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LA STORIA DEL SETIFICIO 
COLLE-MASOTTI

La magnifica azienda serica Colle-Masotti 
venne fondata nel 1770 a Rovereto. 
Si colloca sulla riva sinistra del torrente Leno 
nel quartiere di Santa Maria, una volta noto 
con il nome di borgo San Tommaso, dove 
nel XVIII secolo si contavano ben sei filatoi 
mossi dalla forza idraulica.
L’azienda Colle-Masotti è l’unica, a Rovereto, 
che racchiude al suo interno l’intero ciclo 
di lavorazione dei filati. L’insieme dei fabbricati 
che la compongono sono distribuiti attorno 
ad un ampio cortile delimitato su un lato 
dalla roggia Paiari.
Sopra il porticato d’ingresso c’era un ampio 
salone nel quale venivano immagazzinati 
i bozzoli essiccati, mentre nella corte interna 
era presente una filanda a fuoco dotata di otto 
“caldaiuole” e otto camini. L’edificio, di forma 
allungata e coperto da una tettoia, ospitava 
la lavorazione di trattura, ovvero l’insieme 
di tutte le operazioni volte a dipanare il filo 
di seta dai bozzoli e ad avvolgerlo in matasse 
grezze. Il fabbricato fu demolito nel 1833 
per lasciare posto ad una filanda a vapore 
di 30 “caldaiuole”, con ampie finestre 
che illuminavano le postazioni di lavoro. 
La macchina per la produzione del vapore 
era posizionata esternamente alla filanda. 
In anni recenti questo fabbricato è stato 
convertito ad un uso residenziale conservando 
esternamente i caratteri formali originari.
Il filatoio è l’edificio più interessante del 
complesso. 

Esso ospitava le lavorazioni di filatura, binatura 
e torcitura della seta. Non è chiaro se vi 
fossero anche macchinari automatizzati 
per l’incannaggio, cioè per il trasferimento 
delle matasse grezze su rocchetti. 
L’edificio, di sei piani fuori terra, è a forma 
di parallelepipedo. La struttura racchiudeva 
al proprio interno tre alberi con i relativi 
macchinari per la filatura e la torcitura, 
azionati da una ruota idraulica mossa dall’acqua 
della roggia che scorre all’interno dell’edificio 
al piano interrato. In epoca imprecisata 
l’altezza dell’albero sud fu ridotta per lasciare 
spazio a due piani di uffici. Le gabbie fisse, 
poste attorno alle giostre girevoli, avevano 
un diametro di 4,80 m ed erano composte 
ciascuna da 18 montanti verticali, detti anche 
“colonnelli”, posti lungo la circonferenza 
ad una distanza di 90 cm uno dall’altro. 
Ogni piano ospitava dai due ai tre valichi, 
ovvero anelli di lavorazione. 
L’aerazione e l’illuminazione erano garantite 
da un gran numero di finestre che 
caratterizzano le facciate dell’edificio. 
È quasi certo che i filatoi di Rovereto, 
tutti contraddistinti dai medesimi caratteri 
tipologici, siano stati costruiti su misura attorno 
ai macchinari, al fine di contenerli. 
Questi edifici non sono quindi fabbricati 
esistenti convertiti all’uso industriale, bensì 
strutture edificate con il preciso scopo di 
ospitare le attività produttive. Nel 1849 l’opificio 
poteva contare su una ruota idraulica, 3 alberi, 

30 valichi, 2.160 fusi da filato, 1.080 fusi 
da torto e in esso lavoravano 12 uomini 
e 36 donne. 
La produzione dell’azienda era di 1.000 libbre 
di trama e 8.000 libbre di organzino.
Al giorno d’oggi del filatoio si è conservato 
solamente l’involucro murario del vano 
che ospitava la pianta Nord e quella centrale, 
nella porzione Sud dell’edificio sono stati 
invece realizzati degli alloggi. Sono così andati 
perduti gli ultimi elementi lignei originali, 
che comprendevano quasi tutti i montanti 
della gabbia fissa e parte del solaio tra quarto 
e quinto piano. Rimane traccia di queste 
strutture nelle pubblicazioni risalenti 
agli anni Ottanta del ‘900 di Gaspare (Rino) 
Dapor, studioso appassionato di archeologia 
industriale, e nei progetti di restauro redatti 
negli anni Novanta. 
Sul lato Sud-Est del cortile, verso via Santa 
Maria, si colloca il palazzo padronale dove 
si trovavano gli alloggi della famiglia Colle, 
gli uffici dell’azienda ed i depositi dei prodotti 
finiti. La facciata principale riprende i modelli 
palladiani. Nel palazzo, ora trasformato 
in un centro per anziani, sono ancora conservate 
le armadiature originali per lo stoccaggio 
dei filati. 
Il compendio Colle-Masotti è completato 
da una piccola edicola votiva dalle forme 
barocche che si trova nella parte più interna 
della corte, a testimonianza della devozione 
degli imprenditori e dei lavoratori.

Campionario del filatoio 
Giuseppe Antonio Colle

1798

Roggia Paiari

Veduta del filatoio 
Colle-Masotti



IL SETIFICIO
COLLE-MASOTTI

Vista a volo d’uccello e planimetria 
generale del setificio Colle-Masotti

La filanda a vapore in cui si svolgevano le operazioni 
di trattura della seta

Armadiature del magazzino al piano seminterrato 
della casa commerciale

Ingresso monumentale della casa commerciale Affresco realizzato da Giovanni di Dio Galvagni (1763-1819)

Interno del filatoio in cui si svolgevano le operazioni 
di incannaggio, torcitura e binatura

Casa commerciale Colle-Masotti conosciuta anche come 
palazzo Larcher-Fogazzaro dal nome dei proprietari più recenti

FILATOIO

MAGAZZINO 
BOZZOLI

FILANDA 
A VAPORE

ROGGIA PAIARI

CASA COMMERCIALE



IL FILATOIO
COLLE-MASOTTI

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA QUARTO PIANO

PIANTA PIANO INTERRATO

“Bellissima anzi meravigliosa 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 lungo 
e per diagonale, che l’occhio vi si smarisce 
dentro a pensarvi, come l’ingegno umano 
abbia potuto capire tanta varietà di cose di tanti 
movimenti contrarii mossi da una sol ruota, 
che ha il moto innanimato”.

VITTORIO ZONCA
Novo teatro di machine et edificii, Padova 1607

LEGENDA

1. Roggia Paiari
2. Ruota idraulica
3. Pianta Nord, composta da 10 valichi per torsione 
  antioraria a “S” contenente un totale di 1080 
  rocchetti
4.  Pianta centrale, composta da 12 valichi per torsione
  oraria a “Z” contenente un totale di 1296 rocchetti
5. Pianta Sud, composta da 5 valichi per torsione 
  oraria a “Z” contenente un totale di 540 rocchetti
6. Incannatoio meccanico che trasferiva la seta greggia  

 dalle matasse ai rocchetti. I rocchetti così preparati, 
  venivano posti sui fusi del torcitoio per la successiva 
  lavorazione

Ricostruzione attuale di come appariva 
il filatoio a fine ‘800

Immagini degli elementi lignei originali
rimossi durante il restauro nel 2002
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LA MACCHINA
PER LA TORCITURA

CINEMATISMI GENERALI 
La ruota idraulica muove in senso antiorario l’albero 
a cui è collegata la giostra composta da montanti, 
serpi, strofinacci e portacinghie. A loro volta i serpi 
muovono le bozzoniere che trascinano aspi, rocchelle 
e “va e vieni”. Strofinacci o cinghie fanno ruotare i fusi 
rispettivamente in senso orario e antiorario.
Infine il movimento principale è trasmesso 
all’incannatoio da coppie di ingranaggi ortogonali 
che fanno ruotare i rocchetti su cui si avvolge 
per trazione la seta delle matasse poste sugli aspi.

1. RUOTA IDRAULICA
Motore idraulico in legno con alimentazione da sotto

2. PIANTA
Albero centrale al quale è collegata l’intera struttura 
della giostra

3. GIOSTRA
Struttura interna rotante di legno collegata alla pianta 
che attraverso serpi, strofinacci o portacinghie trasmette 
il movimento alla parte esterna del torcitoio

4. COLONNELLO
Montante della struttura fissa del torcitoio

5. SERPE
Piano inclinato disposto circolarmente alla giostra 
che trasmette la movimentazione alle bozzoniere

6. STROFINACCIO
Settore circolare di legno e cuoio che in movimento 
tocca tangenzialmente i fusi dalla parte interna, 
imprimendo loro impulsi rotatori in senso orario. 
L’aderenza ai fusi è garantita da un piccolo contrappeso

7. PORTACINGHIA - CINGHIA
Supporto radiale in legno e ferro che trascina una cinghia di cuoio 
tenendola a contatto dei fusi nella parte esterna per imprimere 
loro una rotazione antioraria

8. BOZZONIERA
Disco in legno con pioli radiali fissati a raggiera sulla corona 
esterna che, ricevuto il movimento dei serpi, lo trasmette 
alle rocchelle o ad un aspo azionando nello stesso tempo 
un meccanismo di “va e vieni”

9. ASPO
Dispositivo di legno che raccoglie la seta torta da sei rocchetti 
corrispondenti

10. ROCCHELLE
Cilindri di legno montati su una bacchetta di ferro 
che raccolgono la seta torta dai corrispondenti rocchetti

11. VA E VIENI
Dispositivo eccentrico in legno e ferro che trasforma il movimento 
da circolare in rettilineo alternato per azionare le barbiniere 
presenti nel torcitoio e nell’incannatoio
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Valico per torsione 
oraria a “Z”
108 rocchetti

Valico per torsione 
antioraria a “S”
108 rocchetti



IL CICLO PRODUTTIVO
DEL FILO DI SETA

La farfalla del baco
depone le uova e poi muore.

LA PRODUZIONE 
DEL FILO

I bacolini nati dalle uova
vengono allevati in campagna
su graticci sovrapposti.

Qui il baco si alimenta con foglie
di gelso durante un periodo
di vita che dura in tutto 28-30 
giorni e che prevede cinque 
mutazioni di crescita.

LA TRATTURA
dal bozzolo 
alla matassa.

Fili tratti dai bozzoli vengono 
avvolti su di un aspo.

LA LAVORAZIONE 
DEL FILO

LA TORCITURA

Uno o più fili
(binati) vengono irrobustiti
e compattati attraverso
ripetute torsioni. 
Questa lavorazione è realizzata
da macchine capaci di svolgere
e torcere contemporaneamente
i fili da centinaia di rocchetti.

Principali torciture

TRAMA
Semplice torsione di uno 
o più fili di seta greggia.

ORGANZINO
Torcitura di alcuni fili (binati) 
già precedentemete torti 
separatamente.

CASCAMI

Dai bozzoli destinati 
alla riproduzione la crisalide 
fuoriesce trasformandosi 
in farfalla.

Alla fine della quinta 
mutazione il baco emette 
una bavache forma un filo 
continuo. Ha inizio la 
produzione del bozzolo.

I bozzoli che vanno alla 
lavorazione del filo vengono 
essiccati per far morire 
le crisalidi in essi contenute.

L’INCANNATURA MECCANICA

Questa operazione viene 
eseguita da una macchina 
che trasferisce il filo dalle 
matasse ai rocchetti per
la successiva torcitura.

I CASCAMI

Gli scarti che si producono
nella lavorazione del filo
vengono raccolti e cardati
per produzioni di qualità
inferiore.

TESSITURE



MACCHINE 
PER LA LAVORAZIONE DELLA SETA

Incannatoio meccanico

Torcitoio

Sezione orizzontale torcitoio Sezione verticale torcitoio

ENCYCLOPÉDIE 
DI DIDEROT E D’ALEMBERT

L’Encyclopédie, anche conosciuta come Dizionario 
ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, 
è una vasta enciclopedia pubblicata in lingua francese 
in più volumi tra il 1750 e il 1772, sotto la direzione 
di Denis Diderot e Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert. 
L’intento di Diderot con l’edizione dell’Encyclopédie, 
è di “portare alla luce” i mestieri, di rendere evidenti 
i segreti degli artigiani. L’Encyclopédie rappresenta 
la convinzione che il cambiamento può scaturire 
solo dall’assoluta fiducia nell’attività dell’uomo. 
Centrale in questo approccio filosofico è il rapporto 
dell’individuo con le macchine dove queste sono viste 
come l’opera dell’uomo capace di trasformare 
la natura. Le sezioni dedicate dall’Encyclopédie 
alla lavorazione della seta (filatura-toricitura 
e tessitura) sono estremamente particolareggiate. 
Le macchine, in questo caso l’incannatoio meccanico
e il torcitoio sono smontate e riprodotte nelle loro 
singole componenti. Le tavole pubblicate, con i disegni 
e le didascalie che li accompagnano, rappresentano 
con assoluta fedeltà le tecniche di lavorazione 
del tempo. 
Valgono per la Francia, che a fine ‘700 costituiva 
la piazza principale di lavorazione della seta, 
ma valgono anche per altre realtà territoriali, come 
Rovereto e la Vallagarina. In contesti come quello 
della lavorazione serica, le nozioni e le dettagliate 
illustrazioni presenti nell’Encyclopédie fornivano 
importanti punti di riferimento e ispirazione. 

Tavole tratte dall’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert



PARTICOLARI DI MACCHINE 
PER LA LAVORAZIONE DELLA SETA

Particolare di bozzoniera Particolare di fuso

Particolare di bacchetta 
con rocchelle (in alto) e aspo (in basso)

Particolare di sistema “va e vieni” per incannatoio meccanico
e torcitoio (in alto) e tipologie di strofinacci (in basso)

Tavole tratte dall’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert


