
 

 

 

L’ AFFILATURA TRADIZIONALE  

UNA STORIA DI CENTINAIA DI  ANNI 

 

In villagio di Västilä a LÄNGELMÄKI, VÄSTILÄN 

KIVIMIES scava  degli  archeani in cui  si trova delle 

latereti di mica che si può essere usate come pietra per 

affilare. La massa di pietra si stacca dalla roccia e 

dopo si butta a placca, come è stata buttata a mano per 

mezzo di porcheria e di cuneo durante centinaia di  

anni. 

 La massa di pietra è maturata a poco a poco durante  

milioni di anni sotto il calore e la pressione è divenuta 

una pietra di qualità, argillosa e fine. 

I minerali principali della pietra per affilare sono dello 

quarzo, dello feldspato e della mica. La qualità di 

pietra varia radicalemente. La pietra impura e dura 

deve essere selezionata a mano della pietra di qualità e 

molle.  

La tradizione di pietra per affilare risale al centinaia di  

anni e inoltre è stata una fonte di reddito e un datore di 

lavoro notevole. Inoltre la pietra è stata esportata in 

tutto il mondo per affilare delle arme bianche e dei 

utensili affinché si potrebbe tosare i cereali e tagliare 

la gola degli animali. UKKO YLI-JUMALA è 

responsabile della produzione di pietra per affilare. 

VÄSTILÄN KIVIMIES è responsabile dell’estrazione, 

del modello e della finitura della pietra  rispettando la 

conoscenza e l’abilità  degli antenati 

WÄSTIKIVI OY è responsabile del marketing e della 

vendita di pietra. 

 

Inumida la pietra nell’acqua e affila sue arme 

bianche nel senso del filo; così si può constatare come 

la natura ha costruito questa pietra affilatore. 

 

         

AFFILATURA CON LA PIETRA PER  AFFILARE 

Inumida la pietra nelll’acqua 

le due parte della lama si arrotano colla rotazione nel 

senso del filo; così si forma sulla lama una pasta che 

favorisce l’affilatura. Comunque si deve usare molto 

d’acqua quando si affila delle lame dure. 

Infine la pasta si cancella colle qualche trazione forte 

puntando i due lati a senso unico verso il tergo  della 

lama. 

 

 

_____________________________ 

I forbici di casa si affila a senso unico colle qualche 

trazione verso il filo. Unicamente si deve affilare la 

parte tagliente dei forbici. Non toccare mai con la 

parte piano! 

______________________________ 

 

Per affilare il coltello svedese si deve usare la parte 

stretta della pietra. Usando la parte stretta della pietra 

si può giungere anche ai punti ardui  

Si può usare la pietra come lima per le unghie;  Si può 

usare la pietra anche per affilare dei  gancii, degli  

scalpelli e delle falci 

 

L’indirizzo: 

Wästikivi Oy 

Ruovedenkuja 3 

35300 Orivesi 

www.wastikivi.fi 

posta elettronica : wastikivi@wastikivi.fi 

http://www.wastikivi.fi/

