE.4 
 
 
 

 
Nome:  Manico di falce fienaia 
Nome dialettale: Vèila 
Dimensioni (in cm): lunghezza 136 
Funzione: collegato alla lama, consente di manovrarla in modo da recidere il fieno  
                     o le spighe. 
Modalità d'uso: facendo perno sull'impugnatura centrale, retta con la mano sinistra,  
                               si imprimeva alla lama un movimento rotatorio con la mano  
                               destra sull'impugnatura all'estremità. 
Descrizione: asta di legno arcuata a due impugnature, una ad una estremità e l'altra  
                         al centro. 
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Falce fienaia 
Fèr da sié 

127.FIE.5 
 
 
 

 
Nome:  Falce fienaia 
Nome dialettale: Fèr da sié 
Dimensioni (in cm): lunghezza lama 78 
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. I falciatori procedevano a 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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Battifalce 
Martléi-na 

147.FIE.6 
 
 
 

 
Nome: Battifalce 
Nome dialettale: Martléi-na 
Dimensioni (in cm):  ribattitore largo 2 e lungo 37 
Funzione: affilare per martellatura la lama della falce fienaia quando aveva il  
                    tagliente deformato dall'uso e dai sassi. 
Modalità d'uso:  l'operatore, seduto,  martella la lama per assottigliarla.  
Descrizione: L'incudine mobile è formata da due corpi: l'incudine vera e propria 
                         e il martello. L'estremità appuntita si conficca nel terreno sino ai  
                         riccioli posti a metà per evitare l'affondamento.  
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Martello per affilare 
Martléi-na 

150.FIE.7 
 
 
 

 
Nome:  Martello per affilare 
Nome dialettale: Martléi-na 
Dimensioni (in cm): manico martello 22, testa 14 
Funzione: affilare per martellatura la lama della falce fienaia quando aveva il  
                    tagliente deformato dall'uso e dai sassi. 
Modalità d'uso:  martello con una penna di ferro a doppia testa e  manico in legno.  
Descrizione: l'operatore, seduto, fa scorrere sul bordo del battifalce la parte affilata  
                        della lama e la martella per assottigliarla.  
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Battifalce 
Martléi-na 

148.FIE.8 
 
 
 

 
Nome: Battifalce 
Nome dialettale: martléi-na 
Dimensioni (in cm):  ribattitore largo 2 e lungo 39 
Funzione: affilare per martellatura la lama della falce fienaia quando aveva il  
                    tagliente deformato dall'uso e dai sassi. 
Modalità d'uso:  l'operatore, seduto,  martella la lama per assottigliarla.  
Descrizione: L'incudine mobile è formata da due corpi: l'incudine vera e propria 
                        e il martello. L'estremità appuntita si conficca nel terreno sino ai  
                        riccioli posti a metà per evitare l'affondamento.  
 



 

 

ASSOCIAZIONE 
 La bricula 
 Museo Romeo Becuti 
 

Falcetto 
Amsuri�t 

156.FIE.9 
 
 
 

 
Nome:  Falcetto 
Nome dialettale: Amsuri�t 
Dimensioni (in cm): lama 20, 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. 
 
 


