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Scheda a cura di Francesca Pisani (), aggiornata da Osvaldo Failla, Anna Maria Rizzi e Anna Sandrucci (2021). 

 

COLLARE 
COLLARE PER EQUINI 

 
Numero catalogo: LO550-00098 

Collocazione: sala "Il Medioevo" 

Provenienza: Italia settentrionale 

Datazione: fine XIX inizio XX secolo 

Categoria generale: attività agricole 

Categoria specifica: attività di coltivazione e di trasporto 

Categoria sottospecifica: lavorazioni preparatorie, di coltivazione e di raccolta 

Definizione della funzione specifica: traino animale 

Tipologia generale: collare 

Tipologia specifica: collare equino 

Materiale: legno, cuoio, tessuto, imbottitura, ottone 

Misure: larghezza cm 46; lunghezza cm 73; altezza cm 25  

Funzione Per il traino di carri o strumenti di lavoro, come aratro, erpice, sarchiatrice, rincalzatrice ecc. 

Descrizione Il collare è costituito da due parti, una grande e morbida, per proteggere l'animale, su cui poggia 
l'altra, di legno, alla quale si fissano i tiranti, Queste parti di legno vengono costruite dal falegname e si 
chiamano lignass, mentre il "cuscino" è fabbricato dal sellaio, con cuoio e fornito di un'imbottitura e di anelli 
d'ottone, per fissare le tirelle. 

Modalità d’uso Si appoggia sul collo del cavallo e vi si attaccano i tiranti e altri finimenti del cavallo 

Note storico critiche  
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COLLARE 
COLLARE PER EQUINI 

 
Numero catalogo: LO550-00099 

Collocazione: sala "Il Medioevo" 

Provenienza: Italia settentrionale 

Datazione: fine XIX inizio XX secolo 

Categoria generale: attività agricole 

Categoria specifica: attività di coltivazione e di trasporto 

Categoria sottospecifica: lavorazioni preparatorie, di coltivazione e di raccolta 

Definizione della funzione specifica: traino animale 

Tipologia generale: collare 

Tipologia specifica: collare equino 

Materiale: legno, cuoio, tessuto, imbottitura, ottone 

Misure: larghezza cm 54; lunghezza cm 73; altezza cm 26  

Funzione Per il traino di carri o strumenti di lavoro, come aratro, erpice, sarchiatrice, rincalzatrice ecc. 

Descrizione Il collare è costituito da due parti, una grande e morbida, per proteggere l'animale, su cui poggia 
l'altra, di legno, alla quale si fissano i tiranti, Queste parti di legno vengono costruite dal falegname e si 
chiamano lignass, mentre il "cuscino" è fabbricato dal sellaio, con cuoio e fornito di un'imbottitura e di anelli 
d'ottone, per fissare le tirelle. 

Modalità d’uso Si appoggia sul collo del cavallo e vi si attaccano i tiranti e altri finimenti del cavallo 

Note storico critiche  
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COLLARE 
COLLARE PER EQUINI 

 
Numero catalogo: LO550-00101 

Collocazione: sala "Il Medioevo" 

Provenienza: Italia settentrionale 

Datazione: fine XIX inizio XX secolo 

Categoria generale: attività agricole 

Categoria specifica: attività di coltivazione e di trasporto 

Categoria sottospecifica: lavorazioni preparatorie, di coltivazione e di raccolta 

Definizione della funzione specifica: traino animale 

Tipologia generale: collare 

Tipologia specifica: collare equino 

Materiale: legno, cuoio, tessuto, imbottitura, ottone 

Misure: larghezza cm 54; lunghezza cm 75; altezza cm 23  

Funzione Per il traino di carri o strumenti di lavoro, come aratro, erpice, sarchiatrice, rincalzatrice ecc. 

Descrizione Il collare è costituito da due parti, una grande e morbida, per proteggere l'animale, su cui poggia 
l'altra, di legno, alla quale si fissano i tiranti, Queste parti di legno vengono costruite dal falegname e si 
chiamano lignass, mentre il "cuscino" è fabbricato dal sellaio, con cuoio e fornito di un'imbottitura e di anelli 
d'ottone, per fissare le tirelle. 

Modalità d’uso Si appoggia sul collo del cavallo e vi si attaccano i tiranti e altri finimenti del cavallo 

Note storico critiche  
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COLLARE 
COLLARE PER EQUINI 

 
Numero catalogo: LO550-00102 

Collocazione: sala "Il Medioevo" 

Provenienza: Italia settentrionale 

Datazione: fine XIX inizio XX secolo 

Categoria generale: attività agricole 

Categoria specifica: attività di coltivazione e di trasporto 

Categoria sottospecifica: lavorazioni preparatorie, di coltivazione e di raccolta 

Definizione della funzione specifica: traino animale 

Tipologia generale: collare 

Tipologia specifica: collare equino 

Materiale: legno, cuoio, tessuto, imbottitura, ottone 

Misure: larghezza cm 51; lunghezza cm 73; altezza cm 24  

Funzione Per il traino di carri o strumenti di lavoro, come aratro, erpice, sarchiatrice, rincalzatrice ecc. 

Descrizione Il collare è costituito da due parti, una grande e morbida, per proteggere l'animale, su cui poggia 
l'altra, di legno, alla quale si fissano i tiranti, Queste parti di legno vengono costruite dal falegname e si 
chiamano lignass, mentre il "cuscino" è fabbricato dal sellaio, con cuoio e fornito di un'imbottitura e di anelli 
d'ottone, per fissare le tirelle. 

Modalità d’uso Si appoggia sul collo del cavallo e vi si attaccano i tiranti e altri finimenti del cavallo 

Note storico critiche  
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Scheda a cura di Francesca Pisani (), aggiornata da Osvaldo Failla, Anna Maria Rizzi e Anna Sandrucci (2021). 

 

COLLARE 
COLLARE PER EQUINI 

 
Numero catalogo: V0010-00207 

Collocazione: sala "Il Medioevo" 

Provenienza: Italia settentrionale 

Datazione: fine XIX inizio XX secolo 

Categoria generale: attività agricole 

Categoria specifica: attività di coltivazione e di trasporto 

Categoria sottospecifica: lavorazioni preparatorie, di coltivazione e di raccolta 

Definizione della funzione specifica: traino animale 

Tipologia generale: collare 

Tipologia specifica: collare equino 

Materiale: ferro legno 

Misure: larghezza cm 37.00; lunghezza cm 85.00; altezza cm   

Funzione I legni, costruiti dal falegname, sono fissati al cuscino di cuoio imbottito di paglia, fatto dal sellaio. 
Vi si attaccano gli attrezzi da lavoro a mezzo delle tirelle 

Descrizione  

Modalità d’uso  

Note storico critiche  
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Scheda a cura di Francesca Pisani (), aggiornata da Osvaldo Failla, Anna Maria Rizzi e Anna Sandrucci (2021). 

 

COLLARE 
COLLARE PER EQUINI 

 
Numero catalogo: V0010-00208 

Collocazione: sala "Il Medioevo" 

Provenienza: Italia settentrionale 

Datazione: fine XIX inizio XX secolo 

Categoria generale: attività agricole 

Categoria specifica: attività di coltivazione e di trasporto 

Categoria sottospecifica: lavorazioni preparatorie, di coltivazione e di raccolta 

Definizione della funzione specifica: traino animale 

Tipologia generale: collare 

Tipologia specifica: collare equino 

Materiale: ferro legno 

Misure: larghezza cm 37.00; lunghezza cm 85.00; altezza cm   

Funzione I legni, costruiti dal falegname, sono fissati al cuscino di cuoio imbottito di paglia, fatto dal sellaio. 
Vi si attaccano gli attrezzi da lavoro a mezzo delle tirelle 

Descrizione  

Modalità d’uso  

Note storico critiche  
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Scheda a cura di Francesca Pisani (), aggiornata da Osvaldo Failla, Anna Maria Rizzi e Anna Sandrucci (2021). 

 

COLLARE 
COLLARE PER EQUINI 

 
Numero catalogo: V0010-00209 

Collocazione: sala "Il Medioevo" 

Provenienza: Italia settentrionale 

Datazione: fine XIX inizio XX secolo 

Categoria generale: attività agricole 

Categoria specifica: attività di coltivazione e di trasporto 

Categoria sottospecifica: lavorazioni preparatorie, di coltivazione e di raccolta 

Definizione della funzione specifica: traino animale 

Tipologia generale: collare 

Tipologia specifica: collare equino 

Materiale: legno 

Misure: larghezza cm 37.00; lunghezza cm 85.00; altezza cm   

Funzione I legni, costruiti dal falegname, sono fissati al cuscino di cuoio imbottito di paglia, fatto dal sellaio. 
Vi si attaccano gli attrezzi da lavoro a mezzo delle tirelle 

Descrizione  

Modalità d’uso  

Note storico critiche  
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COLLARE 
COLLARE PER EQUINI 

 
Numero catalogo: V0010-00594 

Collocazione: sala "Il Medioevo" 

Provenienza: Italia settentrionale 

Datazione: fine XIX inizio XX secolo 

Categoria generale: attività agricole 

Categoria specifica: attività di coltivazione e di trasporto 

Categoria sottospecifica: lavorazioni preparatorie, di coltivazione e di raccolta 

Definizione della funzione specifica: traino animale 

Tipologia generale: collare 

Tipologia specifica: collare equino 

Materiale: legno 

Misure: larghezza cm 15.00; lunghezza cm ; altezza cm 7.00  

Funzione Collare costituito da un cuscino di cuoio imbottito e da appositi legni muniti di anelli per il traino 
equino 

Descrizione  

Modalità d’uso  

Note storico critiche  
 

 


