
LA STRUTTURA
DEL TELAIO

Il telaio da velluti ha una struttura portante in legno, 
composta di quattro montanti, due ritti (sul lato del 
subbio dell’ordito) e i due panconi (sul lato del tessitore), 
fissati tra loro da numerosi traversi e puntelli. 
Nella parte posteriore c’è il girellone su cui è avvolto 
l’ordito, cioè l’insieme dei fili che formano la parte 
longitudinale della pezza; sotto stanno il subbio del pelo, 
cioè il girellone che porta il pelo del velluto e i due 
rocchetti della cimosa; nella parte anteriore, il subbio 
su cui si avvolge la tela lavorata.
I fili dell’ordito sono tenuti allineati dalle verghe; il carretto, 
in alto, sostiene i licci; la tessitrice manovra con i piedi 
le calcole, per alzare e abbassare alternativamente i licci 
ed i fili dell’ordito. I meccanismi per intessere la trama 
all’ordito sono il pettine e le navette; la tessitrice muove 
avanti e indietro il pettine, racchiuso dentro un telaio 
(casse), per compattare la trama; lancia poi le navette 
orizzontalmente, portando il filo tra le maglie dell’ordito; 
dentro la navetta sta la spoletta (cannello), su cui è avvolto 
il filo. I ferri da velluto sono sottili barrette che s’infilano 
nel senso della trama e servono per sostenere il pelo, 
finché non venga tagliato dalla “taliarola”.
La prima operazione consiste nell’orditura del telaio: 
3360 fili di ordito e 3360 di pelo vengono fissati 
dall’orditore ai subbi o girelloni, gli elementi di sostegno 
per l’avvolgimento del filato d’ordito; fatti passare nei licci 
e nel pettine, fissati alla bacchetta del subbio della tela; 
le verghe mantengono allineati i fili dell’ordito tra il subbio 
e i licci. Inizia quindi il lento e delicato lavoro di tessitura.

N. Termine in genovese Termine in italiano Descrizione

1 Caviggia Caviglia Serve per fermare e srotolare 
(girare) il subbio

2 Can Canna? Supporto su cui gira il subbio

3 Sûggiu d’attaccu Subbio di attacco Cilindro a cui si avvolge 
il panno del velluto lavorato

4 Speua Spola, navetta Navetta che passa la trama 
tra i fili d’ordito

5 Cannettu Cannello Spoletta a cui si avvolge la trama

6 Carque Calcole Mosse dai piedi del tessitore, 
alzano e abbassano i licci

7 Casce Casse Telaio in legno che racchiude 
il pettine e delimita il velluto 

8 Portacasce Portacasse Supporto superiore delle casse 

9 Stazeue Staggi Sono i due staggi che incastrano 
le casse

10 Pétene Pettine
Ha la funzione di tenere allineati 
i fili dell’ordino e di compattare 
la trama

11 Abbucatti Accoccati
Listelli con cocche o tacche 
che fissano i portacasse 
ai traversi del telaio

12 Suttuliççi Sottolicci Listelli di legno a cui sono 
fissati i licci in basso 

13 Lissalèu Staffe delle calcole Collegano le calcole ai licci 

14 Liççi a maggia  Lizzi o licci 
 Sollevano e abbassano i fili 
dell’ordito per consentire 
il passaggio della navetta

15 Verghe Listelli metallici Infilati nell’ordito, mantengono 
l’allineamento della tela

16 Portacarque Portacalcole Traversa in legno a cui sono 
fissate le calcole

17 Bassacubbia Legno che sostiene i contrappesi 
del subbio della tela

18 Sûggiu d’ä tèia Subbio della tela Cilindro su cui è avvolto l’ordito

19 Maschètta Bietta, chiavetta Serve per impedire la rotazione 
del subbio del velluto

20 Ciave Paletto in legno Rinserra i due supporti 
longitudinali del telaio (lungarun)

21 Lungarùn Longaroni - traversi I due supporti longitudinali 
del telaio

22 Sûggiu d’u péi Subbio del pelo Cilindro su cui viene avvolto 
il pelo del velluto 

23 Carrettu  Carretto Meccanismo che sostiene i licci

24 Scibellu Supporto trasversale Sostiene il pelo prima 
che passi dai licci

25 Taggiaieua  Taliarola o tagliarola Attrezzo per tagliare il pelo 
del velluto

26 Restagnéu Rocchetti Su cui si avvolge il filo 
per la cimosa

27 Çimusse Cimosa Filo più robusto che orla
la pezza di velluto

Antico telaio da tessitura proveniente da Zoagli, 
acquistato dal Comune di Ala



L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
AD ALA AL TEMPO DEI VELLUTI

Tra XVII e XVIII secolo il Vicariato di Ala aumenta 
la popolazione grazie soprattutto a processi 
di immigrazione, con un saldo migratorio molto 
positivo. Anche il saldo naturale (i nati meno i morti), 
risulta moderatamente positivo. La media per famiglia 
è di circa cinque figli e questo dato rimane abbastanza 
stabile per l’intero periodo. I forestieri pagavano 
una tassa annua e potevano diventare cives solo 
su parere favorevole della Comunità. Solo ai cives 
era consentito l’acquisto di terre comunitarie, 
che nel XVIII secolo corrispondono ai nove decimi 
dell’intera superficie boschiva accatastata, stimata 
in circa venti milioni di pertiche viennesi (pari a circa 
72 chilometri quadrati); per avere un termine 
di paragone la superficie boschiva accatastata 
del territorio di Rovereto, che comprende nella stima 
anche Lizzana, Volano, Ronzo, Noriglio, Trambileno 
contava nello stesso periodo circa sette milioni 
di pertiche. Ed è proprio tra i cives che troviamo 
i grandi proprietari di fondi. L’accumulazione 
di terra da parte degli agrari consente di avviare 
un’attività commerciale potendo contare su solide 
garanzie economiche. Nel corso del ‘700 anche 
parecchi commercianti dediti all’attività manifatturiera 
individuano nella terra l’attività principale e il bene 
rifugio per eccellenza, con l’occhio attento ai profitti 
fondiari. Qualcuno addirittura, come i Pandolfi, 

Mappa 1796, Tomo 1 delle Rimembranze 
di Antonio de’ Pizzini. Oltre alle indicazioni 
degli edifici e delle piazze, la mappa evidenzia 
come le famiglie più ricche siano proprietarie 
di molti terreni che circondano il nucleo abitato.
B.C. Ala

DATI DEMOGRAFICI DI ALA DAL ‘500 AL ‘700

smobilizzano i loro investimenti nell’attività serica 
per concentrare gli investimenti sulla terra (e non 
a caso solo a questo punto nel 1788 chiedono 
alla Comunità di essere ammessi come cives). 
E quando la gelsibachicoltura, qualche decennio 
più tardi non sarà più così profittevole, i proprietari 
fondiari si orienteranno su altre colture remunerative, 
come il tabacco. L’abate Soini stima che nel 1650 
il totale della popolazione ammontasse a circa 2.000 
abitanti. Il primo dato demografico attendibile attiene 
alla visita pastorale del 1708 che registra poco meno 
di 2.500 abitanti, che salgono a circa 3.500 nel 1728.
Nel 1785, secondo i dati parrocchiali, gli abitanti 
del Vicariato (con le frazioni di Marani, S. Margherita, 
Serravalle, Ronchi) risulterebbero 4.092 raggruppati 
in 899 famiglie. Considerando il “secolo d’oro” dei 
velluti, qui proposto nell’arco temporale dal 1675 
al 1775, si assiste ad Ala ad un processo immigratorio 
di manodopera che porta la popolazione residente 
da poco più di 2.200 abitanti a più di 3.600 abitanti. 
Tra fine ‘600 e nel corso del 700, in particolare nella 
prima metà, si registra l’arrivo di poco meno di 300 
famiglie “forestiere”. Con la crisi della seconda metà 
del ‘700, stando alla testimonianza di mons. Francesco 
de’ Pizzini che scrive qualche decennio più tardi, 
molti artigiani emigrano, chi verso i setifici di Vienna 
in pieno sviluppo e chi ritornando in Veneto ai luoghi 

d’origine. La stessa nascita del Santo Monte di Pietà 
(1774), un’istituzione tardo medievale, riproposta 
ad Ala ricalcando i capitoli di quello di Trento istituito 
nel 1523, può essere letta come una risposta 
alla crisi del decennio e all’esigenza di credito 
per la manifattura.
Ma quasi contemporanea, a sottolineare di contro 
la nuova dignità della città, è la nascita nel 1774 
di un’istituzione pubblica come il Ginnasio 
e l’abbellimento delle loro dimore, da parte 
delle famiglie più ricche, che lungo il ‘700 
le abbelliscono e impreziosiscono con marmi, 
stucchi, dipinti. 
La città, pur mantenendo l’antico impianto 
medioevale-rinascimentale, assume un volto barocco 
nelle architetture preziose di Palazzo de Pizzini, 
di Palazzo Gresti con il suo maestoso portale, 
dei Palazzi Angelini e Taddei. Non solo i ricchi 
“Mercadanti” contribuiscono a dare un nuovo volto 
alla città. Il Comune ristruttura l’antica sede civica, 
la parrocchiale di Santa Maria Assunta è ricostruita 
e completata con campanile e canonica nuovi, 
la chiesa di San Giovanni è restaurata e abbellita 
con pale ed arredi. Le strade principali sono 
ripavimentate con “salezà e trottatoie”. Si creano 
nuove diramazioni per l’acqua potabile, che viene 
portata all’interno del paese dalle numerose fontane.

ANNO
FAMIGLIE
CENSITE

FAMIGLIE
FORESTIERE

TOTALE
FAMIGLIE

TOTALE
ABITANTI

1515 130 52 182 970

1665 284 97 381 1.905

1675 306 142 448 2.240

1720 314 245 559 2.795

1775 320 408 728 3.640

Salone settecentesco di palazzo de’ Pizzini in Ala
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala

Palazzo Taddei - Mascheroni cortile interno
Foto Italo Coser, B.C.A.

Libro contabile Gallette e seta, 1787 
Fondo Pizzini
B.C. Ala



MAPPA DELLA ROGGIA
1838

“Topografia del Canale della Roggia di questa Città 
con tutte le derivazioni dalla sua origine alle due 
Cateratte Marchesini e Gresti sino allo sbocco 
nel Torrente Ala e Fiume Adige, con tutti gli edifizi 
che da questa vengono alimentati e fondi irrigati 
colla rispettiva parziale dimensione rilevata 
dal sottoscritto Perito geom.a dietro rispettato 
ordine Capitaniale 28 ottobre 1837 N. 9783, 
insinuazione Giudiziale 30 Novembre anno 
sudetto N. 2571. Ala li 15 Giugno 1838
Franc.o Soini P. G.”.
Fondo Pizzini, B.C. Ala

Come indicato nella didascalia posta sulla mappa, 
essa rappresenta le “fabbriche” e le proprietà servite 
direttamente dalla Roggia o dalle sue derivazioni.
Sono indicati tre mulini da grano, una fucina, 
tre macine da tabacco, abbandonata la prima 
e trasformata in “garberia” (conciatura delle pelli) 
la terza; sei filatoi. Il primo filatoio (D) a monte 
è con due alberi e risulta di proprietà di Giuseppe 
e Giacomo Angelini. La mappa indica anche i terreni 
irrigati dalle derivazioni della Roggia, specificando 
se orti, prativi o arativi. Le misure sono indicate 
in pertiche (una pertica corrisponde a 3,6 metri 
quadrati). 
I due fratelli Angelini risultano proprietari di un orto 
di 1.864 pertiche; oltre a tre porzioni di terre prative 
e arative rispettivamente di 2.573, 2.799 e 1.039 
pertiche. 
Complessivamente solo per lo spicchio di terreni 
inquadrato dalla mappa si tratta di una proprietà 
agraria pari a 8.275 pertiche, vale a dire poco 
meno di tre ettari.
Il secondo filatoio evidenziato (G) è di proprietà 
di Giuseppe de’ Pizzini. Anche il Pizzini risulta 
possedere tre appezzamenti irrigati dall’acqua 
della Roggia, rispettivamente di 3.260, 3.663 
e 2.864 pertiche per complessive 9.787 pertiche pari. 
Il terzo filatoio (H) è di Gaetano de’ Gresti.

Il quarto (I) è di Domenico de Pizzini, che al pari 
dei fratelli Angelini e di Giuseppe di Pizzini, 
possiede “in mappa” 6.416 pertiche. 
Gli esempi di questi tre filatoieri, ma sarebbe 
più corretto riferirsi a tre proprietari terrieri che 
hanno investito anche nella lavorazione della seta, 
ben fanno comprendere l’intreccio tra investimenti 
nella terra, come principale fonte di richezza 
e attività manifatturiera. 
Gli ultimi due filatoi (M-N) menzionati, posti 
più a valle, risultano invece di proprietà di Francesco 
Zanelli, che a differenza degli Angelini e dei Pizzini 
non figura come proprietario di terreni serviti 
dalle acque della Roggia. Rispetto agli otto filatoi 
censiti a metà ‘700 all’appello ne manca uno, 
considerato che le due macchine dei fratelli Angelini 
sono conteggiate presumibilmente come due filatoi. 
Si tratta del filatoio  indicato già nel 1768 “alla Sega, 
con molino e pistino”, che in questa mappa del 1838 
figura come edificio con “macina da grano e fusina“ 
dei fratelli Zomer. Tra i principali possesori di terreni 
irrigati dalla Roggia, oltre ai proprietari dei filatoi 
menzionati sopra, figurano nella mappa Giovanni 
Taddei, proprietario di una macina da grano 
(4.319 pertiche); Giuseppe Brachetti, proprietario 
della fucina sulla Roggia (7.616 pertiche); 
e Francesco Malfatti (5.166 pertiche).



CRISI E RIPRESA DELLA PRODUZIONE 
TRA ‘700 E ‘800

Dopo il 1766 la presenza dei dazi rappresenta 
senz’altro uno dei fattori del declino dell’attività 
manifatturiera ad Ala, unitamente ad altri fattori 
di crisi come il mancato rinnovo tecnologico, 
la concorrenza di altre piazze emergenti (ad esempio
 la stessa Vienna), la debolezza di un mercato interno, 
un’offerta di tessuti non corrispondente alla domanda, 
con uno scadimento qualitativo del prodotto finito. 
Ma una volta tolti i dazi nel 1783, i fattori di crisi 
permangono e si ritorna al lavoro sui vecchi telai.
Rovereto, privilegiando la richiesta di semilavorato 
(filo di seta torto e tinto), soddisfaceva pienamente 
le richieste della domanda internazionale, mentre Ala 
con i suoi tessuti si poneva in concorrenza con questi 
mercati. E il ritorno alla sola filatura ad Ala era ormai 
precluso dal ruolo assunto da Rovereto che lavorava 
non solo seta trentina ma anche veneta.
La lavorazione della seta con tintorie, filande, 
e botteghe di velluti continuerà ad Ala anche 
nel secolo successivo, con una battuta d’arresto 
tra gli ultimi decenni del ‘700 e i primissimi anni 
dell’800 e una successiva parziale ripresa.
Alla vigilia del Congresso di Vienna nel 1814, 
con il ritorno sotto il governo austriaco che concede 
delle facilitazioni per il commercio dei velluti di Ala, 
si sfiorano di nuovo i livelli precrisi della seconda 
metà del ‘700. 
I nuovi imprenditori introducono delle innovazioni, 
lavorando con sete più sottili, producendo velluti 
operati e più tardi, nel corso del secolo, la lavorazione 
jacquard. Alcune ditte, come la Bracchetti e la Malfatti, 
raggiungono dimensioni notevoli, concentrando 
i telai in appositi stabilimenti. Gli edifici per la filatura 
e torcitura del filo sono concentrati ad Ala. 
Nel 1838 risultano in funzione ancora sette filatoi
e lo saranno fino agli ultimi decenni del secolo.

A metà Ottocento ad Ala risultano attive 200 “caldaie“ 
per la trattura che impiegano 450 persone 
e producono 20.000 libbre di seta. In tutto il distretto 
giudiziale che comprende Ala, Avio, Borghetto, Ronchi, 
Serravalle, Chizzola, Pilcante, operano 321 “caldaie“ 
con 720 lavoranti ed una produzione di 31.435 
libbre di seta. L’utilizzo del termine “caldaie“ da parte 
dei contemporanei si riferisce prevalentemente 
alle caldaiole o bacinelle per la trattura del filo bava, 
che continuano ad essere presenti anche nelle case 
contadine, oltre che nelle filande. In questi anni ad Ala 
operavano quattro (o forse cinque) filande, alcune 
alimentate a vapore. Si può stimare una media 
di una quarantina di caldaiole-bacinelle per singola 
filanda. Se questa stima è corretta, più della metà 
delle bacinelle sopra riportate sarebbero presenti 
in filande tradizionali e nelle case contadine piuttosto 
che nelle filande mosse a vapore. 
Alcune famiglie continuano ad avere nella tessitura
 la loro attività principale, come le fabbriche di velluti 
di Antonio Sartori o delle famiglie Angelini e Malfatti.
Nella seconda metà del secolo, come del resto 
in altre zone d’Italia, si assiste al declino inarrestabile 
dei setifici per una serie di concause, non ultima 
l’annessione al Regno d’Italia, tra 1859 e 1866, 
di Lombardia e Veneto. Il settore della seta e dei 
velluti subisce un calo improvviso. La scadente qualità 
dei gelseti locali, le malattie del baco (pebrina e 
non solo), la concorrenza delle sete orientali e della 
produzione francese, gli alti costi del lavoro aggravati 
dalla legislazione sociale austriaca particolarmente 
esigente, che stabiliva previdenze a favore degli 
operai e limiti precisi nell’orario di lavoro (ad Ala 
nel 1843 e ad Avio nel 1879 sorsero le prime Società 
di Mutuo Soccorso per tessitori e artigiani), furono tutti 
elementi che concorsero alla crisi pressochè definitiva.

Arazzo raffigurante l’aquila asburgica 
in seta e velluto, 1830 circa.
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala

Bandiera della Società di Mutuo Soccorso 
tra i tessitori di Velluto, promossa da Giuseppe 
Debiasi e organizzata da Giovanni Battista 
de’ Pizzini nel 1843. 
Su una faccia, nel ricamo centrale, tra gli strumenti 
di lavoro, vediamo una navetta da telaio; sull’altra
due mani che si stringono.
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala

Carta corografica della Città di Ala, 1850, 
dedicata “Al Lodevole Municipio di Ala”, 
l’autore riconoscente. 

La mappa di Filippo Bernardi riporta il fiume 
Adige, il torrente Ala, la Roggia comunale 
con il disegno delle ruote motrici degli edifici 
artigianali; molto curata è la rappresentazione 
delle campagne con le relative colture. 
Con ogni probabilità gli alberi segnati 
nella Carta sono per lo più gelsi.
Museo Civico Luigi Dalla Laita, Ala



APRONO LE FILANDE 
A VAPORE

Nel corso dell’800 l’attività tessile, seppure in tono 
minore non si interrompe. Un dato in particolare 
evidenzia la stasi della lavorazione dei velluti 
all’inizio del secolo.
Nel 1808 la seta greggia lavorata e venduta in stati 
esteri rende 23.790 fiorini. Quella convertita in velluti, 
venduta parimenti all’estero, consente un incasso 
decisamente inferiore e pari a 1.900 fiorini.
A metà del secolo le ditte di tessitura censite 
nel 1845 riportate da mons. de’ Pizzini, sarebbero 
addirittura 31, con un totale di 207 telai. 
Le maggiori sono le Ditte Malfatti e Bracchetti 
che contano ciascuna una trentina o più di telai. 
A fronte di queste imprese si registrano una decina 
di botteghe artigiane con uno o due telai soltanto. 
Come già successo nel ‘700 è la seconda metà 
del secolo che fa registrare il contrarsi dell’attività 
di tessitura. 
Nel 1875 sarebbero stati ancora attivi solamente 
sette fabbricanti di velluti con 40 telai.
A fronte del contrarsi della tessitura, aprono nuove 
filande. La prima nel 1843, di proprietà della famiglia 
Malfatti. L’ultima, negli ultimi anni del secolo 
è frutto di un ampliamento dell’attività da parte 
della famiglia Azzolini, già proprietari di una filanda. 
La filanda Angelini, attiva dal 1865 e quella 
dei Debiasi, che apre cinque anni più tardi, 
sono azionate a vapore. La Camera di Commercio 
per il 1886 censisce ad Ala quattro filandieri: 
Azzolini Luigi, Debiasi Matteo, Pellini Francesco, 
Sartori Antonio.
Nel 1890 figurano sempre quattro filandieri, 
ma al posto di Sartori Antonio, che non figura 
più, è invece citato Luigi Tambosi.

Cortile interno di palazzo Malfatti in via Teatro

FABBRICANTI DI VELLUTI - TABELLA SINTETICA ‘600-‘800
Dal volume manoscritto n. 45 di mons. Francesco de’ Pizzini, 
B.C.A., “Ala e le sue industrie. Seta, velluti e vellutai”.

DATE
FABBRICANTI 

DI VELLUTI
TELAI 

O VELLUTAI
NOTE

1687 7 circa 50 lavoranti Costituzione di una prima 
Confraternita dei vellutai

1747 15 circa 171 telai Mercanti che concorrono alla riedificazione 
della chiesa di San Giovanni

1765 23 + 10 ditte individuali
199

+ 10 ditte individuali
+ 170 garzoni

Costituzione Arte dei Vellutai 
con nuovo Statuto

1814 30 circa 200 Settore in ripresa

1845 31 207

FILANDE IN ALA

FILANDA MALFATTI

1843 
Stefano e Pietro Malfatti hanno chiesto di erigere nuova 
fabbrica con l’alzamento e il prolungamento di un loggiato 
in contiguità alla loro casa dominicale; da essere destinato 
ad uso Filanda in seta. 
(A.C.A. Arch. Moderno - Fabbriche e lavori pubblici).

FILANDA MARCHESINI

1857 
Il Pretore invita il Civico Magistrato a controllare se il nuovo 
ampliamento della filanda Antonio Marchesini sia in regola 
con le norme di sicurezza, polizia, ornato, pericolo d’incendio.
Marchesini ha ampliato la sua filanda (in via Teatro).

FILANDA ANGELINI

1865
Giuseppe de Angelini restaura la facciata esterna; 
il corpo di casa staccato che porta una copertura più bassa, 
acciò non possa confondersi e contrastare con l’armonia 
della facciata maggiore, dovrebbe almeno essere demarcato 
con tinta di altro colore... I lavori si svolgono nell’ala della casa 
“dietro la roggia” (oggi via Vellutai).

1866 
Giuseppe de Angelini ha una filanda con 30 fornelli nella 
sua casa in contrada dietro la Roggia, con caldaia a vapore.

FILANDA DEBIASI

1870
Matteo del fu Giovan Battista Debiasi chiede di collocare 
una caldaia a vapore e una macchina motrice nella sua casa 
al N. 367, nella filanda (per somministrare l’acqua 
ed il movimento alla filanda stessa). La Commissione 
dà il nulla osta all’erezione della filanda e all’esercizio 
dell’industria: Il sig. Matteo Debiasi è possessore di circa 
95 ore di acqua della Roggia di San Martino e anche prima 
si serviva di detta acqua per la sua filanda a fuoco. 
L’impresa Debiasi merita protezione.
(A.C.A., Arch. Mod. 1800/1900, Fabbriche e lavori pubblici).

1871 
Istanza degli utenti della Roggia Comunale per l’irrigazione 
delle loro campagne. In questa occasione si ricorda che 
la filanda Debiasi è la prima fabbrica ad introdurre innovazioni 
moderne.

FILANDA AZZOLINI

1898-1901
Carlo Azzolini costruisce ex novo al N. 350 di via Meati 
sul luogo ove prima esisteva una filanda con un orto. 
Il detto fabbricato occupa parte della strada comunale 
ed è irregolare; non va sulla linea dell’altra casa del sig. Azzolini, 
di modo che all’altezza di un metro si ha una sporgenza.

Filanda Angelini oggi

Filanda Debiasi, foto storica
B.C. Ala

Ex Filanda Debiasi, oggi

FABBRICANTI DI VELLUTI NELL ‘800
Dal volume manoscritto n. 45 di mons. Francesco de’ Pizzini
B.C.A., “Ala e le sue industrie. Seta, velluti e vellutai”.
Nota. Il Pizzini in genere parla di telai ma non sempre questi corrispondono ai vellutai.

Malfatti Francesco 36
Bracchetti Gio.Batta 30
Alani Gio. Batta 14
Dalla Bona Giuseppe 12
Brasavola Pietro 11
Soini Antonio 10
Zomer Gio.Batta 9
Sartori Antonio 8
Ziboni Claudio 7
Marchesini Antonio 6
Brachetti Gio. Maria 6
Angelini Antonio 5
Righi Giovanni 5
Dibiasi Giovanni 5
Francescatti Giovanni 5
Pellini Antonio 4

Simonetti Francesco 4
Alberto Diminico 4
Montagna 4
Sartori Michele Ferla 4
Zanderighi Paolo 3
Gresti Francesco 2
Girardi V.a 2
Gresti Francesco fu Francesco 2
Poli Osvaldo 2
Ferrari Gaetano fu Romedio 2
Boschetti Giuseppe 1
Bettinazzi Stefano 1
Debasi Giuseppe Pojo 1
Modena Francesco 1
Tomasi Ivano 1
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LA NUOVA 
FILANDA DANESE

Il Comune di Ala risulta ai primi del ‘900 proprietario 
di terreni “sotto l’Orbia” presso la stazione ferroviaria 
di Ala, da destinare inizialmente ad edilizia abitativa. 
Ma a causa di una stasi dell’andamento demografico, 
nel 1910 aveva venduto ai quattro fratelli Tognotti, 
Vincenzo, Gio Batta, Carlo e Giuseppe, circa 1.500 
metri quadri di terreno ad un prezzo di favore 
(1 corona a metro quadro) per farne 
un deposito-magazzino di legname.
Nell’aprile del 1925, il Commissario prefettizio 
Lino Sartori, che amministra temporaneamente 
il Comune di Ala 

“ritenuto che è doveroso attuare ogni provvedimento 
valido a lenire il grave disagio economico in cui 
venne a trovarsi questa popolazione in seguito 
all’allontanamento della Stazione Ferroviaria di confine, 
alleviando nel contempo la crisi della disoccupazione 
che minaccia di aggravarsi sempre più (...) rilevando 
come per la continua diminuzione della popolazione 
di Ala, ridotta già di un quinto a quella anteguerra, 
parecchi quartieri siano rimasti vuoti (...) veduta 
la domanda di un comitato di cittadini nonché 
il compromesso da esso stipulato con la Ditta Danese 
di Bussolengo per dotare Ala di una Filanda (...) 

delibera  

1. di cedere gratuitamente alla Ditta Alfredo Danese 
 di Bussolengo circa 9.000 metri quadri di suolo 
 di proprietà comunale, col fine di costruirvi 
 una Filanda (...)
2.  di accordare alla Ditta Danese gratuitamente 
 da 200 a 300 ettolitri di acqua ogni giorno
3.  di esonerare la Ditta Danese dalle imposte 
 e tasse comunali limitatamente a quelle inerenti 

all’esercizio della Filanda per 10 anni, 
 a cominciare dal 1° gennaio 1926 (...)”  

Mappa topografica dell’area per la Filanda Danese
B.C. Ala

Si tratta di condizioni che ricalcano quelle ottenute 
nel 1924 dall’imprenditore Danese a Pescantina 
(comprese lire 20.000  a fondo perduto) 
per una filanda da 60 bacinelle.
Alfredo Danese, coadiuvato dai figli Emilio e Tullio 
ai quali verrà intestato l’atto contrattuale stipulato 
con il Comune di Ala, è  proprietario di altre filande 
nel veronese: oltre a Bussolengo, in attività dal 1896, 
pure a Pescantina, Dossobuono e Povegliano.
L’abboccamento con il Danese e le trattative sono 
svolte da un Comitato cittadino sorto per volontà di 
un gruppo di privati: Lino Sartori, Enrico Francescatti, 
Aldo Debiasi, Giovanni Piamarta, don Santo Perotto, 
Ernesto Scomazzoni, Domenico Lorenzini, Giovanni 
Papa e Francesco Morandini, che rappresenta 
il Comitato.  Il Comitato  si impegna, con contratto 
sottoscritto il 27 aprile 1925, a versare al Danese 
lire 20.000 a fondo perduto entro un mese dall’inizio 
dei lavori della filanda e ad eseguire a poprie spese 
le vasche di raccolta occorrenti. 
La stima del terreno comunale, vitato e con gelsi, 
eseguita da Enrico Pinter e Luigi Dalla Laita 
è quantificata in lire 3 il metro quadro, per un importo 
complessivo di lire 27.900. 
L’impegno richiesto al Danese, per la cessione gratuita 
del terreno è di impiegare tra le 40 e le 60 bacinelle 
per la trattura, con un’attività estesa a tutto l’anno; 
“a dare la preferenza nell’assunzione delle maestranze 
alla mano d’opera di Ala”; a garantire l’attività per 
un decennio a far data dal primo gennaio 1926, 
pena il pagamento al Comune del prezzo del terreno 
quantificato, rispetto alla stima, in lire 30.000. 
La prima pietra della filanda è posta il 27 maggio 
1925. In dicembre avviene il sopralluogo 
per l’abitabilità della filanda che risulta ormai 
ultimata e pronta ad entrare in attività l’anno 
successivo per lavorare la quantità di bozzoli 
degli oltre mille allevatori di bachi registrati 

in questi anni nel mandamento di Ala e Avio.
Una cinquantina di ragazze, alcune con meno 
di 14 anni, sono trasferite per un paio di mesi 
a Bussolengo per un periodo di addestramento.
L’attività della filanda, a carattere prevalentemente 
stagionale e che arriverà ad impiegare anche 
un centinaio di operaie, cessa nell’immediato 
secondo dopoguerra. 
Il 27 dicembre 1950 un atto di compravendita 
intavola il diritto di proprietà del terreno dove sorgeva 
la filanda a nome della Fonderia Slanzi di Novellara, 
cancellando non solo il nome dei precedenti 
proprietari ma anche un’attività che per secoli 
ha fatto la storia di Ala.

Progetto per la costruzione della Filanda Danese

Bozzoli al bosco, XX sec.
B.C. Ala

Raccolta delle foglie di gelso, XX sec. 
B.C. Ala

Trattura, XX sec.
B.C. Ala

 Interno Filanda Danese
B.C. Ala

Notare la presenza di bambine al lavoro

Filanda Danese
Inaugurazione e posa prima pietra 
Archivio Enrico Brusco


