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L’invenzione della scatoletta

L’invenzione 
della Scatoletta

L’esigenza di conservare il cibo nasce insieme all’uomo. 
Già l’uomo preistorico aveva il problema di trovare il 

modo per conservare la carne, il pesce e la frutta durante 
l’inverno e nei periodi di carestia. 

Le sostanze organiche, siano esse vegetali o animali,  
se abbandonate a sé stesse deperiscono rapidamente, 
decomponendosi. 

Le cause di alterazione degli alimenti sono  
i microrganismi e le sostanze chimiche presenti 
nell’aria e nell’acqua. 

Fin dall’antichità l’uomo intuisce che 
per conservare il cibo occorre ridurne 
l’umidità oppure isolarlo dall’aria.
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Carne secca, pesce affumicato
e verdure sott’olio

Già i fenici, eccellenti navigatori, nel 500 a.C. a bordo delle loro navi 
portavano carne secca e pesce affumicato o sotto sale; nel 50 a.C. i romani 
conservavano alimenti sott’olio mentre nel 32 a.C. sempre i romani conservano 
il prosciutto affumicandolo e mantenevano fresche le ostriche in scatole piene di 
ghiaccio proveniente dai ghiacciai. 

Nel 60 d.C. Plinio il Vecchio intuisce 
l’importanza dell’assenza d’aria nella 
conservazione del cibo e nella sua Naturalis 
historia, ovvero Storia naturale (vera enciclopedia 
scientifica redatta in 37 libri nei quali Plinio 
scrive di astronomia, geografia, botanica, 
zoologia, medicina e altro ancora), suggerisce di 
conservare frutta, verdure e carni in giare di creta 
nelle quali colare poi cera fusa, fino a ricoprirne 
al superficie. Nel 1100 i crociati in Terra Santa 
imparano dagli arabi a conservare la frutta sotto 
spirito e nello zucchero. 

Queste forme di conservazione sono in uso ancora oggi, seppur perfezionate 
dalle tecniche moderne. Se entrate in un supermercato qualsiasi non vi sarà 
difficile trovare legumi secchi, salmone affumicato, tonno e verdure sott’olio e 
sott’aceto, frutta candita.

Sono molte le esigenze che hanno portato l’uomo, nel corso dei secoli, a 
studiare nuovi metodi per conservare il cibo. Non è solo il bisogno di disporre 
di adeguate riserve per l’inverno e per i periodi di carestia a spingere l’uomo 
a cercare nuovi metodi di conservazione: c’è il bisogno di spostare cibi da un 
continente all’altro, il bisogno di nutrire i marinai nei lunghi mesi di navigazione 
e gli eserciti impegnati nelle grandi campagne militari.

I princìpi della conservazione
L’affumicatura e il sale conservano il cibo disidratandolo, e cioè 
privandolo dell’acqua; lo zucchero, in quantità elevate, agisce 
allo stesso modo. 
L’olio preserva gli alimenti conservati dal contatto con l’aria 
mentre l’aceto li conserva grazie alla sua acidità.
Gli antichi intuiscono l’uso di questi mezzi di conservazione 
senza darne però una spiegazione scientifica; solo a partire 
dalla seconda metà del ’700 l’uomo intuisce che i responsabili 
del deperimento del cibo sono i microrganismi presenti nell’aria 
e nell’acqua e che quindi per conservare gli alimenti occorre 
agire su di essi. 
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I grandi viaggi e lo scorbuto
La fine del ’400 segna l’inizio di un’epoca di grandi viaggi e grandi 

esplorazioni. Gli europei, che hanno vissuto per secoli nella convinzione 
che il mondo finisse oltre lo Stretto di Gibilterra (lo stretto che divide il Mar 
Mediterraneo dall’Oceano Atlantico), iniziano l’esplorazione degli oceani e di 
terre fino ad allora sconosciute in cerca di nuove rotte per il commercio. 

In principio sono soprattutto i portoghesi a sostenere le più grandi imprese 
di navigazione; navi portoghesi toccano nel 1415 la costa nordafricana, quella 
del Senegal nel 1443, l’arcipelago di Capo Verde nel 1457. Sono sempre i 
portoghesi i primi a raggiungere l’equatore nel 1469. Nel 1487 Bartolomeno 
Diaz doppia il Capo di Buona Speranza navigando intorno all’Africa. 

Nel 1492 l’italiano Cristoforo Colombo attraversa l’Oceano Atlantico e 
raggiunge le isole Bahamas; nel 1497 Vasco Da Gama, un altro portoghese, 
seguendo la rotta aperta da Diaz raggiunge l’India. 

Sarà lo spagnolo Ferdinando Magellano a tentare nel 1519 l’impresa di 
navigare intorno alla Terra; Magellano morirà alle Filippine nel 1521 ma il suo 
equipaggio porterà a compimento l’impresa rientrando in patria nel 1522. 

Poi verranno moltissimi altri: l’inglese Francis Drake raggiunge le coste 
dell’America del Nord nel 1577, l’olandese Dirk Hartogszoon, nel 1616 è il 



primo europeo a toccare il suolo del continente australiano; nel 1642 un altro 
olandese Abel Janzoon Tasman è il primo a raggiungere la Tasmania (che da lui 
prende il nome) e a scoprire poi la Nuova Zelanda. 

Nella stiva delle navi dei pionieri dell’esplorazione ci sono soprattutto 
carne essiccata e pesce salato; per questa ragione i loro equipaggi conoscono 
la sventura dello scorbuto. I viaggi durano mesi, anche anni, durante i quali 
i marinai non possono mangiare frutta né verdure ed è proprio la carenza di 
vitamine a causare la malattia mortale che decima gli uomini di molte navi fino 
alla prima metà del ’700.

E’ James Lind nel 1758 il primo a suggerire alla Royal Navy inglese di 
portare agrumi a bordo per combattere lo scorbuto ma solo nel 1795 la marina 
militare inserisce il limes nella dieta dei marinai. L’esploratore inglese James 
Cook è il primo ad adottare, nel 1768, una dieta a base di crauti conservati in 
barile, marmellata di carote, tavolette di brodo di verdure essiccato da sciogliere 
in acqua calda, succo di limone e d’arancio. Grazie a questi accorgimenti gli 
equipaggi del navigatore inglese sono tra i primi a non morire per la terribile 
malattia.

I princìpi della conservazione 
I marinai delle grandi navi sono sottoposti a un grande fatica fisica alla quale si sommano le incognite del mare e le 
sofferenze per la carenza di cibo. 
A bordo delle navi il rancio viene somministrato con parsimonia: ognuno riceve una razione di biscotti, un po’ di legumi, 
formaggio, gallette e 300 grammi di carne o pesce sotto sale.  
In alto mare si può pescare ma non sempre il pesce risulta buono da mangiare. 
Prima ancora che arrivi lo scorbuto ecco la sete: lasciata ristagnare nei barili l’acqua infatti imputridisce in breve 
tempo; i marinai preferiscono bere un vino di pessima qualità che, come tutto il resto, è strettamente razionato e per 
dividere il quale si scatenano risse furiose.
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Verdure in bottiglia
Nicolas François Appert nasce in Francia nel 1749 ed è un uomo importante 

nella storia della conservazione alimentare. Aiutante in cucina e poi cuoco al 
Cheval Blanc (Cavallo Bianco), la locanda dei genitori a Châlons-sur-Marne, a 
ventitré anni va in cerca di fortuna e trova lavoro presso alcune case nobili.

 Nel 1780, a 31 anni decide di investire i suoi risparmi aprendo una 
confetteria. La nuova attività procede bene ma Appert, da diversi anni, ha un 
pensiero fisso: ideare un sistema per conservare più a lungo il cibo.

Nel 1789, anno della Rivoluzione Francese, Appert si ritira dalla confetteria 
e va a vivere in una fattoria in campagna, a Ivry-sur-Seine, dove per alcuni 
decenni sperimenterà le sue idee di conservazione sotto vetro. 

Mettendo in pratica le scoperte di un italiano, Giacomo Spallanzani, Appert 
riesce in effetti a conservare per mesi cibo in bottiglia bollito a bagnomaria. Il 
sistema prenderà nome dal suo inventore e si chiamerà “appertizzazione”. 
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Napoleone Bonaparte  1769 - 1821

Il sistema funziona 
Nel 1807 gli studi sulla conservazione di Appert ottengono un primo 

riconoscimento: il prefetto marittimo Brest attesta che le conserve preparate 
da Appert, imbarcate a bordo del veliero Stationnaire, si sono conservate alla 
perfezione. 

Nel 1809 il comandante Houssard di ritorno da un viaggio nelle Indie offre 
ai suoi passeggeri prima dello sbarco a Marsiglia un ricco menù a base di paté 
di pernici, fave al burro e macedonia di frutta usando i prodotti inscatolati da 

Appert due anni prima.
Nel frattempo le campagne napoleoniche spostano un esercito composto da 

migliaia di soldati.  E’ un bisogno nuovo quello di sfamare questa grande massa 
di soldati: gli eserciti del passato, a ranghi più ridotti, provvedevano da soli al 
cibo depredando i villaggi e i territori conquistati.  

Il governo francese mette in palio 12 mila franchi per chi avesse inventato 
un mezzo pratico per prolungare la durata dei cibi. 

Nel 1810 il ministro degli interni Montalivet, dopo aver esaminato il 
sistema di conservazione ideato da Appert, gli assegna il premio chiedendogli un 
rapporto scritto sul sistema da lui inventato. Appert scriverà L’arte di conservare 
per anni tutte le sostanze animali e vegetali, trattato che viene tradotto in diverse 
lingue e che gli porta successo e molti riconoscimenti.

Un esercito enorme
Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804, avvia campagne di 
conquista che muovono centinaia di migliaia di uomini. 
Tra il 1806 e il 1813 la Francia chiama alle armi oltre due milioni di soldati.
Nel 1808 i soldati che invadono la Spagna sono 160 mila;  nel 1812 sono 600 mila 
quelli che varcano il confine russo;  nel 1815 più di 500 mila soldati combattono su 
più fronti contro inglesi, russi e prussiani.
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Nel frattempo in Inghilterra...
Nello stesso anno in cui Nicolas Appert si aggiudica il premio del governo 

francese, in Inghilterra Peter Durand esegue esperimenti molto simili ai suoi, 
conservando verdure in barattoli di vetro e di metallo. 

Solo un anno dopo, sempre in Inghilterra, John Hall e Bryan Donkin 
mettono a punto un procedimento di conservazione quasi identico a quello ideato 
da Appert e lo brevettano, cosa che invece Appert ha dimenticato di fare.

Donkin e il suo socio rilevano diversi brevetti, tra cui quello di Peter 
Durand per le conserve alimentari; sosterranno poi di aver acquisito anche il 
brevetto francese, ma è certo che questo 
brevetto non è mai esistito. 



L’invenzione della scatoletta
In principio Donkin e Hall applicano il principio dell’appertizzazione alle 

conservare in bottiglia, sotto vetro quindi; le bottiglie però sono fragili: i due 
inglesi (che nel 1810 avevano rilevato anche due brevetti sui contenitori in 
ferro e stagno) iniziano a produrre, nella fabbrica di Bermondsey, contenitori 
di latta. 

Le prime scatole sono fabbricate a mano, da uno stagnino che piega e 
modella la banda stagnata e poi vi salda i fondi. 

Quando è molto bravo in un giorno riesce a fare circa 100 scatole. 
Una volta aperte le scatolette, naturalmente i cibi vanno a male rapidamente 

e di ciò si incolpa l’aria; solo Pasteur giungerà alla conclusione che l’aria che 
respiriamo contiene microbi e che sono i microbi i responsabili del deperimento 
dei cibi. 

Sarà sempre Pasteur a scoprire che, bolliti in acqua a 100°, i microbi 
muoiono. Tuttavia alcuni di essi sono più resistenti e vanno bolliti a una 
temperatura più elevata.
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Scatolette al Polo Nord
L’esploratore inglese John Ross è il primo, nella spedizione polare del 

1818, a portare a bordo delle sue navi le 
scatolette di carne e verdure conservate di 
Donkin & Gable. 

All’epoca venivano inscatolati un tipo 
di minestra di verdure e quattro diversi tipi 
di carne di manzo. Anche nelle successive 
spedizioni polari le scatolette saranno a bordo 
delle navi. 

I viaggi polari sono lunghi e pieni di 
imprevisti; nel 1845 le navi di Sir John 
Franklin rimangono imprigionate tra i ghiacci 
e vi rimarranno per due anni prima che gli 
equipaggi decidano di abbandonarle e di 
proseguire a piedi. 

Le navi di Franklin portano nella 
stiva circa 8.000 scatolette di verdure e carni 
conservate: saranno quelle a sfamare gli uomini in quei due anni.

John Franklin   1786 - 1847
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Zacharias Janssen   1580 - 1693

Microscopio di Zacharias Janssen 1591 - 1608  

Il misterioso mondo dei batteri

La  storia delle invenzioni non segue mai una linea retta, una strada 
a senso unico, senza laterali. Le strade della storia delle invenzioni 
ondeggiano piene di curve, si sovrappongono l’una sull’altra oppure 
si arrestano d’improvviso per poi riprendere 
più avanti. Artigiani, scienziati, inventori 
e scopritori si influenzano a vicenda, da 
sempre; l’accrescimento del patrimonio di 
conoscenze dell’uomo, del resto, si deve 
proprio a questo scambio, e qualche volta 
anche al furto, di idee. 

Non esiste navigatore che abbia 
raggiunto nuove terre senza sfruttare le 
scoperte fatte da altri navigatori prima di lui 
e non esiste studioso che possa dire di aver 
fatto grandi scoperte senza aver a sua volta 
sfruttato le scoperte degli studiosi che lo 
hanno preceduto. 

Così, la storia del cibo in scatola 
passa attraverso la storia di altre invenzioni, per esempio quella del 
microscopio.

E’ allo scienziato olandese Zacharias Janssen che si deve 
l’invenzione del microscopio, avvenuta tra il 1591 e il 1608. 

Va forse detto che le lenti di 
vetro venivano già usate dai greci 
e dai romani per accendere fuochi,  
ma ci volle molto tempo prima 
che l’uomo si rendesse conto della 
capacità delle lenti di ingrandire 
oggetti. 

Gli occhiali vengono inventati 
dai veneziani nel XIII secolo e il 
loro uso comincia a diffondersi in 
Italia nel XIV secolo; i migliori venivano fabbricati dagli olandesi 
e quindi non è un caso, tornando al microscopio, che sia proprio un 
olandese a scoprire che più lenti sovrapposte possono ingrandire oggetti 
infinitamente piccoli. 
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Lazzaro Spallanzani  1729 - 1799

Louis Pasteur  1822 - 1895

L’invenzione del microscopio apre letteralmente la porta verso un mondo 
allora sconosciuto: il mondo dei batteri e di creature infinitamente piccole. E’ 
certo che nel 1609 Galileo Galilei costruì un microscopio con il quale fece 
importanti osservazioni sui microrganismi prima di dedicarsi all’osservazione 
della volta celeste ma è un altro olandese, Anton van Leeuwenhoek, il primo 
esploratore di questo mondo minuscolo ed è lui il 
primo a scoprire, nella seconda metà del ’600, che 
l’acqua è popolata da minuscole creature viventi. 
Passerà ancora un secolo prima che qualcuno 
teorizzi che sono proprio queste minuscole 
creature le responsabili del deperimento del cibo.

E’ Lazzaro Spallanzani a dimostrare, nel 
1765, che i microrganismi contenuti nell’acqua 
muoiono se la si fa bollire e non si rigenerano. E’ 
sempre lui a individuare i principi fondamentali 
della conservazione del cibo attraverso la 
bollitura. 

Quarant’anni dopo, in Francia, Nicolas 
François Appert rivoluzionerà le tecniche di 
conservazione alimentare con le sue conserve 
in bottiglia e molti anni dopo ancora il chimico 
e biologo francese Louis Pasteur, nato nel 1822, 
perfezionerà gli esperimenti di Spallanzani e di 
Appert ideando il sistema di sterilizzazione che 
da lui prende il nome: la pastorizzazione. 

Pasteur dedicherà tutta la vita allo studio dei 
microrganismi e dei batteri portatori di malattie 
infettive come la rabbia e il colera dei polli. 

Pasteur intuirà anche che l’origine delle 
malattie va cercata nei microrganismi e nei 
batteri; fino al ’700 il diffondersi delle epidemie 
era imputato a ragioni della superstizione, 
all’influenza maligna degli astri o alla 
congiunzione dei pianeti: Pasteur sarà il primo a 
parlare di contagio. 

L’idea che sono i batteri a portare le malattie e che basta bollire l’acqua 
per liberarla dai batteri è stata fondamentale per la scienza medica ma anche per 
chi, a cominciare da Nicolas Appert, si dedicò allo studio della conservazione 
alimentare. 



Nicolas François Appert  1749 - 1841

Carne concentrata 
Mentre il cibo in scatola di Donkin & Hall comincia ad avere diffusione 
altri studiosi si arrovellano per cercare il modo migliore per conservare 
gli alimenti. 
Nel 1838 il tedesco Justus Von Liebig, dopo aver lavorato a Parigi con 
un gruppo di chimici, ritorna in patria e si dedica alla conservazione 
alimentare. 
E’ sua l’idea di conservare solo le sostanze nutritive della carne, 
privandola delle ossa e dell’acqua superflua. Nasce con lui l’estratto di 
carne in scatola e un’azienda specializzata in questo tipo di conserva che 
ancora oggi porta il suo nome.

Justus Von Liebig  1803 - 1873

Un benefattore dell’umanita’
E’ nel 1830 che i primi cibi in scatola fanno la loro comparsa nelle vetrine 

dei negozi inglesi con il solo difetto,  che hanno spesso le novità, quello di esse-
re molto costosi. Nicolas Appert ha 81 anni e, da qualche anno, si è trasferito a 
Parigi. 

Dopo la fine dell’impero napoleonico compie un viaggio in Inghilterra per 
vedere cosa sono riusciti a fare gli inglesi con la sua invenzione applicata all’uso 
della banda stagnata. 

Tornato in patria deciderà di adottare a sua 
volta le scatole di latta per la conservazione del 
cibo. 

La Francia riconoscerà il valore della sua 
opera conferendogli il titolo di Benefattore del-
l’Umanità;  Appert però, come molti inventori 
prima e altri dopo di lui, morirà in miseria. 

E’ il 1841. Nessuno paga per il suo funerale 
e il corpo viene sepolto in una fossa comune.

L’invenzione della scatoletta
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La guerra di Crimea
La guerra di Crimea, che si svolge dal 1853 al 1856, è il primo vero banco 

di prova delle scatolette. 
La guerra coinvolge Inghilterra, Francia, Turchia e Regno di Sardegna da 

una parte, dall’altra la Russia. 
Anche le legioni di soldati conoscevano la sventura dello scorbuto,  ma 

carne e verdure in scatola preservano le truppe inglesi dalla malattia; con 
la Guerra Civile Americana, che durerà dal 1860 al 1865, anche nel nuovo 
continente i soldati conosceranno il conforto della carne in scatola.
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14 L’invenzione della Scatoletta

L’invenzione dell’apriscatole 
Le prime conserve in scatola si aprivano con uno scalpello il che ne rendeva il consumo 
poco pratico.  E’ l’inventore inglese Yates a brevettare, nel 1855, il primo apriscatole, fatto 
a forma di uncino. 
Sempre Yates nel 1866 presenta una variante con una lama che va azionata facendo 
leva lungo il bordo della  scatola, molto somigliante ad alcuni apriscatole in uso ancora 
oggi; nello stesso anno, negli Stati Uniti, J. Ouster-houdt brevetta l’apertura a chiavetta, 
un sistema innovativo che, con una chiavetta di metallo inserita sul coperchio di ogni 
scatoletta, consente una facile e pratica apertura senza bisogno di apriscatole.
L’apriscatole moderno verrà brevettato in Olanda parecchi anni più tardi, nel 1930.

Le scatolette sbarcano in America
Sono gli inglesi a portare le scatolette in America. Thomas Kensett 

nel 1812 e William Underwood nel 1817 fondano, il primo a New York e il 
secondo a Boston, le prime fabbriche di conserve alimentari. Le scatolette per la 
conservazione provengono ancora dall’Inghilterra. 

Pochi anni dopo la ditta americana Phelps & Peck tenta di produrre banda 
stagnata, ma è solo dopo il 1870 che in America, con l’aiuto di tecnici gallesi, 
saranno aperte tre fabbriche di latta. 

Dopo il 1890 l’America sarà completamente indipendente nella produzione 
di banda stagnata per lo scatolame. 

Nella seconda metà dell’800 nascono in America, a Cincinnati e poi 
Chicago, i primi centri di inscatolamento di suini e, successivamente, di bovini. 
A partire dal 1897 parte in America la fabbricazione ad alta velocità delle scatole 
di latta; gli scatolifici sono già più di 1.800 sul suolo americano; nel 1904 le 
due maggiori compagnie americane si fondono dando vita alla Sanity Can 
Company. 

Nel 1909 viene lanciata la prima campagna pubblicitaria su larga scala per 
convincere il popolo americano a consumare cibo in scatola. 

I primi italiani
Il primato italiano nella conservazione alimentare in scatola spetta a 

Francesco Cirio che nel 1856 fonda a Torino una delle prime fabbriche italiane 
di conserve in scatola. In principio Cirio si dedica alle verdure poi si specializza 
nei pomodori pelati; nel 1869 Cirio inizia ad esportare i suoi prodotti anche 
all’estero. 

Pietro Sada, nel 1881, è il primo in Italia a produrre carne in scatola. 
Lo stabilimento si trova a Milano. Il figlio Alfonso proseguirà l’attività del 

padre aprendo a Monza un suo stabilimento per la produzione e 
l’inscatolamento della prima carne lessata in gelatina.
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Francesco Cirio  1836 - 1900

Arrivano le scatolette!
La scatoletta si diffonde tra gli eserciti sia durante la prima che la Seconda 

Guerra Mondiale. Dopo l’ultima guerra l’Italia viene letteralmente invasa dalle 
scatolette portate dai soldati americani: i grandi pacchi del Piano Marshall 
contengono infatti scatolette di carne, biscotti e minestre pronte. 

Gli alimenti in scatola, in principio associati a un regime di emergenza, nel 
dopoguerra entrano a far parte della vita degli italiani. 

Le scatolette però non vengono ancora 
prodotte in Italia: il primo a fabbricarne sarà Luigi 
Origoni nel 1890. 

Ai primi del ’900 l’olio d’oliva italiano 
confezionato in lattine sbarca in America portando 
nella cucina d’oltreoceano un po’ dei nostri 
sapori.
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Le scatolette degli americani
Il Piano Marshall prende il nome dal generale americano George Catlett Marshall 
che, diventato segretario di stato degli Stati Uniti, propone nel 1947 un program-
ma di aiuti per la ripresa dell’economia europea sconvolta dalla guerra. 
Con il Piano Marshall anche l’Italia riceve pacchi alimentari e denaro in prestito, 
per un ammontare di parecchi milioni di dollari, per avviare la ricostruzione delle 
città distrutte dalle bombe. 
Ma con i soldati americani non arrivano solo i pacchi del Piano 
Marshall; arrivano anche le calze di nylon, rarissime prima della guerra,  
la Coca Cola, fino ad allora sconosciuta da noi, e la musica da ballo dei musicisti 
americani. 
Insomma con i soldati sbarca progressivamente anche la cultura americana e un 
modello di vita che l’Italia cercherà di imitare sempre più negli anni a seguire.

George Marshall  1880 - 1959

Negli anni ’50 si diffonde l’uso dei pelati in scatola e dell’olio d’oliva, che 
che in Italia sono prodotti per l’esportazione fin dall’inizio del secolo. 

Nel 1960 in Italia si cominciano a consumare prodotti surgelati. 
Questo nuovo concorrente nell’industria della conservazione alimentare è 

forse di spinta per cercare nuove forme di impiego della scatoletta. 
Negli anni ’60 sul mercato italiano compaiono così nuovi prodotti in 

scatola: il tonno sott’olio, le bibite, la birra e le bombolette spray. 
A partire dalla fine degli 

anni ’70 anche il cibo 
per animali inizia a 
seguire la via della 
scatola di latta.
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La scatola illustrata
All’inizio della sua storia la scatoletta è nuda. Internamente lo stagno è a diretto 

contatto con il prodotto conservato mentre, all’esterno, una scritta stampata sul 
barattolo indica semplicemente il tipo di prodotto 
contenuto nella scatola. 

Con il tempo gli studi sulla migrazione 
degli elementi metallici all’interno dei barattoli 
portano all’esigenza di isolare ulteriormente la 
parte stagnata dagli alimenti; al tempo stesso si 
manifesta l’esigenza di abbellire esteriormente i 
barattoli perché, aumentando i prodotti conservati 
in scatola e aumentando le ditte che li producono, si 
rende necessario distinguere le scatole, vestendole 
con etichette e disegni che attirino l’attenzione del 
pubblico. 

Le scatole quindi vengono verniciate, sia 
nella parte interna che nella parte esterna. Sulla 
parte esterna poi saranno impressi disegni e i colori 
dell’etichetta. In questo modo l’oggetto-scatola si 
arricchisce di una parte da guardare che diventa 
mezzo per vendere il prodotto ma anche, in qualche modo, veicolo di una cultura 
dell’immagine che si diffonde attraverso l’imballaggio commerciale.

Le latte d’olio che, all’inizio del ’900, dall’Italia sbarcano nel nuovo continente 
portano insieme ai nostri sapori anche l’immagine dei 
nostri eroi e della nostra storia, stampate in litografie molto 
colorate: ecco così che con l’olio viaggiano i ritratti di 
Giuseppe Garibaldi, di Giuseppe Mazzini e del cantante 
Caruso, ma anche figurine ispirate alle opere più famose di 
Giuseppe Verdi come Rigoletto, Otello, Aida. 

Le figurine alle volte riproducono semplicemente 
belle fanciulle italiane: in questo caso il nome dell’olio è 
un nome di donna, spesso un nome che rimanda alle eroine 
della letteratura, come Beatrice o Giulietta; qualche volta il 
nome è semplicemente La Bella e questo, unito al profilo 
e al sorriso della ragazza stampati sull’etichetta, convince 
l’americano a comprare il nostro l’olio e, probabilmente, fa 
sognare l’emigrante italiano che da tanto tempo non torna 
a casa.

Nelle pagine seguenti sono riprodotti in foto alcuni esempi di litografie d’epoca 
di latte per olio.
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La scatola illustrata

Latte d’olio d’epoca, collezione Guatelli - Imperia

1930 - 1950: scatoletta del Lucido Brill riproducente 
il  famoso “gobbetto”
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La scatola illustrata

Latte d’olio d’epoca, collezione Guatelli - Imperia
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La scatola illustrata

Latte d’olio d’epoca, collezione Guatelli - Imperia


