
 
 

Cotonificio Bosio S. Ambrogio 

Filatura Wild e Abegg  Borgone 

Cotonificio Leumann Collegno 

      Philips di Alpignano 

Magnadyne S. Antonino 

Essicazione dei merluzzi Avigliana 

I luoghi di lavoro delle donne in valle  dalla fine ‘800  

Cotonificio S. Antonino 

Da Drubiaglio a….  
A partire dagli anni settanta 
dell’ottocento sono molte le giovani 
donne di Avigliana e dei paesi vicini 
che vanno a lavorare nelle 
fabbriche della Valle, presso il 
Dinamitificio Nobel, i cotonifici di 
Borgone, S.Ambrogio, Chianocco, 
S.Antonino, la Moncenisio di 
Condove, la Ferriera di Buttigliera, 
la Tessitura Leumann di Collegno, 
la Philips di Alpignano. Negli anni 
cinquanta del novecento si 
aggiungono la Magnadyne e la 
Finder. 
 

Il tragitto per raggiungere il posto di 
lavoro, parecchi chilometri, si 
faceva a piedi, in gruppo, per farsi 
coraggio, e solo più tardi in 
bicicletta. Presso alcune fabbriche 
esistevano i Convitti in cui si stava 
tutta la settimana o, se si veniva da 
più lontano, anche tutto l’anno. 

Moncenisio di Condove 

Ferriera di Buttigliera Alta 

Dinamitificio Avigliana 

Finder di Almese 
Cotonificio di Chianocco 



 
 

 
L’espressione “storia locale” non indica una parente povera della 
storia. Il termine “locale” indica la limitazione spaziale del campo di 
ricerca che del resto è solo apparente. Man mano che si precisano i 
fatti vengono in evidenza collegamenti che portano a imprevedibili 
ampliamenti senza i quali non si spiegano né le origini né lo sviluppo 
né gli effetti di particolari eventi. 
 

 
 

Si procede da storici per mettere in rapporto una molteplicità di fatti 
con i luoghi fisico-naturali, le persone, le condizioni di vita, gli 
spostamenti di popolazione, gli strumenti, le mansioni, i loro contenuti 
culturali e tecnologici, le differenze di classe, l’istruzione, i servizi 
sociali e sanitari, le prime forme di associazionismo dei lavoratori e 
delle lavoratrici. 

 
 
 

Un ruolo essenziale ha la documentazione iconografica che riporta in 
vita situazioni del passato nella identità di volti, abitudini, 
abbigliamento, rapporti tra tempo di lavoro e tempo libero; tempo, 
quest’ultimo, molto limitato nel periodo di industrializzazione preso in 
considerazione. 
Un’altra fonte è costituita da interviste a personaggi-testimoni. 

 
 

Niente di locale si spiega con ciò che è soltanto locale. 
 

 

Sono state considerate realtà produttive in diverse località della Valle 
e la loro importanza per la vita degli abitanti di Drubiaglio: pur con 
queste limitazioni, il campo è complesso per un grande numero di 
fattori: sullo sfondo la situazione generale e, in primo piano, i 
comportamenti umani, le scelte imprenditoriali, le migrazioni e, in 
particolare, la vita delle donne. 
 

Francesco De Bartolomeis 

   
DRUBIAGLIO 150: STORIA LOCALE?  

   



 
 
 
 

   
150 anni di DONNE AL LAVORO  

   

essicazione dei merluzzi 

dinamitificio 

1906 Opifici Bauchiero  

Philips anni ‘40 

Magnadyne anni ‘60 

Finder anni ‘80 

E oggi?   
 

 
 
 
 
 
 
Il tasso di occupazione femminile in Italia e' tra i più bassi d'Europa 
(63,9% contro il 75,8% della media Ue) e la percentuale scende 
notevolmente nel caso di donne con uno o più figli. E' quanto rileva 
Eurostat, l'ufficio europeo di statistica, in una serie di analisi rese 
note in occasione dell'8 marzo 2011. 

Bussoleno Chianoccco 



 
La condizione socioeconomica delle donne tra la fine ‘800 e primi del ‘900 era di drammatica disparità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soprattutto nelle frazioni di Avigliana la famiglia non è mononucleare ma è patriarcale e il suo reddito 
deriva dagli stipendi degli uomini giovani che lavorano in fabbrica ma anche dal lavoro dei campi. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
DALLA FABBRICA ALLA CASCINA  

   

Le donne occupate nell’agricoltura  non venivano 
considerate come lavoratrici, a meno che non fossero 

titolari di una proprietà o di un contratto di affitto. In 
ogni caso il loro salario o lo stipendio era  poco più 

della metà di quello dei lavoratori 

Fino agli anni quaranta le ragazze, al momento 
del matrimonio , entrano a far parte della famiglia 
del marito e lasciano il lavoro in fabbrica  

Nella nuova famiglia, le nuore uniscono al lavoro di casalinghe e di 
mamme quello della coltivazione dei campi, dell’allevamento degli animali 
e, talvolta, della vendita diretta dei prodotti, in particolare delle ciliegie e 
delle pesche, che portano in  bicicletta fino ad Alpignano o a Rivoli. 



 
Per iniziativa di un gruppo di cinque banchieri parigini e della Società Alfred Nobel di Amburgo si diede inizio alla 
realizzazione dello stabilimento completato nel 1873. Nel 1896 due impianti di Avigliana Valloja erano in funzione  

 
 
dei prodotti chimici  

 
 
 

 
                                                                              della balistite e lanite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
DINAMITIFICIO NOBEL DI AVIGLIANA  

   

Più tardi, nel 1908, in località Allemandi, sorse un nuovo stabilimento per la 
produzione delle polveri senza fumo, per l’industria bellica in rapida 
espansione. Infatti nel periodo della Grande Guerra ci fu il massimo sviluppo. 

     Operai e cartucciere a fine ‘800 

Testimonianza  della signora Berta Dalmasso , novantaduenne, 
intervistata nel marzo di quest’anno: 
- assunta negli anni venti al reparto “cartucceria dinamite” dello 
stabilimento Valloja, fu utilizzata, nel 1930, nel reparto sperimentale 
“similmarmi” per la lucidatura di lastre di ardesia.  
- negli anni 1931-1932 lavorò presso lo stabilimento di rifinitura delle 
polveri propulsive da lancio “Allemandi” e successivamente, fino al 
1936, presso il reparto “cartucceria dinamite” del “Valloja” in qualità 
di addetta alla trafilazione pasta. 
Le sue dimissioni dal lavoro, presentate nel 1936 in seguito al 
matrimonio, rappresentano una prassi molto comune in quegli anni  
- riprese il lavoro nel 1950 quando, vedova con un figlio in età 
scolare, fu riassunta grazie alla professionalità acquisita con la 
precedente esperienza e destinata alla trafilatura dei candelotti. 
 

Anni 30  

Nelle lavorazioni del Valloja le donne erano prevalentemente occupate in cartucceria, addette 
all’avvolgimento  a mano delle cartucce  e all’ imballaggio.  
Oltre alla pericolosità della lavorazione della nitroglicerina, con il pericolo di scoppio, l’alta 
tossicità del detonante provocava nelle operaie nausee e forti mal di testa,  che si cercava di 
contrastare con l’assunzione di latte. 
L’orario di lavoro era di quaranta ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Nella giornata libera del 
sabato l’emicrania di cui soffrono le operaie sembra che “faccia scoppiare la testa”. 

 
Nel reparto “cartucceria dinamite” particolarmente pericoloso è il lavoro delle donne addette alla 
macchina della trafilazione della pasta  per la foggiatura delle cartucce dell’esplosivo da mina, 
cioè alla formazione di candelotti usati nella tecnica mineraria. L’impasto di gelatina potrebbe non 
avere sufficiente stabilità: numerosi gli incidenti e le morti durante tutta la storia della fabbrica. 

Lo scoppio del 1961 , uno dei tanti : 
in primo piano Gioacchino Quaglio 

   due libri per approfondire 



 
 
 

 
 
Tra le filature della Valle quella di Borgone  è la 
più antica: risale al 1880 ed è stata iniziata da 
Emilio Wild e Augusto Abegg discendenti da facoltose 
famiglie di finanzieri svizzeri. 
Nel 1886 aprono la fabbrica di Bussoleno nel territorio di 
Chianocco  e per ultimo il Cotonificio di S.Antonino  nel 
1900: i tre stabilimenti occupano 1700 operai. 
La manodopera femminile è stata sempre molto 
numerosa.  Più docili, più sottomesse, più adattabili, 
meno scolarizzate, le donne hanno svolto per tanti anni 
lavori molto pesanti pagati pochissimo.  
“Ci hanno tirato il collo e poi mandate a spasso”  
è una delle frasi raccolte come testimonianza di quel 
duro periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel dopoguerra i COTONIFICI VALLE SUSA diventano la più grande azienda non meccanica della 
provincia di Torino con quattordici stabilimenti nelle valli Susa, Lanzo, Chisone.  
Filature, maglifici, tessiture: 12.000 dipendenti di cui 75% donne .  
Nel 1965 la bancarotta fraudolenta dell’imprenditore Felice Riva provoca la fine dell’azienda e una 
gravissima crisi per i dipendenti e le loro famiglie.  
Citiamo da Wikipedia: 

Poco portato per l'attività manageriale in senso stretto, preferì lanciarsi in una serie di operazioni finanziarie. Nel 1962, 
succedendo ad Angelo Rizzoli, divenne presidente del Milan, carica che mantenne fino al 1965 quando l'esito disastroso 
delle operazioni di finanza gestite da Riva portò a un buco di 46 miliardi di lire dell'epoca e al conseguente fallimento del 
gruppo tessile di famiglia, con la chiusura di tutti gli stabilimenti e la perdita del posto di lavoro per circa novemila tra 
impiegati e operai. 
L'ammanco venne tenuto inizialmente nascosto falsificando i bilanci e questo valse a Felice Riva un'accusa per bancarotta 
fraudolenta per la quale venne arrestato e in seguito condannato. 
 Nel 1969, per sfuggire al carcere, si rifugiò in Libano, prima della guerra civile che sconvolse la regione, conducendo una 
vita lussuosa: gli fu conferita la cittadinanza e il passaporto. 
Rientrò in Italia nel 1982, ottenendo, grazie a condoni e amnistie, una riduzione della pena a pochi mesi. Oggi vive a 
Forte dei Marmi in Versilia. 

   
COTONIFICI VALLE SUSA  

   

Camilla P. nata nel 1908 in una borgata di 
Villarfocchiardo: entra a 12 anni in fabbrica a 
Borgone e M. del 1930, assunta a 14 anni: 
al termine del duro lavoro le aspetta la campagna per 
le attività agricole. Le loro testimonianze si possono 
leggere, insieme a molte altre, nel bel libro 
  
 

                  
 

               presso la biblioteca di Avigliana 

        

        
 

Le suore Giuseppine gestiscono il convitto di  
S. Antonino. Molte ragazze arrivano dalle montagne e 
alcune dalla provincia di Belluno. Le regole sono 
severissime: persino gli scambi epistolari con la famiglia 
sono controllati. Le spese del vitto e dell’alloggio poi 
vengono trattenute dal già scarso salario. Al termine del 
lavoro in fabbrica devono lavorare al convitto. 
La testimonianza di Veneranda D.: 
“Ah, io lì non stavo bene perché era peggio che i 
soldati!”   Alcune tentano la fuga, ma sono licenziate 
immediatamente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
COTONIFICIO LEUMANN DI COLLEGNO  

   

Nel 1875 Napoleone Leumann fonda il Cotonificio. Accanto alla 
fabbrica viene costruito un villaggio operaio ancora oggi 

considerato un raro esempio di architettura sociale e un convitto 
per le ragazze. In questo stabilimento le donne sono state 

sempre numerose. Molte provenivano da paesi distanti parecchi 
chilometri dalla frazione di Collegno in cui è situata la fabbrica: da 

Rubiana, da Avigliana e da Drubiaglio . 
Raggiungevano il lavoro il lunedi mattina, partendo prima 

dell’alba, in gruppo, a piedi o, più tardi, in bicicletta. 
 Rimanevano tutta la settimana fuori casa. 

Si formavano amicizie che dureranno tutta la vita.  

Le ragazze possono usufruire della cucina 
comune per prepararsi i pasti; nelle ore libere 

si riuniscono per imparare a cucire, a 
confezionarsi gli abiti, a ricamare il “corredo” 
sotto la guida delle suore alle quali è affidata 

la gestione del Convitto e il controllo del 
comportamento delle ragazze. 

Per le lavoratrici che venivano da più lontano e non 
tornavano a casa la domenica, c’era “La scuola della 
buona massaia”  organizzata da Amalia Leumann per 
le ragazze del convitto e le donne del villaggio: lezioni 
teorico pratiche di economia domestica, igiene, 
contabilità, taglio e cucito, rammendo e ricamo. 
Creare un benessere e uno stile di vita soddisfacente 
era una finalità della famiglia Leumann, progressista e, 
per quegli anni, positivamente paternalista. 

L’edificio del Convitto è ora sede della 
Biblioteca di Collegno: una targa 

ricorda che venivano accolte ragazze 
dai 13 ai 20 anni: 250 posti.  



 
 

   
MAGLIFICIO BOSIO DI SANT’AMBROGIO 

   

Il maglificio dei Fratelli Pietro e Augusto Bosio, di origine svizzera, fu fondato a  
Sant’Ambrogio intorno al 1872. All’Esposizione di Torino del 1884 la Ditta ottenne 
due medaglie d’oro: una per i tessuti e una per le migliorie apportate alle macchine 
per maglieria, e altri importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. 
Era considerato uno stabilimento modello sia per la qualità dei prodotti che per 
l’organizzazione dei lavoratori. 
Nel 1889 lavoravano nel maglificio 700 operai, 550 donne e 150 uomini. 

Nel 1902 fu modificata la legge di 
protezione del lavoro di donne e 
fanciulli: elevata a 12 anni l’età 

minima e limitata a 12 ore per le 
donne e 11 ore per i minori di 16 anni.  

1907 

1938 

       Anni ’40: la conquista della tuta da lavoro! 

Nel libro di Enrica Cantore potete leggere molte belle 
testimonianze. Vi proponiamo due brani. 
Elvira A. … ricordo una mia amica che usciva dalla 
fabbrica e il marito, che in quel periodo non lavorava, 
le portava il bambino da allattare per accorciarle il 
percorso…Lidia G. ….La lavorazione iniziava dal 
reparto della cardatura dove c’era tanta polvere 
nell’aria, non c’erano protezioni e quindi la si 
respirava tutto il giorno… 

Fino al ’43 si chiamava Manifattura F.lli Bosio, 
poi fu venduta e diventò il Maglificio Monviso 

Ancora una testimonianza di Rosanna F sulla chiusura. …La fabbrica ha fermato la 
produzione il 29 novembre 1949… Andai poi a lavorare a Torino, e come me molte altre, 
salvo chi aveva figli perché fare la pendolare richiedeva stare fuori casa molte più ore 
delle otto effettive: partivamo alle 6,30 e tornavamo alle 20. 



 
Pur essendo due fabbriche con manodopera prevalentemente maschile, vogliamo ricordare alcuni contributi 
di donne e di ragazze alla loro storia. 
 

 

   
FERRIERA e  MONCENISIO  

   

I fratelli Vandel arrivano dalla Francia nel 1891, nell’Italia povera e 
contadina, e installano una fabbrica di chiodi: è l’inizio di una lunga storia. 
L’aspetto della zona e la vita degli abitanti cambieranno insieme alle 
vicende politiche e sociali della Valle e dell’Italia. 

Fortunato Bauchiero nel 1905 acquista i terreni di Condove dove 
sorgerà la fabbrica, poi Moncenisio, che darà lavoro a moltissimi operai 
e operaie della valle. Nei  vari periodi la produzione è stata molto 
differenziata, anche in relazione alle “necessità”  belliche.  
Il bel libro di Giorgio Jannon e di Emanuela Sarti racconta, attraverso i 
protagonisti, la storia non sempre facile, della “Monce”.  
Lo trovate alla Biblioteca di Avigliana.  

Jolanda Cavagliato, operaia, caduta 
civile, colpita al suo posto di lavoro nel 
1944 da un militare fascista durante 
l’occupazione della fabbrica. Non aveva 
risposto gentilmente al soldato.  
Aveva venti anni. 

Nella foto, del 1906, le prime operaie degli “Opifici Bauchiero”: alcune, poco più 
che bambine, ci fanno pensare alla durissima vita delle nostre  nonne 
e bisnonne. I ragazzi-bambini, hanno già una espressione dura e responsabile. 

Il libro di Riccardo Dosio 
ci aiuta a entrare   nelle 

storie dei tanti che hanno 
“fatto” la Ferriera 



 
 

   
PHILIPS DI ALPIGNANO  

   

Nel 1927 la Philips rilevò la fabbrica, costruì 
nuovi capannoni e iniziò la produzione di massa.  

Le lavoratrici, in maggioranza, e i lavoratori 
furono inviati, per un periodo di addestramento, 

presso la fabbrica Philips di Eindhoven. 

La prima fabbrica di lampade elettriche in Italia fu fondata da 
Alessandro Cruto ad Alpignano, sulla Dora Riparia, nel 1885: si 
chiamava Società Italiana di Elettricità Sistema Cruto . 

 

Le donne erano circa il 70%. Una testimonianza  dell’ing.Rosi: 
”Ma come fanno a fare quel lavoro lì otto ore al giorno? Sia in trafilatura che dove si manipola il 
tungsteno solo le donne sono capaci di farlo…solo loro hanno la precisione, la costanza, la 
delicatezza, la sensibilità, per farlo al meglio per otto ore… ” 

Il fabbricato sulla Dora fin dal 1929 fu 
dedicato alla mensa  e al dopolavoro : 
sport, folclore, teatro, corale, gite, 
feste, corsi di taglio, cucito e 
puericultura.  

1946-56 la fabbrica ampliata 

 
La testimonianza di Ida T. 
 

“Ho lavorato alla Philips negli anni 
sessanta. Dalla Grangia andavo in 
bicicletta fino alle ultime case di 
Drubiaglio, poi a piedi fino alla strada di 
Milanere dove passava la corriera per 
Alpignano. Per il primo turno partivo alle 
4,30 e quando uscivo dalla fabbrica 
dovevo aspettare ancora due ore per la 
corsa di ritorno.  
Il lavoro era di grande precisione e 
dovevi fare svelta perché la ruota in cui 
inserire i filamenti girava sempre. 
Lavoravo seduta, ma le gambe alla fine 
della giornata erano sempre gonfie.” 

Per approfondire il libro di 
Anna Maria Marcoccio e 

Angelo Giacometto 



 
 

 

 

   
MAGNADYNE di SANT'ANTONINO  

   

La Magnadyne nasce a Torino nel 1922 e inizia la sua attività con la 
produzione su larga scala di componenti e di una vasta gamma di 
modelli di apparecchi radio. 
Nel 1943, in seguito ai bombardamenti, le attività dell'azienda vennero 
trasferite a Sant'Antonino, dapprima presso il cotonificio e poi nel 
nuovo grande stabilimento ultimato nel 1957.  
La maggiore espansione dell'azienda avvenne tra la fine degli anni 
quaranta e la metà degli anni sessanta, con lo sviluppo del mercato 
dei televisori. 
 

Nel 1955 Magnadyne cessò l’attività, ma fu mantenuto il marchio.  
La produzione si estese a televisori, radio, frigoriferi, lavatrici, valvole 
termoioniche, e dal 1961, i transistor.   
Nel 1998 l'azienda, ormai in crisi dal 1970, cessò definitivamente le attività 
licenziando i circa 100 dipendenti rimasti. Venne chiuso lo stabilimento di  
Sant'Antonino di Susa e lo storico marchio Magnadyne scomparve dal mercato. 
 
 
Uno sciopero del 1977 degli operai senza stipendio da mesi 

Il proprietario di Magnadyne Paolo Dequarti, nel 1943, durante 
l'occupazione nazista di Torino, riuscì a far rilasciare un suo 
dipendente, Nissim Gabbai, un ingegnere ebreo arrestato dai 
tedeschi, evitandone la deportazione nei campi di sterminio. 

            passeggiata domenicale 

Le notizie sono tratte dal 
libro di Sergio Sacco 
disponibile presso la 
Biblioteca di Avigliana 

numerosa la manodopera  femminile 

La testimonianza di Rosanna M.: Ho lavorato dieci 
anni dal ’50 al ’60.  In bicicletta andavo da Cascina 
Grossa a prendere il treno per S.Antonino. 
Cercavamo di andare in gruppo per fare la strada 
insieme. Io facevo il turno dalle 8 alle 17, altre 
facevano anche i turni serali e c’era un pulmann 
che passava a prenderle e le riportava a casa. Poi 
mi sono sposata e non sono più andata in fabbrica. 

anni 50-60 



 
La storia della Finder si intreccia negli ultimi cinquant’ anni con quella degli abitanti di Drubiaglio che hanno 
lavorato e che lavorano in questa importante industria del territorio nello stabilimento di Almese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stabilimento alla fine degli anni ’70 e 
nei tasselli in bianco e nero nel 1965 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  alcune foto storiche del lavoro nei primi dieci anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       La Luna Nuova del 7 giugno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Lo stabilimento di via Drubiaglio oggi: 

   vi  lavorano circa 600 persone. 

   
FINDER  

   

 1949 Torino: Piero Giordanino brevetta il relè passo-passo  

 1954 Piero Giordanino fonda la Finder 

 1965 Apertura stabilimento ad Almese, Italia 

 1966 Lancio del relè industriale Serie 60 

 1974 Apertura stabilimento a Sanfront, Italia 

 1981 Produzione interna di macchinari e attrezzature 

 1991 Apertura stabilimento a S. J. de Maurienne, Francia 

 1993 Lancio della gamma dei temporizzatori 

 1996 Creazione della prima linea completamente  

 automatizzata  per la produzione del nuovo relè P.C.B. 

 2001 Acquisizione di Eichhoff Reles SL, Valencia (Spagna) 

 2002 Produzione interna schede elettroniche per relè 

  e temporizzatori 

 2003 Apertura centro logistico mitteleuropeo a Trebur 

  Astheim, Germania 

 2006 Apertura centro logistico ad Almese 
2009 - 55 anni dalla fondazione di Finder 
 
   Dal sito www.findernet.com  

 
 

 



 
La fabbrica dei Pizzi rappresentò per la Rivoli del 1900 una  grande opportunità  di lavoro per le donne.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla pubblicazione  Cascine Vica Piazza Repubblica e dintorni 

            a cura di Bruna Bertolo 

   
 PIZZI DI RIVOLI 

   

Rifatta “a nuovo”, nel 1938 impiegava ben 500 donne e 200 uomini. 

La sua produzione andava oltre i confini nazionali: destinazione 

preferita erano le colonie africane, ma anche l’India, l’Egitto, la 

Turchia, i Balcani. Attorno agli anni 60, ammontava a circa dodicimila 

articoli il campionario della Pizzi. La sua produzione si estendeva 

dalla passamaneria ai lacci, dal celebre “pizzo” alle tende: nel 1965 i 

suoi dipendenti, per la maggior parte donne, erano 431. Tecniche di 

lavorazione molto particolari in questa azienda in cui artigianato e 

progresso industriale sembravano andare perfettamente d’accordo.  

 “Vi sono macchine che riescono a riprodurre in un ricamo qualsiasi 

disegno: grandi telai simili a elementi di rotativa dai quali invece di 

uscire giornali escono chilometri e chilometri di tende, altre 

macchine rotonde che paiono giostre di burattini dove le spolette di 

vari colori si muovono e si inseguono su piccole guide, pare che 

danzino, e annodano nelle forme più complesse i loro fili secondo 

l’ordine impartito da una scheda perforata sulla quale è riprodotto 

in codice il disegno del modello”. (dal libro Rivoli di Bruno Faussone) 

 

La Fabbrica Nazionale Pizzi nacque a Rivoli nel 1912, per iniziativa dei fratelli Pietro 

e Michele Dematteis, in società con gli imprenditori tedeschi Hansen e Graiser. 

Molti cambiamenti, di produzione e di mercati, con vicende alterne legate anche ai 

grandi fatti della Storia, con una notevole capacità imprenditoriale da parte dei suoi 

fondatori che seppero adeguarsi ai tempi. Già nel 1921, la Pizzi poteva contare su 

un grande stabilimento nella zona di Cascine Vica e su altri due localizzati a 

Villanova Canavese e Nole Canavese. A Cascine Vica venivano lavorati i filati 

preparati a Nole e prodotti nastri, stringhe, tende e una enorme varietà di pizzi. 

 

Negli anni 70 cominciò a soffiare il vento della crisi: la riduzione di orario e 

l’eliminazione di alcune produzioni in reparti ormai morti non riescono ad evitare i 

passivi del bilancio che nel 1972 si fanno particolarmente pesanti. 

Purtroppo forse stava tramontando l’era dei pizzi e merletti, mentre anche i cambi 

di produzione (passamaneria, elastici) non bastavano ad impedire una caduta 

sempre più “libera”. La sua chiusura, alla  fine degli anni 80 del 900, significò nella 

realtà occupazionale della zona una tragedia soprattutto per le molte donne che vi 

avevano passato tante ore della loro vita e che, proprio nella fabbrica, avevano 

intessuto, oltre a fili e trame sottili, quelli dei pizzi e merletti,  anche importanti 

relazioni: di amicizia, di affetto, di emancipazione. Nel 1984 il Tribunale di Torino 

dichiarò il fallimento dell’azienda, mentre nel 1989 la Fabbrica Nazionale Pizzi 

veniva posta in liquidazione volontaria. Quanti pizzi ci sono ancora oggi nei cassetti 

delle Rivolesi, a ricordare un tempo in cui lavorare alla Pizzi sembrava una 

conquista sicura. Trame del lavoro, trame di una vita. 

 


