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La ceramica raccoglie in sé 
motivazioni scientifiche, artistiche 
ed economiche, più un pizzico di 
leggenda che ne costituisce il naturale 
completamento storico e culturale.
Il vetro è la luce, i colori, la materia. I 
vetri diventano pezzi unici d’arte che 

sanno regalare emozioni. Entrambi i materiali poi, pur 
mantenendo intatta la loro natura di pregio, diventano 
indispensabili complementi nella realizzazione di edifici, 
monumenti, suppellettili, donando a ogni creazione, 
sia funzionale che artistica, il segno tangibile di una 
cultura millenaria. Dopo la pietra nel 2011 ed il legno 
nel 2012, Confartigianato Imprese Cuneo ha scelto di 
dedicare il 2013 al binomio ceramica e vetro, esaltando 
dell’artigianato cuneese la sua duttilità creativa.
A emergere è l’artigianato vero, quello fatto di individui 
che lavorano prima che con le mani con il proprio 
animo, è l’artigianato di passione, quello che genera 
legami indissolubili tra la materia e il genio, fino alla 
completa realizzazione del prodotto. Proprio dalle mani 
dei ceramisti e dei vetrai vediamo tessere i fili di quello 
straordinario connubio tra artigianato e arte, che si 
concretizza in opere di rara bellezza. Questo importante 
patrimonio Confartigianato Imprese Cuneo intende 
promuoverlo e valorizzarlo nel corso del 2013, attraverso 
la partecipazione a una serie di grandi eventi legati alle 
peculiarità territoriali. Alle prestigiose vetrine del made in 
Italy e dei prodotti tipici, di volta in volta, sarà abbinato 
l’inestimabile valore dell’artigianato di eccellenza.
In ogni appuntamento abilità ed inventiva, ambiente 
e cultura del territorio saranno un tutt’uno, ad illustre 
testimonianza della tradizione della Granda e dei suoi 
imprenditori artigiani, gente operosa, capace, geniale, che 
attraverso la trasformazione della materia ha raccontato e 
continua a raccontare la storia della nostra Provincia.

Domenico Massimino
Presidente, Confartigianato Imprese Cuneo



Materiali e territorio, creatività e 
tradizione sono i punti focali del 
percorso che Confartigianato ha 
individuato per valorizzare il lavoro 
manuale e il suo legame con la terra 
cuneese. Un’idea che la Camera di 
Commercio da tre anni condivide: 

prima protagonista è stata la pietra, con la sua ricca 
proposta di marmi locali, poi il legno con le sue essenze 
autoctone, e ora tocca alla ceramica e al vetro essere 
messaggeri della maestria di un sapere antico, strettamente 
legato all’evoluzione socio-economica della Granda.
Nel 2013 quindi, con la ceramica e il vetro, l’artigianato 
varca il sottile confine che lo divide dall’arte e propone 
due dei materiali che meglio incarnano quell’intreccio di 
manualità e genio, di cui la nostra terra è rappresentante 
orgogliosa. Aziende selezionate, la maggior parte 
delle quali insignite del marchio regionale “Eccellenza 
artigiana”, contribuiscono a sostenere il made in Italy 
con la loro capacità, creando manufatti di alto valore 
funzionale ed artistico.
Un’opera in ceramica, così come un oggetto in vetro sono 
diretta espressione della ricerca personale dell’artigiano, 
rispecchiano la sensibilità di chi lo ha pensato e realizzato 
e valorizzano quei mestieri di alto profilo creativo, in cui 
si incontrano manualità e intelletto.
Ceramica e vetro non si esprimono soltanto 
nell’oggettistica, ma rappresentano un importante 
complemento in altri settori artigianali, dove al pregio 
dei materiali si unisce la funzionalità e la precisione 
del “saper fare” di cui la nostra provincia è indiscussa 
maestra.

Ferruccio Dardanello
Presidente, Camera di Commercio di Cuneo



La tutela e la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale 
del nostro territorio è una delle 
priorità che la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo si è data in 
questo tempo di crisi, scegliendo 
di investire importanti risorse per la 

costruzione della società della conoscenza.
Con questa finalità, è cresciuto negli ultimi anni il 
sostegno alle manifestazioni e agli eventi artistici e 
culturali, accanto alla tradizionale attenzione per il 
recupero di beni storico-artistici di elevato valore.
Il sapere artigianale, un saper fare che ha radici antiche, 
è un importante patrimonio della nostra comunità, 
trasmesso di generazione in generazione.
In questa direzione si pone il sostegno che la 
Fondazione CRC assicura al progetto “2013: Anno 
della Ceramica e del Vetro”, importante occasione per 
riscoprire la storia e la tradizione dell’artigianato nel 
nostro territorio.

Ezio Falco
Presidente, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
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Raccontare
la ceramica
e il vetro
Ad Atene un giorno vidi un’urna di ceramica che da una 
parte mostrava un uomo e dall’altra una donna. Tutti e 
due correvano a perdifiato. La distanza che li separava 
era la stessa, né poteva essere altrimenti dal momento 
che l’urna era circolare. E allora mi chiesi: chi è quello 
che insegue? E chi è quello che scappa? Chi dei due 
è stato colpito dalla freccia di Eros? E chi da quella di 
piombo? Dall’espressione dei volti non era possibile 
capirlo poiché entrambi erano disperati, solo che una 
lo era per troppo amore e l’altro perché aveva paura. 
Ebbene sappi che questo fatto, del rincorrere l’amato 
bene, senza poterlo mai raggiungere, è l’unica possibilità 
che ha l’amore per resistere all’usura del tempo.

Luciano De Crescenzo, Panta Rei, Mondatori, 1997
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I settori della ceramica e del 
vetro in provincia di Cuneo
I settori della ceramica e del vetro, articolati nel comparto 
manifatturiero e in quello del commercio, in provincia di 
Cuneo contano 420 imprese registrate al Registro imprese 
camerale determinando un’incidenza a livello regionale 
pari al 13%. Complessivamente il comparto ha registrato 
su base annua (anno 2012/2011) una lieve flessione di 
stock pari allo 0,7% peraltro assolutamente in linea con 
la variazione delle imprese complessivamente registrate 
(–0,94%). Quasi l’80% delle imprese del comparto 
appartiene al settore terziario, con una forte prevalenza 
del commercio all’ingrosso e al dettaglio e degli agenti e 
rappresentanti di materiali e prodotti in ceramica e vetro.
Rappresentano invece poco più del 20% le industrie 
manifatturiere del settore, per la quasi totalità di natura 
artigiana (oltre l’86%, pari a 77 unità). Per queste imprese, 
le attività spaziano dalla lavorazione e trasformazione 
di vetro piano (51 imprese), alla fabbricazione di vetro 
e prodotti in vetro (11 imprese), dalla fabbricazione di 
prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali (19 
imprese), alla fabbricazione di piastrelle in ceramica per 
pavimenti e rivestimenti.
L’ambito di attività del settore del vetro in provincia di 
Cuneo è così rappresentato: commercio al dettaglio di 
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico (46%); agenti e rappresentanti di materiali 
da costruzione, vetro piano, articoli casalinghi, porcellane, 
articoli in vetro (32%); lavorazione e trasformazione del 
vetro piano (14%); fabbricazione di vetro e prodotti in 
vetro (3%); commercio all’ingrosso di vetro piano (1%); 
commercio all’ingrosso di articoli di porcellana, di vetro 

imprese registrate di cui artigiane

società di capitale 45 8

società di persone 123 23

imprese individuali 251 46

altre imprese 1 -

TOTALE 420 77

e di prodotti per la pulizia (1%); commercio all’ingrosso 
di altri materiali di recupero non metallici, vetro, carta, 
cartoni ecc. (1%); fabbricazione e lavorazione di altro 
vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro 
cavo (1%); fabbricazione di fibre di vetro (1%).
L’ambito di attività del settore della ceramica in provincia 
di Cuneo è così rappresentato: commercio al dettaglio di 
materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle (65%); 
fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici 
e ornamentali (29%); fabbricazione di altri prodotti in 
ceramica (3%); fabbricazione di piastrelle in ceramica 
per pavimenti e rivestimenti (3%). Con riferimento alla 
tipologia di prodotti, la maggior parte delle aziende 
(355 unità) svolge attività inerente la lavorazione e/o il 
commercio di vetro e articoli in vetro, mentre le restanti 
65 svolgono lavori che riguardano la lavorazione e/o il 
commercio della ceramica. Per quanto riguarda la natura 
giuridica sono circa il 60% le piccole imprese costituite 
in forma di ditta individuale, seguite dal 29% di società di 
persone e dall’11% di società di capitali.

Fonte: Registro imprese Banca dati stock View e Banca dati Asia – Classificazione Ateco 2007.
Elaborazione Ufficio studi Camera di Commercio di Cuneo (dati aggiornati al 1° trimestre 2013)
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Due secoli di ceramica
nel Monregalese

La storia di due secoli di tradizione ceramica a Mondovì 
ha le sue radici nell’età napoleonica, quando le nostre 
contrade cuneesi parlavano il francese – ambizioso e 
ordinato – dell’Empire. La sua scintilla sta nel disegno 
coraggioso di portare nel vecchio mondo provinciale 
dei setifici e dei lanifici un prodotto innovativo e – si 
direbbe oggi – europeo: la terraglia. Invenzione inglese 
settecentesca, aveva soppiantato nell’uso di nobiltà e 
borghesia la vecchia e malsana maiolica, e insidiava 
le stoviglie (sempre più care) di stagno o di porcellana; 
se prodotta in larga scala e a prezzi accessibili, poteva 
anche diffondersi tra il popolino, che non conosceva 
altro che la terracotta. Si trattava di un impasto di argilla 
particolare che alla cottura restava bianca, e tollerava 
le alte temperature necessarie a fondere la sua vetrina 
silicea al piombo, rendendo il prodotto impermeabile e 
robusto. Lo si poteva direttamente decorare in biscotto: 
così, alla fine della lavorazione, la terraglia aveva qualità 
tecniche ed estetiche simili alla porcellana, ma costava 
infinitamente meno. Dal 1803 la Francia era in guerra 
con l’Inghilterra, e il prezzo della terraglia inglese 
lievitò notevolmente, rendendo interessante la via della 
produzione interna.
Francesco Perotti (1775-1853) era figlio di un 
fabbricatore di seta che aveva tra i suoi beni una piccola 
fornace di terracotta (il Tupiné, in località Merlo). 
Medico, giacobino, capo di Stato Maggiore della 
Guardia Nazionale, commissario di polizia, massone, 

entrò nel 1802 nella Société d’agriculture, sciences et 
arts del Dipartimento della Stura francese (embrione 
della nostra attuale Provincia di Cuneo) e attraverso 
quella Société strinse relazioni sia con l’amministrazione 
dipartimentale che con gli intellettuali e gli industriali 
piemontesi dell’epoca. Vide i tentativi – tutti infruttuosi – 
per attivare nel Dipartimento (a Barge, Manta, Luserna) 
fabbriche che usassero l’argilla locale per produrre la 
terraglia all’uso inglese. Esplorò le colline di Vicoforte 
alla ricerca di argilla e carbone, strinse rapporti con 
due esperti mastri ceramisti (Giovanni Maria Tomba di 
Udine e il giovane Benedetto Musso di Savona) e attivò 
un piccolo laboratorio in un fienile di sua proprietà, a 
Mondovì Rinchiuso.
La prima traccia documentaria di questa “manifattura 
nascente” è del 26 ottobre 1805.
Benedetto Musso (1782-1849), il suo principale 
collaboratore, era un giovane cannoniere della Guardia 
Costiera di Savona, per trattenere il quale a Mondovì 
Perotti firmava lunghe licenze per motivi di salute. Era 
l’erede della migliore tradizione ceramica savonese: 
suo fratello Alessandro era entrato nel 1796 (insieme ad 
un altro grande tecnico, Giovanni Battista Marcenaro) 
nella società che gestiva la fornace del più grande 
ceramista savonese del secolo, Giacomo Boselli, e in 
quella fabbrica, vero concentrato di sapienza tecnica e 
imprenditoriale, aveva fatto il suo prezioso apprendistato.
La fabbrica del Rinchiuso cessò la produzione nel 
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corso del 1808, soprattutto a motivo dell’indebitamento 
personale di Perotti. Di quella non abbiamo manufatti 
ceramici attribuibili con certezza; la tradizione le 
assegna svariati oggetti prodotti secondo la tecnica, già 
propria di Wedgwood, dell’agate ware, con screziature 
a diverse tonalità di marrone. Perotti, in fuga dai debiti e 
dalla Restaurazione, cominciò una lunga vita raminga e 
generosa nelle isole greche, da cui non tornò più. 
La sua fabbrica aveva destato l’interesse di alcuni 
industriali della città, in particolare di Giuseppe 
Rolfi di Marigny. Questi, con il chirurgo Giovanni 
Giacomo Galleano come direttore, con Enrico Caire, 
un vasaio attivo al Borgato ma nativo di Chiusa Pesio 

(suo fratello Giacomo era tra i maggiori produttori di 
maiolica nera chiusana) e con Giovanni Maria Tomba, 
deluso dall’esperienza della fabbrica del Rinchiuso, 
strinse una società per la produzione di terraglia, il 
21 novembre 1807. La fabbrica sorse in un edificio 
religioso dismesso, chiamato “il Convento”, di fianco 
alla chiesa parrocchiale del Borgato, con gli attrezzi e 
i modelli che Galleano aveva comprato da Perotti, e 
con la collaborazione ulteriore del ceramista di Pavia 
Vincenzo Merli e quella probabile di Benedetto Musso: 
un vero crocevia di esperienze ad ampio raggio. Caire 
aveva acquistato (il 13 ottobre 1807) 57 metri quadrati 
di una ripa in regione Marenco di Vico: la prima cava 
documentata di argilla vicese.
La produzione era intensa e varia, confermata da 
un prezioso Inventaire notarile. Di questa seconda 
fabbrica monregalese il Museo della Ceramica di 
Mondovì possiede il primo pezzo ascrivibile con decisa 
probabilità alla tradizione monregalese: una cream ware 
traforata come un ricamo, del color della panna, sobria 
come una scultura neoclassica, con marca incussa “G. 
G. et Compagnie”. Questa seconda fabbrica di ceramica 
monregalese lavorò fino al 18 luglio 1809, quando Rolfi 
di Marigny dichiarò il fallimento delle sue molte imprese 
industriali, dandola in affitto a Benedetto Musso, che la 
condusse per un anno, fino al settembre 1810.
La vicenda appassionante della nascente ceramica 
monregalese si spostò quindi nel quartiere di Carassone. 
Qui Giacinto Martinotti, della cerchia del medico Perotti, 
aveva preso in affitto a fine 1811 una porzione di un 
setificio, e vi aveva aperto una “fabbrica di majolica 
bianca”, con la collaborazione di Benedetto Musso, qui 
trasferitosi con la famiglia. L’ansa dell’Ellero in fondo 
a via Vallata si trasformò in una piccola Silicon Valley 
Monregalese: mentre Musso sperimentava le terre locali 
per i nuovi prodotti all’inglese, un francese impiantava 
una lungimirante fabbrica per l’estrazione dell’indaco 
dall’isatis tinctoria, e più tardi nasceva la fucina 
dell’inglese Samuel Browne.

L’interno del reparto foggiatura della Ceramica Besio
di Piandellavalle, 1930 ca.
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Uscito di scena Martinotti (ricercato per aver ferito una 
ragazza con un colpo d’archibugio), Musso acquistò la 
fabbrica nel 1818. Compì radicali interventi edilizi e si 
assicurò negli anni Venti e Trenta la proprietà di cave di 
argilla nelle colline di Vicoforte. La sua terraglia, cotta 
utilizzando come combustibile la legna di castagno 
dei boschi del Monregalese era venduta con successo 
crescente dai venditori ambulanti e in piccoli negozi, 
tanto da permettergli l’apertura di una seconda fabbrica 
a Savona (1826). Fu lui a introdurre decorazioni di 
stampo marcatamente savonese, spesso in monocromia 
blu, ottenute con l’uso sapiente del pennello.
Furono proprio i legami mai cancellati con la realtà 
savonese a far giungere a Carassone la famiglia Besio, 
che importò la fabbricazione della nera albisolese, in un 
laboratorio aperto di fronte alla chiesa di Sant’Evasio. 
Nel 1840 i fratelli Tomatis, incisori e stampatori, aprirono 
sempre a Carassone un’ambiziosa fabbrica dalla 
produzione amplissima, che spaziava dalle tubature 
idrauliche alle stufe (prima della nascita della tradizione 
di Castellamonte), in un locale ricavato nel convento 
ora delle suore domenicane. Ebbe breve durata: ma 
fu sufficiente a convincere uno dei figli di Luigi Besio, 
Giuseppe, ad uscire dall’angusto Carassone e a fondare 
una nuova fabbrica nel quartiere di Piandellavalle, nel 
1842. Fino a quel momento la ceramica monregalese 
aveva avuto un solo protagonista, Musso; da quella data 
iniziò una inesorabile gemmazione di unità produttive, 
a Mondovì (con l’apertura di una seconda fabbrica 
Musso, al Follone di Carassone, e di una seconda Besio, 
al Borgato) e in centri vicini (Chiusa Pesio, Mombasiglio, 
Vicoforte, Villanova), generando una piccola ma solida 
realtà distrettuale.
La lavorazione era stata condotta finora con i metodi 
tradizionali: l’argilla bianca, mescolata in varia 
proporzione con sabbia e calcare, setacciata e calpestata 
con i piedi nudi in apposite tampe (fosse), scagliata 
contro un muro a mattoni sporgenti, era secondo le 
diverse lavorazioni tagliata con un filo di ferro in dischi 

per essere foggiata sul tornio oppure versata come 
barbottina (argilla liquida) nei modelli. I manufatti 
venivano poi essiccati e posti al forno in caselle di 
materiale refrattario sigillate. Le fornaci erano simili 
a quelle per la maiolica tradizionale, con due locali 
sovrapposti separati da una volta traforata, ed il fuoco 
veniva condotto per circa una giornata con legna di 
diversa pezzatura e varietà (soprattutto castagno). La 
decorazione era a pennello e mano libera, con l’uso 
marginale di spugne grezze intagliate intinte nella 
vernice, oppure secondo il complesso metodo del 
transfer print, utile a riportare sul biscotto scene della 
tradizione inglese (soprattutto cineserie), e con un tuffo 

Le maestranze della fabbrica Richard-Ginori di Carassone, 1926
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finale nella vetrina silicea al piombo in sospensione 
acquosa. Una cottura più breve, infine, con i pezzi 
separati da chiodini in ceramica all’interno di caselle 
forate, perfezionava il prodotto, il cui smercio andava 
oltre il Piemonte, attraverso una rete di negozi e di 
venditori ambulanti, detti ciapasè.
Ormai radicatasi nel tessuto sociale ed economico 
del Monregalese, l’industria ceramica si trovò pronta 
ad assecondare la fase mondiale di espansione 
economica del ventennio 1850-1870. Le fabbriche 
contemporaneamente attive raggiunsero il numero 
di dieci, con nuove famiglie di imprenditori (Messa, 
Beltrandi, Gabutti, Salomone). Furono messi a punto un 
sistema di foggiatura rapido ed efficace e una serie di 
tipologie decorative che incontravano il gusto corrente, 
fresche e di veloce realizzazione. A metà strada tra 

la stoviglieria di uso quotidiano e il vasellame più 
nobile in terraglia forte e porcellana, la produzione 
monregalese cominciò a diffondersi sul mercato 
popolare e borghese spesso valicando i confini nazionali 
e continentali. La crisi economica mondiale dell’ultimo 
quarto dell’Ottocento stimolò il miglioramento 
dell’impasto (con l’uso dell’argilla tedesca del 
Westerwald), e l’introduzione del combustibile fossile, 
fece produrre anche stoviglieria ordinaria e da cucina 
(a prezzi bassi), e rese ancora più veloci le tecniche 
decorative della terraglia. La manodopera, infatti, si era 
fatta abbondante e a basso costo, e il mercato si era 
contratto. Furono quindi ideati stilemi che richiedevano 
solo l’uso accessorio del pennello, e in larga misura, 
invece, spugne intagliate, timbri a merletto, mascherine 
e aerografo, lavorazioni serializzate che non 

L’edificio della ceramica Besio,  1938
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richiedevano alle maestranze un lungo apprendistato. 
È probabilmente questa l’epoca d’oro della ceramica 
monregalese. Tipologie di sapore popolare, di grande 
impatto coloristico e di rapida esecuzione, spesso 
geniali in quanto a freschezza e dinamicità, ideate per 
mettere insieme buon gusto e bassi costi produttivi.
La crisi bancaria del 1887-1888 aggravò la congiuntura 
già difficile, minando il sistema del credito alle 
imprese. Si inaugurò quindi, per le maggiori fabbriche 
del distretto, un periodo di fallimenti, dismissioni e 
vendite, che segnò una frattura nella storia della Vecchia 
Mondovì. I prodotti di quell’epoca risentono delle 
circostanze. Al classico transfer print si affianca il ben 
più rapido uso di timbri di gomma o decalcomanie; 
spesso l’uso di mascherine o spugne intagliate è 
esclusivo.
Con il nuovo secolo si presentano sulla scena 
monregalese due nuovi attori: La Richard-Ginori di 
Milano acquista il Follone dei Musso e lo trasforma in 
breve in una fabbrica estesa, moderna e ambiziosa; 
i Levi (Moisè Ettore e il figlio Marco) dalla metà 
degli anni Venti rilevano attraverso la loro banca la 
Besio e cominciano a gestirla con un nuovo spirito 
imprenditoriale; la ceramica La Vittoria nasce sul sito 
della prima fabbrica di Benedetto Musso. L’impatto 
estetico dei prodotti di queste nuove fabbriche ricerca le 
suggestioni europee alla moda, tra art decò e futurismo.
La lavorazione novecentesca non muta nella sostanza 
quella tradizionale. La preparazione dell’impasto 
avviene nei reparti di molitura, dove il materiale (argille 
di diversa provenienza, caolino, quarzite, ghiaia) viene 
macinato a pietra e passato nelle caroline (i molini a 
motore a cilindro orizzontali), poi asciugato nelle presse 
orizzontali a dischi di tessuto, messo a maturare sotto 
tele di sacco umide e infine passato nella macchina 
impastatrice, da dove esce trafilata in pastoni cubici o 
pani allungati.
La foggiatura si svolge attraverso la serializzazione 
delle operazioni tradizionali: il taglio dei pani con una 

macchina a filo; il rito, messo in opera dalla coppia 
foricc (apprendista) e garzùn (operaio), della bascula, 
ossia il braccio metallico oscillante che porta un peso a 
una estremità e all’altra, sulla perpendicolare del tornio, 
un alloggiamento per l’utensile che deve entrare in 
contatto con l’argilla e sagomare il fondo del piatto.
La cottura avviene in forni diversi dedicati al biscotto 
e alla vernice, alimentati a carbone; talvolta in forni 
a tunnel di tipo Hoffmann (come nel Follone di 
Carassone). La decorazione è la fase che meno risente 
dell’evoluzione tecnica: comunque a mano e a pezzi 
singoli, affidata ad abili maestranze femminili, suddivisa 
in due reparti, pittura e verniciatura (per l’aspersione 
della vetrina finale).
Dopo la Prima Guerra Mondiale la terraglia tenera 
cominciò a perdere terreno rispetto alla terraglia 
forte prodotta in altre fabbriche italiane, divenuta 
concorrenziale nei prezzi.
La difficile congiuntura degli anni Trenta fu superata 
modernizzando impianti e sistemi produttivi, mentre 
i tempi ostili della seconda guerra mondiale furono 
attraversati riunendo in un Consorzio per lo smercio le 
unità produttive di Mondovì.
Nel secondo dopoguerra la concorrenza della 
terraglia forte e le difficoltà finanziarie delle fabbriche 
provocarono l’inizio della lunga e definitiva crisi del 
distretto monregalese. Dal 1963 al 2000 chiusero, una 
dopo l’altra, tutte le fabbriche della tradizione; oggi 
è attivo il laboratorio della Besio 1842 della famiglia 
Rovea, a Mondovì Ferrone. Su iniziativa dello scomparso 
Marco Levi, ultimo proprietario della Besio, è stato 
inaugurato nel 2010 un ambizioso e alacre Museo della 
Ceramica nello storico palazzo Fauzone di Mondovì 
Piazza, che raccoglie manufatti e testimonianze dei due 
secoli della Vecchia Mondovì, promuovendo lo studio e 
il sapere delle mani e dell’occhio, cresciuti ed affinati in 
due secoli di lavoro.

Cesare Morandini
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Lavorazione del vetro dalla Enciclopedia
o Dizionario ragionato delle scienze,
delle arti e dei mestieri di Denis Diderot
e Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert



21

Il vetro e il cristallo 
nel Cuneese dalla metà 
Settecento al Novecento

Introduzione
Il territorio cuneese, conosciuto storicamente per il 
capillare tessuto produttivo delle manifatture tessili 
e di ceramiche, a metà del Settecento diventa sede 
privilegiata per l’impianto di uno stabilimento di 
produzione del vetro e del cristallo a Chiusa di Pesio. 
Proprio alla politica industriale messa in atto dai sovrani 
sabaudi, capace di attuare nuovi investimenti e azioni 
protezionistiche, nonché di incentivare l’iniziativa dei 
privati, si deve l’interesse per il settore vetrario. Intorno 
agli anni Trenta del Settecento si attuano i grandi 
interventi decorativi nelle residenze reali per volere 
di Carlo Emanuele III, e le numerose commesse regie 
rendono necessaria la presenza stabile sul territorio 
di una manifattura capace di produrre generi di lusso 
(cristalli e specchi) oltreché vetri d’uso e manufatti 
rispondenti alle esigenze della vita moderna, come quelli 
chimico-farmaceutici.

Accenni storici sulla produzione del vetro
A livello macro-regionale un posto di assoluta 
preminenza nella produzione vetraria italiana è da 
sempre rivestito dal vetro soffiato veneziano. Sino alla 
metà del XVII secolo il mercato italiano ed europeo è 
dominato dai manufatti alla façon de venise, poi superati 

dalla produzione di cristallo boemo e inglese, che si 
impongono e determinano la fine del primato di Murano. 
Così alla fine Settecento e per tutto l’Ottocento, continua 
la parabola discendente, e solo i manufatti realizzati 
alla façon de venise sembrano aver fortuna presso le 
manifatture europee, dove nell’Ottocento riemerge il 
gusto per gli oggetti di vetro soffiato in opposizione 
alla moda dilagante del cristallo intagliato. Nonostante 
Venezia abbia cercato nel corso dei secoli di evitare la 
diaspora dei maestri dalla città e la divulgazione delle 
tecniche di lavorazione, anche a livello documentario si 
rilevano scambi con le fabbriche toscane e si riscontra 
l’emigrazione di moltissimi vetrai al di là delle Alpi. Ed 
è proprio alla tradizione vetraria veneziana, oltre che 
alla committenza di Cosimo I dei Medici, che si deve 
il forte impulso allo sviluppo in Toscana di manifatture 
del vetro specializzate nella foggiatura di oggetti d’uso 
comune e di contenitori per i generi alimentari liquidi, 
come fiaschi, damigiane, bottiglie necessari a contenere i 
tradizionali prodotti del territorio: vino e olio.
Se si analizza il territorio sabaudo emerge, come unica 
realtà di prestigio, Altare, già attiva dal Medioevo 
fino alla fine del XV secolo, capace di rivaleggiare 
con Venezia: per vari secoli la produzione vetraria è 
localizzata nella località della Val Bormida, mentre 
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nessun’altra fabbrica sorge in Liguria e in Piemonte. 
Solo dalla metà del XVIII secolo, con la nascita della 
Manifattura Reale di Chiusa di Pesio, Altare subisce un 
ridimensionamento nel ruolo della commercializzazione 
del vetro, ma i suoi maestri, per la loro notevole mobilità 
permettono la diffusione di questa nobile arte e, su 
richiesta di principi e governanti, daranno vita a nuovi 
opifici in Piemonte e al di fuori dell’Italia.

Già dal XVI secolo in Piemonte si individuano 
quindici piccole fornaci di vetro, con proprietari e 
operai provenienti da Altare, che operano con limitate 
potenzialità produttive e precario funzionamento. Di 
queste, solo le fabbriche di Torino e Vercelli resteranno 
attive sino agli inizi del XVIII secolo. Gli opifici di Casale 
e Vercelli risultano diretti da esponenti altaresi della 
famiglia Bormioli, quella di Palazzolo e di Leyni da 
Giuseppe Antonio Pisani.
La progressiva disattivazione delle fornaci si deve 
all’applicazione da parte dei Savoia del sistema 
privatistico. Infatti, l’ultimo appalto concesso ai Bormioli 
risale al 1723, in seguito riattivato dai Saroldi alla 
fine del secolo. Nel corso del XVIII secolo diventa 
sempre più intensa l’attenzione dello Stato per il settore 
vetrario, tanto che la gestione di tutte le fabbriche 
attive in Piemonte viene centralizzata sotto un’unica 
direzione pubblica. Nel processo di statalizzazione della 
produzione vetraia, ormai quasi industriale, in Savoia 
e Piemonte nel corso del Settecento ricopre il ruolo di 
protagonista la città di Torino. A metà XVIII secolo i centri 
di produzione sono Torino, Intra, Chiusa di Pesio, e sarà 
quest’ultima per decisione reale a ricoprire un ruolo 
principe a livello piemontese e a connotare fortemente il 
tessuto industriale cuneese.
Nel 1694 si sperimenta per la prima volta un impianto 
Reale nella capitale sabauda, per concessione di 
Vittorio Amedeo II a Giuseppe Maria Pisani, che, con 
finanziamenti statali e con l’assunzione di tecnici di 
Murano, riattiva la fabbrica dei vetri di Torino lungo 
via Po, nell’isolato di Sant’Antonio Abate. L’opificio nel 
1704 viene chiuso per motivi bellici e anche a causa del 
notevole consumo di legna, sarà poi riaperto nel 1718.
Una nuova fabbrica di lastre cristalli e specchi alla 
foggia di Venezia viene avviata dai fratelli Crosa con 
l’approvazione dei Savoia fuori dalla città nel borgo 
Po, in uno stabile dei Panealbo, con la concessione di 
apporvi le armi reali. L’impianto gode di una politica di 
protezionismo, che proibisce l’introduzione e la vendita Due fasi della lavorazione di un bicchiere
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di vetri forestieri, così come lo smaltimento di quelli di 
Altare in alcune province. L’impianto è ancora attivo 
nel 1747, quando nei documenti compare per la prima 
volta la volontà di trasferire la fabbrica. Nel 1765 sono 
impiegate 50 persone, di cui 38 si dichiarano veneziani 
e 6 alemanni. Grazie ai documenti, in particolare alla 
Relazione Chianale, è possibile ricostruire il quadro 
dei manufatti vitrei realizzati nella fabbrica torinese, 
specificatamente al periodo compreso tra 1760 e 1768.
All’interno della manifattura circolavano ventitré tipi di 
cristalli della Savoia, distinti in vari modelli a seconda 
dell’uso, della funzione e del tipo di lavorazione, per 
un totale di quarantacinque tipologie. Tra i generi si 
evidenziano le caraffine lisce, rigate, da tavola e fiorate 
da tavola; i gobellotti con ben diciassette varianti 
tipologiche e, fra i più richiesti, i gobellotti lisci e rigati 
da tavola, seguiti dai fiorati da tavola e dai mezzani da 
rinfresco lisci e rigati.
Nelle pagine dello Scaricamento dei Cristalli di Venezia, 
sempre all’interno della Relazione Chianale, emerge, 
in quegli anni, una diminuzione della circolazione dei 
generi a trenta tipologie di vasellame da mensa. Per 
quantità si distingue il genere caraffine, in cinque modelli 
e due tipi di lavorazione: lisce e rigate, fiorate, con il tipo 
caraffine piccole da tavola. Delle sette varianti del genere 
sane, emerge il tipo liscio rigato ad oliva per vino foresto.
Si identificano otto tipologie di gobellotti eseguite con le 
stesse tecniche di lavorazione delle caraffine, differenti 
per misura, uso e tipologia di bevanda, anche se con 
quantitativi minimi, come per i gobellotti da sorbetto.
Dalle pagine manoscritte dello Scaricamento dei Cristalli 
di Boemia si evidenzia una ricca presenza di modelli 
offerti dal mercato boemo, rispetto alle produzioni di 
Venezia, della Savoia e di Chiusa, circolanti all’interno 
della fabbrica di Po.
Ben cinquantatré sono i generi di cristallo e molteplici 
le varianti morfologiche. Innovativo è l’impiego della 
tecnica della doratura nei due modelli di ampolline 
da messa, mentre risultano già in uso nelle produzioni 

chiusane i quattro modelli di ampolline da vinegrié fiorate 
e molate. Si può operare, in conclusione, un confronto 
sui quantitativi dei generi presenti nei due opifici 
alla fine del 1768: nella fornace di Po si individuano 
centosettantaquattro generi di vetro, e undici di cristallo, 
mentre a Chiusa sono cinquantatré gli articoli di cristallo, 
e dieci le tipologie di lastre piane lavorate.

L’esperienza vetraria nel Cuneese
Per poter parlare della produzione vetraria nel cuneese è 
stato necessario risalire alle radici storiche torinesi della 
straordinaria esperienza manifatturiera che portò alla 
nascita della Regia Fabbrica di Chiusa Pesio.
A causa delle ingordigie di guadagno degli impresari 
appaltatori della fabbrica di Torino venne consigliato al 
Re “di far esercitare detta fabbrica in conto economico 
delle sue finanze con l’associazione di alcuni soggetti 
e di allargare la produzione dai vetri ai cristalli”. A 
seguito dell’emanazione delle Regie Patenti, i cui Capitoli 
stabilivano per ordine di Sua Maestà la formazione 
della Società Reale per l’esercizio delle fabbriche di 
Torino e della Chiusa tra il 23 luglio e il 10 settembre del 
1759, nacque la vetreria chiusana, che per vent’anni fu 
amministrata per conto delle Regie Finanze, che avevano 
allora il monopolio della fabbricazione del vetro bianco. 
Oltre ai motivi economici la gestione diretta da parte 
della Casa Reale si era resa necessaria per far sì che le 
produzioni sabaude fossero tali “tanto da non essere 
lungi dall’essere uguali in bontà a quelli pregiatissimi 
di Venezia”. Il sovrano dovette modificare la zona di 
monopolio, poiché ancora nel XVIII secolo Chiusa si 
collocava nell’area territoriale controllata dal monopolio 
produttivo di Altare, e pertanto era necessario limitare 
la raccolta dei vetri rotti, poiché “i vetri altaresi erano 
difettosi, e qualora si fossero impiegati nella fabbrica del 
Piemonte, avrebbero reso li vetri di questa meno perfetti”.
La fabbrica, costruita sul progetto di Benedetto 
Ferroggio poi sostituito dal fratello Giovanni Battista, 
venne terminata nel 1773 sull’esempio delle grandi 
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Manufactures Privilégées et Royales e si presentava come 
un grande edificio quadrilatero, dove nel piano interrato 
erano collocate le macine e le piste e al pianoterra le 
varie officine: la falegnameria, il laboratorio del fabbro, la 
scuderia, i forni, i magazzini per le materie prime – calce, 
sabbia, salino – e i magazzini per sdoganare i prodotti 
finiti. Al piano superiore era riservata l’area ad uso civile: 
gli appartamenti del direttore e delle maestranze, la 
cappella con la sacrestia e gli uffici amministrativi.
L’attività venne avviata il 1 gennaio 1760. La presenza dei 
Savoia nella gestione si traduceva in una comproprietà 
mista governativa-privata, controllata da ispettori 
reali, nominati nelle figure di un sovrintendente, un 
direttore e un vicedirettore. Inizialmente il Re scelse 
il sovraintendente e direttore conte Giuseppe Antonio 
Piccone di santa Brigida e vicedirettore Ludovico Davico, 
che lo sostituì, ma in seguito fu allontanato per cattiva 
amministrazione.
La scelta del luogo fu strategica, sia dal punto di vista 
viario – in breve tempo si raggiungeva Torino e la Francia 
e il restante territorio sabaudo – sia per la presenza e 
per la fornitura di legname, essendo la valle Pesio un 
ricchissimo territorio boschivo di proprietà dei monaci 
Certosini e della comunità di Pesio.
Nel 1773 Vittorio Amedeo III decise di eliminare il 
sostegno statale alla Fabbrica dei Vetri, per volgere il 
suo interesse a favore della fabbrica di Sales in Savoia. 
Pur mantenendo la precedente giurisdizione interna, 
la cedette ad appaltatori privati: Andrea Bertolotti di 
Giobatta e Pietro Amateys e Andrea Bracco.
Venne, così, rivisto e regolamentato con una nuova 
serie di norme il piano burocratico-amministrativo della 
produzione e del commercio negli stati sabaudi.
Nel 1785 per dodici anni la fabbrica passò sotto la 
gestione di Pietro Cossato che commercializzò i manufatti 
chiusani anche in Provenza.
Dal 1810 al 1824 le manifatture reali di Torino, Chiusa 
e Intra passavano alla Società Saroldi & C. e in seguito 
alla napoleonica Alienation des biens nationaux nel 

1825 furono cedute ad un unico proprietario, Giuseppe 
Avena, sino 1853.
Con la gestione Avena la fabbrica ottenne importanti 
riconoscimenti, per il pregio e per la varietà dei manufatti 
presentati alle varie esposizioni per tutta la prima metà 
del XIX secolo.

Peculiarità della produzione di Chiusa
Per comprendere il ruolo centrale della fabbrica di 
Chiusa nel panorama produttivo piemontese si ricorda la 
significativa presenza di maestranze estere o comunque 
non piemontesi, boeme, veneziane, francesi e altaresi, 
che con la loro consolidata tradizione produttiva 
portarono nel territorio cuneese un notevole contributo 
culturale e tecnologico.
Dalle fonti sappiamo che dagli inizi della seconda metà 
del XVIII secolo a Pesio lavoravano maestranze soprattutto 
boeme nella fabbricazioni di cristalleria pregiata, di uso 
domestico e decorativo, lastre da specchi e da finestre.
Nel 1763 a Chiusa furono richiesti 50 addetti da 
richiamare dalle fornaci di Altare, dalla Svizzera e dalla 
Germania, attivi su due distinti rami produttivi: quello 
delle lastre e degli specchi e quello delle bottiglie e dei 
bicchieri di cristallo da mensa.
A pesare sui conti delle casse sabaude, oltre all’ingresso 
nel processo produttivo di maestranze extra-piemontesi, 
un ruolo determinate lo ricoprì l’approvvigionamento di 
materie prime. Nello specifico, il combustibile sufficiente 
per un costante funzionamento dei forni di cottura per la 
fabbricazione degli oggetti in vetro, come per l’originario 
forno a otto bocche, era di circa duemila tonnellate di 
legno di faggio e di rovere. Di conseguenza per poter 
incrementare la produzione di lastre in vetro, tra 1763 e 
1764, si costruì un nuovo forno e piste per la molatura.
La fonte primaria per la conoscenza delle forme dei 
manufatti realizzati dalla vetreria di Chiusa è il Tariffario 
Avena degli anni Trenta e Quaranta del XIX secolo 
relativo alla produzione voluta da Giuseppe Avena. Altri 
inventari di fabbrica sono stati esaminati per comprendere 
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l’entità dei prodotti e per tracciare il quadro evolutivo 
della produzione, anche se purtroppo mancano del 
dato iconografico, utile al riconoscimento dei molteplici 
manufatti presenti ancora oggi sul mercato antiquario.
Il Tariffario è ricco di informazioni e i manufatti sono 
indicati con il nome della variante della forma e per 
alcuni prodotti, a seconda del colore del vetro utilizzato. 
Per alcune tipologie risulta ambigua invece la distinzioni 
tra vetri e cristalli, mentre per altre si specifica se si tratta 
di cristallo, di vetro verde, o di vetro nero.
Nei documenti si riscontra la suddivisione della 
produzione in differenti tipologie.
Innanzitutto, articoli da bofferia (manufatti soffiati), vetri 
comuni di colore verde o bianco: bicchieri, bottiglie, 
lucerne, lampade da chiesa, ostensori, canne da filatore 
da seta, anelli da filatoi, canne da barometro, manufatti 
farmaceutici come ventose, imbuti, arbarelle bianche, 

vasi da olio per speziali, accanto a calamai alla francese e 
alla capuccina, vinaigrier, fiaschi, globi da calzettai.
E poi, manufatti di cristallo come le “sane da tavola 
ordinarie e all’inglese, sane da vino foresto alla Parigina, 
bottiglie all’inglese di varie misure con differenti 
lavorazioni a tre cordoni all’inglese, bottiglie a pero, 
bottiglie stampate a 1/2 bambouk con differenti forme di 
turacci, bottiglie di cristallo con loro divisione, bottiglie 
da boccale di cristallo, dette da tre quartini, dette da 
boccale all’Inglese”, e una novità: le “bottiglie dette 
schizate da tre quartini”.
Inoltre, sanini da acquavite, gobellotti all’inglese, alla 
filippina, alla giacobina, poi registrati col nome di 
bicchieri alla savoiarda, a mezza riga all’inglese, ordinarie 
e lisci, all’inglese cilindri, alla boemiese, all’olandese e 
con differenti lavorazioni: tagliati a righe di diamanti o 
tagliati a coste ecc.

La Regia Fabbrica di Vetri e Cristalli di Chiusa di Pesio
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Dai modelli rintracciati si può segnalare che negli anni 
1830-1840 la produzione chiusana oltre ai modelli già 
riscontrati boemi e inglesi sembra rivolgersi anche a 
quelli spagnoli con i bicchierini alla spagnola in brutto. 
Così come a metà Ottocento a Chiusa, per la foggiature 
delle ampolle da vinaigrier si guarda ai modelli inglesi. 
Si notano similitudini con i modelli della Borgogna 
nella comparsa a Chiusa delle bottiglie tortigliate e delle 

bottiglie liscie e rigate; mentre le forme quadre liscie o 
fiorate con vite di stagno rimandano ai modelli boemi 
e quelle rotonde, senza topone, a quelle tipiche della 
Savoia e, infine, le rotonde fiorate, che riportano ai 
modelli veneziani. L’offerta vitrea comprendeva le lastre 
da finestra prodotte a Po dal 1768, nelle misure da X e da 
XVII, unite e ondate, e da XXXVI unite fabbricate anche 
nella sede di Intra. Con le stesse dimensioni, seppur con 
alcune varianti, ritornano nell’inventario di Chiusa del 
1802, ma con un campionario ampliato.
Si ricordano le lastre ordinarie da 10 o rigate da 12x10 
e infine le lastre dette verde di rame da 6x10 prodotte 
nella fabbrica di Torino nello stesso anno. A Chiusa questa 
produzione si riscontra nelle fonti fino al 1804, mentre 
scompare nel Tariffario Avena degli anni 1830-1840.
Nella prima metà del XIX secolo e con le successive 
esposizioni del 1832 e 1838 molti singoli produttori 
torinesi appaiono con manufatti di diverse fogge, 
dimensioni e funzioni, tra cui fiale di cristallo incise e 
tubi in vetro per fontane. A partire dal 1832 si affaccia 
per la prima volta a livello nazionale la produzione della 
Chiusa – anche se i manufatti chiusani, in posizione 
defilata, erano già stati introdotti nella prima Esposizione 
– produzione che annoverava nel Catalogo dei prodotti 
dell’industria de’ R. Stati ammessi alla seconda triennale 
pubblica esposizione dell’anno 1832 nelle sale del R. 
Castello del Valentino – diverse tipologie di oggetti adatti 
ad alcune nuove esigenze funzionali del XIX sec. come le 
fiale e i vasi per chimica.
I riconoscimenti si fecero ancora più significativi nel 
1838 con l’ennesimo exploit della fabbrica della Chiusa, 
che si affermava ormai come punto di riferimento per il 
raggiungimento di alti standard qualitativi, anche negli 
oggetti d’uso: catini, acquaioli, vassoi, zuccheriere, vasi, 
bottiglie, bicchieri di diverse fogge e fiale. Questi sono 
solo alcuni degli oggetti esposti da Giuseppe Avena, il 
quale, come si rileva nei cataloghi, realizzava pregevoli 
manufatti di cristallo con finiture realizzate a taglio con 
punta di diamante.Pagina con ampolle dal Tariffario di Giuseppe Avena
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La Regia Camera premiò Giuseppe Avena, proprietario 
delle fabbriche di Chiusa e Torre di Mondovì, con la 
medaglia d’argento per plateaux, bottiglie, bicchieri, 
fiale, vasi di chimica, cristallo molato, campane, lastre 
colorate, vasi diversi anche colorati, damigiane e bottiglie 
nere in vetro, oltre a candelabri, vasi da fiori, candelieri, 
bicchieri e bicchierini. Nelle fonti si legge che il taglio, 
le incisioni, e le forme degli oggetti erano “assai belli”, 
che non vi era alcun tipo di materiale in vetro che non 
potesse essere prodotto nelle sue fabbriche, e in particolar 
modo emergevano per superiore pregio i vetri colorati e le 
campane di notevoli dimensioni.

Oltre Chiusa: altri siti produttivi nel cuneese
Legate alla storia della fabbrica di Chiusa, oltre alla 
sede di Torino e allo stabilimento di Intra vi era, 
sempre nel Cuneese, quella di Torre di Mondovì, dove 
si realizzavano particolari tipi di produzione come le 
bottiglie di vetro nero.
Il tessuto produttivo cuneese si arricchì nei primi 
vent’anni del XIX secolo in Val Casotto di un’altra 
importante manifattura quella di Garessio. L’opificio sorse 
per opera del conte Giuseppe Orsi, che ne divenne il 
proprietario, sulle rovine di una grande fonderia di ferro 
e di altri edifici annessi, incendiati durante le incursioni 
napoleoniche del 1798. Il Conte, inoltre, possedeva 
una grande quantità di boschi nel territorio di Garessio 
e questa prerogativa privilegiata nel rifornimento di 
legname facilitava il buon funzionamento della fabbrica. 
Il conte Giuseppe Orsi fece richiesta alla Casa Reale 
per l’edificazione di uno stabilimento “a fine di trarne 
profitto avrebbe divisato di costruire una fabbrica di 
vetri e cristalli giacché non avendola nostra riviera che 
le fabbriche di vetri all’Altare ne verrebbe a risentire 
di molto giovamento. Il supplicante osa ricorrere a 
Sua Maestà per avere l’approvazione per l’enunciato 
stabilimento”.
Il progetto venne approvato il 12 settembre 1823 e 
così la grandiosa fonderia di ferro e gli edifici annessi 

vennero ristrutturati. La fabbrica si alimentava col 
legname presente nei boschi cedui che, a causa della loro 
eccessiva maturità, rischiavano un deperimento totale. 
Il legname venne utilizzato anche per la costruzioni di 
alcuni fabbricati nell’area. Presso l’opificio si realizzavano 
già nel 1825 recipienti di vetro scuro. In seguito la 
fabbrica venne trasferita nell’abitato di Garessio Ponte, 
dove vennero attivate produzioni più accurate di lastre di 
piccolo formato, bottiglie e vasellame vario, richiamando 
manodopera boema e belga. L’impresa risultava 
meritevole anche sotto l’aspetto occupazionale, come 
si legge nel Giudicio della “Sesta esposizione nazionale 
di prodotti dell’industria” del 1858 a Torino, dove si 
sottolinea che la Società dà da vivere a più di 1700 
persone e forma almeno 163 tra coloro che vengono 
definiti “buoni operai”.
Nel 1857-1858 a seguito della diminuzione della 
produzione, le antiche fabbriche di Crevola (Ossola), Intra 
e Garessio vennero riunite in un’unica società la Venini 
Campioni e Politi di Torino.
Nel 1858 la fabbrica di Garessio aveva ancora attivo 
un forno con ben nove crogiuoli che garantivano la 
produzione continua per otto mesi dell’anno, ed alterna, 
di lastre e bottiglie per circa 200.000 lire.
Nell’aprile del 1880 la ditta passò sotto la ragione sociale 
di Polti e Bianchieri e venne diretta dall’ingegnere 
Edmondo Ascheri continuando a fabbricare lastre da 
finestra con l’impiego di 180 operai.
Nell’Esposizione Italiana del 1881 la manifattura di 
Garessio espose vetri da finestre e specchi ponendosi 
al passo con la produzione europea. La creazione di 
infrastrutture come l’apertura della linea ferroviaria Ceva-
Ormea, la costruzione di un nuovo forno a bacino nel 
1894 e l’entrata nel Consorzio Vetrario Italiano, favorirono 
il notevole grado di sviluppo, anche se la produzione 
fu limitata alle sole lastre di vetro liscio. Nel 1917 con 
la chiusura a Torino della vetreria Il Vetro, Garessio, nel 
Cuneese, rimase l’unica fabbrica a lastre del Piemonte.
Ancora nel 1931, nella relazione sulle attività 
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economiche della provincia di Cuneo, la manifattura 
risultava avere un capitale sociale di 600.000 lire e offriva 
lavoro a 195 operai e 5 impiegati per la produzione di 
vetro bianco da finestra.

Dal Novecento ad oggi
Nel Novecento il territorio cuneese fu segnato da 
un’altra importante esperienza industriale che dette vita 
allo stabilimento di Vernante. Iscritto ufficialmente nei 
registri della Camera di Commercio il 4 ottobre 1945, era 
preposto alla fabbricazione di gabbie e casse per l’imballo 
dei vetri, ed era legato alla sede di Cuneo, localizzata in 
frazione Spinetta-Tetto Canale, dove si producevano vetri 
lucidi, armati e stampati, profilati, sabbiati, vetrate isolanti 
e vetri temperati, piani e curvi e vetri accoppiati come si 
legge nell’atto di iscrizione del 1945: “industria del vetro 
e affini produzione meccanica del vetro lucido e seconde 
lavorazioni del vetro, segheria con annesso deposito 
tronchi per la produzione di tavole, gabbie e cassettame 
comune da imballo. In Cuneo frazione Spinetta Industria 
del vetro e affini produzione meccanica del vetro lucido, 
profilato e seconde lavorazioni accessorie inerenti”.
Lo stabilimento di Vernante come quello di Cuneo si 
estendevano su vaste aree, dove accanto ai fabbricati 
industriali sorgevano alloggi ed uffici per dipendenti. 
L’area a disposizione dello stabilimento di Cuneo Spinetta 
era maggiore, pari a 36.824 mq di terreno dei quali 
38.000 mq erano coperti da fabbricati.
A cavallo tra anni Sessanta e Settanta l’impiego di 
tecnologie innovative, con l’uso di un forno a tre 
macchine Fourcault e un forno ad una macchina 
Pittsburgh favorì l’alta produttività dello stabilimento 
di Vernante, che realizzava e commercializzava le 
lastre di vetro lucido grazie al raccordo con un binario 
della linea ferroviaria Cuneo-Limone, allora, una via di 
comunicazioni sicura e veloce capace di rispondere alle 
esigenze dell’industria.
Lo stabilimento di Cuneo aveva l’esclusiva per la 
fabbricazione di vetri greggi, bianchi e colorati, e di vetri 

profilati che venivano realizzati con l’impiego di due 
forni, e poi rilavorati nei vari reparti presenti all’interno 
della fabbrica.
Strategica e nell’ottica dei bisogni commerciali moderni, 
appare la scelta della sede di Cuneo, sita sull’ex-strada 
provinciale Cuneo-Villanova-Mondovì e legata, con 
un raccordo, al binario della linea ferroviaria Cuneo-
Mondovì.
Lo stabilimento di Cuneo aveva l’esclusiva per la 
fabbricazione di vetri greggi, bianchi e colorati, e di 
vetri profilati, che realizzava mediante l’impiego di 
due forni e grazie a successive rilavorazioni, eseguite 
nei vari reparti collocati all’interno dello stabilimento. 
L’impresa rappresentò una grande opportunità di lavoro 
sul territorio e ancora nei primi anni Settanta impiegava 
597 operai e 91 dipendenti fra impiegati e dirigenti, per 
un totale di 688 unità. Grazie alle lungimiranti scelte di 
ristrutturazione e riconversione degli impianti l’azienda di 
Vernate si collocò sul mercato estero con un considerevole 
volume di affari nelle esportazioni verso molti paesi 
europei quali Germania, Austria, Francia, Olanda, ma 
anche extraeuropei quali Stati Uniti d’America, Canada e 
Australia, fino al 40% del fatturato totale.
Nel 1971 era attiva sul mercato francese con la vendita 
di vetri temperati e di sicurezza. Il notevole e rapido 
incremento produttivo rese necessaria la trasformazione 
della società, così il 30 settembre 1974 avvenne la 
fusione con la Pennitalia S.p.A. e assunse il nome di 
Vernante Pennitalia S.p.A. con sede legale a Cuneo. Sono 
gli anni in cui la vetreria di Vernante si trasforma in una 
vera e propria multinazionale, tanto da rendere necessaria 
la realizzazione di un ulteriore stabilimento per la 
fabbricazione di vetri per auto e la scelta cadde sul centro 
di Peveragno. Il progetto ebbe un iter difficile, come si 
può leggere nei varia articoli della stampa cuneese, e si 
concluse alla fine con la scelta di potenziare e migliorare 
la produzione mediante l’acquisto per la sede di Cuneo 
di nuovi macchinari adatti alla fabbricazione del vetro 
temperato per l’industria dei vetri termici e laminati.
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Rimanendo sempre in ambito cuneese e avvicinandoci 
ai nostri giorni, negli anni Ottanta, si segnala la 
presenza della ditta Borgna Vetri di Cervasca che aveva 
ramificazioni su tutto il territorio nazionale ed era 
specializzata nella produzione di vetro per arredamento 
e nella lavorazione industriale; inoltre nella fornitura 
di materiali da bagno si collocava come la fornitrice 
esclusiva della Zanussi, e con incarichi dalla Ire di Varese 
ex Ignis.

Conclusioni
Con questo breve excursus sulla produzione del vetro 
nel territorio cuneese dalla metà del XVIII secolo a 
oggi si è inteso mettere in luce la centralità e continuità 
della lavorazione di tale materiale in questa provincia, 

attraverso la storia delle più importanti realtà produttive, 
e delle tante vicende imprenditoriali caratterizzate da 
impegno, lungimiranza e ingegno.
Si ricorda, inoltre, che dal 2003 è attivo sul territorio 
cuneese il Museo della Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli 
e della Ceramica di Chiusa di Pesio, un eccellente polo 
espositivo nato per conservare e sviluppare la memoria di 
uno dei più prestigiosi momenti storici della fabbricazione 
di vetro e cristallo in Piemonte.
Si spera che la lungimiranza dimostrata dagli imprenditori 
e dai donatori delle collezioni si sposi con quella degli 
amministratori e possa dar seguito allo sviluppo di questa 
realtà espositiva che tanto ha ancora da raccontare.
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Giuliana Bellina - Le ceramiche fiabesche, Don Chisciotte, 2013, terra semirefrattaria, ossidi e ingobbi
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Giuliana Bellina - Le ceramiche fiabesche, personaggi della fiaba Il principe ranocchio, 2012, terra semirefrattaria, ossidi e ingobbi
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Decorazione a pennello con il motivo del galletto monregalese. Besio 1842, Mondovì
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Forno per cottura. Besio 1842, Mondovì
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Vetraria Claudio Boglio, Saluzzo
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Vetraria Claudio Boglio, Saluzzo
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Cinzia Pietra, Borgo San Dalmazzo
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Cinzia Pietra, Borgo San Dalmazzo
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Le Meduse di Gianfranco Coltella, Scarnafigi
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Le Meduse di Gianfranco Coltella, Scarnafigi
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Giorgio Culasso, Villafalletto
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Giorgio Culasso, Villafalletto
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Pino Coppola, Benevagienna
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Pino Coppola, Benevagienna
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Cristiana Ferrari, Saluzzo
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Cristiana Ferrari, Saluzzo
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Il Vasaio di Giancarlo Fiesco, Dogliani
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Il Vasaio di Giancarlo Fiesco, Dogliani
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Vetraria Giovanni Giuliano, Boves
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Vetraria Giovanni Giuliano, Boves
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Luigi Macario, Borgo San Dalmazzo
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Luigi Macario, Borgo San Dalmazzo
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Maison di Fabrizio Montinari, Borgo San Dalmazzo
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Maison di Fabrizio Montinari, Borgo San Dalmazzo
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Vetreria Attilio Olivero, Boves
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Vetreria Valter Pellegrino, Peveragno



58

Carla Pepino, Fossano
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Carla Pepino, Fossano
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Studio Potter, Peveragno
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Studio Potter, Peveragno
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Viljem Smotlak, Dogliani
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Viljem Smotlak, Dogliani
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Michelangelo Tallone, Paesana
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Michelangelo Tallone, Paesana



66

Le Terrecotte di Ada Maccagno, Bra
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Le Terrecotte di Ada Maccagno, Bra
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Studio Tessa, Cuneo
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Studio Tessa, Cuneo
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Vetraria Braidese Fratelli Delpiano, Cherasco
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Vetraria Braidese Fratelli Delpiano, Cherasco
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Zuppiera in agata ware, che la tradizione orale assegna alla fabbrica di Francesco Perotti,
primo decennio del XIX secolo
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Piatto bianco con tesa a festoni traforati.
Fabbrica monregalese, prima metà del XIX secolo
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Piatto ovale con decorazione a pennello e spugna in monocromia blu.
Fabbrica monregalese, prima metà del XIX secolo
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Piatto decorato a mascherina e spugna intagliata.
Fabbriche Musso, Mondovì Carassone, ultimo quarto del XIX secolo
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Piatto decorato a trasfert print.
Fabbriche Musso, Mondovì Carassone, ultimo quarto del XIX secolo
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Piatto decorato a pennello e spugna intagliata.
Fabbriche Musso, Mondovì Carassone, ultimo quarto del XIX secolo
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Contenitore con coperchio a forma di anatra dipinta in policromia a pennello e impressa a spugna.
Fabbrica monregalese, seconda metà del XIX secolo



79

Piatto con decorazione a mascherina, aerografo e pennello.
Fabbrica Richard-Ginori di Mondovì Carassone, prima metà del XX secolo
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Compotier con piede e piattello, tagliati alto e basso da 1 rango di diamanti, 1835-1840.
Museo della Regia Fabbrica dei Cristalli e della Ceramica
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Bottiglia a tre cordoni all’inglese, 1835-1840.
Museo della Regia Fabbrica dei Cristalli e della Ceramica
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Manifattura di cristalli e vetri di Chiusa Pesio, servizio di bicchieri da tavola, prima metà del XIX secolo
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Bottiglia in cristallo, seconda metà del XIX secolo
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La scultura in ceramica in 
provincia di Cuneo nel 2013

Il panorama della ceramica d’arte in provincia di Cuneo 
continua a presentarsi variegato, multiforme e vivace. 
Sempre più persone si avvicinano a questa disciplina, 
affascinate dalle sue procedure un po’ alchemiche e dal 
mistero del trasformare l’argilla in pietra con un sapiente 
uso del fuoco.
I pittori e gli scultori sono attratti dalle possibilità 
espressive del modellato molto fresco, con possibilità di 
ripensamenti, aggiunte e sottrazioni. Le difficoltà tecniche 
dell’essicazione e della cottura sono spesso affidate al 
ceramista che li ospita.
Textures e superfici, giochi di ombre, il fascino discreto 
di ossidi e ingobbi o lo splendore brillante dei colori 
degli smalti fanno sognare molti artisti, che devono poi 
scontrarsi con l’impossibilità quasi totale di correzione, 
con le tavolozze più limitate ed i capricci delle infornate. 
In ceramica, infatti, la molecola di un ossido colorante 
può darti colori molto diversi a seconda della temperatura 
a cui si cuoce e dell’atmosfera ossido-riducente del forno.
Nonostante l’accresciuto interesse oggi è più difficile 
che trent’anni fa trasformare la ceramica in un lavoro col 
quale sostentarsi e molte persone capaci devono alternare 
la loro passione con lavori più remunerativi, o utilizzare 
tecniche di produzione artistica meno dispendiose.
I costi iniziali dello strutturare un laboratorio ceramico, 
quelli del mantenerlo e l’alto costo dell’energia 
dissuadono molti dall’intraprendere un’attività nella quale 
avrebbero del talento. Italici deliri normativi esasperano Michelangelo Tallone, Tango
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Persea, Amanti (particolare)
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spesso chi si arrischia in questa avventura, e il sistema 
non garantisce il supporto che i ceramisti dei paesi vicini 
hanno in termini di possibilità espositive e di vendita, di 
prestiti agevolati e di aiuti nella promozione del proprio 
lavoro. Così dopo gli anni necessari per apprendere bene 
il mestiere, i nuovi ceramisti scoprono di dover imparare 
a vendere, ma il sostegno che arriva loro è discontinuo, 
occasionale, nato più dalla loro “abilità relazionale” che 
dal riconoscimento della qualità del loro lavoro.
Succede così che molta bella ceramica venga oggi 
prodotta a livello amatoriale, come secondo lavoro o 
come hobby. Resistono agli sfoltimenti operati dalle 
varie crisi alcuni ceramisti professionisti più per la loro 
passione ceramica che per i guadagni. In un modo o 
nell’altro i loro atelier hanno messo radici nel territorio, 
costruendosi attorno piccole nicchie di collezionisti, 
diventando spesso riferimento per nugoli di appassionati, 
organizzando corsi e mostre, aprendo le porte a pittori 
e scultori, collaborando con architetti, scuole e con le 
strutture socio-assistenziali nell’allestire laboratori e 
preparare il personale a condurli. 
Le botteghe per secoli hanno custodito gelosamente i loro 
segreti e solo verso gli anni 80 il loro sapere si è diffuso, 
sia tramite il tradizionale apprendistato ma ancor più 
tramite i corsi e gli stage.
I laboratori solidi della provincia di Cuneo sono nati 
tra gli anni Ottanta e il Duemila. Molti di coloro che 
ci hanno provato, hanno abbandonato dopo qualche 
tempo, a volte nonostante gli esiti notevoli dal punto di 
vista creativo. Spesso sarebbero bastati crediti agevolati 
ed un supporto più serio, attento e capace da parte della 
struttura pubblica.
D’altro canto sono apparse negli anni figure culturali 
ed amministrative, assessori sensibili e competenti che 
hanno in molti modi aiutato la vitalità artistica della 
provincia, spesso gestendo bene i pochi soldi di piccoli 
comuni. A molti di questi non è sfuggita l’originalità 
della produzione ceramica nelle arti e ne sono stati 
meritoriamente promotori.

Sono stati aperti in questi anni il Museo della Ceramica di 
Mondovì, con la collezione donata da Marco Levi, ed il 
Museo della Regia Fabbrica dei Cristalli e della Ceramica 
di Chiusa Pesio.
Dopo l’overdose concettuale della critica d’arte, con 
il suo annesso idealistico disdegno verso le capacità 
tecniche delle “arti minori”, l’omicidio culturale del 
ceramista Arturo Martini (definito però da Zeri come il 
miglior scultore del secolo) la ceramica sta ora risorgendo 
più amata e seguita, sempre più artisti vi si cimentano 

Walter dell’Anese, Donna
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Guido Vigna, Meteora, semigrès con vetro
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Giovanni Gagino, Vele, semigrès

e il collezionismo, forse stufo di dover già restaurare 
vetroresine di 40 anni fa, torna a preferire i materiali 
nobili e duraturi. Del resto durante tutto il secolo passato 
molti artisti si sono cimentati con la ceramica, anche 
avanguardie di ricerca come i Futuristi, Mirò, Picasso e 
Fontana. Anche il grande Giuseppe Penone ha realizzato 
interessanti sculture in ceramica.
La freschezza del modellato, la bellezza duratura dei 
colori e delle superfici, la vivacità espressiva di molti 
bravi artisti hanno riconquistato alla ceramica uno spazio 
nel panorama artistico. Nella provincia di Cuneo essa si 
affianca ora alla tradizionale scultura in legno e in pietra, 
materiali in cui questo territorio è solito esprimersi.
Rivolgendo lo sguardo più alla ceramica intesa come 
scultura, che come produzione artigianale, spicca allo 
stato attuale la figura di Michelangelo Tallone di Paesana. 
Come molti dei ceramisti storici il suo laboratorio è 
nato trent’anni fa per gemmazione dal laboratorio dei 
fratelli Balmas di Rifreddo, ultimi vasai tradizionali 
in provincia. Dopo un lungo e valente praticantato 
artigiano, Tallone approda alla scultura contemporanea 
con esiti che gli valgono assai presto premi, mostre 
importanti e commesse private. Il suo modellato, ardito 
ed energico, di rigorosa eleganza, spesso legato a 
materiali come l’acciaio, recupera le valenze ancestrali 
del fare ceramica, reinventandole in un linguaggio 
contemporaneo spesso astratto.
La sua predilezione per il bucchero, ceramica nera 
di origine etrusca, conferisce alle tensioni materiche 
dimensione metafisica. Bronzi, pietre e legni 
arricchiscono la sua produzione, che non si lascia 
intimidire dalla difficoltà della dimensione, portandolo a 
eseguire opere che finiscono in grandi e prestigiosi spazi 
privati, ma che starebbero ancor meglio in spazi pubblici, 
perché l’Arte quando è grande è espressione della storia 
di tutti.
Altro geniale scultore è indubbiamente il poliedrico e 
spettinato Walter Dell’Anese di Chiusa Pesio. Già il suo 
aspetto di maestro estroso ed ispirato ci comunica che ci 
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troviamo davanti ad una personalità fuori del comune.
Dell’Anese ha realizzato per decenni grandi e piccole 
sculture in ceramica di notevole qualità, per lo più 
per una committenza privata, affascinata dal suo 
mondo visionario. Ora nel suo studio di Chiusa Pesio 
produce opere polimateriche più piccole, ma altrettanto 
trascendenti. Mi dice: “Non sono più uno scultore ma 
un armonioplasta. Ora, quando una cliente viene da me, 
le leggo l’occhio e poi realizzo una scultura consacrale 
che esprima il suo essere e la metta in contatto con la sua 
natura profonda”. Non solo lo dice, ma pure lo fa, con il 
suo linguaggio espressivo fantasmagorico, spiazzante, a 
volte ironico a volte illuminante. 
Altro personaggio della scultura in ceramica cuneese 
è Tiziana Perano di Vilanova Mondovì, alias Persea. 
Prettamente ceramista, specializzatasi nella tecnica 
raku, la Persea ci introduce in un suo universo fiabesco 
popolato di assorti principi e sensuali amazzoni, draghi, 
unicorni ed animali mitologici. 25 anni di pratica 
quotidiana hanno fornito all’artista una padronanza 
tecnica che le permette di portare a termine sculture 
ardite nella loro struttura, senza far perdere loro 
quello slancio elegante ed elevato, sognante e quella 
vibrazione mitologica grazie alla quale i suoi unicorni si 
materializzano davanti a noi nella loro evidente, posata 
e possente, essenza metafisica. Maturata nelle sue scelte 
estetiche, con intelligente coerenza col suo universo, 
Persea utilizza ora prevalentemente le raffinate possibilità 
espressive dei craquelets della tecnica raku e l’antico 
dialogo del bianco e nero.
Tra i vari laboratori storici che hanno affiancato una 
produzione di sculture e di pannelli a quella del 
ceramista classico, citiamo senz’altro Cristiana Ferrari di 
Saluzzo, di scuola faentina, dalle opere solari e ottima 
padronanza tecnica, che predilige il raku e una maiolica 
rivisitata in senso moderno.
Passano e sono passati attraverso la scultura in terra 
molti ceramisti e molti artisti, tra loro Elio Garis, Mario 
Mondino, Guido Monfalcone, Claudio Salvagno, Valeria 

Arpino, Cesare Botto, Romina Mandrile, Matteo Eula, 
Franco Adamo e Marilena Armand.
Il mio laboratorio sta ora tornando in più vivace attività, 
grazie al figliolo Gianmario, che sta apprendendo 
il mestiere ed è alle sue prime mostre. Il ventenne 
giovanotto è un solido braccio destro per me e mi ha 
permesso di ripartire con una produzione di pezzi 
importanti dopo le disavventure cardiache che mi 
avevano ridimensionato le opere nel momento aimè, di 
massimo successo.
Nell’atelier ci lavorano a tutt’oggi occasionalmente il 
grande pittore cuneese Giovanni Gagino, la scultrice 
Astrid Fremin, gli artisti Ivo Vigna, Claudio Vigna, Arturo 
Eandi, e qualche estero di passaggio ospite di una casa 
che è di fatto un cenacolo di artisti.

Onofrio Chieco, Fischietto
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È invece tipica di molti pittori la pretesa impossibile di 
riottenere in ceramica i cromatismi dei loro tubetti e la 
conseguente difficoltà di reinventare tra le tavolozze 
possibili dell’atelier una loro ceramica.
La ricerca del mio laboratorio è stata in questi anni 
riconosciuta dal Kitsa, una triennale internazionale che 
premia le innovazioni tecnico-estetiche degli artisti che 
lavorano con le arti silicee (ceramica, vetro e cemento). 
La scuola di ceramica di Locarno, Toepferschule, ove 
insegnano ceramisti innovatori di tutto il mondo, 
propone da qualche anno un mio stage sulla fusione del 
vetro nella ceramica, frequentato per lo più da artisti ed 
artigiani mitteleuropei.
Altro frequentatore di casa Vigna è Massimo Parodi di 
Ventimiglia, che realizza tra le sue fasce d’ulivi, sculture 
in ceramica, bronzi, pietre e che in fondo appartiene 
anche all’Arte della nostra provincia, dato un dialogo 
professionale assai serrato che si sviluppa nei rispettivi 
luoghi, ricambiando inviti di vacanze pittoriche e 
scultoree.
Lo Studio Potter di Peveragno ha introdotto negli anni 
passati l’amore per il gres di matrice anglo-asiatica, 
abilmente cotto in riduzione, con una assai graziosa 
produzione di stoviglieria e oggetti d’arredo. La loro 
ricerca, spesso notata a livello nazionale, è più orientata 
a un dialogo col design contemporaneo, ma a tratti 
presentano anche sculture e pannelli.
Dato il gran numero di nuovi appassionati, mi è 
impossibile avere una visione completa e comunicarne 
notizia, per cui ho trattato fin qui sostanzialmente di 
chi con la ceramica ci fa della scultura. Tra tutti i nuovi 
appassionati, amatori, hobbisti o quasi professionisti 
spiccano per la loro ricerca Giorgio Culasso ed Andrea 
Scarzello, Margherita Dall’orto, Marco Gattinoni, 
Elena Marzarello, Sara Boi, Elisa Dalimonte, Barbara 
Dalmasso, Erminia Bari, Davide Faloppa, Marina 
Chiaramello, Duccio, Sonja Perlinger, Lara Ganarin, 
Gianluca Brignone, Giuliana Bellina, Alex Occelli.
Ci ripensa la millenaria tradizione italiana a rimettere 

Studio Potter, Too many eyes are watching me, pannello modulare in 
terre varie greificate

La antica passione del Gagino per il modellato è 
maturata agli altoforni della Bongiovanni, di qui un 
suo esser tutt’ora legato al fuoco ed un approccio 
tecnico al materiale umile ed attento che gli permette di 
realizzare pezzi di notevole intensità e bellezza. L’alta 
qualità della sua pittura su tela viene così espansa nella 
direzione materica ed espressionista della ceramica.
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fuoco e giocando con questi elementi crea il mattone 
per la sua casa, la ciotola per la zuppa, i gioielli per la 
sua bella ed un’immagine di Dio da pregare. Li cuoce 
nella stessa infornata, perché cuoce quello che per lui 
ha un senso.

Guido Vigna

Guido Vigna (foto di Ivo Chiappello)

in discussione l’arbitraria separazione tra ceramiche: i 
fischiettisti, cioè coloro che modellano i fischietti. 
La produzione di fischietti origina dalla notte dei 
tempi, come può testimoniare il dottor Armando 
Scuto, appassionato e meritorio collezionista di più di 
12.000 oggetti fischianti, tra i quali alcuni preistorici. 
Scuto promuove e sostiene in molti modi il fischietto 
e ne esporrà quest’anno una serie selezionata 
nella storica Fornace Pagliero di Daniele Chechi a 
Castellamonte. Per alcuni anni ha ospitato in estate 
il bravissimo scultore russo Valery Kurtumulaev, i cui 
lavori hanno una profondità psicologica notevole. 
Discutevo curiosamente proprio l’altra sera con Tiziana 
Ferro, maestra di danza contemporanea, su questa 
problematica comune alla scultura e alla danza, 
entrambe arti cenestesiche e tridimensionali: volto 
ieratico e fisso o volto psicologicamente espressivo? 
I fischiettisti della provincia sono ormai tanti, ma il più 
noto è Onofrio Chieco che vive a Mondovì, originario 
di Matera. Dopo essere transitato con ottimi esiti dalla 
fotografia alla pittura, produce ora fischietti, dai più 
semplici a vere e proprie composizioni che rimandano 
all’arte figulina.
Altri brillanti costruttori di ceramiche sonore sono: la 
Persea le cui sculture sono tutte fischianti e Giorgio 
Culasso. Oramai questo divertente e pernacchioso 
oggetto sta dilagando. 
Un’altra branca della produzione artistica in ceramica 
assai diffusa è la pittura su porcellana. Vanno citate la 
scuola di Teresita Sartori, Tessa, che ha formato molte 
brave pittrici e per mia personale ammirazione i lavori 
della pluripremiata Serenella Del Missier, onirica, 
intensa e capace di rapirti in un universo con un 
semplice piattino, magistralmente dipinto. 
Da tempi immemorabili nei forni ceramici si cuociono 
mattoni, scodelle, monili e sculture, la creatività 
ceramica non ha mai avuto gli steccati culturali che la 
filosofia idealista ha tentato di imporre tra arti maggiori 
e minori. Per un ceramista ci sono terra, aria, acqua e 
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