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Situazione attuale del sito 

La Fornace Pioppa, situata in località Pioppa, via G. Matteotti 344, nel comune di San 

Possidonio, provincia di Modena, versa attualmente in condizioni di rudere, in uno stato 

pressoché di abbandono perdurante dalla seconda metà degli anni ‘70. Soltanto oggi, 

dopo la cessione dei terreni su cui sorge la Fornace, qualcosa pare si stia lentamente 

muovendo. 

 

 

 

Il sito è composto dalle seguenti unità: 
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mattoniera e 

taglierino 
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Aspetto esteriore e condizioni di conservazione 

 

La fornace utilizza un forno di tipo Hoffmann, la struttura è interamente realizzata in 

mattoni faccia a vista, il muro esterno è di tipo “a sacco” con riempimento isolante in 

terra/argilla dallo spessore di quasi 2 metri, in alcuni tratti crollato. Sono presenti resti di 

pilastri (derivanti da successivi interventi di messa in sicurezza del muro perimetrale) e di 

architravi in calcestruzzo armato. Caratterizzanti sono i massicci contrafforti addossati al 

perimetro della struttura, il cui impiego si è reso necessario per le necessità statiche di un 

insieme di grande massa sottoposto ad elevatissime escursioni termiche. Il pesante 

ricorso a questo tipo di irrobustimento, anomalo e non riscontrabile con la stessa 

frequenza in altre realizzazioni, può trovare una ragionevole spiegazione nella minore 

inclinazione esterna dei muri a sacco perimetrali rispetto ad altre fornaci analoghe, i quali 

risultano così meno resistenti alle spinte dovute alle ingenti dilatazioni termiche. Gli 

accessi laterali, “usciaie”, sono sormontati da archi anch’essi in pietra faccia a vista e 

permettono di apprezzare lo spessore del muro a sacco nella sua imponenza. 

 

 

Il forno Hoffmann consiste in un tunnel continuo ancora in pietra faccia a vista con volta a 

botte, provvisto di aperture superiori per l’immissione dei combustibili, aperture laterali 

verso l’esterno per il carico e lo scarico dei laterizi da cuocere, aperture più piccole, 

all’altezza della pavimentazione in terra battuta, per la canalizzazione dei fumi di scarico in 

ciminiera. Le condizioni di conservazione interne permettono l’intelleggibilità delle 
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strutture, paiono anche mantenere un certo grado di robustezza insito nella tipologia del 

manufatto, necessitando tuttavia di una importante e strutturale opera di ricostruzione e 

consolidamento dell’esistente. 

 

 

Il manto di copertura che ancora rimane mostra la sua composizione in coppi disposti su 

travi in legno e calcestruzzo armato. Si notano anche resti di puntoni di falda in legno. 
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La ciminiera rimane visibile per circa un terzo della sua altezza originaria, 42mt, 

ridimensionata per motivi di sicurezza statica a seguito della prolungata inattività. Le 

condizioni di conservazioni sono discrete, sono visibili crepe e fessurazioni. 

 

 

 

Dati catastali e Piano Regolatore 

 

La Fornace sorge sul podere che era di proprietà di Antonio Andreoli fu Egidio, nato a San 

Possidonio il 9/8/1871, il quale iniziò l’attività di cottura dell’argilla nel 1905, secondo 
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quanto risulta dai dati delle denunce reperite presso la Camera di Commercio di Modena, 

rendendo ipotizzabile la datazione dell’edificazione dell’opificio nei primi anni del ‘900. 

Secondo i dati catastali la proprietà passò al figlio, Quirino, detto Agnini, nato l’11/05/1910, 

da sempre conosciuto nella zona come il “padrone” della Fornace. La proprietà risulta 

divisa, con variazione del 13/05/1991 “diversa distribuzione spazi”, in Sub 2 e Sub 3: 

quest’ultima, ente urbano di 653 mq, il 23/05/1991 venne ceduta con atto di 

compravendita a Roberta Malavasi, poi da questa a Angelo Guarnirei Ruggeri con atto di 

compravendita del 30/11/1998. La situazione pare invariata fino ad oggi. La parte 

principale dello stabile, Sub 2 (particelle 122, 123, 129), nel 10/03/1995, con passaggio 

per causa di morte, venne intestata a Marta Bellini (usufrutto per 1000/1000) e ad Antonio 

Andreoli (nuda proprietà per 1000/1000), ed infine ricongiunta nell’intestatario Antonio 

Andreoli il 12/11/2005. L’opificio è diventato infine proprietà della Società Ser.Te.Co. di 

Medolla il 31/01/2006 e, ad oggi, la situazione appare immutata. Del 10/10/2000 la 

variazione della destinazione in opificio - fornace - unità collabente (protocollo n. 110892). 

Nell’ “Indagine a Tappeto sul Patrimonio Edilizio Esistente” svolta dal Comune di San 

Possidonio per la stesura della Variante al Piano Regolatore 3/’83 ancora non viene fatta 

alcuna menzione, né in alcun modo censita, la Fornace di Pioppa. All’interno della 

Relazione vengono presentate le schede per l’ “Indagine sulla situazione urbanistica ed 

edilizia”, viene definito il patrimonio edilizio come “patrimonio culturale” e “patrimonio 

ambientale-paesaggistico”, si parla di “lettura del territorio”, “tipologie edilizie”, “morfologia 

degli insediamenti”, vi è un’apposita sezione dedicata alla frazione di Pioppa, ma sul tema 

e sulle problematiche della presenza in loco di una struttura come la Fornace ancora non 

vi sono riferimenti. 

Sarà con la Variante n. 9 al P.R.G.C. del 2002 che il Comune censirà il sito, dedicandovi 

un’apposita sezione e raccomandando, secondo la normativa vigente, un Piano di 

Recupero con una proposta di nuovo inserimento fra gli elementi/strutture assoggettate 

alla tutela storico-ambientale/paesistica. Il complesso edilizio risulta tutelato dal vigente 

P.R.G., ma non è compreso tra le strutture di interesse storico-testimoniale individuate dal 

P.T.C.P. Si legge nella scheda della Variante: “E’ auspicabile il recupero del complesso, 

che potrebbe relazionarsi ottimamente con l’area delle Cave di Budrighello e della zona di 

tutela del corso del fiume Secchia”; e ancora: “Appare opportuno, in funzione delle 

caratteristiche tipologiche e storico testimoniali del complesso, assoggettarlo ad opportuna 

tutela e valorizzazione, anche in relazione alla sua collocazione sul territorio. Il piano di 
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recupero dovrà individuare le migliori condizioni per il recupero e la rifunzionalizzazione 

degli edifici e delle aree esterne”. 

 

Area Cave di Budrighello 

 

Le Cave di Budrighello costituiscono l’area di cava dalla quale la Fornace si 

approvvigionava di argilla intaccando il suolo argilloso della zona. Ora sono laghi, con una 

profondità variabile tra 1,5 e 4,5 metri, alimentati da acque di falda sotto la supervisione 

della Bonifica di Burana, con una estensione di circa 55.000 mq di acqua circondati da 

30.000 mq di terreni che il Comune di San Possidonio sta rinaturalizzando, con il progetto 

di estendere la zona a valore ecologico fino a 90.000 mq. Le aree della ex cava 

attualmente sono di proprietà privata e cedute in affitto al Comune: la Variante ne 

suggerisce l’acquisizione da parte dell’Ente Pubblico allo scopo di consentirne un 

compiuto recupero ed un’ipotesi di valorizzazione di lungo periodo. La stessa Variante fa 

anche un accenno alla vicinanza con l’ex fornace, suggerendo il riutilizzo e la 

rifunzionalizzazione dei contenitori anche, ed eventualmente, al servizio delle opportunità 

di fruizione delle aree di cava e del Secchia. Ora l’area, che ospita un’oasi naturalistica, è 

divisa in due settori: per metà circa si tratta di zona agricola di valore paesistico ed 

ambientale, l’altra metà è destinata a verde pubblico attrezzato. 
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Dalle ricerche archivistiche e bibliografiche svolte è emersa l’assenza di materiale 

documentale riguardante nello specifico la Fornace “Pioppa” (pur esistendo studi e 

pubblicazioni relativi alla cottura dell’argilla e censimenti di fornaci nella regione Emilia 

Romagna) tanto meno sono emerse tracce di precedenti ricerche storiche volte a 

tratteggiarne la storia e ricostruire il contenuto e le vicissitudini del suo secolo di vita e 

attività. La Fornace Pioppa è tuttora un monumento ancora da scoprire, relativamente 

privo di documenti testimoniali e la cui rilevanza per la zona d’insediamento non pare 

essere stata tempestivamente riconosciuta, al contrario di quanto è avvenuto per le Cave, 

le quali costituiscono, evidentemente, il prodotto dell’attività diretta ed esclusiva della 

Fornace. 

Allo stato attuale dei fatti, per le ragioni appena accennate, la Proprietà e la Pubblica 

Amministrazione non prevedono per il sito alcun intervento restaurativo volto alla 

conservazione, valorizzazione e divulgazione della memoria storica, tecnica e sociale, 

oltre a quella architettonica di “contenitore” a cui si fa riferimento nelle raccomandazioni 

presenti sulla Variante al P.R.G.: ipotizzate e probabili destinazioni d’uso futuro rimangono 

quella commerciale e quella residenziale. 
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Aspetti di rilevanza storico-antropica 

 

Verranno presi in esame ora alcuni aspetti di rilievo storico e sociale che concorrono a 

collocare la realtà particolare e specifica della Fornace Pioppa all’interno di una visione 

d’insieme più ampia. Tali aspetti, facendo emergere i legami della singola esperienza 

locale con i temi e le problematiche che la storiografia ha individuato ed analizzato, 

intendono tratteggiare un’immagine della Fornace non solo intesa come singolo manufatto 

ma al contrario come testimonianza di un momento storico, di un’epoca di profondi 

cambiamenti sociali, economici e civili, nella quale l’esperienza territoriale è un valore 

aggiunto alle dinamiche regionali e nazionali. Si cercherà di comprendere le varie 

sfaccettature di questo edificio attraverso uno studio storico, sociale e funzionale, affinché 

la scelta di approntare un progetto di recupero e/o di riuso possa basarsi su di una 

preventiva valutazione e verifica del reale valore espresso dall’opificio. Le questioni di 

seguito trattate sottolineano quei punti di contatto tra storia della società e Fornace Pioppa 

che, venendo a mancare la seconda, potrebbero perdere la chiarezza suggestiva e la 

perdurante memoria che il manufatto ancora incarna. 

 

Contesto morfologico del territorio 

 

La strada provinciale che collega la frazione di Pioppa con il capoluogo San Possidonio e, 

più a Nord, raggiunge Mirandola, risulta in parte coincidere con il tracciato di un’antica 

strada romana che venne realizzata indicativamente verso il 20 a.C. e che da Modena 

conduceva a Verona. Il paese di San Possidonio risulta coincidere con la località allora 

denominata “Colicaria”, nella quale sarebbe esistito un nucleo abitato già abbastanza 

consistente. 

In effetti l’attuale strada, denominata via G. Matteotti, sorge su un terreno rialzato di circa 

2mt. rispetto alla zona circostante, probabilmente determinato dalla presenza di un 

paleoalveo di un corso d’acqua: tale condizione di innalzamento della sede stradale rende 

plausibile la presenza di una via di comunicazione anche in epoca antichissima, quando 

tutta la Pianura Padana era interessata da frequenti acquitrini e aree paludose, la cui 

permanenza deve essersi protratta nel territorio di San Possidonio per lungo tempo, dato 

che ancora oggi è possibile riscontrare quanto l’edificazione sia presente prevalentemente 

a ridosso della strada, con conseguente scarsità di insediamenti e agglomerati all’interno 

della campagna. 
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Datata 1056 è la notizia della “rotta” del fiume Secchia, il quale, nel tratto in prossimità 

della frazione di Pioppa, abbandona il tracciato del vecchio corso convergente verso il 

mare Adriatico (come i fiumi Panaro e Reno) e ripiega verso sinistra su terreni meno 

sedimentati e quindi più bassi, assumendo la conformazione del percorso attuale. 

Probabilmente proprio l’antica presenza di terreni in rilievo liberati dal fiume e resi fertili 

dall’azione sedimentatrice dell’acqua giustifica l’importanza che la zona ebbe per tutto il 

Medioevo, permettendo alla frazione di prevalere sul contesto territoriale (sulle carte 

geografiche fino al 1800 si trova spesso nominata Pioppa e non San Possidonio), anche in 

virtù del comodo attraversamento del Secchia in quel punto (vi è notizia nella zona della 

presenza dei cosiddetti “passatori”). Doveva esserci per le tesse ragioni anche un facile 

approdo per i battelli che percorrevano il fiume, ragione per cui Pioppa si poteva 

configurare come un punto di interscambio tra il traffico su terra e quello su acqua. 

Dunque la vicinissima presenza delle acque del fiume e, come si è visto, il carattere 

lungamente paludoso della zona, ha favorito da una parte un certo sviluppo anche 

insediativo, l’agglomerato di case, dall’altra il depositarsi negli anni di uno spesso strato di 

argilla, il materiale che sta alla base della realizzazione proprio in questo territorio e non 

altrove di una struttura capace di sfruttare e trasformare questa risorsa naturale: una 

fornace. 

La Fornace Pioppa sorge in prossimità del fiume e prospiciente la strada, vero asse della 

viabilità nella zona, unica fonte di sussistenza integrativa di una economia prettamente 

agricola, ed elemento caratterizzante, per la particolare sopraelevazione già ricordata, gli 

insediamenti nel territorio: dal confronto, infatti, tra le carte risalenti al ‘700 e quelle del 

rilievo catastale del 1893 il territorio, l’entità degli insediamenti ed il sistema viario 

appaiono sostanzialmente identici, mantenendo tale impostazione fino ad oggi, 

riproponendo un’attrazione insediativa nel contesto territoriale e culturale che si mostra 

attraverso una relativamente densa edificazione realizzata nei secoli a ridosso della strada 

e la caratteristica forma insediativa a nuclei. 

La Fornace Pioppa è un esempio di manufatto protoindustriale nel quale si possono 

ritrovare con singolare chiarezza e ben rappresentate le caratteristiche tipologiche che la 

storiografia attribuisce alle nascenti fornaci a fuoco continuo del XIX secolo: insediamento 

in zone prettamente agricole; prossimità a corsi d’acqua; vicinanza a cave d’argilla; 

adiacenza a vie di comunicazione su terra. Come si è potuto osservare, nel sito in oggetto 

tutti i caratteri sono chiaramente evidenti e significativi. 
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Evoluzione del forno per laterizi 

 

Primi progetti e innovazioni 

La fornace Hoffmann rappresenta un efficace esempio di prima architettura industriale: in 

essa si accentra, si organizza e si stabilisce nel tempo la realizzazione di un prodotto 

finale, nel caso specifico inizialmente mattoni e coppi in prevalenza, successivamente, con 

l’affinarsi di tecniche e lavorazioni, laterizi in genere. Tali caratteristiche sono in sintonia 

con gli aspetti che costituiscono i requisiti di base della nascita della produzione 

industriale. 

Il mattone per costruzioni, prima dell’avvento del forno continuo, veniva cotto in piccole 

fornacelle monocamerali, sparse sul territorio, spesso vicino alle abitazioni, la cui vita 

frequentemente non durava più del cantiere per cui esse cocevano. Anche da un punto di 

vista delle caratteristiche tecniche del prodotto, le fornacelle a fuoco discontinuo non 

offrivano le proprietà e la costanza di rendimento necessarie per avere prodotti di buona 

qualità standard. Spesso parte dei mattoni risultava poco cotta, con minore resistenza alle 

sollecitazioni statiche e colori differenti, un’altra parte risultava troppo cotta, vetrificata, e 

perciò inutilizzabile. In aggiunta a ciò, a causa dell’intermittenza del fuoco il dispendio di 

energia e di combustibile per ogni riscaldamento del forno era elevatissimo, di 

conseguenza anche i tempi di lavorazione, comprensivi di riscaldamento, cottura e 

raffreddamento, si allungavano a dismisura per ogni cottura, circa una quindicina di giorni, 

rendendo la produzione insufficiente, di qualità variabile e non concorrenziale 

economicamente. 

Il secolo XIX si mostrò centrale per l’innovazione dei forni per laterizi, fu in questo periodo 

che si verificò il passaggio dal forno definito “romano”, già descritto da Catone nel “Liber 

de agriculura”, al forno anulare a fuoco continuo, sovrastato da quello che è diventato il 

simbolo dei paesaggi industriali dall’Ottocento in avanti, la ciminiera. Il secolo dei forni si 

aprì a Sud del Po, tra l’Appennino e l’Adriatico, con la fornace progettata dall’architetto 

Giuseppe Pistocchi a Faenza, tra il 1795 e il 1800. Il forno dell’italiano prevedeva due 

camere di cottura affiancate, da alimentare, riempire e scaricare in modo alternativo. Il 

sistema inseguiva i principi che saranno la costante della ricerca innovativa di tutto il 

secolo successivo: garantire la continuità lavorativa del forno attraverso la continuità del 

fuoco e perseguire il recupero del calore. Nel comune di Calderara di Reno è ancora 

visibile una fornace a due camere. Nel comune di Castel Maggiore, sempre in provincia di 

Bologna, si trovavano i Forni del Castello: risalivano ai primi del 900, ora resta solo il 
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palazzo che li conteneva, e prevedevano addirittura due coppie di forni sovrapposte, 

nell’intento di ottimizzare ancora di più il recupero del calore dei forni di base. 

La sperimentazione in Emilia Romagna nel campo delle fornaci era molto attiva: nel 1884 

la fornace del Marchese Luigi Pepoli di Sant’Agata, a Crevalcore, possedeva ancora una 

pianta rettangolare come le fornaci monocamerali, dunque dalle sembianze antiquate, ma 

all’interno del cunicolo prevedeva un muro di mattoni atto ad interrompere il flusso diretto 

di aria fredda che solitamente provocava la dissipazione rapida del calore del forno, 

compromettendo inoltre l’esito della cottura dei mattoni. Manaresi, nel 1884, per le 

“Memorie della Società Agraria della Provincia di Bologna” sottolineò che la fornace di 

Crevalcore poteva cuocere 33.000 mattoni in 4 giorni con 36 carri di legna, mentre una 

fornace “antica”, monocamerale tradizionale, per cuocere la stessa quantità di mattoni 

doveva impiegare 6 giorni e 47 carri di legna. 

Vari forni di tipo anulare, cioè continui e circolari, vennero presentati dall’ingegner 

Franceschini dalle pagine del “Giornale di Agricoltura, Industria e Commercio” come 

ugualmente capaci di miglioramenti nell’efficienza rispetto al forno romano monocamerale. 

Tra questi vi era il forno progettato da Marcello Chinaglia, denominato forno-canale: 

Chinaglia venne anche citato in giudizio da Hoffmann che aveva ravvisato nell’opera 

dell’italiano una contraffazione del suo brevetto. Il Tribunale di Torino diede torto 

all’ingegnere tedesco. Tale episodio è significativo del clima tecnico della ricerca 

dell’epoca, brulicante di innovazioni, varianti, adattamenti o modifiche dell’ultima ora, 

facilmente ravvisabili come plagi o presunti tali. Statistiche industriali condotte in Emilia 

Romagna tra il 1880 e il 1908 danno un quadro abbastanza completo sulle tipologie di 

forni esistenti all’epoca, spesso differenti per particolari o accorgimenti di affinamento 

tecnico: forno Hoffmann, forno Guzzi-Ravizza, sistema Appiani, sistema Ariati, sistema 

Graziani, forno Lanuzzi, forno Bossardt, forno Novi, forno Glober, forno Cerrano e forno 

Bremond. Quest’ultimo, svizzero, godette di particolari apprezzamenti riguardo al suo 

progetto di fornace da parte della Società Agraria della Provincia di Bologna: il 

contemporaneo brevetto Hoffmann venne accolto in maniera tiepida a causa dello 

scetticismo legato ad una tipologia di forno nuova che alimentava dubbi sulla convenienza 

di affrontare maggiori costi di costruzione in previsione di risparmi successivi su 

combustibile e maggiore produzione. La semplicità costruttiva del forno Bremond e le 

decantate qualità produttive diedero credito al suo inventore, che fu invitato dalla Società 

in Italia a dar prova pratica della validità del suo brevetto. Nel 1866 a Corticella, alle porte 

di Bologna, venne realizzata una fornace Bremond della capacità di 35.000 mattoni. 
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Problema centrale nella storia del mattone emiliano romagnolo era l’insufficiente cottura: la 

scarsità di combustibile e il convivere di fornacelle monocamerali effimere ed arcaiche 

accanto alle recenti fornaci stabili industriali rendeva tendenzialmente e generalmente i 

mattoni di questa zona geografica cotti in maniera non ottimale, non a sufficienza. Impianti 

di fornace che permettevano consistenti risparmi sul combustibile erano perciò molto ben 

visti dall’imprenditoria locale. Tuttavia la fornace brevettata da Bremond non ebbe la 

diffusione immaginata, e col tempo ad essa venne preferita la più innovatrice fornace 

Hoffman, con forno anulare a fuoco continuo. 

Caratteristica distintiva e caratterizzante la nascente industria del laterizio in Italia ed in 

particolare in Emilia, fu la contemporaneità di diverse soluzioni tecnologicamente molto 

differenti tra loro: oltre ad una iniziale rarità del forno continuo, si può constatare una 

inerzia molto evidente nell’abbandonare le inadeguate ed antieconomiche fornaci 

intermittenti, venendosi a creare così una contemporaneità tra situazioni arcaiche con altre 

avanzate o addirittura pionieristiche come la Hoffmann di Imola, una tra le prime d’Italia. 

Forno anulare a fuoco continuo Hoffmann 

In seguito alle necessità osservate e nonostante la ricchezza dei progetti esistenti, sia 

nella ricerca del metodo che nella realizzazione pratica il territorio emiliano romagnolo fu 

colonizzato dal forno ad anello, lo stesso che il berlinese Friedrich Hoffmann brevettò nel 

1858 e presentò al grande pubblico nel padiglione prussiano all’Esposizione 

Internazionale di Parigi nel 1867. La notizia del forno anulare arrivò presto nell’Italia 

settentrionale, in special modo nelle zone intorno al Po, grazie al “Giornale dell’ingegnere 

architetto civile e meccanico” del 1868 sul quale l’ingegnere milanese Stigler scriveva del 

“Forno anulare per cuocere mattoni, calce, cemento ecc. ecc.”. Dunque ad un anno 

dall’esposizione del progetto, la Biblioteca Municipale di Bologna già ne possedeva una 

dettagliata informazione industriale: vi era incluso il metodo produttivo, un prospetto del 

costo di impianto e considerazioni di tono propagandistico che successivamente si 

manifestarono nelle pratiche di un secolo fortemente caratterizzato da un pensiero di 

stampo teylorista: “E’ evidente che avendo un servizio regolare, le stesse persone fanno 

sempre la stessa operazione, così per esempio il caricare e lo scaricare si fa 

giornalmente, quindi quei lavoranti addetti a questo servizio acquisteranno presto una 

grande abilità e siccome il forno ha una piccola altezza [nei primi disegni del brevetto 

Hoffmann misure e pianta erano diverse dai successivi sviluppi e affinamenti], dei ragazzi 

posson assai bene soddisfare a questo servizio”. Reclamizzazione ed informazione nel 

settore dei laterizi non costituiscono eccezione rispetto ad altri settori industriali, risultando 
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sempre presenti e indispensabili allo sviluppo e sopravvivenza delle industrie. Laddove a 

questo aspetto non venne dato il giusto peso, in concorso con altri fattori legati ad uno 

spirito imprenditoriale obsoleto e non adeguato, si è assistito alla dissoluzione delle 

imprese di laterizi, allo scioglimento delle società e all’abbandono delle fornaci. 

Stigler era il rappresentante in Italia del brevetto di Hoffmann, al suo articolo allega tavole 

raffiguranti pianta e sezione di una fornace perfettamente circolare, molto simile a quella 

ancora presente a Castelvetro, in provincia di Modena, con la differenza che in 

quest’ultima la ciminiera è posizionata a lato, mentre nei disegni dello Stigler, aderenti al 

brevetto originale, essa si trova al centro. 

E’ interessante notare come nei disegni originali di Hoffmann, la ciminiera alluda ad una 

ciclopica colonna vitruviana con capitello alla sommità della bocca, un riferimento classico 

in tanta maestosa mole. 

Negli anni immediatamente successivi al suo brevetto, Hoffmann già aveva migliorato il 

suo forno introducendovi una sostanziale modifica al fine di aumentarne la capienza: la 

pianta non è più circolare ma si schiaccia, affiancando due tunnel paralleli e rettilinei 

raccordati da due curve alle estremità. E’ il modello “oblong”. 

 

 

 

Principio di funzionamento 

I mattoni vengono posizionati all’interno del tunnel del forno “Hoffmann” attraverso 

aperture con archi a tutto sesto chiame “usciaie”. Il forno, una volta acceso all’inizio della 

primavera, funzionava a ciclo continuo per tutta la stagione: per ottenere la regolare 

temperatura di esercizio, tra i 900 e i 1000 °C, occorrevano circa un paio di giorni 

dall’accensione. Mano a mano che un zona del tunnel veniva caricata, cioè riempita di 

mattoni, veniva sigillata, formando così una camera, al fine di contenere al suo interno il 
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fuoco del forno per la cottura dei laterizi e isolare le altre zone dove i mattoni già cotti 

attendevano di essere estratti dal forno. Grazie al tiraggio della ciminiera centrale, 

attraverso un sistema di valvole che collegava le varie camere, il fuoco poteva essere fatto 

avanzare nelle camere successive, ciclicamente e in base al giudizio sulla cottura dato dai 

fuochisti, gli addetti al fuoco e alla cottura. Il calore della camera di fuoco permette di 

riscaldare ed essiccare in maniera ottimale i mattoni crudi che attendono la cottura nella 

camera successiva, inoltre l’aria necessaria alla combustione nella camera di cottura 

veniva aspirata attraverso i mattoni appena cotti nella camera precedente, permettendo a 

questi il raffreddamento e a quelli in cottura di non venire in contatto direttamente e 

bruscamente con aria troppo fredda. A cottura ultimata, il fuoco veniva fatto passare nella 

camera successiva e la temperatura nella camera che aveva appena ultimato la cottura 

poteva diminuire, anche grazie all’aspirazione d’aria, rimanendo tuttavia intorno ai 

70/100°C. A questo punto gli infornatori, aprendo le usciaie precedentemente sigillate, 

procedevano a prelevare il materiale cotto e ad effettuare un nuovo carico, ponendo 

attenzione a disporre i laterizi in modo tale che si creassero spazi sufficienti per il 

passaggio dell’aria, al fine di garantire la maggiore uniformità di cottura possibile e 

provvedendo poi a tamponare nuovamente le camere e le usciaie con muri provvisori di 

mattoni e malta. 

Diffusione della fornace di tipo Hoffmann 

Un nucleo corposo di informazioni circa la rottura determinata dall’introduzione della 

tipologia di forno tedesca lo si deve alla raccolta della Reale scuola d’applicazione per gli 

ingegneri in Bologna, fondata nel 1877. 

Le date di fondazione degli impianti pionieristici sono contenute negli ultimi decenni del 

XIX secolo: 1885 fornace di Castellarano, Modena; 1873 fornace di Guastalla, Reggio 

Emilia; 1883 fornace di Selbagnone, Forlimpopoli, Forlì; 1890 fornace di Filo d’Argenta, 

Ferrara. 

A questo periodo di primissima edificazione ne seguì un secondo, il maggiore come 

impulso e forza numerica, che vide la nascita di un numero veramente cospicuo di impianti 

Hoffmann in tutta Italia ed in particolare in Emilia Romagna. Nel 1910 Giovanni 

Montemartini invia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il risultato 

dell’inchiesta Le condizioni di lavoro nell’industria laterizia in Italia, la quarta dopo industria 

serica, cotone ed edilizia. Il censimento di Montemartini fotografa la presenza di forni 

Hoffman in tutta Italia: 63 unità in Piemonte, 7 in Liguria, 94 in Lombardia, 44 nel Veneto, 

39 in Emilia Romagna, 20 in Toscana, 15 nelle Marche e meno di una decina nelle altre 
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regioni d’Italia. Tra le fornaci di questa seconda ondata in Emilia Romagna vi sono: 1903 

fornace di Caminata, Piacenza; 1911 fornace di Felina, appennino reggiano; 1912 fornace 

di Spilamberto, Modena; 1916 fornace di Campotto, Ferrara; e può essere collocata in 

questo periodo, tra il 1900 e il 1905, anche la data di costruzione della fornace Pioppa, pur 

tuttavia non avendone trovato tracce e riferimenti precisi nelle bibliografie, negli studi e nei 

censimenti storici esaminati. 

L’esplosione delle fornaci Hoffmann sul territorio emiliano romagnolo fece ‘sì che ogni 

città, spesso anche i paesi, ne possedesse una o più di una: è il caso delle piacentine 

Caorso e Cortemaggiore, lungo il fiume Taro Roncole Verdi e San Secondo, lungo il 

Crostolo Torrile, Colorno, Castelnuovo e Guastalla, nel reggiano Novellara, Bagnolo, 

Chiozza, San Prospero, Fabbrico, San Polo d’Enza, Correggio, Fosdondo, Paludano, 

Boretto, Brescello Scandiano, Felina e Sant’Ilario. Ovviamente non mancano fornaci nelle 

città più grandi come Reggio Emilia, Modena, Parma, Cesena, Forlì, molto numerose, 

come si è visto, erano anche quelle nella provincia di Bologna. Nel modenese le fornaci 

erano dislocate a “presidiare” Formigine, Fiorano, Sassuolo, Castelvetro, Carpi, Novi, 

Mirandola, San Possidonio (con la Pioppa, nonostante l’assenza dai testi). E ancora, tra 

Secchia e Panaro, San Felice, Finale, Bastiglia, sulla sinistra del Reno Crevalcore, 

Nonantola, Castelfranco, San Giovanni, oltre il Reno Castello d’Argile, Bentivoglio, 

Molinella, Castenaso, poi, sempre più verso la costa adriatica, Massa Lombarda, Lugo, 

Cotignola, Fusignano, Russi, Alfonsine, Gambettola, Cesenatico e Bellaria.  

Un progetto avviato tra il 1982 e il 1984 dall’Istituto Beni Culturali della regione Emilia 

Romagna, Ricerche di cultura materiale e segni del lavoro industriale nella regione, ha 

permesso di ottenere un quadro sintetico della distribuzione delle fornaci Hoffmann, 

evidenziando il grave stato di abbandono in cui versa la maggior parte di queste importanti 

testimonianze architettoniche di un non lontano passato industriale le cui tracce di colore e 

di forma sono ancora ben presenti in questo presente. 

La ricognizione dei toponimi che indicano la presenza di fornaci o di cave (Fornace, Ca’ 

Fornace, Fornaci, Cava, Fossa, Borra ecc.), ne ha mostrato un numero elevatissimo, 

segnalando la grande diffusione della produzione laterizia fin dall’antichità, quando era 

organizzata secondo unità produttive effimere: le fornacelle monocamerali discontinue. 

Dunque occorre notare che la denominazione dei luoghi può riferirsi a momenti di lavoro 

anche molto distanti tra loro cronologicamente, una sorta di eco di una secolare 

sedimentazione toponomastica in un luogo chiamato a tutt’oggi Fornace ma in cui tale 

opificio non esiste più da tempo. 
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Il reticolo che emerge dalla dislocazione capillare delle fornaci Hoffmann (87 le unità 

presenti sulla cartina riassuntiva, Pioppa non è censita) in Emilia è la testimonianza di 

un’industria diffusa, una vera rivoluzione che non ha mancato di lasciare i suoi segni nella 

trama delle città e nell’ordito della struttura socioeconomica della regione. 

 

Impulso alla diffusione del laterizio ed effetti sul paesaggio 

 

Attraversando città e paesi emiliani, periferie e campagne, è impossibile non notare la 

preponderanza del mattone, il predominio del colore del cotto in tutte le sue sfumature di 

rosso. E’ evidente che laddove non erano disponibili materiali lapidei per l’edificazione, la 

medesima robustezza venne ricercata attraverso la manipolazione di ciò che era 

maggiormente disponibile in loco: la terra. La lavorazione dell’argilla cruda, poi cotta, rese 

possibile lo sviluppo edilizio rurale e soprattutto urbano. Nel centro-nord un primo impulso 

si ebbe tre il XII e il XIII secolo con la costruzione dei principali edifici di culto e civili. I primi 

palazzi comunali di Modena, Bologna, Faenza, Ravenna e Piacenza furono edificati 

appunto tra il 1172 e il 1280. 

Unificazione nazionale 

Dopo l’unificazione italiana, nella seconda metà dell’Ottocento, il mattone fu il vero 

protagonista dell’unificazione architettonica del paese, permettendo l’edificazione di 

numerose costruzioni civili come scuole, cimiteri, ospedali, caserme, municipi, presidi di 

bonifica del territorio e opifici industriali. Verso la fine del XIX secolo, opere di restauro dei 

centri storici medioevali e la tendenza all’allargamento delle periferie determinarono la 
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necessità di un poderoso incremento nella produzione di laterizi e contemporaneamente 

l’abbattimento dei consumi energetici per la produzione, le due condizioni di base che 

spinsero la ricerca dell’epoca a sperimentare ed affinare nuove tecniche di cottura 

dell’argilla. Il brevetto Hoffmann nasce proprio da questo clima di slancio e di diffusione 

delle tecniche del laterizio, da una parte con le sue caratteristiche di reperibilità e 

funzionalità, dall’altra per le sue potenzialità espressivo-architettoniche. 

Carducci a Bologna 

L’enunciazione del programma estetico del nuovo Stato unitario la si deve non ad un 

tecnico, ma ad un umanista. Nell’orazione Un saluto alla città, pronunciata il 10 giugno 

1888 a Bologna, Carducci esalta un canone di bellezza semplice e caratterizzante come la 

terra cotta, mostrando di prendere atto di un processo di rinnovamento cittadino già 

chiaramente in atto: I preti e i secentisti spagnoli e gli arcadi settecentisti la guastarono, 

mortificandola di livori, mascherandola e mettendo la biacca. Oggi, a mano a mano i livori 

spariscono alla luce della libertà, la maschera casca e la biacca si spasta. E le bellezze di 

Bologna sorridono al sole. Stessa sorte stavano seguendo le altre città emiliane. 

Consorzi di Bonifica 

I Consorzi di Bonifica, che in quegli stessi anni stavano risanando i territori padani, 

sottraendoli alle paludi e organizzando il futuro assetto idrogeologico della pianura, ebbero 

in questo processo un ruolo non marginale: le imponenti costruzioni che vengono 

realizzate in questo periodo sfruttano a pieno regime le capacità produttive dell’industria 

del laterizio, sia per i grandi stabili dei macchinari e delle pompe, sia per le imponenti 

opere di arginatura, conduttura, distribuzione e controllo delle acque. 

Duttilità e tonalità del mattone 

Nei primi due decenni del Novecento le fornaci Hoffmann presidiavano tutta la regione, le 

postazioni erano ormai già definite e definitive, le loro sinergie con le città, con i distretti 

industriali e con le zone rurali sono ormai evidenti e interdipendenti. Le Hoffmann sono dei 

grandi convertitori che alle porte delle città e dei paesi trasformano la terra informe della 

cava in altri tasselli di città, in modo veloce e standardizzato; i cantieri cittadini assemblano 

questi blocchi come fossero i caratteri mobili di un alfabeto, rendendoli adattabili alle 

diverse stagioni edilizie: il rinnovo urbano, il programma restaurativo neomedioevalista dei 

centri storici, i nuovi edifici pubblici dello Stato unitario, le grandi opere per servizi e 

bonifica, i nuovi insediamenti abitativi periferici, le mutate esigenze rurali ed agricole. 

Villini, case popolari, opifici e depositi una volta isolati nei campi della periferia, mostrano 

ancora le loro quinte a mattoni rossi. Ed il colore è anche la firma del mattone: 
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generalmente poco cotti i mattoni dell’Emilia, a causa della scarsità e della cattiva qualità 

dei combustibili impiegati per la cottura, essi appaiono di un rosso greve, dalla tonalità 

carica e poco luminosa, mentre il cromatismo dei mattoni romagnoli e marchigiani, per 

effetto del variare del tenore degli ossidi ferrosi, dona all’impasto varie sfumature, che 

puntualmente vengono trasmesse agli edifici che ne fanno uso. La clinica Ceccarini, 

sull’omonimo viale di Riccione, è un esempio di trama muraria inconsueta nella distinzione 

tra tonalità gialle e tonalità rosse, mentre la palazzina della Bonifica di Burana, a Bondeno, 

si colloca esemplarmente nella tradizione muraria del rosso emiliano. 

Le “case rosse” 

La “casa rossa”, l’appellativo usato per la casa del “signore”, il padrone della fornace, è un 

edificio che si colloca a metà strada tra concetti cromatici e formali architettonici e gli 

aspetti sociali dell’epoca. A Castelvetro vi è un esempio non solo di fornace Hoffmann a 

pianta circolare, ma anche di casa padronale ancora ben conservati. Come in una 

sociologia del processo industriale, la casa rossa offre una lettura plurima dei suoi 

simbolismi, comunque presenti nella mentalità e negli intenti di una borghesia locale 

radicata ad origini rurali ed agricole ancora influenti nei criteri di gestione dell’impresa, e 

proiettata verso una fruizione della nuova ricchezza ancora oscillante tra ostentazione 

della agiatezza e applicazione del miglior prodotto, come in un campionario di muratura. 

Lo sfoggio di mezzi e di valore nella casa padronale, così unita e confinante rispetto alla 

complesso della fornace, spesso vuole veicolare attraverso le proprie sembianze il 

segnale dell’uscita dal condizionamento del mestiere, una traccia esibita di mutazione e 

miglioramento sociale. Il lusso architettonico, così calcolato e così apparentemente 

lontano dal limitrofo lavoro dei fornaciai, pone le case rosse in una affascinante dialettica 

tra il calcolo d’impresa e l’ambizione di dar sfoggio al benessere raggiunto. 

La ricostruzione bellica e postbellica 

Un ulteriore aspetto, non più di carattere estetico ma assolutamente non meno rilevante, 

fece delle fornaci un soggetto che diede un’impronta forte e leggibile alle città e ai paesi 

degli anni ’40 e ’50. A causa della guerra il paesaggio urbano ed in parte anche quello 

rurale erano profondamente mutati: bombardamenti, distruzioni, crolli, abbandoni, macerie 

e abbattimenti erano presenti in ogni abitato, in ogni agglomerato, le città erano monche e 

ferite, le campagne erano ancora più piatte e desolate, molti ponti erano stati fatti saltare, i 

luoghi pubblici fatti crollare, molte industrie erano squarciate e ferme. Le necessità della 

ricostruzione si fecero sentire prepotentemente da parte dei, pochi, privati che ancora 

potevano permettersi di ricostruire, riparare e riedificare, ma in particolar modo da parte 
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delle nuove amministrazioni pubbliche, provvisorie poi definitive, che in un’epoca di forte 

slancio e fiducia cercavano di riappropriarsi degli spazi cittadini riorganizzando servizi, 

luoghi di pubblica utilità, luoghi di culto, e alloggi per i senza tetto. Si dava inizio alla 

ricostruzione, per la quale fu naturale ed inevitabile utilizzare lo strumento più duttile, più 

vicino ai luoghi da ricostruire, più legato al territorio che così strenuamente era stato difeso 

poi liberato: il mattone. La terra, la sola risorsa rimasta disponibile nelle campagne dove 

non vi erano ormai né cibo né denaro, concorreva al rifacimento delle città, e nelle fornaci 

emiliane si coceva l’argilla usando per combustibile altri prodotti della stessa terra, come 

legna, torba, scarti della campagna, e ogni altra semplice cosa che potesse bruciare. 

Il rosso delle città anteguerra divenne ancora più rosso nel dopoguerra, le città si tinsero 

ancora di più di questo colore ed il linguaggio cromatico si fece sempre più riconoscibile, le 

fornaci vivevano un momento di grande operosità. E’ possibile immaginare che nel 

Comune di San Possidonio e nei vari paesi circostanti siano state erette con i mattoni della 

Pioppa non solo le case costruite dal 1905/1910, ma anche altri edifici, più distanti, più 

datati e di varie tipologie, siano stati rimessi in piedi nel dopoguerra grazie al lavoro di una 

piccola fornace di paese, in un’epoca di grande industriosità e di comunione d’intenti verso 

la rinascita del paese. 

In aggiunta a questo fattore propulsivo che tocca le fornaci in generale, un documento di 

grande interesse relativo alla Fornace Pioppa mostra un aspetto dello stesso fenomeno, 

ma a parti invertite, dove le identiche necessità sono avvertite dallo Stato ancora fascista, 

ancora di Regime: il Consiglio Provinciale dell’Economia Corporative di Modena, il 4 

maggio 1944, dunque ancora in piena guerra, ordina alla ditta Mecugni Bruno e Quirino 

Andreoli di riattivare la fornace da laterizi posta in frazione Pioppa del Comune di San 

Possidonio. Le motivazioni addotte dal documento sono: Riconosciuta la urgente 

necessità di incrementare la produzione di materiale edilizio per provvedere alle 

indispensabili riparazione dei fabbricati per uso industriale e per abitazioni in conseguenza 

delle offese aeree nemiche. 
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Aspetti ed implicazioni sociali 

 

Il lavoro manuale e la meccanizzazione 

In un quadro storico post-unitario di forte impulso per il settore dell’industria dei laterizi, 

stridente è la situazione rispetto all’accelerazione istituzionale impressa dall’unità 

nazionale. Il professore di meccanica Quirico Filopanti, nel 1866 tiene un discorso 

all’Università di Bologna dal titolo Intorno alla necessità ed ai mezzi di promuovere 

l’industria meccanica in Italia. E’ evidente il forte ritardo del paese appena unificato in 

termini di meccanizzazione e ottimizzazione del lavoro. La forza principale che si sfrutta è 

ancora quella delle braccia, della fatica dell’uomo, a fronte di una situazione internazionale 

ben diversa, la quale finirà comunque per mischiarsi con l’arretratezza italiana generando 

non poche contraddizioni. Nelle pubblicazioni dell’ingegnere civile tedesco Friedrich 

Neumann riguardanti l’industria del laterizio e il nascente forno Hoffmann, sorprende 

l’esiguo spazio dato alla lavorazione manuale tradizionale. Numerose tavole illustrano in 

modo completo l’estrusione dei mattoni su filiera, l’utilizzo di taglierine a fili, la formazione 

delle tegole attraverso stampi, la fabbricazione di blocchi forati, l’utilizzo di carrelli su binari 

a scartamento ridotto, descrivendo in sostanza un’industria già compiuta. Siamo nel 1874. 

Le fotografie italiane dei primi del Novecento che ritraggono fornaci anche importanti come 

quella di San Giovanni in Persiceto, Bologna, mostrano aie piene di mattoni con lunghe 

corsie di trasporto e fabbricazione manuale. Il lavoro del fornaciaio è lo stesso che aveva 

osservato due secoli prima con commiserazione il medico modenese Bernardino 

Ramazzini: Il lavoro è molto più faticoso di altri, tanto che inizialmente veniva svolto da 

schiavi […]. I mattoni si fanno sotto i raggi del sole, in ampi spazi; dopo aver manipolato 

accuratamente il fango lo si fa ben asciugare e lo so mette nelle fornaci per renderlo duro 

come pietra; di conseguenza non si può che i corpi di questi lavoratori s’induriscano molto 

e si rinsecchiscano. 

Nell’Inchiesta Nazionale del 1910 di Montemartini, di cui già si è parlato, si legge che 

malgrado la lavorazione meccanica stia crescendo d’importanza in virtù della 

semplificazione del lavoro umano, la lavorazione a mano rimane in Italia nettamente 

prevalente: su 36 fornaci prese in esame in Emilia, soltanto una, a Bologna, dichiara di 

aver soppresso tutto il lavoro di formatura manuale, e 9 l’hanno soppresso in parte. Nelle 

Marche la situazione è simile. Nel celeberrimo manuale di Adolfo Carena, “L’industria dei 

laterizi” del 1911, le immagini di macchinari sono ben 166, quasi tutte tedesche: le case 
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produttrici di macchine per laterizi erano quasi esclusivamente tedesche, le italiane sono 

poche e di rilievo trascurabile. 

Si inizia a tratteggiare una tra le contraddizioni dell’imprenditoria dei laterizi italiana, la 

quale si attrezza con i nuovi forni continui per migliorare qualità e quantità della 

produzione laterizia ma rimane allacciata all’ingente lavoro dei prestatori d’opera di origine 

agricola, i lavoratori delle terre sulle quali nascevano gli innovativi opifici, le nuove 

fabbriche a metà. 

Ogni riempimento di una camera del forno anulare richiedeva dai 4 ai 5 mila mattoni già 

essiccati, quando la produzione giornaliera di una squadra di operai si aggirava sul 

migliaio di pezzi: la voracità delle Hoffmann doveva essere soddisfatta o con l’aumento 

meccanico della produzione di mattoni crudi, oppure con la moltiplicazione delle squadre 

di lavoro. In Italia la seconda soluzione prevalse nettamente sulla prima. 

Nel 1910, Antonio Andreoli dichiara alla Camera di Commercio di Modena che la piccola 

Fornace Pioppa impiega in media già 20 operai; nel secondo dopoguerra, fino agli anni 

Settanta, i soci della Cooperativa fra Operai Fornaciai di San Possidonio, gli ultimi a 

lavorare nella fornace, erano oltre 70. In quegli ultimi anni un certo grado di 

meccanizzazione era stato raggiunto, ma soltanto quando la competitività di quei metodi 

produttivi andava inesorabilmente calando, dopo aver già coinvolto un numero grande ed 

inadeguato di operai. 

Impresa operaia ed impresa padronale 

La particolarità italiana della numerosità delle maestranze ebbe come esito la costituzione 

di una piccola impresa operaia che lavora materialmente i mattoni, e di una grande e più 

onerosa impresa padronale che li cuoce nelle fornaci di proprietà. Per regolamentare i 

rapporti di lavoro tra i due soggetti vengono approntati i primi contratti di lavoro, soprattutto 

in Emilia: nel 1904 venne stipulata una convenzione contenente tariffe e patti di lavoro tra 

la Cooperativa Fornaciai di Reggio Emilia e molti dei proprietari di fornaci consociate della 

zona. Circa negli stessi anni, un Regolamento generale pattuito tra imprenditori proprietari 

e la Lega Fornaciai di Bologna, regolamenta la moralità del lavoro, il rigore nel rispetto 

degli orari dovuto alla continuità del fuoco e alla turnazione delle squadre, ed il lavoro 

minorile dei “fanciulli da 12 a 15 anni” in accordo con quanto fatto notare sulle 

caratteristiche del forno Hoffmann dallo Stigler. 

La necessità di numerose squadre di lavoro ebbe come esito anche la realizzazione nei 

dintorni delle fornaci di insediamenti abitativi destinati agli operai e alle loro famiglie che si 

spostavano in massa per il lavoro stagionale nelle fornaci. Nell’Inchiesta Ministeriale del 
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1910 infatti si legge che ben l’80% delle 372 fornaci prese in esame aveva un’attività che 

iniziava verso la metà di aprile per concludersi nel mese di settembre. Nei 150 giorni di 

lavoro della fornace il cospicuo numero di fornaciai, tra cui molti provenienti da fuori, 

avevano necessità di alloggio soddisfatte da piccoli insediamenti limitrofi all’opificio. 

Immigrazione svizzera 

Non solo stagionali italiani, in Italia la presenza di manodopera proveniente dalla Svizzera 

e di operai specializzati nella costruzione delle fornaci di brevetto tedesco non fu un fatto 

sporadico: già dalla fine del Settecento, ma soprattutto agli inizi del XIX secolo, era 

documentata e frequente l’emigrazione dei Malcantonesi, gli svizzeri del Canton Ticino, in 

Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna (L’emigrazione in Italia dei fornaciai di 

Malcantone (Svizzera), intervista a M. A. Barblan, e Una famiglia di fornaciai svizzeri nel 

bolognese: gli Andina, intervista a P. Andina, in Scuolaofficina, genn-giu. 1988, n.1). 

E’ rilevante e decisivo, per la collocazione della Fornace Pioppa nei fatti storici, 

sottolineare come non può essere solamente un caso fortuito se nel paese della Fornace 

è presente una via di nome “Malcantone”: è un fattore che merita di essere ulteriormente 

approfondito, ma pare plausibile dedurre che in quella via potessero essere raccolte le 

abitazioni di un gruppo di operai provenienti dalla Svizzera impegnati nella costruzione 

della Fornace o nel lavoro stagionale. 

Da agricoltori a manodopera specializzata 

L’imprenditore-proprietario terriero tende, per motivi di migliore reperibilità e di vantaggio 

economico, ad impiegare nelle fornaci i “propri” contadini locali senza competenze 

specifiche nel campo, soprattutto utilizzandoli nella raccolta e preparazione della torba 

adoperata come combustibile e nell’escavazione e approvvigionamento dell’argilla 

necessaria alla formatura dei mattoni. I risultati sono inadeguati per gli opifici e vanno a 

scapito anche del lavoro nei campi, trascurato in un periodo, quello primaverile ed estivo, 

nevralgico per le attività agricole, al punto che la concomitanza tra attività manifatturiera 

ed attività agricola mette in gioco la stessa sussistenza dei contadini. Successivamente, 

col susseguirsi delle stagioni manifatturiere, la manodopera si specializzò maturando 

esperienza ed abilità tecnica nella conduzione delle fornaci, ma la progressiva 

trasformazione dei contadini in “professionisti” della produzione dei laterizi a tempo pieno 

si determinò in un arco di tempo molto lungo, durante il quale una consistente parte della 

manodopera ha svolto diverse attività stagionali, una sorta di pluriattività, poco 

specializzata ed avulsa da un vero contesto industriale. 
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Sul grado di specializzazione di operai e fuochisti sono suggestive le memorie di Giovanni 

Verni, proprietario della fornace di San Giovanni in Marignano, il quale racconta dei 

fuochisti che assieme al nonno, osservando il pennacchio di fumo che usciva dalla 

ciminiera erano in grado di risalire a temperature e situazione delle cottura interna al forno, 

con buona pace degli strumenti di misura o delle prove scientifiche; l’ultimo fuochista della 

fornace di Borgo Panigale, nel raccontare il “giro del fuoco”, si sofferma sul momento dello 

spegnimento autunnale, dopo un’intera stagione di fuoco ininterrotto: “Quando si bloccava 

il fuoco nell’ultima camera, questo prendeva un altro colore, con riflessi azzurrini. Noi lo 

chiamavamo l’inferno”. 

Il ceto imprenditoriale 

Alle dinamiche di arretratezza e contraddittorietà dell’attività laterizia non fu estranea la 

mancanza di un vero e proprio ceto imprenditoriale della produzione di mattoni e tegole. In 

particolare in certe zone emiliane, come Bologna ma non solo, la resistenza dei proprietari 

delle fornaci ad adottare innovazioni tecnologiche ritenute troppo avanzate e rischiose 

portò alla paradossale contrazione dell’offerte di laterizi proprio nel periodo in cui, tra il XIX 

e XX secolo, le Hoffmann dovevano essere la risposta alla incrementata domanda. In 

occasione della dimostrazione di efficacia della fornace Bremond, scelta come si è già 

visto per la sua apparenza meno “innovativa” rispetto alla Hoffmann, gli argomenti dei 

giudizi di commissari e proprietari terrieri lasciano intendere un metro di valutazione 

costituito dagli antichi metodi di lavorazione e cottura all’aperto, tecnica impiegata non solo 

per le arcaiche fornacelle intermittenti temporanee, ancora presenti e in uso al fianco di 

situazioni più avanzate e pionieristiche, ma anche nelle recenti fornaci stabili. 

Il concetto di “contemporaneità degli anacronismi” espresso nel 1972 da Witold Kula a 

proposito della storia economica pare calzare ottimamente nelle scelte-non scelte operate 

dai proprietari emiliani: i potenziali imprenditori del laterizio mostrarono una scarsa 

propensione ad introdurre le radicali innovazioni provenienti da oltralpe e si adagiarono in 

una sostanziale resistenza ad investire nella meccanizzazione nel ciclo produttivo. 

Concorrono al mancato decollo dell’edilizia italiana fino ai primi decenni del Novecento, il 

forte peso economico che aveva l’elevato consumo di carbone, che nel 1914 la sola 

industria dei laterizi assorbiva per ben il 16% delle intere importazioni nazionali, e la 

difficoltà a sostituire la manodopera divenuta specializzata, come si è visto, con un 

adeguato e sul lungo periodo più economico uso di macchinari, che nel frattempo erano 

passati dalla forza motrice a vapore, a quella a combustibili liquidi e poi ad energia 

elettrica. Gli imprenditori-proprietari fino agli anni trenta del XX secolo tesero ad accordare 
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le loro preferenze a soluzioni che senza sovvertire lo status quo rendessero concrete le 

istanze di risparmio di combustibile e di sufficiente qualità del prodotto. I forni a tunnel 

rettilineo che avrebbero dovuto soppiantare gli Hoffmann dagli anni Cinquanta, ancora non 

riuscirono a interrompere del tutto l’inerzia di insediamento dei forni anulari, che rimasero 

preferiti ed affinati fino circa agli anni Ottanta. 

Il Movimento Cooperativo 

Dagli anni Trenta in avanti, con la nascita di società tra imprenditori, del fenomeno del 

movimento cooperativo e con la prevalenza dei laterizi forati sui mattoni pieni, diventa 

inevitabile e conveniente la meccanizzazione delle operazioni precedenti alla cottura, 

arginando, seppur a rilento, le situazioni contraddittorie ancora persistenti tra 

industrializzazione e produzioni artigianali. 

L’esperienza cooperativa della Fornace Pioppa si inserisce proprio nel contesto appena 

descritto. Negli anni del secondo dopoguerra, tra il 1948 ed il 1950, si viene a costituire la 

Società Cooperativa fra Operai Fornaciai di San Possidonio, la quale prende in affitto dagli 

Andreoli la Fornace Pioppa e lì gestirà l’attività di cottura dell’argilla, finalizzata soprattutto 

alla produzione di mattoni pieni, fino alla cessazione dell’attività e chiusura definitiva 

dell’impianto, nel 1974. Durante quest’ultima gestione la Fornace era attrezzata con una 

discreta dotazione meccanica: 

- Binario “Decauville” con motrice e vagonetti per il trasporto dell’argilla dalla cava 

alla sede di lavorazione alla Fornace 

- Scavatrice/caricatrice dell’argilla “O&K” 

- Impastatrice/mattoniera “Morando” 

- Taglierino tedesco “Keller” 

- Taglierino italiano “Putin” 

- Trattorini “Lilliput” della ditta “Lugli” di Carpi, Modena 

- Muletti “OM” 

Non va dimenticato il fatto che tale dotazione, se può apparire di elevato livello rispetto a 

quanto osservato fino ad ora in Italia, si riferisce ad un periodo di molto seguente le 

epoche pionieristiche in cui le industrie di laterizi d’oltralpe già affidavano la loro 

produzione ad attrezzature simili. Infatti di lì a pochi anni la competitività del materiale 

prodotto alla Pioppa non resse il confronto del mercato, e lentamente ma inesorabilmente 

l’attività produttiva andò calando fino alla decisione dello scioglimento della cooperativa. 

L’esperienza tuttavia non fu di poco conto, per 25 anni la Fornace intrattenne un rapporto 

molto stretto con gli abitanti della piccola comunità di Pioppa, altrettanto fece con quelli 
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della cittadina di San Possidonio: non vi era famiglia che non avesse almeno un parente o 

un conoscente che aveva lavorato nella Fornace, essa era l’unica realtà che si 

discostasse dall’attività agricola nei campi, era l’industria del paese, la sua ciminiera di 

42mt., quasi sproporzionata rispetto alle dimensioni del modesto opificio, si stagliava su un 

orizzonte piatto a perdita d’occhio, era il punto di riferimento di tutta la viabilità, la pietra 

miliare di ogni indicazione topografica e argomento ricorrente nei discorsi dei cittadini. Gli 

oltre 70 fornaciai che essa contò nel momento di massima espansione avevano alle spalle 

altrettante famiglie che sul lavoro nella Fornace di Pioppa basavano la loro sussistenza e 

pure le loro piccole aspirazioni di benessere e di miglioramento delle condizioni di vita. 

   

 

La scuola rurale 

E la vita a Pioppa ruotava attorno alla Fornace anche per altri motivi: nel 1935 

l’amministrazione inaugurò a fianco dell’opificio, sugli stessi terreni di Andreoli, una scuola, 

la Scuola Rurale di Budrighello, intitolata a Dalmazio Birago, un giovane dell’esercito 

fascista caduto in una battaglia aerea ad Amba Alagi. Al piano terra, oltre alla lapide 

commemorativa incorniciata tra due fasci littori, era presente il refettorio, mentre al piano 

superiore vi erano le classi. Al medico del paese era stato assegnata come ambulatorio la 

porzione di edificio alla destra dell’ingresso alla scuola, a piano terra. 
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Nello stesso cortile della Fornace, dunque, per decenni hanno convissuto letteralmente a 

pochi passi l’uno dall’altro il luogo collettivo del lavoro, il luogo collettivo dell’istruzione, la 

casa dei fanciulli, e il luogo collettivo della salute, del medico di paese. In buona sostanza 

si trattava dei 3/4 degli aspetti che fondano la vita sociale di una comunità semplice: 

mancava il campanile, era distante qualche chilometro, a San Possidonio, ma quella 

ciminiera poteva rappresentare un buon duplicato nella coesione e nel sentimento 

d’appartenenza della collettività. 

Ora lo stabile, ristrutturato, è un’abitazione residenziale privata. 
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Ricostruzione funzionale della Fornace Pioppa 

 

Il ciclo produttivo della Fornace era stagionale: i lavori generalmente iniziavano in 

primavera, avevano un picco massimo in estate e terminavano completamente a ridosso 

dell’inverno. L’argilla veniva prelevata solitamente tra l’autunno e gli ultimi mesi dell’anno 

nella cava di Budrighello, un podere ubicato al di là della strada provinciale G. Matteotti, 

poi veniva ammassata in cumuli presso la cava stessa e lasciata sotto l’effetto degli agenti 

atmosferici per un lungo periodo, fino alla primavera successiva, al fine di favorirne il 

disgregamento e una migliore qualità d’utilizzo. Attraverso un binario “Decauville” a 

scartamento ridotto, utilizzando motrice e vagonetti, l’argilla scavata l’anno precedente 

veniva trasportata, attraverso un tunnel sotterraneo che eliminava l’ostacolo della strada, 

fino al piazzale posteriore alla Fornace. A prelevare l’argilla dai cumuli per caricarla sui 

vagonetti provvedeva uno scavatore/caricatore “O&K”. A seconda delle lavorazioni il 

materiale veniva diviso tra lo stabile adibito a sala macchine, con la mattoniera-

impastatrice a forza motrice elettrica “Morando” (si ritiene sia stata acquistata dalla 

Cooperativa per rimpiazzare la precedente che utilizzava come forza motrice motori 

esterni), e lo stabile adibito alla lavorazione manuale dei mattoni attraverso stampi (anche 

se questa destinazione d’uso dello stabile, dalle informazioni ricevute, non è del tutto 

certa). Dalla mattoniera “Morando” usciva l’impasto, opportunamente amalgamato e 

lavorato con acqua, chiamato “pastone”, il quale veniva sagomato, trafilato con stampi in 

bronzo particolarmente costosi e soggetti ad usura a causa dello sfregamento continuo 

con l’argilla spinta a pressione. Il “pastone” ininterrotto veniva poi porzionato, secondo la 

lunghezza voluta per i mattoni finiti, da un taglierino per mattoni “Keller”, tedesco, definito 

“a filo unico”, in cui uno stesso filo tagliava, attraversandolo e tornando repentinamente in 

posizione, l’impasto. In seguito quel taglierino venne sostituito con un altro, italiano, “a tre 

fili”, capace di formare 2 mattoni per volta e di tagliare sia dall’alto verso il basso che dal 

basso verso l’alto, quintuplicando l’operatività (ogni 2 movimenti tagliava 5 mattoni contro 

l’unico del Keller) ma dall’affidabilità notevolmente più incerta: si trattava del veneto 

“Putin”. Una volta tagliati e acquisita la loro forma definitiva, i mattoni venivano raccolti da 

operai addetti e portati agli stenditoi all’aperto: con trattorini “Lilliput” della ditta “Lugli” di 

Carpi e rimorchi, i mattoni crudi venivano trasportati verso strutture in parte coperte da 

tegole e in parte da arelle mobili, impilati secondo una modalità, “in gambetta”, tale che 

non si compromettesse la loro forma e che potesse circolare liberamente l’aria, infine 

lasciati essiccare per circa una ventina di giorni all’aperto, a seconda della stagione. Era 
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necessario ombreggiarli con le arelle affinché il sole estivo non li facesse crepare con una 

essiccazione troppo brusca, scoprirli al fine di permettere all’aria di circolare più 

liberamente, e ancora ricoprirli in caso di pioggia. Ogni giornata lavorativa queste 

operazioni impegnavano diversi operai per lungo tempo. L’essiccazione era effettuata nel 

terreno situato lateralmente e posteriormente alla Fornace, a Nord e ad Ovest, attrezzato 

con le strutture degli stenditoi. 

A questo punto si procedeva alla cottura in fornace secondo le modalità descritte riguardo 

al funzionamento del forno Hoffmann. Per la Pioppa in particolare, non essendo provvista 

di essiccatoio sopra il forno, con le appena osservate conseguenze sul lavoro, le 

operazioni dei fuochisti per alimentare e manovrare il fuoco all’interno delle camere 

venivano svolte su una superficie in terra battuta realizzata tra forno e la copertura 

superiore in coppi. Qui, oltre ai fori attraverso i quali veniva inviato il combustibile 

all’interno del forno, vi erano le maniglie delle valvole che servivano ad incanalare fumi e 

fuoco secondo i percorsi voluti dai fuochisti, creando il cosiddetto “giro del fuoco”. Anche la 

ciminiera era dotata di valvole per regolare l’aspirazione e lo smaltimento dei fumi di 

scarico. 

Il compito dei fuochisti non era soltanto massacrante per le condizioni in cui erano costretti 

ad operare, lavorando su un forno a 1000 C°, a fianco di una ciminiera arroventata dai 

fumi della combustione, avvolti da una copertura in coppi a larghe falde per meglio 

contenere ed isolare il calore del forno, per di più in estate, ma era anche complesso, 

richiedeva competenze e qualità notevoli per governare un macchina in muratura il cui 

scopo era quello di produrre il calore più elevato e costante possibile, di far girare una 

enorme e continua massa d’aria in un percorso tortuoso e definito, di scaldare e 

raffreddare in maniera controllata e ciclica migliaia di mattoni crudi e cotti. 

 



 

 34 

 

 

 

 



 

 35 

 

 

 



 

 36 

 

 

 



 

 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

Conclusioni 

 

Dall’analisi del rapporto che per oltre un secolo la Fornace Pioppa ha intrattenuto con il 

contesto storico e sociale, si può concludere che si siano messi in luce diversi nuclei di 

interesse che hanno legato e ancora mostrano di legare il manufatto locale a dinamiche di 

portata ben più ampia di quella locale. 

Gli aspetti trattati mostrano quanto l’esperienza della cottura dei mattoni alla Pioppa si 

possa inscrivere in un movimento che ha coinvolto un intero secolo, sviluppando nel 

particolare gli aspetti che in generale stavano vivendo la maggior parte delle realtà proto-

industriali coeve. La modesta e trascurata Fornace Pioppa ha provato di possedere i 

caratteri di monumento della memoria archeologico indusriale: in essa si sono ritrovate le 

dinamiche storiche che hanno caratterizzato il XIX secolo, le tipicità, le contraddizioni, le 

innovazioni e le frustrazioni e le conseguenze dell’epopea del forno Hoffmann. Nel 

manufatto si possono rileggere le scelte di chi ha deciso di edificarlo in quel luogo e non 

altrove (evitando così di subire passivamente la sua presenza nel territorio come un fatto 

scontato o fastidioso); si può riscoprire un’epoca di slancio tecnico verso la ricerca di 

metodologie di cottura sempre più evolute ed efficaci, soltanto osservando la finta 

semplicità della struttura del forno; si può risalire, collegando tra loro le posizioni delle 

fornaci, l’aumentata produttività, la ricostruzione postbellica, l’allargamento delle città, il 

gusto neomedioevalista, le grandi opere post-unitarie, le Bonifiche e altro ancora, alle 

cause della predominanza del laterizio e del mattone faccia a vista tipica delle rosse città 

emiliane; si possono ricostruire e ricondurre all’oggi le condizioni di lavoro, lontane anni 

luce dalle contemporanee, di una generazione che sta scomparendo; si possono spiegare 

assetti sociali e dinamiche politiche attuali ripercorrendo i rapporti tra padroni e lavoranti, 

tra imprenditori e imprese e cooperative operaie; è possibile comprendere certe lacune 

dell’economia nazionale studiando le capacità imprenditoriali locali ed i loro effetti al 

momento della nascita; è infine possibile far riaffiorare i rapporti sociali e i valori fondanti la 

comunità dell’epoca dalla lettura delle correlazioni tra luoghi di lavoro, luoghi d’istruzione e 

luoghi di assistenza. 

Se l’intenzione iniziale dell’analisi era di valutare l’esistenza di una rilevanza del manufatto 

tale da giustificare un qualche tipo di recupero, per quanto osservato nel dettaglio appare 

chiaro che i contenuti e gli aspetti ad esso ricollegabili raccomandino senz’altro un 

intervento di recupero, tuttavia non solo del contenitore, ma anche, ed in particolar modo, 

dei contenuti: la Fornace rimane il simbolo tangibile di ciò che una ricerca storica può 
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soltanto narrare, ne è il necessario completamento in quanto essa ha vissuto realmente 

ciò che oggi rappresenta. Nella fornace in oggetto sono effettivamente presenti e ancora 

riconoscibili questioni storiche e sociali individuate dalla storiografia più accreditata: il sito 

riassume e rappresenta episodi e aspetti di valore nazionale in unione ad aspetti legati alle 

peculiarità del contesto territoriale e sociale locale. Lo studio del presente dunque può 

trovare nella costruzione e nella vita dell’opificio il disvelamento di ragioni, l’origine di 

situazioni contemporanee talmente acquisite che, senza tali riferimenti, possono venir 

considerate “normali”, dati di fatto, si potrebbe dire a-storiche. 

In ultima analisi è possibile concludere che in funzione dei significati storici, architettonici e 

sociali presenti, la Fornace Pioppa merita un intervento di recupero risolutivo ed adeguato, 

al fine di preservare i contenuti appena dimostrati dall’oblio definitivo, con grave perdita 

non solo per la comunità locale, ma anche per la forza e la coesione di un “sistema” di 

fornaci presente nell’Italia centro-settentrionale che, oltre al valore dei singoli manufatti, 

acquista maggior peso e significatività se considerato in un’ottica olistica e complessiva. 
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Casi studio 

 

Al fine di saggiare il grado di flessibilità funzionale offerto dai forni a tunnel in previsione di 

un nuovo impiego della struttura, sono stati presi in esame alcuni progetti di recupero e di 

re-impiego di fornaci Hoffmann. 

Le modalità di intervento variano nel grado di leggibilità delle originarie funzioni dell’opificio 

e nel livello di rispetto dell’identità storica: agli estremi opposti si collocano interventi volti 

ad una nuova e diversa destinazione d’uso, i quali risultano meno concentrati sulla 

conservazione fedele del manufatto e della storia che esso rappresenta ma più attenti alle 

nuove funzionalità richieste, in alcuni casi arrivando anche alla sola riconsegna delle forme 

esteriori; viceversa interventi volti alla conservazione e restituzione alla collettività dei siti, 

per il valore ed il messaggio di cui sono portatori, tendono ad un restauro maggiormente 

conservativo e filologico. A variare sono anche gli attori principali di tali interventi, che 

possono essere sia singoli o gruppi privati che Pubbliche Amministrazioni ed Enti di vario 

genere. 

Tra gli estremi, cancellazione e musealizzazione, soggetto pubblico o privato, si collocano 

varie soluzioni e scelte, anticipando un ventaglio di possibilità abbastanza ampio e non 

obbligatoriamente rispettoso degli aspetti storico culturali espressi dal manufatto. 

I casi presi in esame riguardano diverse zone d’Italia, non solo il territorio locale o 

regionale, in quanto lo scopo di questa rassegna è quello di far emergere esperienze 

significative (nel bene e nel male), o innovative, o particolarmente vicine al sociale, che 

possano fungere da spunto, da stimolo o da monito per la rifunzionalizzazione della 

fornace in oggetto indipendentemente dalla loro provenienza. 

 

Fornace di Asolo (Treviso) 

La Fornace di Asolo, ora sede della Confartigianato di Asolo, venne costruita da Bortolo 

Zanesco intorno al 1880 e acquistata nel 1922 dalla famiglia Favaretto. E’ stata una realtà 

rilevante nell’ambito dell’industria trevigiana dei laterizi, in quanto dotata di forno Hoffmann 

e capace di dare lavoro a più di 50 operai (dunque meno di quelli impiegati presso la 

Fornace Pioppa). L’edificio è posto in un’area urbanistica di pregio, ai piedi dei Colli 

Asolani e adiacente alla Strada Statale Montebelluna-Bassano. La grande diffusione delle 

fornaci in questa zona si dovette non solo alla presenza della necessaria argilla, ma anche 

ai provvedimenti che imposero la copertura in coppi d’argilla ai tetti delle case, in luogo 

della paglia, per impedire la diffusione degli incendi. A tutt’oggi la zona compresa tra Piave 
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e Brenta conta ben 15 fornaci in attività, che realizzano da sole una produzione pari al 

30% del fabbisogno nazionale. 

L’Associazione Artigiani di Asolo acquistò, per il suo valore simbolico, il vecchio opificio in 

disuso e indisse nel 1992 un concorso per il suo restauro. Il progetto di recupero, vinto 

dall’Architetto Radames Zaramella, venne sostenuto dall’Associazione, dal “Consorzio per 

il recupero della Fornace di Asolo” costituito dai comuni di Asolo, Fonte, San Zenone degli 

Ezzelini, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Monfumo, Cavaso del Tomba, 

Possagno, Paderno del Grappa, e Castelcucco, ed è stato appoggiato finanziariamente 

anche dall’Unione Europea con un contributo pari a circa 6mln di Euro. 

I materiali utilizzati nell’intervento di restauro mirano a riprendere la tradizione costruttiva 

locale rispettando l’origine vetero-industriale del manufatto. Le parti nuove e quelle 

restaurate sono connesse da piani vetrati che intendono sottolineare il legame tra vecchio 

e nuovo, per coniugare le esigenze di un restauro conservativo e quelle di un restauro 

interpretativo. 

Il recupero ha consentito all’interno della Fornace la costituzione del centro servizi 

dell’Associazione e di un centro culturale dedicato a mostre e convegni. A partire dal 

recupero della fornace, il Consorzio che si è costituito con il patrocinio della Regione 

Veneto, della Provincia di Treviso e della CCIAA di Treviso sta costituendo un centro per 

l’affiancamento di iniziative imprenditoriali. 

Gli incubatori d’impresa sono strutture di sostegno alla nascita e crescita d’imprese, 

consistono in genere in uno spazio fisico all’interno del quale le imprese possono trovare i 

fattori necessari per il loro avvio e sviluppo, dalle strutture logistiche ai servizi di supporto. 

Storicamente, al lancio di questi nuovi soggetti per lo sviluppo economico, iniziato negli 

anni Ottanta, è seguita, dalla fine degli anni Novanta, una seconda fase caratterizzata 

dalla crescita e diversificazione dei modelli di incubatore. Si può dire che oggi esistano 

diverse tipologie di incubatori, tra le quali è possibile distinguere quelli pubblici, quelli 

universitari e quelli privati. 

Brevemente, il progetto e lo studio svolto per la sua realizzazione hanno messo in 

evidenza un orizzonte di riferimento strategico che non può essere ignorato costituito 

dall’integrazione tra le filiere della produzione e quelle della conoscenza. La conversione e 

destinazione d’uso della Fornace di Asolo intende rileggere il distretto locale alla luce dei 

parametri del distretto culturale evoluto mirando all’obiettivo di tracciare le fasi di sviluppo 

di un sistema integrato. Saranno funzionali al Centro anche quelle attività complementari 
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(convegni, workshop, seminari, mostre tematiche) capaci di fungere da vetrina per le 

attività svolte all’interno della struttura. 

Osservazioni 

Questo intervento colpisce per il grande coinvolgimento di soggetti che ha saputo 

coagulare attorno a sé. La sensibilità per il valore simbolico del manufatto e una buona 

dose di lungimiranza hanno permesso alla Confartigianato di Asolo di raccogliere 

numerose adesioni al progetto di realizzare un incubatore d’impresa, anche in virtù della 

forte connotazione imprenditoriale del Nord-Est: facendo leva su una caratteristica 

territoriale sentita come preziosa e da valorizzare, l’associazione ha trovato partner di 

spessore sia sociale che economico, con i quali è stato possibile perseguire un progetto 

così ambizioso. Interessante, a livello della filosofia che motiva lo specifico intervento, è 

l’approccio integrativo tra produzione e conoscenze, tra il capitale locale e identitario e il 

capitale economico. Comunicazione, sviluppo e visibilità (predisposizione della struttura 

per convegni, workshop, seminari e mostre tematiche) concorrono in modo 

complementare alla valorizzazione del distretto, rendendo appetibile agli occhi degli 

investitori un coinvolgimento diretto ed importante.  

Un altro aspetto degni di nota sono le scelte di intervento architettonico giocate sui due 

fronti del restauro, conservativo e interpretativo, su di un manufatto che, nato per altro, si 

trova ora a piegarsi ad attività il cui focus è nettamente spostato rispetto al valore del 

contenitore. Se da una parte il motore iniziale dell’intero progetto può essere stato la 

simbolicità dei luoghi, ora, ad attività avviate questi sembrano essere relegati a “location” 

delle attività promozionali ed imprenditoriali che vi si svolgono all’interno. In questo senso 

l’aspetto culturale dell’iniziativa è indirizzato principalmente alla cultura d’impresa, allo 

sviluppo delle singole imprese ospitate o promosse. 
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Fornace Frazzi (Cremona) 

Nel cremonese vi è un’area un tempo interamente dedicata alla fabbricazione di manufatti 

in laterizio. Ciò che resta oggi dello stabile che contiene il secondo e maggiore dei tre forni 

Hoffmann presenti un tempo è poco più di un rudere di archeologia industriale, un reperto 

che può ancora ricordare un'attività diffusa nel secolo scorso nella provincia di Cremona. 

Edificato nel 1875 per ampliare la produzione delle Fornaci Frazzi, il forno della lunghezza 

di circa 60 metri è inserito in una fabbrica originariamente articolata su tre livelli; la 

copertura, ora visibile in una piccola porzione dell'immobile, era composta di dieci campate 

con falde disposte a capanna nel senso trasversale. La ciminiera alta circa 50 metri, 

interalmente conservata, era inglobata nell'ultima campata verso ponente e di recente è 

stato completato un intervento di consolidamento statico finalizzato alla conservazione ed 

alla messa in sicurezza del manufatto. I lati lunghi sono caratterizzati da corpi edilizi bassi, 
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a due piani, con porticato al piano terra. Tutte le strutture verticali, muri pilastri ed archi, 

sono costituite da muratura di mattoni pieni, per il forno e l'anello interno della ciminiera 

furono impiegati mattoni refrattari; la struttura della copertura era in legno, mentre gli 

orizzontanenti sono in genere costituiti da laterocemento e travi reticolari in laterizio forato 

armato. Dalle dimensioni di questa fornace si può confermare l’impressione di altezza e 

maestosità quasi sproporzionata della ciminiera della Pioppa: circa 40mt di lunghezza per 

42mt di ciminiera, a fronte rispettivamente di 60mt e circa 50mt per la Frazzi. 

Per la conservazione dell'edificio gravemente degradato, l'Amministrazione Comunale ha 

deciso di attivare un programma d'intervento che consenta il recupero dell'area attraverso 

lo strumento della concessione in regime di diritto di superficie e far rivivere il comparto 

con nuove attività d'interesse collettivo. 

Nel novembre 1998, con apposito atto, è stato attribuito a favore di un privato il diritto di 

superficie su proprietà comunale nell'area della fornace per 25 anni, con termine pertanto 

nel 2023. Il 4 settembre 2002 la Giunta Comunale ha valutato positivamente l'ipotesi di 

recuperare i resti del forno di cottura per laterizi della fornace realizzando una struttura 

cinematografica polifunzionale nonché uno spazio espositivo all'interno del vecchio forno. 

Il bene in questione riveste interesse storico ed è quindi sottoposto a vincoli, pertanto, a 

seguito di richiesta di autorizzazione, la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività 

Culturali della Lombardia nel settembre 2003 ha autorizzato la concessione e convenzione 

d'uso del bene prescrivendo alcune misure di tutela: un restauro conservativo con 

possibilità di inserimento di nuove strutture purché reversibili; la destinazione d'uso a sala 

polifunzionale per pubblici spettacoli (primo piano e parte del piano terra) e spazi espositivi 

(area del forno); durata della concessione e convenzione d'uso di 35 anni.  

Sull'area in questione l'Amministrazione Comunale ha consentito la realizzazione di 

attrezzature pubbliche per promuovere un'adeguata dotazione di servizi anche privati  

prevedendo la loro riacquisizione gratuita da parte del Comune nel momento della 

scadenza del diritto di superficie. 

Pertanto la Giunta Comunale, il 4 dicembre 2003, ha deliberato di approvare il progetto di 

inquadramento e di indirizzo relativo alla riqualificazione dell'ex Fornace Frazzi 

predisposto dal Servizio Progettazione e Direzione Lavori del Comune per la realizzazione 

di una struttura cinematografica polifunzionale coperta con relativi servizi e l'attivazione di 

uno spazio espositivo nel vecchio forno. Ha deliberato inoltre di riconoscere la pubblica 

utilità di questo tipo di intervento. 
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Gli aspetti realizzativi del progetto prevedono una struttura riconoscibile, una copertura 

grande, leggera e trasparente costituita da travi reticolari in acciaio zincato, da un ordito 

secondario sempre in acciaio e da un manto trasparente in vetro o policarbonato 

monolitico. Sotto questo grande porticato sono allestiti gli spazi cinematografici: due sale, 

rispettivamente da 237 e 188 posti, realizzate sul piano del vecchio forno con materiali 

leggeri e componenti interamente smontabili; i due spazi sono aggregati in un nucleo 

servizi che contiene tra l'altro l'atrio d'accesso e la sala proiezioni. Sarà inoltre possibile 

realizzare nel settore occidentale del forno, un esercizio pubblico a servizio della struttura, 

preferibilmente una caffetteria o un piccolo bistrot, con accesso e servizi al piano terra e 

con possibilità di realizzare uno spazio tavolini estivo al primo piano, riparato dalla nuova 

copertura protettiva. 

Elemento essenziale del progetto è l'attivazione, con opere di conservazione ed 

adeguamento murario ed impiantistico, di un percorso espositivo nel forno Hoffmann. Tale 

spazio, fruibile per piccole esposizioni artistiche e fotografiche, è inteso anche 

semplicemente a ricordare e testimoniare storicamente l'attività produttiva che si svolgeva 

nel comparto. 

Lo sviluppo del progetto definitivo e la realizzazione delle opere, secondo gli indirizzi 

espressi dall'Amministrazione, sono a carico del soggetto concessionario individuato. 

Osservazioni 

Questo esempio di riqualificazione della struttura offre spunti di interesse, come 

l’intervento decisivo e coordinante della Pubblica Amministrazione e della Soprintendenza 

dei Beni Culturali, il rigoroso interessamento alla conservazione dell’edificio nella sua 

specifica tipologia, l’utilizzo della struttura del forno come spazio espositivo, infine 

l’affiancamento di finalità culturali ad attività ricreative commerciali: ciò che interessa è la 

compresenza della messa a reddito dell’immobile attraverso l’attività cinematografica e 

l’attività di ristorazione, unitamente a funzioni culturali e di aggregazione di pubblica utilità 

offerte dall’abbondanza di spazi utilizzabili e dalla “galleria” espositiva del forno. 

Ciò che pare in difetto è lo spazio concesso alla valorizzazione del portato storico e 

sociale del sito. Il contenitore risulta riconsegnato alla cittadinanza ma la gestione della 

memoria è lasciata alla “semplice” presenza del contenitore stesso, le cui nuove attività 

individuate, sala cinematografica, esposizione d’arte, e ristorazione al servizio delle prime 

due, se da una parte lo rendono soggetto attivo, dall’altra lo introducono ad una fruizione 

forse disattenta al valore storico del luogo e alle sue implicazioni nell’attuale assetto della 

città. 
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Fornace Gallotti (Bologna) 

La zona in cui sorge la fornace fa parte di un insieme molto esteso di aree di proprietà 

comunale poste in fregio al canale Navile e pervenute attraverso donazioni da parte della 

società Gallotti, ex proprietaria dei terreni che venivano utilizzati come cave di argilla e 

sedi delle fornaci per la produzione di mattoni e laterizi. Il canale Navile, munito di un 

sistema di chiuse realizzato nel 1500, arrivava fino al centro storico della città, costituiva 

una via preferenziale per il trasporto di manufatti verso la provincia e per 

l’approvvigionamento di derrate alimentari alla città. Nei primi anni del ‘900 ne venne 

tombato un tratto, poi, in  seguito all'esaurimento delle cave di argilla ed alla chiusura delle 

fornaci avvenuta nel 1966, la zona subì un lento degrado.  

Nel  1978, con l'acquisizione della proprietà dell'area, l'Amministrazione Comunale mise a 

punto un progetto che prevedeva, tra il 1984 e il 1990, la bonifica del canale, la fondazione 

di insediamenti residenziali, aree a verde e la costituzione di un parco scientifico grazie al 

recupero della Fornace Gallotti come sede del Museo della Tecnica e primo nucleo del 

Poster, ovvero il Polo Scientifico Tecnologico dell'Emilia Romagna, il recupero della 

vecchia centrale idroelettrica, il recupero della struttura idraulica di navigazione disegnata 

nel 1548, e la destinazione di un'area per l'insediamento del C.N.R. e di spazi per 

l’Università di Bologna. 

La fornace, di tipo Hoffmann, risale al 1887, produceva mattoni, tegole marsigliesi e laterizi 

cotti lavorando in modo intensivo fino al suo esaurimento, l’argilla presente nell'area: alla 

fine dell’800 l'espansione dell'Azienda Gallotti portò alla costruzione di un altro forno 

Hoffmann di cui però restano solamente tracce sul terreno del giardino interno. 

Il forno Hoffmann, come al solito cuore e pregio della struttura, presenta nel suo portico 

esterno “Nella fornace il Museo”, un percorso documentale relativo alla storia specifica 

dell'ex fornace Gallotti e un approfondimento del ciclo di lavorazione dei laterizi, entrambi 

a stretto contatto col tunnel del forno. 

All’interno del tunnel è allestita la sezione "Imparare la macchina" nella quale i modelli, gli 

apparecchi, gli strumenti scientifici e le macchine dell'Aldini-Valeriani, la più antica scuola 

tecnica della città, sono testimonianza dei profondi legami esistenti tra industrializzazione 

e formazione tecnica nel secolo XIX. 

Nei due piani superiori, negli spazi sopra al forno, vi si trovano altre quattro sezioni: 

“Imparare la macchina”, nella quale i modelli, gli apparecchi, gli strumenti scientifici e le 
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macchine dell'Aldini-Valeriani, la più antica scuola tecnica della città, sono esposti a 

testimonianza dei profondi legami esistenti tra industrializzazione e formazione tecnica nel 

secolo XIX; “Per niente fragile”, mostra una Bologna leader del packaging, ricostruisce la 

storia del comparto più significativo della attuale realtà produttiva bolognese con una 

collezione di macchinari che vanno dagli anni ’40 agli anni '60; “Prodotto a Bologna”, 

presenta l'eccellenza produttiva che ha caratterizzato la città nel corso di cinque secoli, 

dalla supremazia del setificio bolognese dei secoli XV-XVIII (viene spiegato l’uso 

innovativo dell'energia idraulica attraverso sistemi artificiali e mostrata l’alta tecnologia dei 

mulini da seta alla bolognese impiegando un grande modello di mulino da seta ricostruito 

secondo i dettami dell’epoca), alla meccanica, fino alla meccatronica; “Dall'eccellenza al 

futuro”, in collaborazione con Assoindustria della Provincia di Bologna, dedicato alle 

dinamiche attuali, alle tecnologie e ai prodotti d'avanguardia dell'industria bolognese 

odierna. 

Osservazioni 

Ecco un esempio di musealizzazione di fornace Hoffmann, che non significa dedicare un 

museo alla fornace ma, in questo caso, una adottare una soluzione in un certo senso 

ibrida. Sempre ad opera della Pubblica Amministrazione, la fornace Gallotti è stata re-

inserita in un area che, dopo un periodo di degrado, è stata portata all’avanguardia nella 

ricerca e nella cultura aggregando Museo, Po.s.t.e.r., C.N.R. e Università in un polo 

tecnologico cittadino molto ben connotato, il cui prestigio funge da traino per le attività dei 

singoli soggetti. La fornace è stata recuperata e riconvertita a luogo museale in cui tuttavia 

gli spazi espositivi non sono dedicati in maniera esclusiva all’esposizione di se stessa, la 

fornace, ma vengono adibiti a sede di esposizioni tecnico-industriali nelle quali trova parte 

a pieno titolo anche la macchina forno e i processi industriali legati al laterizio. 

Ciò che si vuole mostrare è che anche in un contesto di gran pregio, con mezzi e risorse 

importanti, favoriti da un’Amministrazione sensibile e coinvolta, disponendo di un luogo 

della memoria perfettamente in sintonia con ciò che si vuole musealizzare e ottimamente 

ristrutturato, nonostante ciò realizzare un museo incentrato unicamente sulla storia del 

laterizio sembra essere una scelta oltremodo impegnativa e rischiosa, forse limitante, 

ancorché assolutamente non impossibile. Le scelte operate dal Museo del Patrimonio 

Industriale vanno nella direzione della “non messa a reddito” della fornace, all’interno di 

una filosofia che vede attribuire allo Stato e alle Amministrazioni Pubbliche il compito di 

erogare servizi educativi e culturali ai cittadini, anche se questi comportano costi di 

approntamento e gestione superiori ai livelli di giustificabilità economica. Mettendo insieme 
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l’esposizione di oggetti legati a doppia trama col territorio e col tessuto imprenditoriale 

locale, e le ricostruzioni storiche della fornace e del comparto del laterizio che in quella 

sede prendeva vita, il Museo restituisce un ruolo attivo ad un luogo destinato alla 

dissoluzione, al contempo non si limita al contenitore ma approfondisce storia, questioni e 

valori che in quel contesto sono più che mai tangibili. 
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Fornace di Rive d’Arcano (Udine) 

In questo caso di studio, la tipologia di manufatto “fornace” viene considerata 

principalmente non tanto da un punto di vista simbolico, storico o sociale, quanto da un 

punto di vista strutturale e materico. Al di là di dimensioni e tipologie particolari, circolari o 

rettangolari, a teste curve o “tagliate”, ad un piano o a due piani con essiccatoio superiore 

o meno, l’elemento che caratterizza la fornace come tecnologia è il tunnel di cottura. Il 

materiale che ne assicura prestazioni e rendimenti è il mattone. In base a questo principio 

funzionava anche la fornace del 1890 su cui fratelli Bidoli hanno deciso di investire per 

realizzare la nuova cantina “Fornas dai Fradis”. Rimasta in attività fino alla prima metà 

degli anni ’60, la fornace, tra le più antiche del Friuli, era costituita da una struttura a due 

piani, con essiccatoio superiore e copertura a capanna, con falde ampie e spioventi 

rispetto al fabbricato centrale, come la maggior parte delle Hoffmann, Pioppa compresa, 

sotto cui veniva accatastato il laterizio crudo prima della cottura. 

In questo recupero il forno è stato trasformato nel luogo di maturazione di vini Ramandolo 

e Refosco, trasformandosi da ambiente assolutamente secco, quale era la camera di 

cottura, a locale di affinamento del vino, in cui il tenore di umidità può raggiungere, a 

seconda dei legni impiegati e del tipo di invecchiamento, anche valori del 100%. 

Cambiano le esigenze di microclima interno eppure, in tutto il progetto di recupero, il 

mattone rimane se stesso, a vista in tutto il suo spessore. E proprio perché se stesso, ma 

versatile, il mattone respira l’aria nuova di questo intervento e si adatta alle mutate 

necessità: temperature costanti, lungo tutto l’arco dell’anno, comprese tra 14 e 18 °C 

(anche se in realtà ogni temperatura compresa tra 10 e 20 °C può essere accettabile a 

patto che rimanga costante), con livelli di umidità variabili tra il 70 e l’80% in modo che sia 

relativamente bassa la differenza tra le condizioni idrometriche interne della barrique e  

quelle esterne del locale di affinamento. 
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Le superfici, i materiali, del locale di affinamento devono quindi essere in grado di regolare 

in maniera naturale, evitando così il ricorso ad impianti di trattamento aria, “energivori” e 

poco salubri dal punto di vista della qualità dell’aria stessa, il livello di umidità senza 

alterarne la temperatura. Isolamento e traspirabilità sono i due requisiti principali richiesti 

all’involucro di una cantina da affinamento, dal momento che ogni materiale peggiora le 

proprie prestazioni termoisolanti proprio in presenza di elevate percentuali di umidità: il 

corpo ceramico del laterizio, grazie all’essiccazione e alla cottura, diventa permeabile 

all’aria e all’acqua, e ai fluidi in genere: acquista quindi un equilibrio che gli consente di 

agire da filtro. Tali reazioni risultano particolarmente delicate in ambienti come le barricaie 

in cui la percentuale di umidità relativa deve essere mantenuta, per esigenze produttive, 

entro valori limite controllati e costanti. Per questo, nel progetto della cantina Bidoli, lo 

studio di progettazione che ha curato il recupero ha nuovamente attinto alla tecnologia 

costruttiva originale della fornace per incrementare la seppur ottima capacità igrotermica 

del laterizio faccia a vista, sfruttando il sistema di smaltimento dei fumi di cottura 

attraverso il grande camino esterno, per cui la barricaia è sprovvista di qualsiasi sistema di 

trattamento aria di tipo meccanico, e spetta solamente alla macchina forno il delicato 

compito di regolare il microclima interno. Così come nella vecchia fornace, piccole 

aperture create alla base delle pareti più interne dei tunnel consentono ancora oggi 

l’aspirazione dell’aria esausta dalle celle verso il collettore/camino, passando attraverso un 

condotto centrale di raccolta, costruito nell’intercapedine tra i due tunnel e collegato al 

camino stesso da una valvola. Temperatura e umidità relativa vengono mantenute costanti 

esclusivamente grazie alle proprietà di inerzia termica delle pareti e ad un silenzioso, 

pulito ed economico sistema di ventilazione naturale. 

Questa delicata scelta tecnologica si combina con l’orientamento generale del progetto, 

che ha puntato sul recupero di materiali, energie e risorse: le tegole tipo marsigliese, 

originariamente prodotte dalla fornace e derivanti dalla demolizione di edifici contigui, sono 

state impiegate nuovamente per la realizzazione della copertura ventilata delle due falde 

inclinate, mentre le acque di lavorazione della cantina vengono recuperate e riutilizzate 

per usi irrigui attraverso un impianto di fitodepurazione posto sul retro del nuovo edificio. 

L’impianto generale comprende, oltre al volume della vecchia fornace, altri tre corpi 

rettangolari realizzati ex novo, in aderenza al volume esistente, per le esigenze 

dell’azienda. Gli uffici sono stati ricavati chiudendo la tettoia verso ovest e creando un 

corridoio di distribuzione che costeggia la parete esterna inclinata del forno, lungo la quale 

sono state tamponate le originarie aperture di carico. Al piano superiore, dove un tempo 
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erano collocati gli scaffali di essiccazione, si trova oggi l’area di accoglienza per gli ospiti, 

affacciata sulla campagna friulana. L’illuminazione, quando non è diretta e naturale, 

avviene attraverso faretti incassati, in cui il corpo luminoso arretrato produce 

un’illuminazione più diffusa e leggera, i quali ripropongono nel disegno le bocche di carico 

allineate lungo la chiave di volta delle gallerie di cottura. 

Osservazioni 

Il recupero, eseguito da un soggetto privato, si presenta qui molto polarizzato verso le 

nuove finalità che interessano l’edificio, tuttavia alcuni spunti sono degni di nota. La scelta 

di affidarsi alle sole capacità isolanti e igrometriche del mattone faccia a vista e alla 

circolazione naturale dell’aria consentita dalle proprietà dell’Hoffmann è innovativa ed 

ecologicamente sostenibile. La realizzazione della zona accoglienza ospiti sopra al forno 

con l’affaccio vetrato sulla campagna friulana oltre ad essere suggestivo e gratificante per i 

visitatori, risulta coerente con il carattere dell’edificio e del suo contenuto enologico. 

In questo contesto rimangono in ombra le scelte di tamponare le originali aperture di 

carico e scarico del forno, certe scelte di impatto architettonico e la mancanza di evidenti 

legami con la precedente vita della struttura. Il messaggio archeologico industriale è 

affidato alla forma a tunnel della cantina, al tipico e massiccio utilizzo dei mattoni che 

veniva fatto per edificare fornaci Hoffmann, ma di promozione o di valorizzazione del 

patrimonio storico industriale locale pare esservi poca traccia. Sorprende scoprire quanto 

un manufatto tecnico obsoleto concepito per tutt’altro scopo possa prestarsi con tanta 

naturalezza ad un nuovo utilizzo da sembrare una struttura tecnologicamente innovativa 

ed efficiente. 
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Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano (Umbria) 

Marsciano è un importante centro dell’Umbria rinomato per la produzione del laterizio, è 

una città in cui sono evidenti le costruzioni in mattoni, ed è sede della principale attività 

industriale operante nel settore. L’industria del laterizio è frutto di una sedimentazione 

antica, i cui più evidenti segni emergono a partire dal Cinquecento. Laterizio e terrecotte 

rappresentano per Marsciano una costante nella storia cittadina, non solo di quella 

urbanistica ed edilizia, ma anche di quella commerciale ed economica, delle famiglie 

imprenditoriali, della stratificazione sociale, secondo un percorso tipico e già tratteggiato in 

occasione degli aspetti storico-antropici di Pioppa, ma qui con una diffusione territoriale, 

un peso e una tradizione maggiori e più evidenti sul territorio. Non è un caso dunque che 

proprio a Marsciano abbia sede il Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte. 

Nel 2002, dopo anni di dibattiti, di iniziative pubbliche e private, di studi e proposte, sono 

state restaurate le fornaci di San Fortunato e Compignano e il Museo ha reso fruibili i suoi 

primi nuclei, mentre nel 2004 ha raggiunto la sua completa funzionalità con l’attivazione 

del polo museale di Palazzo Pietromarchi, nel centro storico di Marsciano. 

L’attività del Museo viene programmata da un Comitato Scientifico e la sua gestione è 

affidata alla Cooperativa Sistema Museo che ne assicura l’apertura al pubblico e la 

capillare promozione nell’ambito del sistema museale regionale. Il percorso espositivo  è 

diffuso sull’area di tutto il comune di Marciano in quanto può contare su 5 poli di interesse 

tematico dislocati sul territorio comunale: la fornace di San Fortunato, la fornace di 

Compignano, l’antenna museale di Compignano, l’antenna museale di Spina, e Palazzo 

Pietromarchi. 

Intenzione dichiarata del Museo è quella di ricoprire non solo la funzione di luogo di 

documentazione e di studio, ma essere testimonianza culturale e spazio di costruzione 

dell’identità dei cittadini attraverso la riabilitazione di antichi mestieri e la valorizzazione di 

una produzione industriale frutto di una vicenda plurisecolare. Per far ciò esso intende 

porsi come punto di riferimento per l’organizzazione di un circuito museale con antenne in 

tutta l’Umbria, con una chiara vocazione e capacità di attrazione regionale. 

L’antenna museale di Compignano è situata all’interno del borgo antico. Documenta il 

ruolo del castello, la sua vicenda storica e la sua funzione nell’attività della produzione del 

laterizio. La caratteristica più saliente dell’antenna è quella di avere una sezione adibita a 

laboratorio di lavorazione delle argille, dove il visitatore può toccare letteralmente con 

mano quella che è la complessità del mestiere e cimentarsi nella lavorazione della materia 
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prima. L’antenna museale di Spina “Rossana Ciliani”, situata all’interno del castello, è 

pensata come momento di documentazione di alcuni antichi mestieri. 

Le due fornaci appartenenti al Museo, fornace di San Fortunato e fornace di Compignano, 

sono di tipo “a pozzo” e risalgono al Settecento, dunque in epoca anteriore di circa un 

secolo all’introduzione dei forni a fuoco continuo, e sono state utilizzate fino agli anni 

Cinquanta del Novecento, dando ulteriore conferma a quel fenomeno di contemporaneità 

degli anacronismi toccato in precedenza. Esse consentono di prendere visione del metodo 

preindustriale della produzione di laterizi. 

L’operazione fatta sul laterizio rappresenta un’azione intrapresa e perseguita in prima 

persona dal Comune di Marsciano, ed è il punto principale su cui si regge molta parte 

della politica di valorizzazione dei beni culturali nel territorio marscianese. Al fine di 

costituire una rete tra le diverse realtà legate a tale prodotto, il Comune di Marsciano ha 

promosso l’istituzione dell’Associazione Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte 

per incoraggiare iniziative culturali, scientifiche e didattiche, e favorire il collegamento tra 

vari soggetti regionali, nazionali e internazionali che si occupano di studi, ricerche, 

progettazione e produzione di laterizi e terrecotte. E’ stata attivata con l’ICSIM una 

collaborazione finalizzata alla costituzione di una rete tra soggetti che si occupano di 

archeologia industriale.  

Infine è prevista la realizzazione di un’antenna presso l’ex fabbrica di piastrelle FBM 

destinata a ricostruire la storia della produzione del laterizio tra la fine dell’Ottocento e i 

giorni nostri, nel passaggio dalla fase artigianale a quella industriale attraverso l’utilizzo 

delle fornaci a fuoco continuo e della meccanizzazione delle fasi produttive. 

Osservazioni 

Il progetto di Marsciano rappresenta con ogni probabilità il massimo livello di 

conservazione, cura, divulgazione e attenzione storico sociale desiderabile in un progetto 

di recupero di un bene di archeologia industriale. 

Ciò si è potuto verificare principalmente per una concomitanza di due fattori felici: da una 

parte la chiara vocazione secolare della zona alla produzione del laterizio che si è 

sedimentata in numerose testimonianze relativamente riunite in una sorta di distretto del 

laterizio; dall’altra la capacità dell’Amministrazione di riconoscere e sfruttare, 

valorizzandole, le realtà testimoniali presenti sul suo territorio, la cui concentrazione e 

l’elevato valore hanno permesso di intravedere la possibilità di allargare l’esperienza 

museale ad una rete che colleghi luoghi e studi legati al settore di varia provenienza. La 

riscoperta e la valorizzazione dell’esperienza legata alla produzione del laterizio è frutto di 
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un lavoro che ha coinvolto studiosi, ricercatori, esperti, appassionati, che hanno ricostruito 

la storia, le tradizioni, la cultura, del territorio. In questo, il ruolo propulsivo del Comune e le 

peculiarità del territorio sono stati di importanza insostituibile. 

 

Altri esempi di musealizzazione: 

Fornace Carena di Cambiano (Torino) 

La Fornace Carena produce laterizi dal 1907. L’innovazione delle tecniche di produzione 

ha comportato lo spostamento delle attività in nuovi edifici per 4 volte: ogni “migrazione” 

ha lasciato dietro di sé edifici diversi e attrezzature obsolete. 

Negli anni Ottanta sono state riaperte le porte dei vecchi edifici e si sono ritrovati gli oggetti 

dimessi, macchinari, ambienti e testimonianze materiali. 

Dal 2000, l'Associazione La Fornace Spazio Permanente ha avviato un'attività di ricerca 

storica ed etnografica finalizzata al recupero della cultura materiale della fornace 

occupandosi anche delle aree di cava, con impegno verso i temi di gestione sostenibile del 

territorio. Nasce Munlab, ecomuseo dell’argilla. 

La nuova struttura intende riabilitare questi ambienti non solo in occasione di 

manifestazioni o eventi culturali (soprattutto mostre), ma con l'attività produttiva quotidiana 

offrendo la possibilità di utilizzare questi spazi a giovani architetti e designer. 

Parco delle Groane (Milano) 

Le Groane sono un territorio di brughiera di particolare interesse geologico, costituito da 

ripiani argillosi che rendono l’ambiente assai particolare. Il terreno qui è duro e poco 

coltivabile, perciò venne utilizzato per l’estrazione dell’argilla. Sorsero sul luogo del 

giacimento, alle porte di Milano, le fornaci che hanno lavorato, cotto, e modificato nel 

tempo con tecnologie sempre più moderne il paesaggio. Alcune delle fornaci del Parco 

risalgono alla metà del Settecento, molte di esse sono oramai ruderi tra boschi e 

brughiere, altre sono state inglobate, trasformate o adattate ad altro tipo di attività. Nel 

dopoguerra se ne contavano ben 21, negli anni ottanta ne erano ancora in attività 7, oggi 

2. 

Il Consorzio Parco delle Groane ha promosso un Piano di settore Fornaci per stimolare il 

recupero intelligente di questi siti che con tutte le loro cave saranno recuperati a boschi, 

prati e sentieri per i cittadini. In "Cascina Siolo" che fu insediamento rurale e casa colonica 

fino a pochi anni fa , è stata inaugurata il 25 aprile del 1999  la Mostra Permanente degli 

attrezzi della vita contadina e delle fornaci. Agricoltura e fornaci formano i temi delle due 

sezioni della mostra permanente: la sezione dedicata alle fornaci espone forme in legno 
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per mattoni e sagomati speciali, oltre ad una serie di mattoni, sagomati e coppi prodotti 

dalla fornace Gianotti tra '800 e '900 e ritrovati in Corte Valenti. La “Città dei Mattoni” è il 

nome della zona delle fornaci e offre l'opportunità di un percorso misto, a piedi e in 

bicicletta. Nel 1986 ne è stato tratto anche un libro di cui è autore Edo Bricchetti: 

“L'archeologia industriale nelle Groane”, edito da Consorzio Parco delle Groane. 

 

Infine, brevemente, un ultimo caso: 

Fornace D’Orazi (Rieti) 

    

 

La Fornace D’Orazi è stata recuperata a centro commerciale di vicinato. 

Si sviluppa, per il momento, su un livello a piano terra, nella zona del forno, e ospita tre 

punti vendita. Nasce dal recupero di una struttura Hoffmann per la cottura dei laterizi 

costruita nei primi anni del secolo scorso. 

Le testimonianze storiche di come era la fornace il secolo scorso e della vita che girava 

intorno ad essa sono rintracciabili dal libro di Roberto Marinelli "Le Terre della Moretta". 

 

     



 

 60 

 

Osservazioni 

In quest’ultimo caso di “recupero” si mostra in maniera abbastanza evidente la dicotomia 

esistente tra esigenze culturali ed istanze economiche. L’azione di recupero funzionale di 

un vuoto urbano, di un luogo prima attivo della città e successivamente svuotato dalla sua 

funzione, ha posto in posizioni di antagonismo i significati storici e sociali del manufatto 

con i significati economici del luogo di ubicazione. Pare che abbiano prevalso i secondi, 

con una sostanziale cancellazione della cultura materiale e dell’esempio storico che il 

manufatto con le sue forme originarie, nonché con i materiali, poteva offrire anche con una 

semplice lettura formale dell’edificio. La scelta di insediarvi un’attività legata alla grande 

distribuzione, a causa di esigenze tecniche specifiche e delle modalità di fruizione di un 

centro commerciale (consumatori più che visitatori), pare non essere la più indicata alla 

valorizzazione storica e culturale di un manufatto di archeologia industriale.  
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Scelta di rifunzionalizzazione della 

Fornace Pioppa 

 

Grazie a quanto è emerso dalle preventive analisi sugli aspetti storico-sociali rilevanti e sui 

casi di recupero, è ora possibile fissare alcuni punti da considerare raccomandabili per 

una felice opera di conservazione e riconversione del sito: 

 

� Valore della vocazione territoriale 

� Legame con gli aspetti etnografici e storici 

� Importanza del contesto di localizzazione 

� Integrazione tra capitale culturale e capitale economico 

� Integrazione tra messa a reddito e sevizio culturale alla collettività 

� Influenza del soggetto che intraprende il recupero: pubblico o privato 

� Bilanciamento tra restauro conservativo e restauro interpretativo 

� Limitata invasività architettonica 

� Riconoscibilità della struttura originaria 

� Coerenza tra struttura e nuova attività 

� Tendenza all’uso espositivo del tunnel Hoffmann 

� Visibilità e suggestività della struttura 

 

La città, la provincia, talvolta la campagna, oggi sono perforate da una serie di anomalie 

storiche, vuoti apparenti creati da quartieri dimessi, da ex zone industriali o da “buchi neri” 

quali sono i singoli manufatti industriali abbandonati. Queste anomalie non andrebbero 

trattate come una sorta di endemica carie da rimuovere o riempire a tutti i costi, ma 

dovrebbero crescere assieme ai cittadini, riacquisire significato con un approccio accorto e 

rispettoso, ma anche fantasioso e contemporaneo. Ciò può avvenire con progetti di 

conservazione e riuso in grado di ricollocare questi frammenti del passato industriale tra gli 

spazi vitali della città, travisandoli il meno possibile quando questi hanno ancora qualcosa 

da dire. 

La proposta progettuale si pone l'obiettivo di consolidare e conservare i resti dell'edificio-

macchina e, in parte, degli spazi di contesto, attribuendo loro una serie di nuove 

destinazioni funzionali coerenti con lo spirito dell’edificio. La configurazione del progetto 

nasce anche dalla necessità primaria di preservare dal degrado dell’abbandono ciò che 
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resta della struttura: parte dei pilastri in muratura sul perimetro, parte della copertura, un 

terzo della imponente ciminiera e il forno a piano terra conservato pressoché 

integralmente. 

 

Scelta principale: musealizzazione 

 

La forza della struttura e le particolarità del contesto locale, anche amministrativo, per 

quanto visto precedentemente, non sono state ritenute sufficienti per poter giustificare 

un’opera di riconversione della Fornace a museo di se stessa: 

• L’amministrazione locale non ha identificato negli spazi del sito luoghi di interesse 

pubblico atti ad ospitare attività di educazione, di esibizione della Fornace stessa e 

delle antiche attività di cava, lavoro e cottura che essa ospitava 

• La cessione dell’immobile e le modifiche allo strumento del P.R.G. non prevedono 

usi diversi da quello residenziale e commerciale al fine di sostenere la fattibilità 

economica degli interventi di recupero 

• Il contesto in cui è sita la Fornace manca delle qualità di distretto legato al laterizio 

e di relazioni con altri edifici simili nelle vicinanze 

• La vocazione territoriale del luogo è esclusivamente agricola, senza altro tipo di 

relazioni col mondo del laterizio 

• La Fornace è stata da tempo depredata, dunque non sono presenti macchinari, né  

altri strumenti o oggetti inerenti alla sua attività (fanno eccezione soltanto alcuni 

tratti di binario Decauville) 

• Modeste dimensioni e mancanza dell’essiccatoio sopra il forno ne fanno un edificio 

relativamente piccolo e meno evoluto rispetto ad altre realizzazioni coeve 

• La mancanza di un’imprenditoria attiva e lungimirante non ha permesso 

l’evoluzione né della struttura, in termini di prestigio o volumi di produzione, né dei 

prodotti (la produzione era di ottimi ma semplici mattoni pieni, non vi erano 

cataloghi o depliant, nessuna attività promozionale o di sviluppo) 

• Esistenza nello stesso ambito tematico di realtà museali autorevoli, già ben radicate 

sul territorio, con buona disponibilità di mezzi, sostenute da soggetti pubblici, ben 

dotate di exhibit e collezioni, calate in contesti prestigiosi (es. fornace Gallotti) e di 

vocazione (es. Nuseo di Marsciano) 

• Documentazione e dati d’archivio sono massimamente carenti, numerose 

informazioni e testimonianze sono andate perse definitivamente per incuria o 
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disinteresse, molti degli interventi strutturali sono stati eseguiti apparentemente 

senza denunce, disegni, piante, fogli di collaudo, concessioni e progetti sono 

irreperibili al momento o inesistenti 

• Il rapporto tra il forte impegno economico per il recupero dell’area a museo e le 

caratteristiche generali dell’area stessa risulta poco vantaggioso, almeno in questo 

particolare contesto, se non bilanciato da attività economiche proporzionate 

 

Tali ragioni scoraggiano la conversione del sito a fini esclusivamente museali e didattici.  

 

Proposta di riuso 

 

Se da una parte la scelta di esclusiva musealizzazione non pare percorribile, dall’altra 

sarebbe sbagliato, in funzione di meri calcoli economici, o disinteresse, o miopia, destinare 

all’edificio un utilizzo che lo veda unicamente contenitore, o peggio, inserirvi attività che 

sviliscano il manufatto disperdendo il significato e i contributi storici, sociali e architettonici 

della Fornace Pioppa. Dunque la ricerca di un’idonea destinazione d’uso ha tenuto in 

considerazione i seguenti punti di pregio in merito all’edificio, al contesto territoriale, 

economico e sociale: 

 

 Singolare altezza della ciminiera rispetto al corpo della fornace 

 Considerevole ed insolita presenza di massicci contrafforti dovuti alle sollecitazioni 

termiche e alla minore inclinazione delle pareti rispetto ad altre realizzazioni simili 

 Pregevole, ormai raro, esempio locale  di forno Hoffmann modello “oblong” 

 Perfetta coincidenza con le caratteristiche storiche di ubicazione di una fornace 

Hoffmann: corso d’acqua, terreno argilloso, vie di comunicazione, proprietà terriera 

 Memoria etnografica locale di tempi e metodi di lavoro passati 

 Importante coinvolgimento della popolazione locale: rapporto tra numero di occupati 

in fornace e abitanti delle comunità di Pioppa e San Possidonio 

 Coinvolgimento di manodopera estera, immigrazione 

 Testimonianza  della scuola rurale 

 Influenza sulle condizioni socio-economiche degli abitanti della campagna 

 Esperienza cooperativa 

 Testimonianza della partecipazione alla ricostruzione postbellica 

 Conseguenze delle scelte d’allora sulla situazione locale contemporanea 
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Situazione di contesto attuale 

 Presenza di numerose industrie votate all’internazionalizzazione 

 Forte investimento sulle eccellenze locali: motori, enogastronomia, tessile, 

biomedicale, ceramica 

 Suggestività e visibilità del luogo: la struttura nel suo insieme è evocativa, ma la 

ciminiera è un vero faro nel mare della campagna 

 Inserimento in un territorio a forte connotazione enogastronomica 

 Appartenenza ad un contesto economico provinciale e regionale ricco 

 Presenza di numerose iniziative di promozione turistica 

 Proposte turistiche in crescita per livello e quantità 

 Crescente richiamo del turismo naturalistico ed ecologico locale  

 Legame diretto con l’Area di Riequilibrio Naturalistico 

 Comunicazione col tragitto della pista ciclabile del fiume Secchia 

 

Tali aspetti di pregio hanno incoraggiato una scelta che tentasse di riallacciare assieme la 

conservazione del manufatto, l’esposizione del manufatto stesso, la ricostruzione dei tratti 

salienti delle lavorazioni che ospitava, la divulgazione della memoria, le peculiarità del 

territorio, le eccellenze produttive locali, ed una ragionevole previsione di sostenibilità 

economica. 

Un Nuovo Soggetto 

Il riutilizzo degli spazi della Fornace dovrebbe dar vita ad un luogo che svolga la funzione 

di promotore e vetrina dei prodotti dell’eccellenza enogastronomia locale. 

Il Nuovo Soggetto ha dunque come focus principale la valorizzazione dei caratteri tipici 

locali: tra questi vi è la rivalutazione e l’esposizione della sede che lo ospita, la quale non è 

asettica o informe, ma “ingombrante” e fortemente caratterizzata, tanto da dare 

un’impronta ancora più radicata a livello territoriale e rurale al nuovo contenuto e alla 

nuova ed articolata mission. I prodotti dell’enogastronomia, i prodotti della terra, si 

innestano coerentemente nell’ambiente forno il quale, anticamente riempito di pezzi di 

terra, restituiva i “caratteri mobili” per l’edificazione del paesaggio circostante. 

Una misurata esposizione all’interno della fornace, sotto la volta del forno, di prodotti di 

qualità e pregio enogastronomico, intervallati a spazi vuoti riempiti dall’architettura tecnica 

e rurale dell’Hoffmann, e alternati ad immagini, filmati, oggetti e narrazioni sulla vita della 

Fornace, sulla storia del mattone, sulla civiltà del cuocere la terra, potrebbero restituire alla 

struttura dignità storica e autosufficienza economica. 
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Strumenti di valutazione 

Su scala provinciale si sono analizzati e seguenti indicatori: abitanti, turisti, e frequentatori 

di passaggio, possibili fruitori della struttura sia come consumatori/clienti che come 

visitatori dell’edificio ristrutturato e spiegato; stato del comparto agroindustriale, per 

verificare forza e portata del settore che si intende promuovere; condizione del settore 

turistico locale, per accertare partendo dalla situazione attuale se esistano linee di 

sviluppo sufficienti ad assorbire l’inserimento di ulteriori nuovi soggetti operanti. 
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Stando a quanto registrano gli ultimi dati disponibili, la popolazione nella prov. di Modena 

sta seguendo un trend positivo: in virtù di una situazione economico-produttiva favorevole, 

dell’immigrazione, e della natalità locale non negativa, la popolazione aumenta. Essa si 

concentra soprattutto nelle zone del capoluogo, di Formigine e Sassuolo, di Carpi, Soliera 

e Cavezzo, e di Castelfranco Emilia, zone che si trovano non lontane dal sito: questo dato 

indica un’economia in buona salute e buone prospettive di vitalità socio-culturale per la 

zona. 
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La distribuzione dei dati si ripropone in modo pressoché analogo riguardo alla densità 

produttiva: ulteriore conferma che le zone più densamente popolate corrispondono alle 

zone in cui sono più numerose le attività produttive. La vitalità ed il rinnovamento 

generazionale, unito ad una spiccata capacità produttiva favoriscono proiezioni favorevoli 

almeno sul medio termine, rendendo quantomeno non ingiustificato un investimento 

basato sulla raccolta e promozione del prodotto locale. 
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Nello specifico: il calo del 2,6% delle imprese del settore agroailmentare da solo non 

significa declino del settore, visto il sempre maggior peso che hanno i prodotti della terra 

nella promozione turistica e del made in Italy, piuttosto di un probabile ridimensionamento 

volto alla conservazione delle colture di maggior valore; il +5% delle costruzioni si 

inserisce in una proiezione di aumento della popolazione già osservata; il dato 

interessante è il +4,5% di alberghi e ristoranti, segno che il settore del turismo e della 

ricettività è in una fase trainante e vi sono ulteriori margini di sviluppo. 

 

Per quanto riguarda il settore agroalimentare, del quale fanno parte i prodotti che si 

intende ospitare nel nuovo soggetto in progetto, la situazione è la seguente: 
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L’indice delle esportazioni alimentari dal ’95 al 2005 si è sempre trovato oltre il livello delle 

esportazioni totali della provincia, evidenziando dal 2002 in avanti un aumento ancora più 

marcato della forbice. Questo è segno della notevole forza che i prodotti agroalimentari di 

questa provincia esercitano sui mercati esteri e dell’impegno che associazioni di categoria 

e singoli imprenditori stanno profondendo nel campo della promozione e nella visibilità dei 
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loro prodotti. Nel campo di queste energie dovrebbe trovar spazio il nuovo soggetto 

progettuale. 

Ora due esempi riguardanti categorie di prodotti che nel territorio modenese ricoprono un 

ruolo importante e distintivo: 
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E’ evidente il trend in decisa crescita in entrambi i casi, fattore questo di buon auspicio per 

la disponibilità di aziende, associazioni e consorzi di farsi patrocinatori di un soggetto che 

raccolga la rappresentanza dei marchi più blasonati e se ne faccia promotore, tutore ed 

organizzatore di eventi a loro dedicati, accrescendoli del valore di una sede prestigiosa e 

atipica, che già da sola è capace di attivare interesse e visibilità. 

 

I dati riguardanti il settore turistico giocano un ruolo importante nel considerare la capacità 

ricettiva da una parte, e quella attrattiva della provincia dall’altra. 
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I dati hanno una doppia faccia: in un certo senso mostrano un calo degli arrivi, ma al 

contempo evidenziano un aumento dei giorni di permanenza, come si potrà vedere meglio 

nell’ultima tabella sulle presenze dei turisti stranieri. Modena città ed Appennino sono le 

zone che segnano maggiormente il passo, mentre la pianura pare non risentire di queste 

dinamiche negative, anzi contribuisce a risollevare il dato medio aggregato. Il quadro si 

può spiegare con un nuovo ruolo trascinante del turismo naturale, un ecoturismo 

alternativo a quello delle città d’arte e della stanzialità montana: i luoghi preferiti per 

pernottamenti e ristorazione sono le campagne degli agriturismo, a contatto con la natura 

e alla ricerca di genuinità e semplicità, bed and breakfast, e strutture non propriamente 

alberghiere come  affittacamere e alloggi in famiglia. 
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La situazione dunque pare orientarsi in modo favorevole verso il riuso prospettato per la 

Fornace: essa si trova in campagna, fuori dalle città ma a pochi passi da queste, è 

collegata ad una strada principale dell’asse Nord-Sud della provincia, è prossima (e nel 

progetto è previsto un collegamento “originale” e storico) all’Area di Riequilibrio 

Naturalistico di Budrighello, è collocata a pochi metri dalla nuova pista ciclabile appena 

inaugurata sul fiume Secchia che collega Modena con i comuni dell’area Nord (ora fino 

oltre Concordia, ma è previsto nei prossimi anni il prolungamento fino al Po), al suo interno 

vengono raccolti e presentati quei prodotti che l’ecoturista, l’intenditore, o semplicemente 

chi è alla ricerca delle tipicità autoctone si attende di trovare: l’eccellenza enogastronomia 

locale. Il pretesto, il contesto, la ragione prima o la conseguenza della presenza alla 

Fornace sarà il traino alla visita al suo interno, alle sue strutture, alla sua storia narrata, ai 

suoi materiali tipici e tecnici, come s’è visto, per la funzione originaria di cottura, alla sala 

superiore, alla ciminiera e in generale a tutto il percorso allestito nella struttura. Non è 

importante quale delle due attrattive faccia da traino all’altra, se l’esposizione 

enogastronomia o l’esposizione della Fornace e del lavoro dei fornaciai: è importante che 

la struttura si relazioni con le persone, diventi un luogo piacevole, da visitare la prima volta 

e da frequentare tutte le altre. 

 

Fisionomia del Nuovo Soggetto 

 

La “Nuova Fornace” si configura come il luogo nel quale si integrano due missioni: una è 

la conservazione dell’edificio storico e della memoria, l’altra è l’unificazione delle 

eccellenze enogastronomiche del territorio in un’unica vetrina di prestigio per la loro 

diffusione locale, nazionale ed internazionale. Tale integrazione è la forma che può 

sintetizzare e presentare come complementari dimensioni comunemente considerate 

come opposte o distinte: la storia locale e la dimensione internazionale, il capitale sociale, 

identitario e quello economico. Le due istanze non paiono collidere ma affiancarsi. 

Composizione della “Nuova Fornace” 

o Parcheggio ad uso struttura Fornace e Area Cave di Budrighello con circa 40 posti 

auto (compresi posti disabili) e 2 spazi per pullman 

o Centro Servizi: accoglienza, reception, uffici, bookshop, locali di 

sevizio/disimpegno, servizi igienici. 

o Vialetti per spostarsi a piedi tra il manto erboso all’interno del sito 

o Binario Decauville per i collegamenti tra area Fornace ed area cave/parco pubblico 
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o Spazio Laboratorio: primo luogo espositivo/laboratorio coperto, con tettoia per 

fermata vagonetti Decauville  

o Expo: la Fornace con forno Hoffmann. Composta da: 

� Grande porticato perimetrale (lati Est, Nord e Ovest) per vari utilizzi 

all’aperto 

� Tunnel adibito ad esposizione inerente la Fornace e la sua storia, ed 

esposizione dei prodotti enogastronomici 

� Primo piano: Sala Polifunzionale (ospitalità, conferenze, lezioni, 

seminari, degustazione, eventi, proiezioni, concerti, ecc.) 

� Terrazzo con affaccio sul lato Nord (Laboratorio) 

� Locale tecnico e magazzino unito con passerella sopraelevata alla 

Sala al primo piano 

o Collegamento con pista ciclabile del Secchia 

o Area verde di pertinenza per vari utilizzi all’aperto (evnti a tema, sagre, feste, giochi, 

ecc.) 

Gestione 

Referenti privilegiati di questo intervento sono: Pubblica Amministrazione, Provincia di 

Modena, associazioni di tutela marchi, associazioni di imprenditori, consorzi del comparto 

agroalimentare. 

Per la coordinazione delle attività della struttura si può prevedere sia una gestione in prima 

persona di uno dei soggetti sopra elencati, oppure si può ipotizzare la costituzione di un 

Consorzio ad hoc con la partecipazione di diverse realtà. La presenza della Provincia o di 

altri enti amministrativi pubblici locali risulta determinante nel progetto per far rientrare tra i 

consorziati un soggetto capace di sostenere con adeguata forza ed autorevolezza le 

istanze culturali e storiche legate al manufatto sede della struttura, dunque di pubblica 

utilità. Al contempo la presenza di associazioni di imprenditori impegnate nel comparto 

agroalimentare che hanno interessi economici concreti nella tutela e promozione degli 

associati risulta indispensabile per la composizione di un budget capace di mantenere 

attive le funzioni costituzionali del centro: promozione degli associati, valorizzazione della 

sede (ovvero la Fornace storica). 

Sono stati identificati, raccolti ed elencati alcuni soggetti già attivi in campo 

enogastronomico e possibili componenti del Consorzio: 
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• La Provincia di Modena, impegnata anche nella 

tutela delle tipicità e dei valori locali, come ricordato dovrebbe avere un ruolo attivo 

e centrale al fine di garantire la giusta promozione culturale e storica all’iniziativa di 

rifunzionalizzazione. 

•  Buonitalia, società alla quale il Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali ha assegnato il ruolo di coordinare le politiche di promozione e 

di valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani. Il suo impegno è: 

promozione e marketing, internazionalizzazione e tutela giuridica internazionale dei 

marchi  

•  è la Federazione 

aderente a Confindustria che, con le sue 17 Associazioni di categoria, rappresenta 

e tutela l’Industria alimentare in Italia. In Europa, Federalimentare aderisce alla 

CIAA-Confederazione delle Industrie Agroalimentari dell’Unione europea. 

•  

•  Camera di Commercio di Modena 

•  Tradizione e sapori di Modena è il marchio collettivo della 

Camera di Commercio per i prodotti che, pur essendo caratterizzati da grande 
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tipicità, al momento non beneficiano di protezioni quali DOP o IGP, e che vengono 

realizzati secondo specifici disciplinari di produzione, con un sistema di controlli 

mirato al rigoroso rispetto degli stessi. Si tratta di: Amaretti di Modena, Crescentina 

di Modena, Marrone del Frignano e Marrone di Zocca, Mirtillo nero dell’Appennino 

modenese, Nocino di Modena, Patata di Contese, Sassolino di Modena, Tartufo 

Valli Dolo e Dragone, Tortellini di Modena. 

•  Consorzio Modena a tavola: Consorzio di ristoratori che valorizza e 

promuove la cucina tipica modenese nelle sue diverse specialità: prosciutto, aceto 

balsamico, vino, ciliegia. 

•  Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano 

•  Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi 

•  Consorzio del Prosciutto di Modena 

•  Consorzio Produttori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 

•  Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 

• Consorzio Aceto Balsamico di Modena 

•  Consorzio per la Produzione Certificata di Aceto Balsamico di Modena 

• Consorteria dell’Aceto Balsamico tradizionale di Modena 
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•       Museo del Balsamico tradizionale di Spilamberto 

•  Consorzio della Pera di Modena 

•  Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di Vignola 

 

Utilizzo della Nuova Fornace 

Tunnel Hoffmann: il vero centro del sito di Archeologia Industriale è destinato 

all’esposizione di prodotti enogastronomici e all’esposizione della storia della Fornace 

Pioppa. La funzione educativa di museo sarà svolta attraverso immagini fotografiche, 

esposizione di reperti (stampi per argilla, prodotti di cottura come mattoni di vario tipo e 

coppi, oggetti legati al lavoro dei fornaciai), l’utilizzo di schermi per visualizzare filmati 

inerenti all’attività storica dei fornaciai, postazioni interattive per la spiegazione del 

funzionamento del forno Hoffmann e gioco/test di verifica, l’esposizione dei documenti 

sulle successive gestioni dello stabile, testi con informazione circa il ruolo dell’impianto 

presso la comunità locale, compresa l’esistenza della scuola rurale nella stessa area. La 

funzione espositiva commerciale enogastronomia si sviluppa attraverso una serie di 

piccoli supporti e poche teche idonee al mantenimento dei microclimi necessari ai prodotti 

più deperibili, su cui posizionare i prodotti lungo il perimetro del tunnel; la loro 

esposizione, data la lunghezza complessiva del tunnel e la possibilità di sfruttarne 

entrambi i lati, sarà a maglie larghe, attraverso le quali sarà possibile intervallare spazi di 

vuoto, dedicati all’apprezzamento di muri, volta, accorgimenti tecnici e laterizio, e spazi 

dedicati all’esposizione del materiale didattico-storico. Sarà possibile produrre didascalie, 

cartelli e percorsi formativi/informativi inerenti ai prodotti esposti, alla loro produzione, le 

colture e le operazioni di trasformazione degli stessi. Parte degli accessi laterali saranno 

tamponati verso l’esterno, esclusivamente da superfici vetrate, e all’interno di tali nicchie 

potranno essere alloggiati i materiali inerenti alla storia dell’opificio, mentre i prodotti 

alimentari saranno più interni al tunnel per essere protetti dalla luce solare diretta. Si 

prevedono pavimentazioni con materiali coerenti al ruolo del laterizio nella struttura e 

finestrelle a pavimento attraverso le quali osservare in alcuni punti le condotte dei fumi di 
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scarico. La ciminiera sarà ben visibile attraverso superfici vetrate dalle quali si potrà 

apprezzarne la sua imponente altezza. 

Il porticato esterno: la sua superficie coperta è rilevante perciò oltre che come riparo, 

punto di raccolta per gruppi di visitatori/scolaresche, potrà essere utilizzato come luogo 

per attività stagionali all’aperto (ristoro visitatori cave, area d’accoglienza, iniziative 

tematiche legate a singoli prodotti o a periodi dell’anno agricolo, lezioni-aperitivo, buffet, 

ecc.).  

Sala polifunzionale al primo piano: sopra al forno, nell’area dove un tempo i fuochisti 

manovravano il fuoco, viene realizzata un’ampia sala di rappresentanza, vera prerogativa 

della struttura, dominata dalla presenza caratterizzante della ciminiera che la attraversa 

verticalmente. In tale ampio spazio attrezzato e polivalente si potranno tenere conferenze, 

seminari, workshop, meeting, proiezioni ed eventi in genere legati all’ambito 

enogastronomico, nonché degustazioni dei prodotti con iniziative a tema, dunque uno 

spazio prestigioso, qualificante e distintivo a disposizione delle attività del Nuovo Soggetto 

o Consorzio gestore, ma che può ospitare anche eventi relativi ai più diversi utilizzi 

culturali e ricreativi promossi da Provincia o da altri soggetti. La sala infatti può prevedere 

un suo utilizzo su prenotazione ed affitto a soggetti esterni che vogliano avvalersi del 

pregio architettonico e paesaggistico che struttura e contesto offrono. La sala avrà una 

copertura lignea e in coppi, nel rispetto di forme e materiali originari, perimetralmente sarà 

chiusa da serramenti in vetro al fine di non appesantire inutilmente l’originale aspetto e 

per consentire dall’interno di godere del paesaggio circostante. E’ previsto l’utilizzo di 

serramenti scorrevoli/apribili per rendere la sala ancora più fruibile e suggestiva nelle 

stagioni miti. Sul lato Nord è prevista una terrazza con affaccio su campagna, binari 

Decauville e spazio laboratorio. La sala è collegata col porticato sul lato Ovest con una 

scala, ed è collegata, sempre sullo stesso lato, con una passerella al locale tecnico e 

magazzino: tale spazio è stato previsto per la collocazione dell’impiantistica tecnica della 

struttura, per lo stivaggio delle attrezzature di pertinenza della sala (sedie, tavoli, impianti 

audio e video) e come locale di servizio in cui collocare eventuali attività di approntamento 

degustazioni dei prodotti tipici in mostra al piano inferiore. 

La ciminiera: questo è il simbolo più evidente della Fornace, il faro che la rende visibile e 

la distingue, simbolo di un’epoca industriale arcaica. Per queste ragioni è stato previsto 

non solamente di consolidare attraverso idonei interventi (ad esempio cerchiatura) la 

parte superstite, ma anche di ricostruire con materiali in netto distacco dagli originari, la 

parte mancante: innalzare nuovamente l’emblema della Fornace, oltre al simbolico 
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segnale di ripresa delle attività, significa restituire al visitatore o al semplice spettatore di 

passaggio la percezione della maestosità dell’impianto di aspirazione dei fumi, la quasi 

sproporzione tra le dimensioni modeste del forno e l’altezza ragguardevole della 

ciminiera, la quale era, e può tornare ad essere, visibile e riconoscibile nella campagna, 

tra le poche case rurali, a diversi chilometri di distanza. La ricostruzione della parte 

mancante è prevista in reticolato metallico, relativamente più leggero rispetto ad altri 

materiali, offre minore resistenza al passaggio dell’aria e la robustezza dovrebbe essere 

assicurata dalla naturale struttura a traliccio. 

Spazio laboratorio: questo luogo è stato pensato per essere utilizzato per le istanze della 

musealizzazione, non solo come mostra di oggetti voluminosi non alloggiabili all’interno 

del tunnel (es. ritrovamenti, donazioni o prestiti di macchinari per la formatura dei laterizi), 

ma anche come laboratorio in cui allestire dimostrazioni ed esperimenti in cui potersi 

sporcare con l’argilla (per esempio, la formazione e la “cottura” di un proprio mattone, 

recante nome e data), toccare con mano i processi lavorativi e divertirsi apprendendo. 

L’attività è rivolta principalmente alle visite organizzate e didattiche di scolaresche e 

ragazzi. La tettoia esterna del laboratorio funge da stazione d’arrivo della linea Decauville: 

il ripristino dei binari, oltre ad inserirsi in un percorso filologico di ricostruzione del tragitto 

dell’argilla, permette il collegamento con le ex cave, ora zona di recupero ambientale 

composta da laghi e verde pubblico. Il collegamento avviene passando sotto la sede 

stradale, in un tunnel originale utilizzato durante l’attività della Fornace. Il collegamento tra 

i due spazi permetterà ad entrambi di raccogliere reciprocamente i visitatori dell’uno e 

dell’altro, rafforzando la fruizione di tutti e due. 

Zona verde lato Ovest: lo spazio di campagna deve rimanere tale, l’erba deve continuare 

a tingere di verde il paesaggio. In questo spazio verde, a ridosso dell’argine del Secchia e 

dunque proprio sotto la pista ciclabile appena inaugurata, si potranno organizzare feste e 

piccoli eventi paesani, o lasciare semplicemente lo spazio alla libera fruizione della 

collettività in cerca di verde, relax e natura. Il contesto che si può apprezzare in questo 

scorcio di campagna è emozionante: l’argine, il fiume, la Fornace, la ciminiera, la sua 

ombra lunga a terra e la campagna. 

Centro Servizi e parcheggio: ad una certa distanza dal nucleo principale e portante 

dell’intervento, per non sovrapporsi alle suggestioni di manufatto e contesto, è previsto un 

Centro Servizi, spazio necessario alla corretta organizzazione, ospitalità e fruizione 

dell’intera struttura. La costruzione è bassa, non invadente, realizzata in materiali naturali 

e neutrali rispetto al contesto, per lasciar parlare con la propria voce, senza sovrastarla o 
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replicarla inutilmente, il cupo rosso mattone della Fornace. Importante ai fini della 

sostenibilità ecologica del progetto, che si vuole inserire in un contesto naturale, l’utilizzo 

della copertura piatta per alloggiarvi impianti di pannelli solari e pannelli fotovoltaici al fine 

di consentire alla struttura autonomia dal punto di vista energetico, elettrico e termico. 

La reception ospita le attività di prima accoglienza, organizzazione dei gruppi o 

informazioni ai singoli utenti. E’ previsto uno spazio dedicato a depliant, promozione 

pubblicitaria, piccolo merchandising (da sviluppare ex novo e, inizialmente, a basso costo) 

e bookshop, con pubblicazioni relative ad Archeologia Industriale, industria del laterizio, 

una piccola storia locale e della Fornace, ecoturismo, recupero ambientale, agricoltura, 

enogastronomia, proposte turistiche e guide. 

Gli uffici presenti nel Centro Servizi sono il ponte di comando delle attività espositive-

commerciali-promozionali dell’enogastronomia, e della gestione delle attività degli spazi 

espositivi museali. 

Funzioni principali: 

1) Istituire e coordinare un vetrina permanente delle eccellenze enogastronomiche locali; 

2) Divulgare e veicolare i marchi e i prodotti ospitati; 

3) Promuovere sinergie tra pubblico, visitatori, fruitori e l’intera filiera agroalimentare; 

4) Rafforzare la proiezione internazionale delle imprese alimentari, sempre più 

necessaria allo sviluppo del settore che ha proprio nell’export, come si è visto dai dati 

statistici, le maggiori potenzialità di crescita; 

5) Promuovere incontri, attività di formazione, sensibilizzazione, eventi e manifestazioni 

volte a far conoscere l’industria alimentare italiana nelle sue caratteristiche qualitative 

ed economiche (sala polifunzionale); 

6) Promuovere un più completo concetto di cultura ecologica ed alimentare; 

7) Sostenere e proporre attività di promozione di un corretto stile di vita, inteso come 

binomio inscindibile tra un’alimentazione equilibrata e una sempre maggiore 

consuetudine al movimento (pista ciclabile, spazi verdi, area naturalistica) 

8) Organizzare la raccolta e l’esposizione di materiali etnografici locali, in special modo 

legati all’ambito dei mattoni e della Fornace (area espositiva tunnel) 

9) Promuovere studi e ricerche nel campo dell’Archeologia Industriale locale, di cui il sito 

è esempio 

10) Gestire gli spazi museali al fine di conservare e rendere disponibile a tutti la memoria 

storica della Fornace Pioppa e del suo valore locale 
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11) Inserire il singolo manufatto in una rete di relazioni storiche, sociali ed economiche che 

lo unisca ad altre realtà simili al fine di comprendere la portata sia del singolo 

manufatto che delle vicissitudini dell’epoca a cui si riferisce (tra le realtà locali 

meritevoli vi è la fornace di Castelvetro, caso di manufatto industriale di chiaro pregio, 

una delle poche fornaci Hoffmann rimaste dotate del forno anulare a pianta circolare 

come raffigurato nel primissimo brevetto depositato dall’ingegnere tedesco nel 1858, 

ancora senza progetti o prospettive di riuso) 

12) Produrre percorsi didattici per le scuole, materiali informativi per i visitatori (Fornace, 

documenti, exibit, argine, cave, ecc.); 

13) Conservare ed implementare le sinergie tra memoria del luogo e promozione 

enogastonomica, tra il prestigio storico culturale della sede e la visibilità e successo 

della vetrina; 

14) Promuovere incontri, seminari, convegni, giornate di studio finalizzati alla 

sensibilizzazione pubblica nei confronti dell’uso intensivo del laterizio, quindi 

sull’esplosione urbanistica, con i conseguenti problemi di viabilità e di sostenibilità 

ambientale che affliggono la società contemporanea, soprattutto la qualità della vita e 

le comunicazioni nei capoluoghi emiliani, nella cornice evocativa e non neutra della 

Fornace; 

 

Attività di promozione turistica 

La nuova struttura, il nuovo soggetto si dovrà relazionare con attività di promozione 

turistica già presenti ed avviate sul territorio conformi con la missione del nuovo soggetto 

Fornace. Esempi: 

 Offerta turistica legata a Modena terra di motori: 

 “A Slow Drive Experience” In Emilia Romagna  

“Cook & Drive Experience” Nella Terra di Motori  

Arte, Motori e Fattorie  

Corsi di Guida Sicura  

Cucina & Motori In Emilia Romagna  

Dozza e Imola: Tra Arte e Motori  

Emilia Romagna: La Regione del Gusto e dei Motori  

F1 Gran Premio di San Marino  

Ferrari Dream  
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In Viaggio tra Rocche, Motori e Sapori  

Modena e Imola: Terre di Motori e Buona Tavola  

Modena Golf e Motori  

Modena: Arte, Gastronomia e Motori  

Modena: Terra di Motori e Sapori  

Motorvalley: Il Circuito dei Motori  

Pit Stop a Imola  

Slalom in Moto nella Terra dei Motori: Tra l’autodromo, le Colline del Sangiovese ed i 

Musei Ferrari e Ducati  

Weekend Vinoterapia e Motori 

 

 Fattorie didattiche 

I precursori delle fattorie d'animazione in Europa sono gli Scandinavi: Norvegia, Svezia, 

Danimarca hanno messo in pratica agli inizi del '900 le idee di un movimento americano, i 

Club 4H. Quattro parole inglesi che iniziano con la lettera H (Head, Health, Heart, Hand) e 

riassumono l'obiettivo teso ad uno sviluppo armonico dell'individuo: la testa, la salute, il 

cuore, con le mani. 

Il progetto “Fattorie Aperte e Fattorie Didattiche” della Regione Emilia-Romagna è da 

segnalare per il territorio interessato,l'intera regione, e per la sinergia tra Enti pubblici e 

privati. L’Osservatorio Agroambientale ha realizzato nel 2000 il primo censimento 

nazionale delle Fattorie Didattiche, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, al fine di fornire 

un quadro delle iniziative di educazione ambientale e nutrizionale realizzate da aziende 

agricole. Nei primi mesi del 2002 il censimento nazionale è stato aggiornato: sono state 

rilevate 444 aziende attive (con un aumento di circa 170 esperienze rispetto all'ottobre 

2000); di queste 203 producono con metodo biologico. La Regione Emilia Romagna 

registra l'incremento maggiore, con196 fattorie didattiche organizzate in 9 reti provinciali; è 

anche l'unica ad avere ufficializzato il nuovo progetto triennale "Fattorie Aperte e Fattorie 

Didattiche" con una delibera congiunta degli Assessorati Agricoltura e Scuola e 

Formazione professionale. Ciò di cui si occupa il progetto è: 
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Educazione agroambientale, Territorio e civiltà rurale e Educazione alimentare. 

Ecco una mappa della dislocazione delle Fattorie nella provincia di Modena: 

 

 

 

Camere di Commercio, Comuni, Provincia, Regione e singole associazioni/consorzi già 

visti in precedenza svolgono un’azione continua e ben organizzata di promozione locale in 

vario modo legata ai temi della tavola, dell’ecologia e dell’etnografia. 

 

Sistema Museale Provinciale 

Della Rete fanno parte attualmente una trentina di musei comunali, sei privati, una decina 

di musei universitari, due provinciali, uno statale, quattro a gestione mista e quattro 

ecclesiastici, che collaborano alle attività del Sistema ma non hanno aderito ufficialmente, 

perché attendono una convenzione speciale. Il Sistema, attraverso una specifica 
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convenzione, ha lo scopo di valorizzare la ricchezza dei singoli aderenti e di trasformare la 

peculiarità di ciascun museo in elemento di forza e coesione. E’ da prendere in 

considerazione la possibilità di entrare a far parte di reti museali, fare sistema con altre 

realtà dislocate anche a maggiore distanza, fornace Gallotti a Bologna o Museo Dinamico 

del Laterizio di Marsciano, a tutto vantaggio di visibilità, utenza, e per favorire la 

circolazione di idee, esperienze e conoscenze legate agli aspetti storici e socioculturali 

dell’attività laterizia: 

 

Galleria Civica (Modena)  
Galleria Estense (Modena)  
Musei del Duomo (Modena)  
Museo Civico Archeologico Etnologico (Modena)  
Parco Archeologico e Museo all'aperto della Terramara di Montale (Modena)  
Museo Civico d'Arte (Modena)  
Museo d'Auto e Moto d'epoca Umberto Panini (Modena)  
Museo del Combattente (Modena)  
Museo dell'Auto Storica Stanguellini (Modena)  
Museo Muratoriano (Modena)  
Orto Botanico Universitario (Modena)  
Raccolta d'Arte della Provincia (Modena)  
Fotomuseo Giuseppe Panini (Modena)  
Museo Universitario di Paleontologia (Modena)  
Museo Universitario Astronomico e Geofisico (Modena)  
Musei Anatomici del Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell'Orto Botanico, Università di Mo e Re 
Gemma1786 - Museo Mineralogico e Geologico Estense (Modena)  
Laboratorio delle Macchine Matematiche Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata (Modena)  
Museo Universitario di Zoologia e Anatomia Comparata (Modena)  
Museo della Figurina (Modena) 
Museo della Civiltà Contadina (Bastiglia)  
Museo della Bilancia museo civico in Campogalliano Città della Bilancia (Campogalliano)  
Museo della Xilografia (Carpi)  
Museo Civico "G. Ferrari" (Carpi)  
Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale (Carpi)  
Museo Civico Archeologico (Castelfranco Emilia)  
Parco Urbano di Sculture in Pietra (Fanano)  
Musei Civici (Finale Emilia)  
Museo della Ceramica (Fiorano Modenese)  
Museo di Arte Sacra (Fiumalbo)  
Galleria Ferrari (Maranello)  
Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale (Marano sul Panaro)  
Museo Civico (Mirandola)  
Museo della Repubblica Partigiana (Montefiorino)  
Museo Storico e Forum Artis Museum (Montese)  
Raccolta di Cose Montesine (Montese)  
Antiquarium Museo Archeologico (Nonantola)  
Museo Benedettino Nonantolano e Diocesano d'Arte Sacra (Nonantola)  
Cem (Centro Museale di Montecuccolo) MUSEO NATURALISTICO DEL FRIGNANO (Pavullo nel Frignano)  
Museo "Sulle Orme di Obizzo da Montegarullo" (Roccapelago) 
Mostra Archeologica "Giuseppe Venturini" (S. Felice sul Panaro)  
Museo Etnografico Provinciale "Don Luigi Pellegrini" (S. Pellegrino in Alpe (Lu))  
Centro di Documentazione dell'Industria Italiana delle Piastrelle di Ceramica (Sassuolo)  
Museo Naturalistico Villa Guerzoni (Sassuolo)  
Museo dell'Elefante (Savignano sul Panaro)  
Museo Giardino della Rosa Antica (Serramazzoni)  
Giardino Botanico Alpino "Esperia" (Sestola)  
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Musei del Castello (Sestola)  
Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (Spilamberto)  
Antiquarium Museo Archeologico (Spilamberto)  
Museo Civico (Vignola)  
Museo dei Presepi (Villanova)  
Museo del Castagno (Zocca) 

 
Enti e Istituzioni contattate o consultate per lo studio di riuso 

Archivio imprese Camera di Commercio 

Archivio Storico di Mirandola 

Archivio Storico di Modena 

Ascom Confcommercio 

Biblioteca comunale di Carpi 

Camera di Commercio di Modena 

Catasto provinciale 

Cna 

Comune di Carpi 

Comune di San Possidonio 

Confagricoltura 

Consorzio di Promozione Turistica 

Provincia di Modena 

Regione Emilia Romagna 

Sistema Interbibliotecario di Modena 

 

Associazioni, soggetti ed interventi vari consultati per lo studio di riuso 

Associazione Cave di Budrighello 

Associazione Terre Piane, Strade dei vini e dei sapori 

EuroP.A., Salone delle autonomie locali, Premio Innovazione e qualità urbana, III ediz. 

Fornace Cavallini, Castelvetro, Modena 

Museo Etnografico di Forlì 

Parco Fluviale del Topino, Umbria 

Recupero dell’ex fornace di S. Andrea di Conza, Irpinia 

Studio fornace Baggiani, Cecina, Toscana 

Tesi di Laurea ex fornace SAMIL, Ferrara 
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- Le condizioni di lavoro nell’industria laterizia in Italia, rapporto di Giovanni 

Montemartini per il Ministero di Industria, Agricoltura e Commercio, 1910 
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Conclusioni 

Economia dell’intangibile: la catena del valore si crea oggi sempre più con l’apporto dei 

fattori produttivi intangibili, che richiedono una società aperta, orientata all’innovazione, 

caratterizzata da un alto grado di scolarizzazione e da elevati livelli dei consumi culturali, 

attenta ai temi della qualità della vita, della qualità ambientale, dell’inclusione sociale. 

Passato e presente, memoria e progresso, economia e cultura dovrebbero trovare la 

strada della complementarietà e della reciproca acquisizione di valore. L’intervento di 

recupero proposto vorrebbe inserirsi come fattore attivo e propulsivo di una simile 

prospettiva. Gestire un patrimonio storico di Archeologia Industriale e gestire lo sviluppo e 

la visibilità di una categoria di prodotti e produttori: entrambi si basano sul territorio, sulle 

specificità locali, sulla conoscenza e sulla cultura. Terra cotta e prodotti della terra non 

hanno solo parte del nome in comune, ma anche la forza per sostenere l’economia 

intangibile, cultura e attitudine, motore di tutte le altre relazioni economiche. Luna 

nell’interesse dell’altra. Polo culturale (da segnalare l’interesse verso il progetto 

manifestato dal Museo Dinamico del Laterizio di Marsciano), polo economico, polo 

turistico: fare sistema e puntare sulla visibilità delle eccellenze. 

Il carattere ambizioso ed articolato del progetto appena presentato si giustifica con 

l’identificazione nel sito di fattori strategici per la rivalutazione e lo sviluppo dell’area di 

contesto locale: la ricaduta sul territorio del prestigio e della forza propulsiva culturale ed 

economica della Nuova Fornace può intervenire favorevolmente nell’instaurazione di un 

“effetto volano” capace di stimolare con la propria presenza e le proprie iniziative una 

sempre maggiore attenzione e fruizione delle zone pertinenti ai comuni dell’Area Nord, 

contribuendo a favorire una maggiore visibilità locale e a trainare un indotto che può 

andare oltre le singole realtà esposte e coinvolte nella struttura.  
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L’ultima e, molto probabilmente, unica immagine della Fornace Pioppa integra: 
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Come doveva apparire la Fornace durante l’attività stagionale di cottura: 

 

 

 

 

La pista ciclabile sul Secchia: 
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Veduta aerea: 

 

 

“Quando  visiterete la fornace non soffermatevi molto su qualche  traccia  di umidità,  su 

qualche mattone posato male o su qualche vetro rigato;  amministratori,  imprese,  operai, 

architetti: ognuno ha dato, al meglio,  il  suo contributo.  I piccoli difetti di esecuzione (chi in 

casa propria non ne  ha almeno uno?) si possono sempre mettere a posto! 

Dimenticavo di dirvi che, trattandosi di una "vetusta fabbrica di paese", la fornace, nel 

passato, non è stata mai sottoposta ad  alcun onorevole "vincolo" di salvaguardia. 

Senza  quel censimento didattico di archeologia industriale,  probabilmente, oggi,  avreste 

potuto tranquillamente parcheggiare la vostra auto  sul  sito della vecchia fornace!” 

 

Archeologia Industriale a S.Andrea di Conza, Il recupero della Ex-Fornace di Laterizi  

a cura di Angelo Verderosa, A.A.A. Edizioni, Grafiche Pannisco, Calitri, 1996 
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