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DAL GELSO
AL VELLUTO

Ala rappresenta uno dei rari esempi italiani 
di lavorazione completa del ciclo della seta, 
dalla gelsibachicoltura al tessuto. La coltivazione 
del gelso, l’allevamento dei bachi e spesso anche 
la trattura del filo bava di seta dai bozzoli sono presenti 
in aree rurali, perché sono fasi di lavoro che non 
richiedono particolari competenze agli addetti; così 
come la fase della filatura-torcitura perché il lavoro 
delle macchine, autentica opera di ingegneria, 
riduce al minimo l’apporto di manodopera. 

Ciclo della seta
la gelsibachicoltura - dalla trattura al tessuto
a cura di Erica Mondini e Daniela Dapor

Non è così per la tintura e la tessitura che richiedono 
manodopera specializzata e risultano per lo più 
concentrate in ambito cittadino. Da questo punto 
di vista Ala rappresenta un’eccezione, anche se ci vorrà 
circa un secolo perché l’intero ciclo della seta si possa 
affermare. Sul finire del ‘500, l’insediamento ad Ala 
dei primi filatoi ad opera di imprenditori veronesi 
che lavorano prevalentemente seta greggia 
contrabbandata dal veronese, facilita nelle campagne 
il diffondersi della coltivazione del gelso. 

La presenza, seppur modesta, della manifattura 
fa da traino alla trasformazione agricola del territorio: 
il gelso cambia il paesaggio agrario e rivaluta 
la rendita fondiaria. Il possesso di terra diventa 
una garanzia anche per l’attività commerciale 
legata alla seta.
La gelsibachicoltura si affianca alla tradizionale 
attività agricola che aveva fino ad allora privilegiato 
la silvicoltura e la produzione di legname che veniva 
fluitato sull’Adige verso il mercato di Verona. 



LA FILATURA
FILATOI-TORCITOI AD ALA

Il ceto mercantile veronese soffre la pressione fiscale 
veneziana, che si riduce solo nel 1724, e si difende 
creando una struttura industriale ad Ala, oltre confine, 
facendovi affluire la seta greggia di contrabbando, 
con vantaggio non solo per i commercianti ma anche 
per gli agrari. Grazie all’insediamentodei filatoi sono 
incentivati nell’attività di gelsibachicoltura, che 
si rivelerà più redditizia della silvicoltura. Si stima che 
circa due terzi della consistente produzione di seta 
greggia veronese, oltre 200 mila libbre, fosse 
lavorata in Val Lagarina, ad Ala e soprattutto 
a Rovereto. Una quantità che si mantiene pressoché 
costante fra ‘600 e ‘700 e che, una volta lavorata, 
non rientrava a Verona ma prendeva direttamente 
la via dei mercati del Nord Europa.
La conduzione dei primi due filatoi per la torcitura 
del filo di seta è affidata ad un direttore locale, 
Giovanni Franco Thomasi, come si può leggere in un 
decreto di Carlo Emanuele Madruzzo: “Quindi aviene 
ch’avendo li magiori signori Gio. Folchamer, Giorgio 
Fierer e Bernardo Orio mercanti veronesi levato li edifici 
a setta esistenti nel Vicariato di Ala nostra gurisdizione, 
e quelli venendo dalli medesimi mantenuti sotto 

il direttorio di Gio. Franco Thomasi nostro suddito...”. 
Negli anni tra il 1648 e il 1651 tre cittadini di Ala, 
un medico, un sacerdote, e un uomo di legge 
intrapresero in proprio la edificazione di tre nuovi 
filatoi, come scrive il frate cappuccino Gregorio Gattioli 
nelle sue memorie: “Delli edifici novi fatti al mio 
tempo in Ala e fuori. Primariamente si son fatti tre 
filatori, il primo fu quello del Sig. Dottor Simon 
Zanderigo fabricato da suo padre assieme col Sig. don 
Gio. Batta Taddei sacerdote e dottore... Il secondo fu 
fabbricato dal Sig. Dottor Gio. Batta Taddei sacerdote... 
Il terzo fu fabbricato dal Eccl.mo Sig, don Lazzaro 
Tomasi”. Accanto ai tre nuovi filatoi, si rimodernano 
i precedenti, per filare/torcere sia la seta “grossa” 
veronese che la “nostrana” e si prepara il balzo 
per la tessitura. A differenza di Rovereto, però, 
dopo questi investimenti la filatura-torcitura entra 
progressivamente in una fase di stagnazione, 
mentre invece si afferma la tessitura. 
Una parziale ripresa dell’attività si avrà nel 1742 
quando la famiglia Braga costruirà un grande mulino 
da seta e due anni dopo un secondo, riuscendo 
a creare una delle più importanti imprese mercantili 

del ‘700. Sono gli ultimi due torcitoi che nascono 
ad Ala. I filatoi, posti lungo la Roggia, sono tutti 
a forza idraulica: non si sa se fossero filatoi 
“alla bolognese” per la produzione di organzini 
sottili e se dotati di incannatoio meccanico. 
I primi certamente no, mentre quelli di epoca più 
tarda è probabile si avvalessero di incannatoi separati. 
Sono filatoi di media grandezza con otto varghi l’uno, 
uno solo avrà dieci varghi. 
A fine ‘700 gli otto filatoi contavano in tutto 64 varghi. 
Alcune famiglie di agrari, come ad esempio Taddei 
e Malfatti, sono proprietarie di filatoi che poi affittano 
a terzi con l’obbligo, per gli affittuari, di lavorare 
prioritariamente la seta che i proprietari forniscono 
e le sete locali. 
Ala beneficia inizialmente della sua posizione 
periferica privilegiata rispetto a Verona, arrivando 
ad esportare per il decennio 1691-1701 una media 
di 3.500 libbre viennesi (poco meno di 2.000 Kg), 
con una punta di 6.500 libbre nel 1691, ma nei 
decenni successivi segna il passo rispetto a Rovereto. 
E quando la tessitura incontrerà le prime difficoltà, 
anche la filatura mostrerà segni di crisi. 

Tavole tratte da 
Filatoio da acqua in Vittorio Zonca 
Novo teatro di machine et edificii, Padova 1607

La Roggia presso il mulino Zinelli, 
in località “alla Sega”

La garberia, per la concia delle pelli, 
con la roggia coperta

La roggia in via Teatro, a valle del filatoio D, 
oggi coperta

Disegno di un filatoio mosso a forza idraulica, 1590
di H. Schickhardt, W. Hejd, Handschiriften, 
Handzeichnungend, Stuttgard, 1902

Bellissima anzi maravigliosa è la fabrica del Filatoio 
ad acqua, percioche si vede in essa tanti movimenti 
di ruote, fusi, rotelle e altre sorti di legni 
per traverso, per lo lungo, e per diagonale, 
che l’occhio vi si smarisce dentro a pensarvi, 
come l’ingegno humano habbia potuto capire tanta 
varietà di cose, di tanti movimenti contrarij mossi 
da una sol ruota, che ha il moto innanimato.

Vittorio Zonca, 1607



I FILATOI-TORCITOI 
LUNGO LA ROGGIA

I filatoi-torcitoi sono costruiti lungo la “Roxa”, Roggia 
Comunale derivata dal torrente Ala, che serviva tutta 
una serie di edifici artigianali: mulini, folloni, fucine, 
segherie, e infine filatoi, tutti con macchine mosse 
da ruote idrauliche. La Roggia era quindi il motore 
della zona artigianale e commerciale della Villa Nova, 
in mano a poche importanti famiglie forestiere, 
“i foresi”, ma era anche indispensabile alla vita 
quotidiana dei “tereri” residenti nella Villalta. 
Gli statuti di Ala del XV secolo regolamentavano 
in modo preciso l’uso della Roggia, mantendendo 
distinte la zona residenziale e la zona artigianale, 
con la costante preoccupazione di non alterare 
l’acqua dei canali. I filatoi censiti nel 1768 sono 
8 per complessivi 74 varghi.

Planimetria degli edifici lungo la Roggia 
di Bruno Zaffoni

FILATOI DELLA FINE DEL ‘500
A - B - Filatoi “sotto la via del Sentaruolo”
Proprietari: Poli, Ferrari, Angelini, Leonardi

Sono i filatoi più antichi, citati nei documenti già nel 1585 
e appartengono a don Michele Poli. Secondo “Delle cose 
più notabili dei nostri vecchi. Cronaca, 1638-1671 
di Gregorio Gattioli vengono “aggiustati” al suo tempo. 
Nel 1707 i filatoi appartengono a Domenico Ferrari. 
Nella Topografia Gresta (1768) sono di proprietà dei figli 
del fu Francesco Ferrari: hanno 16 ‘varghi’ (valichi) e casa per
il lavorante. Nel 1800 (“Classificazione delle case del Vicariato 
di Ala”) un filatoio è di proprietà della famiglia Angelini che 
abita nel famoso palazzo omonimo. Nel 1838 appaiono nella 
Topografia del Canale della Roggia. Nel 1880 “un Filatoio da 
seta con due macchine” è ancora di proprietà degli Angelini.

De non lavar in la ruza de l’aqua de Villanova. Item statuimo 
et ordinemo che alcuna persona, tanto maschio quanto femina, 
non ardischa né prosumi lavar drapamenti alcuni de alcuna 
condictione sporchi et malneti, né quelli drapamenti meter 
in moia, né tenir tripe, né budelle de alcuna sorte lavar in la ruza 
over vaso de l’aqua de Villanova, dali molini videlicet dal ponte 
de Villanova in su verso la Sega...

I filatoi A - B, oggi

FILATOI DELLA FINE DEL ‘600
C - Filatoio di fronte alla chiesa 
di San Giovanni Nepomuceno
Proprietari: Zanderigo, Taddei, Gresti

È l’unico ex filatoio di Ala, di cui si può ancora in parte notare 
la caratteristica struttura esterna. Viene costruito nei primi anni 
del ‘600 sulla riva destra della roggia da Simon Zanderigo e Gio. 
Batta Taddei che nel 1651 cede la sua parte al Zanderigo. 
Nel 1702 il mulino è di proprietà della famiglia Gresti. 
Nel 1838 appare nella Mappa topografica della Roggia; 
si può notare che all’altezza di questo filatoio l’acqua 
della Roggia viene divisa a metà con il filatoio Pizzini (E), 
situato sul lato opposto della strada. 

I filatoi A - B, primi anni ‘900

E - Filatoio “in contrà dell’Acqua”, attuale via Soini
Proprietari: Tomasi, Pandolfi, Poli e Tantini, 
Vannetti, De Munch, Pizzini, Sartori

Nel 1649 il Principe Vescovo Carlo Emanuele Madruzzo 
concede al dottor Lazzaro Tomasi “di piantare un filatoio 
e torcitoio in seta in contrà dell’Acqua, confinante con 
Giovanni Zanderigo e Gabriele Thadei”. Il filatoio viene costruito 
nella casa venduta da Bartolomeo dall’Acqua a Lazzaro Tomasi, 
presso la roggia (A.C.A., doc. n. 9). È probabilmente in questo 
momento che essa viene divisa in due parti uguali, per servire 
ai due filatoi che si fronteggiano, e poi torna a ricongiungersi 
a valle. Padre Gregorio Gattioli, che scrive a metà Seicento, 
nomina il filatoio del “Sig. Dott. Lustro”, probabile soprannome 
del Tomasi; questa contrada viene poi chiamata “ai Lustri”. 
Nel 1667 la proprietà del filatoio passa da Tomasi a Pandolfi, 
che è iscritto nell’Arte dei vellutai come mercante con otto 
lavoranti. Nel 1698, alla sua morte, per pagare un debito 
contratto la proprietà passa a Poli e Tantini. 
Nel 1749 il filatoio viene ipotecato da Vannetti; nel 1751 
passa in proprietà a De Munch, commerciante di Augusta 
e nel 1752 assieme ad altre case, viene acquistato 
dal dott. Giuseppe de Pizzini.
Nel 1768 (“Topografia Gresta”), il filatoio di Giuseppe e fratelli 
Pizzini ha “10 varghi, casa per il lavorante, corte e due casete”. 
Nel 1884 Pietro Sartori acquista “in contrada alla Roggia, 
casa con filatorio sotto le tintorie”e nel 1896-97, A. Sartori 
presenta alla Commissione d’ornato un progetto di “alzamento 
e riattazione della casa che serviva prima da filatoio”. 
Il progetto prevede l’ingrandimento delle finestre su quattro 
piani di altezza e il loro livellamento con quelle dell’abitazione. 
La casa si affaccia sia verso la Roggia, sia “dietro la Roggia”
(via Vellutai).

FILATOI DELLA FINE DEL ‘700
F - G - Filatoi in località Folloni, ora via della Roggia
Proprietari: Braga, Malfatti

Si tratta della parte più antica dell’ex albergo Passo Buole 
e di un altro edificio, al di là della strada statale. Nel 1768 
i due filatoi sono nominati nella “Topografia Gresta” e sono 
di proprietà della famiglia Braga. Nel 1803 il proprietario 
è il barone Emanuele Malfatti; nel 1838 i due filatoi da seta 
sono affittati al signor Francesco Zanelli (“Topografia della 
Roggia”). Nel 1885 il cav. Stefano de Malfatti esegue lavori 
ai due filatoi: sulla facciata che guarda verso l’orto del 
sig. Angelini vuole “atterrare le finestre esistenti” e sostituirle 
con altre più grandi. Ciò significa che si muta in questo 
momento la destinazione degli edifici, che da filatoi diventano 
probabilmente fabbriche di velluti. Nel 1896 il Malfatti 
ristruttura ad uso abitazione due edifici che prima erano 
adibiti a fabbrica di velluti della Ditta Gavazzi. 

H - Filatoio alla Sega 
Proprietari: Malfatti (probabilmente), 
recentemente mulino Zinelli

Nel 1768 si nomina il filatoio “alla Sega, con molino e pistino” 
(Topografia Gresta). Nel 1780 i Pizzini danno “seta da filare 
a Tomezzoli, filatorio alla Sega”. Nel 1838 appaiono proprietari 
i fratelli Antonio e Domenico Zomer (Topografia della Roggia).

D - Filatoio in via Teatro
Proprietari: Gio. Batta Taddei, Pizzini, Marchesini 
(all’imbocco di via Teatro, di fronte alla tintoria)

Nel 1642 Gio. Batta Taddei, chiede al Comune di costruire 
un filatoio presso al C, ma riceve risposta negativa, perché 
la costruzione restringerebbe troppo la strada (A.C.A., Decreti 
n. 8). Nel 1648 riceve invece parere favorevole e gli vengono 
concessi 25 “laresi per far un filatorio di nuovo” (A.C.A., Decreti 
n. 9). Nel 1716 il filatoio appartiene ai Pizzini, che vi 
costruiscono un muro, sotto la confinante tintoria Marzana. 
Nel 1768 il filatoio, di Carlo e nipoti Pizzini, ha 8 varghi, 
casa ad uso del lavorante, corte e orto (Topografia Gresta). 
Intorno al 1840 passa in proprietà ad Antonio Marchesini, 
il quale nel 1851 vuole “impiantare un pestino da foiarolla 
presso la casa di sua proprietà (contrada Folloni) 
al N. civico 338”. Ma i vicini protestano: 
“Accanto a questa fabbrica per la macinazione del rosolo 
vi sono due edifici di tintoria, fabbriche di velluti, il Teatro, 
e non molto discosto le stalle dell’Imperiale Regio Maestro 
di Posta Alessandro Mondini e quelle dell’Imperiale Regia 
Gendarmeria. Tutti questi stabilimenti risentirebbero grave 
danno dal polverio del Rosolo, sì alle persone, agli animali, 
alla marcanzia ed alle fabbriche. Oltre i danni ai Prati 
e al Molino”. Firmano la protesta Giuseppe Taddei, Giuseppe 
Dalla Bona, Gaetano Ferrari, Carlo Pizzini quale Presidente 
del Teatro, Carlo Taddei contutore dei minori Taddei, Ferrari 
Gaetano, Alessandro Mondini. (Vedi A.C.A. Vicolo Teatro, 
fasc. 1800-1900 Lavori). Nel 1857 Marchesini amplia la sua 
filanda (probabilmente annessa al filatoio) e il Pretore invita 
il Civico Magistrato a controllare se la struttura sia in regola 
con le norme di sicurezza, polizia, ornato, pericolo d’incendio.

Filatoi C - E; a destra la copertura della Rogga

Via Teatro dove sorgevano la tintoria, 
a destra, e il filatoio D sulla sinistra

Filatoio F, oggi Filatoio G, oggi

Filatoio H, dietro i due alti silos



L’AFFERMARSI 
DELLA TESSITURA

Nella seconda metà del ‘600 prende piede 
progressivamente l’attività di fabbricazione dei velluti. 
Nel 1687, come si legge nell’atto del notaio di Ala 
Giovanni Battista Pozzo, nasce la prima congregazione 
dei vellutai sotto la protezione di Santa Lucia: 
vi aderiscono una cinquantina di esperti artigiani. 
Un secolo dopo, nel 1760, sono circa trecento, 
affiancati da un numero leggermente inferiore 
di garzoni apprendisti. Quasi metà delle famiglie 
contavano o un tessitore o un apprendista tessitore e, 
come scrive l’abate Soini, “In ogni telaio richiedesi 
l’opera di un artista e di un garzone, colla mercede 
de’ quali può decentemente sostentarsi una famiglia 
di più persone”. Negli anni ‘30 del ‘700, oltre ad 
introdurre la lavorazione del velluto con filo sottile, 
che farà nascere non poche contestazioni tra i tessitori, 
due proclami verranno emanati per consolidare 
la lavorazione dei velluti e la “conservazione 
della Negoziazione”, cioè il commercio derivante 
dalla fabbricazione di velluti e felpe, “assai bene 
incaminata nelli due Vicariati di Ala e Avio”.

FABBRICANTI DI VELLUTI TRA ‘600 E ‘700
Dal volume manoscritto n. 45 di mons. Francesco de’ Pizzini, 
B.C.A., “Ala e le sue industrie. Seta, velluti e vellutai”.

Ritratto di don Alfonso Bonacquisto - Litografia
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala

Fascia di seta e velluto della prima fabbrica, 
con le scritte “Giovan Brunone Taddei” 
e “don Alfonso Bonacquisto 1657”
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala

Stemma della fabbrica dei velluti 
di Giovan Brunone Taddei
B.C. Ala, Fondo Pizzini

Il Taddei fu il primo a timbrare i suoi tessuti, e tutti 
quelli che commerciava. I Castelbarco gli concedono 
l’uso dello stemma di famiglia: leone d’oro in campo 
rosso, per usarne a scopo di donazioni a persone 
influenti come politica di marketing compresa 
la casa d’Austria.

Stemma della fabbrica di velluti 
Bartolamio Eccheli. 
B.C. Ala, Fondo Pizzini

DITTE E TITOLARI

1687 

Sottoscrittori 
 per altare 
a S. Lucia

1747

Sottoscrittori 
per riedificazione 
chiesa S. Giovanni

Fine 
attività

Ditta Taddei G. Brunone, fondatore (c.a 1657),
1693 gli succede il figlio Giovan Battista,
1702 c. si fa prete e cede la direzione al nipote Francesco Garavetta, 
dal 1751 il figlio Giuseppe Garavetta

24 lavoranti 46 telai 1756

Ditta Pandolfi fratelli 8 lavoranti

Ditta Cominelli Francesco e Giovanni, poi G. Batta 7 lavoranti 3 telai dopo 1747

Ditta Ferrari Antonio, figlio di Giovan Giacomo 3 lavoranti

Ditta Ferrari Giovan Battista e Paolo 5 lavoranti 10 telai

Ditta Fattori Pietro di Bernardino 1 lavoranti 1700 c.a.

Ditta Tomasi Antonio, del fu Bortolo 2 lavoranti 1700 c.a.



“GRAVAMI DEI FABRICIERI DE VELLUTI 
CONTRO LI PROCLAMI”

IL PUNTO DI VISTA 
DEI VELLUTAI

I conflitti che sorgono dopo gli anni ‘30 del ‘700 
sono dovuti soprattutto a processi migratori che 
producono un’offerta di manodopera artigiana 
superiore alla domanda.
La presenza di lavoranti forestieri porta a riduzioni 
delle mercedi dettate da questo squilibrio del mercato 
del lavoro, pur in presenza di una congiuntura 
favorevole, con la domanda di velluti di Ala in forte 
espansione. A cavallo degli anni ‘30 del XVIII secolo 
i salari per braccio di velluto prodotto sono così ridotti: 
 
– per due fili per dente da 3,10 a 3/3,5 troni
– per tre fili per dente da 3,15 a 3,5/3,10 troni
– per quattro fili per dente da 4 a 3,10/3,15 troni

Due proclami dell’Autorità del 1737 tendono 
a limitare fortemente la libertà dei vellutai 
in un tentativo e di disciplinare e controllare l’attività 

dei vellutai  da parte dei mercanti. I tessitori vengono 
vincolati al lavoro per il mercante a fronte dell’anticipo 
concesso e viene loro negata la possibilità di emigrare, 
pena il bando dal paese. 
Di fatto viene fatta loro perdere la possibilità 
di lavorare per il migliore offerente e di potersene 
andare se lo desiderano; in pratica viene cancellata 
qualsiasi possibilità di lavoro autonomo. 
Anche l’introduzione della lavorazione del velluto 
con filo sottile farà nascere non poche contestazioni 
tra i tessitori. 
La risposta dei vellutai ai proclami della Comunità 
non si fa attendere. Centodiciassette vellutai (che dà 
un’idea approssimativa del peso della lavorazione) 
sottoscrivono un’opposizione alle misure imposte, 
rivendicando libertà di movimento, mercedi in denaro, 
e non in vettovaglie, “di otto in otto giorni, in moneta 
corrente di Ala al giusto peso” e lamentando 
la fornitura di seta “mescholata e sutile che si chrepa” 
così che “quando li poveri lavoranti lavorano non po 
fare uno dito di veluto”, i fili di seta “si scavezano 
nel strigà et nei lizi et in basada”.

Il tenore e il contenuto della presa di posizione 
dei vellutai evidenzia l’espressione di un rapporto 
da pari a pari con i mercanti imprenditori. Anche se 
la concorrenza dell’abbondante manodopera giocherà 
nel tempo a loro sfavore: “come i lavoranti non può 
obbligare il padrone a continuarli il somministrare 
lavorieri, così non è il dovere che il solo lavorante sij 
legato a petizione del padrone nel continuare se non 
con nuovi stipulazioni ed accordi e ancora che quando 
noi saremo costretti a non partire dal paese, così 
vicendevolmente sijno obbligati li signori mercanti 
darci il lavoriere altrimenti siamo in libertà 
vicendevole”. I commercianti però rifiutano 
le richieste dei tessitori, anzi aggiungono alle riduzioni 
salariali, altri costi aggiuntivi, togliendo i benefici 
sino ad allora concessi come l’olio per le lampade 
e il piccolo contributo in caso di morte dell’artigiano. 
Un particolare punto del contendere è la reiterata 
richiesta dei vellutai, sostenuta anche dai proclami 
del Consiglio della Comunità e ripresi ancora nel 1757 
anche dall’autorità feudale dei Castelbarco, di essere 
pagati in moneta e denaro contante.

Timbri della Comunità di Ala del sec. XVII.
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala

Timbro con vari stemmi
di Dario Righetti

I “ferruzzi”, la “taliarola”, la “navetta con spoletta”
Ditta Cordani di Zoagli

Le ditte (o Negozi), elencate nello Statuto dell’Arte 
dei Vellutai del 1765 sono 23 tra cui una con 9 soci, 
per un totale di 199 vellutai, più altre 10 ditte 
individuali che lavorano in proprio; inoltre sono 
170 i garzoni che “imparano e professano” l’arte.

DITTE E TITOLARI, anno 1765

Negozio Giacomo Grisi e Compagni, 
(ne fanno parte 9 ditte)

37 vellutai

Negozio Giacomo e fratello Angelini 25 vellutai
Negozio Filippo Giacomo Bernardi 17 vellutai
Negozio Vitto Braga 14 vellutai
Negozio Giovanni e fratelli Ferrari 9 vellutai
Ditta Paulo Ferrari 6 vellutai
Negozio Giuseppe Taddei 10 vellutai
Negozio Dominico Poli 19 vellutai
Negozio Pietro Merlo 8 vellutai
Negozio Giuseppe Buri 8 vellutai
Negozio Francesco Buri 8 vellutai

“ARTISTI VELLUTARI CHE LAVORANO DEL SUO PROPRIO”

Antonio Brusco
Giuseppe Brusco figlio
Antonio Coradini
Francesco Volpe
Simon Tomasi Zaneto
Giovanni Malfatti Fredo
Francesca Lorenzetti
Antonio di Biasi Franco
Francesco Gattioli
Santo Simonetti

Negozio Marchesini 5 vellutai
Negozio Francesco Guarnieri 4 vellutai
Negozio Antonio Bussella 2 vellutai
Negozio Andrea Corradini 3 vellutai
Negozio Francesco Tomasini 3 vellutai
Negozio Rugoloto 2 vellutai
Negozio Dominico Campedeli 6 vellutai
Negozio Giacomo Ferrari 3 vellutai
Negozio Martini 2 vellutai
Negozio Antoni Bonomi 1 vellutaio
Negozio Mattio Eccher 1 vellutaio
Negozio De Biasi Pomato 9 vellutai



AVVISAGLIE 
DI UN DECLINO

L’organizzazione dell’attività di tessitura era 
diversificata: alcuni tessitori lavoravano nei “negozi” 
dei mercanti; altri “artisti” lavoravano esclusivamente 
su commessa; altri ancora erano indipendenti 
e rispondevano ad una domanda crescente di tessuto.
A metà ‘700 si contano più di 30 imprese. 
Alcune nascono per scelta del tessitore di mettersi 
in proprio, come Francesco Biasi nel 1690, o Antonio 
Piamarta e Pier Antonio Bernardi nei primi anni del 
‘700. Altri vellutai si staccano dall’impresa principale 
come i Cominelli, i Ferrari, i Tomasi, cresciuti all’ombra 
del Taddei. Altre ditte nascono grazie ad immigrati 
che si insediano ad Ala come Giacomo Angelini o Vito 
Braga, entrambi iscritti alla fiera di Bolzano, che a metà 
‘700 possiedono rispettivamente 18 e 10 telai.
A metà ‘700 i primi segnali di crisi. I velluti pesanti 
sono meno richiesti, si affacciano nuovi produttori 
concorrenti come Como e Vicenza. Il numero di telai 
però continua a crescere, raggiungendo la punta 
massima negli anni ‘60 (l’abate Soini parla di quasi 
300 telai che producono circa 60.000 braccia 
di velluto, quindi in media 10 pezze l’anno di circa 
venti braccia ciascuna per singolo telaio) e si cerca 
di adeguare la produzione alle nuove richieste 
tessendo velluti più leggeri.
Dai circa 40 negozi operativi nel 1765, contando 
anche quelli con un unico telaio, in pochi anni 
si passa a 13 ditte (Archivio Pizzini).
Nel 1757, in risposta a questi segnali di crisi, nasce 
la ditta Grisi e Compagni, che a fronte delle prime 
riduzioni di ordini raccoglie quote fra otto gruppi 
familiari, per un totale di 8.500 fiorini, cui si 
aggiunsero 10.000 fiorini come prestito della 
Comunità. In otto anni la società accumula ingenti 
profitti superando i 22.000 fiorini. È questo il primo 
tentativo dei mercanti imprenditori di creare 
una corporazione per controllare la produzione 
della seta e dei velluti, al fine di garantire sistemi 
di produzione che mantengano alta la qualità 
del prodotto, e per definire una serie di norme 
per il controllo della manodopera. I garzoni vengono 
assunti solo se residenti nei Quattro Vicariati; 
i lavoranti indisciplinati e “viziosi” che non “vivino 
da buoni cristiani timorati di Dio, e che consumino 
le loro mercedi in giochi, osterie overo in altre guise 

pregiudiciali alle loro famiglie” devono essere 
allontanati e una volta allontanati, è “proibito alli 
altri fabricanti di impiegarli”.
Nel 1761 chiudono la fabbrica Garavetta (la prima 
a dotarsi di un incannatoio meccanico) e la ditta 
Antoniazzi. Il disagio generale che si sta evidenziando 
a causa della strisciante crisi economica, porta 
nel 1769 ad una alleanza tra agrari, mercanti 
e Comunità. Per la prima volta la Comunità appare 
come socia in questa nuova impresa, unitamente 
alla partecipazione con una piccola quota della 
Comunità di Avio, oltre ai Lodron e ai Castelbarco 
(che però si ritirano quasi subito). 
L’impresa, che assume la denominazione di Patrizi 
e Compagni, è a capitale misto pubbico privato 
con l’obiettivo “di restituire la Fabrica tanto importante 
de veluti a primero suo buon credito, con insperanza 
che colla protezione de drappi abbia tale commercio 
a rifiorire e crescere”. 
Anche la Grisi e Compagni è socia della nuova 
compagine. L’analisi che viene fatta della crisi 
si concentra su due punti: la carenza di capitale 
e la politica daziaria della casa asburgica troppo 
selettiva e penalizzante per le aree periferiche. 
La ricetta per uscirne: privilegiare il lavoro 
a commessa con gli artigiani insieme ad un severo 
controllo della qualità. Cento telai in città si mettono 
al servizio della nuova impresa.
Ma per i velluti e i tessuti prodotti non si trovano 
però compratori e in due anni l’invenduto finisce 
per immobilizzare tutto il capitale raccolto, per cui 
nell’agosto 1771 si provvede ad un ulteriore 
versamento di capitale di 30.000 fiorini con 
la Comunità che si impegna ad anticipare le quote 
dei privati. 
Due anni dopo l’impresa fallisce trascinando con sé 
anche le altre aziende associate, con la conseguenza 
di “più di 400 artisti oziosi e ridotti con il Paese 
medesimo all’ultimo eccidio” e con i fondachi pieni 
di velluti invenduti. Il fallimento è determinato 
dal prevalere degli interessi interni alla compagine 
sociale, che si scaricano sul prezzo finale del velluto, 
mettendo in secondo piano le esigenze della domanda 
di mercato: gli agrari pretendono di vendere i bozzoli 
a “prezzi convenienti” e fissi per tutto l’anno; i mercanti 

di acquistare i velluti a prezzi “remunerativi”; 
la Comunità richiede equi salari per gli artigiani, 
richiesta che rimane peraltro senza successo.
La perdita dell’impresa è tutta a carico della Comunità. 
I commercianti si comprano a prezzi irrisori le pezze 
dei magazzini, peraltro sottoscrivendo nuovi debiti 
con la Comunità senza pagarli in denaro contante, 
e possono venderli con profitto grazie alla revisione 
dei dazi predisposta con decreto del 10 giugno 1771, 
decreto tenuto celato per quattro mesi, consentendo 
così le inevitabii speculazioni di chi ne era al corrente, 
tra cui alcuni consiglieri comunitari.
Questa economia sussidiata permette però 
di superare temporaneamente la crisi. 
I telai in funzione rimangono un centinaio. 
È interessante notare come sopravvivano soprattutto 
quelli dei soci della Compagnia fallita.
Tra gli imprenditori più intraprendenti da segnalare 
il Brachetti. Anche lui compra a basso prezzo 
le merci invendute a magazzino, ma introduce 
ad Ala la lavorazione dei velluti amburghesi dopo 
essersi recato a “curiosare” al setificio di Vienna 
e cerca nuovi sbocchi di mercato verso il Levante, 
finché Venezia non proibirà il transito alle merci 
per favorire i propri setifici.

I sigilli in ceralacca delle fabbriche
A.C. Ala

Gilet in seta
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala

Pieghevole
di Francesco Zomer



L’ARTE DEI VELLUTAI 
UNA RISPOSTA FUORI TEMPO MASSIMO

Alla crisi congiunturale negativa degli anni ‘60 del ‘700 
i vellutai lavoranti rispondono con la costituzione dell’Arte 
dei Vellutai, incoraggiati anche dall’amministrazione 
comunale e con l’approvazione dei mercanti e dell’autorità 
dinastiale dei Castelbarco.

Quali sono i principi fondanti dell’Arte?

–  pagamento in moneta delle mercedi, segno che 
  il malvezzo dei pagamenti in natura permane 
  lungo il secolo
–  assunzione dei garzoni non prima dei sette anni; 
  una volta formati, alla morte del vellutaio ereditano 
  il telaio e possono anzitempo essere “abilitati all’Arte”   

 “in caso di mancanza de Lavoratori e così de Tellari 
  vacui per malatie” o “in caso che qualche Arlevo 
  per sua maggiore abilità acquistasse con maggior 
  prestezza degli altri l’Arte a perfecione senza aver 
  assistito a niun Vecchjo Artista”
–  pagamento al padrone per danni alla pezza solo 
  “per malizia, o per notata ignoranza o altra colpa” 
  dell’Artista
–  impegno per la fabbricazione del velluto di alta qualità 
  e perfezione
–  freno all’immigrazione di nuovi artigiani, che, 
  in ogni caso, sarebbero stati accettati nell’Arte solo 
  se riconosciuti “idonei e de buoni cristiani”. 

La costituzione dell’Arte dei vellutai può essere letta 
come una risposta difensiva dei tessitori in una fase 
congiunturale meno positiva dei decenni precedenti, 
a fronte di una “notevole rimanenza di drappi invenduti” 
nei magazzini e di un rapporto di forza sbilanciato a favore 
dei commercianti imprenditori per eccesso di manodopera. 
I capitoli dell’Arte ricalcano un tradizionale modello 
corporativo medievale di stampo cittadino, un modello 
di fatto anacronistico se riproposto nel ‘700, e possono 
essere letti come un tentativo di controllo a successive 
nuove ammissioni all’esercizio della professione.

Statuto dell’Arte dei Vellutai, 1765
B.C. Ala

Diploma di vellutaio rilasciato dall’Arte dei Velluti di Ala 
a Valentino figlio di Matio di Biasi, 21 febbraio 1796
B.C. Ala

Certificato di autenticazione dei velluti firmato dal Vicario 
con il timbro della “Comunità di Ala”
B.C. Ala 

Timbro dell’Arte dei Vellutai
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala


