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Giogo semplice 
Ŝu 

5.ZOO.15 
 
 
 

 
Nome: Giogo semplice 
Nome dialettale: Ŝu 
Dimensioni (in cm): lunghezza 86, larghezza 45 
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 
Ŝuét 

7.ZOO.16 
 
 
 

 
Nome:  Giogo semplice per interfilari 
Nome dialettale: Ŝuét 
Dimensioni (in cm): larghezza 77, altezza 63 
Funzione: collegare il bue alle stanghe 
Modalità d'uso:  l'attrezzo veniva appoggiato e fissato al collo del bue ed era  
                                collegato alle catene (tirànt) consentendo il traino dell'aratro o  
                               dello slittone (alsòt) 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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Giogo sempice 
Ŝu 

8.ZOO.17 
 
 
 

 
Nome:  Giogo sempice 
Nome dialettale: Ŝu 
Dimensioni (in cm): larghezza 73, altezza 55 
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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Bilancino 
Balansén 

12.ZOO.18 
 
 
 

 
Nome: Bilancino 
Nome dialettale: Balansén 
Dimensioni (in cm): lunghezza 60, sezione legno: 6 x 4  
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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Bilancino 
Balansén 

13.ZOO.19 
 
 
 

 
Nome:  Bilancino 
Nome dialettale: Balansén 
Dimensioni (in cm):  lunghezza 52, sezione legno: 6 x 4   
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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Bilancino 
Balansén 

14.ZOO.20 
 
 
 

 
Nome:  Bilancino 
Nome dialettale: Balansén 
Dimensioni (in cm):  lunghezza 45, sezione legno: 7 x 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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Frontale greppia 
Gripia 

24.ZOO.21 
 
 
 

 
Nome:  Frontale greppia (frammento) 
Nome dialettale: Gripia 
Dimensioni (in cm): lunghezza 118, altezza 22, profondità 5 
Funzione: serviva ad assicurare i bovini alla mangiatoia 
Modalità d'uso: venivano praticati dei fori ad intervalli regolari per agganciare i  
                                bovini 
Descrizione: tavola robusta in legno posta verticalmente a formare con un'altra tavola 
                         orizzontale, la mangiatoia 
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Giogo doppio 
Ŝu dupi 

4.ZOO.22 
 
 
 

Nome:  Giogo doppio 
Nome dialettale: Ŝu dupi 
Dimensioni (in cm): lunghezza 117, altezza 32 
Funzione: impiegato nel traino bovino,  collega la coppia di animali alla stanga  
del carro. 
Modalità d'uso: le due coppie di elementi (fàrfuli) posti ai lati dell'attrezzo,  
qui in ferro, più spesso in legno, venivano fissate attorno al collo degli animali; 
 nell'anello centrale passava la stanga (tim�n) del carro. 
Descrizione: traversa in legno duro, sagomata in modo da adattarsi al collo dei  
buoi, provvista di due coppie di elementi pendenti in ferro provvisti di ganci e anelli  
e di grosso  anello centrale in ferro, in cui passava la stanga del carro. 
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 Collare equino 
 Fárfuli  

9.ZOO.23 
 
 

 
 Nome:  Collare equino (parte lignea del collare da equino) 
 Nome dialettale: Fárfuli  da culan_na 
 Dimensioni (in cm): altezza 65, larghezza 30 
 Funzione: per il trasporto animale equino 
 Modalità d'uso: a questa parte lignea provvista di ganci, che appoggiava sul  

                             collare di cuoio imbottito di paglia che a sua volta poggiava sulle  
                             spalle dell'animale per evitare il soffocamento, si agganciavano le             
                        tirelle (tiránt) di catena collegate alle stanghe del carro, o al bilancino           
                        dell'aratro, dell'erpice, dello slittone.  

 Descrizione: coppia di assicelle di legno duro, sagomate secondo la curvatura  
                      del collo dell'equino, fornite  di ganci aperti cui si attaccano le tirelle,                   
                 segmenti di catena collegati alle stanghe del carro o agganciate al  

                      bilancino, a sua volta agganciato all'attrezzo da trainare. 
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 Collare equino 
 Fárfuli  

10.ZOO.24 
 
 
 

 
 Nome:  Collare equino (parte lignea del collare da equino) 
 Nome dialettale: Fárfuli  da culan_na 
 Dimensioni (in cm): altezza 65, larghezza 30 
 Funzione: per il trasporto animale equino 
 Modalità d'uso: a questa parte lignea provvista di ganci, che appoggiava sul  

                             collare di cuoio imbottito di paglia che a sua volta poggiava sulle  
                             spalle dell'animale per evitare il soffocamento, si agganciavano le             
                        tirelle (tiránt) di catena collegate alle stanghe del carro, o al bilancino           
                        dell'aratro, dell'erpice, dello slittone.  

 Descrizione: coppia di assicelle di legno duro, sagomate secondo la curvatura  
                      del collo dell'equino, fornite  di ganci aperti cui si attaccano le tirelle,                   
                 segmenti di catena collegati alle stanghe del carro o agganciate al  
                      bilancino, a sua volta agganciato all'attrezzo da trainare.  
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Collare equino 
 Fárfuli  

11.ZOO.25 
 
 
 

 
 Nome:  Collare equino (parte lignea del collare da equino) 
 Nome dialettale: Fárfuli  da culan_na 
 Dimensioni (in cm): altezza 65, larghezza 30 
 Funzione: per il trasporto animale equino 
 Modalità d'uso: a questa parte lignea provvista di ganci, che appoggiava sul  

                             collare di cuoio imbottito di paglia che a sua volta poggiava sulle  
                             spalle dell'animale per evitare il soffocamento, si agganciavano le             
                        tirelle (tiránt) di catena collegate alle stanghe del carro, o al bilancino           
                        dell'aratro, dell'erpice, dello slittone.  

 Descrizione: coppia di assicelle di legno duro, sagomate secondo la curvatura  
                      del collo dell'equino, fornite  di ganci aperti cui si attaccano le tirelle,                   
                 segmenti di catena collegati alle stanghe del carro o agganciate al  
                      bilancino, a sua volta agganciato all'attrezzo da trainare.  
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Bilancino 
Balansén 

15.ZOO.26 
 
 
 

 
Nome:  Bilancino 
Nome dialettale: Balansén 
Dimensioni (in cm):  lunghezza 42, sezione legno: 6 x 4   
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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Laccio giogale 
Ŝoncli 

22.ZOO.27 
 
 
 

 
Nome: Laccio giogale  
Nome dialettale: Ŝoncli 
Dimensioni (in cm): lunghezza 122, 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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Laccio giogale 
Ŝoncli 

23.ZOO.28 
 
 
 

 
Nome: Laccio giogale  
Nome dialettale: Ŝoncli 
Dimensioni (in cm): lunghezza 122, 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 
 
 


