Benvenuti al Museo del Burro di Cork
Chiediamo scusa per il fatto che le informazioni del museo appaiono tutte in
inglese. Si tratta di una difficoltà di cui siamo consapevoli e stiamo cercando di
risolverla attivamente. Nel frattempo speriamo che questo depliant vi possa
essere d'aiuto per poter godere del museo e comprendere i suoi contenuti. Il
depliant presenta una traduzione dei pannelli informativi che accompagnano il
visitatore del Museo. Vi consigliamo di iniziare la visita del Museo con la
presentazione video a piano terra.
La storia inizia con il video a piano terra “Da Verde a Oro”. Si narra la storia
della ripresa dell'attività commerciale del burro in Irlanda negli anni 60
attraverso la marca Kerrygold.
Il video inizia con una breve introduzione sull'Irlanda degli anni 50: un mondo
rurale con tecnologia obsoleta e poche speranze. C'erano molti produttori di
latticini ma l'industria non era sofisticata. Il burro irlandese non era riconosciuto
nel mercato e spesso veniva venduto a prezzi bassi per mescolarlo con altro
burro. Nel 1961 il governo irlandese creò l'Irish Dairy Board per gestire tale
situazione. Assieme all'agenzia pubblicitaria americana Benton & Bowles
crearono la marca Kerrygold per il burro irlandese.
Il video prosegue spiegando i primi passi del marketing di Kerrygold in
Inghilterra, in cui la televisione rappresentò il metodo di spicco.
Successivamente si parla dell'entrata dell'Irlanda nell'Unione Europea nel 1973.
L'Irlanda era unica nel senso che aveva una grande produzione di latte ma una
popolazione relativamente piccola. Ciò significava che gran parte del burro del
paese veniva esportato a prezzi garantiti sovvenzionati dalla UE. Questo flusso
entrante di denaro consentì di modernizzare la società rurale dell'Irlanda.
Negli anni 80 vennero sovvenzionati i produttori affinché producessero burro
senza le limitazioni del mercato e venne introdotto un nuovo sistema di quote,
nonostante le proteste dei produttori stessi. Ciò portò a una razionalizzazione
dell'industria casearia e a una riduzione del numero di produttori di burro.
Oggigiorno l'Irish Dairy Board commercializza il burro irlandese in tutto il mondo
con il nome Kerrygold.
Dopo il video potrete osservare l'esposizione di oggetti utilizzati
tradizionalmente nella produzione del burro e guardare il breve video che
mostra come si produce il burro nell'azienda agricola tradizionale Muckross
House a Killarney.
A piano terra troverete anche una serie di pannelli
informativi: Produzione di burro nell'azienda agricola, Costruzione di botti, razze
bovine tradizionali irlandesi, il tutto collegato alla produzione tradizionale del
burro, Meccanizzazione, che spiega il declino del Cork Butter Exchange, una
volta grande, Ricerca scientifica e istruzione, Facoltà di Scienze Alimentari del
Univeristy College di Cork che si occupa dello studio scientifico cibo e del burro
presso il University College di Cork.
Salendo le scale ci sono due gallerie
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Cork e il Butter Exchange
In questa sala si parla dell'importanza di Cork nel diciottesimo secolo come
centro per il commercio di prodotti alimentari e della crescita del Cork Butter
Exchange nel diciannovesimo secolo.
L'Irlanda antica
In questa sala viene fornita un'introduzione sull'importanza del latte e dei
prodotti caseari nell'Irlanda storica. Potrete osservare una botte da burro, che
risale a più di mille anni fa
Dopo il video, in questa sezione del Museo troverete informazioni sulla
produzione tradizionale del burro e sull'industria casearia moderna in Irlanda.
Vengono esposti una serie di oggetti utilizzati nella produzione tradizionale del
burro e anche dei pannelli informativi sull'industrializzazione e meccanizzazione
della fabbricazione del burro e sulla ricerca moderna che viene realizzata
presso il University College di Cork.
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IL PIANO TERRA
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Nella vetrina
BURRO IN SCATOLA
Il burro veniva inscatolato per essere utilizzato in
regioni calde. Il burro in scatola veniva caricato nelle
navi dai mercanti di Cork e consegnato in tutto il
mondo. In particolar modo veniva consumato a bordo
delle navi. Il Ghee, burro liquefatto, utilizzato nella
cucina viene normalmente venduto in scatola..
CLOVER QUEEN
Il marchio Clover Queen ha continuato ad essere
venduto nelle Indie Occidentali da Cork fino all’inizio
del ventunesimo secolo, un commercio durato per più
di trecento anni. Questo burro è molto più salato del
burro per uso domestico ed è arancione

Pannello informativo
RICERCA SCIENTIFICA E ISTRUZIONE
Nei primi decenni del ventesimo secolo, si iniziarono a intravedere i segnali del
futuro successo dell'industria casearia irlandese. La sua importanza nei
confronti dello sviluppo economico dello Stato irlandese venne riconosciuta
nella Legge sull'Istruzione universitaria del 1926.
Erano necessari dei
professionisti esperti per garantire il suo futuro sviluppo e, per questo motivo, si
considerò che un passo vitale in questo senso era la creazione di una struttura
per la formazione di studiosi del settore caseario.
Con la legge del 1926 venne creata una Facoltà di Scienze Casearie presso il
University College di Cork, nel 1926. In un Istituto apposito vennero costruiti
laboratori, un burrificio sperimentale, una biblioteca e delle aule per le lezioni,
per ospitare una nuova generazione di studiosi del settore caseario in Irlanda.
Il costo totale del progetto fu di 50.000 sterline. Vennero acquistate anche due
aziende agricole.
Fin dall'inizio degli anni 30, i giovani uomini e donne che uscivano da questa
Facoltà iniziarono a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo delle
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industrie casearie e di elaborazione alimentare dell'Irlanda. La Facoltà si è
anche costruita una fama a livello internazionale per la sua ricerca.
Pannello informativo
LA FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIA DELL'ALIMENTAZIONE
UNIVERSITY COLLEGE CORK
A partire dal 1960 il prodotto caseario irlandese viene venduto con successo a
livello mondiale. Ciò ha portato una rapida espansione nell'industria casearia
irlandese, e la necessità di ampliare le strutture per l'istruzione esistenti. La
necessità di sviluppare le scienze alimentari in generale in Irlanda portò
all'apertura di una nuova struttura per la Scienza e la tecnologia alimentare,
fondata dal Dipartimento dell'Agricoltura, presso il University College di Cork nel
1979.
Sin dalla fine degli anni 70 le esigenze dell'industria hanno continuato a
crescere. Nel periodo 1989-93 i fondi strutturali dell'Unione Europea hanno
consentito l'attivazione dell'espansione delle attività di ricerca universitarie
nell'area della scienza alimentare. La più recente aggiunta al complesso della
scienza e tecnologia alimentare dell'Università, inaugurato nel 1993.
Pannello informativo
MECCANIZZAZIONE
Nella seconda metà del diciannovesimo secolo vennero introdotti nel processo
di zangolatura dei macchinari mossi da animali o dall'acqua. I fabbricanti di
macchinari irlandesi iniziarono a costruire dei dispositivi meccanici migliorati per
le piccole aziende agricole e per le nuove fabbriche di burro, chiamati burrifici.
Negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo i mercati tradizionali del burro di
fattoria molto salato iniziarono a scomparire.
I burrifici organizzati in cooperative o di proprietà privata iniziarono a dover
soddisfare nuove domande da parte dei consumatori. I produttori che prima
facevano il burro per venderlo ora venivano invitati a portare il latte ai burrifici,
dove venivano utilizzati dei nuovi processi di produzione del burro per
soddisfare i gusti moderni. Delle iniziative coraggiose da parte di persone come
Horace Plunkett portarono alla creazione di burrifici organizzati in cooperativa in
tutta l'Irlanda. Nel 1900 c'erano circa 190 burrifici di questo genere in tutta
l'Irlanda.
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Nella vetrina
KEELER
Queste casseruole di legno poco fonde
venivano utilizzate per consentire al latte di
“rapprendersi“ ovvero per permettere alla
crema di aumentare prima della scrematura.
A questo proposito potevano essere
necessarie da ventiquattro a trentasei ore. A
volte il latte veniva messo vicino al fuoco per
accelerare il processo.
CASSERUOLA PER LA SCREMATURA IN
TERRACOTTA
EARTHENWARE SKIMMING PAN
Questa casseruola per la scrematura è stata
prodotta dalla Belleek Pottery Company
(famosa a livello mondiale) della Contea di
Fermanagh. Questo esemplare risale a prima
del 1890. L'azienda smise di produrre questo
tipo di utensili nel 1920 quando la produzione
del burro incominciò a diventare meno
comune.
SCREMATRICE PER IL LATTE
Quando il latte si era rappreso, la crema veniva
scremata utilizzando una scrematrice. I fori della
scrematrice permettevano al latte scremato di ricadere
nella casseruola. La scrematura manuale era un’abilità
che non tutte la famiglie avevano

CANNA
Questa parola si traduce in inglese con “can”
(=recipiente) ed è uno dei molti utensili impiegati come
parte della cultura materiale del mondo caseario
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ZANGOLA PER LATTE IN FERRO
METAL MILK CHURN

Questa zangola da venti galloni (90 litri), una volta era
il tipo standard utilizzato per il trasporto del latte al
burrifico locale, in Irlanda chiamato "creamery". Una
zangola piena aveva un peso notevole e bisognava
essere abili per muoverla

FOLKLORE

ZANGOLE DA TAVOLO IN LEGNO
WOODEN TABLETOP CHURN

Nelle zangole da tavolo in legno, diversamente da altre
zangole, erano i pestelli interni a ruotare, non il
contenitore. Le zangole erano fatte di assicelle diritte di
legno e richiedevano una certa abilità costruttiva. La
zangola aveva un coperchio rettangolare, per togliere i
pestelli per la pulizia, fare entrare l'aria e per estrarre
con maggiore facilità il burro.

ZANGOLA DA TAVOLO IN VETRO
GLASS TABLETOP CHURN

La zangola da tavolo o da casa veniva fabbricata per
uso domestico, ed era adeguata per piccole quantità di
panna e di burro di produzione giornaliera.
Una
manovella manuale, simile a una frusta moderna, faceva
ruotare i pestelli all'interno della zangola. Le zangole in
vetro avevano il vantaggio di essere facili da pulire e
consentivano di vedere la separazione della panna in
burro e siero.
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SCATOLE PER IL BURRO
BUTTER BOXES

Le scatole per il burro, come questi esempi provenienti
da Lee Valley and Kingdom Creameries, erano comuni
verso la metà del ventesimo secolo in Irlanda. Il burro
veniva spedito dai burrifici in scatole come queste. Il
negoziante tagliava il burro in base alla richiesta del
cliente, gli dava una forma utilizzando delle spazzole
apposite e quindi l'avvolgeva in carta oleata. Spesso le
scatole per burro modificate venivano utilizzate come
mobili.

SEPARATORE MECCANICO
MECHANICAL SEPARATOR

Il separatore meccanico continuo fu inventato in Svezia
nel 1878 e diede il via all'industrializzazione della
produzione del burro. Questo esempio da tavolo era per
uso domestico. Funziona a mano ma altre versioni
possono funzionare con alimentazione. Il processo di
separazione, che era stato un lavoro che richiedeva una
certa capacità e un'elaborazione manuale fino a 36 h,
ora poteva essere meccanizzato, regolato e completato
in meno di un'ora.

CASSERUOLA PER LA SCREMATURA IN
METALLO
METAL SKIMMING PAN

Le casseruole per la scrematura, come
questo esempio, prodotte da Cooke Bros., 67
Patrick Street, Cork, c.1898, venivano
utilizzate per separare la panna dal latte e
consentire alla panna stessa di montare, un
processo che richiedeva dalle 24 alle 36 h.
Quindi la panna veniva scremata a mano.
Come tutte le casseruole per la scrematura, è
più ampia che alta, per garantire una vasta
superficie e agevolare la scrematura della
panna.
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CARAFFA E TINOZZA
JUG AND DISH

La produzione del burro era
un'attività
complessa
e
richiedeva
una
certa
capacità.
Mantenere la
temperatura corretta della
panna era uno dei tanti
fattori
che
potevano
influenzare il risultato del
processo.
Questa
combinazione di caraffa e
tinozza
era
uno
dei
dispositivi utilizzati.
La
caraffa veniva utilizzata per
contenere la panna che
veniva poi collocata nella
tinozza di acqua fredda.

ZANGOLA SBATTITRICE
DASH CHURN

La zangola sbattitrice è la zangola più tradizionale
utilizzata per la produzione del burro. La zangolatura si
effettua agitando la panna con il pestello. Sia il pestello
che la zangola avevano forme diverse a seconda delle
regioni. L'aspetto lucente di questa zangola indica che
nell'ultima parte della sua vita è stata utilizzata come
decorazione domestica. In genere i pestelli non durano
e questo esempio è una riproduzione, gentilmente
concessa dal Museo dell'agricoltura irlandese della
contea di Wexford.
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TAVOLA DI ELABORAZIONE DEL BURRO
BUTTER WORKING TABLE

La tavola di elaborazione del burro venne inventata
intorno al 1870. Veniva utilizzata per fare uscire
mediante pressione l'umidità rimanente nel burro dopo
la zangolatura della panna. Allo stesso tempo veniva
aggiunto il sale per assorbire qualsiasi resto di umidità.
Si trattava di una parte essenziale del processo di
elaborazione del burro, dal momento che i batteri
presenti in qualsiasi resto di umidità avrebbero
rapidamente danneggiato il burro.
Una tavola di
elaborazione del burro come quella di questo esempio

.

sarebbe stata utilizzata in un grande caseificio
.

Nella vetrina
SPATOLE PER IL BURRO
(BUTTER PATS)
Le spatole per il burro venivano utilizzate per dare la
forma al burro dopo che era stato lavato. Nella fotografia
della tabella informativa Creazione del burro è possibile
vedere come venivano utilizzate.

STRUMENTO PER LAVORARE IL BURRO
(BUTTER WORKER)
Questo dispositivo veniva utilizzato per far fuoriuscire
eventuali residui liquidi nel burro zangolato. Residui
liquidi nel burro avrebbero causato un rapido
deterioramento.
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TUMBLE CHURN

Le zangole rovesciabili furono introdotte nel 1880. La
crema veniva zangolata dall’azione di capovolgimento
della zangola quando veniva girata la manovella. Questo
rappresentò un grande miglioramento rispetto alla
zangola a barile orizzontale. Furono incorporate valvole
d’aria e un occhiello metallico, nonché un tappo nella
base della zangola per rimuovere il latticello. Questo
modello fu creato dalla Listers & Co. di Dursley,
Gloucestershire in Inghilterra

TESTEUR D’HUMIDITE DU BEURRE
Le beurre irlandais ne peut contenir plus de 16
% d’eau. S’assurer du maintien de ce critère
faisait partie intégrante de la fabrication du
beurre dans la crèmerie. Le beurre était pesé
puis chauffé pour éliminer l’humidité, puis de
nouveau pesé.
Pannello informativo

RAZZE DA LATTE IRLANDESI
RAZZE AUTOCTONE
Le mucche di razza Kerry hanno una discendenza millenaria. Generalmente di
colore nero, questa razza autoctona irlandese era ancora piuttosto frequente
nella contea del Kerry e nella parte occidentale della contea di Cork nel
diciottesimo secolo. Chiamata la "mucca dei poveri", la razza Kerry aveva una
buona fama come mucca da latte. Era anche un animale estremamente
resistente. La razza Kerry esiste tutt'oggi in piccoli pascoli che vengono
attivamente conservati.
I bovini di razza Dexter sono considerati un incrocio tra la razza Kerry e la razza
inglese North Devon. Sono di colore nero, rosso o bruno grigiastro e sono
generalmente più pesanti. Entrambe le razze, Kerry e Dexter hanno una forte
immunità nei confronti della tubercolosi.
A partire dagli anni 50 i bovini Frisian sono diventati la razza dominante nelle
aziende agricole casearie dell'Irlanda e ora hanno ampiamente sostituito le
razze tradizionali.
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Pannello informativo
COSTRUZIONE DELLE BOTTI
Il burro, la carne, la birra e il whisky dalla regione di Cork venivano spediti per
lunghe distanze in tutti i climi. Dal momento che tutti questi prodotti deperibili
avevano bisogno di botti in legno fatti da mani esperte, a Cork lavoravano
sempre molti bottai.
C'erano tre metodi di costruzione delle botti. Nel primo, chiamato a "umido", le
botti erano a tenuta stagna per lo stoccaggio e il trasporto di liquido, come ad
esempio birra scura, birra e whisky. La costruzione di botti a "secco" era
indirizzata a prodotti solidi come il burro, la carne e il pesce. Le botti per il burro
generalmente erano fatte in faggio, con gli anelli in legno. Nella costruzione di
botti cosiddette bianche, il prodotto finale era spesso un recipiente con un lato
diritto, come delle semplici zangole per il burro, piccoli boccali e tinozze per il
burro, che si possono vedere nelle bacheche del Museo. Questi articoli
venivano generalmente prodotti da normali falegnami delle zone rurali, e non
dagli esperti bottai.

Pannello informativo
PRODUZIONE DEL BURRO NELL'AZIENDA AGRICOLA
Nella produzione tradizionale del burro il latte veniva in primo luogo versato in
contenitori bassi. Questi venivano lasciati in una parte fresca della casa per
aiutare la panna a crescere. La panna veniva quindi tolta e inserita nella
zangola, in cui veniva agitata fino a dividersi in burro e siero. Dopo la
zangolatura il burro veniva in primo luogo lavato, quindi salato per la
conservazione e poi o si creavano dei blocchi da servire o veniva inserito nelle
botti per il trasporto e la vendita.
La qualità del burro variava enormemente, soprattutto se c'era solo una mucca
che forniva il latte per farlo. Ciò poteva avvenire soprattutto nelle piccole
aziende agricole, mentre in quelle più grandi la qualità del latte era
tendenzialmente più costante. A volte non si riusciva a fare il burro durante la
zangolatura, evento che spesso veniva attribuito a forze soprannaturali.
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ZANGOLA A BOTTE ORIZZONTALE
HORIZONTAL CHURN

Questa zangola ha una capacità di trenta galloni,
anche se non veniva mai riempita al massimo dal
momento che bisognava lasciare dello spazio per far
muovere la panna. Per riempire a metà questa
zangola era necessaria la panna di circa 125 galloni
di latte, un gran investimento in un periodo in cui il
rendimento annuale di una mucca da latte era di circa
400-500 galloni. La zangola è stata prodotta da
McKenzies, di Cork, c.1890.

.
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IL PRIMO PIANO
Questo piano è costituito da due gallerie, una dedicata allo sviluppo della città
di Cork come centro di commercio internazionale nel 1700 e la successiva
crescita del Cork Butter Exchange, e l'altra dedicata al burro e alla cultura
dell'Irlanda di mille anni fa.
La grande mappa nel corridoio rappresenta un dettaglio di una mappa olandese
degli inizi del 1700 in cui si può osservare il processo di fabbricazione e il
commercio del burro in Irlanda. I mercanti olandesi compravano il burro
irlandese per il consumo domestico e vendevano il burro olandese.
Nelle bacheche si possono osservare oggetti del vecchio Butter Exchange, un
modello delle strade tradizionali del burro, un barilotto di burro da torbiera di più
di mille anni d'età e un recipiente per bere a quattro lati medievale, chiamato
"mether".
Pannello informativo
LE ORIGINI DEL MERCATO DEL BURRO DI CORK

Intorno al 1720 vennero introdotte delle leggi in Irlanda per regolare il
commercio del burro. A Cork e ad altre città irlandesi venne richiesto di
mantenere degli edifici in cui tutto il burro offerto per la vendita potesse essere
pesato. Tutte le botti contenenti burro dovevano essere segnate o marchiate,
in base al loro peso. Verso la metà del diciottesimo secolo vennero creati dei
funzionari pubblici a Cork per verificare la pesatura del burro.
A Cork i mercanti locali andarono addirittura oltre. Nel 1769 questi iniziarono a
effettuare il controllo del peso e la classificazione del burro. Con questa
operazione introdussero un sistema unico di controllo di qualità che garantì al
burro di Cork una buona reputazione a livello internazionale. Dal 1769 in poi i
vari livelli del burro di Cork vennero controllati da uno dei più innovativi e
rigorosi sistemi di controllo di qualità in Europa.
Era l'inizio del più grande mercato di burro del mondo. La capacità della
popolazione locale consentì al burro di essere imballato in modo da poter
viaggiare in tutto il mondo e in tutti i climi. Tutte le botti venivano controllate
prima della spedizione al produttore e venivano controllati nuovamente alla
restituzione per verificare che l'imballaggio fosse adeguato. Gli ispettori
controllavano le banchina del molo per verificare che non venissero spedite
delle botti contraffatte.
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Pannello informativo
COME FUNZIONAVA IL MERCATO DEL BURRO DI CORK
Anche se il controllo da parte del governo sulla pesatura e sulla classificazione
del burro terminò nel 1829, molti produttori di burro decisero di continuare a
spedire il loro burro al mercato di Cork. Una rete di venditori di burro pagava in
anticipo in contanti i produttori e dava loro i 'firkin', come venivano chiamate le
botti fornite dal Mercato del Burro. I commercianti di burro di Cork pagavano
anche le tasse sul burro portato nella città e operavano come agenti dei
produttori con gli acquirenti del burro.
Per agevolare i viaggiatori dalle zone più lontane il Mercato del burro era aperto
giorno e notte. Il mercato era suddiviso in quattro sezioni: A,B,C e D. Gli
ispettori del mercato tiravano a sorte ogni mattina per decidere che sezione
avrebbero controllato quel giorno. Ciò garantiva che nessun produttore o
commerciante potesse sapere quale ispettore avrebbe controllato il loro burro.
In tal modo si evitava la corruzione.
Il Mercato del burro di Cork regolava anche il prezzo delle varie qualità di burro
che passavano dal mercato. Gli acquirenti dovevano comprare diverse qualità
di burro per garantire che anche le qualità più basse venissero vendute. Ogni
mattina alle 11 il Comitato dei Mercanti dichiarava i prezzi del burro per la
giornata.
Pannello informativo
LE STRADE DEL BURRO
Verso la fine del diciottesimo secolo si era sviluppata una vasta rete di sentieri
di montagna e strade nei dintorni della contea di Cork. Queste venivano quasi
esclusivamente utilizzate da contadini o altre persone che portavano il burro al
Mercato del burro di Cork. I loro viaggi spesso erano molto difficoltosi. Nel
corso del diciottesimo secolo il viaggio di ritorno dalla contea di Kerry poteva
durare addirittura una settimana. Uomini in carretti aperti affrontavano le
intemperie del clima e gli attacchi dei malviventi, e per evitare queste situazioni
spesso lavoravano in piccole carovane.
Le strade del burro rappresentavano un'arteria vitale delle comunicazioni tra i
produttori di burro e il Mercato del burro di Cork. Intorno al 1820 il governo
iniziò a finanziare vari progetti per rendere più diretti i percorsi delle strade
esistenti che collegavano Cork alle altre regioni nelle contee di Kerry, Tipperary
e Limerick. La nuova strada da Listowel nella contea di Kerry a Newmarket
nella contea di Cork, inaugurata nel 1829, ridusse la distanza stradale tra
Listowel e Cork da 102 a 66 miglia (da 164 a 106 km). Prima del 1827 il viaggio
da Cork a Killarney richiedeva due giorni; dopo il 1827 circa 7 ore.
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Pannello informativo
DECLINO E CHIUSURA
Alla fine del diciannovesimo secolo il cambiamento dei gusti, i mercati in declino
e la nuova tecnologia danneggiarono gravemente l'importanza del Mercato del
burro di Cork. I clienti stranieri, grazie alla refrigerazione, iniziarono a poter
mangiare il burro fresco, la cosiddetta "butterine" olandese (una miscela di
margarina e burro), il burro mescolato e quello leggermente salato francese che
iniziarono a sostituire il burro di Cork molto salato nei mercati esteri. Un
imballaggio armonioso, più piccolo e dei pesi più esatti, un colore, una struttura
e un sapore migliore vengono preferiti dai consumatori britannici. Il burro
tradizionale di Cork nei 'firkin' di certo non poteva soddisfare tali caratteristiche,
anche se gran parte del burro continentale dal 1870 in poi quasi sempre ci
riuscì.
Il sistema del controllo di qualità rigoroso che rappresentò fin dall'inizio un punto
di successo per il Mercato del burro di Cork ora divenne un ostacolo al
cambiamento. Nel 1884, quando il Comitato dei Mercanti venne sostituito da
un Consiglio di Fiduciari, il mercato tradizionale del burro di Munster aveva già
perso molto terreno rispetto ai mercati del burro fresco, che aumentavano
sempre più nelle cittadine limitrofe. Le fabbriche di burro meccanizzate,
chiamate burrifici, create dalle nuove società casearie iniziarono a competere
anche per il latte. Il colpo di grazia per il Mercato del burro di Cork fu la
maggiore disponibilità della refrigerazione per il burro fresco. Ciononostante il
mercato di Cork riuscì a sopravvivere nei primi decenni del ventesimo secolo, e
chiuse le porte per l'ultima volta nel 1924.
Pannello informativo
IL PORTO DI CORK
Il porto di Cork è il porto naturale più bello dell'emisfero Nord. Nel 1800 era uno
dei porti più importanti per le spedizioni transatlantiche in Europa. Gran parte
delle navi che viaggiavano verso le colonie del nuovo mondo e delle Indie
occidentali imbarcavano cibo e altri approvvigionamenti a Cork. Burro, manzo e
maiale salato, birra scura, stoffa per le vele e polvere da sparo, venivano
spedite da Cork alle piantagioni americane e delle Indie occidentali.
La creazione e il mantenimento di questa attività commerciale portò una
notevole ricchezza alla regione di Cork. Alla fine del diciottesimo secolo Cork
vantava la maggiore attività di produzione in termini di birra, distillati e polvere
da sparo in Irlanda, la più grande fabbrica di vele in Europa e il più grande
mercato del burro del mondo.
Il burro fabbricato in gran parte delle zone meridionali dell'Irlanda passava
attraverso il porto di Cork diretto verso una vasta rete. Nel corso del
diciottesimo secolo e agli inizi del diciannovesimo i clienti di continenti lontani
come l'Australia e il Sudamerica conoscevano il burro di Cork.
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Pannello informativo
BURRO DA TORBIERA
REFRIGERATORE NATURALE O RITO PAGANO?
In Irlanda nel periodo 200 - 1800 d.C. il burro veniva imballato in contenitori
speciali e sepolto in torbiere. Questa abitudine piuttosto strana non è mai stata
spiegata del tutto. In assenza di conservanti artificiali o di refrigerazione il fatto
di collocare il burro in una torbiera lo conservava per periodi più lunghi. Nei
mesi estivi il latte e i prodotti caseari erano abbondanti. In inverno, invece, il
latte scarseggiava. Attraverso l'utilizzo delle qualità conservanti della torba, il
burro fatto nella stagione estiva poteva essere conservato per la stagione
invernale.
Tuttavia potrebbe anche trattarsi di un rito pagano. Il fatto di seppellire il burro
nelle torbiere poteva avere anche l'intenzione di compiacere le forze
soprannaturali. Nel corso dell'ultimo secolo vennero gettati mucchi di burro in
certi laghi e sorgenti nella zona occidentale dell'Irlanda. Il bestiame viene
quindi condotto nell'acqua credendo che ciò avrebbe migliorato la sua salute.
Il burro da torbiera veniva imballato in cesti di paglia oppure in contenitori
speciali di legno. Il burro spesso era rancido e veniva aromatizzato con aglio. Il
burro prodotto in questo modo rappresentava probabilmente un gusto acquisito,
ma che gli irlandesi antichi preferivano.
Pannello informativo
GLI ANTICHI GUERRIERI IRLANDESI
Per gli antichi irlandesi il "creach" o razzia di bestiame era un fatto normale
della vita quotidiana. Rappresentava un'istituzione sociale, un atto di nobiltà
che ci si aspettava dai re, accettato senza recriminazioni. La razzia del
bestiame rappresentava la misura del guerriero.
In tutti i ranghi dei guerrieri antichi la razzia del bestiame rappresentava sia un
dovere che un privilegio. I giovani guerrieri e i re dovevano dimostrare la loro
forza nelle razzie di bestiame. Un nuovo re era obbligato a effettuare delle
razzie nei territori dei suoi nemici tradizionali. Queste avventure sono le storie
delle maggiori narrazioni epiche irlandesi come il Táin Bó Cúalnge (“La razzia di
bestiame di Cooley”).
"Tutti gli uomini con uno scudo per difendersi e adeguati per una battaglia
devono andare alla razzia".
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Pannello informativo

BESTIAME, LATTE E L'IRLANDESE ANTICO
Il latte e i suoi prodotti sono sempre stati parte fondamentale della dieta
irlandese. Le mucche da latte avevano un significato speciale per gli irlandesi
antichi. Non era consentito nulla che evitasse che producessero il latte. Gran
parte dei vitelli maschi, fatta eccezione per quelli da riproduzione o per arare la
terra probabilmente venivano uccisi alla nascita. I vitelli venivano separati dalle
mucche per garantire che gran parte del latte fosse disponibile per il consumo.
L'estate, quando le mucche fornivano una produzione di latte costante, era il
periodo importante nel ciclo agricolo dell'Irlanda antica. Il burro, il formaggio e il
latte bollito e addolcito con il miele erano per loro alimenti estivi. La pappa di
avena, il porridge e i condimenti fatti con avena mescolata al burro, al latte e al
miele erano alimenti di tutto l'anno.
La bontà della mucca veniva considerata come una risorsa preziosa. Nella
letteratura irlandese antica i santi e i bambini di lignaggio nobile venivano
battezzati nel latte. In una società in cui non veniva battuta moneta, le mucche
da latte rappresentavano una misura di valore. La ricchezza di una persona era
misurata in base al numero di mucche che possedeva. I beni e la reputazione di
un Re o di un guerriero venivano misurati in base alle sue capacità e al suo
coraggio nel rubare nei pascoli del suo nemico durante le razzie e la guerra.
Pannello informativo
LA PRODUZIONE DEL BURRO NELL'ANTICHITÀ
Nell'Irlanda antica, durante i mesi estivi, le mucche venivano munte nei pascoli
di montagna. I caseifici improvvisati, chiamati "booleys" (dall'irlandese buaile,
un posto di mungitura), in genere venivano stabiliti lì. Le mucche venivano
munte nel "booley" e il latte veniva trasformato in burro e formaggio. La
tradizione secondo cui il bestiame veniva portato ai pascoli di montagna in
estate è conosciuta anche come transumanza. In Irlanda e in Europa questa
pratica venne portata avanti fino al ventesimo secolo.
Nella sua modalità più semplice la zangolatura del burro richiede che la panna
venga agitata. Nel 1946 una zangola di burro del nono secolo a.C. fu scoperta
in una rath (fattoria) del periodo a Lissue, nella contea di Antrim. Il suo cerchio
di ferro centrale portava almeno due anelli di ferro. Le corde attaccate a questi
anelli consentivano alla zangola di rimanere sospesa al soffitto di un edificio.
La zangolatura si poteva quindi effettuare facendo oscillare avanti e indietro la
zangola.
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Nell'Irlanda antica si produceva anche del burro leggermente salato (gruiten) e
del burro fresco (Im ur). Il burro fresco si mangiava nei mesi estivi, mentre in
inverno-- era un lusso.

Pannello informativo

TÁIN
LA RAZZIA DI BESTIAME COME METODO DI VITA
Per la gente dell'Irlanda medievale la razzia di bestiame rappresentava un
passatempo nazionale. Pare che si passasse lo stesso tempo a curare il
bestiame e a realizzare spedizioni per rubarlo. Entrambe queste funzioni si
fusero nella creazione di comunità totalmente nomadi chiamate creaghts. I
membri del "creaght" andavano in giro per la campagna a pascolare le mucche
che accompagnavano gli eserciti irlandesi nelle loro razzie. Le mandrie
producevano latte per cuagliate, burro e formaggio per soddisfare le esigenze
quotidiane dell'esercito. Alla fine del diciassettesimo secolo grandi fette della
popolazione dell'Ulster si erano associate a queste bande di nomadi.
Questi potenziali razziatori sfruttavano l'elemento sorpresa, soprattutto quando
la vittima stava facendo lei stessa razzie in un altro territorio. Rubare il
bestiame non vigilato spesso era un'attività semplice. Tornare invece a casa
con il bottino era sempre molto difficile. Anche con un buon vantaggio la fuga
dei razziatori veniva ostacolata dalle mandrie di bestiame. I razziatori
correvano il rischio di essere raggiunti, catturati e addirittura uccisi.
I più coraggiosi realizzavano delle razzie su centinaia di miglia.
Toirrdhealbhacg O Conchobhaor, Re di Connacht tra il 1106 e il 1156,
condusse non meno di 23 grandi razzie di bestiame tra il 1111 e il 1154. Le sue
razzie spesso coprivano notevoli distanze su terre nemiche. Per un re
irlandese non esisteva alcun necrologio migliore di quello che indicasse che, lui
più di qualsiasi altro suo rivale, aveva condotto più razzie di bestiame.
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