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Una manifattura canavesana ai tempi del Risorgimento: 
il setificio di Agliè diretto da Lorenzo Valerio (1836-1846)

Gianluigi Alzona

Lorenzo Valerio (Torino, 23 novembre 1810 - Messina, 26 agosto 1865), 
personaggio di spicco del Risorgimento, ebbe particolari rapporti con il 
Canavese. Uomo dalla complessa personalità è ricordato soprattutto per il 
suo impegno politico, quale leader dell’ala sinistra dei liberali piemontesi, e 
per le numerose cariche pubbliche ricoperte: deputato, senatore, governato-
re (Como), commissario straordinario (Marche) e prefetto (Messina). Per un 
lungo periodo affiancò l’attività politica con un impegno diretto nel mondo 
del lavoro: è questo impegno che gli fornì l’occasione di una lunga frequenta-
zione del Canavese. La profonda conoscenza dell’industria della seta, dei cui 
problemi tecnici e commerciali aveva maturato un’esperienza a vari livelli, 
da semplice operaio a responsabile di negozio, gli fruttò l’incarico, da parte 
del banchiere torinese Michelangelo Bertini, di dirigere il setificio di Agliè 
per ben dieci anni (1836-1846). Durante questo periodo (nel 1842) fondò, 
sempre ad Agliè, l’Asilo infantile e la Scuola delle fanciulle, sul modello 
dell’analogo asilo istituito pochi anni prima a Rivarolo e ispirato alla nuova 
pedagogia scolastica infantile dell’abate Ferrante Aporti.

Le pagine che seguono propongono alcuni riferimenti all’esperienza 
canavesana di Valerio1. Introduce l’argomento un breve profilo storico del 
setificio di Agliè nel contesto della realtà locale della prima metà dell’Ot-
tocento. Seguono numerosi riferimenti tratti dalle lettere di Valerio (in par-
ticolare da quelle contenute nei primi due volumi del Carteggio, pubblicati 
rispettivamente nel 1991 e 1994, a cura di L. Firpo e A. Viarengo) e dai suoi 
scritti sull’industria serica.  Le lettere vengono citate inserendo tra parentesi, 
nel corpo del testo, il numero del volume del Carteggio seguito dal numero 
della lettera in esso contenuta. 

1 L’argomento è stato oggetto della conferenza Agliè ai tempi di Valerio, presentata dall’autore al 
convegno «Omaggio a Lorenzo Valerio» (Agliè, 28 novembre 2010) organizzato dal Comune di Agliè, 
con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Lions International. L’autore ringrazia 
l’amico Carlo A. M. Burdet per le cortesi osservazioni.
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1. Il setificio nell’economia alladiese.

Ai tempi di Valerio Agliè si componeva di circa 4.000 abitanti2 (una volta 
e mezza quelli di oggi), contro gli appena 120.000 di Torino. Il paese godeva di 
una certa importanza all’interno della Provincia di Ivrea, in quanto capoluo-
go di Mandamento (che comprendeva, oltre Agliè, Bairo, Torre, Ozegna, San 
Martino, Vialfrè, per un totale di circa 10.000 abitanti3): come tale era sede di 
un giudice di prima istanza (pretore). Era considerato «Villa reale»: il castello 
che si erge sul suo territorio apparteneva all’epoca a casa Savoia e ospitava i 
soggiorni di villeggiatura di Maria Cristina, la regina vedova di Carlo Felice. La 
presenza della casa reale procurava varie ricadute positive per il paese ed il suo 
territorio. Osservava il Casalis nel 1833: «Su questa collina è una strada pratica-
bile insino alle vette, stata così formata dal comune nel 1828 per procacciare al 
re Carlo Felice, costà allora villeggiante, un più ameno e salubre passeggio»4. 

All’interno di un’economia locale, prevalentemente agricola, emergeva 
un’importante attività manifatturiera: il setificio. Quando Valerio ne assu-
meva la direzione, nel 1836, quest’ultimo aveva compiuto un secolo di vita: 
ancora oggi sulla targa posta sull’ingresso carraio s’intravede l’epigrafe latina: 
Propriae et publicae utilitati Anno MDCCXXXVI (Fig. 1). 

Era stato fondato, appunto, nel 1736, ad opera del Conte di Agliè (espo-
nente di uno dei due rami dei San Martino, antichi proprietari del castello e del 
feudo di Agliè), fornendo un chiaro esempio «del ruolo imprenditoriale che la 
nobiltà sabauda esercitò durante l’Antico Regime»5 . Una trentina di anni dopo, 
nel 1765, aveva seguito la sorte del castello e del feudo, che furono ceduti a casa 
Savoia nella persona del Duca del Chiablese6. Durante l’occupazione francese 

2 I dati statistici pubblicati sulla popolazione di Agliè tra fine Settecento e metà Ottocento sono piut-
tosto oscillanti. Cfr. per esempio G. L. A. Grossi, Guida alle cascine e vigne del Territorio di Torino 
e suoi contorni, I,  Torino 1790, p. 10 indica circa 4.000 abitanti; G. Casalis, Dizionario geografico 
storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, I, Torino, 1833, p. 69: 4.300; G. 
stefani, Dizionario generale geografico-statistico degli Stati sardi, I,  Torino, 1855, p. 10: 3.505.

3 stefani, Dizionario generale cit., p. 10.
4 Casalis, Dizionario geografico cit., I, p. 68.
5 l. ChieriCi, l. PalmuCCi e altri, Vie della seta nel Torinese, in Ricerche e proposte per il progetto 

cultura materiale,  a cura di a. Cerrato, a. De rossi, C. franCo, Torino 1998, pp. 75-79.
6 Benedetto Maurizio di Savoia duca del Chiablese e marchese d’Ivrea (1741-1808). Aveva ricevuto 

il castello ed il feudo come appannaggio dal padre Carlo Emanuele III, che li aveva acquistati, se-
condo le rispettive quote, da Giuseppe San Martino marchese di San Germano (20 novembre 1764) 
per 860.000 lire e Francesco Flaminio San Martino conte d’Agliè (14 maggio 1765) per 350.000 lire 
(compreso il setificio). Cfr. T. riCarDi Di netro, Fidel amant, sincer ami, tendre époux, Torino 2003, 
p. 39. Nel 1775 Benedetto Maurizio si sarebbe sposato con Maria Anna di Savoia (1757-1824), sua 
nipote (figlia del fratellastro Vittorio Amedeo III).
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era stato venduto. Alla restaurazione, mentre il castello e il feudo ritornavano 
nella disponibilità di casa Savoia (della vedova del Chiablese e, alla morte di 
questa, del re Carlo Felice), il setificio rimaneva di proprietà privata: nel 1814, 
risultava già del banchiere torinese Michelangelo Bertini, il futuro datore di 
lavoro di Valerio7. Lo stabilimento comprendeva due unità produttive: una (fila-
toio o torcitoio) dedicata alla produzione del filato, l’altra (filanda) per la trattu-
ra della seta greggia. Il filato era costituito per la maggior parte dall’organzino8, 
prodotto finito di particolare pregio, la cui vendita sui mercati internazionali 
(soprattutto Francia e Inghilterra) procurava le entrate necessarie per tenere in 
vita l’intero stabilimento. 

A quei tempi, il setificio di Agliè era uno dei più moderni in Piemonte per la 
produzione di organzino, voce tra le più importanti nell’industria e nell’export 
piemontese. Non a caso, la presenza del setificio ad Agliè è citata da tutti i prin-
cipali autori che tra fine  Settecento e metà Ottocento descrivono l’ambiente 
geografico, economico e commerciale del Piemonte9. Certo molto importante 
per l’economia alladiese, in quanto dava complessivamente lavoro a 400-500 
persone, su un totale di circa 700 famiglie del paese. In Appendice si sono pre-
sentati alcuni dati e stime sulle principali voci di ricavo e costo del setificio. In 
particolare, si può stimare che i salari pagati in un anno superassero le 50 mila 
lire piemontesi (oltre i 250.000 euro a potere d’acquisto attuale), cifra che oggi 
ci può sembrare modesta, ma che all’epoca rappresentava un’integrazione non 
da poco al reddito agricolo. A questi si deve aggiungere l’indotto degli acquisti 
che il setificio effettuava in loco, dai bozzoli forniti dal mondo agricolo, alla 
seta greggia dei piccoli filandieri, al legno per la caldaia, ai generi alimentari per 
la mensa, ecc. Nelle Figure 2 e 3 si può osservare come dal Settecento ad oggi il 
perimetro complessivo del setificio non abbia subito sostanziali cambiamenti.

2. Il filatoio.

Secondo il Casalis il filatoio di Agliè era «composto di 7 piante a due 

7 A. ViarenGo, La giovinezza di Lorenzo Valerio (1810-1841), in Lorenzo Valerio. Carteggio, I: 
1825-1841, a cura di L. firPo, a. ViarenGo ,Torino 1991, p. LXVII.

8 Filato dotato di particolare resistenza, in quanto ottenuto con due o tre fili di seta greggia, prima 
ritorti su se stessi da destra a sinistra, poi ritorti insieme da sinistra a destra. 

9 Cfr. per esempio Grossi, Guida alle cascine cit., p. 10; Casalis, Dizionario geografico cit., p. 67 sg.; 
D. Bertolotti, Descrizione di Torino, Torino 1840, p. 422.



158

piani con ingannatojo corrispondente»10. Venivano definite piante da filato 
i macchinari per la torcitura e la produzione dell’organzino, i quali richiede-
vano che preliminarmente la materia prima (la seta greggia) venisse montata 
e appaiata su appositi rocchetti (incannatura), a loro volta infilati in fusi. Tali 
operazioni venivano effettuate in un locale definito incannatoio (o inganna-
tojo). Vi era addetta una manodopera in gran parte femminile: le operaie 
(garzone e doppiere), dirette da un tavellaio. Per essere ritorta e trasformata 
in filato la seta veniva svolta dai rocchetti; una volta prodotto, il filato veni-
va riavvolto sui rocchetti. Il macchinario per la torcitura era in gran parte 
meccanizzato: in una delle sue lettere, Valerio rievoca «il monotono romore 
degli strumenti meccanici» (I, 158). Il controllo dei macchinari richiedeva 
una particolare resistenza fisica e uno specifico addestramento: era affidato 
a operai di sesso maschile (i lavoranti e i torcitori).  

L’energia necessaria per il funzionamento dei macchinari proveniva dal 
flusso d’acqua derivato dal contiguo canale di Caluso (Fig. 4). Nel seminter-
rato dello stabilimento (nel cosiddetto baratrone) l’acqua faceva muovere 
le ruote (mulino da seta), il cui movimento, attraverso ingranaggi e pulegge, 
veniva trasmesso ai macchinari posti ai piani sovrastanti (Fig. 5). Valerio era 
ben conscio dell’estrema importanza di un adeguato flusso d’acqua, senza il 
quale, come dirà lui stesso «il setificio sarebbe corpo privo di vita» (I, 225).  

L’organzino, prodotto mediante la torcitura della seta greggia, veniva 
spedito a Torino per essere commercializzato dal Bertini: gran parte della 
produzione prendeva la via della Francia e dell’Inghilterra, dove avevano 
sede le principali tessiture della seta. 

3. La filanda.

A mano a mano che procedeva la compera dei bozzoli, nel mese di giu-
gno, questi venivano ammassati in appositi locali, dai quali sarebbero stati 
prelevati innanzitutto per essere sottoposti a «stufatura», al fine di uccidere 
le crisalidi e impedirne lo sfarfallamento.                     

L’edificio adibito alla trattura, dai caratteristici finestroni ad archi, è 
ancora oggi ben identificabile lungo la strada che fiancheggia lo stabilimento 
(Fig. 7). Sotto la supervisione del mastro della filanda, l’estrazione (trattura) 

10 Casalis, Dizionario geografico cit., I, p. 68.
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della seta greggia veniva effettuata da manodopera interamente femminile.  
Operaie esperte erano addette alla cernita dei bozzoli (spellere), suddividen-
doli in gruppi diversi per qualità, onde sottoporli a modalità di trattura diffe-
renziate. Circa 300 operaie erano disposte per la maggior parte a due a due 
attorno alle postazioni di lavoro, i cosiddetti fornelletti. Ciascuna postazione 
comprendeva una bacinella d’acqua quasi bollente in cui i bozzoli si ammol-
livano per rendere possibile l’estrazione del filo. Questa operazione veniva 
eseguita da un’operaia esperta (trattrice o filera) che, tenendo le dita nel-
l’acqua, dipanava il lungo filo continuo di cui si componeva il bozzolo, come 
srotolare un gomitolo. Accanto ad ognuna, un’operaia molto giovane poco 
più che bambina (aspiera o virera) girava in continuazione l’aspo (tavella) 
su cui avvolgeva il filo, formando la matassa di seta greggia. L’attività delle 
filatrici era diretta e controllata da alcuni regolatori (Fig. 8).

Nella filanda era impiegata, sia pure in misura minore, anche manodo-
pera maschile. Dagli operai che si occupavano della stufatura dei bozzoli, ai 
facchini e ai fuochisti. Una grande caldaia produceva infatti il vapore neces-
sario a riscaldare l’acqua delle bacinelle attraverso un sistema di tubi per 
la distribuzione del calore (la ciminiera, oggi smantellata, è ancora visibile 
nella foto di cui alla Fig. 6).

La presenza di Valerio in Agliè era pressoché ininterrotta per 3-4 mesi 
all’anno e comprendeva soprattutto il periodo della compera dei bozzoli 
(mese di giugno) e della filatura, che durava fino a fine settembre-inizio 
ottobre. A mano a mano che procedeva la filatura, la seta greggia passava 
al reparto (il filatoio) di produzione dell’organzino. Valerio sovrintendeva a 
tutte queste operazioni, curando infine la spedizione del prodotto finito (le 
balle di organzino) ai magazzini torinesi del proprietario.

Questi ultimi (Banco Bertini) erano situati in contrada Dora Grossa 
angolo piazza Castello (attuale via Garibaldi 1). Il portone di accesso, ripro-
dotto in Fig. 9, è confrontabile con analogo portone del setificio di Agliè, 
riprodotto in Fig. 10. Accanto al Banco Bertini si trovava il Caffè Calosso, 
detto poi (dal 1847) della Lega Italiana, dove si riunivano letterati e patrioti 
progressisti11. Nello stesso isolato (isola di S. Caterina) abitava Valerio12.

11 A fine Ottocento divenne Libreria Lattes, oggi negozio di prodotti giapponesi per casa-ufficio.
12 L’isola confinava, oltre che con piazza Castello e contrada Dora Grossa, con le contrade Rosa Rossa 

(via XX Settembre) e dei Guardinfanti (via Barbaroux).  Valerio abitava in contrada della Rosa Ros-
sa (via XX settembre nel tratto tra via Garibaldi e via Barbaroux, dove una lapide oggi ricorda che 
Michele Novaro vi musicò l’inno di Mameli).  



160

Quando finiva la filatura (inizio autunno) Valerio lasciava Agliè e 
ritornava a Torino. Il lavoro stagionale era terminato, ma non tutta la seta 
greggia (non solo quella prodotta nella filanda di proprietà, ma anche quella 
acquistata da terzi) era stata trasformata. In parte veniva ancora lavorata 
nei rimanenti mesi dell’anno, Valerio doveva quindi recarsi di tanto in tanto 
ad Agliè per controllare la situazione. Lo faceva soprattutto nei primi mesi 
dell’anno, quando aveva più tempo da dedicare anche alla manutenzione 
degli impianti.

Vediamo più in dettaglio come Valerio viveva il suo lavoro ad Agliè.

4. Progetti il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Una delle principali preoccupazioni di Valerio era il miglioramento delle 
condizioni di lavoro della manodopera.

Nel filatoio, i locali erano bui, con poca aria e pieni di fumo. La luce e 
l’aria avrebbero guastato la qualità della seta. Il fumo era sprigionato dall’olio 
necessario per l’illuminazione dei locali (diurna e notturna). L’olio e il grasso 
per lubrificare le macchine ammorbavano ulteriormente l’aria e sporcavano 
abiti e corpi dei lavoranti. Gli operai ne uscivano piuttosto abbrutiti; non 
appena ricevuta la paga settimanale, molti correvano a spenderla in osteria 
o a giocarla. 

Valerio studiò alcuni rimedi, che riuscì almeno in parte ad attuare, otte-
nendone l’approvazione dal proprietario. Per esempio, migliorare la qualità 
dell’olio che brucia, collocare tubi e ventilatori per rinnovare l’aria, imbian-
care le pareti dei locali per renderle più luminose senza danneggiare la seta. 
Istituì una scuola domenicale per gli operai adulti, casse di mutuo soccorso 
(prelevando da ciascuno una piccola quota del salario per assicurare a tutti 
in caso di malattia l’assistenza medica e chirurgica, e possibilmente un soc-
corso in denaro, anche in caso di cessazione del lavoro) e casse di risparmio 
(per educare all’orgoglio della proprietà e affezionare al luogo di lavoro). Lo 
sperpero di denaro avrebbe potuto essere contrastato mediante l’erogazione 
delle paghe anziché il sabato, il lunedì a lavoro iniziato.  

Anche nella filanda le condizioni di lavoro erano particolarmente gravose 
per le peculiarità del processo produttivo e per l’essere la maggior parte della 
manodopera di sesso femminile e di giovane età. Orari estenuanti (fino a 14 
ore al giorno) per sfruttare le lunghe ore di luce delle giornate estive. Forte 
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calore emanato sia dal riscaldamento delle bacinelle, sia dall’assembramento 
di tante persone, calore che si aggiungeva a quello esterno delle giornate 
estive. Sbalzi termici per i temporali e il rientro a casa a sera avanzata. Piedi 
scalzi sul pavimento bagnato. Esalazioni dalle crisalidi imputridite, ecc. 

Tra i rimedi studiati da Valerio, la dotazione di una piccola pedana ad 
ogni postazione di lavoro,  una migliore ventilazione dei locali, un alloggio 
interno per il pernottamento. Spesso peraltro le condizioni meteorologiche 
non lo favorivano13, determinando l’insorgere di epidemie di febbri nel per-
sonale, soprattutto tra le filatrici, più esposte agli sbalzi termici. Non ne fu 
esente lo stesso Valerio, che si ammalò più volte14.

Meno preoccupanti le condizioni di lavoro delle filatrici sotto l’aspetto 
morale. A differenza di quanto Valerio aveva potuto constatare nelle mani-
fatture di città, nel setificio di Agliè la vicinanza alla famiglia, nel paese 
o dintorni, favoriva comportamenti virtuosi e rendeva poco presenti vizi 
quali «la scostumatezza, l’abuso del vino e dei liquori, il gioco del lotto, le 
bestemmie»15. D’ogni tanto interveniva lui stesso per reprimere situazioni 
che potessero compromettere la moralità. Ad esempio, una sera accorreva 
a sedare il trambusto creato da alcuni «mascalzoni ubriachi» nelle camere 
delle filatrici (I, 216)16. 

Incline all’indulgenza verso i dipendenti puntuali e diligenti, era severo 
con chi non rispettava le regole, erogando penali contro operai «che anziché 
lavorare stanno mani alla cintola» (I, 181), e contro garzone che venivano 
«ad ora non tarda ma non bastantemente mattutina» e non avevano obbedito 
all’ordine di arrivare un quarto d’ora prima (I, 187). In definitiva, cercava di 
trovare un compromesso tra le sue idee sociali e la sua posizione di dirigen-
te, sostenendo la sostanziale convergenza di interessi tra lavoratori e datori 
di lavoro. «Ho cercato di provare ai filandieri e filatorieri che rendendo 
morali, sane e meno miserabili le persone che essi impiegano, avranno in 

13 Estate pazza del 1841: già a fine giugno «non passa giorno senza temporale: quello d’oggi furiosis-
simo» (I, 220); prima settimana di luglio: «dopo caldo eccessivo, temporale e freddo» (I, 224); metà 
luglio: «il tempo piovoso e freddo continua» (I, 230); metà agosto: «oggi venti freddissimi» (I, 251). 
In definitiva: «Non mi ricordo di un’estate così bizzarra e così fresca» (I, 248). A metà luglio di 4 anni 
dopo (1845): «caldi tropicali» (II, 221). 

14 Abituato a fare notte tarda per sbrigare la corrispondenza, il 30 agosto 1841 «mi sono lasciato sorpren-
dere dall’aria della notte, così umida e così fredda in questo paese, ed ho guadagnato un male di gola» 
(I, 258). Meno fortunato nel luglio 1842, quando «3 volte caddi malato e sempre con salassi» (II, 42).

15 l. Valerio, Igiene e moralità degli operai di seterie, Torino 1840.
16 «Quei giovinastri chiesero perdono e promisero di non più tornare; ove tornassero, ricorrerei per 

repressione al giudice ed, ove occorresse, al comandante d’Ivrea». 
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pari tempo artigiani più abili e più industriosi: e questa non è utopia, poiché 
io stesso ebbi a farne utilissimo esperimento»17 (chiaro accenno all’esperien-
za alladiese).

5. Approvvigionamenti e trasporti.

Valerio provvedeva innanzitutto alla compera dei bozzoli, concentrata nel 
mese di giugno: la considerava operazione piuttosto sgradevole, quasi da incu-
bo. «Le tremende occupazioni della compera dei bozzoli» (I, 143); «il nembo dei 
bozzoli che mi piove addosso» (I, 144); «questa battaglia di bozzoli» (II, 103); 
«annegato da un diluvio di bozzoli per cui ho reni e mente infiacchita» (II, 154). 
Più tranquillo invece l’acquisto di seta greggia dai mercanti - filandieri indipen-
denti. Inoltre doveva provvedere all’acquisto di materiali vari richiesti dallo 
stabilimento, solo in parte reperibili ad Agliè e dintorni. In questi casi li faceva 
arrivare da Torino (per esempio pezzi di ricambio per i macchinari, olio, carta 
da imballo, inchiostro, candele; riso, zucchero e caffè per la cucina,  ecc.).

Valerio si occupava anche di alcuni acquisti ‘privati’ commissionatigli 
dal Bertini. Tra questi vasi di Castellamonte per i fiori della «vigna» (I, 234): 
probabilmente destinati al giardino della bella villa con vista panoramica su 
Torino e le Alpi che il Bertini possedeva in Val San Martino18.  Talvolta doveva 
provvedere alle richieste provenienti dalla signora Bertini, come ad esempio 
l’acquisto di «ciambelle di Agliè»19 (antesignane dei moderni torcetti?).

Per tutti questi acquisti, oltre che per la paga settimanale degli operai 
e le imposizioni locali, Valerio aveva bisogno di soldi. Si può stimare che le 
spese di un anno (1841) superassero le 300 mila lire piemontesi, equivalenti 
ad oltre un milione e mezzo di euro attuali. Il finanziamento di queste spese 
era coperto dal proprietario Michelangelo Bertini, che non a caso, come i 
suoi colleghi negozianti in seta piemontesi, era definito «banchiere»20. Egli, 

17 L. Valerio, Sulla trattura delle sete e sulla condizione dell’industria serica in Piemonte, Torino 
1845 (scritto il 4 aprile 1842), p. 16.

18 Villa costruita nel 1834 su disegno dell’architetto Tecco; cfr. G. F. Baruffi, Passeggiate nei dintorni 
di Torino, VII, Torino 1854, pp. 16-19.

19 «Le mando le sei dozzine di ciambelle d’Agliè fatte preparare appositamente, e che costano lire 3,90 
compresa la scatola» (I, 232).

20 La stessa attività era esercitata da altri membri della famiglia. Il fratello Giovanni Battista Bertini 
possedeva un setificio a Ciriè e sede in Torino, contrada Madonna degli Angeli (oggi via Carlo Al-
berto), il genero Luigi Bolmida, uno stabilimento a Villar Perosa e sede in Torino, prima in contrada 
Ospedale (oggi via Giolitti), poi in contrada D’Angennes (oggi  via Principe Amedeo). 
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oltre ad anticipare il capitale necessario al processo produttivo del setificio 
di sua proprietà, commercializzava sete grezze e lavorate prodotte da terzi, 
contribuendo al relativo sostegno finanziario; i ricavi, provenendo in gran 
parte dall’estero, implicavano più o meno complesse operazioni di cambio21. 
Vedremo tra poco come il denaro contante arrivava ad Agliè.  

Per il trasporto dei bozzoli, Valerio si avvaleva di conducenti vari di 
Vercelli, Rivarolo, San Giorgio, ecc. Il regolare collegamento con il magaz-
zino torinese del Bertini era invece assicurato da dipendenti del setificio22, 
che portavano a Torino le balle d’organzino prodotte nel setificio e ad Agliè i 
materiali ordinati da Valerio. Assieme a questi ultimi, viaggiavano le monete 
di denaro contante, in sacchi23. Valerio si raccomandava che si trattasse di 
pezzi facilmente spendibili in loco «Nell’invio di fondi la prego di volermi 
mandare a metà scudi da 5 a metà moneta, poiché i fondi che mi rimangono 
sono tutti in marenghi, che trovo difficilmente da spendere» (I, 258).

6. Comunicazioni.

Pur essendo Agliè sede di Uffizio di  posta da lettere, la corrispondenza 
tra Valerio e il proprietario veniva normalmente affidata ai carrettieri del seti-
ficio; in caso di urgenza, al vetturino di Rivarolo. Anche la corrispondenza che 
Valerio intratteneva con terzi veniva normalmente fatta transitare dal Banco 
Bertini. 

Ai rischi di smarrimento e di furto, si sommavano gli ostacoli derivanti 

21 «Chiamansi in Torino banchieri sì i trafficanti che attendono esclusivamente alle operazioni e ne-
goziazioni di cambio, le quali però non vi sono di gran momento, sì quelli di loro che si occupano di 
negoziazioni di sete gregge e lavorate. Il che avviene perché questi, mercè delle loro spedizioni di 
sete fuor di paese, sempre hanno più o meno da intignere nelle operazioni di banco … I banchieri 
di Torino forniscono o in tutto o in parte il denaro ai filanti di provincia, i quali mandano a questi le 
sete loro, commettendo o di venderle greggie o di farle lavorare od anche di spedirle sulle piazze 
di commercio straniere»: cfr. Bertolotti, Descrizione di Torino cit., p. 339. «La principale fonte 
di credito era dunque costituita dalle case bancarie torinesi, che lo concedevano al tasso del 6% 
annuo, spesso dietro un impegno aggiuntivo ad affidare alla propria ditta la vendita delle sete»: cfr. 
G. ChiCCo, L’industria della seta in Piemonte da metà Seicento a metà Ottocento, in Le fabbriche 
magnifiche. La seta in provincia di Cuneo tra Seicento e Ottocento, Cuneo 1993, p. 30. 

22 Soprattutto dai carrettieri Mandolino, padre e figlio. Un altro collegamento con il Bertini era assi-
curato da un fattorino del setificio (il «servo Massimo»), utilizzato soprattutto per i trasporti privati 
alla vigna (villa sulla collina torinese?) 

23 Per esempio, il 20 giugno 1841 spedizione di monete per 16.500 lire (I, 216), il giorno dopo chiesti 
rinforzi (I, 217); il 22 ricevuto altro sacco con 7.000 lire (I, 218). Valerio rimandava a Torino i sacchi 
vuoti per ulteriori spedizioni.
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dalle condizioni atmosferiche. Nell’ottobre del 1839, Valerio ricordava «la piena 
delle acque che fece guasti immensi in questi paesi e per cui furono interrotte 
le communicazioni colla capitale» (I, 109); un anno dopo nel novembre 1840 
scriveva che il suo amico Farina sindaco di Rivarolo «è occupato moltissimo 
per la ricostruzione dei ponti rovinati dalla piena dell’Orco» (I, 166).  

I mezzi e le vie di comunicazione dell’epoca davano una percezione delle 
distanze ben diversa di quella che abbiamo oggi. In un libro di quel tempo24 
leggiamo che Agliè distava da Bairo ¾ d’ora, da San Martino 1 ora e mezza: 
evidentemente tempi di percorrenza a piedi. Valerio talvolta doveva recarsi 
in giornata a Torino per affari personali: ci andava a cavallo impiegando 3 
ore. La strada Agliè-Torino era lunga 14 miglia (11 mila trabucchi), pari a 
circa 35 Km. Valerio a cavallo li percorreva dunque a 12 km all’ora. Il trac-
ciato risaliva a un progetto del 1766, che aveva previsto il raddrizzamento 
della vecchia tortuosa strada, per rendere più agevole il viaggio al nuovo 
proprietario del castello e feudo, S.A.R. il Duca del Chiablese. Il percorso 
aveva grosso modo il tracciato attuale, passando da Feletto, Lombardore, 
Leinì, la Falchera, superata la Stura dopo aver percorso il corso che condu-
ceva al ponte Mosca sulla Dora (oggi corso Giulio Cesare), entrava in Torino 
in piazza Emanuele Filiberto (oggi Porta Palazzo) 25. 

Di qui, il tracciato più breve per arrivare al quartiere dove si trovavano 
la sede e i magazzini del banco Bertini e la residenza torinese di Valerio era 
il seguente. Percorsa la contrada d’Italia (via Milano) fino all’incrocio con 
la contrada Dora Grossa (via Garibaldi), svoltando in questa verso sinistra, 
dopo poche traverse finalmente si incontrava l’isola di santa Caterina, sede 
del banco Bertini e dell’abitazione di Valerio. 

7. Altre incombenze per il setificio.

Un’impegnativa incombenza occupò Valerio durante l’estate del 1841: la 
difesa del flusso d’acqua per il setificio.

La localizzazione del setificio ad opera del Conte di Agliè nel lontano 

24 G. L.G. L. De Bartolomeis, Notizie topografiche e statistiche sugli stati sardi, Torino 1843, p. 620 sg.1843, p. 620 sg.
25 Si veda la Carta generale della strada attuale, che dal Borgo del Pallone tende al Castello d’Agliè, 

passando per i luoghi di Lejnì, e Fletto, con il nuovo proggetto punteggiato di rosso, e la descri-
zione de’ particolari intersecati dal medesimo. Torino, 28 Xmbre 1766. N. Issojne, Misur.e Gen.
le di S.M., e Perito della Gen.le Direzione della Strada (Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, 
Carte topografiche e disegni, Carte topografiche per A e B, m. 1, Agliè).
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1736 era stata scelta vicina al canale proprio per sfruttarne l’energia idrau-
lica. Non a caso tutti i successivi proprietari si erano assicurati il diritto a 
derivare un adeguato flusso d’acqua per le necessità della produzione: ai 
tempi di Valerio, in base ad una Convenzione stipulata dal banchiere Bertini 
con la Regia Mandria (29 novembre 1830), il setificio aveva diritto a 9 once 
idrauliche. Questo diritto rischiava di essere compromesso quando la porta-
ta del canale diminuiva in autunno e inverno (durante la manutenzione del 
canale) o anche in estate (quando i forti temporali costringevano ad aprire 
gli scaricatoi del naviglio). Per questo motivo il setificio si era da tempo 
attrezzato per erigere un argine provvisorio vicino al punto di derivazione 
per rinforzare il flusso d’acqua da prelevare nei periodi di bassa portata. 
Nell’estate del 1841 una simile consuetudine era stata messa in discussione 
dal direttore del canale, il quale pretendeva di togliere al setificio la facoltà 
di erigere quell’argine provvisorio in caso di bisogno. Ciò aveva allarmato 
non poco Valerio: in una lettera al proprietario scriveva che, in mancanza 
di un adeguato flusso d’acqua, «il setificio sarebbe corpo privo di vita» (I, 
225). Riportiamo il resoconto dei fatti del 21 luglio 1841 inviato dallo stesso 
Valerio al proprietario (I, 236). Quel giorno, senza annunciarsi, il direttore 
del naviglio faceva un sopralluogo al punto di derivazione dell’acqua, accom-
pagnato dall’intendente, da un ingegnere idraulico e dai rosai (sorveglianti 
del canale) in uniforme. Valerio era però in stato di allerta ed aveva posto in 
vedetta un ragazzino, che l’avvisò subito dell’arrivo di quei personaggi; a sua 
volta Valerio faceva subito avvisare l’arciprete, da cui sperava un aiuto. Don 
Remusati26, parroco di Agliè da ben 15 anni, era una delle personalità più 
autorevoli del paese, forse ancora più del sindaco (Francesco Saverio Pezza) 
e del giudice (Francesco Giacinto Bionda), le cui cariche erano quadrienna-
li27. Fingendo di passare per caso da quelle parti, Don Remusati si intromette-
va nella discussione e difendeva decisamente le ragioni di Valerio e del setifi-

26 Don Giuseppe Remusati (nato nel 1798 ca. a Torino, morto il 18 agosto 1843 a Nizza), arciprete 
di Agliè dal 1826 al 1843. Dall’atto di morte da noi reperito, redatto presso la parrocchia di Santa 
Reparata (Cattedrale di Nizza),  risulta essere deceduto nella casa Vescovile e sepolto nella tomba 
dei Canonici di quella Cattedrale. Vi viene qualificato «M.to R.do T.o D. Remusati Giuseppe, Arcip.te 
Vic.o Foraneo e Capel.o di S.M., domiciliato nel comune di Agliè». Viene indicato come nativo del co-
mune di Torino, mentre fonti pubblicate lo dicono di Savigliano (Gazzetta Piemontese 1826, p. 436; 
a. Bertolotti, Passeggiate nel Canavese, III, Torino 1869, p. 58).  

27 Durante il periodo alladiese di Valerio, si sono avuti tre sindaci (il cavalier Tapperi 1836-1837, l’av-
vocato Francesco Saverio Pezza 1838-1842; il medico G.B. Guglielmetti 1843-1846), quattro giudici 
(Francesco Saverio Pezza 1836-1838; Francesco Giacinto Bionda 1839-1843; Francesco Carassi 1844-
45; Pietro Forneri-Orola 1846); due arcipreti (Giuseppe Remusati fino al 1843, Luigi Foux dal 1843).
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cio, da cui dipendeva il lavoro di diverse centinaia di poveri operai. La scena 
si concludeva con una visita alla manifattura e con un rinfresco offerto da 
Valerio. Risultato: l’ordine di togliere l’argine veniva sospeso. Qualche giorno 
dopo Valerio scriveva al Bertini «dopoché questa vertenza ha presa una piega 
così favorevole, mi pare di essere rinato», e lo assicurava di aver presentato 
i suoi ringraziamenti «al bravo nostro signor arciprete» (I, 240)28.  

      

8. Asilo infantile e Scuola delle fanciulle di Agliè.

L’asilo è la creatura alladiese di Valerio. Ha cominciato a concepirla dal 
1836-7, poco dopo il suo arrivo ad Agliè (II, 41), «6 anni interi dovetti spen-
dere onde preparare il terreno» (II, 104). 

Nel 1842 la Regina vedova, Maria Cristina di Borbone-Sicilia, acquistava 
dai signori Eusebio la casa per l’asilo e la donava ad uso perpetuo dell’isti-
tuzione, forniva parte delle suppellettili e inoltre accordava un capitale di 
20.000 lire fruttante 1.000 lire annue a favore delle scuole. Numerosi privati, 
dalle diverse attività e condizioni sociali, diedero il loro contributo al finan-
ziamento dell’iniziativa.

Fu il comune interesse per le nuove teorie pedagogiche dell’abate 
Ferrante Aporti per l’istruzione infantile che portò Valerio a simpatizzare con 
Don Giuseppe Remusati, arciprete di Agliè e primo Direttore dell’Asilo infan-
tile. Al parroco di Agliè era affidata per regolamento la direzione dell’asilo, 
inaugurato il 4 luglio 1842. Valerio era e sarebbe stato sempre, fino alla morte 
che lo colse nel 1865, segretario dell’istituto. 

Sul tema dell’istruzione popolare Valerio intratteneva rapporti con 
Ferrante Aporti, abate cremonese,  innovatore della pedagogia scolastica 
infantile. Gli scriveva «Contento perché vedevo approvato da Vostra Signoria 
Illustrissima … il pio istituto eretto in Agliè col concorso di parecchi artigia-
ni, poveri contadini, della Regina e dell’arciprete di questa villa» (II,104).  A 
fine 1843 Valerio accompagnava Aporti a visitare il Canavese e, naturalmen-
te, l’asilo di Agliè (II, 122).

28 Da allora i rapporti tra Valerio e Don Remusati divenivano meno frequenti, anche a causa delle pre-
carie condizioni di salute di quest’ultimo. Che sarebbe morto due anni dopo a soli 45 anni, a Nizza 
dove probabilmente si era recato per cura.  
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9. Canavese: non solo luogo di lavoro.

Per Valerio, Agliè non rappresentava soltanto un luogo di lavoro. Era 
anche un’oasi di tranquillità dove rifugiarsi nei periodi in cui la capitale si 
dava a festeggiamenti che egli, schivo di ogni forma di mondanità, conside-
rava troppo «rumorosi». 

Nell’aprile 1842: «Mi sono rifuggito dal fracassio di Torino frammezzo 
questi buoni artigiani ed è fra il silenzio della campagna che scrivo» (II, 29 
bis). Si trattava dei festeggiamenti che si svolsero a Torino dal 12 aprile al 
4 maggio per il matrimonio del principe ereditario Vittorio Emanuele con 
la cugina Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena, figlia del vicerè del Lombardo-
Veneto, arciduca Ranieri. 

Nel luglio del 1845, il frastuono peraltro lo raggiungeva proprio ad Agliè. 
In occasione della visita di Leopoldo di Borbone, principe di Salerno, fratello 
della Regina vedova Maria Cristina, Valerio osservava: «Agliè è anch’esso 
trasmutato in un Vindsor in un Versailles e peggio. Anche qui feste canti 
illuminazioni» (II, 223).

Nel rilassante clima canavesano Valerio coltivò buone amicizie. Per 
alcuni anni, aveva frequentato a Rivarolo Hippolyte e Camilla De La Rüe, 
banchieri ginevrini amici di Cavour, che gli erano stati presentati dal Bertini. 
Li andava a visitare nella loro tenuta nella regione dell’Argentera, quando 
nei mesi estivi vi trascorrevano la villeggiatura. Con loro intratteneva anche 
un’amichevole corrispondenza, definendosi «il vostro selvaggio vicino del 
Canavese» (I, 170). Con rimpianto di Valerio, nel 1840 i De La Rüe avevano 
deciso di vendere la tenuta; che agli inizi del 1842 sarebbe stata acquistata 
dall’abate Rosmini, grazie ai buoni uffici di Cavour29.  

10. Prospettive allargate.

Alla fine della giornata lavorativa Valerio aveva ancora da sbrigare 
un’importante incombenza: in quell’epoca priva di telefono, di fax e di email 
doveva preparare la corrispondenza da affidare la mattina dopo a condu-
centi e vetturini. Innanzi tutto le lettere per il datore di lavoro, con regolari 
rendiconti di cassa e di produzione, note informative e richieste di pareri e 

29 Lorenzo Valerio Carteggio, II: 1842-184, a cura di a. ViarenGo, Torino 1994, p. 34.
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disposizioni. Ma anche  la sua corrispondenza personale con amici e personag-
gi di cui condivideva interessi culturali e politici. Si ritirava nella sua camera 
e si metteva a scrivere. Seguiva a distanza la direzione dei fogli popolari da 
lui fondati (Letture popolari, poi Letture di famiglia). Esprimeva commenti 
sull’Associazione agraria, sede di scontro politico con gli avversari moderati. 
Segnalava agli amici le iniziative torinesi da lui promosse, tra cui la società dei 
soccorsi invernali con scaldatoi per i poveri, e la società per la costruzione 
della ferrovia Torino-Pinerolo. Quando era in procinto di lasciare la direzione 
del setificio di Agliè, a fine 1845 aveva in progetto di creare una filatura di seta 
sotto forma di società per azioni (progetto poi accantonato) (II, 230).

Tra i personaggi di spicco cui Valerio scriveva da Agliè, oltre a Ferrante 
Aporti già citato, Carlo Cattaneo e Niccolò Tommaseo. Numerose le lettere a 
Maurizio Farina, sindaco di Rivarolo, che teneva i contatti con l’ambiente politi-
co e letterario milanese. Numerose anche le lettere a Gian Pietro Viesseux, pro-
prietario del Gabinetto scientifico-letterario di Firenze, che gli procurava analo-
ghi contatti con l’ambiente toscano. In questi momenti notturni le tante piccole 
storie del setificio e di Agliè si mescolavano con la grande storia (intellettuale, 
economica, sociale e politica) del Risorgimento italiano, nella quale Valerio si 
sarebbe immerso a tempo pieno dopo le dimissioni dal setificio (metà 1846).  

 11. Appendice: Dati e stime sulla campagna 1841
      del Setificio di Agliè.

Dalle lettere di Valerio si possono desumere le seguenti informazioni sulla 
campagna 1841 del setificio (NB. unità di peso e lire, in uso in Piemonte30).

La filanda è stata attiva dal 12 giugno al 15 settembre ed ha prodotto 
12.428 libbre (≈ 4.584 kg.) di seta greggia (I, 267).

I bozzoli complessivamente acquistati e sottoposti a trattura sono stati 
pari a 6682 rubbi (≈ 167.050 libbre ≈ 61.621 kg.): la spesa totale è stata di Lire 
3,52 al rubbo (I, 267) (≈ 1,3 alla libbra ≈ 3,526 al kg.)  = Lire 217.298.

Il personale salariato impiegato nella filanda (I, 257) era pari a 306 unità 
e si componeva come segue: n. 114 filatrici, n. 118 aspiere, n. 34 coppie, n. 
22 spellere, n. 13 manuali, n. 5 regolatori. Valerio non fornisce informazioni 

30 1 rubbo piemontese equivale a 25 libbre piemontesi;  1 libbra piemontese a grammi 368,8788. 1 Lira 
=  20 soldi, quindi 1 soldo = 5 centesimi di Lira.
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sui salari pagati ad Agliè a ciascuna categoria. Comunica peraltro (I, 211) i 
seguenti dati sulle paghe giornaliere corrisposte in un cotonificio tra Torre 
Pellice e Luserna: 30-20 soldi (1,5-1 Lira) agli uomini; 20-10 soldi (1-1/2 Lira) 
alle donne; 8-5 soldi (40-25 centesimi) ai fanciulli. 

Nello stesso periodo, in Piemonte le filande erano quasi un migliaio, con 
44.000 operaie occupate31, con una dimensione media di circa 45 operaie per 
filanda. Lo stabilimento di Agliè aveva dunque una dimensione pari ad oltre 
sei volte la media.

A differenza della filanda, il filatoio è stato attivo anche nella rimanente 
parte dell’anno, lavorando, oltre alla seta greggia prodotta internamente, un 
certo (imprecisato) quantitativo di seta greggia acquistata da terzi. Valerio 
indicava come capacità produttiva massima circa 130 balle (14 tonnellate) 
di organzino all’anno (I, 187). 

Indicava altresì come numero complessivo degli addetti del setificio 
500 unità (I, 225): quindi, sottraendo il personale della filanda, gli operai del 
filatoio si sarebbero dovuti avvicinare ai 200. Sulle diverse categorie in cui si 
divideva quest’ultimo, Valerio non fornisce dati quali/quantitativi precisi.

Al fine di effettuare una stima delle principali voci del conto economico 
del setificio di Agliè, abbiamo integrato i dati di cui sopra con le informazioni 
fornite da Casalis e Merlini sulla trattura e torcitura della seta rispettivamen-
te nel Regno di Sardegna (Province di terraferma) e in Lombardia. 

La prima fonte fornisce una stima del prezzo medio della seta greggia e 
di quella lavorata32, nonché dell’incidenza delle principali voci di costo delle 
filande33 e della quantità media della seta greggia sottoposta a lavorazione 
per addetto nei filatoi34.

La seconda fonte fornisce un’indicazione circa i salari giornalieri per 
le diverse categorie lavorative della filanda, nonché il rapporto tra il monte 
salari pagato nelle filande e quello pagato nei filatoi per la lavorazione della 
seta greggia prodotta dalle prime35.   

Sulla base delle suddette fonti si possono fare alcune considerazioni 
circa il numero e le qualifiche degli operai del filatoio di Agliè. 

Nell’ipotesi in cui questo si fosse limitato alla lavorazione della seta 

31 R. luraGhi Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1848 al 1861, Torino 1967, p. 149.
32 Casalis, Dizionario geografico cit., XXI, Torino 1851, pp. 988, 994.
33 Op. cit., p. 991.
34 Op. cit., p. 993.
35 G. merlini, Il passato, il presente e l’avvenire della industria manifatturiera in Lombardia, Mila-

no 1857, p. 49 sg.
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greggia prodotta dall’annessa filanda, i parametri desumibili dalle fonti 
sopra citate indurrebbero a ritenere che il numero degli operai del filatoio 
avrebbe superato di poco le 100 unità. Per raggiungere le 200 unità, come 
sembrerebbe implicito nei dati forniti da Valerio, il filatoio avrebbe dovuto 
sottoporre a lavorazione circa il doppio della seta greggia prodotta interna-
mente, cosa non impossibile secondo la capacità produttiva disponibile, ma 
non documentabile sulla base delle lettere di Valerio, che contengono solo 
pochi riferimenti alla seta greggia acquistata all’esterno.

La distribuzione dei dipendenti del filatoio per categoria può essere 
stimata come segue (nell’ipotesi di prevalente lavorazione della seta greggia 
prodotta nella filanda): n. 40 garzone, n. 40 doppiere, n. 20 lavoranti, n. 5 tor-
citori, n. 1 tavelliere, n. 1 capomastro. La paga media giornaliera di un lavo-
rante (uomo) poteva essere circa il doppio di quella di garzone e doppiere 
(donne), la paga di un torcitore anche una volta e mezza quella dei lavoranti, 
la paga di tavelliere e capomastro anche cinque volte quella delle garzone36.

La tabella riporta le nostre stime sulle principali voci di ricavo e di costo 
del setificio. I ricavi  consistono per la maggior parte nel valore della produ-
zione di filato pregiato (organzino), cui si aggiungono prodotti meno pregiati 
(trame, ecc.) e sottoprodotti (cascami, ceneri, spurghi di filanda, ecc.)37. Il 
totale dei ricavi, nell’ipotesi minimale di sola trasformazione della seta greg-
gia prodotta internamente, si può stimare in 320 mila lire piemontesi, pari a 
circa un  milione e 600 mila euro a potere d’acquisto attuale38. 

36 Sulle diverse categorie di operai del filatoio e sui rapporti tra le relative paghe giornaliere, si veda 
anche V. marChis,  Le macchine della seta, in Torino sul filo della seta, a cura di G. BraCCo, Torino 
1992, p. 258.

37 Si è ipotizzato che i sottoprodotti incidessero nell’ordine di alcuni punti percentuali sul valore della 
seta greggia lavorata, compensando le perdite di peso che quest’ultima subiva nelle lavorazioni del 
filatoio.

38 La serie storica degli indici di rivalutazione della lira predisposta dall’Istat inizia dal primo anno 
dell’Unità, quando la lira piemontese diventa lira italiana. Secondo questi indici una lira del 1861 
avrebbe a febbraio 2011 un valore pari a circa 4,57 euro. Cfr. Istat , Il valore della moneta in Italia 
dal 1861 al 2008, Informazioni n. 9/2009, Roma 2010 e Istat ,  Indice dei prezzi per le rivalutazioni 
monetarie a febbraio 2011 (distribuito in rete su www.istat.it/prezzi). I dati monetari del setificio 
di Agliè riportati nella tabella sono espressi in lire piemontesi del 1841. Nel ventennio che decorre 
da quella data fino al 1861 non sembra che il potere d’acquisto della lira (piemontese, poi italiana) 
sia cambiato in misura significativa. I prezzi delle principali derrate alimentari (frumento, segale, 
mais, legumi, riso) sono stati piuttosto oscillanti:  negli anni Quaranta generalmente sono diminui-
ti, a metà degli anni Cinquanta sono sensibilmente aumentati, per poi ridiscendere; unica chiara 
eccezione il vino, con trend sempre crescente. Cfr. luraGhi Agricoltura cit., p. 48.  Sulla base delle 
precedenti considerazioni, tenendo comunque conto che gli esercizi di rivalutazione monetaria per 
valori così lontani nel tempo sono sempre piuttosto discutibili, nel testo si è seguita l’ipotesi che una 
lira piemontese del 1841 equivalga oggi a circa 5 euro.
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Le voci di costo considerate sono le più rilevanti: da soli i bozzoli inci-
dono per i due terzi sul valore del filato; i salari (filanda e filatoio) si avvici-
nano al 20%.  Le voci di costo trascurate (spese di amministrazione, stipendi 
dei commessi per l’acquisto dei bozzoli, materiali di consumo del filatoio, 
ammortamento e manutenzione del macchinario, ecc.) incidono, in misura 
limitata, sul margine a disposizione del proprietario39, stimabile in circa 40 
mila lire piemontesi (≈ 200 mila euro). 

Nella stessa tabella si può osservare come cambierebbero le stime di 
ricavo e di costo qualora il filatoio avesse sottoposto a lavorazione, oltre alla 
materia prima prodotta all’interno, un ulteriore 50% di seta grezza acquistata 
dall’esterno. I ricavi sarebbero saliti a circa 480 mila lire piemontesi (≈ 2 
milioni e 400 mila euro) ed il margine lordo si sarebbe avvicinato a 50 mila 
lire piemontesi (≈ 250 mila euro).

Tabella. Setificio di Agliè: stime delle principali voci di ricavo e di costo 
della campagna 1841 (Lire piemontesi).

39 Una stima possibile delle voci di costo non considerate si aggira sulle Lire 2.000, secondo i dati 
sull’industria serica lombarda contenuti in  merlini, Il passato cit., p. 50.
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Fig. 1 - Iscrizione posta sopra l’ingresso carraio del Setificio di Agliè nell’anno di fondazione (1736)  
(Foto G. Alzona 2010)

Fig. 2 - Il Setificio di Agliè in un rilievo del 1763-64. Fonte: D. Elia, P. Zucco, P. Furno
Agliè: quattro passi tra immagini e ricordi, Ivrea 1977, Tav. I (particolare)
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Fig. 3 - Veduta aerea del Setificio di Agliè ai giorni nostri. Google Eart�� 2010Google Eart�� 2010

Fig. 4 - Setificio di Agliè: lato lungo il canale di Caluso. Fonte: La Stampa Dossierpiu (22.11.2010), p. 21.
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Fig. 5 - Mulino da seta alla piemontese. Fonte: C��icco, L’industria della seta cit., p. 31.

Fig. 6 - Il Setificio di Agliè visto dal lato della filanda: al centro la vecc��ia ciminiera per la caldaia. 
(Arc��ivio Silvio Gozzano, c��e si ringrazia della cortese concessione)



175

Fig. 7 - Setificio di Aglié: lato della filanda. (Foto G. Alzona 2010)

Fig. 8 - Veduta interna di una filanda con i fornelletti per la trattura. Fonte: L. Palmucci Quaglino,
Lo spazio del lavoro nei setifici ottocenteschi, in Le fabbriche magnifiche.

La seta in provincia di Cuneo tra Seicento e Ottocento, Cuneo 1993, p. 146.
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Fig. 9 - Portone d’ingresso del Banco Bertini in Torino, via Garibaldi 1 (Foto G. Alzona, 2010).
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Fig. 10 - Portone d’ingresso del Setificio in Agliè (Foto G. Alzona, 2010)




