
L’erpice a telaio in legno era uno stru-
mentodallastrutturarigidacheveni-
va trascinato a strascico sulle zolle
appena riversate dall’aratro, produ-

cendo il loro frazionamento superficiale.
Si supponesiastato introdotto inagricolturadu-
rante ilMedioevo,affiancandoaltri strumenti si-
miliper formaefunzione,comel’erpicetrapezoi-
dale.
Si componeva di un te-
laio in legno a struttura
rettangolare,coninfisse,
perpendicolarmente al
telaio,più filedidenti (o
lame) in legno o metallo
che, approfondendosi
nel terreno determina-
vano, col trascinamento
del mezzo, un’azione di
frantumazione delle
zolle, di sminuzzamen-
to della superficie del terreno e di rimozione di
eventuali residui di precedenti coltivazioni.
Il termine “erpice” (nel linguaggio locale “èrpe-
gh”o “èrpega”)derivadirettamentedal latino ir-
pexicis. L’origine etimologica testimonia la vetu-
stà dell’invenzione.
Le dimensioni del telaio erano tali da costituire
unrettangoloconlatobrevedi80centimetrie la-
to lungo di 150, mentre i denti frantumatori mi-
suravano circa 20 centimetri.
Il telaio era generalmente in legno di rovere,

mentre i denti erano in ferro o talvolta, anch’essi
in legno di rovere. Nel suo complesso l’attrezzo
si presentava semplice ma efficace. L’erpice a te-
laio in legno, trascinato da uno o due cavalli, era
principalmente impiegato per la frantumazione
dellezolledopol’aratura,al finedi renderesoffi-
ce il terreno equindiatto alleoperazionidi semi-
na.
Talvolta,però,venivautilizzatoanchesuterreno

sodo, per la pulizia dai
residui vegetali ed una
primarotturadellacoti-
ca del campo, dopo un
raccolto, in attesa del-
l’aratura.
Lo strumento era gene-
ralmente costruito in
cascina,graziealcomu-
ne impegno del fale-
gname-carradore e del
fabbro. Il suo impiego è

rimasto invariato per secoli, praticamente sino
alla metà del 1900.
Con la dismissione del traino animale e la conse-
guente introduzione del traino meccanico (ossia
del trattore) lostrumento,aquell’epocacostruito
completamente in ferro, ha assunto una forma
piùdinamica(a“zigzag”)e taleèrimastosinogli
anni ‘60 e ’70, per poi essere definitivamente so-
stituito da nuovi strumenti più complessi e fun-
zionali.
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