
n. inv. 11529 - cote - misuratore

Misuratore per coti in legno, di forma allungata e parallelepipedica, presenta, nella faccia più lunga e
larga, compreso fra le due estremità (a 3,4 cm dall'una e a 13,4 cm dall'altra) un incasso che occupa circa
metà dell'intera lunghezza del manufatto. Sulla faccia più lunga dell'area non incassata è applicato un
cartoncino color panna, ripiegato e inchiodato sulle facce laterali mediante tre chiodini per ogni lato;
sulla faccia superiore del cartoncino, e in parte sul legno, coppie di cifre in numeri arabi, scritte a mano
con inchiostro blu e intervallate da linee rette ugualmente blu, disegnano una scala graduata.

dimensioni: lunghezza: 33,4 cm; larghezza: 3,5 cm;  spessore: 2,3 cm; peso: 90 g

tecniche e materiali: legno, cartoncino

iscrizioni: sul legno, a mano: "17/18"; sul cartoncino, a mano, abbastanza visibili: 
"18/19, 20/21, 23/22, 23/24, 25/26, 27, 8, 29 (?)"

luogo di fabbricazione:

luogo di provenienza:

luogo di acquisizione: Terres

autore:

datazione: XX secolo

funzione e uso: funzione: serve a effettuare una misurazione approssimativa delle coti (in
fase di smistamento, prima dell'imballo e della commercializzazione?)

uso: premesso che le coppie di numeri identificano, quasi certamente,
determinate tipologie di coti classificate in base alla loro lunghezza (cf. n.
inv. 92), si  procedeva inserendo la cote all'interno dell'incasso, facendo
aderire una delle terminazioni alla sua base, e, osservando a che altezza si
posizionasse l'estremità opposta rispetto a uno degli intervalli della scala
graduata, si otteneva una misura approssimativa della cote, nonchè la sua
tipologia.

stato di conservazione: discreto



la faccia superiore del cartoncino è abrasa, di conseguenza le cifre sopra
trascritte sono poco nitide o del tutto cancellate; i lati, specie quelli corti,
sono consumati
sia il legno che il cartoncino recano evidenti tracce di insetti xilofagi 
i  chiodi  che  fissano  il  cartoncino  al  legno  recano  evidenti segni  di
ossidazione

bibliografia: alcune tipologie  di  cote in base alla  lunghezza (le  denominazioni  sono
quelle  in  uso  presso  Pradalunga,  in  Val  Seriana):  longone  (28-29  cm);
bastardo (25-26); longa (23-24 cm), mezzana (20-21 cm), scaiota (18-19
cm), scaiotì (16-18 cm)

Franco Nicefori, "Dalla cava alla campagna. Le pietre coti di Pradalunga:
testimonianze, immagini, documentazione", Bergamo, 1988, p. 29

schedatore: LC, GM, ML


