


 

                                                                                                                 pagina      

                   

1 

 
 
 

 
 

 
 

Raschiatoi 
 

 
Scrapers 

 

 

 

 

Claudio Nucci 

member of  

International Teaching Antropology Project Team 

 
 
 

 
version 2.0 



 

                                                                                                                 pagina      

                   

2 

 

 

Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle 

Scienze ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è realizzato  per profitto e 

non può essere venduto o usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti color che ci hanno messo a disposizione 

le loro foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del 

progetto e hanno requisiti scientifici, educativi. Le immagini usate rimangono di 

proprietà degli autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del 

progetto è scritto il loro nome. In questo lavoro sono scritti solo i nomi diversi da 

quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, 

nell'ambito del progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

 

 
 

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is 

dedicated to educational activities. It has therefore not for profit and may not be 

sold or used for commercial purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used 

exclusively for educational purposes within the project and meet the requirements 

in terms of scientific , educational and not for profit usage. The images used remain 

the property of the authors and for this purpose on the images of the photographic 

database of the project is written their name. In this work, are written only the 

names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the 

context of the project , based on collaborations with the other participating 

countries . 
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      In questo lavoro e in altri successivi vi 

illustrerò alcuni manufatti destinati alla caccia, 

quali coltelli e asce, ma anche quelli destinati 

alla lavorazione delle pelli, quali i raschiatoi, ed 

alcuni strumenti creati per altri usi particolari. 

      Ripararsi dagli agenti atmosferici e in 

particolare dal freddo era una delle priorità 

dell’uomo primitivo. Le pelli degli animali 

catturati per scopi alimentari, erano essenziali 

ma, prima di usarle, occorreva “raschiare” tutte 

le tracce di grasso.  

     L’operazione richiedeva una grande forza e 

il manico, aggiunto ad una lama, ne rendeva 

l’utilizzo più efficiente. 

        In this work and in other subsequent ones 

I will illustrate some artifacts for hunting, such 

as knives and axes, but also those intended to 

the processing of leathers, such as scrapers, and 

some tools created for other particular uses. 

      To protect oneself from atmospheric agents 

and in particular from the cold was one of the 

priorities of primitive man. The skins of 

animals captured for food purposes, were 

essential but, before using them, it was 

necessary to "scrape" all traces of fat. 

      The operation required great strength and 

the handle, added to a blade, made it more 

efficient to use. 
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     Ecco un tagliente raschiatoio in ossidiana, il 

suo uso, esercitando molta forza per raschiare 

il grasso dalle pelli, poteva facilmente ferire le 

mani, ecco quindi la necessità di un manico: 

esercitare più forza senza danni alle mani. 

        Here is a sharp obsidian scraper, its use, 

exerting a lot of force to scrape the fat from 

the hides, could easily injure the hands, so 

here is the need for a handle: to exert more 

force without damage to the hands. 
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Raschiatoi in materiali vari 

Scrapers in various materials 
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