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Sciogliere il metallo, fonderlo, manipolare la materia 
per poi trasformarla in oggetti dalle forme eleganti e 
originali. Un lavoro che tramanda i segreti di un'arte 
antica e affonda le proprie radici nella secolare tradizione 
artigiana. Come nelle antiche botteghe medioevali, dove i 
maestri fonditori e stampatori si distinguevano per perizia 
tecnica e abilità manuali, ancora oggi nelle imprese 
artigiane la materia viene trasformata con la cura e con 
l'abilità di un tempo, attraverso processi produttivi in 
grado di unire insieme le moderne soluzioni tecnologiche 
all'esperienza di una lunga storia artigianale.
Manualità, genialità e arte si compenetrano per plasmare 
il metallo, saldarlo, levigarlo e trasformarlo in manufatti 
indispensabili per l’uomo e per le sue macchine.
Questo ampio e variegato settore, nel quale pur tra 
modernità e tecnologia si continua a respirare viva la 
tradizione, viene quest’anno celebrato da Confartigianato 
Imprese Cuneo con una serie di eventi dedicati alla 
promozione del lavoro artigianale nella metallurgia. 
Un percorso di valorizzazione attraverso il quale 
l’Associazione intende sottolineare, come già avvenuto 
negli anni scorsi con la celebrazione di  pietra, legno, 
ceramica e vetro, i legami tra materia ed artigianato, 
territorio ed impresa, creatività e “mestiere”. 
Nei prossimi mesi le eccellenze del made in Italy si 
sposeranno con l’abilità artigianale e con manufatti di 
alta qualità, diventando la principale forza attrattiva delle 
prestigiose vetrine fieristiche della Granda.
E sarà ancora l’artigianato, con i suoi protagonisti ed i suoi 
valori, a raccontare la storia della nostra Provincia.

Domenico Massimino
Presidente, Confartigianato Imprese Cuneo



I dati sono sorprendenti. In provincia di Cuneo ben 1.646 
imprese operano nel settore dei metalli. Di queste, 1.259 
sono artigiane e 49 si occupano di metalli preziosi. Con 
la crisi, nell’ultimo anno, il loro numero è sceso del 3,6% 
risparmiando, stranamente, la cerchia delle aziende di 
oreficeria. Più della metà delle realtà esistenti vanta la forma 
giuridica di impresa individuale, mentre le altre sono suddivise 
tra società di persone e società di capitale. La massima 
concentrazione è nei comuni di Fossano, Bra, Alba,  
Mondovì e Cuneo.
Questi i dati di un settore che riveste grande importanza e 
che, sul territorio, beneficia di una tradizione interessante. Il 
metallo, sia esso prezioso o meno, è, da sempre, al centro di 
un’attività imprenditoriale che, grazie all’abilità degli operatori 
e alla loro intraprendenza, è riuscita a superare le parentesi di 
difficoltà, portando avanti una vocazione mai smentita.
Di qui il rilievo di un comparto che, soprattutto 
nell’artigianato, ha trovato modo di esprimere le proprie 
peculiarità e di produrre ricchezza, facendo leva su un 
gusto e una passione antichi, senza rinunciare al confronto 
con le esigenze delle moderne leggi di mercato. Botteghe 
di oreficeria, ma anche grandi aziende metalmeccaniche 
e centinaia di laboratori per la lavorazione del ferro, per la 
realizzazione di parti meccaniche, di carpenteria per l’edilizia, 
di laminazione, ramatura, nichelatura e cromatura, sono, 
da tempo, parte integrante del tessuto economico cuneese, 
emblema di una imprenditorialità che è stata capace di 
diversificare, partendo da materiali differenti e innestando il 
nuovo su una ricca esperienza maturata nei decenni. Il tutto in 
un contesto che ha registrato il passaggio da un contesto locale 
a nazionale ed europeo.
La modernità ha prodotto cambiamenti importanti, ma si 
è sempre mostrata rispettosa delle soluzioni arrivate da 
un passato di professionalità, abilità operativa e geniale 
interpretazione dei materiali.

Ferruccio Dardanello
Presidente, Camera di Commercio di Cuneo



La tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale del nostro territorio, da un lato, e la 
promozione di occasioni di inserimento e reinserimento 
lavorativo, con particolare attenzione per i giovani, 
dall’altro, sono due delle priorità che la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo si è data per contribuire a 
contrastare, in questi anni, le conseguenze della crisi.
Proprio con questa finalità, e sulla scorta di un 
protocollo di intesa nazionale sottoscritto tra 
l’Associazione delle fondazioni di origine bancaria 
italiane e alcune associazioni di categoria, la 
Fondazione CRC ha promosso, nel corso del 2014, 
iniziative specifiche per rivitalizzare il settore 
dell’artigianato artistico in provincia di Cuneo. Un 
settore con radici molto antiche, che rappresenta un 
patrimonio culturale e produttivo unico del nostro 
territorio, da tramandare alle prossime generazioni.
A partire da queste premesse, la Fondazione CRC 
sostiene il progetto Raccontare i metalli, importante 
occasione per far scoprire la storia e la tradizione della 
lavorazione di questi materiali nel nostro territorio.

Ezio Falco
Presidente, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
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Al 31 marzo 2014 il settore dei metalli conta 1.646 
imprese registrate in provincia di Cuneo.
Il comparto, articolato nelle due tipologie dei metalli 
comuni e preziosi, assorbe il 2,3% delle imprese aventi 
sede legale nel territorio provinciale e il 12,4% delle 
imprese piemontesi che operano nello stesso comparto.
Quasi la totalità delle imprese esercita la propria attività 
nel comparto dei metalli comuni (96,5%), mentre solo il 
3,5% in quello dei metalli preziosi.
Circa il 79,5% delle aziende del settore è costituita nella 
forma di impresa artigiana (1.308 imprese).
Il confronto con la numerosità di imprese registrate a fine 
marzo 2013 informa di come lo stock si sia ridotto su 
base annua del 3,6% (da 1.708 imprese a 1.646). Si tratta 
di una flessione dovuta esclusivamente alla diminuzione 
della numerosità di imprese dei metalli comuni (-3,8%), 
mentre lo stock di aziende che esercita la propria attività 
nel comparto dei metalli preziosi è stabile rispetto al 31 
marzo 2013 (58 imprese).

Per quanto concerne la forma giuridica, il 55,1% delle 
imprese è costituito nella forma giuridica di impresa 
individuale, circa un’impresa su quattro in quella della 
società di persone (25,2%), poco meno di una su cinque 
è strutturata, invece, come società di capitale (19%). 
Residuali (0,7%) altre forme giuridiche.
La distribuzione comunale delle 1.646 imprese registrate 
evidenzia una concentrazione più elevata nei comuni di 
Fossano, Bra, Alba, Mondovì e Cuneo.

Il settore dei metalli
e dei metalli preziosi
in provincia di Cuneo

Imprese registrate di cui artigiane

Metalli comuni 1.588 1.259

Metalli preziosi 58 49

Totale 1.646 1.308

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 31 marzo 2014)
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Maschera di Agamennone, XVI secolo a.C.
lamina d’oro

Atene, Museo archeologico nazionale
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Si stima che almeno un terzo del globo sia composto da 
minerali ferrosi.
Si hanno elementi concreti per descrivere lo sviluppo 
dell’umanità a partire da circa 40.000 anni prima di Cristo.
In origine le nostre erano contrade coperte di boschi e di 
foreste: monti, colline, pianure, da sud a nord. Tuttavia 
il Paleolitico superiore ha lasciato tracce anche presso 
di noi. Vicino al mare che amiamo, a Ventimiglia, nelle 
caverne dei Balzi Rossi, sono state trovate statuette di 
steatite raffiguranti figure femminili molto formose (dee 
madri e archetipi della fertilità), volti, animaletti, ossidiane 
scheggiate per farne punte di frecce, di lance, pugnali, 
coltelli. Tutti oggetti lavorati con sicura padronanza.
La pittura e la scultura sono largamente presenti 
in numerose grotte e assumono tratti quasi magici: 
ricordiamo le grotte di Lescaux, in Francia, e di Altamira, 
in Spagna, le incisioni rupestri del deserto sahariano, 
quelle di Alta, nella contea norvegese di Finnmark, 
o quelle delle grotte Creswell Crags tra le contee del 
Derbyshire e del Nottinghamshire (in Gran Bretagna).
Tuttavia l’umanità impiegherà ancora oltre 30.000 anni a 
scoprire la lavorazione e l’uso dei metalli.
Prima farà esperienza con il fuoco - come dominarne la 
paura, come accenderlo e spegnerlo, quando e come 
utilizzarlo - e giungerà alla consapevolezza che il 
calore cambia la natura stessa della materia. Non è solo 
la questione di cibi crudi o cotti (al tempo, peraltro, i 
cibi erano generalmente consumati crudi), ma il fatto, 

per esempio, che l’argilla - allo stato naturale plastica, 
miscelata all’acqua persino morbida - a contatto con il 
fuoco diventi solida, impermeabile e possa assumere 
permanentemente forme utili o fantastiche.
Forse attraverso l’osservazione di questi fenomeni l’uomo 
ha individuato il piombo, che in natura si presenta 
associato con la galena (minerale), ma che se capita sulla 
superficie della ceramica in piccole quantità, associato al 
silicio, può realizzare superfici impermeabili di aspetto 
cristallino vetroso.
Siamo tra Mesolitico e Neolitico (fra 10.000 e 3.500 anni 
prima di Cristo): gli archeologi hanno portato alla luce 
manufatti in terra cotta ritrovati a Creta, nelle Grotte del 
Sanguineto o nella Caverna delle Arene Candide di Finale 
Ligure. Per stare vicini ai nostri luoghi si può citare il 
monte Bego (2.872 metri di altitudine), nella Valle delle 
Meraviglie, un sito straordinario, che offre decine di 
migliaia di immagini incise su placche di roccia: figure 
singole e scene di vita scolpite in un luogo dove non 
è possibile vivere stabilmente. Si pensa fosse una sorta 
di santuario, un luogo rituale comune alle popolazioni 
rivierasche, alpine, al di qua e al di là dei monti.
Con i secoli e le scoperte la vita stessa dell’uomo cambia: 
non è più un cacciatore in continua cerca di preda, certi 
animali li cattura, li addestra, li alleva. Certi prodotti 
della terra non li mangia più alla spicciolata, ma li 
coltiva, li immagazzina, li conserva con metodi diversi. 
Mette insieme elementi protettivi di vario genere: recinti, 

Raccontare i metalli
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tettoie, elementi di difesa. Tende a radicarsi sul territorio, 
a diventare stanziale. Lo spinge a questi comportamenti 
la presenza di un riparo, di un focolare già predisposto, 
di un po’ d’acqua chiara che sgorga vicina, di pignatte, 
recipienti o suppellettili.
I metalli faranno la loro invadente apparizione più o 
meno in questa età, ma i reperti più antichi arrivano 
dall’Oriente, portati da marinai di una certa baldanza in 
tutto il Mediterraneo e da commercianti intraprendenti 
anche al nord.
Le nuove scoperte, le nuove possibilità si diffusero ovunque 
molto rapidamente.

Primo - come accennato - forse fu il piombo, poi due 
metalli che si presentano allo stato naturale: l’argento 
e l’oro. Quest’ultimo fu presto individuato puro, in 
piccolissime fibre (la polvere d’oro) mischiate alle sabbie 
di certi fiumi (ancora oggi ci sono cercatori d’oro lungo 
le rive della Dora a monte di Torino) o cristallizzato in 
pepite, accorpato a rocce.
Si individuarono presto le opportunità di utilizzo di 
ciascuno di questi metalli.
Il piombo fu usato in tubi per trasportare l’acqua, per 
risolvere i problemi di contenimento e distribuzione 
degli acquedotti e delle terme, per la copertura di edifici 
monumentali, per le ancore delle navi.
L’argento si amava chiamarlo “oro pallido” e lo si 
usava fondendogli assieme anche parti d’oro per dargli 
più lucentezza e più consistenza: diede inizio alla 
monetazione, affiancato dal rame per monete di poco 
valore e dall’oro puro per le monete importanti.
L’oro assunse un ruolo preponderante nel simboleggiare 
regalità e ricchezza. Andò presto a costituire il “tesoro 
della nazione” che, ad Atene, veniva tenuto sull’Acropoli 
ai piedi della grande statua crisoelefantina di Minerva, 
creata da Fidia all’interno del Partenone.
Gli Achei lo avevano già utilizzato per rivestire le salme 
dei loro re imprimendo nel prezioso metallo le fattezze 
dei loro volti: ricordiamo, per gli intensi tratti somatici, la 
Maschera di Agamennone scoperta a Micene nel 1876 
dall’archeologo tedesco Heinrich Schliemann. Altrettanto 
famose sono le due stupende Tazze auree di Vaphio oggi 
al Museo Archeologico Nazionale di Atene, che furono 
inserite nel corredo funebre di un principe della Laconia.
Gli Egizi furono anche più eccessivi: maschera d’oro sul 
volto e sarcofagi d’oro per accogliere i corpi mummificati 
dei loro faraoni, il più noto dei quali è Tutankhamon, 
dodicesimo sovrano della XVIII dinastia (sepolto in più 
sarcofagi, di cui uno d’oro del peso di 110 Kg) la cui 
tomba fu trovata intatta dopo 3.000 anni da due archeologi 
inglesi nel novembre del 1922. Ora queste suppellettili 
costituiscono uno dei gioielli del Museo del Cairo.

Maschera funeraria di Tutankhamon, seconda metà del XIV secolo a.C.
oro massiccio, lapislazzuli e paste vitree, il Cairo, Museo egizio
(foto © Carsten Frenzl)
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Da quando l’oro entrò nel mondo pressoché 
ogni civiltà l’ha “venerato”: inalterabile, duttile, 
sufficientemente compatto, entrò in usi specifici quasi 
contemporaneamente, anche fra popoli che non si 
conoscevano. È stato usato ovunque per la monetazione, 
per impreziosire il cerimoniale religioso e funerario, 
per decorazione di persone e cose ed è arrivato - in 
epoca contemporanea - anche nelle protesi cliniche 
dell’odontoiatria.
Sull’incorruttibile oro scorrono da sempre anche 
pensieri e azioni tragiche, da Mosè che - nel racconto 
biblico - si scaglia e distrugge il Vitello d’oro simbolo di 
apostasia, ai conquistadores spagnoli Pizarro e Cortez 
che distruggeranno le civiltà Maia e Azteca, spegnendo 
migliaia e migliaia di vite umane, per omaggiare la grande 
regina Isabella di Castiglia con migliaia di tonnellate d’oro.
Con il tempo altri metalli fanno la loro comparsa alla 
spicciolata e hanno applicazioni diverse.
Il rame, la cui prima applicazione nota sono splendidi 
pugnali micenei con agemine decorative. È forse dalla 
lavorazione del rame che scaturisce la difficile vita del 
ferro, perché dalle sue fusioni si originano dei fondi un 
po’ promiscui, che non si sa bene come trattare, ma che 
sono, per la massima parte, ghisa, cioè l’elemento che 
darà luogo al ferro dolce e porterà, ma dovrà passare 
molto tempo, agli acciai.
La capacità di lavorazione appare, già alle origini, 
soprendente e raggiunge livelli di manualità e raffinatezza 
eccezionali: aumenta la capacità di cogliere le 
opportunità offerte da ciascun metallo singolarmente, così 
come dalla loro combinazione e fusione.
Sono già noti anche lo zinco e lo stagno e arriva 
l’amalgama che caratterizzerà una civiltà: il bronzo, un 
prodotto ottenuto dalla fusione di rame e stagno che si 
rivela stabile, privo di fenomeni di ossidazione disttruttivi, 
di bel colore, fondibile facilmente, riconducibile a 
emissioni sonore prestabilite, capace di molte cose 
importanti per chi detiene il potere.
Con la scoperta del bronzo inizia un periodo di grande 

sviluppo ed evoluzione dell’umanità, un lungo tempo, 
dal 3.500 al 500 a.C., denominato appunto Età del 
Bronzo. Fra i più antichi manufatti che testimoniano 
l’utilizzo di questo metallo si segnalano lo straordinario 
esercito di figurine in bronzo rinvenuto negli scavi dei 
nuraghi sardi o i tanti tipi di altre suppellettili e armi di 
difesa e di offesa ritrovati anche a Creta o in Norvegia.
La letteratura antica ci riferisce di una statua gigantesca, 
alta 32 metri, realizzata in questo metallo: il Colosso di 
Rodi, di cui si conoscono anche gli autori, gli scultori 
Carete di Lindo e Lachete. Era stata posta nel 293 a.C. 
come ingresso al porto. L’iconografia tradizionale la 
descrive come una rappresentazione del dio Helios, 
con le gambe divaricate e i piedi poggiati sulle estremità 
del porto per permettere il passaggo delle navi (in realtà 
questa immagine è scarsamente verosimile: il transito 
delle imbarcazioni avrebbe richiesto un’altezza ben 
maggiore). Crollata in seguito a un terremoto nel 226 a.C. 
e non più ricostruita, i suoi resti furono dispersi in seguito 
all’invasione araba del 653 d.C.

Maarten van Hemskerck, Colossus Solis, 
dall’opera Octo Mundi Miracula (incisioni di Philipp Galle), 1572
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Chimera di Arezzo, seconda metà del V secolo a.C.

bronzo

Firenze, Museo archeologico nazionale

(foto © Sailko)
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distruttivo dalla ruggine e più di una formulazione 
religiosa lo indica come “impuro”, tutte particolarità che 
ne fermano per molti secoli una più larga applicazione.
Nel costruire il Colosseo i Romani preferiscono il bronzo 
per legare fra loro con grappe i blocchi di pietra e per 
suturare le giunzioni colano piombo.  
Siamo ormai al II secolo d.C.
Il ferro avrà più fortuna in agricoltura, andando a 
sostituire la punta in legno dell’aratro sino ad arrivare 
al vomere. Le campagne si animano di piccole officine 
che prendendo esempio dai mulini, trasformando il moto 
circolare della ruota mossa dall’acqua nel moto battente 
del maglio, realizzano i martinet (alcuni lavorano ancora 
oggi), laboratori capaci di produrre da un pezzo di ferro 
praticamente qualunque attrezzo o elemento utile nel 
lavoro e nella vita quotidiana: martelli, zappe, picconi, 
pale, accette, cazzuole, cerchi per le ruote dei carri e per 
le botti. Catene, coltelli, falci, rastrelli e i cosiddetti ferri 
che venivano fissati agli zoccoli degli animali da lavoro. 
Elementi minuti, credibilmente di poco prezzo,  
forgiati dallo stesso contadino impegnato da sempre 
in lavori disparati.
Qui il materiale inizia ad avere un suo riscatto: il “ferro 
di cavallo” diventa un simbolo riconosciuto di fortuna. 
Con un rovescio tragico: diventato acciaio dà luogo a 
spade più leggere, più taglienti, a pugnali più penetranti, 
a corazze spettacolari per i tornei cruenti e le guerre dei 
nobili e dei cavalieri.
Il ferro ottiene un trionfo simbolico con Carlo Magno: la 
corona che lo cinge imperatore del Sacro Romano Impero 
è una marea di ori e pietre preziose, ma viene ricordata 
come la Corona Ferrea.
In epoche storiche più recenti (a partire dal VI/VII 
secolo d.C.) il ferro è protagonista di una inesorabile 
affermazione la cui progressione è legata agli stili 
imperanti nell’arte. L’arte bizantina inonda d’oro i fondi 
dei mosaici e d’aria le cupole delle chiese. Il Romanico 
ama, nella corposità delle costruzioni la consistenza della 
pietra (si pensi al Santuario di San Costanzo al Monte 

Gli Etruschi amavano maggiormente immagini terragne, 
ma hanno lasciato in bronzo un simbolo solenne: la 
Chimera di Arezzo, scattante prototipo e simbolo 
di vitalità.
La magnifica Statua equestre di Marco Aurelio, che 
domina il centro del Campidoglio a Roma, ricorda 
l’abilità dei Romani nel plasmare in bronzo un’immagine 
venata d’oro di un padrone di sé e del mondo, mentre 
gli altrettanto famosi Bronzi di Riace ci avvertono delle 
eccezionali capacità dei Greci.
Innumerevoli possono diventare le citazioni, tanto grande 
è la quantità dei reperti e l’ampiezza dell’area disponente: 
non solo Mediterraneo, non solo Europa, ma Cina, 
India, Giappone e Asia in generale. Sono statue, idoli, 
lastre decorative, armi, spade, scudi, elementi sussidiari 
all’edilizia, grappe, catene, chiodi, ma anche suppellettili 
come vasi, pentole, “bronzine” (che la nonna riteneva le 
più adatte per fare la polenta).
Durante l’Età del Bronzo il Piemonte resta ancora una 
terra di boschi e foreste, tuttavia si segnalano presenze 
umane più consistenti, indicate come Liguri. Nella 
zona di Alba si ritrova una estesa stazione preistorica 
di particolare importanza per lo studio delle culture 
preromane dal Neolitico alle fasi dell’Età del Ferro e 
del Bronzo; da diversi siti sono stati recuperati reperti 
(accette) in ferro di notevole interesse. Presso il Museo 
Archeologico di Torino è conservato l’Elmo del Tanaro 
in bronzo.
Sarà l’imperatore Augusto a guardare con interesse a 
questi territori: a nord fonda Aosta, rafforza Torino, pone 
in essere Pollenzo e Benevagienna. Si preoccupa di avere 
strade che lo conducano in Gallia e basi territoriali che 
consentano di sviluppare strategie di conquista.
Siamo ormai agli inizi della nostra epoca storica.
Il ferro ha già fatto la sua comparsa da tempo, anche se 
non gode ancora di particolari fortune e di applicazioni 
importanti: è difficile trovarlo allo stato naturale (piccoli 
frammenti all’interno di piccoli blocchi di roccia), è 
di lavorazione complessa, viene aggredito in modo 
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presso Villar San Costanzo), e nelle rappresentazioni sacre 
le madonne, gli angeli e i santi emergono da fondi d’oro.
Il Gotico pone sfide statiche, considerata l’arditezza dei 
suoi archi rampanti: qualche volta queste sono risolte con 
l’apposizione di tiranti metallici (questo accorgimento 
diventerà d’uso comune in epoca moderna, ogni volta 
che un edificio avrà a soffrire di qualche scompenso). 
Il ferro assume, con il Gotico, anche una sua baldanza 
ornamentale e “aggredisce”, sostituendo il bronzo 
caratteristico dei portali più antichi, i grandi varchi e i 
portoni delle cattedrali. Elaborate stilizzazioni decorative 
sono rese possibili grazie a un particolare tipo di 

lavorazione del metallo, che, sfruttandone la duttilità e la 
relativa facilità a portarlo in temperatura, poteva offrire 
margini alla fantasia dell’operatore.
Nasce così, per successivi approcci e sempre più 
qualificate risultanze, il genere del ferro battuto praticato 
ancora oggi, che ha creato capolavori ad opera di 
artigiani così valenti da lasciare traccia del loro nome 
come autori. Cancellate divisorie, portoni d’ingresso, 
balconate sono presenti in molti dei grandi edifici religiosi 
che andavano sorgendo all’epoca. Si pensi alle inferriate 
della cattedrale di Notre-Dame de Rouen, alle ferrature 
dei portali di Notre-Dame a Parigi, alle cancellate del 

Gian Lorenzo Bernini, Cattedra di San Pietro, 1657-1666, bronzo, Città del Vaticano, Basilica di San Pietro
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Duomo di Orvieto firmate dal senese Lelli, a quelle delle 
Arche Scaligere a Verona o, per riportare esempi presenti 
sul nostro territorio, agli esempi di San Giovanni e del 
Duomo di Saluzzo.
Nel Quattro e nel Cinquecento si guarda al classico 
equilibrio delle architetture di Brunelleschi, Leon Battista 
Alberti, Michelozzo, Bramante. Ispirate alle stesse 
forme, le parti metalliche delle inferriate si inseriscono 
nell’architettura fondendosi in essa in perfetta unità di 
linguaggio e di stile.
Artisti come Benvenuto Cellini realizzano capolavori in 
oro, come la Saliera di Francesco I, o in bronzo, come il 
Perseo o la Ninfa di Fontainebleau (capolavoro colossale 
su lastra di 409 x 205 cm). 
Lorenzo Ghiberti realizza in bronzo dorato la Porta del 
Paradiso per il Battistero di Firenze. Donatello affida al 
bronzo la calma eroica del Gattamelata e la sofferenza di 
un povero, drammatico Cristo in croce.
Michelangelo resta di marmo, sempre.
Il rame avvolge quasi tutte le cupole e i pinnacoli di 
Roma. Con fantasia e perizia, nel Seicento, Bernini 
conclude in bronzo il centro della basilica di San Pietro 
realizzando l’elaborato altare e lo scenografico trionfo di 
Pietro dell’abside. Ma è Borromini a portare con il ferro 
quella esplosione di fantasia e sorpresa che è propria del 
Barocco, concludendo Sant’Ivo alla Sapienza (sempre 
a Roma) con un’invenzione piena di nuvole e di vento 
realizzata in quel metallo. 
Da noi, in provincia, è la prova straordinaria 
dell’inconsueto, del sorprendente.
A Vicoforte si pone mano al Santuario-Basilica Regina 
Montis Regalis, caratterizzato da forme geometriche 
complesse e mai proposte prima come l’ellisse, da cupole 
imponenti e da coperture razionali con l’impatto familiare 
dei tetti. All’interno, al centro, il fulcro devozionale, 
circondato dal gioco leggero, spumeggiante, della 
balaustra centrale in ferro e dai riflessi argentei e dorati 
dell’altare della Madonna, operati da artefici di ogni 
maestria: Francesco Ladatte e Andrea Boucheron.

Il ferro tenterà ancora di “entrare” nel Santuario di 
Vicoforte in tempi più moderni, prima con un progetto 
di “rifacimento” - non eseguito - firmato dall’ingegner 
Alessandro Antonelli, e in anni più recenti innovandosi 
con una tecnologia moderna che ha inserito nelle 
membrature murarie un nervo di acciaio, a circondare il 
manufatto e garantirne la stabilità.
Il rame è stato utilizzato per la copertura della cupola, un 
utilizzo “anomalo” visto che i Piemontesi preferiscono 
lasciare il rame in ambito più “casalingo”: padelle, 
bollitori, ramine, distillatori, alambicchi, con l’avvertenza 
di neutralizzarlo con un velo sottile di stagno.

Benvenuto Cellini, Perseo che decapita Medusa, 1545-1554, bronzo
Firenze, Loggia dei Lanzi (foto © ZooL SmoK)
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Nel frattempo Genova, in accordo con gli Spagnoli, 
detiene il monopolio europeo dell’argento e da tutta 
Europa raccoglie artisti, fra cui straordinari argentieri (i 
cui manufatti sono esposti anche al Louvre di Parigi) che 
lasciano capolavori in argento in Sant’Evasio a Mondovì.
Tutta l’Europa, con il Barocco, vede nuovi esempi di 
eccezionale invenzione e capacità esecutiva e, a partire 
da metà Settecento, inizierà una nuova, straordinaria, 
rivoluzione culturale. Il mondo stesso sembrerà 
capovolgersi, sul piano sociale, scientifico, produttivo 
e tecnologico, e guarderà (fra i metalli) al ferro come 
elemento essenziale, strutturale, funzionale, espressivo 
per sé stesso.
Il ferro ha un profeta: è il veneziano Fausto Veranzio 
che nel 1616 pubblica un trattato, scritto in latino, le 
Machinae Novae. Poi furono molti.
I primi a muoversi, a fare, furono gli Inglesi, dando 
vita all’industria siderurgica, inventando forni speciali, 
realizzando prodotti in metallo rispondenti alle 
nuove caratteristiche richieste. Indirettamente ci mise 
del suo un generale di Napoleone che inventò un 
ammirevole sistema che consente attraverso un disegno 
(bidimensionale) di rappresentare in maniera completa un 
oggetto tridimensionale per quanto complicato esso sia 
(proiezioni di Monge).
Il calcolo statico condotto in origine per vie intuitive dal 
progettista, aiutato a volte da schemi grafici e modelli dei 
carichi e delle tensioni (si pensi ai modelli dell’architetto 
Antoni Gaudí), diventa una scienza esatta in grado di 
definire, in base al materiale in uso, l’eventuale carico di 
rottura in ogni sezione e le opportunità per contenere nel 
miglior modo le spinte e le tensioni. Si dà applicazione 
alla particolare resistenza del ferro agli sforzi di trazione, 
alla sua duttilità per essere ridotto in caso di necessità 
in qualunque forma, al poter essere tagliato, bucato, 
saldato, chiodato, imbullonato, filato. L’utilizzo del 
ferro è ovunque, anche nella cantieristica navale e le 
imbarcazioni raggiungono dimensioni e velocità inusitate, 
spinte da motori che sfruttano l’energia “vapore”. 

Anche in terra ci si muove “a motore”.
Nel frattempo gli architetti e il mondo accademico, 
dal punto di vista dell’estetica figurativa, si trovano 
un po’ “nel pallone”. Si attardano per stabilire se i 
progetti debbano assumere un aspetto neoclassico 
o neorinascimentale o neogotico (da noi va forte il 
neogotico), tendono cioè ad aspetti stilistici del passato, 
mentre uomini di ingegno, di coraggio e di azione 
costruiscono a Coalbrookdale, in Inghilterra, sul fiume 
Severn, nel 1779, il primo ponte completamente in ferro, 
fatto di barre collegate ad arco. 
Nello stesso periodo Rowland Burdon realizza un ponte 
(in ferro) di 72 metri di luce. Avanza l’idea di realizzare in 
ferro ponti con struttura analoga alle passerelle in corda e 
legno, ponendo come sistema portante una fune in ferro 
(o più funi) in alto a reggere l’impiantito della strada, 
più sotto. Il prototipo dei ponti sospesi (autore Samuel 
Brown) ha una luce di 110 metri ed è gettato sul fiume 
Tweed (Gran Bretagna). A Friburgo (in Svizzera) il ponte 
realizzato da Joseph Chaley nel 1834 raggiunge i 273 
metri di luce. L’innovativo sistema strutturale verrà ripreso 
ripetutamente per superare forti luci.
Il Brooklyn Bridge di New York (iniziato nel 1870 e 
completato nel 1883), e i più recenti Golden Gate Bridge 
di San Francisco e il Verrazano-Narrows Bridge di New 
York, hanno campate che superano i 1000 metri di luce. 
Nell’edilizia corrente il ferro trova inizialmente meno 
successo, ma intanto lo si sperimenta negli edifici più 
svariati: nel 1808 a Brighton si costruisce il padiglione 
reale degli uccelli in forme inusitate. In Francia (1811) si 
sostituisce la copertura in legno dei mercati generali di 
Parigi con quella in ferro e rame progettata da François-
Joseph Bélanger e François Brunet. Sempre a Parigi, sono 
in ferro edifici pubblici importanti come la Biblioteca 
Nazionale di Francia o la Biblioteca di Sainte-Geneviève 
progettate da Henri Labrouste. 
Il ferro è ormai pronto a lanciare le sue sfide alle 
dimensioni, alla gravità, all’altezza, alla luminosità, 
all’operabilità e si allea con un altro materiale antico, 
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ma trattato in modo nuovo: il vetro. Nasce a Londra nel 
1851 il Crystal Palace, progettato dal giardiniere Joseph 
Paxton: area coperta di 72.000 metri quadrati, composto 
di elementi modulari assemblati in soli sei mesi, poi 
smontato e rimontato a Sydenham Hill dove rimase sino 
al 1936, distrutto da un incendio.
L’ingegnere Gustave Eiffel, a Parigi nel 1889, porta, con 
il ferro, la sua sfida a 300 metri dal suolo, con una torre 
che diventerà presto un simbolo. Prima si era applicato in 
celebri ponti ed edifici, compresa la struttura della Statua 
della Libertà a New York.
Per gioco e per divertimento a Vienna, nel 1897, si 
costruisce una ruota panoramica di oltre 62 metri di 
diametro che gira in verticale su sé stessa e sbolordisce i 
visitatori. A Londra si ripeterà l’esperienza nel 2000, ma il 
diametro sarà di 120 metri.
In America i pionieri innescano la figura del grattacielo 
(che tocca i 400 metri di altezza nel 1931). Frank Lloyd 
Wright progetterà un grattacielo (mai costruito) alto un 
miglio (circa 1800 metri).

Da noi pensieri più contenuti e più ingarbugliati: 
l’ingegnere Alessandro Antonelli, con una costruzione 
ibrida in muratura e ferro, tocca i 167 metri di altezza: 
la Mole Antonelliana, una forma architettonica singolare 
e uno sforzo di megalomania che manda su tutte le 
furie e sul lastrico i suoi committenti, iniziata nel 1863 e 
terminata dopo il 1878. 
Miglior fortuna ha la struttura in ferro e vetro della galleria 
di cui si dotano molte città italiane con l’intento di creare 
dei nodi di traffico (pedonale) protetto. Così a Milano 
resta famosa la Galleria Vittorio Emanuele o Galleria della 
Scala, a Torino La Subalpina, con il tocco civettuolo del 
Caffè Baratti & Milano, arredato da Antonio Rubino, a 
Roma la Galleria Colonna, a Napoli la Galleria Umberto I.
Con lo sviluppo delle ferrovie crescono le grandi tettoie a 
copertura del letto dei binari delle stazioni e in provincia 
si definiscono alcune aree per i mercati, spazi della 
contrattazione fra gente e produttore, luoghi cadenzati da 
un’infinità di colonne in ghisa (Mondovì, Piazza Ellero; 
Fossano), a reggere capriate composite di legno che 

Henri Labrouste, sala di lettura della Biblioteca di Sainte-Geneviève a Parigi (1838-1850)
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tracciano ancora un profilo di paese arretrato, oppure 
più omogeneamente come a Saluzzo o Cuneo dove 
l’area dedicata a Mercurio ha un disegno unitario tutto 
realizzato in ferro, pilastri portanti e copertura.
È il momento (fine Ottocento) in cui l’industria meccanica 
elabora un insieme di metalli utili per motori e macchine 
di cui oggi non si potrebbe più fare a meno.
Certe situazioni portano tuttavia a riconsiderare alcuni 
particolari. Uno di questi lo troviamo tra le memorie a 
Pollenzo: i resti di un ponte sospeso sul Tanaro costruito 
agli inizi dell’Ottocento, a servizio della Tenuta Reale, 
distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale. Rimanda alla 
attualità più vitale dei ponti e delle strutture strallate delle 
strade di circonvallazione di Alba (progettista l’ingegnere 
Giuseppe Vassallo) e di altri pochi ponti in ferro realizzati 

dall’ingegnere Carlo Rolfi per l’amministrazione della 
Provincia.
A fine Ottocento l’Art Nouveau darà ai metalli 
un’apparenza di morbidezza, di grazia, di vitalità 
quasi naturalistica, con richiami, negli epigoni (il belga 
Victor Horta, lo spagnolo Antoni Gaudí, il viennese 
Otto Wagner), quasi alla magia. Cuneo sfiorerà 
quest’esperienza con l’architetto friulano Raimondo 
D’Aronco, grande protagonista della Mostra di Arte 
Decorativa di Torino del 1902.
Poi il ferro avrà ancora un sussulto tecnologico, 
fortissimo, ma per nascondersi dentro il cemento armato, 
per primeggiare in particolarità tecniche, portate da 
poeti della materia come Annibale Rigotti, il mitico 
Giacomo Mattè-Trucco (progettista dello stabilimento 

Alessandro Antonelli, Mole Antonelliana a Torino (1863-1888)
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Il gioco imprenditoriale dell’industria dei metalli, nei 
nostri territori, ha radici nelle mitiche scuole professionali 
di fine Ottocento e inizio Novecento, da cui si possono 
recuperare nomi leggendari di presidi, professori e 
applicati che hanno forgiato generazioni di artigiani, 
operatori e imprenditori che il lavoro ha consegnato alla 
fama. E si ricordano i valori del tempo delle fonderie: i 
Manfredi (Pa ‘d Ghisa), i Bongioanni e i Fratelli Pollano 
a Mondovì (che con il ferro duettavano tutti i giorni 
per definire produzioni e capolavori di eccellenza), i 
Bongiovanni a Cuneo e Fossano, i Cavallera a Saluzzo, le 
Officine delle Ferrovie di Savigliano, fino ai nomi di oggi 
impegnati in esercizi sempre più difficili di applicazioni 
meccaniche e motorie a infiniti livelli. Come i Giugiaro 
di Garessio per la modellistica dell’auto e il design con 
scuole di approfondimento e specializzazione a Garessio 
e Savigliano. O come i Merlo di Cervasca, tesi alla 
soluzione di ogni problema di movimentazione.
Un’annotazione va comunque fatta: è la constatazione 
che nelle nostre zone non si incontrano giacimenti 
metalliferi importanti e anche l’Italia, nel suo insieme, non 
dispone di ricchezza particolare in tale senso. In Piemonte 
e Valle d’Aosta, per il ferro il punto di riferimento resta 
Cogne, mentre hanno origine antichissima le miniere di 
Porto Ferraio.
Di qui la disposizione a costruire in modo tradizionale con 
pietra, mattoni e calce, piuttosto che con rarissimi metalli.
Viene di conseguenza d’altra parte l’osservazione che la 
maggiore vitalità locale si è realizzata nel Medioevo ed 
è stata un prorompere di nuovi borghi e città, certose, 
santuari religiosi di spicco, fondati da liberi cittadini, 
vescovi, principi e ducetti locali: il paesaggio si è 
arricchito di castelli dall’aspetto fiabesco, in cospetto di 
bastioni e torri di mattoni e calce color terra, e anche in 
epoca Barocca (tra Seicento e Settecento) il meglio della 
fantasia creativa piemontese è stata realizzata con terra 
cotta, calce e sorprendenti pietre e marmi locali.

Piercarlo Pellegrino

FIAT del Lingotto 1919-1927, 400.000 metri quadrati di 
superficie), Luigi Nervi (Salone per Torino Esposizioni), 
Riccardo Morandi. Particolarità sempre più sofisticate, 
con tutti gli altri metalli in gara e oggi anche con elementi 
diversi se è vero che si possono fare coltelli di porcellana, 
corazze antiproiettile di vetro e di tessuto.
L’epopea dei metalli da noi si lancia nel tardo Ottocento, 
sospinta dall’idea sempre più urgente e totalizzante 
del moto meccanico, del motore, della velocità, del 
volare. Saranno la ferrovia, l’automobile e l’aeroplano 
(sebbene quest’ultimo nasca quasi solo in legno e tela) 
a innescare la realtà dei metalli e a portarli a limiti che 
sanno di inusitato (specie quando tra i componenti 
subentrano anche l’elettronica, le tecnologie d’attualità 
o si realizzano metalli e leghe nuove come il titanio, 
magnesio, il cadmio).
La modellistica, l’auto, l’aeronautica, la conquista dello 
spazio sono oggi impensabili senza l’uso, sofisticato 
da mille particolari diversi, di un altro metallo che 
non abbiamo ancora citato: l’alluminio definito come 
minerale leggero che si adatta anche ad applicazioni 
umili in cucina (pentole, contenitori) e nel packaging.
A fronte dell’alluminio che possiamo legittimamente 
definire d’attualità, due materiali che sanno di 
antiquariato: il peltro composto di stagno, piombo e 
antimonio, in gran fortuna in passato presso Inglesi e 
Tedeschi che ne hanno fatto grandi e caratteristici boccali 
da birra e altri elementi per imbandire la tavola di altri 
tempi, ed il cromo anch’esso oggi fuori moda dopo essere 
stato elemento di valorizzazione estetica per automobili 
(soprattutto americane) che ambivano a un apparenza 
lucida, scintillante, splendente.
Sui metalli, come su ogni aspetto di questo mondo, ci 
sono ormai, di giorno in giorno, capitoli nuovi dati da una 
tecnologia che in ogni campo tende al miracolistico. Ed 
ecco il raggio laser che risolve ogni problema di taglio 
in qualunque materia o spessore, e poi il plasma, la 
robotica, la stampante 3D che é in grado di realizzare la 
riproduzione perfetta pressoché di qualunque oggetto.
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Tassone Gioielli di Cinzia e Flavia Tassone, Cuneo
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Il lavoro dell’orafo è quello di forgiare metalli preziosi 
per creare gioielli, le tecniche e le fasi di lavorazione 
che impiega sono diverse a seconda del risultato che 
si vuole ottenere.
Nella realizzazione di un gioiello concorrono differenti 
professionalità: il disegnatore, il modellista, l’orefice, 
l’incassatore, l’incisore, lo sbalzatore-cesellatore e nella 
fase finale chi si occupa della pulitura e dei trattamenti 
galvanici. Ogni processo, solitamente, è svolto da persone 
diverse ma, in casi eccezionali, vi sono artigiani che 
posseggono competenze relative a più passaggi produttivi.
Come nasce un gioIello?
Un gioiello nasce da un’idea creativa nella mente 
dell’artigiano stesso oppure dalla collaborazione tra 
l’orafo e il disegnatore, successivamente viene trasferita 
graficamente in un bozzetto/progetto su carta o su 
computer. Dalla grafica si passa alla scelta dei materiali e 
delle tecniche più consone alla realizzazione.
Nella creazione di gioielli artigianali molte fasi di 
lavorazione sono ancora realizzate manualmente con 
l’ausilio di attrezzature tradizionali e di nuove tecnologie.
Se escludiamo la produzione meccanizzata in serie, dove 
si impiegano attrezzature industriali, le tecniche impiegate 
nella realizzazione di un gioiello sono principalmente 
quella detta a lastra e quella per fusione a cera persa.
La tecnica a lastra e/o a filo viene impiega nella 
realizzazione di pezzi unici esclusivi e per prototipi, 
si parte con la preparazione della lega o delle leghe di 

metallo prezioso che devono avere precisi requisiti per 
l’ottenimento della colorazione desiderata e soprattutto 
per la garanzia del titolo richiesto per legge. 
Successivamente si passa alla fusione che può essere fatta 
a cannello, cioè con fiamma diretta, o in forno. Il metallo 
fuso viene quindi colato in staffe di diversa dimensione 
a seconda delle necessità, ottenendo spessori e formati 
differenti per agevolare le fasi di lavorazione successive.
Dalle lastre grezze passiamo quindi alla laminatura e 
trafilatura a freddo che serve per ridurre il metallo in fogli 
o in fili di diversa sezione e spessore.
Si comincia quindi a forgiare la materia per ottenere le 
parti di cui sarà composto il gioiello segando e traforando 
a mano o a laser, levigando la superficie ed eliminando 
eventuali asperità con l’ausilio di lime, trapani o dischi 
con carte e gomme abrasive.
Per ottenere delle superfici bombate e dei particolari con 
volumi diversi, partendo da una lastra piana, si utilizzano 
lo sbalzo ed il cesello. Purtroppo sono ormai pochi gli 
artigiani che eseguono ancora manualmente queste 
tecniche e spesso si ricorre allo stampaggio che, tuttavia, 
richiede attrezzature specifiche ed è più indicato per la 
realizzazione di multipli.
Una volta ottenute tutte le parti che andranno a comporre 
il gioiello bisogna passare all’assemblaggio mediante 
brasatura a cannello o saldatura laser. Se il manufatto 
prevede l’incastonatura di pietre preziose all’interno 
della lastra si preparano le sedi attraverso la foratura 

L’artigianato orafo
Come nasce un gioiello
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con punte e frese applicate a trapani elettrici manuali. 
Prima di passare all’incastonatura (quando prevista) e alla 
lucidatura l’orafo avvalendosi di gomme leviganti presta 
l’ultima finitura superficiale. 
La seconda tipologia di lavorazione, detta della fusione a 
cera persa, si usa sia quando si vuole ottenere un gioiello 
unico o più comunemente per produzioni ripetitive.
Nel caso si voglia eseguire un pezzo unico si parte con 
la realizzazione di un modello in cera ricavando a mano 
il monile completo, o le sue parti, da blocchetti o tubi di 
cera con tecnica scultorea.
Questa tecnica può essere usata anche per realizzare 
un prototipo in metallo dal quale ottenere uno stampo 
siliconico che permette di riprodurre il modello in cera 
da utilizzare per ulteriori fusioni. Negli ultimi anni la 
prototipazione si esegue anche attraverso l’impiego 
di tecnologie computerizzate che trasferiscono il 
disegno dal computer alla macchina che lo realizza 
tridimensionalmente in resina.

Si passa successivamente allo studio dei canali di 
alimentazione da applicare al modello in cera in modo da 
ottenere il riempimento in tutte le sue parti e diminuire le 
possibili difettosità e porosità dell’oggetto una volta fuso.
Il modello in cera correttamente alimentato viene quindi 
fissato ad un piantone e messo in un contenitore nel quale 
si cola del gesso. Una volta ottenuto lo stampo in gesso 
solidificato si passa in un forno per eliminare la cera.
A questo punto dopo aver preparato la lega in metallo 
prezioso si può procedere con la fusione che avviene 
per colata, quando il metallo fuso entra nello stampo in 
gesso in modo verticale o per iniezione, quando il metallo 
fuso viene fatto entrare nello stampo per forza centrifuga. 
Questi processi di microfusione avvengono in forni 
sottovuoto e dipendono dalle apparecchiature disponibili.
L’oggetto fuso viene quindi estratto dal gesso e si 
provvede all’eliminazione dei canali di alimentazione che 
vengono tranciati.
Una volta eliminate le parti che non sono proprie del 

Tassone Gioielli di Cinzia e Flavia Tassone, Cuneo
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Cinzia Tassone

gioiello, questo viene levigato con l’ausilio di lime, 
trapani o dischi con carte e gomme abrasive sino ad 
ottenere il risultato desiderato.
Se il manufatto è composto da più parti ottenute con la 
tecnica della fusione a cera persa oppure va completato 
con parti ottenute con tecnica a lastra, si procede 
all’assemblaggio mediante brasatura a cannello o 
saldatura laser e alla rifinitura superficiale ove occorre.
Nella gioielleria e nell’oreficeria con pietre preziose 
risulta molto importante per ottenere diversi effetti, anche 
stilistici, l’incastonatura o incassatura.
Differenti possono essere le tecniche utilizzate per 
fissare le gemme di un gioiello e vengono eseguite 
prevalentemente a mano con l’ausilio di bulini, sia 
tradizionali sia pneumatici, e trapani elettrici. 
Per prima cosa l’incassatore crea la sede per ciascuna 
pietra con l’uso di frese di diversa forma e dimensione.
L’incassatura a bulino (unghietta) consiste nel ricavare 
dal metallo liscio, scavandolo, le punte (granette) che 

fermeranno le gemme. L’incastonatura a griff consiste 
invece nel far aderire le punte solitamente ricavate da fili 
su ciascuna pietra preziosa. Per il metodo battuto, con 
l’ausilio di un battitore (un piccolo martelletto pneumatico 
che oscilla con una frequenza regolabile) si ribatte il 
metallo sopra le gemme.
L’incisione, che un tempo veniva fatta a mano con 
l’ausilio di bulini, è ormai quasi del tutto eseguita 
con l’ausilio di un pantografo meccanico, manuale o 
elettronico, oppure a laser.
Una volta che il gioiello è finito in tutte le sue parti si 
esegue la lucidatura, che avviene tramite spazzole e paste 
lucidanti, cui seguono gli eventuali processi galvanici 
(rodiatura, platinatura, doratura).

Tassone Gioielli di Cinzia e Flavia Tassone, Cuneo
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“Chi lavora con le mani è un manovale, chi lavora con 
il cervello è un operaio, chi lavora con le mani, con il 
cervello e con il cuore è un artista”

Don Michele Rossa*

Nell’antichità le capacità di domare il ferro e di 
cambiarne le caratteristiche meccaniche per mezzo della 
forgiatura e della tempra, ponevano il fabbro, così come 
il medico o l’astrologo, a far parte di quella categoria 
di uomini il cui lavoro, importantissimo per il resto 
dell’umanità, sembrava abbisognare di qualche contributo 
divino per riuscire al meglio, e pretendeva, quindi, un 
rapporto speciale con gli Dei.
Non sorprende, questo, se si pensa all’importanza che 
doveva avere, allora, il fatto che la propria spada non 
si spezzasse al primo impatto, in un corpo a corpo col 
nemico. Nacque così quell’immagine dei fabbri, visti 
come esseri un po’ particolari: uomini forti e un po’ 
selvatici, capaci di vincere la lotta con quel materiale 
inizialmente così poco gentile e malleabile. Stiamo 
parlando della nascita del ferro battuto e della figura del 
fabbro capace, con l’ausilio dell’acqua e del fuoco, di 
trasformare la materia.
La mitologia greca prima, con Efesto, e quella romana 
poi, con il dio Vulcano, consacrarono definitivamente il 
fabbro e la sua arte conferendo loro quell’alone di magia 
che, almeno in parte, li ha accompagnati fino ai tempi 
più recenti.

Gli antichi Romani, assai più pratici e meno sognatori 
dei Greci, trasformarono la figura del fabbro: nacque 
l’homo-faber; ancora produttore di armi ma anche, 
sempre più, dedito alla fabbricazione di quegli oggetti 
civili che una società evoluta e cosmopolita, come quella 
dell’antica Roma, richiedevano.
Tra il 1200 ed il 1300 poi vengono realizzati ferri battuti 
di grandissimo pregio artistico in tutti i paese europei.
Artisti e architetti collaborano in fase di progetto con 
i fabbri in uno spirito di reciproco rispetto e nascono 
opere in ferro battuto che ancor oggi ammiriamo. Tra i 
più famosi virtuosi del ferro si ricorda Niccolò Grosso, 
detto il Caparra vissuto sul finire del Quattrocento, che 
realizzò i ferri per Palazzo Strozzi a Firenze. Ed è proprio 
in Toscana che il ferro battuto ebbe una fioritura assai 
ricca e varia.
Nel Seicento, grazie allo stile Barocco, compaiono gli 
ornamenti più elaborati, con volute, foglie e ramificazioni 
imprevedibili e fantastiche; nel Settecento si raggiunge 
l’apice dell’arte fabbrile, i disegni si arricchiscono di 
dorature e i colori fanno la loro comparsa.
Il Neoclassicismo apparso nella seconda metà del XVIII 
secolo fa contenere le opere in ferro in schemi più 
convenzionali e la comparsa della ghisa alimenta il 
malcontento dei fabbri che si sentono meno realizzati. 
Ma già verso la fine dell’Ottocento s’innesca un processo 
di rivalutazione con l’avvento di nuovi stili quali Art 
Nouveau e Liberty. Il periodo Liberty, in particolare, offrirà 

Il fabbro e il suo ruolo
all’interno della società



32

la possibilità ad artisti come Alessandro Mazzucotelli e 
Giuseppe Caligaris di mettersi in risalto.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in coincidenza 
con il periodo della ricostruzione post-bellica, il ferro 
battuto subisce un declino a favore di opere meno 
lavorate e costose: innumerevoli botteghe artigianali, nel 
tentativo si soddisfare la richieste del mercato, tendono 
a tralasciare questa antica arte. Nell’ultimo ventennio è 
stata riscoperta l’arte fabbrile capace di offrire prodotti di 
qualità superiore basandosi su stili trasmessi ed elaborati 
attraverso diverse generazioni. Oggi le botteghe sono 
in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti 
rispondendo con realizzazioni che non hanno nulla a che 
invidiare agli antichi maestri del ferro.
Tra le storiche lavorazioni del ferro battuto ritroviamo 
ancora oggi nelle nostre zone la produzione di falci per 
l’agricoltura, una tradizione che, nelle alte vallate che 
circondano Dronero, risale al 1600.
La produzione di falci, falciole e simili in quel di Dronero 
si può ricollegare al grande canale detto Marchisa, lungo 
il quale si poterono formare vari salti d’acqua utili ad 
azionare con i grossi rodoni magli, mulini, segherie 
ecc. Di tali salti ce n’era uno in Borgo Macra per far 
funzionare un mulino e una segheria, un altro alle Fucine 
e ben otto a Pratavecchia, dove funzionavano sei fucine, 
due mulini e una segheria.
Nel 1856, le fucine esistenti nel territorio di Dronero, 
quasi esclusivamente occupate nella fabbricazione delle 
falci, risultano essere tredici. Si calcola che il numero 
totale delle unità di prodotto che uscivano annualmente 
dalle medesime superasse le tremila dozzine: erano 
pezzi molto ricercati per la bontà della loro tempera e 
ritenute superiori sia alle falci fabbricate nelle vicine 
regioni che anche a quelle delle province limitrofe della 
Francia. Queste fucine erano modesti laboratori dove il 
capo bottega, chiamato mastro, dava lavoro ad un certo 
numero di ferraioli.
L’acciaio nelle mani degli abili artigiani, veniva 
convertito, oltre che in falci e falciole, anche in coltelli, 

asce, badili, accette, roncole, stadere, serrature, 
chiodi, brachette, chiavi, cerchi per ruote di carri  
e tombarelli, zappe, vanghe, aratri, chiavistelli, inferriate,  
e perfino archibugi.
Sul frontone di una di queste fucine, in fondo a via San 
Giacomo a Pratavecchia (frazione di Dronero), vi è ancora 
oggi dipinta un’insegna, con tutti gli attrezzi che vi si 
forgiavano. I cognomi dei soci ferraioli, che versavano 
annualmente una quota per celebrare Sant’Eligio, sono 
ancora cognomi comuni nel dronerese. Val qui la pena 
di ricordare che Sant’Eligio (santo francese di Chaptelat, 
nel Limousin) secondo la tradizione cesellò il trono 
d’oro a Clotario II e fu direttore della zecca di Marsiglia. 
Inizialmente patrono della categoria dei fabbri, lo divenne 
successivamente anche di orefici, maniscalchi, sellai, 
carrettieri, lattonieri e meccanici.
Con il Novecento, momento in cui l’artigianato si 
preparava a divenire industria, le cose cambiarono. Le 
varie fucine erano troppo piccole per reggere da sole sia la 
richiesta di prodotto sia la concorrenza. Di conseguenza 
si giunse nel 1822 alla costituzione di una Società 
Cooperativa Falci derivata dall’unione di sei botteghe.  
Nel 1923-1924 venne fondata una sola struttura: la 
Fabbriche Riunite Falci.
Il lavoro inizialmente si svolgeva ancora nelle rispettive 
fucine ma già nel 1925 si creò un primo reparto di finitura 
in viale Stazione. Nel 1926 si diede inizio al primo lotto 
dell’attuale stabilimento in via Cuneo.
L’azienda di Dronero, attualmente denominata Falci s.r.l., 
è ancora oggi uno dei leader mondiali nella produzione 
di strumenti e attrezzi professionali per l’agricoltura ed il 
giardinaggio. Qui, negli anni Sessanta, il graduale aumento 
della domanda di semilavorati in acciaio aveva condotto 
all’introduzione del primo laminatoio a caldo destinato alla 
realizzazione di profili per uso interno (profili conici per 
falci e falciole). Così, a partire dal 1965, l’azienda aveva 
fatto il proprio ingresso sul mercato della laminazione, 
diversificando con il tempo forme e sezioni, e rivolgendo 
gradualmente lo sguardo a settori applicativi sempre nuovi.
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Nel corso degli anni 2000, sulla spinta della 
globalizzazione e di un mercato sempre più aperto e 
trasversale, è giunta la decisione di creare una azienda 
totalmente autonoma, focalizzata sulla produzione 
di profili speciali su disegno del cliente, ed in grado 
di competere con i più importanti attori nazionali ed 
internazionali in molteplici ambiti industriali. 
Falci s.r.l. si è sempre distinta per la qualità del proprio 
prodotto e del proprio servizio, grazie ad una indiscussa 
competenza a livello manageriale, operativo e tecnico, e 
grazie all’incontro tra la manualità artigianale degli antichi 
forgiatori e le nuove tecnologie di laminazione.
In pochi anni di attività, Falci s.r.l. ha già realizzato oltre 
2. 000 sezioni speciali, la maggior parte delle quali 
destinate ai mercati esteri. L’80% del fatturato aziendale 
deriva infatti da forniture e commesse negli USA e nei 
Paesi di area EMEA (Europe, Middle East, Africa). Partner 
e fornitore storico del Gruppo Calvi, fattore che ha 
contribuito in modo decisivo ad ampliare e arricchire il 
know how aziendale, Falci s.r.l. è oggi una delle realtà 
industriali consociate nel Calvi Network Special 
Steel Profiles.

Il lavoro di fabbro richiede, oggi come un tempo,  
alta precisione e di tecnica artigianale. L’acciaio 
incandescente sotto i colpi precisi e potenti dei magli 
pare arrendersi tra le possenti mani dei maestri forgiatori 
di Dronero, continua nel tempo e nella storia, oggi come 
ieri. Ancor oggi un osservatore rimane piacevolmente 
attratto e stupito da tanta bravura e precisione, in una 
azienda ormai tra le poche al mondo nel suo settore.
L’esempio di Falci s.r.l. (che attualmente dà lavoro a 75 
persone) deve essere di stimolo per chi, al giorno d’oggi, 
voglia avvicinarsi al mestiere del fabbro, consapevole che 
non si basa solo sul lavoro di manovalanza e sulla forza 
fisica ma anche, e soprattutto, sull’esperienza, la maestria e 
la passione con cui la persona si dedica al proprio lavoro.

*Don Michele Rossa è stato il fondatore dell’AFP - Azienda di 
Formazione Professionale di Dronero che, con un’importante offerta 
di percorsi formativi, prepara le nuove generazioni all’inserimento nel 
mondo lavorativo.

Nadia Dao
in collaborazione con Sergio Declementi
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La Compagnia di Sant’Eligio

La Compagnia di Sant’Eligio, società dronerese dei 
fabbri, ferrai e affini, nacque nel 1643. Nella zona erano 
numerose le botteghe di lavorazione dei metalli, grazie 
all’abbondanza d’acqua che forniva la forza motrice 
per la lavorazione. Si trattava di chiodai, serraglieri, 
maniscalchi, lattonieri e fabbri, di cui Sant’Eligio è il 
patrono. Una delle azienda storiche di Dronero è, non a 
caso, la Falci s.r.l. È da oltre un secolo che nella fabbrica 
dronerese, inizialmente Fabbriche Riunite Falci, si lavora 
il ferro per la produzione di utensili agricoli. Ancora oggi 
lo stabilimento è uno dei leader italiani nella produzione 
di strumenti e attrezzi professionali per l’agricoltura ed il 
giardinaggio. Al di là dei cambiamenti di denominazione 
e di proprietà, la storia della produzione è soprattutto la 
storia delle persone che alle “Riunite” hanno lavorato per 
tutta la loro vita.
In una bell’articolo di Carlo Petrini, pubblicato su “la 
Repubblica” il 24 ottobre 2010, si racconta dei “testimoni 
diretti di un mestiere che, pur in un contesto tipicamente 
industriale, contiene una grande dose di artigianalità e di 
savoir faire. Non è per niente facile produrre una falce di 
qualità senza l’abile mano dell’uomo. Franco Vineis era 
scartatore: colui che dal pezzo grezzo di acciaio modella 
per primo la lama sotto i colpi di un grande maglio. Il 
maglio batte ritmato e potente (e pericoloso) mentre lo 
scartatore, tenendo il pezzo d’acciaio rovente con una 
pinza, lo muove sotto i suoi colpi: lo schiaccia, lo allunga, 
lo assottiglia. In poche parole gli dà la forma di falce, 
grande o piccola che sia, lunga o corta, bombata o meno. 

Franco è entrato in fabbrica nel 1948 per seguire 
le orme del padre, il quale faceva il suo stesso lavoro”.
La Compagnia di Sant’Eligio, forte di una tradizione 
che attraversa quattro secoli, è promotrice di iniziative 
incentrate sul mestiere e sulla lavorazione dei metalli, 
ma anche di iniziative di carattere sociale. Ogni anno, 
la prima domenica di dicembre - festa di Sant’Eligio - si 
premiano i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa 
per oltre trentacinque anni prevalentemente nel campo 
metalmeccanico. Nel 2010 si è festeggiato il trentesimo 
anno di gemellaggio con i fabbri della Confraternita di 
Fossano; nel 2011 i festeggiamenti annuali hanno assunto 
la forma di uno spettacolo intitolato Sant’Eligio alle 
Falci. Quando il mestiere del fabbro diventa espressione 
artistica, che si è svolto lungo il percorso di forgiatura 
dello stabilimento Falci. Negli anni seguenti, invece, sono 
state coinvolte tutte le realtà del territorio - scuole, istituto 
musicale, amministrazione comunale, commercianti 
e artigiani - per una manifestazione in cui Dronero è 
animata da musica, da canti e dalle dimostrazioni di 
fabbri, orafi, maniscalchi e coltellinai.
La Società è munita di una bandiera in cui sono 
rappresentati gli attrezzi del lavoro del metallo e conserva 
anche un libro in cui sono registrati gli eventi significativi 
della sua storia. Ha presenziato a numerosi incontri in 
Italia e all’estero. Nel 1989, al raduno internazionale di 
Sant’Eligio promosso dalla federazione europea Euroloy, è 
stata riconosciuta come la società del lavoro del ferro più 
antica d’Europa.
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La formazione riveste una fondamentale importanza nel 
mondo della lavorazione artigianale dei metalli: un valido 
operatore deve possedere, oltre alla predisposizione, al 
talento e alla passione, una serie di competenze tecniche 
e manuali, oltre che una solida base di conoscenze 
dei processi fisici e chimici che coinvolgono i diversi 
elementi oggetto del suo lavoro.
Le scuole formative, attraverso percorsi didattici 
fatti di approfondimenti teorici e sperimentazione 
pratiche preparano le nuove generazioni di artigiani, 
rappresentano un’importante opportunità per trasformare 
in professione l’attitudine e l’abilità individuale.
In questo panorama si inseriscono, nella provincia di 
Cuneo, quattro scuole di grande tradizione e prestigio: 
l’AFP - Azienda di Formazione Professionale con sedi a 
Dronero, Cuneo e Verzuolo; l’agenzia Apro Formazione, 
con sede ad Alba e Canelli (AT); il CFP - Centro 
Formazione Professionale Cebano Monregalese con sedi 
a Ceva, Mondovì e Fossano; la federazione CnosFap -  
Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione e 
Aggiornamento Professionale con sedi a Bra, Fossano, 
Savigliano e Saluzzo.

AFP - Azienda di Formazione Professionale - Cuneo, 
Dronero e Verzuolo
L’AFP - Azienda Formazione Professionale è strutturata in 
tre Centri di Formazione (unità operative) presso le quali 

avviene l’erogazione delle attività corsuali: il Centro “don 
Michele Rossa” di Dronero (in cui si svolgono anche le 
attività di Direzione Generale, Direzione Amministrativa, 
Ricerca Sviluppo e Progettazione, Sistema Informativo) 
che ospita il polo meccanico ed elettrico e i corsi 
di diploma di formazione professionale; il Centro di 
Cuneo, polo cure estetiche-acconciatura e mediazione 
interculturale; il Centro di Verzuolo, polo meccanica 
dell’autoveicolo, saldatura e carpenteria.
L’Azienda, che opera da sessant’anni nel settore della 
formazione professionale, si avvale di 43 dipendenti 
a tempo indeterminato e di circa un’ottantina di 
collaboratori esterni, è accreditata presso la Regione 
Piemonte e certificata ISO 9001:2008.
L’AFP si occupa dello svolgimento e dell’erogazione 
di corsi di formazione professionale, dell’orientamento 
scuola - lavoro, dell’inserimento e reinserimento nel 
mondo del lavoro, del supporto alla ricollocazione 
professionale, della gestione di qualsiasi iniziativa di 
ricerca, studio ed attuazione di politiche attive del lavoro.
In questo senso AFP raccoglie e rilancia, in conformità 
alle mutate esigenze socio-culturali ed economiche, 
la proposta educativa che Don Michele Rossa (meglio 
conosciuto come “il Don Bosco della Valle Maira”), sin 
dal 1954, ha formulato e sperimentato nel suo “Centro”, 
accogliendo giovani ed insegnando loro un mestiere.
In particolare i corsi erogati sono rivolti a giovani in uscita 

Percorsi di formazione
nella lavorazione artigianale
dei metalli
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Apro Formazione - Alba e Barolo
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dalla scuola media, apprendisti, lavoratori occupati e 
disoccupati, soggetti a rischio di emarginazione. L’AFP 
ricerca l’innovazione didattico-formativa: impegnandosi 
in un continuo processo di ridefinizione di obiettivi e 
contenuti didattici, nell’elaborazione e sperimentazione 
di metodologie, modelli e strumenti, nella ricerca di 
soluzioni tecniche innovative, integrando preparazione 
culturale e specializzazione tecnologica.
Tre sono dunque gli elementi costitutivi della proposta 
educativa di AFP: persona, territorio e innovazione. Il 
progetto educativo, fondato sui valori cristiani, pensa 
ad una persona nel suo aspetto complessivo: membro 
attivo e responsabile della società a cui appartiene. 
La professionalità dunque è intesa come “crescita 
umana”, espressione della persona e della sua socialità. 
La proposta formativa tocca tutti i sistemi sociali a cui 
l’individuo appartiene: la famiglia, il lavoro, la società, 
il gruppo di appartenenza. AFP è attore-protagonista 
di un territorio e interagisce con altre realtà educativo-
formative, con le quali stabilisce sinergie ed attiva progetti 
che sviluppano reti di esperienze, di saperi, di relazioni 
fortemente stimolanti e vicendevolmente arricchenti.
AFP vanta nella sua compagine sociale soci pubblici 
(quali il Comune di Dronero, di Cuneo, di Saluzzo, 
di Busca, di Caraglio, di Verzuolo) e soci privati 
(Confartigianato, Confindustria, Confcommercio), che 
da sempre collaborano con AFP, a cui riconoscono 
valore aggiunto per il territorio, poiché la formazione 
professionale mira a rispondere, in termini di sviluppo 
di saperi e competenze, alle richieste di un tessuto 
economico, produttivo e sociale in continua evoluzione.

AFP - Azienda Formazione Professionale
via Meucci, 2 - 12025 Dronero (CN)

tel. 0171 909 189 / fax 0171 904 008
info@afpdronero.it

Apro Formazione
strada Castelgherlone 2/a - 12051 Alba (CN)

tel. 0173 284 922 / fax 0173 281 870
informa@aproformazione.it

Apro Formazione - Alba e Barolo
L’agenzia Apro Formazione, fondata nel 1958 da Monsignor 
Giovanni Battista Gianolio, ha come obiettivo la preparazione 
dei giovani al mondo del lavoro e l’aggiornamento 
professionale di chi già lavora, in risposta alle esigenze del 
territorio e ai fabbisogni delle aziende. L’agenzia è accreditata 
presso la Regione Piemonte e, dal 2000, certificata ISO 
9001:2008.
Nel contesto della formazione professionale, una delle più 
importanti mission dell’Apro è quella di avvicinare, con 
le attività proposte, domanda ed offerta di lavoro. Apro 
attiva ogni anno diversi percorsi formativi con l’obiettivo di 
dare l’opportunità ai corsisti di accrescere le competenze 
professionali e aumentare le possibilità di trovare posto 
di lavoro.
Apro da più di 50 anni collabora con le aziende del territorio e 
svolge, giorno dopo giorno, un lavoro quotidiano per ridurre le 
distanze tra il mondo della scuola e le aziende; molti lavoratori 
e imprenditori che oggi costituiscono il tessuto produttivo 
locale si sono formati proprio nella scuola di San Cassiano e 
questo spiega il forte e particolare legame tra aziende, attività 
del territorio e questo istituto professionale.
L’offerta dei corsi copre diversi settori, dalla meccanica 
all’amministrazione aziendale, dall’informatica alle lingue 
straniere, dalle scienze del turismo all’enogastronomia, alla 
moda, all’estetica. In particolare, nel settore meccanico, 
vengono formate le seguenti figure professionali: operatore 
programmatore di macchine utensili a controllo numerico, 
manutentore meccatronico dell’autoveicolo, saldatore, 
costruttore su macchine utensili, addetto alle macchine 
utensili, operatore CAD meccanico.
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CFP - Centro Formazione Professionale - Ceva e Mondovì
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CFP - Centro Formazione Professionale - Ceva e Mondovì 
Il CFP - Centro Formazione Professionale Cebano 
Monregalese è un ente pubblico-privato fortemente 
voluto dalle Amministrazioni locali e dalle principali 
Associazioni di categoria del territorio; è certificato 
secondo gli standard internazionali di qualità ISO 
9001:2008 ed è accreditato alla Regione Piemonte per 
i servizi di formazione, orientamento e per i servizi 
al lavoro.
La mission della società, che si occupa da 60 anni 
di formare professionalità pronte all’inserimento nel 
mondo del lavoro, è sviluppare azioni di formazione 
professionale e di orientamento e attuare politiche attive 
del lavoro finalizzate all’inserimento e al reinserimento 
lavorativo e alla riqualificazione dei lavoratori per 
rispondere alle esigenze di sviluppo economico, sociale 
e culturale del territorio di riferimento.
Il CFP progetta ed eroga corsi di formazione iniziale, 
post-qualifica, post-diploma, post-laurea e di formazione 
continua nei settori dell’industria, dell’artigianato, del 
terziario e della pubblica amministrazione; gestisce 
attività di formazione finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo in convenzione con i Ministeri competenti, 
la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo. Vengono 
inoltre proposte ed organizzate attività ad hoc su richiesta 
di singoli soggetti o di aziende pubbliche e private, anche 
con l’utilizzo dei Fondi interprofessionali.
Rilevanti sono inoltre le attività di orientamento (servizi 
di informazione e di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo), i servizi di incrocio domanda/offerta rivolti 
alle imprese del territorio, l’organizzaizone di stage e 
tirocini formativi e i servizi di consulenza alle aziende.
Per quanto riguarda le specifiche tematiche dell’offerta 
formativa, si possono individuare due linee generali: la 
formazione nel settore meccanico e quella nel settore 
artigianato artistico.
Il settore meccanico rappresenta l’ambito di intervento 
“storico” del CFP, nel quale opera fin dalla sua nascita, 
erogando percorsi di qualifica professionale nell’ambito 

della meccanica tradizionale e CNC, dell’autoveicolo e 
percorsi di specializzazione e aggiornamento nell’ambito 
della saldatura e dell’automazione industriale.
Inoltre il CFP ha partecipato come partner nel Polo 
formativo regionale per la meccanica e le nuove 
tecnologie con l’utilizzo di materiali avanzati, erogando 
nell’anno formativo 2011-2012, presso la sede di Ceva, 
il corso IFTS Tecnico superiore per la progettazione 
applicata alla meccanizzazione agricola con l’utilizzo di 
materiali avanzati e nuove tecnologie. Significativi sono 
stati gli investimenti effettuati dal CFP in questo settore, 
che hanno permesso l’acquisto di macchine a controllo 
numerico e stampati 3D per la prototipazione rapida.
Il CFP organizza, in collaborazione con il Comune di 
Mondovì, corsi diurni di specializzazione post-diploma 
e corsi serali di aggiornamento nell’ambito della 
lavorazione, foggiatura e decorazione della ceramica.
Significativa l’esperienza maturata nel settore 
dell’artigianato, nell’ambito del Polo Formativo regionale 
IFTS L’Artigiano tecnologico, dove sono stati realizzati 
progetti finalizzati a promuovere lavorazioni tipiche, 
con un forte impulso verso l’innovazione applicata alle 
modalità di realizzazione dei manufatti e alla promozione 
del prodotto.

CFP - Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese
via Regina Margherita, 2 - 12073 Ceva (CN)

tel. 0174 701 284 / fax 0174 708 595
info@cfpcemon.it
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CnosFap - Centro Nazionale Opere Salesiane, 

Formazione Aggiornamento Professionale - Bra
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CnosFap Regione Piemonte
via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino

tel. 011 522 44 07 / fax 011 522 46 96
piemonte@cnosfap.net 

CnosFap - Centro Nazionale Opere Salesiane / 
Formazione Aggiornamento Professionale - Bra
La formazione professionale dei salesiani sbarca in 
Provincia, agli inizi degli anni Ottanta, subentrando 
- con la sigla CnosFap (Centro Nazionale Opere 
Salesiane - Formazione e Aggiornamento Professionale) 
- a preesistenti esperienze di scuole tecniche e di 
istituti professionali. Presenta fin dagli albori una 
vocazione prettamente meccanica e, sia nella casa 
salesiana di Fossano sia in quella braidese, il Centro di 
Formazione Professionale (CFP) trova ambienti adeguati, 
strutture accoglienti e, soprattutto, attrezzature molto 
all’avanguardia per formare l’utenza ad affrontare
il futuro lavorativo con un adeguato bagaglio di 
competenze. 
La possibilità di operare in convenzione con la Regione 
Piemonte (inizialmente unica fonte di finanziamento 
dei corsi, mentre oggi il rapporto privilegiato è con la 
Provincia) ha decisamente ampliato la fascia di utenza 
che, con un minimo aggravio economico, ha potuto 
frequentare un corso di formazione.
I giovani che scelgono i CFP salesiani (oltre un migliaio 
ogni anno) sanno di poter frequentare corsi triennali 
nei settori della meccanica industriale, dell’auto, della 
termoidaulica (presso le sedi di Bra e Fossano) e della 
carrozzeria (Fossano). Ma hanno offerte anche nei settori 
dell’acconciature (Bra, Fossano, Saluzzo), dell’estetica 
(Fossano e Saluzzo), della panificazione, pasticceria e 
della sala-bar (Savigliano).
Per quanto attiene nello specifico alla meccanica, le 
sedi hanno una ricca dotazioni di macchine utensili e di 
attrezzature: nelle spaziose officine di Bra (oltre 3600 metri 
quadrati) e di Fossano (1.500 metri quadrati) si possono 
trovare, accanto alle macchine utensili tradizionali (torni, 
fresatrici, rettificatrici, trapani), il reparto di saldatura, 
quello di CNC che utilizza, a supporto delle lavorazioni 
che si possono svolgere, anche il reparto di aggiustaggio/
montaggio. Di più recente implementazione invece i 
reparti di meccanica auto, carrozzeria e di termoidraulica.

I CFP, sviluppando le proprie potenzialità, hanno saputo 
far tesoro del nuovo patrimonio di esperienze che si sono 
venute accumulando negli anni e questo ha permesso 
loro di ottimizzare il know-how ed il radicamento sul 
territorio. Oggi tutto il personale opera in costante 
relazione con la realtà sociale e aziendale del territorio 
stesso (sono centinaia le aziende in rete con il CFP, nelle 
quali si collocano facilmente gli studenti, per il loro 
periodo di stage previsto dal curriculum), cercando di 
essere sempre in grado di dare una risposta competente 
alle varie esigenze che gli vengono prospettate, in linea 
con le stesse politiche della qualità che privilegiano - 
nell’operare quotidiano - una crescita qualitativa mirata 
alla soddisfazione dell’utenza.
Il tutto nella prosecuzione di una linea didattico educativa 
che ha radici nel sistema preventivo di San Giovanni 
Bosco che oggi, con le dovute “modernizzazioni”, 
continua ad essere la base del lavoro educativo che si 
svolge con la numerosa e variegata utenza.
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i metalli.
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Officine Arnulfo di Romano Arnulfo & C., Dogliani
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Officine Arnulfo di Romano Arnulfo & C., Dogliani
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Arteoro di Filippina Lauria, Bra
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Arteoro di Filippina Lauria, Bra
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Barel, Mondovì
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Barel, Mondovì
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Eandi e Barbero, Manta
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Eandi e Barbero, Manta
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MDA - Daniele Casetta, Montà d’Alba



55

MDA - Daniele Casetta, Montà d’Alba
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Gioielli Bracco di Ugo Bracco & C., Carrù
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Aurelio Cagliero, Santa Vittoria d’Alba
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Fonderia Ecat Campane, Mondovì
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Fonderia Ecat Campane, Mondovì
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Nuova Edil Valle Pesio, Chiusa Pesio
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Nuova Edil Valle Pesio, Chiusa Pesio
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O.M.B. di Bono F.lli, Busca
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O.M.B. di Bono F.lli, Busca
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S.A.M.I.A., Roddi
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S.A.M.I.A., Roddi
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Tomatis Lamiere, Cuneo
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Tomatis Lamiere, Cuneo
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Bernardo Scarsi, Canale
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2B di Bonetti e Bugnano, Ceva
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Ve.Ma., Villar San Costanzo
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Ve.Ma., Villar San Costanzo
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Errebì di Roberto Bordiga, Montà d’Alba
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Errebì di Roberto Bordiga, Montà d’Alba
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Ferreria d’Arte, Piasco
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Ferreria d’Arte, Piasco
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GBV Impianti, Cortemilia
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GBV Impianti, Cortemilia



78

C.M. di Natalino Taricco & C., Cuneo
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C.M. di Natalino Taricco & C., Cuneo



80

Barale Portoni, Borgo San Dalmazzo
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Barale Portoni, Borgo San Dalmazzo



82

ISA - Infissi Serramenti Alluminio, Villanova Mondovì
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Valerio Miino, Villar San Costanzo
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Piercarlo Pellegrino (disegno), anello in oro bianco, brillante e zaffiro (foto © Giorgio Olivero)
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Natalino Taricco, Lavori in fonderia (diorama), metalli diversi
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Umberto Mastroianni

Monumento alla Resistenza, 1964-1969

bronzo e acciaio

Cuneo, Parco della Resistenza

(foto © Daniele Molineris)
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Una riflessione sui metalli in arte assume una notevole 
importanza per il riconoscimento della materialità e 
della fisicità del processo creativo in quanto luogo 
della manifestazione dell’immagine. Per l’arte, antica e 
moderna, la materia e la tecnica d’esecuzione dell’opera 
sono molto più della semplice sostanza fisica, assumendo, 
a secondo dei casi, il ruolo d’immagine stessa, quello 
di simbolo della libertà espressiva piuttosto che di 
pura funzionalità dell’aspetto realizzativo rispetto a 
quello ideativo. Ne deriva che tra i molteplici linguaggi 
espressivi, la scultura è sicuramente quella che intrattiene 
un dialogo serrato con i materiali. Essa cerca la sacralità, 
nelle evocazioni naturali ed epiche delle forme scolpite, 
e l’immutabilità del tempo, nella resistenza illimitata delle 
materie. A sua volta, la scultura squaderna un repertorio 
vastissimo di materiali, al cui interno l’ambito ascritto 
ai metalli rappresenta uno dei capitoli principali della 
tradizione storico-artistica d’ogni cultura.
L’homo faber dell’antichità scopre i metalli dopo aver 
imparato a lavorare la pietra, l’osso, l’argilla e il legno.
Inizialmente egli lavora i metalli nativi, come il ferro 
meteoritico, il rame, l’oro e il platino, con il sistema del 
martellamento a freddo e poi impara la tecnica della 

fusione. L’utilizzo dei metalli nella scultura è dunque 
contrassegnato da una doppia direttrice di sviluppo, che 
si mantiene nel corso dei secoli: da una parte l’arte di 
incidere e sbalzare direttamente il metallo, dall’altra il 
sistema del colare un metallo fuso in una forma aperta 
scavata nella roccia. Lungo il corso del Nilo, dell’antico 
Egitto, abbondano le lastre di metallo prezioso che sono 
battute su forme di legno intagliate. Tuttavia si raffina 
anche la lavorazione del bronzo: il momento aureo
della fusione arriva intorno al 600 a.C. ed è esemplare
di questo periodo la statua del dio Horus conservata
al Louvre.
Nella Grecia classica si faceva largo uso d’entrambi i 
modi (la fusione e la modellazione), per creare con i 
metalli una notevole varietà di soggetti sia di carattere 
artistico (statue e maschere), sia di funzionalità quotidiana 
(armi e vasi rituali), attinente all’ornamentazione e 
all’arredo.
Anche in Oriente, soprattutto in Giappone e in Cina 
(sotto la dinastia Shang, 1600 a.C.), compare l’arte della 
fusione in bronzo e si sviluppa una tecnologia piuttosto 
complessa, descritta in molti trattati tecnici relativi a 
questo materiale.

I metalli nella storia dell’arte, 
tra antico e contemporaneo, 
tra artisti ed opere
del territorio cuneese
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Il bronzo è il preferito dagli scultori greci: pare 
che Policleto, Lisippo e Mirone abbiano lavorato 
esclusivamente questo materiale, perfezionando il metodo 
di fusione a cera persa. L’innovazione consisteva nel 
colare il metallo entro forme nelle quali il modello da 
riprodurre, plasmato in cera sulla controforma (anima), si 
faceva sciogliere col fuoco in modo che lasciasse il vuoto 
destinato a ricevere il metallo fuso. Della produzione 
greca è rimasto ben poco per la cupidigia che il metallo 
ha sempre suscitato. Oltre alle copie in marmo e in 
gesso d’epoca romana, essendo stati rifusi gli originali 
per fabbricare armi o monete, rimane qualche raro e 
ieratico esempio, come l’Auriga di Delfi (V secolo a.C., 
Museo di Delfi), e oggetti d’uso domestico quali crateri, 
tripodi, specchi, figurine ex voto e mobilia. Quei bronzi, 
però, non erano affatto scuri e monocromi come li 
vediamo adesso, ma gradevolmente colorati: infatti, al 
colore rosso dorato del bronzo era attribuita una precisa 
funzione cromatica in rapporto agli intarsi di rame, oro, 
argento, pietre e vetri colorati che sottolineavano in senso 
naturalistico alcune parti del corpo, come gli occhi, le 
labbra, i denti, le sopracciglia e così via.

La fusione è stata una pratica artistica largamente usata tra 
le culture antiche e i Romani furono i primi ad aggiungere 
nel crogiuolo degli elementi del bronzo, accanto allo 
stagno e al rame, lo zinco, finendo anche per scoprire 
nuove leghe di metalli, come l’ottone. Essi raggiunsero 
livelli di perfezione nella fusione tali da ottenere statue 
gigantesche d’imperatori come il Colosso di Barletta alto 
cinque metri.
In epoca paleocristiana i metalli hanno un impiego 
secondario, forse più dimesso ma non meno eccellente, 
per fabbricare lucerne, medaglie e candelabri, mentre 
in età barbarica sono mirabili gli ornamenti in oro, 
le  armi intagliate nel bronzo e le fibule incastonate 
di metalli preziosi.
La gloriosa arte scultorea romana in bronzo sopravvive 
in epoca medievale per la produzione d’arredi sacri, 
suppellettili liturgiche, campane e, tra le notevoli 
realizzazioni del tempo, si segnala il gruppo delle ninfe 
sulla sommità della Fontana Maggiore a Perugia, di 
Nicola e Giovanni Pisano, uno straordinario esempio di 
fusione a tutto tondo.
Riaffiorano, con i grandi fautori della rinascita delle 
arti nel XV secolo, la maestria nell’impiego dei 
materiali, il consolidarsi delle tecniche tradizionali e il 
valore intrinseco della materia. I più notevoli esempi 
d’impiego artistico dei metalli nel primo Rinascimento 
sono le grandi porte delle cattedrali, la cui produzione 
riattiva la metallurgia artistica che acquista una propria 
fisionomia anche sul piano tecnico. Lorenzo Ghiberti 
crea le porte per il Battistero di Firenze nella sua bottega 
che è naturalmente dotata anche di una fonderia. Egli 
impiega quasi mezzo secolo per terminare l’opera, dalla 
modellazione alla fusione, dalla rifinitura dei dettagli alla 
patinatura delle superfici. Ecco perché a quei tempi, una 
statua in bronzo costava dieci volte di più di una statua 
in marmo delle stesse dimensioni. Da questo momento 
storico si sancisce una “sacra alleanza”, che durerà fino 
alla metà del XX secolo, tra le arti figurative e lo sviluppo 
tecnico dei forni delle fonderie, sempre più chiamati 

Benvenuto Cellini, Saliera di Francesco I di Francia, 1540-1543
ebano, oro e smalto, Vienna, Kunsthistorisches Museum 
(foto © Ars Electronica)  
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a tradurre nel tutto tondo delle sculture monumentali 
i moderni contenuti legati alla rappresentazione della 
figura umana e della natura secondo i principi basilari di 
armonia, equilibrio, semplicità e bellezza.
La produzione artistica in metallo sfrutta le virtù dei 
materiali per effetti plastici d’assoluta novità, basti pensare 
al capolavoro della Saliera (1540-1543) di Benvenuto 
Cellini, in oro e smalto, in cui vengono applicati per la 
prima volta gli schemi propri della scultura all’oreficeria. 
Si arriva a questo piccolo monumento da tavola passando 
per le grandi sculture in bronzo, alcune “impossibili”, 
come la statua commissionata dagli Sforza a Leonardo 
tra il 1482 e il 1493 ma mai portata a termine. Diviene 
un’impresa anche il monumento equestre di Luigi XV re 
di Francia affidato allo scultore Bouchardon che impiega 
quindici anni prima di giungere alla fusione della statua, 
fusione che dura appena cinque minuti e quattro secondi.
Nel XVIII secolo la maggior parte degli scultori fa ricorso 
ai fonditori specializzati, i quali realizzano le prove 
in bronzo che sono poi brunite e levigate. Nel secolo 
successivo il mestiere di fonditore diventa sempre più 
importante e gran parte dei bronzi porta non solo il nome 
dello scultore, ma anche il marchio del fonditore.
Nel XIX secolo i progressi tecnici nel processo di fusione 
consentono una notevole fioritura dell’industria dei bronzi 
artistici: i borghesi possono finalmente ornare i caminetti 
delle loro case con statuette in bronzo raffiguranti 
leggiadre damigelle, soldati integerrimi e animali di ogni 
specie. Ogni fonditore ha i suoi segreti per la patina, c’è 
chi ricorre al sale marino per ottenere il colore verde 
antico e chi mescola acidi alla sanguigna per avere le 
tonalità bruno-rossastre.
Le ulteriori innovazioni che concernono la lavorazione 
del metallo in scultura comprendono la comparsa della 
fiamma ossidrica nel 1801, la scoperta dell’alluminio nel 
1825 e la messa a punto della saldatura ossiacetilenica 
nel 1895 che apre nuove possibilità e campi più vasti 
agli artisti sia per quanto riguarda le dimensioni delle 
opere sia per le tecniche di lavorazione. Gli scultori 

della prima metà del XX secolo, incalzati dalle nuove 
concezioni dell’arte propugnate dalle avanguardie 
storiche, dispongono di un ventaglio ampissimo di 
possibilità: usano le tecniche di forgiatura del fabbro, 
quelle d’intaglio e incisione del gioielliere e i processi 
di saldatura e chiodatura del costruttore di navi. L’artista 
che sfrutta al meglio queste innovazioni è lo spagnolo 
Julio Gonzales, detto Il ferronnier, il quale crea le 
prime sculture in ferro con saldatura autogena di fili 
e bacchette dello stesso metallo (se invece i metalli 
sono diversi - bronzo, ferro, rame, alluminio - si parla 
di saldatura eterogena), tecnica appresa da operaio 
impiegato nelle officine Renault e poi insegnata anche 
a Pablo Picasso. Numerosi artisti comprendono che le 
enormi potenzialità espressive offerte dai metalli vanno 
ben oltre al tradizionale bronzo. I metalli si prestano a 
essere tagliati, saldati, forgiati, fusi, lucidati, smerigliati, 
placcati, anodizzati o patinati e la durevolezza nel tempo 
è pari a quella di una scultura in marmo. La scultura in 
metallo si diffonde nel secondo dopoguerra, perché si 
presta meglio di quella monolitica al raggiungimento 
di una forma astratta adatta ad esprimere concetti e 
valori universali. Alcune opere in metallo sono il volto 
riconosciuto della civiltà delle macchine. Le complicate 
costruzioni con pezzi di macchinari raccolti in giro per 
discariche e mondezzai da Jean Tinguely, includono la 
critica del macchinismo trionfante insita nelle nuove 
configurazioni di tubi, pulegge e ruote, variamente 
riassemblati e perfettamente funzionanti, senza però 
una finalità utilitaristica. Questa pratica si diffonde negli 
anni Sessanta, tra New Dada e Nouveau Réalisme, fino 
ai giorni nostri con la cultura del riciclo. Nella scultura 
minimalista degli anni Sessanta, alcuni artisti assemblano 
i metalli industriali allo stato grezzo nella forma in cui 
escono dalla fabbrica (chiamati materiali ready-made), 
per meglio esprimere i concetti di serialità e modularità 
sui quali si regge la società industriale occidentale. 
Richard Serra adotta l’acciaio corten, un materiale 
che possiede un aspetto simile al metallo arrugginito, 
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insieme ad un’elevata resistenza all’invecchiamento 
e all’ossidazione. Per quanto, ancora nel corso del 
Novecento gli artisti fanno ricorso al più tradizionale 
bronzo, alcuni di essi, come l’artista inglese precursore 
del pop britannico, Eduardo Paolozzi, sperimentano 
nuove possibilità di fusione con rivestimento in metallo.
Nella seconda metà del XX secolo cambia il processo 
costitutivo e la nozione stessa di opera e di immagine, 
aprendo la via alle molteplici declinazioni stilistiche che 
si manifestano con esempi eccellenti anche nel vasto 
territorio cuneese. Il Laboratorio sperimentale di Alba, 
diretto da Pinot Gallizio, diviene negli anni Cinquanta 
un crogiuolo d’esperienze dalle quali emerge la scultura 
di Franco Garelli (Diano d’Alba, 1909 - Torino, 1973) 
che coinvolge materiali di provenienza tecnologica. La 
materia è direttamente espressiva, testimonianza viva 
collegata al gesto e all’intenzione dell’artista, come 
nelle pratiche pittoriche dell’Informale. Garelli sbozza 
soggetti corrosi e scarnificati, composti da aggregazioni 
di spezzoni robusti di ferro, ritagli e schegge metalliche 
saldate in masse ora corpose e sfaccettate, ora frastagliate 
e taglienti come attesta la Figura Sha (1959) acquisita 
dalla Gam di Torino nel 1969.
Nel medesimo anno s’inaugura a Cuneo un caposaldo 
della testimonianza artistica legata ai temi storici e 
drammatici della Resistenza. Umberto Mastroianni, non 
originario del cuneese ma tra gli iniziatori dell’Informale 
italiano e vincitore del premio internazionale per la 
scultura della XXIX Biennale di Venezia, elabora un 
grandioso e vigoroso Monumento alla Resistenza (1964-
1969), dando nuova vita al settore considerato quasi 
estinto della monumentalistica. L’opera, che recupera la 
destinazione pubblica e la funzione storica della scultura, 
mescola il dinamismo plastico futurista alla radicale 
scomposizione cubista non come pura determinazione 
di forma ma come fatto emotivo. Prevale la volontà di 
costruire per articolazione d’enormi cunei sporgenti, 
un tipo di scultura monumentale astratta in bronzo che 
mentre affronta la spazialità totale, si fa geometrica e Franco Garelli, Figura Sha, 1959, ferro
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angolosa. La drammatica metafora esistenziale della 
Resistenza è veicolata da un agglomerato d’elementi che 
si diramano nello spazio (sostenuti dai piedritti in acciaio 
ideati dall’architetto Enzo Venturelli), a partire da un 
grumo vitale d’energia generatore di ritmo e movimento.
Nel 1968 fanno scalpore le azioni di Giuseppe Penone 
(Garessio, 1947), sugli alberi nei boschi delle Alpi 
Marittime. Egli impiega, tra i molti materiali, fili zincati 
e di rame, chiodi e calchi in acciaio per portare un 
“dialogo” tra l’uomo e il mondo naturale. Una natura 
che non è mai considerata come una forza da dominare, 
come succede con le gigantesche installazioni della 
Land Art americana, ma un insieme di fenomeni a misura 
d’uomo, elementari e minimi. 
Nel 1969, l’artista è invitato da Germano Celant a 
contribuire al volume “Arte Povera” (Mazzotta, Milano), 
con la pubblicazione degli interventi avvenuti nei boschi 
di Garessio, documentati da una serie di fotografie. 
Da una di esse si vede l’innesto di un calco in acciaio 
della sua mano nel tronco di un albero: Continuerà a 
crescere tranne che in quel punto. La forza concettuale 
delle sue opere non si ferma alla modellazione della 
forma, ma si estende a quella della parola, mediante la 
quale arricchisce di significati ulteriori la sua ricerca: 
“Scultore come interferenza casuale di un’intelligenza 
pesante carica di terra, serva degli occhi e della mani, 
strettamente aderente alle cose reali e che non separa 
l’idea dall’utensile” (G. Penone, 1978).
L’albero che diventa scultura è il leit motiv del giardino 
delle sculture fluide ideato dall’artista nel 2007 per 
il Parco Basso della Reggia della Venaria Reale, tra i 
più originali complessi scultorei all’aperto presenti nel 
mondo, nel quale compare un esemplare di corteccia di 
un cedro francese ricalcata e fusa in cinquantaquattro 
elementi in bronzo con un peso complessivo di dodici 
tonnellate.
Nell’ambito del gruppo dell’Arte Povera, che raccoglie gli 
artisti italiani oggi più riconosciuti a livello internazionale, 
Penone si è distinto per l’interesse rivolto alla materia 

dei legni, dei bronzi, delle terrecotte, delle vetri, come 
puntualmente ricordato nella mostra monografica 
organizzata dall’associazione Marcovaldo al Filatoio di 
Caraglio nel 2006.
Con la ricerca di Riccardo Cordero (Alba, 1942), già 
allievo di Garelli all’Accademia Albertina, emerge la 
predominanza del progetto e dello studio dei rapporti tra 
le masse, le articolazioni tra i pieni e i vuoti, gli equilibri 
sempre provocati dalla piegatura di una sbarra di metallo 
e dalla saldatura di piani in ferro. É un esempio il Grande 
Ferro (1993), ora di proprietà della Lookout Sculpture 
Foundation in Pennsylvania che, come tutte le sue opere 
attuali, è di grandi dimensioni, dotata di punti di vista 
molteplici e interamente percorribile. I metalli sono tra i 

Giuseppe Penone, Continuerà a crescere tranne che in quel punto, 
1968, acciaio e albero
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suoi materiali preferiti per l’evidente concretezza e nello 
stesso tempo per l’essenzialità delle forme. Sui bronzi 
egli compie un intervento quasi di natura alchemica 
instillando una serie di reazioni chimiche provocate da 
sostanze sulfuree in modo che l’epidermide della scultura 
diviene rugginosa. Una patina del tempo incarnata 
nell’obsolescenza dei materiali, guidata con abile regia 
dall’artista che sceglie temi cosmici, come le comete e le 
meteore, soggetti delle sculture recenti, a significare una 
dimensione umana di annuncio e di attesa. Non a caso 
sul prato del Rose Garden Park di Taiwan è atterrata una 
Cometa (2006) in acciaio inox d’imponenti dimensioni, 
con la quale ridiviene di primaria importanza il rapporto 
tra l’opera, lo spazio e il pubblico. E con Mario Mondino 
(Cuneo, 1949), si ritorna ai valori di funzionalità 

e di estetica, originariamente fusi in una punta di 
selce scheggiata: primo strumento e prima scultura 
dell’umanità. La punta della lancia, il famoso ciottolo 
scheggiato (choppers e chopper-tools), svela una ricercata 
simmetria delle forme, la stessa simmetria che si ritrova 
nei monili, trottole e dischi in acciaio. Oggetti di valenza 
quasi pop per le dimensioni ingigantite, si tramutano 
nelle manipolazioni dei materiali in archetipi d’assoluta 
atemporalità. Le forme circolari e simmetriche, chiuse 
in se stesse in un’assoluta perfezione, cercano però una 
relazione con il mondo naturale. Lo attesta il Disco (2011) 
attraversato dall’acqua del torrente Grana, che rivela il 
cielo solcato da nuvole rossastre scomposto nei riflessi 
sulle lamine d’acciaio.

Riccardo Cordero, Cometa, 2006, acciaio inox, Taiwan, Rose Garden Sculpture Park
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