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LOCALIZZAZIONE
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE
Provincia
Comune
Località

RE
San Martino in Rio
San Martino in Rio

COLLOCAZIONE SPECIFICA
Tipologia
Denominazione del contenitore
architettonico/ambientale
Complesso
architettonico/ambientale di
appartenenza
Denominazione spazio viabilistico

museo
Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
Rocca Estense
Corso Umberto I, 22

UBICAZIONE
INVENTARIO
Numero

196

OGGETTO
OGGETTO
Definizione oggetto
zangola
Definizione della categoria generale strumenti e accessori

DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO
Denominazione

sangla

AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
AMBITO DI PRODUZIONE
Denominazione

produzione di Correggio

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE
Datazione

1925 ca.

DATI TECNICI
MATERIA E TECNICA
Materia

legno

MATERIA E TECNICA
Materia

acciaio

MISURE
Unità
Altezza
Larghezza
Lunghezza

cm
71
50
62

USO
Funzione

produzione del burro in ambito domestico #fer al butér#

Modalità d'uso

Si riempiva il contenitore di panna, lo si chiudeva e s'appoggiava una mano al
coperchio (parte superiore) mentre con l'altra si girava la manovella. Per vedere
se il burro era pronto si osservava dal buco (sul fondo della botte) dove c'era
l'apposito vetro. Ad operazione ultimata con una mano si metteva sotto il telaio
un recipiente, si apriva il coperchio e con l'altra mano si girava la botte in modo
che il foro fosse rivolto verso il basso. Così fuoriuscivano il burro e il siero che
venivano raccolti nel recipiente.

DATI ANALITICI
DESCRIZIONE
Indicazioni sull'oggetto

Piccola botte cilindrica con cerchi di acciaio e un foro rettangolare sulle doghe. Sul foro
era un coperchio, ora mancante. All'interno della botte una serie di alette montate su
due perni laterali, uno dei quali a forma di manovella. La botte è montata su un telaio
in legno formato da quattro piedi e da listelli di legno applicati in senso orizzontale e
obliqui per il rinforzo del telaio. Sul fondo, dove fuoriesce la manovella, c'è un buco
rotondo dove un tempo c'era montato un vetro usato per ispezionale l'interno.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Tipo
Nome File

fotografia digitale

BIBLIOGRAFIA
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Autore
Anno di edizione
Sigla per citazione
V., pp., nn.

bibliografia di confronto
Tabacon
1973
00057003
p. 112

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
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1981
Carretti E.
Cassinadri L.
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