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Ecco com’è fatta la
“bicicletta”
Fabbricata in diverse misure la più comune è
quella da 24 cm, ovvero ¼ di litro, ha una
forma unica e molto caratterizzante. Il COLLO
presenta due depressioni: una contiene la
BIGLIA in vetro, mobile ed una RANELLA di
gomma; le due contrapposte dalla pressione
del gas acido carbonico, ne chiudevano
ermeticamente
la bocca nell’atto della
gassatura
che avveniva a bottiglietta
capovolta. Per aprirla si spingeva con la
punta del dito sulla biglia facendola cadere
all’interno. Una strozzatura quasi a metà della
bottiglia impediva alla biglia di cadere sul
fondo, così che agitandola nuovamente, il gas
rimanente fosse sufficiente a ricomprimere la
biglia alla ranella in gomma.

Lo sapevate che…
Quella della Gazzosa era detta “Bicicletta”?
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