
CE:! i'm::lli Illl.l.E Vli:TTURE 

\ 
»1 j:.f(J \ 

\ 
_j -- \ 

ASSOCIAZIONE 
PER L'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA 
PER IL MEZZOGIORNO 

NUMERO 4 
OTTOBRE 1982 

SOMMARIO 

RICERCA E TUTELA 

SUL AECUPERO DELLE INFRASTRUTTURE DI 
USO PUBBLICO A NAPOLI. . . 
E. Guida 

LE FORNACI DI LATERIZI IN MANOCALZATI 
V. landiorio 

FILANDA DI SETA A MENDICif\10 (191.6-1929) 
R. Morelli 

NOTIZIE 
--

- CATALOGAZIONE DEl f!EPEATI DI ARCHE
OLOGIA INDUSTRIALE IN ABRUZZO 

- MOSTRA SULL'AGRUMICOLTURA SORAEN
TINA {1850-1.950) 

,.--- INIZIATIVE EDITORIALI. PUBBLICAZIONE 
DEL VOLUME MANIFATTURE IN CAMPANIA A 
CURA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

- lNIZIATIVE ·DI RICERCA E :·cATALOGA
·ZJONE. CONVENZION.E CON LA. SOPRINTEN
DENZA AL BENI AAA. E.STORICI Di'SALERNO 
E AVELLINO 

- INIZIATJVE PROMOZIONALI. VfSlTE ··GUI
DATE E SEMINARI SULL'ARCHEOLOGIA 
INDUSTRIALE 
a cura di A. Vitale 

LIBRI E SEGNALAZIONI 

a cura dì F. Starace 



PlanÌmetria generale del tr~tt-~ Urba~o deÙiaM~tropol~tanà Napoli-Pozzuoli. 

~~olcolace.di Ghiaia estratto del tracciato ~~prossimità deiGorso oel pUotod.i mcrocio con il Parco Margh~rita 

~h6- ..-..r '~or. ...... _,. ... ,10•·--· ....... .1'~ .Y.I' 

~-~-- J.· -·*""' .w~ i'~ r:......·~~ 
p~ .. >':.tec 

t 
l 

··l ··. ,. 

In copertina: Società Ferrovie del Vomero: prospetto di accoppiamento dei freni delle vetture per le linee" funicolari ». 

! 



RICERCA E TUTELA 

SUL RECUPERO DELLE INFRASTRUTTURE DI USO 
PUBBLICO A NAPOLI 

Considerazioni generali 

Negli ultimi anni sono stati compiuti, o sono in 
corso, opere di «ammodernamento» sugli edifici, 
sugli armamenti, sui macchinari di numerose strut
ture di servizio pubblico a Napoli. Sono stati da 
tempo ultimati i lavori sui due edifici della linea 
metropolitana di piazza Cavour e di Montesanto, 
sono in fase di avanzata realizzazione sia le opere 
di raddoppio della linea della Cumana circumfle
grea che le opere di radicale trasformazione delle 
due funicolari di Ghiaia e di Montesanto, sono in
fine in programma interventi sulla stazione di testa 
della Cumana, sempre di Montesanto, e sulla terza 
funicolare di via Roma. Tali interventi sono motivati 
dalla necessità di potenziare il servizio e adeguare 
le strutture fisse e gli apparati per la trazione e per 
il movimento alle nuove tecnologie ed alle sempre 
piu rigorose norme per la sicurezza, ma nella gene
ralità dei casi essi hanno comportato l'alterazione 
grossolana delle originarie strutture (anche se non 
tutte di grande pregio), oppure la loro sostituzione 
definitiva con nuovi manufatti mediocri, inadegua
tamente programmati e gestiti dalle Amministra
zioni municipali e dagli enti di gestione. 

l due edifici della «Direttissima» - della sta
zione di piazza Amedeo ormai non si conserva ne
anche piu il ricordo - pur non avendo subito tra
sformazioni sostanziali alle strutture, sono risultati 
mutilati degli accessori ed alterati con rivestimenti 
murali posticci, modificati nei colori ed eliminata la 
segnaletica. Nella medesima circostanza sono 
state sostituite le scale mobili, disperdendo una 
testimonianza di grande interesse data la eccezio
nalità delle dimensioni e la originalità del sistema 
(i due tronchi colmavano un dislivello complessivo 
tra le banchine ed il piano della stazione di circa 
trenta metri), istallate qui per la prima volta in Italia 
dalla ditta Otis, capaci di una portata di 8000 per
sone ogni ora. 

Il recupero, il reimpiego e la conservazione dei 
macchinari, degli equipaggiamenti, del materiale 
rotabile, degli organi preposti alla sicurezza ed al 
movimento, pongono problemi di difficile soluzione, 
forse piu di quanti ne derivano dalla conservazione 
o riutilizzo degli organismi architettonici. L'usura 
delle parti meccaniche, il perfezionarsi dei nuovi 
sistemi, capaci di garantire un servizio piu sicuro, 
confortevole ed efficiente, sono motivi sufficienti a 
legittimare la loro sostituzione, purché non si tratti 
di mera speculazione e non si disperdano le tracce 
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RICERCA E TUTELA 

(a costo di museificarle, sempre che esistano i mu
sei che possano accoglierle), che costituiscono il 
dominio della storia della tecnica e del design, ma 
che sono anche la chiave di lettura per la compren
sione dell'organismo architettonico. 

Il rifacimento delle stazioni delle due funicolari 
collinari sono ancora in atto e gli esiti non sono 
ancora ben definiti. Di certo sono stati dispersi gli 
edifici di maggior pregio corrispondenti alle sta
zioni inferiore e superiore di C.hiaia e quella infe
riore di Montesanto, dove però alcune superstiti 
strutture in ghisa sono state anacronisticamente 
inglobate in un contesto assolutamente inade
guato, recuperando qua e là parti di una colonna 
portante o un tratto della fiancata esterna, sempre 
in ghisa, che poggia su una zoccolatura in piperno, 
nella quale sono stati incastonati dei nuovi serra
menti ricostruiti in modi del tutto gratuiti. Un recu-_ 
pero sicuramente inutile, anzi perverso, mentre con 
grande superficialità sono state sperperate le co
perture a capriate in ferro eseguite per entrambe le 
stazioni da quell'ingegnere A. Cottrau la cui perso
nalità è ancora tutta da studiare, riducendo sempre 
di piu le testimonianze delle architetture in ferro 
tardo-ottocentesche e del primo novecento, la cui 
maggiore realizzazione, a parte le Gallerie, era co
stituita dalla copertura della distrutta Stazione cen
trale, opera dello stesso Cottrau. 

L'unanime rammarico per i dispersi edifici, e so
prattutto per l'atrio d'ingresso originario della sta
zione di Parco Margherita, di particolare interesse 
ambientale, nasce fondamentalmente da una sorta 
di diffidenza nei confronti della nuova architettura, 
ma anche dallo scetticismo nei confronti di un van
tato efficientismo tecnologico e, non ultimo, dalla 
consapevolezza che difficilmente si possono conse
guire oggi risultati ottimali nelle condizioni di disa
gio organizzativo e permanente indisponibilità eco
nomica. 

In altri casi si è voluto perseguire la via di un 
recupero «attivo,, adattando sulle antiche strut
ture parti funzionali di nuova concezione. Si veda 
ad esempio quanto è stato fatto sugli antichi (an
che se non troppo) elementi per la illuminazione 
stradale, dove la decorazione plastica è risultata 
mortificata dai nuovi diffusori a faro montati su 
goffi bracci metallici, oppure quanto è stato com
piuto nella stazione inferiore di Montesanto. Le 
nuove parti sono in genere concepite con la pre
tesa di garantire una continuità stilistica, un po' 
come sostituire le candele in cera di un antico 
lampadario con lampadine elettriche, magari attor
cigliando con gusto barocco, il filo di alimentazione 
sui bracci di cristallo molato. 
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Esemplare, pertanto, ci sembra il criterio adot
tato nell'intervento di recupero e di restaurò (anche 
se si è proceduto ad una rifazione totale) della 
stazione della metropolitana (tanto per essere nel 
tema) viennese di Karlsplatz o quello di conserva
zione per gli elementi di arredo delle stazioni di 
Guimard. L'intero organismo architettonico o gli 
elementi decorativi delle stazioni della metropoli
tana parigina risultano infatti integrati nel com
plesso dell'impianto funzionale vero e proprio, con 
un ruolo però che potremmo definire «debole "• ov
vero non primario, senza dover ricorrere ad una mu
seificazione o ad una forzata riconversione. 

Le funicolari collinari di Ghiaia e Montesanto e la 
funicolare centrale 
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Le vicende delle due ferrovie funicolari da Piazza 
Montesanto e San Pasquale a Ghiaia all'altipiano 
del Vomero seguono un identico itinerario la cui 
storia ebbe origine il 7 aprile del 1880 allorché il 
Consiglio Comunale di Napoli approvò la conces
sione proposta dagli ingegneri Cigliano e Ferraro, 
ideatori e animatori dell'iniziativa, per la realizza
zione delle due ferrorie funicolari a trazione diretta, 
ovvero con fune azionata con motore a vapore e 
con vetture bilanciate, con la facoltà di presentare 
a breve termine dalla stipula del contratto, una so
cietà assuntrice della costruzione e dell'esercizio. 
Dovranno trascorrere però cinque anni (24-4-1885) 
allorché la Giunta Comunale poté approvare la 
base di contratto di convenzione della banca Tibe
rina, assuntrice di tutti gli oneri e responsabilità, 
della edificazione e della gestione, secondo le indi
cazioni del progetto esecutivo redatto dall'ing. A. 
Rezzonico nel marzo 1885. 

Funicolare di Montesanto: disegno plani
metrico della stazione inferiore (12 luglio 
1890). 

Funicolare di Montesanto: disegno plani
metrico della stazione superiore. Un lotto 
di circa 5.000 mq. sul quale sono siste
mate: 
- il fabbricato passeggeri con le relative 
scalinate di accesso alle vetture; 
-l'ufficio di Direzione; 
- le due rimesse per le vetture, disposte 
simmetricamente in prossimità dell'im
bocco della galleria di Palazzolo; 
- li salone delle macchine delle dimen
sioni di circa 14 m. di larghezza per 30 di 
lunghezza. Si noti H sistema di rinvio della 
trazione a mezzo di pulegge orizzontali; 
-la sala delle caldaie e relativo camino: 
-il depos_ito del combustibile; 
- le due rampe di accesso per i veicoli ai 
piani caricatori. Questa linea, infatti, 
venne inizialmente abilitata al servizio di 
trasporto merci e delle vetture a cavallo. 
per il quale vi era una apposita carrozza 
realizzata con un unico piano e non a gra
doni. 
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Fu l'ultimo atto di un lungo susseguirsi di propo
ste, di idee, su «un problema che da oltre venti 
anni tormenta l'intelletto dei nostri ingegneri e del
l'Amministrazione comunale di creare comode e 
sollecite comunicazioni fra il denso dell'abitato di 
Napoli ed il corso VIttorio Emanuele, (Bollettino 
del Collegio degli Ingegneri ed Architetti in Napoli; 
1.10.1885), ma soprattutto con i «villaggi del Va
mero, in fase di concitato sviluppo, se si pensa 
alla sola convenzione ottenuta dalla Banca Tibe
rina, di 650.000 mq. di suoli edificatori. Un susse
guirsi in crescendo di proposte e di attività edilizie 
che culminò negli anni intorno all'85 con la legge 
Depretis sul Risanamento di Napoli. 

L'idea originaria pare comunque essere stata de
gli ingegneri G. Bruno e dello stesso Ferraro, matu
rata nella circostanza di una loro visita'' all'Esposi
zione di Vienna nel 1873 dove ebbero la opportunità 
di vedere la via ferrata a trazione funicolare del 
Kalenbery "· 

Dello stesso anno della citata legge è anche· .La 
proposta di S. Sorrentino, ingegnere dei tramways 
napoletani, e di A. Avena di un impianto funicolare 
aereo tra la via Roma ed il corso V. Emanuele. Una 
singolare proposta, espressione diretta dello stato 
di grande euforia collettiva, «e vorremmo noi per
mettere che Napoli non sia la prima città che intro
duca le funivie aeree in Italia? Ci siamo dimenticati 
adunque che la prima ferrovia costituita nella no
stra penisola partì da Napoli; che la prima funico
lare in Italia fu impiantata sul Vesuvio, ed il primo 
ponte in ferro sorse nel napoletano?, (S. Sorren
tino, A. Avena; " Di una funicolare aerea>>, Napoli 
1850). 

Intanto venne autorizzata preliminarmente a ti
tolo sperimentale da parte del Governo e del Mini
stero, l'esecuzione della lina Montesanto-Vomero, 
da compiersi entro il termine di due anni esatti per 
poi procedere immediatamente alle verifiche e 
quindi all'esercizio, facendo slittare nel tempo l'al
tra linea di Ghiaia, il cui progetto sarebbe dovuto 
pervenire però all'approvazione ministeriale entro 
diciotto mesi dall'entrata in esercizio della prima. 
Come si può rilevare venivano imposti tempi ecce
zionalmente brevi ed il rispetto di un rigoroso disci
plinare, pena la decadenza della concessione, oltre 
a numerose prescrizioni sulle procedure dei lavori, 
sulle attrazzature e sulle tecnologie da impiegare. 
Ulteriori vicende condussero poi ad invertire l'ese
cuzione delle linee, privilegiando quella di Ghiaia, 
la cui apertura al pubblico, dopo i prescritti col
laudi, avvenne il 10 ottobre 1889 nel pieno rispetto 
dei tempi prescritti; ed appena due anni dopo, il 30 
maggio 1891, veniva varata anche la seconda. En-
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trambe furono poi definitivamente collaudate solo 
nell'ottobre del 1897. 

Per entrambe, i meccanismi di trazione vennero 
ubicati nella stazione a monte in due distinte sale, 
una dei motori, l'altra per le caldaie, quest'ultima 
ben distinguibile dall'esterno per l'alta ciminiera in 
mattoni rossi, alta quaranta metri. Tali meccanismi 
consistevano essenzialmente in due motori a due 
cilindri accoppiati, secondo il sistema Compound 
prodotto dalla casa Hescher Wyss, della forza di 
150 cavalli, ciascuno collegato attraverso un roc
chetto, ad una ruota dentata in acciaio del diame
tro di m. 2.90, calettata su un altro albero su cui 
era montata una enorme ruota a tre gole del diame
tro di sei metri e trenta, sulla quale si avvolgeva 
infine la fune. Fatto singolare è che l'ambiente 
delle macchine era spostato rispetto alla linea 
della fune, pertanto la trazione non avveniva lungo 
l'asse dei binari, bensi indirettamente attraverso in
terposte ruote disposte orizzontalmente. 

La messa a punto del progetto, per la linea di 
Montesanto fu particolarmente travagliata, poiché 
si voleva inizialmente impostare un impianto a dop
pio binario in rettilineo e con un'unica pendenza 
del 23% per cui occorreva abbattere parte del mu
raglione dell'Ospedale militare della Trinità. Al pre
vedibile esito negativo delle trattative, furono suc· 
cessivamente considerate delle varianti, una delle 
quali prevedeva l'innalzamento del piano della sta
zione e l'anticipazione di 75 metri del punto di ar
rivo, mentre l'altra, corrispondente all'attuale trac
ciato, riduceva ad una le vie di corsa con uno 
scambiatore intermedio e con due ampie curve in 
modo da fiancheggiare il presidio militare e la 
scala Filangieri, di recente realizzazione appunto 
per collegare il corso V. Emanuele con la parte 
bassa. La stessa funicolare prevedeva, cosi come 
quella di Ghiaia, due fermate intermedie, una delle 
quali appunto al Corso. 

L'opera fu realizzata dall'Impresa Parboni e Sa
voia per le parti murarie, mentre per gli impianti 
meccanici delle due linee, venne affidato l'incarico 
alle Officine Nazionali di Savigliano. 
Tutte le parti in metallo vennero invece commissio
nate, per la progettazione e per la esecuzione, al
l'ingegnere A. Cottrau ed alla sua "Impresa indu
striale Italiana di costruzioni metalliche» di Castel
lammare di Stabia. Le due grandi tettoie, conse
gnate nel 1888, costituivano la copertura delle gra
dinate del vano di corsa delle stazioni di testa e 
furono concepite con capriate del tipo Polanceau 
poggiate direttamente sui muri perimetrali o su ap
posite colonne in ghisa. l lavori della linea di 
Ghiaia furono appaltati a Gennaro Fermariello ed 

Funicolari di Chiaia-Montesanto: schema 
dì accoppiamento dei motori. 
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iniziati nel maggio del 1887, e sarebbero stati com
piuti ancora con maggiore celerità se non fossero 
intervenuti ritardi per le difficoltà di espropriazione 
dei terreni di Villa Lucia, sui quali insisteva la sta
zione superiore. 

Il collaudo definitivo fu eseguito dagli ispettori 
superiori delle ferrovie, mentre più tardi subentrò 
alla Banca Tiberina, ormai posta in .liquidazione, 
una nuova società denominata " Ferrovia del Va
mero», nella quale convergevano la Banca di Cre
dito Italiano, la ditta Kunste.r e C. di Torino e privati 
quali i sigg. Maffei e Spinelli, il sig. Giulio Bione, 
etc ... 

La nuova gestione iniziò subito a considerare la 
possibilità di contenere i costi, giudicati troppo 
onerosi, valutando, come si deduce da una rela
zione tecnica sulla "riduzione delle funicolari », 
l'opportunità di eliminare il trasporto delle merci 
per la linea di Ghiaia e di modificare il numero 
delle carrozze. Infine si valutò la possibilità (anche 
se con una certa sufficienza) di introdurre la tra
zione elettrica, anche se i costi di esercizio non 
risultarono molto vantaggiosi, dato il prezzo dell'e
nergia praticato dalla "Società Generale per la Illu
minazione"· 

Le funicolari di Ghiaia e Montesanto procede
vano mediamente con un ritmo di corse giornaliere 
dell'ordine di 70-78, e questo già sul finire dell'Otto
cento. Nonostante ciò e nonostante i collegamenti 
tranviari, le esigenze del quartiere che nell'anno 
1928, in cui entrava in esercizio la terza funicolare 
- cosi detta "Centrale» - non venivano soddi
sfatte per una popolazione vomerese che raggiun
geva ormai gli 80.000 abitanti. 

Già nel 1922 l'Amministrazione comunale affron
tava infatti il progetto di una terza "funicolare» 
curato da Nicola Daspuro e G.B. Comencini il cui 
tracciato prevedeva la partenza da via Roma, sotto
passando Via Conte di Mola, Corso Vittorio Ema-
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Funicolare Centrale: sezione sulla stazione 
superiore. Il meccanismo d'azione è ubi
cato al disotto delle sale d'ingresso e d'a
spetto. Due gru di servizi corrono parallele 
alla linea di corsa. 
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nuele e giungeva attraverso il Petraio a Via Cima
rosa. L'esercizio fu affidato prima allo stesso Da
spuro ed a Luigi de Concilis ed infine alla" Società 
Anonima Funicolare Centrale». 

La fornitura di tutto l'equipaggiamento mecca
nico venne affidata questa volta ad industrie ita
liane, ovvero alla ditta Ceretti e Tanfani della Tec
nomasio Italiano Brawn Baveri, cui si deve per la 
prima volta l'impiego di freni ad azione elettropneu
matica, massima espressione tecnologica per quei 
tempi e sulla quale si fonderanno i sistemi succes
sivi. 

La linea direttissima Roma-Napoli 

Per la realizzazione del tronco Minturno-Napoli 
della direttissima (i cui lavori furono iniziati nel 
1904), venne proposto un tracciato che attraversava 
la città con una galleria di circa 5 chilometri, fino 
alla stazione Centrale. Ciò allo scopo di agevolare 
lo sviluppo industriale della zona occidentale fra 
Fuorigrotta e Bagnoli. l tempi di esecuzione per 
l'intero tratto furono prolungati notevolmente dagli 
eventi bellici; i lavori ebbero inizio nel 1911 e si 
conclusero nel 1927, ma già il 20 settembre 1925 
poté essere aperto all'esercizio il tronco metropoli
ta,no Napoli-Pozzuoli, completamente elettrificato, 
adottando il sistema del terzo binario, già speri
mentato per le linee varesine, ma subito dopo eli
minato. 

Il tronco, interamente a doppio binario, inizia 
dalla stazione Centrale ed attraversa in galleria la 
città con fermate in piazza Cavour, Montesanto, 
piazza Amedeo, per raggiungere poi le stazioni di 
Mergellina e quella dei Campi Flegrei, nell'allora 

Metropolitana Napoli-Pozzuoli: sezione lon
gitudinale di un cunicolo delle scale mo
bili. 
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sobborgo di Fuorigrotta. La fermata di piazza Gari
baldi venne ricavata scavando una trincea lunga 
circa 196 metri tra le due ali del preesistente fabbri
cato viaggiatori, ad una profondità, rispetto al 
piano dei treni della stazione Centrale, di nove me
tri. Le due stazioni di Mergellina e Campi Flegrei 
assunsero una importanza particolare rispetto alle 
altre, e le dimensioni ed i caratteri dell'architettura 
lo sottolineano, in quanto la prima si impose come 
alternativa alla Centrale. Ad essa oggi fanno capo i 
treni viaggiatori fra Roma e Napoli mentre l'altra, 
con la sua ampia facciata e il vasto parco binari 
svolge oggi il ruolo di scalo merci e parcheggio per 
le vetture. 

Le stazioni intermedie, tutte sotterranee, furono 
composte semplicemente dalle banchine e dal solo 
atrio d'ingresso, e furono differenti l'una dall'altra, 
con un unico elemento comune, per quella di Ca
vour e Montesanto, rappresentato dal doppio tratto 
delle scale mobili. «Dette scale sono costituite da 
una serie di gradini con listelli in legno; inferior
mente i gradini sono muniti di rotelle che si muo
vono su guide appositamente sagomate, collegate 
con una catena di trazione continua mossa da una 
motrice; in corrispondenza ai due piani di 
estremità, ciascuna scala mobile si trasforma in un 
piano mobile; simultaneamente ai gradini si muo
vono i due corrimani. 

La velocità di ciascuna scala è di 50 centimetri 
al minuto secondo, e quindi la potenzialità della 
scala è superiore a 8000 persone all'ora, sia per 
l'ascesa che per la discesa, (Ministero dei LLPP.; 
«La ferrovia direttissima Roma-Napoli», Roma 
1927). 

Ermanno Guida 
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rato Generale dello Stato, 1927- .A.nno V. 

8 

La stazione di Piazza Cavour appena ulti· 
mata. 

La stazione di Piazza Cavour oggi. 

La stazione di Montesanto in corso di com
pletamento. 

La stazione di Montesanto oggi. 

La fermata di piazza Amedeo come si pre
sentava appena compiuta. 
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LE FORNACI DI LATERIZI IN MANOCALZATI 

Quella parte del territorio di Manocalzati (prov. 
Avellino) posta a Sud-Ovest, e confinante con il 
fiume Sabato e il comune di Atripalda, è stata da 
sempre interessata da insediamenti artigianali e in
dustriali connessi con la lavorazione dei laterizi. E 
questo soprattutto perché il terreno è ricco di ar
gilla. 

o·alle primitive fornaci di limitate proporzioni, 
chiamate nel dialetto del posto « emercere, ', adi
bite generalmente alla lavorazione, o meglio alla 
cottura di particolare embrici usati nelle coperture 
delle case, si passò alla fine del secolo scorso a 
impianti di produzione di tipo industriale. 

In seguito al sisma del 23 novembre '80 è stata 
riscoperta l'antica fornace della ditta Ferri di Na
poli. Situata in contrada Gissàra (meglio Gessèra) 
sulla sponda destra del fiume Sabato essa fu co
struita nel1890 circa 2

• 

L'intero edificio, con le abitazioni annesse, è 
quasi intatto ancora oggi e solo l'alta ciminiera 
rischia di crollare da un momento all'altro. 

9 
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Una dettagliata descrizione dell'edificio e delle 
tecniche di lavorazione fu fatta nel primo decennio 
del '900: "Ha vasti locali all'aperto - scrive An
selmo De Simone - coperti da semplici tettoie. 
Una fornace Hoffman, a galleria continua su forma 
rettangolare, accordata agli estremi in modo semi
circolare, con collettore centrale e camino unico 
all'esterno lontano dalla fornace. La galleria misura 
circa tre metri di larghezza alla base, e per altret
tanto di altezza fino al/'intradosso della volta, fo
rata dalle valvole, per l'introduzione del combusti
bile. 

Ha 16 scompartimenti virtuali, ognuno della ca
pienza di 9 a 10 mila pezzi di laterizi assortiti, per 
un carico totale del forno di circa 160.000, capace 
d'una produzione annua da 3 a 4 milioni di pezzi, 
composti di mattoni vuoti, volterrane, embrici, mat
toni pieni e quadrelli pavimenta/i. Consuma, per 
combustibile, detriti di carbon fossile. 

Ha un motore a gas povero della forza di 60 H.P., 
ad antracite, che dà movimento ad un macchinario 
di antiquato sistema, complesso e pesante, poco 
opportuno per la sua lavorazione, cioè: ha una 
pressa orizzontale per mattoni forati, una pressa 
per gallette, un frantoio, una pulitrice inutile, una 
pressa verticale per embrici, un'altra pure verticale 
per tegole, non ancora in azione >>'. 

Erano prodotti a macchina soltanto mattoni 
vuoti, volterrane ed embrici; mentre erano prodotti 
a mano, o a panchetto, mattonelle pavimentali, 
mattoni pieni ed altri manufatti. 

Per i prodotti a macchina veniva adoperata, ar
gilla plastica gialla impura; mentre argilla grigia 
migliore per purezza veniva usata per la fabbrica
zione a mano. L'impurità dell'argilla era, secondo il 
De Simone, tra le cause principali della «poca 
bontà di esecuzione, difformità di colore e di cot
tura, poca resistenza». Inoltre la fornace « tiene 
impiegati una trentina di operai i quali lavorano 
pochi mesi all'anno e l'azienda è passiva e desti
nata a perire! ». 

l malesseri della « azienda» non erano però da 
imputare solo alla natura dell'argilla. Essi, infatti, 
investivano sia la direzione aziendale che le mae
stranze. Il proprietario, sig. Ferri, risiedeva a Napoli 
e « sconforato dai cattivi risultati ottenuti, tiene 
quasi in abbandono la fabbrica». Il macchinario 
impiegato era «inopportuno» (ritenne il De Simone) 
e il forno poco adatto. Ma piu di tutto aggravava la 
situazione la penuria di personale tecnico. E questo 
spiega anche la ragione per cui dopo la Prima 
Guerra Mondiale la fabbrica fu completamente ab
bandonata. 

Virgilio landiorio 
iO 

' Le cosiddette "emercere "• di cui ri
mangono ancora due edifici in contrada 
Faenzera in avanzato stato di abbandono, 
erano formate da un forno rettangolare, 
con una camera di fuoco e un'altra di in
farnaciamento. 

~ La data della costruzione ci è stata 
cortesemente fornita dagli abitanti della 
contrada, che risiedono negli edifici an
nessi al complesso della fabbrica. 

3 DE SiMONE ANSELMO, Provvedimenti 
sufl'industria delle ceramiche in Provincia 
di Avellino, Conferenze e studi del prof. A. 
De Stmone direttore della A. Scuola di Ce
ramiche in Grottaglie, Roma, 1913, pp. 
51-56. 

Va notato che la relazione in oggetto si 
riferisce, nel testo, alle fabbriche di cera
miche del Comune di Atripalda e non di 
Manocalzati. Questo perché una controver
sia secolare fra i due comuni limitrofi circa 
i territori di confine ha spesso indotto cro
nisti e studiosi ad attribuire al Comune di 
Atripalda ciò che invece si trovava in terri· 
torio del comune di Manocalzati. 
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FILANDA DI SETA A MENDICINO (1916-1929) 

Tradizionalmente relegata alla fase iniziale del 
ciclo di produzione (trattura e filatura) l'industria 
serica calabrese nasce nel XVI-XVII sec. con carat
teristiche ben specifiche. 

Il modello secondo cui si sviluppano tentativi di 
maggiore e minore respiro localizzati, generica
mente, in Meridione e, piu specificatamente, nelle 
provincie di Messina, Reggio Calabria e Cosenza 
presenta elementi di notevole continuità fra proto
industrialesimo e industrialesimo maturo. Il tratto 
caratteristico è uno stretto legame di dipendenza 
produttiva Nord-Sud che relega le manifatture meri
dionali a fasi ben circoscritte del ciclo di lavora
zione, impedendo, almeno in linea di massima - la 
sola Catanzaro è stata per un breve periodo un'ec
cezione di autonomia - il nascere di tessiture lo
cali che usufruissero a pieno di una materia prima 
sovrabbondante e a prezzi contenuti. l poli geogra
fici di questo cordone ombelicale mai rescisso -
Nord industriale -Sud esportatore di materie prima 
- mutano: Firenze, Bologna, Venezia l Monteleone, 
Cosenza, Messina fra '500 e '700; Como, Milano l 
Cosenza fra '700 e '900. 

Non muta, invece, la tipologia di produttori e la
voratori: i primi legati spesso ad attività commer
ciali di vario tipo, gli altri un nucleo di manodopera, 
per lo piu femminile, che integra magri bilanci pro
venienti dal settore agricolo con attività talora pret
tamente domiciliari (allevamento dei bozzoli) ma 
molto piu spesso svolte in opifici che lavorano, con 
breve interruzioni, per tutto l'anno. 

In questo quadro di continua interazione 
città/campagna - in città abitano spesso i produt
tori e si tengono le annuali «compre» dei bozzoli, 
dalla campagna arrivano materia prima e manodo
pera - nasce, contemporaneamente ad altri opi
fici, la filanda di Mendicino. Spostato dalla primi
tiva ubicazione, l'opificio viene interamente co-

ACCESSO: statale n. 18 da Cosenza, per 8 
Km. in direzione Castrovillari. 
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struito con l'impiego di manovalanza locale. Si pre
senta subito nella forma che si può vedere oggi: due 
locali comunicanti per pezzo di una scala di legno, 
di cui il primo, al piano superiore, contiene gli essic
catoi dei bozzoli, l'altro al piano inferiore la vera e 
propria filanda con 16 bacinelle e 16 aspini. Dei 
primitivi macchinari - che hanno funzionato a 
pieno ritmo fino al 1929 e per un breve periodo, per 
incentivo degli Alleati, nel 1944 - restano intatti, 
per quanto in stato di precaria conservazione, i 16 
aspini mossi da energia elettrica (il congegno di 
trasmissione fu creato dal padre dell'ex-proprietario) 
con la leva di fermo che consentiva alla maestra di 
fermare le operazioni quando il filo si spezzava. 
Dietro i posti di lavoro delle maestre - tutti nume
rati con targhette smaltate - le bacinelle a fuoco 
diretto (16 in tutto), che venivano seguite da una 
« scolara"· 

Nelle bacinelle- sotto le quali veniva alimentato 
il fuoco - i bozzoli venivano immersi in acqua, per 
la sgommatura, e mossi con una spazzola d'erica 
per rinvenire il capo. l focolari, in pietra, son quelli 
che hanno subito i danni maggiori: vendute le baci
nelle di rame stagnato - alcuni esemplari simili si 
possono vedere in un'altra filanda ottocentesca 
sempre nel comune di Mendicino - in parte di
strutte le bocche da cui veniva immessa la legna 
(« ... per fare posto li abbiamo rovinati. .. »). 

Completamente ignorata dagli Enti Pubblici la fi
landa è, insieme ad altri opifici disseminati nella 
provincia di Cosenza e di Reggio, uno dei rari 
esempi di filanda a fuoco diretto (in Calabria, in
torno agli anni '20, presero piede le filande a vapore 
già largamente impiegate nel Nord). 

Molte delle iniziative tessili sorte in Calabria fra le 
due guerre hanno subito un analogo destino. Sorte 
su un'iniziativa individuale non sorretta da alcun 
intervento governativo atto a tutelare un patrimonio 
di conoscenza ma soprattutto un pur parziale e im
perfetto freno alla disoccupazione o alla sottoccu
pazione (« ... molte donne lavoravano come maestre, 
gli uomini aiutavano per la legna e i lavori più pe
santi. .. »), paralizzate da una ristrettezza di investi
menti che impediva qualsiasi mutamento tecnolo
gico, immesse in un mercato internazionale che 
offriva un prodotto più scadente ma di basso prezzo 
(' ' ... le sete erano bruttissime ma gli americani le 
compravano ugualmente ... i giapponesi ci rovina
rono ... ») erano destinate ad una fine rapidissima 
che la sola labile testimonianza orale dei pochi 
sopravvissuti - le filatrici, l'ex-proprietario, altri abi
tanti della frazione - riesce parzialmente a rievo-
care. 

Roberta Morelli 
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Interno. Aspini in legno e bacinelle a fuoco 
diretto. 

Nota: i brani in parentesi sono tratti da 
una serie dr interviste rilasciate alla 
dott.ssa Maria D'Andrea, nel corso della 
sua ricerca per la tesi di laurea. 
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CATALOGAZIONE DEl REPERTI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE IN ABRUZZO 

Una iniziativa della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo con la collabo
razione dell'Assessorato alla promozione Industriale e Culturale della Regione 
ha portato alla redazione della catalogazione dai manufatti di archeologia indu
striale in Abruzzo, da cui è scaturito sia un programma televisivo in quattro 
puntate per la Terza Rete regionale RAI, a cura di G. La Spada, W. Pellegrini e 
G. Finocchietti, sia una mostra itinerante che, aperta a Pescara, è stata poi 
ospitata a turno nelle 15 sedi distrettuali dei Centri di Servizi Culturali della 
Regione in un arco temporale di tre mesi nel corso dell'anno scorso. 

L'iniziativa, che darà luogo ad un catalogo e successivamente ad un volume 
edito dal Settore Promozione Culturale dell'Amministrazione regionale e dalla 
Soprintendenza Archeologica, ha portato all'individuazione delle particolari ca
ratteristiche di sviluppo storico della regione, in cui il "primario" risulta come 
elemento cardine insieme ai primi insediamenti del "secondario" localizzati in 
maniera puntiforme e inorganica sul territorio. 

La ricerca è stata quindi organizzata in modo da rileggere, attraverso le 
innovazioni tecnologiche, le trasformazioni del passaggio, il processo insedia
tivo abitativo e l'organizzazione del lavoro intorno alla macchina, i seguenti 
principali settori: 
- gli impianti di trasformazione delle materie prime locali, 
- gli impianti della "grande industria», localizzati soprattutto nella val Pe-
scara, 

gli impianti dell'industria tessile, 
gli impianti di trasformazione del prodotto alimentare ed agricolo, 

- le infrastrutture ed i sistemi di supporto per le industrie. 

MOSTRA DELL'AGRUMICOLTURA SORRENTINA (1850-1950) 

Dal 25 al 31 agosto 1982 si è tenuta a Sant'Agnello presso Sorrento la Mostra 
storica dell'agrumicoltura sorrentina 1850-1950, organizzata dal Comune di San
t'Agnello e dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Sorrento e Sant'Agnello. 

La mostra, curata dall'arch. Paola Gargiulo, ha inteso documentare un pe
riodo fondamentale nella storia della penisola sorrentina (insieme all'altro 
ugualmente famoso, della marineria), in cui la grande tradizione contadina si 
consolidò e arricchi mediante il rapporto con l'esterno, coinvolgendo il lavoro, le 
iniziative imprenditoriali, i canali di traffico ed il costume locale, identificandosi 
fino a tempi relativamente recenti con le piu sensibili modifiche del paesaggio 
umano. 

INIZIATIVE EDITORIALI. PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "MANIFATIURE IN 
CAMPANIA» A CURA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

Il volume "Manifatture in Campania: dalla produzione artigiana alla Grande 
Industria "• recentemente edito da Guida nella collana Arts an d Crafts diretta da 
Cesare de' Seta, raccoglie un gruppo di studi monografici sul primo industriale
simo meridionale, redatti a cura di vari autori per iniziativa della nostra Associa
zione. Esso costituisce cosi il primo contributo scientifico di vasto respiro degli 
studiosi facenti capo all'Associazione alla pubblicistica specializzata, che va 
facendosi, anche nel nostro Paese, sempre piu vasta e ricca. 

Tema centrale dell'opera, la cui pubblicazione è stata resa possibile da un 
contributo delle società siderurgiche Fratelli Gentile, è il fenomeno delle Mani-
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fatture, cioè la forma di produzione prevalente nel periodo di transizione fra una 
produzione di tipo artigianale, protetta dalle barriere doganali, e l'avvento della 
Grande Industria in cui, con l'introduzione delle macchine e di nuove fonti 
energetiche, oltre al prevalere delle teorie economiche liberiste, l'artista
artigiano perde gradualmente la propria libertà operativa per soggiacere all'ele
vato ritmo di produzione ed alle leggi di mercato. 

L'indice rivela l'ampiezza della gamma di contributi, a cui si aggiunge una 
ricca documentazione iconografica. Esso include studi di Marino Traboni (Ar
cheologia Industriale e cultura materiale), Ermanno Guida (Tipologia e morfolo
gia edilizia della Fabbrica tra paleoindustria e Rivoluzione Industriale), Alessan
dro Dal Piaz (Note sulle antiche cartiere della costiera amalfitana), Silvana 
Musella Guida (La Rea! Fabbrica della porcellana di Capodimonte: la sperimen
tazione, la struttura produttiva, la commercializzazione del prodotto), Gregorio E. 
Rubino (La Rea! Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata e l'opera di Sabatini, 
Vanvitelli e Fuga) (Un problema urgente di recupero: la fabbrica Corradini a 
Napoli), Paola Gargiulo e Lea Quintavalle (L'industria della pastificazione a 
Torre Annunziata e Gragnano), John Davis (Archeologia Industriale e storia 
economica del Mezzogiorno italiano nel 17° e 18° secolo: immagini di un falli
mento?). 

INIZIATIVE DI RICERCA E CATALOGAZIONE. «CONVENZIONE» CON LA SO
PRINTENDENZA Al BENI A.A.A. E STORICI DI SALERNO E AVELLINO 

Tra la nostra Associazione e la Soprintendenza ai beni Architettonici Ambien
tali Artistici e Storici di Salerno e Avellino è stata stipulata recentemente una 
convenzione che prevede, in base all'art. 17 della legge 219/81 (Provvedimenti in 
favore delle zone colpite dal sisma del 1980), l'espletamento, da parte di stu
diosi e ricercatori dell'Associazione stessa, di una "Ricerca Industriale nelle 
province di Salerno e Avellino; Valorizzazione del patrimonio industriale; Rap
porti con il territorio,_-

La ricerca, che avrà la durata di un anno, si propone di iniziare la rilevazione 
e schedatura del patrimonio di reperti industriali delle due province, che è di 
enorme ricchezza e interesse e versa in pessime condizioni, anche a seguito del 
terremoto di tre anni fa. La vastità dell'area sotto la giurisdizione della Soprin
tendenza e quindi inclusa nella convenzione rende assai difficile la ricerca ed è, 
tra l'altro, povera di studi già condotti in proposito. Nell'area delle due province 
sono però comprese delle intere aree industriali di antica origine, che costitui
scono dei poli omogenei di studio: è il caso dell'antico centro conciario di 
Solofra, delle aree della filatura dell'imo e di Sarno, del sistema delle cartiere 
nella valle dei Mulini di Amalfi, oltre alle miniere di Tufo ed alcune grosse 
fornaci presso Salerno, solo per fare degli esempi di complessi minori. Tra i 
temi citati sono comprese alcune delle emergenze più importanti ed interes
santi della storia dell'industrializzazione del Sud. 

Si tratta, come si può facilmente comprendere, forse della prima iniziativa al 
Sud, insieme ad una analoga condotta della Soprintendenza Archeologica 
dell'Abruzzo, intrapresa da una Soprintendenza nei riguardi della catalogazione 
dei reperti di archeologia industriale. Ciò dimostra che probabilmente sono 
maturi i tempi per una maggiore attenzione da parte di Enti, tradizionalmente 
ostici ad inserire gli ambienti industriali tra quelli meritevoli di studio e di 
tutela. C'è da aggiungere che la Soprintendenza di Salerno e Avellino ha già 
apposto il vincolo ai due grandi complessi tessili di Sarno, le filande d'Andrea e 
Bouchy, per la prima delle quali è già in atto la procedura d'acquisto da parte 
del Comune. 
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INIZIATIVE PROMOZIONALI. VISITE GUIDATE E SEMINARI SULL'ARCHEOLO· 
GIA INDUSTRIALE 

La collaborazione tra l'Associazione e l'Istituto Campano per la Storia della 
Resistenza ha permesso di realizzare alcune iniziative volte a sensibilizzare i 
docenti della scuola media superiore e degli istituti tecnici ai problemi ed alle 
!ematiche dell'archeologia industriale. 

Dopo il viaggio di studio compiuto nel maggio dello scorso anno nella valle 
dell'Imo ed a Sarno, in cui furono visitati alcuni trai più importati reperti di A.l. 
nelle aree in cui vide la luce l'industria tessile in Campania, nel gennaio di 
quest'anno si è svolto in altro sopralluogo, compiuto da un folto gruppo di 
docenti sotto la guida di A. Vitale, alle ex Fonderie e Officine Meccaniche di 
Pietrarsa. ora in via di conversione a Museo Nazionale Ferroviario ed al vicino 
complesso ex-Corradini (di entrambi questo Bollettino si è occupato a lungo nel 
suo ultimo numero). Quest'ultima visita si è svolta in particolare nell'ambito di 
un seminario sulla storia di Napoli, organizzato dall'Istituto Campano per la 
Storia della Resistenza, in collaborazione e per conto deii'I.R.R.S.A.E. Campa
nia. 

Nel corso degli ultimi mesi, I'I.C.S.R. e la nostra Associazione benna curato 
congiuntamente alcuni cicli di lezioni e seminari sull'A. l. ed i suoi riflessi 
culturali e didattici per le scuole che ne hanno fatto richiesta, sulla base di una 
lettera circolare inviata ad un gran numero di présidi. l cicli sono articolati in 
sequenze di tre lezioni: a) che cos'è l'archeologia industriale, b) l'archeologia 
industriale e gli altri ambiti disciplinari, anche in relazione alle attuali strategie 
didattiche, c) illustrazione, con l'ausilio di diapositive, di esempi e reperti di 
rilevante interesse nella regione. 

Si sono cosi svolti i primi tre seminari; il primo presso il Circolo dei Forestieri 
di Sorrento per le ultime classi del Liceo Scientifico Statale "G. Salvemini " di 
Sorrento (proff. G. Rubino, G. D'Agostino e A. Vitale 8-10 marzo); il secondo 
presso il Liceo Scientifico « Mercalli » di Napoli (28 aprile-3 maggio: proff. A. 
Vitale, B. Passaro e G. Alisio). Il terzo seminario, ultimo del primo ciclo, si è 
svolto presso I'I.T.I.S. «G. Marconi» di Torre Annunziata (11-12 maggio, proff. A. 
Vitale e B. Passaro; gli architetti P. Gargiulo e L. Quintavalle hanno in partico
lare trattato il tema della storia dell'industria molitoria e della pastificazione 
nella stessa cittadina). 

L'esperienza ha rivelato tutto il suo interesse: mediante la formula sperimen
tata nelle tre scuole, si è individuato· il destinatario privilegiato delle informa
zioni relative all'Al., che l'Associazione, tra i suoi scopi istituzionali, ha il 
compito di divulgare; costui è lo studente, futuro cittadino ed in particolare 
futuro operatore nel settore tecnico-scientifico, oltre al docente di discipline 
tecnico-scientifiche nei licei e negli istituti tecnici. L'azione di informaizione e 
di sensibilizzazione volta ad illustrare i problemi della conoscenza, dello studio, 
della tutela, della salvaguardia e recupero del patrimonio di reperti e documenti 
legati alla storia della società industriale, non potrà non sortire risultati positivi 
nel futuro. In questa prospettiva, l'Associazione e I'I.C.S.R. confidano di ripren
dere l'iniziativa nel corso del prossimo anno scolastico. 

a cura di A. Vitale 
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INDUSTRIES DISPARUES DU PAYS CHAUVINOIS 

È il titolo del catalogo di una mostra organizzata sotto la responsabilità di 
Max Aubrun dalla "Societé archéologique du Pays Chauvinois » (Val de Vienne) 
con il concorso del Ministère de la Culture et de la Communication, in occa
sione de l'An né du Patrimoine. 
L'esposizione è dedicata a cinque antiche industrie - mulini, forni per la calce, 
fornaci, ferriere, fabbriche che utilizzano il gas - un tempo fiorenti nel paese e 
poi scomparse a causa del progresso tecnologico e per i mutati sistemi econo
mici. Le notizie sulle origini dei vari ritrovati tecnici, molto precedenti la cosid
detta rivoluzione industriale, unificano i cinque testi del catalogo, rendendo/i 
utilizzabili per qualsiasi studio sull'argomento. 

L'impiego del mulino ad acqua, che ha le sue premesse negli studi degli 
ingegneri ellenistici e nei meccanismi. idraulici dei giardini pensili di Babilonia, 
sembra iniziare nel Medio Oriente (l secolo a.C.): figura tra le dipendenze di un 
palazzo elevato da Mitridate re del Ponto. 

All'epoca di Augusto (27 a.C. -14 d.C.) il mulino ad acqua sembra conosciuto 
da poco: Vitruvio lo descrive nel De architectura, mentre Plinio segnala ruote da 
mulino sui fiumi d'Italia. Nella Val de Vfenne, solo nel medio evo (dal X secolo) 
è sicura la presenza di numerosi mulini; al termine di un'indagine esaustiva 
(determinante l'opera di L. Redet, Dictionnaire topographique du département 
de la Vienne, Paris 1881) nella regione de la Vienne sono stati identificati ben 
846 siti d'impiego dell'energia idraulica in ogni epoca, che il catalogo elenca. 
Fra i piu antichi siti che hanno ospitato un motore idraulico vi sono: Biberii o 
Boivre (926), Visay (951), Moulins (962), Sigon (989) ne/I'Arrondissements de 
Poitiers; Gragon (932), Varennes (943), la Vau (960) neii'Arrondissement de Cha
tellerault; Bouzantre (964) e Marcilly (1093) neii'Arrondissement de Montmorillon. 
Il cartulario dell'abbazia di Saint Cyprien menziona numerosi mulini a Chauvi
gny verso il 1030 e un altro, verso il 1090 a Morthemer. l mulini a farina possono 
classificarsi secondo la complessità tecnica crescente ed in base al tipo di 
motore impiegato. Mentre il mulino tradizionale, in uso fino al XVIII secolo, è 
costituito dalla sola mola, con pochi meccanismi annessi, il mulino meccaniz
zato Evans - realizzato nel 1785 in America da Oliver Evans - consente la 
meccanizzazione completa di tutte le operazioni, inclusa la manutenzione. Nel 
XIX secolo numerose innovazioni vengono effettuate in Inghilterra ed in Unghe
ria; nel mulino moderno, che prevede la preparazione del grano, i cilindri sosti
tuiscono le mole. 

Il processo di fabbricazione della calce, nei forni, è semplice: si tratta di 
riscaldare fortemente (a 850° circa) la pietra di calce o carbonato, che perde il 
suo gas carbonico, o anidride carbonica, e la sua acqua per ridursi a calce viva, 
ossido di calcio. l forni a calce piu antichi erano semplici fosse scavate nel 
terreno; ma i forni veri e propri sono di quattro tipi: "intermittenti », o a calcina
zione periodica, a grande o a piccola fiamma; "colanti» o a calcinazione 
continua, a grande o a piccola fiamma. Il catalogo illustra in modo esteso il 
forno a contrafforti costruito alla stazione di Lhommaizé (Vienne) dalle miniere 
di Faymoreau. 

Il lavoro presso le fabbriche di tegole e mattoni (tuileries) era stagionale. In 
inverno si estraeva l'argilla nera o rossa e si faceva provvista di legna; in 
primavera, la terra era battuta con la mano, mescolando talvolta le due qualità, 
finché non raggiungeva la consistenza desiderata: veniva quindi tagliata e con
formata in mattoni, tegole piane o tonde, che dovevano asciugarsi in luoghi 
appositi. l forni a legna potevano cuocere per almeno due giorni e mezzo, con 
temperatura gradualmente piu elevata, fino a trentamila unità tutte insieme: 
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dalla buona cottura dipendeva la qualità del prodotto ed occorreva attendere 
almeno due giorni per iniziare lo scarico del forno. Il ciclo completo durata 
quindi da sette ad otto giorni. Fra le due guerre inizia la modernizzazione; il 
taglio meccanico ed il recupero del gas del forno per riscaldare gli essiccatori, 
permette di lavorare con rapidità maggiore durante tutto l'anno. 

Le ferriere (forges) della regione erano numerose: nel 1480 il nobile Gehan 
Guiffart ne possiede una a Maillé; se ne conosce una nel 1536 a Teil (comune 
de la Chapelle Viviers) ed un'altra nel .1655 a Gaubrete (comune di Gouex). Una 
delle più importanti dell'ovest è il complesso dE? ila ferriera di Verrières (comune 
di Lhommaizé) in funzione dal 1595 al 1886 .çon ùna produzione, annua di 
cento-centodieci. tonnellate di ferro .. All'origine della sua installazione vi fu 
l'unione di fattori idraulici e geologici (presenza del minerale di ferro), mentre le 
prossime e vaste foreste favorivano la fabbricazione del carbone di legna. Oggi 
ne restano rare tracce, ma molti documenti .d'archivio hanno permesso di rico, 
struirne la planimetria. . _. · . .. . · . . , ··.. .... .· . .·.· 
· La fiamma del gas, lo rivelano alcuni documenti, era conosciuta da caldei, 

persiani, Cinf;lsi; in Europa nel)609 il chimico fiammingo van Helmont denomina 
tale .elemento combustibile (prodotto dall'azione diun acido.sul metallo o dalla 
carbonizzazione di certe sostanze in vaso chiuso) Qf?oast, traduzione in olan
dese del francf;lse esprit, ed è questa l'etimolqgia della parola. gaz. È anche 
irT1portante l'opera di Priestley sui diversi. tipi di nuovi gas: !,.'invenzione degli 
.aereostati dà nuovo impùlso .alle ricerche: questa ha un'origine francese ed 
appartiene ai fratelli Montgolfier i quali, il 4 giugno 1783, compiono ad Annonay 
la prima esperienza pubblica. Nel 1784 l'olandese Minchelers studia a Lovanio 
la distillazione del carbone, del legno. e del_la torba ed impiega i. gas . cosi 
ricavati per gonfiare un pallone. Nel17.86 lord Dulldonald ha l'idea di raffred
dare i .fumi che uscivano daUorni al catrame (à goudron), necessario per le 
imbarcazioni). Il gas cosi isolato, raccolto in .. recipienti veniva adoperato per 
l'illuminazione. L'ingegnere .francese Philppe Lebon (1767-1804) in11enta il gas da 

·· carbon fossile, ideandone le tecniche di .fabbricazione, distribuzione f:ld utilizza
zione con i prevetti del 1796 e 1798; egH getta le· basi del motore a gas e ne 
prevede le applicazioni domestiche, Piu tardi una centrale a.gas, .composta da 
due gasogeni Sauvageot viene. installata nella manifattura delle procellane di 
Chauvigny dove forni diversi erano stati utilizzati successivamente a: partire dal . 
1826. ·. . . . . . . . . • . . . 

A conclusionf:l delle schede, dei minuziosi inventari e dei rilievi, M. Aubrun e 
Ch. Barbi.er ci propongono le loro idee .suiJiuso. 
• i< La sauvegarde de n()tre patrimoine, dont _la conriaissanze d es. techniques 
indùstrielles fait partie, non seulf;linent exige. de conserver et _de restaurer, mais 
encore cje rendre à certains édifices ··leur voçation pri.mordiale: celle d'etre le 
sièg€) d'une activité ihdustrielle, mettant e n jeu d es procédés mais surtout des 
çompétences et d es tours de mai n f:ln voi e .de disparition "· .· 

· · : a cura di F. StariJ_ce 



:0~ ACCOPPIAMEN 

l 
l 
\ 
\ 

ASSOC!AZ!ONEPER.L'ARCHEOLOG!AIND.USTRIALE :~i~~:~l:J~~~~~~~=~~~~~~~~~~~, Centro di documentazione e ricerca per'JI Mezzogiorno 
Napoli- Via Ghiaia, 138 

Bollettino quadrimeStrale 
Direttore responsabile 
çiregorio E. Rubino 
Napoli 80132 
Via Generale Parisi, 24 
telefono 400043- 407442 

Comitato di redazio'ne 
·F. .Barbagal!o 
.C. de Seta 
E GUida 
F. Starace 

NotiziariÒ p'er g'H aderenti ali'Assoé'iazione 
Dìstiibuzi?ne gratuità · · 

Anno Il -. Num'ero 4 
Ottobre 1982 
Autorizzazione del 'Tribunale di Napoli n. 3057 del26.11.1981 

Sta.mpa 
Officine Grafiche 
Fra:ncesco Giannini e figli S.p.A. 
Napoli 80134 · 
Via Cisterna dell'Oliò, 6/B 
Te!. 313.928- 324851 

Hanno colla.borato a questo numero 
E Guida 
V.Jandiorio 
R. Morelll 
F. Starace 
A Vitale 

L'« Associazione per l'Archeologia Industriale - Centro di Documentazione e di 
Ricerca per il Mezzogiorno» si è costituita a Napoli nel 1.978. 
Il Consiglio direttivo è composto da: Giancarlo Alisio, Francesco Barbagallo, 
Urbano Cardare ili (tesoriere), Guido d'Agostino, Mario del Vecchio, Cesare de 
Seta (presidente), Ermanno Guida, Gregorio E. Rubino, Augusto Vitale (segreta
rio). 
L'associazione è strutturata sul modello della Società Italiana per 
Industriale (S.I.A.I.), fondata a Milano nel 1977 sulla base di un 
«Centro Studi per l'Archeologia Industriale » istituito circa due anni prima. 

Stampato a Napoli nellugiio 1984 

l'Archeologia 
preesistente 


