UN ITALIANO VERO: IL BREVETTO VOGLIOTTI

E’ uno dei cavatappi italiani più famosi e più noti, presente in tutte le collezioni che vantano
completezza. Il “Vogliotti” è l’unico cavatappi a due leve piegabile e tascabile, anche se esiste la
variante ad anello fisso, che sicuramente ebbe minor successo commerciale e perciò prodotto in
minor quantità.
Il cavatappi Vogliotti è costruito interamente in lamiera di acciaio, ad eccezione del fusto e della
vite, che sono costituiti da un’unica verga di acciaio. La lamiera dei singoli componenti, fra loro
assemblati tramite rivetti, è sagomata per ottimizzare la resistenza agli sforzi e determina la forma
che caratterizza lo strumento. La struttura centrale presenta alla base un allargamento per recepire il
fissaggio dei due semi-anelli che si appoggiano al collo della bottiglia; in posizione intermedia è
situata una guida che permette lo scorrimento verticale del fusto e alla sommità è fissato, ma libero
di ruotare, il sistema meccanico di forza, costituito da una coppia di leve (leve di 1° genere) e da
due piccole bielle che trasmettono al fusto lo sforzo di estrazione.

Tre versioni del cavatappi Vogliotti:
A sinistra una in ferro grezzo, a destra una con finitura nichelata, al
centro la versione francese con anello fisso, marcato PRATIC BOY-SCOUT,
MARQUE & MODELE DEPOSE

La genialità del sistema meccanico, che privilegia la funzionalità, e la facilità di realizzazione e di
assemblaggio delle parti ne fanno uno strumento interessante anche dal punto di vista formale,
nonostante non sia stato certamente questo il tema principale della progettazione: la bellezza di
que- sto cavatappi consiste infatti proprio nel mettere insieme ed armonizzare queste
caratteristiche.
Prodotto con varie finiture, acciaio naturale, cadmiato, nichelato e cromato, è stato prodotto nella
prima metà del ‘900 con il marchio Brevetti V ogliotti Torino, e brevettato anche in Francia nel
1910 da Placido Vogliotti, e prodotto anche in quel Paese con il marchio Le Pratic Boy Scout,
presentando la sola variante di avere una vite a “queue de cochon” anziché “la mèche coupante”,
come dicono i francesi.
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