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Non cercate di mettere forza nel colpo: 
state semplicemente attenti alla mira, 
perché il colpo vada a cadere esattamente 
dove volevate. 
Il ritmo e il peso dell’ascia faranno il resto. 
E date i colpi di sbieco e non dritti a 
piombo. 

Manutenzione dell’accetta: 
 

Bisogna sempre avere uno zoccolo di legno 
sul quale lavorare con l’accetta. Non 
bisogna mai lavorare direttamente sulla terra 
o su una pietra. 
Il manico canadese, di forma leggermente 
curvata, permette di avere su uno stesso 
piano il filo tagliente del ferro e il polso sul 
manico. Questa forma evita la fatica del 
polso e dà più precisione alla forza del 
tagliatore. Il peso stesso del ferro spaccherà 
le fibre del legno diagonalmente. Perché il 
taglio sia ben riuscito, il profilo 
dell’affilatura del ferro non dovrà essere né 
troppo sottile, né ottuso, né troppo 
spessorato, ma un profilo leggermente 
bombato di circa 25°. Si potrà verificare il 

giusto spessore 
del profilo 
dell’affilatura 

del ferro con un cartoncino fessurato (particolare A). 
 
Quando l’accetta si smanica non bisogna piantare dei chiodi 
nell’occhio della testa né aggiungere un altro cuneo, ma bisogna 
sostituire completamente il manico. Si bagnerà la terra dove seppellire 
la lama dell’accetta per proteggere la temperatura dell’affilatura e si 
lascerà fuori solamente l’occhio e il frammento di legno perché, 
accendendo un fuoco sopra la testa, si bruci il legno rimasto. Dopo 
aver fatto un manico nuovo, si farà un taglio in diagonale (part.A) 
perché il cuneo possa premere contro tutto il perimetro interno 
dell’occhio dell’accetta. Il cuneo (part.B) dovrà essere più lungo che 
largo perché se fosse solo grosso agirebbe solo sul bordo esterno del 
manico. Incastrato il cuneo con un mazzuolo di legno, si taglierà la 
parte sporgente. 
  
 
 
 

Per evitare che 
colpendo la punta del 
pomo si fessuri il 
manico, si taglierà la 
parte in eccedenza. 
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Misure e proporzioni per la costruzione di un manico tipo 
canadese 

12 

5 2,5 

70-90 

8 
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Affilatura dell’Accetta: 
 

L'accetta va tenuta sempre ben affilata. Puoi farlo in diversi modi:  
ê Usando una mola, avendo l'accortezza di bagnarla con acqua:  
ê Usando una pietra per affilarla unta con un pò di olio e passata sul 

filo dell'accetta:  
ê Con una lima triangolare a dentatura fine.  
 
Si può affilare l’accetta provvisoriamente usando una lima dolce per 
ferro da muovere nel senso perpendicolare al taglio, solamente verso 
la testa. L’accetta verrà tenuta ferma contro un tronco di legno e alcuni 
picchetti, oppure appoggiata contro un picchetto e bloccata con un 
piede. 
Per togliere le sbavature si userà una pietra con alcune gocce di olio 
con un movimento circolare sul filo del taglio. L’affilatura sarà finita 
quando, osservando il profilo del taglio controluce, non si vedranno 
più leggeri riflessi a causa dei denti che ancora sussistono. 
A protezione delle dita che stringono la lima, per non tagliarsi contro 
la lama dell’accetta, si potrà mettere una rondella di ferro (part.A). 
  
Quando l’accetta non viene adoperata, si 
protegge dentro una fessura di un tronco. 
Non bisogna mai lasciare per terra 
l’accetta (e nessun altro utensile) 

perché potrebbe ferire un compagno e l’umidità la farebbe arrugginire 
inevitabilmente. Si possono costruire delle guaine temporanee di 
protezione adoperando un barattolo schiacciato (A), oppure un ramo 
tagliato a L perché si possa incastrare il taglio dell’accetta che, piegato 
all’indietro, formi una molla di chiusura (C). 
 

 
 
 
 

 
 
 

Modi diversi per 
portare l’accetta 
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Mazzuolo: 
da un tronchetto si può ricavare 
questo utilissimo attrezzo che serve 
per:  
µ Piantare pali di media 

dimensione; 
µ Piantare dei picchetti;  
µ Per battere sui cunei (che 

servono per spaccare un 
tronco); 

µ Per battere sull’accetta 
quando si fanno incastri, 
tacche, coronature ed altre 
rifiniture. 

 

L’accetta si arrota con la 
mola o con una piccola 
lima triangolare di acciaio 
a dentatura fine. 
L’arrotatura va rifinita con 
una pietra per affilare. 
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La Sega 

 
La sega con il telaio metallico risulta la 
più pratica e funzionale. Il lavoro nel 
legno verde, o semplicemente umido, 
richiede l’impiego di lame con denti 
grandi, altrimenti la segatura non 
uscirebbe facilmente. La dentatura 
americana e svedese permette di avere 
una strada più larga, cioè una incisione 
più larga dello spessore della lama 
(particolare A). La sega verrà sempre 
impugnata con la mano il più vicino 
possibile alla lama, quasi sul suo 
prolungamento, per avere una continuità 
di trasmissione del movimento (part.B). 
Il primo d’inizio si farà tirando verso se 
stessi la sega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenzione della Sega:  
Bisogna bloccare la lama della sega in una morsa, 
quindi con una limetta triangolare si limeranno tutte le 
facce a sinistra dei denti che sono affilate dalla nostra 
parte, poi tutte le facce a destra che sono affilate dalla 
nostra parte. Si faranno le stesse operazioni dall’altra 
parte della lama. È indispensabile ridare lo stesso taglio 
a ogni dente, senza intaccare il dente vicino; perciò si 
inizierà dal basso verso l’alto (particolare A). per la 
stradatura dei denti, si metterà verticalmente fra i denti 
un cacciavite perché, ruotandolo, si aprano in rotazione 
opposta. Occorre usare la stessa forza di rotazione così 
che, guardando di profilo la lama, i denti di destra e i 
denti di sinistra siano allineati su uno stesso piano. La 
stradatura per il legno verde è generalmente il doppio 
dello spessore della lama (particolare B). 
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