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Programma

Il convegno si è svolto nell’ambito della “Prima settimana per la cultura” del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e dell’“VIII Forum per i beni culturali della Provincia di Biella”.
All’Amministrazione comunale di Ronco Biellese e alla Pro Loco si deve l’organizzazione della giornata di
archeologia sperimentale con prova di cottura nella fornace dell’antica  ditta Cantono.

Sabato 17 aprile 1999

Ore 9.45

Accoglienza e introduzione ai lavori

Silvia Marsoni e Massimo Ghirlanda – Presidente  e Assessore alla Cultura della Provincia di Biella
Liliana Mercando – Soprintendente ai Beni Archeologici del Piemonte

Presiede Renato Bordone

M. CORTELAZZO, Fonti archeologiche per l’individuazione delle produzioni del Cuneese

L. PALMUCCI QUAGLINO, Le fabbriche di ceramica nel Piemonte meridionale. Un primo inventario dei luoghi

S. ARDITI, S. GOBBATO, L’attività dei ceramisti di Cassine (AL)

A. CROSETTO, La produzione di una fornace astigiana

G. PANTÒ, I “pignatari” del Biellese: una produzione originale?

Discussione

Ore 14.30

S. PETTENATI, Le manifatture di maioliche e porcellane in Piemonte

M. SUBBRIZIO, Le ceramiche popolari di Torino: probabili produzioni locali

G. GIORDA, Fornaci e fornaciai di Castellamonte (TO). Le produzioni di vasellame

P. GAIANI, L’attività delle fornaci nel Piemonte orientale. Fonti documentarie

S. SFRECOLA, Analisi minero-petrografiche per l’individuazione delle aree produttive piemontesi

Discussione

Ore 17.00

Trasferimento a Ronco Biellese, frazione Riviera, ex Fabbrica Cantono.

L. SPINA, Archeologia sperimentale: anteprima. Saggio di lavorazione al tornio a pedale e di cottura, a cura
del Comune e della Pro Loco di Ronco Biellese

R. BORDONE, Conclusioni
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Presentazione

Il volume degli Atti del Convegno promosso nel 1999 dall’Amministrazione provinciale
di Biella e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, stampato grazie al
sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella, rappresenta la chiara testi-
monianza di una scelta culturale e di un obiettivo di particolare attenzione delle Ammi-
nistrazioni, ossia di  perseguire la riscoperta delle antiche tradizioni artigianali con un
articolato programma di ricerca e di proposizione al pubblico dei risultati conseguiti, e
di confronto con le altre realtà regionali.
Gli studi presentati approfondiscono, secondo ottiche diverse ma convergenti,  siano
esse archeologiche o storico documentarie, le conoscenze su realtà produttive e su aspetti
culturali e socio-economici  del territorio regionale nei secoli XVII-XIX. Ne emerge un
quadro insospettatamente articolato, di produzioni ceramiche di elevata qualità artisti-
ca, realizzate secondo modelli originali come nelle fabbriche di Asti, Torino, Castellamonte,
che operavano in concorrenza con i centri del Piemonte meridionale e in particolare
Mondovì, oppure mediati attraverso il trasferimento di maestranze dall’area ligure come
nel caso di Cassine. Particolare rilevanza assumono le produzioni di ceramiche popolari
del Biellese, note dai documenti come “bielline” e diffuse, attraverso vaste reti commer-
ciali, fin sui mercati svizzeri e lombardi. È dunque con legittimo orgoglio che si deve
guardare a una plurisecolare tradizione di artigianato ceramico, che oggi si va riscopren-
do e che può assumere  un ruolo importante nel turismo culturale attraverso  l’adeguata
valorizzazione dei siti produttori in un fondamentale processo di rivitalizzazione conser-
vativa delle strutture del passato.
L’iniziativa intende pertanto costituire esplicita testimonianza di un corretto modo di
interpretare il ruolo propulsore e di coordinamento degli enti pubblici, nella ricostruzio-
ne delle identità collettive storiche e culturali di una regione e ci si augura possa costitu-
ire un punto di riferimento per future indagini nel campo dell’archeologia postmedievale
e industriale, che vedono il Piemonte in posizione avanzata rispetto ad altre realtà nazio-
nali.

LUISA BRECCIAROLI TABORELLI PIER ERCOLE COLOMBO LUIGI SQUILLARIO

Soprintendente reggente Assessore alla Cultura della Presidente Fondazione
ai Beni Archeologici del Piemonte Provincia di Biella Cassa di Risparmio di Biella
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FONTI ARCHEOLOGICHE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUZIONI DEL CUNEESE

Fonti archeologiche per l’individuazione delle produzioni del Cuneese

ni di accattivanti scorciatoie. I mezzi e i sistemi
attraverso i quali venivano realizzate queste stovi-
glie erano ormai convenzionali e probabilmente
le conoscenze tecniche necessarie alla produzione
avevano ormai raggiunto ampi strati della popo-
lazione tanto che come afferma ancora il Giulio
(GIULIO 1844, p. 100), questa attività veniva eser-
citata per alcuni mesi dell’anno e per conto pro-
prio da molti contadini che nelle altre stagioni era-
no impegnati nella coltura dei campi. Una confer-
ma in via indiretta ci viene da un primo sommario
resoconto relativo al XVIII secolo sulle fornaci da
calce o mattoni nelle allora provincie di Cuneo,
Mondovì e Saluzzo (CASALIS 1842, ad vocem). Se
per i siti indicati nella carta (Fig. 2) non è stato
possibile distinguere tra fornaci per calce e per
mattoni è possibile ipotizzare tuttavia che i siti in
pianura o in zone prossime alla pianura vadano
riferiti a fornaci per mattoni, mentre quelli all’in-
terno delle valli siano relativi a fornaci per calce.
Le stesse tecniche e tipologie edilizie, cioè l’utiliz-
zo di differenti materiali da costruzione tra la zona
di pianura e le valli, lo stanno a dimostrare. Ebbe-
ne, pur mancando nella carta i dati dell’albese e
delle Langhe, risulta evidente come quasi ogni co-
munità, probabilmente proprio per necessità co-
struttive, avesse la propria fornace. Certamente
non si può per analogia affermare che dove si pro-
ducevano mattoni venivano realizzati anche ma-

Questa relazione sulle produzioni ceramiche del
Cuneese trae spunto da un precedente lavoro di ca-
talogazione, studio e analisi compiuto, con fondi
messi a disposizione dalla Soprintendenza ai Beni
Archeologici del Piemonte, sui materiali rinvenuti
negli interventi archeologici nell’area urbana della
città di Cuneo. Per questo lavoro sono stati consi-
derati anche i materiali venuti alla luce nelle città
di Saluzzo, Fossano, Savigliano e Alba.
L’area cuneese proprio per la sua posizione geogra-
fica, racchiusa tra Langhe, Alpi Marittime e Cozie
non sembra aver mai costituito zona ad intenso traf-
fico commerciale se non per particolari prodotti
d’alto costo o di assoluta necessità che molto spes-
so transitavano ma non trovavano distribuzione sui
mercati locali. Una riprova è data per i secoli com-
presi tra il 1300 ed il 1500, dalla quasi totale assen-
za di prodotti ceramici di importazione. Tra i mate-
riali sino ad ora visionati gli unici manufatti cera-
mici importati sono rappresentati da circa una ven-
tina di frammenti di ceramica hispano moresca a
lustro e blu cobalto, oltre ad alcune maioliche ligu-
ri e più raramente da maioliche del centro Italia,
come nel caso del piatto rinvenuto nell’indagine
presso il giardino dell’ex convento S. Chiara a Cu-
neo, proveniente dalle fornaci di Montelupo Fio-
rentino (Fig. 1). La forte connotazione rurale della
provincia trova quindi i suoi risvolti anche nella
produzione ceramica. Il Baggioli nella sua storia
sulle ceramiche del monregalese (BAGGIOLI 1973, p.
19), riprendendo quanto in Carlo Ignazio Giulio in
merito alle produzioni di stoviglie (GIULIO 1844, p.
99), riferisce che per il XVIII secolo i consumatori
più poveri producevano autarchicamente i manu-
fatti di cui avevano maggiori necessità.
Il Duboin nei commenti sulla raccolta di editti e
patenti della Real Casa di Savoia fino al 1789
(DUBOIN 1850, pp. 568-569) afferma, infatti, che
«La poca abilità necessaria nella produzione, il tro-
varsi ovunque la materia prima, più o meno buo-
na, la poca spesa richiesta per stabilire le occor-
renti fabbriche e l’essere gran parte dei prodotti,
oggetti di prima necessità, fecero sì che l’esercizio
di questa industria potesse prosperare senza che
l’attività governativa vi cooperasse». Tentare quindi
una classificazione delle fornaci ceramiche o delle
produzioni di stoviglie all’interno di territori di
limitata estensione geografica quali nel nostro caso
l’area cuneese, è operazione delicata che deve es-
sere condotta con molta cautela senza le tentazio-

Fig. 1 – Cuneo, convento di S. Chiara, piatto in maiolica,
produzione di Montelupo Fiorentino (Torino, Museo

di Antichità).


