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Premessa 

 

La società attuale è percorsa da veloci mutamenti e spesso dimentica il delicato rapporto esistente tra 
l’uomo e l’ambiente; un rapporto che va colto con molta attenzione soprattutto nell’evoluzione delle sue 
attività. Ad esempio, si è andato così attribuendo nel tempo, un ruolo sempre più attivo e dominante a tutto 
ciò che era “ambiente urbano” e al contrario tutto ciò che era passivo e dominato all’“ambiente rurale”. 
Questo modo di pensare è stato però estremamente dannoso tanto da provocare poi successivamente tutti 
quegli esodi massicci di persone dalle campagne e dalle montagne verso le città1. In realtà nella mentalità 
moderna esiste un bisogno sia di elementi appartenenti alla cultura urbana, sia a quella rurale2. Sia cioè 
verso tutto ciò che è nuovo, futuribile ma ignoto e dunque incerto, sia verso tutto quello che è invece 
tradizionale, rustico, passato ma il cui ancoraggio ci fornisce proprio di fronte ai mutamenti certezze e 
sicurezze. Due culture non contrastanti ma complementari. 

La vita rurale, in particolare in montagna, non è mai stata facile. Oggi oltretutto, la montagna, risulta un luogo 
ormai non più intatto, non più lavorato; con nuclei di paesi ridotti a pochi abitanti, con moribonde forme di 
artigianato. Un mondo non lontano dalle grandi città ma inesorabilmente condannato al declino malgrado la 
nostra Costituzione3 imponga allo Stato (oggi alle Regioni) un adeguato sostegno. Se si confronta infatti lo 
stato delle nostre montagne con quello dei versanti europei confinanti con condizioni ambientali simili alle 
nostre (francese, svizzero, austriaco)4 si registra in questi Paesi uno sviluppo maggiore e diverso dal nostro.  

Cosa resta allora degli antichi mulini, delle fucine, dei forni per il pane e di tutti quegli antri essenziali alla vita 
di quelle comunità? Cosa resta oggi dell’impegno, degli accorgimenti, d ell’inventiva degli artigiani 5 
che sapevano lavorare il legno, il ferro e la pietr a?  

Da parecchi anni ormai l’attività produttiva individuale non riveste più un ruolo di importanza sociale e nei 
luoghi in cui non è del tutto spenta sopravvive confinata in alcune ristrettissime zone della campagna più 
periferica. Vi fu però un tempo in cui essa fu veramente “cultura” e “valore”, un tempo in cui tutto era dovuto 
all’abilità delle mani. La prestazione artigianale è stata per molto tempo una produzione “di commessa” 
senza capitalizzazione di profitti e la sua comparsa nelle fiere e sulla porta delle botteghe avveniva sempre 
attraverso al manufatto stesso. Quando il giovane artigiano non si formava attraverso un periodo di 
apprendistato “sotto padrone” (periodi sempre lunghi, come nel caso del bottaio al quale occorreva almeno 
sei anni di pratica presso un maestro artigiano per poter esibire il suo “capolavoro”) ma seguiva l’esempio 
del padre (a questo proposito si deve osservare che il mestiere veniva trasmesso dal padre al figlio soltanto 
quando esisteva già una bottega avviata) ogni suo sforzo tendeva ad assorbire gli aspetti della 
specializzazione di famiglia ed in un certo modo ad identificarsi con essa fino ad assumere forme di 
creatività molto elevate.  

 

 

                                                           

1
 L’esodo montano risulta particolarmente massiccio nelle Alpi piemontesi tra il secondo dopoguerra e gli anni ’70 del secolo scorso. 

2
 Come ricordato dal sociologo francese Edgar Morin 

3
 Art.44 

4
  Ma anche Trentino e Valle d’Aosta 

5
 Chi è l’artigiano?  Gli artigiani di oggi si chiamavano un tempo “artieri”. La parola “artiere” era ricca di senso perché individuava negli 

uomini delle arti la figura tipica di  quei cittadini che nella capacità del lavoro manuale o strumentale univano quelle dell’inventiva e  della 
creazione, a volte anche a livello artistico. 
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1. Le diversità delle comunità agricole e montane 6. 

Le comunità agricole e montane hanno avuto qualità di vita e problematiche totalmente diverse da quelle 
urbane e non rapportabili con esse sia in termini di spazi, che di uomini e di tecniche. Tali diversità altro non 
furono che accorgimenti finalizzati alla massima valorizzazione delle risorse nei vari territori per renderli 
autosufficienti. Ed e’ proprio in questi spazi che trovarono il loro posto attività e mestieri impensabili da parte 
degli uomini e delle donne delle città.  

Attività complementari dell’agro-silvo-pastorizia, base economica delle nostre vallate, mestieri che potremmo 
definire “nascosti” sia perché scarsamente documentabili con immagini, sia perché le modalità con cui si 
svilupparono si inseriscono solo marginalmente nei contesti oggetto di questa analisi. Il montanaro è stato 
contemporaneamente un cercatore d’oro, un pastore, un agricoltore o addirittura un bracconiere. Non di rado 
dunque una stessa persona si trovava a svolgere contemporaneamente più mestieri ed era aiutata in questo 
dai figli e dalla moglie.  

Sono storie di mestieri che fanno emergere la necessità di poter creare anche una piccola parte di reddito 
possibilmente non legato alla emigrazione. Dove s’ inoltravano le strade carraie, molti montanari divennero 
così nella prima metà dell’Ottocento Conducenti, Cavallari, Osti, Vetturali, Vivandieri,  Maniscalchi, 
Carradori, Spaccapietre…  oltre che mercanti di ogni genere . Più in alto dove arrivavano soltanto le 
mulattiere, le comunità erano raggiunte a piedi e saltuariamente unicamente dal “Marsiè” , dal “Magnin” . 
Piccoli mestieri che non s’ imparavano da un maestro ma dal nonno che offrivano però la possibilità 
dell’autosufficienza e dell’autonomia  

 

2. Il senso della comunità  

La maggior parte dei piccoli paesi della nostra regione tra l‘800 ed il ‘900 era a vocazione contadina, erano 
paesi circondati da boschi e terreni coltivati. Quasi tutte le famiglie lavoravano i campi e possedevano capi di 
bestiame, galline e conigli.7. L’attività agraria era dunque l’occupazione principale della popolazione ma 
richiedeva sforzi e cure notevoli per le pessime condizioni del terreno. Il lavoro dei campi e l’allevamento del 
bestiame presentavano dunque un alto grado di rischio, in quanto non tutte le annate erano favorevoli ed a 
volte il reddito agricolo non era sufficiente per poter vivere.  

Da ciò nacque la spinta ad integrare le attività economiche principali con lavori di tipo diverso,favorendo così 
le prime forme di industrializzazione ed una diversa organizzazione del lavoro. La comunità usava i suoi 
artigiani come strumenti di indipendenza e di edificazione dell’ambiente; una sorta di coinvolgimento 
intimamente partecipe, che consentiva di affrontare i problemi più impegnativi posti al paese dal mondo 
circostante.  

Gli artigiani però non erano necessariamente specialisti che svolgevano in continuità le loro attività. Erano 
compaesani che sapevano al momento giusto e nella giusta misura risolvere i problemi quotidiani della 
comunità. Ma non erano artigiani soltanto chi conduceva l’unità produttiva o quelli che sapevano produrre 
oggetti o strumenti di lavoro; ma anche chi sapeva cuocere il pane per tutti, macinare la segale o frantoiare 
le nocciole, distillare le susine, cavare la calce per i muratori, suonare le campane per tutti gli avvenimenti, 
estrarre il miele dai favi, preparare la canapa per la tessitura, riparare gli ombrelli; anche costoro facevano 
parte di questo particolare contesto.  
                                                           

6 Oggi sono attualmente presenti in Piemonte 22 Comunità Montane 

7
 E’ testimoniata l’esistenza però di famiglie che governavano mandrie di una certa consistenza di bovini e ovini (10 bovini e 70 ovini)7 

mentre il resto della popolazione dedito all’agricoltura aveva comunque un patrimonio medio di 1,5 bovini e di 0,3 ovini per famiglia. Non 
si conosce se questi montanari fossero pastori-proprietari o semplici custodi di bestiame per conto terzi 
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Il Sarto  era anche Barbiere  (usava le medesime forbici per il fustagno e per i capelli); così come il 
Campanaro era anche Calzolaio  (spesso i figli e la moglie lo aiutavano a suonare le campane); Il maestro 
dei tromboni e dei bombardini era anche Fabbro …  Certe distinzioni sarebbero state senza senso nel 
momento in cui si aveva bisogno l’uno dell’altro e “quelli che sapevano” erano facilmente raggiungibili e 
interpellabili. Bastava chiamarli, poiché il paese era formato dal “Cavagnat ”, dal “Miniscàl”,  dal “Frèi”  ma 
anche da tutti gli altri che erano in grado di dare un “senso” alla comunità. 

Anche il Muratore  ed il Conciatetti  davano senso alla comunità cantando mentre manovravano frattazzo o 
cassuola o sovrapponevano con minuzia le lose sui fienili e sulle case, così come l’indiscreto battere del 
Ciabattino per uniformare il cuoio delle suole. Questo era il paese: da una parte gente in crisi che andava via 
per fare il Lustrascarpe , il Fuochista,  la Balia , il Cameriere , il Facchino , il Minatore 8; dall’altra gente che 
invece restava a governare prati e vacche, a ripulire sentieri, a ripristinare i muretti. Il paese produceva in 
modo indipendente per il suo territorio circoscritto e disomogeneo.  

Gli artigiani itineranti portavano sempre a spalle stagionalmente e per lunghi tragitti tortuosi quel poco di 
materia prima e di prodotto finiti che il mercato e l’economia scarsamente attivi a causa del recupero e 
riutilizzo richiedevano.  E’ sempre comunque presente nella vita dei montanari la disponibilità a più mestieri 
finalizzati a risolvere problemi di una quotidianità povera e affamata.  

Quasi tutti questi mestieri “insoliti” che facevano ingoiare rabbia e fatica ipotizzavano l’allontanamento dal 
paese verso la città ed esprimevano contemporaneamente il desiderio di un’occupazione stabile, intesa 
come stato di normalità (molti “Marcièrs ambulanti impiantarono negozi nei sobborghi delle città facendosi 
poi raggiungere dai famigliari). Attorno ad essi infatti si vennero a sviluppare modelli di sopravvivenza tipici 
delle realtà mercantili: conoscere un mestiere diverso da quello a cui la condizione contadina sembrava 
averti condannato e saperlo realmente inventare era la condizione per raccimolare qualche moneta in più. 
Molti ritornavano alle baite delusi e sconfitti; altri ritornavano relativamente ricchi; tutti intravvedevano però la 
possibilità dell’evasione dal loro ambiente di origine. 

 

3. Il ruolo delle donne 

Certamente in questo contesto un posto particolare nelle comunità contadine lo occupò sicuramente la 
donna. Alcuni prodotti dipendevano proprio dalle attività gestite dalle donne: le uova, il burro, la lana,... Le 
loro fatiche a lungo non riconosciute e oggetto di “scambi” quotidiani portavano spesso alla famiglia un po’ di 
caffè per i vecchi, lo zucchero per i piccoli, il sale necessario per ogni litro di latte da trasformarsi in latticini, 
qualche stoviglia per la cucina, il pettine, gli aghi ed il filo …. Casalinghe, Pastori, Portantine, Tessitrici  
nella Bassa, Guaritrici e “Masche” capaci di vedere il futuro. Donne coraggiose come maschi, operose come 
formiche hanno battuto la tela per generazioni di nipoti, ricavato pomate per guarire persone ed animali. 
Donne di poche parole capaci di spaccare la legna tutto il giorno, tagliare l’erba su prati scoscesi.  

La lontananza forzata degli uomini migrati lasciava ad esse interamente, per più mesi, il carico dei lavori 
della terra e degli animali e la responsabilità della famiglia: da una parte fatiche e pericoli quando erano 
costrette sui sentieri di montagna o in fondo ai valloni a trasportare con la gerla e con il garbin le famose 
undici palate di terra (50 chili circa) e governare le bestie; dall’altra la monotonia di una vita mai gratificante, 
dal corso sempre uguale, regolata dal ritmo delle stagioni e delle ore impiegate in tutte le faccende 
domestiche compresi i grandi bucati che si facevano durante la luna calante tre, quattro volte all’anno. 

In questo mondo povero di tutto, emergeva proprio la loro sofferenza, la loro sopportazione, la loro 
saggezza. D’inverno le occupazioni all’esterno si riducevano totalmente e le donne passavano così la 

                                                           

8
 Lo sfruttamento delle risorse minerarie (talco, graffite, marmo…) ha rappresentato nel ‘900 un’attività economica rilevante per 

parecchie vallate del Piemonte. 
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maggior parte della giornata nelle stalle a filare la lana e la canapa o a fabbricare le “pedule”;9 mentre gli 
uomini facevano piccoli utili lavori di falegnameria, intrecciavano cioè  vinchi di cesti e gerle, approntavano i 
tutori per gli alberi da frutta e le transenne per delimitare i sentieri. Attività diverse che si svilupparono in 
parallelo con i lavori tipici della montagna o della campagna od in alternativa ad essi 

 

4. Le Antiche borgate, “piccoli centri” del mondo 

E’ sicuramente complicato fare emergere certe realtà basandosi solo sulle poche informazioni provenienti 
dalla letteratura riguardanti tutta una serie molto frammentata di settori, molti dei quali caduti in disuso e 
pertanto difficilmente documentabili e storicamente circostanziabili. Ci si è ovviamente limitati ai racconti 
degli anziani, senza peraltro, per motivi di tempo, investigare sempre e dappertutto. Si è quindi per necessità 
dovuto sintetizzare alcune attività (il Calderaio …) che in varie aree alpine erano al servizio della comunità e 
costituivano una qualche forma di reddito soprattutto quando le scarse risorse alimentari cominciavano ad 
esaurirsi e si apriva la stagione delle privazioni.  

E’ stata dunque documentata tutta una serie di mestieri al tramonto (il Carbonaio …), ancora praticati dalla 
minoranza non contadina prima dell’ ultima guerra mondiale adesso sfaldati e resi inoperanti e soltanto 
ricordati dagli anziani e testimoniati da qualche superstite bottega in qualche sperduta borgata. I mutamenti 
profondi avvenuti nel corso degli ultimi decenni hanno messo in disuso insieme ai metodi di lavoro anche 
parecchi strumenti e marchingegni che ne facevano parte; quel che resta si è salvato soltanto grazie alla 
marginalità geografica e produttiva e sicuramente non tanto per la buona volontà degli uomini. Altre volte si è 
invece conservato perché detiene ancora un qualche peso nell’economia del paese o per la caparbietà di 
vecchi artigiani.  

L’esperienza triste del vedere come si siano potuti dimenticare tradizioni e mestieri che ancora pochi 
decenni fa formavano la struttura attiva dell’economia locale emerge sovente da molte testimonianze. Si può 
comunque parlare di Antichi Mestieri solo a prescindere da riflessioni puntuali sugli spazi in cui questi si 
sono diffusi e sviluppati; spazi, come le Antiche Borgate, “piccoli centri del mondo” da tenere in forte 
considerazione per rilanciare proprio questi territori.  

Sulle montagne piemontesi10, ad esempio, ci sono tutt’oggi almeno diecimila baite abbandonate. Sono 
vecchi alpeggi o stalle, ex rifugi dei partigiani, resti di villaggi fantasma abbandonati da decenni. Eppure 
proprio per la loro posizione geografica e per il contesto in cui sono immerse, queste borgate se restaurate 
potrebbero contribuire allo sviluppo delle “Terre Alte” e seguire lo stesso destino delle Langhe: terre 
abbandonate e quasi sconosciute fino a pochi decenni fa, oggi meta del turismo internazionale.  

Il recupero e la rivalutazione di questi edifici sta suscitando l’interesse di imprese e professionisti che hanno 
confermato l’intenzione ad investire per acquistare, riqualificare e rimettere sul mercato con interventi più o 
meno radicali intere borgate alpine. Tutto ciò potrebbe costituire il volano per nuova occupazione. Il recupero 
delle borgate, è importante per le attività edilizie che si stanno sviluppando nelle vallate per la 
ristrutturazione delle vecchie case, ma anche per il recupero di un artigianato legato alla tradizione 
(lavorazione della pietra e del ferro ). La ristrutturazione dei vecchi borghi oltre ad ostacolare il degrado 
potrebbe servire a favorire formazione tecnica e concezioni architettoniche capaci di unire il nuovo 
(tecnologie che risparmiano energia) all’antico (il disegno caratteristico delle case). 

 

 

                                                           

9
 Calzature di pezza 

10
 La montagna in Piemonte corrisponde a circa la metà del territorio. 
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5. Realtà a confronto  

Siamo di fronte comunque a realtà, quella rurale e quella urbana, che conservano una diversità malgrado la 
stessa dimensione temporale. La realtà agricola, ma in particolare montana, ci rivela borgate con case 
arroccate attorno al proprio campanile che da sempre scandiva i ritmi della vita per le persone intente a 
lavorare nelle case, nei prati, nei boschi.  

La gente aveva rari contatti con l’esterno; la lingua, la cultura, le tradizioni si evolvevano principalmente 
all’interno della comunità. In quei tempi però la montagna era molto lavorata, produttiva e curata (prati puliti 
come aiuole, declivi terrazzati da miriade di piccoli campi coltivati a patate, boschi continuamente mondati 
dalle piante più vecchie, ruscelli ed i sentieri sempre puliti e sistemati, allevamenti molto sviluppati, un 
fiorente artigianato del rame).  

Le persone lavoravano duramente, non esistevano praticamente trasporti e attrezzature meccaniche; le 
case ed i vestiti erano dimessi, il mangiare frugale, ci si accontentava di cose semplici ed essenziali. La 
montagna oggi si è invece ormai trasformata in un insediamento turistico11 senza grandi pretese, 
prevalentemente estivo, formato come nucleo principale dai discendenti locali, che per attaccamento 
affettivo hanno ristrutturato case e baite, abbandonando quasi completamente i prati, gli allevamenti, i campi 
di patate, le castagne insomma la montagna pulita e produttiva dei tempi andati.  

Nelle città già allora esistevano ritmi relativamente più frenetici, ma specialmente nei borghi periferici si 
ritrovavano situazioni simili a quelle descritte precedentemente come: il basso tenore di vita, la parrocchia 
importante centro di aggregazione, la semplicità della gente comune. Ma è proprio sotto forma artigianale 
che il lavoro compare nelle città, con i Panettieri, i Sarti, i Fabbri, i Vasai  … che lavoravano per la 
popolazione dell’agglomerato, ma anche per la campagna vicina. Ogni mestiere si concentrava in un 
quartiere o in una via. Le botteghe erano spesso di esigue dimensioni con insegne dai colori vivaci per 
attirare l’attenzione dei passanti. Le strade ed i cortili erano la ribalta ed il posto di lavoro per tutta una serie 
di artigiani che veniva ad offrire le proprie prestazioni attraverso una serie di richiami “alla voce”, allora udibili 
nel contesto urbano, e diventati nel tempo familiari alla gente che si affacciava dai ballatoi, dai balconi e 
dalle finestre al passaggio degli Arrotini , dei Materassai , dei Vetrai , degli Spazzacamini …. Nelle strade 
circolavano soprattutto tram a cavallo, carri, carrettini, vari bicicli ma anche le prime auto e prime moto  

 

6. Definizione di Mestiere 

Ma che cosa s’intende per Mestiere? Il mestiere era ed è un’attività specifica, di cara ttere per lo più 
manuale, esercitata abitualmente a scopo di guadagn o” 12. Ma oggi possiamo ancora parlare di Mestieri 
o dobbiamo semplicemente parlare di artigiani?  

Fino a qualche anno fa quando una persona esercitava un lavoro di tipo manuale per guadagnarsi da vivere 
la si associava con il mestiere esercitato (l’Arrotino ) oppure il mestiere lo si abbinava all’oggetto lavorato (il  
Chiodaiolo ). Mestieri ormai estinti o sopravvissuti utili a ricordare un passato in cui la fatica era necessaria 
per sopravvivere. Tanti di questi mestieri manuali oggi sono scomparsi perché con l'ausilio dell'elettronica e 
della tecnologia i prodotti che offrivano vengono fabbricati più facilmente e rapidamente.  

                                                           

11
Il futuro della montagna non può dipendere soltanto dal turismo che ha caratteri di forte specializzazione settoriale e presenta diversi 

rischi ,come la competitività internazionale. Il cambiamento climatico, la stagionalità, e così via.  

12
 Definizione del Devoto-Oli 
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In questa indagine si vuole ricordare alcuni di essi per non dimenticarli, scelti fra quelli che risalgono 
soprattutto al secolo passato per rispetto di quelle persone che tanto hanno fatto per farci vivere meglio in 
quei tempi lontani ed anche perché siamo certi, che tanti, specialmente i più giovani, non ne conoscano 
l’esistenza.  

 

7. La scelta dei mestieri 

Tutte le attività ed i mestieri che sono stati indagati attraverso l’analisi dei dati affondano dunque le radici 
nelle conoscenze ricavate dalla letteratura esistente. Si sono tralasciati comunque i mestieri legati alla 
comparsa dell’auto (Tornitore, Fresatore,Verniciatore, Saldatore, Fonditore, Meccanico…) che potranno 
essere, se richiesto, oggetto di uno studio successivo e più approfondito. Quelli invece presi in 
considerazione sono proprio quelli dell’artigianato e dell’agricoltura che si sono tramandati da padre in figlio. 
Non bisogna dimenticare che frequenti erano i mestieri di zona come ad ed esempio i Vetrai  che 
provenivano dalla Val Soana, gli Spazzacamini  dalla Val di Locana, i Calderai  diventati poi Battilastra da 
Alpette Canavese o i Chiodaioli  dalla Val di Lanzo o dalle periferie delle città.  

La possibilità di avere accesso all’archivio della Regione Piemonte (Silp) sulle assunzioni delle aziende ci ha 
permesso di confermare, come vedremo, attraverso i dati mestieri in via di estinzione ( l’Ombrellaio …), o in 
piena evoluzione (il Carpentiere …). 

L’utilizzo di documenti fotografici sarebbe stato poi necessario per rendere ancora più realistica la 
dimensione dei lavori indagati. Su questa specifica questione ci proponiamo uno sviluppo successivo. 

 

8. Un tentativo di classificazione 

Possiamo allora, grosso modo, dividere in quattro settori i mestieri della montagna di un tempo comunque 
generalizzabili sicuramente a tutto il mondo rurale piemontese ed in parte agli antichi sobborghi delle nostre 
città: 

-I Mestieri originati da  attività produttive tradizionali  (Allevatore/Pastore, Casaro, Boscaiolo, 
Contadino di quota… ) che utilizzano razionalmente le risorse naturali e animali. 

-I Mestieri al servizio della comunità (dal Mugnaio  al Fabbricante di Panieri ) 

Per chiarire meglio potremmo dire che tali mestieri legati alle attività produttive della montagna e alle attività 
di servizio sono legati da un vincolo di dipendenza specifica. Così dall’erba, dal fieno, dalle foglie nascevano 
le attività legate alla pastorizia. Attraverso la mungitura, la scrematura, …si produceva il burro o, con 
lavorazione diversa del latte, il formaggio. Attorno a queste attività si selezionavano oggetti usuali o 
particolari che andavano dalle falci fienarie e dalle falciole per l’erba, ai campanacci e alle forbici per tosare. 
Tutti strumenti dunque derivati dalla lavorazione del ferro. I rastrelli, i collari per gli animali, gli attrezzi 
caseari, venivano invece in questo caso prodotti dalla lavorazione del legno. I secchi, i bacili, i calderoli e 
tutta la gamma di contenitori metallici erano tipici prodotti della lavorazione del rame.  

Non bisogna però anche dimenticare i prodotti dei Canestrai , dei Fabbricanti di basti  (Borriglieri e Bastai) 
per gli animali da soma, di bigonci e di specifici contenitori a stecche ed a intreccio (gerle e“garbin”…) per lo 
spostamento dei materiali lungo i sentieri. 

Le attività di concimazione, semina, mietitura, macinatura, lavorazione delle farine, portavano invece alla 
produzione del pane e di tutti i possibili cereali, e implicavano la collaborazione dei Cavatori di pietre da 
macina, del Mugnaio, del Fornaio.   
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L’abbattimento, la scortecciatura, il taglio, il catastamento dei tronchi, producevano legname da ardere 
(lavoro del Borraio) e da costruzione e richiedevano mestieri come quello del Forgiatore  e del Battimazza 
per asce, accette, cunei, anelli di trazione; quello dei Segantini  per ridurre i tronchi in tavole e poi quello del 
Falegname  per trasformare le tavole in mobilia essenziale. I Chiodai  a loro volta fornivano organi di 
collegamento per tutte le lavorazioni e chiodi per la mascalcia.  

La tosatura, la cernita, la cardatura davano come materia semilavorata la lana, la quale richiedeva ancora 
operazioni di filatura e di tessitura (Filandieri  e Tessitori ). Il Tosatore, il Canestraio, il Sarto, l’Arrotino, i l 
Calzolaio, lo Spazzacamino, il Riparatore di ombrel li  lavoravano spesso a domicilio dei clienti fermandosi 
nelle frazioni il tempo necessario a portare a compimento gli incarichi. 

-Mestieri alternativi alle attività produttive tradi zionali che spesso diventano motivo di commercio 
fuori dalle vallate. 

E’ interessante notare a tale proposito che essi erano svolti nei momenti di tempo libero dalle attività 
primarie e occasionalmente, ma spesso coincidevano con esse come ad esempio la raccolta di cristalli, di 
Artemisia e Achillea (genepi) che avveniva durante la pasturazione e avevano come sempre lo scopo 
principale di ricavare denaro per quando nelle piccole borgate arrivavano comunque sempre con i loro 
carichi eterogenei di aghi, filo, scodelle, stoffa… i “Marsier” , mercanti ambulanti, il più delle volte montanari 
di altre valli che praticavano questo mestiere rimunerativo anche se faticoso. 

-I Mestieri itineranti   

Comprendevano tutto il commercio e l’artigianato girovago (il Merciaio , lo Stagnaio , l’Acciugaio …). Le 
antiche fiere paesane erano l’occasione per il commercio di cose prodotte da questi artigiani. Alle attività 
produttive della montagna si sono sempre affiancate dunque attività sussidiarie che spesso diventavano 
mestieri alternativi e motivo di commercio o addirittura mestieri transumanti e girovaghi perfino estesi oltre i 
confini nazionali come i Venditori di stampe , Venditori di fiori , i Commercianti di piume e pelli di 
coniglio  per la produzione di imbottiti e di feltri … 

 

9. Approfondimenti necessari per una definizione pi ù precisa degli Antichi Mestieri 

È in particolare la prima tipologia di mestiere quella di maggiore interesse. Entrare in profondità per ciò che 
concerne le filiere del legno, dei metalli, della pietra ci consente di individuare tutta una serie di dettagli molto 
utili per definire meglio alcuni mestieri o individuarne altri. 

I Mestieri del legno 

Per Mestieri del legno intendiamo tutti quelli che prendevano l’avvio dall’albero abbattuto e che potevano 
trasformarlo tanto in carbone quanto in zoccoli,suppellettili, mobili, strumenti a seconda delle necessità e 
finalità economiche. Il legno era destinato oltre che alle carbonaie ed ai camini, anche ai 
“Minusiè”( Falegnami) ai “Sibrè”  (fabbricanti di mastelli,secchi,zangole e brente) ai “Butalè”  (fabbricanti di 
botti) ai “Socolè”  (fabbricanti di zoccoli) ai “Cadreghè”  (Sediai) ai “Tornior”  (Tornitori) ai “Cavagnèts”  
(Intrecciatori).  

Le carbonaie erano presenti nei boschi da marzo a settembre: producevano carbone di legno di nocciolo 
selvatico,13 di faggio e di rovere,14 di castano.15 Delle antiche carbonaie non restano oggi che gli arial 

                                                           

13
 Usato fino dal 1320 per preparare misto a zolfo la polvere da mina e da sparo 

14
 Usato per il riscaldamento ed il consumo domestico 
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combusti in mezzo alle felci nei luoghi più impensabili mimetizzati dagli sterpi. Un curioso mestiere piuttosto 
diffuso era quello dello Zoccolaio  (“Socolè”), ibrido tra falegname e ciabattino. Un tempo gli zoccoli erano 
calzature usuali sulle nostre montagne.  

Quando si pensa ai mestieri del legno si pensa solitamente a quello del Carpentiere  o del Falegname , a 
tronchi che oscillano e crollano sotto l’offesa della scure del Boscaiolo . Ma per arricchire il quadro d’insieme 
del legno e dei suoi mestieri è bene ricordare anche alcuni prodotti specifici come la “gerla”, lo strumento più 
tipico delle zone montane esempio di mestiere spesso esercitato in proprio da ciascuna famiglia ma anche 
da abili artigiani che vendevano i loro prodotti con prezzi alla portata di tutti.  

Prodotto comunque complicato da produrre così come il “gerbin” un cesto quadrato particolarmente agevole 
per il trasporto di carichi lungo i sentieri ripidi e dissestati della montagna. Realizzare poi tubi perforando un 
tronco per guidare l’acqua dai fontanili alle borgate o alle grondaie perimetrali per le case di benestanti era 
un lavoro di precisione e competenza condotto da specialisti del legno, i Carpentieri.  Più facile era la 
realizzazione di collari di legno per i bovini o i caprini a cui si appendeva il campanaccio (sostituiti 
successivamente da quelli in cuoio). Più complicata certamente l’esecuzione delle doghe per le botti. Il 
mestiere del Bottaio , del Mastellaio  e quello dell’Impagliatore/Cestaio  di damigiane erano maggiormente 
presenti nella realtà produttiva delle terre del vino e nella cultura collinare del Piemonte16.  

 

I Mestieri del metallo 

Il ferro si diffuse soprattutto per le guerre e per l’agricoltura. Una figura di grande importanza in quei tempi fu 
il Maniscalco  proprio quando il cavallo era l’unico mezzo di trasporto. Serrature, cardini, picchitti, maniglie, 
alari e catene da camino, inferriate, banderuole e croci, uscivano poi con continuità dalle botteghe del 
Fabbro ferraio , insieme con zappe, vanghe, asce e martelli. Il ferro era un materiale di difficile produzione e 
dunque di un valore particolare.  

Generalmente un gruppo di paesi disponeva del proprio Costruttore di campanacci : costui si distingueva 
dal Fabbro ferraio , dal Costruttore di serrature , dal Maniscalco  per sapere ricavare da piastre di ferro gli 
strumenti sonori per tenere “a portata di orecchio” durante il pascolo vacche e capre. Come non ricordare poi 
il Fabbricante di serrature  con il bilanciere, il bulino, la butteruola,il cianfrino, il tagliolo… , il morsetto a vite 
per limare, la morsa per cianfrinare mentre il sole entrava dall’ampia finestra presso cui era collocato il banco 
da lavoro per sfruttare al massimo la poca luce invernale.  

Ma tanto di cappello anche al Chiodaio che produceva prodotti finiti per tutti gli usi ed il cui peso è giusto 
valutare secondo la logica che per impiegare nel modo più completo il legno si ha bisogno del ferro. In effetti 
mentre consideriamo col giusto valore l’importanza dell’utensile17, a volte sottovalutiamo l’indispensabile 
funzione del chiodo. I Chiodaioli lavoravano in piedi appoggiati al toppo di pietra e questa posizione, insieme 
con quella mantenuta durante le forgiature, era responsabile di molte deformità delle gambe e di deviazioni 
dal normale assetto delle spalle.18  

 

                                                                                                                                                                                                 

15
 Usato soltanto dai fabbri per le forge, in quanto molto fumoso o venduto alle ferrovie per la trazione a vapore 

16
 La vite era un tempo diffusa anche nelle nostre vallate. Il notevole frazionamento della proprietà fece si che ogni famiglia potesse 

possedere uno o più appezzamenti la cui produzione era sufficiente al proprio consumo. 

17 Quando si parla di utensili ci si richiama all’artigianato, così come quando si parla di macchine all’industria. 

18
 Spalla destra più avanzata della sinistra 
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I Mestieri della pietra 

La lavorazione della pietra nelle vallate alpine è in sé semplice ma affascinante a partire proprio dalla 
sezionatura dei massi con i cunei di legno che sottoposti a dilatazione dell’acqua, spaccavano la pietra nelle 
parti volute o dalla perforazione dei banchi di rocce dure con gli spari delle mine. Sulle montagne si è 
costruito un po’ di tutto con la pietra: dagli stiratori in talcosa (magnesio filo silicato) alle gangherelle per le 
massicce porte di baita….l’uomo ha ricavato dal materiale più abbondante e non costoso quanto gli era 
necessario all’interno e all’esterno della casa.  

Le pietre venivano soprattutto scelte in base alla loro origine. Il più curioso mestiere della pietra è senza 
dubbio quello del Laveggiaio , l’artigiano tornitore che sapeva ricavare da un unico “chapun” (blocco di scisto 
cloritico tenero) una serie di “laveggi” recipienti dai diametri degradanti che stanno l’uno dentro l’altro come 
scatole cinesi. Estrarre un “grùp” pesante fino a 80 chili dalla parete rocciosa o dalla cava che s’internava 
per 120 metri nella montagna costava una giornata di fatica passata a battere con il mazzuolo e subbia 
stando in ginocchio negli angusti cunicoli della cava sempre sotto la minaccia di frane e smottamenti. Il 
trasporto verso la torneria era effettuato a spalla. 

La tornitura era preceduta dal riscaldamento col fuoco del blocco di pietra. Tale riscaldamento preliminare 
era necessario affinchè il pezzo potesse essere incollato con un impasto pecioso su un supporto conico di 
legno inserito nell’asse di rotazione del tornio. Dopo di che l’artigiano misurava, determinava ed evidenziava 
il centro del blocco. Dopo il dirozzamento con un lungo ferro raschiante si toglievano tutte le scabrosità della 
superficie esterna. Veniva quindi levigato, cerchiato provvisoriamente con anelli di ferro in modo da evitare 
rotture della pietra in corrispondenza di noduli duri. Poi si realizzava lo scavo del blocco. Il lavoro più 
pesante avveniva con l’uso di verghe di ferro che il “Laveggiaio” spingeva con forza sempre più dentro la 
pietra in modo da scavare sul fondo per ottenerne dei recipienti. 

 

10. I mestieri e le attività scomparse, in via di e stinzione o in evoluzione 

L’antica origine dell’artigianato, come testimonia la raccolta fotografica riportata in seguito, e la galoppante 
evoluzione tecnologica hanno fatto si che i mestieri subissero dei mutamenti: la tradizione artigiana 
tramandata da padre in figlio sta scomparendo per lasciare spazio a delle figure professionali evolute e 
attualmente richieste sul mercato. 

Figura n.1: L’ombrellaio 

 

Fonte: http://spigolaturesalentine.wordpress.com/2012/03/02/mestieri-che-furono-u-conza-limmi-u-ggiusta-cofini-e-non-solo/ 

L’ ombrellaio costruiva ombrelli e li riparava, sostituendo le stecche metalliche a raggiera o rattoppando il tessuto riportato sulle stecche 
dell'ombrello. Per questo, portava con sé un'attrezzatura costituita da pinze, fil di ferro, stecche di ricambio, pezzi di stoffa, aghi, filo, 
spaghi di vario tipo, tutto in una cassetta di legno che gli serviva anche da sedile durante il lavoro. In passato, le cattive condizioni 
economiche non consentivano sprechi o agi di alcun genere e non si buttava via nulla. Di solito, si acquistava un solo ombrello per 
famiglia e quando questo si rompeva, anziché comprarne uno nuovo, lo si faceva riparare ricorrendo all’opera dell’ombrellaio. Questi 
era un caratteristico artigiano di quei tempi, un uomo che non si vedeva mai durante la stagione estiva, mentre era sempre in giro, 
dall'autunno alla primavera, prima e durante i periodi delle piogge. 
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Figura n. 2: L’arrotino  

 

Fonte: http://www.storiatifernate.it/pubblicazioni.php?&cat=51&subcat=120&group=254&id=615 

Il mestiere dell'arrotino era ambulante. Una volta giunto in paese richiamava la gente invitandola ad affilare le lame di coltelli, forbici e 
altri strumenti di cui era necessario rifare il filo. Questo artigiano lavorava con maggiore intensità nel periodo in cui si doveva uccidere il 
maiale e portava con se un trabiccolo a ruota, molto pesante ed ingombrante. La struttura di questo consisteva in una ruota di carretta, 
collegata ad un telaio in legno ed una più piccola di circa 30 cm di pietra abrasiva, che serviva per molare i diversi oggetti di ferro. Sotto 
c'era un pedale utilizzato per azionare l'attrezzo. Scelto il punto in cui sistemarsi l'arrotino sollevava il trabiccolo su un cavalletto di 
legno, collegava le due ruote con una cinghia di cuoio ed iniziava a pedalare generando un lento e continuo movimento che faceva 
girare le due ruote. Sopra la ruota era posta una scatola dotata di un rubinetto e riempita d'acqua. Questa veniva fatta gocciolare 
continuamente in modo da impedire alla lama di diventare molto calda. In seguito lo strumento di lavoro divenne la bicicletta e nel 
periodo più recente andava in giro con la lambretta. 

Figura n. 3: Lo spazzacamino  

 

Fonte: http://www.mepiemont.net/foto_stor/mestieri/foto_mest_3.html 

Lo spazzacamino è un mestiere nato alcuni secoli fa per il quale venivano reclutati bambini e ragazzi oppure mendicanti o orfani, i quali 
dovevano essere molto magri al fine di entrare agevolmente nella canna fumaria e pulirla. Al giorno d'oggi invece lo spazzacamino è 
responsabile dell'intervento di manutenzione, quindi oltre alla mera spazzolatura dei condotti, deve provvedere a controllare lo stato di 
conservazione dell'impianto fumario. 

Per quanto riguarda gli attrezzi, una volta si infilava una corda attraverso il comignolo e quando arrivava nel focolare vi si legava una 
matassa di rovi o pungitopo e un capo di una corda altrettanto lunga e poi, uno sopra e uno sotto, si trascinava su e giù; oggi invece 
questo mestiere è cambiato in quanto è previsto il controllo preventivo tramite videoispezione, la sigillatura delle aperture all'interno dei 
locali, l'accesso al tetto in sicurezza, la scovolatura tramite spazzole idonee trascinate mediante peso battente o aste flessibili avvitate 
una di seguito l'altra ed infine l'asportazione e lo smaltimento della fuliggine. 
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Figura n. 4: Il calderaio  

 

Fonte: http://www.storiatifernate.it/pubblicazioni.php?&cat=51&subcat=120&group=254&id=588 

Il calderaio era specialista nel riparare e stagnare contenitori in rame, ferro ed alluminio come pentole, coperchi, contenitori oppure 
secchi. Utilizzava un recipiente con un beccuccio e un lungo manico per fondere lo stagno, il martello, la tenaglia e un soffietto per 
alimentare il fuoco, infine usava dei chiodi di rame che realizzava da solo. Interessante anche l'incudinella manuale per i lavori di 
ribattitura e finitura: inserita su un supporto cilindrico di legno che l'artigiano teneva serrato fra le gambe. Questi artigiani lavoravano 
lontano dalla propria casa, per periodi che andavano dai pochi giorni ad alcuni mesi e spesso si raggruppavano in squadre dividendosi 
le zone di lavoro per evitare di farsi concorrenza, sempre seguiti da qualche apprendista, in genere un figlio cui veniva tramandato il 
mestiere insieme ai suoi segreti. Proprio per celare la propria maestria fra di loro comunicavano attraverso un idioma particolare, molto 
lontano anche dal dialetto del proprio paese d'origine. 

 

 

Figura n. 5: Il vasaio  

 

Fonte: http://www.fotocommunity.it/pc/pc/display/24331088 

Il vasaio per realizzare i suoi oggetti impasta la terra, la sgrassa con segatura di legno e con combustibili minerali e modella la pasta 
con le mani e il tornio. Si tratta di un mestiere che si sviluppò soprattutto nelle  zone in cui l'argilla era facilmente reperibile e, grazie alla 
presenza di foreste che fornivano tutta la legna necessaria, anche facilmente cuocibile.    
Il tornio da vasaio è solitamente verticale ed è costituito da un'asse che collega un piatto circolare superiore con un disco inferiore in 
legno che viene fatto ruotare con i piedi, dandogli la velocità necessaria per far "montare" il pezzo. Forse la vera abilità del vasaio che 
utilizza il tornio non elettrico consiste proprio nel saper dosare la velocità del disco e coordinare ogni movimento alla perfezione. 
Esistono oggi anche torni elettrici che permettono di concentrare tutta l'attenzione sul pezzo che si sta lavorando. 
In una giornata di lavoro, un buon artigiano realizzava fino a millecinquecento tegole con l'uso di stampi di ferro. 
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Figura n. 6: Il ceramista  

 

Fonte: http://www.lisolaweb.com/it/a/il-ceramista-gentiluomo 

Il ceramista è un artista che produce ceramiche oppure che le decora. Si tratta di un mestiere che richiede abilità e maestria per seguire 
accuratamente ogni fase della produzione della ceramica ed ottenere i risultati desiderati nelle fasi di formatura, essiccazione, prima 
cottura, decorazione, secondo fuoco. 

La professione del ceramista è suddivisibile i tre categorie: i produttori di semilavorati, di terrecotte e di maioliche. Ai produttori di 
semilavorati fanno parte i tornianti, e tutti coloro che si occupano della produzione di biscotto, ossia di materiale in terracotta destinato 
ad una seconda cottura. Il termine biscotto deriva dal fatto che l'argilla cotta una prima volta viene immersa, inzuppata in una vasca di 
smalto crudo che ha il colore e la consistenza del latte. I produttori di terrecotte sono principalmente i "figurinai" ossia professionisti che 
producono pupi e scene in terracotta. I produttori di maiolica sono coloro che, partendo da un semilavorato o biscotto, si occupano della 
loro smaltatura e decorazione. 

 

 

 

Figura n. 7: Il materassaio 

 

Fonte: http://blog.libero.it/pcmaniaco/8782590.html 

Il mestiere del materassaio consisteva nel ridare vita a materassi usurati, sia quando questi erano riempiti con foglie o fibre vegetali, sia 
quando, in tempi più moderni, erano imbottiti con lana o piume. Di solito, una volta all'anno, l’artigiano veniva chiamato a domicilio per 
ripristinare l'imbottitura del materasso e utilizzava uno strumento chiamato "scardasse" attraverso il quale allargava e rendeva 
nuovamente soffice la lana. Questo utensile era composto da due parti chiodate, una fissa e un'altra mobile: la lana, dopo essere stata 
lavata e fatta asciugare, veniva adagiata sulla parte fissa allargata con quella mobile. Per questo motivo, era detto anche scardassiere e 
cardalana. Oggi, la tecnologia, che consente di produrre comodi materassi in lattice, ha mandato definitivamente in pensione il 
materassaio, anche perché a differenza di molti anni fa, il materasso non costituisce più un bene di famiglia da tutelare e tramandare 
alle generazioni future. 
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Figura n. 8: Il pellicciaio 

 

Fonte: http://www.mecgregorys.it/chi-e-mecgregorys-pellicciai-di-tradizione/ 

Il pellicciaio è colui che concia pelli e pellicce, chi le confeziona, vende o ripara. Lo sviluppo da parte dell'uomo di tecniche come la 
concia, che prevedono l'essiccazione, la conservazione del pelo e l'irrobustimento della pelliccia dell'animale scuoiato, ne ha permesso 
l'uso nel campo dell'artigianato e dell'abbigliamento. Per estensione si definiscono quindi pellicce anche gli indumenti confezionati a 
partire dalle pellicce animali. In seguito all'invenzione della tessitura, che prevede l'uso di materiali più facilmente reperibili e meno 
costosi, come il cotone o le fibre sintetiche, l'uso di pellicce nel campo dell'abbigliamento si è notevolmente ridotto, rimanendo relegato 
al solo campo dell'alta moda, che valuta la qualità e preziosità di una pelliccia dal tipo di animale, dalla morbidezza, dalla lucentezza e 
dalla lavorabilità delle pelli. 

Figura n. 9: L’orologiaio 

 

Fonte: http://www.avellinesi.it/moschella.htm 

Intorno alla seconda metà degli anni Settanta i giovani apprendisti orologiai si occupavano di sveglie e pendole di grandi dimensioni, 
caratterizzati da guasti che potevano essere identificati facilmente e ad occhio nudo; fino alla seconda metà degli anni Ottanta 
l’orologio, per la maggior parte di chi lo usava, era visto solo ed esclusivamente come uno strumento per leggere l’ora. Molti ne avevano 
uno solo e in caso di guasto rimanevano senza, ecco perché c’era spesso l’esigenza di effettuare le riparazioni in tempi brevi. Con il 
passare del tempo le cose cominciarono a cambiare: i quarzi e gli orologi giapponesi, già presenti da diversi anni, cominciarono ad 
aumentare di numero, le sveglie e gli orologi furono rimpiazzati da sveglie e orologi al quarzo. Anche l’estetica iniziò ad acquisire un 
certo peso: le casse e i bracciali degli orologi venivano ripristinati in maniera impeccabile, lucidati, satinati e divenne successivamente 
necessario l’utilizzo di nuove macchine. Il collezionismo di orologi iniziò ad acquisire una certa importanza e di conseguenza le 
problematiche legate alle riparazioni degli orologi aumentavano. Ecco perché il prototipo di orologiaio chino sul banchetto e chiuso tra le 
mura del suo laboratorio stava scomparendo, lasciando spazio ad una figura più dinamica e attenta a tutto quello che stava diventando 
il mondo dell’orologeria. 

Figura n. 10: Il boscaiolo  

 

Fonte: http://www.museozattieri.it/Ita/Home/index5e6e.html?idElem=105 
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Intorno agli anni Cinquanta ancora molti uomini optavano per intraprendere il mestiere di boscaiolo, alcuni per passione mentre altri per 
pura necessità economica: nella maggior parte dei casi si veniva spinti da una passione viscerale tramandata da padre in figlio, tale da 
attenuarne parzialmente le fatiche e le difficoltà quotidianamente presenti. A questi uomini, dopo una dura gavetta trascorsa ad allestire 
i tronchi, spettavano in genere i lavori di maggiore esperienza e professionalità, quali l'abbattimento degli alberi e la costruzione delle 
risine, i caratteristici manufatti utilizzati per l'esbosco dei tronchi in quei luoghi dove non era possibile eseguire la conduzione del 
legname attraverso gli avvallamenti o gli impluvi naturali. Nelle zone montane, povere di risorse naturali e di occasioni lavorative, il 
legname ha sempre rappresentano un punto di riferimento importante per l'economia locale. Le estese foreste di abete rosso, larice ed 
abete bianco costituiscono una ricchezza naturale continuativa, che fornisce segati di ottima qualità e legna da ardere per uso 
domestico. Ma il loro sfruttamento, soprattutto per la produzione di legname, ha sempre richiesto grossi sacrifici, sia in termini di fatica 
che di condizioni lavorative, spesso disagiate e pericolose. 

Figura n. 11: Il tappezziere 

 

Fonte: http://i.focus.it/Scheda_media.aspx?idc=2036423 

Il tappezziere è uno tra i mestieri più antichi grazie al quale è possibile rivestire di tessuto qualsiasi cosa. Risulta essere un lavoro 
apparentemente semplice ma impossibile da svolgere per coloro che sono alle prime armi in quanto si tratta di un mestiere che vanta 
un’esperienza considerevole, infatti anni ed anni di gavetta permettono di imparare tecniche difficili e ricercate. Il tappezziere è 
specializzato nel rivestire e imbottire sedie, divani e altri articoli di arredamento, inoltre l'attività svolta può essere abbinata alla vendita 
di articoli da tappezzeria. In particolare si occupa di taglio dei materiali da rivestimento (tessuti, pelli naturali e artificiali), preparazione, 
trattamento e adattamento dei materiali per imbottiture, riparazione delle strutture interne in legno degli oggetti da imbottire, cucitura dei 
rivestimenti sia a machina che a mano, applicazione dei rivestimenti, restauro di mobili e rivestimento degli interni di veicoli. Le sue 
mansioni vengono svolte grazie all’utilizzo di macchine per cucire e cucitrici elettriche. 

 

 

Figura n. 12: Il copritetti 

 

Fonte: http://www.pietraarenaria.it/root/tetti/Posa.htm 

Il mestiere del copritetti risulta essere molto legato al territorio anche se faticoso e indiscutibilmente complicato inoltre è ancora una 
figura richiesta da parte del mercato del lavoro. Le condizioni climatiche dell'ambiente alpino fanno sì che si debba prestare 
un'attenzione particolare alla scelta e alla realizzazione delle coperture: i materiali possono essere diversi ma non possono venir meno 
le caratteristiche di affidabilità, resistenza, solidità, isolamento. Inoltre i tetti sono una componente tipologica importante nell'edilizia 
montana piemontese, tradizionalmente caratterizzata dall'utilizzo di lastre di pietra dette "lose" o (più raramente) di scandole in legno, 
posate su una struttura, anch'essa in legno. Ciò richiede una competenza particolare già in sede di progettazione. La forma, la 
dimensione, la sovrapposizione e l'inclinazione delle lose o delle scandole, si differenziano a seconda delle aree e determinano anche i 
caratteri costruttivi di tutto il complesso. 
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Figura n. 13: Il cordaio  

 

Fonte: http://lacampagnappenaieri.blogspot.it/2011/07/antichi-mestieri-il-cordaio.html 

Il mestiere del cordaio si basava fondamentalmente sulla lavorazione della corda ed era necessaria una certa quantità di canapa: 
questa pianta, una volta raggiunta la maturazione, veniva tagliata, legata a fasci e consegnata al cordaio. La canapa veniva portata 
presso corsi d'acqua e lasciata macerare. Quando si era ammorbidita veniva battuta con forza, poi messa ad asciugare e infine passata 
al "canapino" grazie al quale si trasformata in fili sottilissimi. I fili venivano uniti e si otteneva così un filo di corda più grosso e compatto 
che si passava alla grande ruota. Un tempo i lavori agricoli venivano praticati utilizzando buoi e mucche che trainavano l'aratro oppure il 
carro e gli animali venivano appaiati con gioghi: per regolarne l'andatura si utilizzavano delle corde, lavorate appunto dai cordai, che 
venivano collegate agli animali mediante un anello in un punto sensibile, quello delle narici, affinché l'agricoltore poteva frenare o 
sollecitare i due buoi. 

Figura n.14: Il mugnaio  

 

Fonte: http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-LOM60-0004094/ 

Il mugnaio era considerato un individuo privilegiato in quanto, nei periodi in cui la popolazione soffriva la fame, aveva assicurato il 
“pane” per la propria famiglia. Era una figura che operava all’interno dei mulini, utili alla macinazione del grano e che un tempo erano 
azionati principalmente da animali, ma anche da schiavi, cittadini poveri oppure delinquenti condannati. Un documento risalente al I 
secolo a.C. testimonia l’uso del mulino ad acqua, particolarmente diffuso nell’antica Roma, che troverà la sua massima espansione nel 
medioevo. Solo nel XII secolo la tecnica di macinazione con il mulino a vento, originaria della Persia, venne introdotta in Europa. Leggi 
severe regolavano l’uso del mulino: il grano veniva pesato prima della macinazione e, una volta trasformato in farina, si procedeva a 
pesarne i sacchi. Al proprietario del grano veniva restituita la corrispondente quantità di farina, decurtata del quantitativo trattenuto dal 
mugnaio come prezzo del suo lavoro. Nel medioevo il prezzo della macinazione prendeva il nome di "molitura" o "nolo" e corrispondeva 
al 2% in peso del macinato. 

Figura n.15: Il sugheraio  

 

Fonte: http://www.artigianatopasella.com/laboratorio.htm 
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Fino a non molto tempo fa il sugheraio si occupava principalmente della fabbricazione dei turaccioli, ma attualmente si occupa della 
lavorazione di un tessuto che  viene adoperato anche nell'isolamento termico e acustico e come materiale antivibratile e anticondensa. 
Il mestiere del sugherai con il passare dei secoli ha trovato applicazione nella fabbricazione di oggetti di artigianato artistico. La 
lavorazione artistica del sughero comprende, come è facilmente intuibile, un'ampia gamma di prodotti affidata il più delle volte 
all'inventiva dell'artista: dai comuni soprammobili ai cofanetti, dai monili a cornici e pannelli decorativi, dalle anfore ai mobili e ai 
complementi d'arredo. Il sughero è un tessuto vegetale di rivestimento di origine secondaria, che riveste il fusto e le radici delle piante 
legnose nelle quali sostituisce l'epidermide, che viene lacerata dall'accrescimento secondario dell'organo. Particolarmente pregiato 
commercialmente è quello della sughera, una pianta tipicamente mediterranea. 

Figura n. 16: La lavandaia 

 

Fonte: http://elisacarriero.blogspot.it/2012/07/il-mestiere-della-lavandaia.html 

Inizialmente le prime lavandaie erano costrette a lavare i panni nel fiume, in ginocchio, alle intemperie, sotto il sole e spesso al freddo. 
Nel 1897 fu costruito il primo lavatoio pubblico: si trattava di una costruzione coperta e le vasche permettevano alle donne di stare in 
piedi per lavare i panni. Gli strumenti del mestiere erano tanti: il sapone solido a pezzi, la cenere di legna, la tavola da lavare, il colatoio, 
la conca e tanti altri. Il sapone veniva usato insieme all'acqua per lavare e pulire i panni, ma, una volta asciugati, questi dovevano 
essere sbiancati. Per farlo era necessaria la cenere e tutto un processo che, grazie alle foglie di alloro, rendeva i panni anche profumati. 
Con i lavatoi pubblici, aumentò la mole di lavoro e con essa anche l'acqua si arricchì di microbi, diventando fonte di infezioni e di 
inquinamento. Fu così che nacquero gli impianti di lavanderia meccanica, principalmente negli ospedali, in modo da cercare di limitare 
la diffusione di infezioni e virus. 

Figura n. 17: Il casaro 

 

Fonte: http://www.unionladina.it/sito/documentazione-fotografica 

Il casaro aveva una grossa responsabilità in quanto doveva dirigere tutte le operazioni che si svolgevano nel caseificio e seguirle nei 
minimi particolari per la buona riuscita del formaggio. Il lavoro iniziava alla fine della mungitura notturna e finiva al mattino dopo aver 
svolto le principali operazioni; il pomeriggio questo artigiano si occupava della manutenzione degli attrezzi e della sistemazione dei 
prodotti finiti. Il casaro moderno lavora le varie forme di formaggio rispettando le antiche tradizioni e si dedica alla preparazione dei 
prodotti freschi come lo yogurt. Nel profilo professionale del casaro rientra la pesatura del latte, l'aggiunta del caglio,  la messa in forma, 
la scrematura e la burrificazione. Si avvale di strumenti come il mestolo per spannare e quello per  il latte, la zangola e gli stampi per 
lavorare il burro e infine le forme per il formaggio. 
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Figura n. 18: Il segantino 

 

Fonte: http://www.storiatifernate.it/pubblicazioni.php?&cat=51&subcat=121&group=263&id=647 

Il lavoro del segantino infatti si svolgeva soprattutto d’inverno, stagione morta per gli altri lavori, quindi con freddo e gelo: certi legni, 
troppo filamentosi, non si potevano segare se non erano resi duri dalle rigide temperature, perché la sega non scorreva. Quando 
vediamo, nelle moderne segherie, i carrelli trasportatori che portano i tronchi sotto le seghe elettriche e in poco tempo ne escono assi 
regolari, tutte dello stesso spessore, perfetti nella dimensione e nella forma, che vengono poi accatastati per la stagionatura, ci pare 
impossibile che siano esistiti, fino a non molto tempo fa, uomini che questo lavoro lo facevano a mano, con notevole fatica, con molto 
sacrificio e anche con molto ingegno- Il lavoro del segantino infatti si svolgeva soprattutto d’inverno, stagione morta per gli altri lavori, 
quindi con freddo e gelo: certi legni, troppo filamentosi, non si potevano segare se non erano resi duri dalle rigide temperature, perché 
la sega non scorreva. La sega era lunga circa un metro e mezzo, posta in un telaio di legno rettangolare con maniglie sia nella parte 
superiore, sia in quella inferiore. Il tronco veniva prima ripulito della corteccia e squadrato piuttosto approssimativamente. Il lavoro non 
era solo molto faticoso, ma anche di grande precisione, perché il taglio doveva risultare perfettamente dritto. 

 

 

 

Figura n. 19: Il soffiatore di vetro 

  

Fonte: http://www.strapaese.it/lavoro12.htm 

Il vetraio seguiva delle tappe specifiche per realizzare le sue opere di vetro: dopo aver prelevato una piccola quantità di materiale, 
liquefatto, con una canna da soffio e averlo arrotolato su di una piastra metallica, iniziava a soffiarci dentro in modo che il bolo, situato 
nella parte anteriore della canna, incominciava a gonfiarsi e ad assumere un aspetto sferico. Sistemata la giusta quantità di materia 
sulla canna, alla quale il vetraio imprimeva un moto rotatorio, iniziava a prendere forma l’oggetto desiderato, per la fabbricazione del 
quale non potevano mancare gli stampi di ferro. Il vetraio, infatti, inseriva la materia vetrosa, distribuita sulla parte anteriore della canna 
(dentro la quale egli non smetteva di soffiare), all’interno di queste forme ferrigne, che conferivano all’oggetto la sembianza voluta. A 
questo punto il prodotto non era ancora completato, in quanto esso doveva essere sistemato nuovamente nel forno, in cui subiva un 
progressivo raffreddamento. Questa fase, detta di ricottura, era assai importante, in quanto serviva per  conferire al vetro maggiore 
solidità e resistenza. Le creazioni, oltre che trasparenti, potevano assumere colorazioni differenti mediante l’aggiunta di alcuni minerali 
nella miscela delle sostanze saline e terrose. 
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Fonte: http://www.arteoro.de/it/it-geschichte.php 

Il mestiere dell’orafo è un’arte molto antica e si tratta di una figura specializzata nella realizzazione di effetti decorativi in metalli preziosi. 
Si tratta di un artigiano che può specializzarsi in una o più fasi del processo produttivo (disegnatore orafo, addetto alla fusione, 
incastonatore, incisore, lucidatore oppure cerista). Per lo svolgimento delle sue attività utilizza utensili manuali per fondere, modellare, 
rifinire e via dicendo. Il gioielliere  è invece quel commerciante che si occupa della vendita di oggetti in oro, argento, pietre preziose 
(sfuse o incastonate in anelli, bracciali, collier o collane), orologi di valore oppure bomboniere. Lavora in un negozio chiamato gioielleria 
ed è anche quell'artigiano che si occupa della creazione di gioielli. Questo mestiere continua ad essere praticato ed esistono moltissimi 
gioiellieri al mondo. Anche se il prezzo dei loro manufatti non può di certo essere competitivo con i gioielli fatti con l'ausilio delle 
macchine, sono molto apprezzati per la loro unicità, varietà e bellezza. 

Figura n. 21: Il sellaio  

 

Fonte: http://www.mimmorapisarda.it/Maestri.htm 

Il sellaio, un antico mestiere ormai in disuso, preparava in modo artigianale e professionale finimenti per cavalli curando anche la 
consegna diretta ai contadini. I materiali usati erano il cuoio, la paglia e il legno e il pagamento avveniva di frequente in natura con uova, 
pollame e frutta. Questa attività veniva svolta da modesti artigiani che lavoravano soprattutto nei paesini dove più immediato era il 
contatto con le popolazioni rurali. Malgrado ciò e malgrado le modeste dimensioni si è attuata una selezione lasciando solo quelli più 
esperti che, come tanti lavori, si tramandavano di generazione in generazione. Il lavoro principale consisteva nel fare le cosiddette 
"collane" per i cavalli utilizzando cuoio, tessuto di sacco e fieno. Veniva creato una specie di vestito cucendo il cuoio con il sacco e 
riempiendolo di paglia al quale veniva data una forma e venivano attaccati dei legni della misura del collo del cavallo. La parte con la 
tela costituiva l'interno della sella, a contatto con il collo per assorbire il sudore dell'animale. Il cuoio invece era all'esterno sia per motivi 
estetici, ma soprattutto perché era un elemento duraturo a contatto con le intemperie. 

Figura n. 22: Il cantiniere 

 

Fonte: http://www.frecciarossa.com/storia.html 

Figura n. 20: L’orafo  
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Il cantiniere si occupa della lavorazione dell'uva, della preparazione e dell'imbottigliamento del vino e si tratta di un’attività svolta alle 
dipendenze di imprese vinicole. Le mansioni del cantiniere riguardando la preparazione di presse, filtri, pompe, barili di fermentazione e 
stoccaggio, la raccolta e l’immagazzinamento dei grappoli trasportati dalle vigne e la lavorazione dei grappoli con le presse; il cantiniere 
deve inoltre seguire la fermentazione del mosto, aggiungere quando necessario additivi ed altri prodotti chimici, filtrare e comporre 
partite di vino, prelevare campioni di mosto e vino per le analisi di laboratorio, infine dovrà assaggiare il vino, immagazzinarlo e 
imbottigliarlo per poi spedirlo. È necessario che questa figura professionale abbia un ottimo senso del gusto e dell’olfatto e una buona 
manualità. La sua attività si svolge prevalentemente nelle cantine, dove si è esposti a basse temperature, all’ umidita e a sostanze 
chimiche e utilizza strumenti come presse, pompe, distillatrici, imbottigliatrici, etichettatrici, centrifughe, tinozze, ecc. 

Figura n. 23: Il minatore 

 

Fonte: http://emilianodeiana74.blogspot.it/2012/09/miniere-e-minatori-solo-una-domanda.html 

Il minatore si occupa dell'estrazione di carbone e di altre materie prime. Le attività che questa figura professionale svolge sono 
molteplici tra cui scavare le gallerie con l'utilizzo di piccone e martello pneumatico, puntellare le pareti dei pozzi e dei tunnel attraverso 
travi di sostegno e assi di legno, sgomberare il materiale di scavo con l'ausilio di nastri trasportatori, curare la manutenzione degli scavi 
minerari e costruire pareti e barriere ignifughe e isolanti. Le attività sopra citate vengono svolte all'interno delle miniere o nelle cave 
all'aperto, dove si lavora in spazi ristretti e si può essere esposti a sostanze chimiche, polvere, temperature elevate e forte rumore. Il 
minatore utilizza macchinari per l'estrazione, trivelle, martello pneumatico, locomotrici, camion, spalatrici e nastri trasportatori. Coloro 
che invece si occupavano delle esplosioni all’interno delle cave e delle miniere prendono il nome di brillatori , anch’esso mestiere molto 
antico. 

 

Figura n. 24: La filatrice  

 

Fonte: http://www.asolano.it/site/content/asola-artigiana 

Si tratta di un’attività antichissima che consisteva principalmente nel filare la lana di pecora: un tempo, la filatura veniva praticata con la 
rocca e il fuso e la lana prima veniva cardata facendola passare e ripassare tra due assi di legno contrapposti, dai quali fuoriuscivano 
lunghi chiodi. Più tardi la filatura veniva fatta con apposite macchine a pedale, nelle quali il fuso era sostituito dalla spola. Si trattava di 
un mestiere che si svolgeva quasi sempre vicino al camino d’inverno; la lana filata veniva raccolta in matasse, lavata in acqua calda, 
quindi usata per fare maglioni, calze oppure scialli. Oltre alla lana la filatura a mano riguardava tutte le fibre vegetali come cotone, 
canapa e lino. La filatura a mano della lana, fino a trent'anni, fa era molto diffusa nelle famiglie in quanto permetteva di ottenere gli 
indumenti necessari e nello stesso tempo di guadagnare qualche soldo. 
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Figura n. 25: Il gelataio 

 

Fonte: http://scrivoescambio.blogspot.it/2012_01_01_archive.html 

Il gelataio era il venditore ambulante di gelati che dopo un lungo letargo invernale girava per le strade: il suo triciclo con un carrettino 
tinteggiato color confetto, alla cui sommità scintillavano al sole i lucidi coperchi metallici dei pozzetti del gelato, riappariva quasi sempre 
verso la fine del mese di maggio. Attualmente esistono due tipologie di produzione del gelato, quella industriale e quella artigianale. La 
prima si basa su una produzione che avviene molti mesi prima del suo consumo utilizzando latte in polvere, concentrati di frutta ed 
additivi vari. Per quanto riguarda invece il gelato artigianale, questo viene prodotto utilizzando solo ingredienti freschi, e dietro la sua 
produzione c'è una vera e propria cultura e tradizione. Il Gelato Artigianale è uno di quei prodotti alimentari che, se prodotto con i giusti 
metodi, riscuote il successo che merita, purtroppo attualmente non esiste ancora in Italia una certificazione ufficiale di qualità che 
rispetti regole precise per la produzione e la denominazione di gelato artigianale, proprio per questo si sente l'esigenza di preservare 
l'artigianalità dei processi produttivi e la qualità della scelta dei singoli ingredienti. 

 

 

Figura n. 26: Il calzolaio 

 

Fonte: http://attualmentecontrotempo.blogspot.it/2010/12/i-mestieri-sminuiti-dalla-produzione.html 

Il calzolaio un tempo costruiva scarpe su misura, le aggiustava, si occupava della risuolatura, di mettere i sopratacchi e ricucire le parti 
che man mano si consumavano. La materia prima utilizzata dal ciabattino variava in relazione al tipo di lavoro e all'uso: se si trattava di 
calzature da indossare in un’occasione speciale la pelle era delle più pregiate e le rifiniture molto più curate mentre le scarpe da lavoro 
venivano costruite con un principio che si ispirava alla robustezza ed alla solidità. Per ciò che concerne i lavori di trattamento della 
scarpa, come ad esempio quello di risuolatura, un tempo il ciabattino utilizzava il cuoio duro, mentre oggi si è più portati ad usare 
materiali di gomma. Gli attrezzi, gli strumenti indispensabili al suo lavoro e che in parte non si sono modificati, sono delle forme in ferro 
di varia dimensione che servono per inserirci le scarpe, un caratteristico ed affilatissimo coltello, il martello, ,la tenaglia, la lesina, lo 
spago, gli aghi, la cera, la pece, il vetro per levigare le suole e tutta una serie di piccoli chiodi, il tutto sparso su un basso tavolo da 
lavoro. 
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Figura n. 27: Il fabbro 

 

Fonte: http://www.sanleolinodibucine.it/ComeEravamo.aspx 

Il fabbro è colui che crea oggetti di ferro oppure acciaio, utilizzando a questo scopo attrezzi a mano per martellare, curvare, tagliare o 
comunque dare forma al metallo quando questo si trova in uno stato non liquido. Solitamente il metallo viene riscaldato fino a farlo 
diventare incandescente, e successivamente sottoposto alla lavorazione di forgiatura. Questo tipo di lavorazione è stata una delle prime 
tecniche utilizzate per la lavorazione dei metalli. Alcuni manufatti dei fabbri sono i cancelli di ferro battuto, griglie, ringhiere, mensole, 
sculture, attrezzi, oggetti decorativi, utensili da cucina, ed armi. Un fabbro esperto sa realizzare, con il minimo impiego di lavoro ed 
energia, prodotti di aspetto piacevole che abbinano talento ed originalità. Un fabbro che lavora principalmente sugli attrezzi per i cavalli 
è chiamato maniscalco  e si tratta di una figura che lavora con il metallo nero, specialmente il ferro. Il colore nero proviene da uno strato 
di ossido che si deposita sulla superficie del metallo durante il riscaldamento. 

 

 

Figura n. 28: La sarta 

 

Fonte: http://www.orasesta.it/category/ennio-serventi/ 

Questo mestiere veniva praticato da un buon numero di cittadini e, a parte qualche eccezione, tutti lavoravano in casa propria, così 
facendo risparmiavano l’affitto della bottega e potevano usufruire dell’aiuto delle donne della famiglia. Di sarte da donna ce n’erano 
abbastanza in quanto tornava comodo saper cucire, rammendare, rattoppare e recuperare, perciò, camicie, calzini e pantaloni da lavoro 
rotti. I ragazzi, invece, andavano dal mastro per imparare il mestiere e chi proprio aveva intenzione di fare il sarto nella vita doveva 
andare un po’ di tempo fuori il paese, magari in Borgo o in Città, per imparare soprattutto il taglio. La prima lezione che il mastro 
impartiva al suo apprendista consisteva nella capacità e abilità di tenere bene al dito medio il ditale: il sarto non poteva lavorare senza 
quel piccolissimo attrezzo perché per infilare l’ago nella stoffa, soprattutto se era ruvida, grossolana o doppia, occorreva una piccola 
pressione. Dopo si passava a fare il “soprappunto”, a coprire, cioè, gli orli della stoffa con dei punti lunghi per evitarne lo sfilacciamento. 
Cominciavano, poi, ad imbastire le parti di un vestito e, solo dopo diversi anni di pratica il mastro gli metteva tra le mani un capo di 
vestiario. 

I biancheristi , ricamatori a mano  ed assimilati realizzano artigianalmente capi di biancheria e relative rifiniture: tagliano, cuciono, 
confezionano, rifiniscono e guarniscono capi di abbigliamento intimo, confezionano biancheria per la casa, realizzano merletti, ricami 
anche con fili d'oro e argento, fiocchi, nastri, decorazioni con pajettes e grani colorati e producono bottoni di forma e materiali diversi. 
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Figura n. 29: Il cappellaio 

 

Fonte: http://www.ilmetauro.it/citta/regione/crisi-economica-se-non-sai-da-dove-vieni-non-sai-dove-andare-lesempio-dei-cappellai-di-
saltara.html 

Il mestiere del cappellaio è un’attività che raggiunse il massimo splendore alla fine dell'Ottocento: venivano prodotti cappelli di lana e di 
pelo di coniglio oppure di lepre. Il cappello di lana era il più richiesto perché costava di meno mentre quello di pelo era più caro, infatti 
veniva usato per le grandi occasioni. Le tinte più richieste erano il grigio, il nero ed le varie tonalità di marrone mentre Le materie prime 
utilizzate nella manifattura dei cappelli erano il pelo di coniglio, lepre, capra e pecora. Una volta scelte le pelli migliori si passava alla 
disrognatura, cioè si ripuliva il pelo dalla polvere e dalle impurità. La fase successiva era quella di segretaggio attraverso la quale le pelli 
venivano strofinate con una spazzola di cinghiale. Grazie poi all’operazione di feltrazione era possibile ottenere un feltro al quale veniva 
data la forma di un cono. I momenti della lavorazione sono diversi quali la follatura, la formatura, la tintura, la lucidatura, la bordatura 
fino a giungere alla rifinitura che era la fase finale della manifattura del cappello. Una volta pronti, i cappelli venivano portati nelle fiere e 
nei mercati a primavera per essere venduti. 

 

 

 

Figura n. 30: Il falegname  

 

Fonte: http://www.storiatifernate.it/pubblicazioni.php?&cat=51&subcat=121&group=263&id=651 

Il falegname è un artigiano che lavora il legno per fabbricare o riparare mobili e infissi. Bisogna distinguere le tecniche tradizionali, nelle 
quali si usano attrezzi manuali, dalla falegnameria moderna, intesa come lavorazione del legno per la produzione industriale di 
manufatti, grazie alle macchine e a moderne attrezzature meccaniche.  Oggi le tecniche della falegnameria tradizionale non vengono 
più utilizzate per la produzione di mobili e infissi di uso comune, essendo state largamente sostituite dalla produzione attraverso 
macchine automatiche computerizzate, dal costo molto elevato ma che permettono di realizzare con precisione e velocità il numero di 
pezzi voluto. Tuttavia le tecniche tradizionali vengono ancora usate, sopravvivendo in alcuni campi specialistici quali, ad esempio, 
l'ebanisteria, la produzione di strumenti musicali e il restauro. È quindi ancora possibile trovare falegnami che si occupino della 
costruzione del mobile su misura: gli artigiani che operano in questa nicchia di mercato usano sia utensili manuali che piccoli utensili 
elettrici. Le colorazioni proposte da questi ultimi sono quasi sempre tinture realizzate a mano e in modo eccellente. 
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Figura n. 31: Il macellaio 

 

Fonte: http://bypassdue.blogspot.it/2009_07_01_archive.html 

È necessario distinguere il macello dalla macelleria: in uno si uccide e si squartano le carcasse degli animali, nell’altra si seziona e si 
producono i vari tagli di carne. L’uccisione delle bestie oggi avviene nella maniera meno cruenta possibile ma un tempo le cose 
andavano diversamente e gli animali venivano uccisi molto più barbaramente. Questa operazione avveniva in appositi locali detti 
macelli e avveniva in una maniera ben precisa: una volta fatto entrare il manzo nel macello lo si costringeva ad abbassare la testa fino 
al livello del pavimento, a questo punto, con una grossa mazza, gli si inferiva un colpo sulla fronte per stordirlo; contemporaneamente, 
un uomo posizionato sul lato, lo spingeva in maniera che cadesse su di un fianco. Abbattuto in questa maniera, il bovino veniva 
immediatamente scannato. La fuoriuscita del sangue doveva avvenire in maniera totale, per non andare a compromettere la qualità 
della carne Sostanzialmente, al di là dell’uccisione, ancora oggi vengono fatte, più o meno, le stesse operazioni per macellare qualsiasi 
animale. Sta poi nell’abilità e all’esperienza del macellaio, sezionare e tagliare le varie parti dell’animale. 

 

 

 

Figura n. 32: Il fornaio 

 

Fonte: http://www.italiainfoto.com/gallery/bianco-e-nero/p2786-lo-panattiere-et-lo-focopalio-del-daino2709.html 

Il fornaio di sera forniva alle donne il lievito e questo gli consentiva di sapere quante erano le clienti che l’indomani dovevano impastare 
il pane. Generalmente si facevano due infornate al giorno, una di mattina e l’altra di pomeriggio. Alla porta di ogni forno c’era sempre 
una pila di pietra piena di acqua che serviva per bagnare gli stracci per ripulire il forno dalla brace e dalla cenere prima di depositare la 
pasta a cuocere. Gli stracci erano legati ad un tondino di ferro lungo almeno tre metri tanto da poter raggiungere tutte leparti interne del 
forno. Dopo aver ritirato il lievito, le donne lo avvolgevano in un panno di lana e lo mettevano al caldo a crescere poi ci si alzava per 
mettersi al lavoro e si cominciava a mescolare l’acqua calda e la farina nella madia fino a trasformarla in pasta sino a farla diventare 
solida e compatta. Verso le sette della mattina il forno era pronto per ricevere i pani: il fuoco all’interno veniva raccolto da una parte e 
con le pale si infornavano i vari pezzi. Una volta che tutti i pani di pasta erano stati disposti nel forno  il portello veniva chiuso e tappato 
con stracci e cenere bagnati in modo da impedire la fuoriuscita di ogni alito di calore. 
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Figura n. 33: Il pasticcere 

 

Fonte: http://www.anticapasticceriatonlorenzi.it/i_tonlorenzi.html 

Questo artigiano, così come il fornaio o il panettiere, svolge la sua attività durante la notte e nelle prime ore della mattina, perché tutto 
sia pronto al momento della colazione. Il suo è un lavoro piuttosto duro e faticoso, anche se l'impiego di macchine lo ha facilitato e reso 
più veloce. In passato invece questo artigiano faceva ogni cosa manualmente, perciò non era di secondaria importanza che avesse una 
notevole forza fisica, soprattutto quando si trattava d'impastare i vari ingredienti tra loro. Nel Settecento i pasticceri venivano distinti in 
pasticcieri bericuoccolai e pasticcieri cialdonai. Il bericuoccolo era una specie di pane condito con droghe alimentari, zucchero e miele 
liquido. La farina utilizzata era quella di segala, che veniva unita insieme agli altri ingredienti. L'impasto in seguito era diviso in pezzi e 
cotto al forno. I pasticceri che venivano detti cialdonai facevano invece due tipi di paste: quelle ordinarie e quelle sfogliate. Le prime 
erano fatte con la farina, l'acqua, il burro e il sale. Per le seconde utilizzavano gli stessi ingredienti, ma aggiungevano il burro solo dopo 
aver lavorato bene la pasta. Con quest'ultime si facevano i pasticci.  

Figura n. 34: Il cartolaio 

 

Fonte: http://www.reteimprese.it/79918 

All’interno delle botteghe dei cartolai si vendevano libri, quaderni, registri in carta pecora e bambagina. Fino all'invenzione della stampa 
ovvero alla fine del Quattrocento, i cartolai svolsero anche il lavoro di copisti, ricopiando a mano i libri poi messi in commercio. Questa 
tipologia di artigiani si occupava inoltre di produrre la pergamena, si dedicava alla legatura e infine alla miniatura dei libri. 

 

Figura n. 35: L’apicoltore 

 

Fonte: http://www.vitatrentina.it/media/archivio_immagini/%28offset%29/168 
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Il mestiere dell'apicoltore consiste sostanzialmente nel procurare alle api ricovero e cure e vegliare sul loro sviluppo; in cambio egli 
raccoglie una quota discreta del loro prodotto consistente in miele, polline, cera d'api, pappa reale, propoli e veleno. Praticata in tutti i 
continenti, questa attività varia a seconda delle tipologie di api, del clima e del livello di sviluppo economico dell'agricoltore. Tale 
allevamento è branca della zootecnica, seppure intesa in accezione ampia, e viene insegnata a livello accademico nei moduli di 
apicoltura come attività zootecnica, nei corsi di zootecnia in medicina veterinaria, e nei corsi di zoocolture nell'ambito di scienze 
biologiche e naturali. L'uso e l'allevamento delle api è comune a molte culture: fin da quella egizia, che li ha effigiati nelle decorazioni 
tombali, e da quella greca e romana, che inseriva con sapienza il miele nella propria alimentazione, codificandone l'uso gastronomico.  

 

 

Figura n. 36: Lo stagnino  

 

Fonte: http://www.walser-cultura.it/fotografie/4507/?idtipologia=12 

Lo stagnino svolgeva la sua professione sia all’interno di un laboratorio che nelle strade. Il suo lavoro consisteva nel fare le saldature a 
stagno per aggiustare vari tipi di recipienti metallici, pentole, pentoloni, contenitori di lamiera per l'acqua da usare nelle abitazioni, ma 
soprattutto nel passare o ripassare uno strato di zinco all'interno delle pentole di rame in quanto quest’ultimo, a contatto con gli alimenti, 
rilascia una sostanza tossica. Gli arnesi utilizzati dallo stagnino erano grosse forbici per tagliare le lamiere che usava per rattoppare, un 
ferro per fondere lo stagno ed applicarlo nei posti in cui era necessario, delle barrette di una lega di stagno e piombo per le saldature 
dolci e di una lega di zinco, rame e piombo per le saldature forti, infine dei martelli di varia dimensione per sagomare i rattoppi di 
lamiera. Il metodo di saldatura sfruttava la diversa fusione dei metalli, il ferro aveva la stessa funzione dei moderni saldatori per i circuiti 
elettrici, ma a differenza di questo era riscaldato col fuoco, ecco perché uno degli strumenti fondamentali per gli stagnini era il fornello o 
meglio, una normale latta che veniva riempita di carbone al quale si dava fuoco fino a ridurlo in brace. 

Figura n. 37: L’idraulico 

 

Fonte: http://www.ipsiavinci.gov.it/la-scuola/listituto 

La professione di idraulico è un lavoro artigiano fra i più classici. Tuttavia, se esiste ancora la vecchia bottega stracolma di arnesi e 
ricambi, oggi le si affianca sempre più spesso la piccola impresa artigiana, in grado di diversificare le sue competenze come ad 
esempio il riscaldamento oppure il condizionamento dell’aria. L'idraulico di oggi deve occuparsi del budget, della gestione dei clienti e 
degli appuntamenti con il pc. Può inoltre decidere di entrare a far parte di un centro di servizi, con altri professionisti, per offrire risposte 
veloci ai complessi bisogni. La sicurezza degli impianti ed il rilascio delle dichiarazioni di conformità obbliga l'idraulico ad un maggiore 
senso di responsabilità in merito al proprio lavoro. Bisogna essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e conoscere le norme 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Figura n. 38: L’allevatore 

 

Fonte: http://pascolovagante.wordpress.com/2007/10/page/2/ 

L'allevatore fra le sue mansioni ha il compito di custodire, far crescere ed opportunamente riprodurre animali in cattività, totale o 
parziale, per ricavarne cibo, pelli, pellicce, lavoro animale e commercio degli stessi. In tempi recenti sono sorti allevamenti allo scopo di 
fornire anche selezionati animali (cani, gatti, uccelli) da compagnia. L'origine di questa attività è remotissima, probabilmente precedente 
all'agricoltura: l'uomo, infatti, selezionò nel tempo animali di facile gestione ed apprese a ricavarne, oltre alle carni, anche prodotti 
secondari come il latte e le uova. La produzione di bestiame ha sempre richiesto, almeno sino al Novecento, strutturazioni logistiche 
naturali (pascoli) che via via assorbivano maggiori risorse territoriali, sottraendole alla coltivazione. Per le modalità di esercizio 
dell'attività, l'allevamento si divide in stanziale o nomade, secondo che si utilizzi uno stabile insediamento produttivo o che il pastore si 
sposti costantemente, insieme alle greggi o alle mandrie, alla ricerca di nuove pasture. 

 

 

Figura n. 39: Il fotografo 

 

Fonte: http://marcocrupifoto.blogspot.it/2012/04/i-maestri-della-fotografia.html 

Il lavoro di questo artigiano eclettico richiedeva diverse competenze che si acquisivano attraverso l'apprendistato. Il ritratto, cavallo di 
battaglia degli studi fotografici, veniva eseguito in studio, con lunghe pose, alla luce naturale davanti a fondali, dipinti spesso dallo 
stesso fotografo. Tuttavia il personaggio che polarizzava l'interesse dei bambini e dei popolani era il fotografo ambulante: la sua camera 
da viaggio, posta sul cavalletto di legno, consisteva in una cassetta con l'obiettivo e da un foro praticato su un lato dell'apparecchio e 
dal quale pendeva una manica di giacca sdrucita in cui s'infilava la mano per poter estrarre i negativi dalla camera oscura. Sulla 
cassetta una ringhierina proteggeva una spazzola spelacchiata, un pettine sdentato e uno specchietto con la cornice di celluloide. Il 
tutto serviva ai clienti per mettersi in ordine prima della "posa". Ed un campanello per i più piccini per farli stare fermi nel momento 
"solenne" dello scatto. In un barattolo di latta pieno d'acqua, appeso al cavalletto, il fotografo immergeva i negativi per l'ultima fase di 
sviluppo. Inoltre per farsi pubblicità metteva in mostra il campionario delle foto più riuscite. Intanto si passava dalle lastre a gelatina 
bromuro d'argento, alle pellicole piane e alle pellicole a rullo fino alla diffusione delle prime macchine fotografiche a cassetta e a soffietto 
che utilizzavano pellicole a rullo 6x9 e 6x6. 
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Figura n. 40: Il carpentiere 

 

Fonte: https://moretti.civiclinks.it/it/2012/02/21/famiglia-moretti-papa-carpentiere/ 

Il carpentiere edile è un artigiano che lavora nei cantieri utilizzando materiali come il legno, le barre di acciaio e ogni altra attrezzatura 
per erigere quelle strutture dette "strutture provvisionali", atte a reggere, per un certo arco di tempo, il getto di un solaio o di qualsiasi 
altra opera in cemento armato. Una volta giunto a maturazione, circa 28 giorni a seconda del periodo in cui viene eseguita l'opera, viene 
privato di tali strutture provvisionali quindi il carpentiere edile esegue il cosiddetto disarmo.  Oggigiorno la tecnologia edile, per quanto 
concerne le strutture provvisionali, ha fatto grandi passi avanti utilizzando sistemi di costruzione semplici quanto efficaci e apportando 
un notevole risparmio di tempo ed energie umane. Un tempo la figura del carpentiere stava ad indicare colui che costruiva i carri. Il 
carpentiere era anche colui che batteva il ferro o costruiva armi, molte volte utilizzando sia materiali metallici che legno. 

 

 

 

Figura n. 41: Il contadino 

 

Fonte:http://www.indire.it/cgi-bin/diafindcgi4?dbnpath=/isis3/dati/dia/immag&query=D-
JFVG3K7U&formato=Completo&unico=1&file_header=/archivi/dia/header.php 

Quasi tutti i contadini erano affittuari o coloni in quanto la terre in questione non erano di loro proprietà e pagavano quindi al proprio 
padrone il terraggio a fine raccolto. Il contadino iniziava i lavori dell’aratura per la semina del grano agli inizi di settembre, poi, finita la 
semina, iniziavano i lavori del maggese e qui, per la maggior parte si usava la zappa. Emettere a coltura diversi ettari voleva dire 
lavorare sodo mesi interi, di giorno e per molte ore della notte. A fine giugno il contadino si preparava per la mietitura del grano che 
avveniva con la falce, a mano. Una prima parte del grano era quella da portare a casa del padrone della terra quale terraggio, 
successivamente si metteva da parte la quantità necessaria per la semina, il resto, sempre che l’annata fosse stata abbondante, si 
vendeva per pagare i debiti accumulati durante l’anno e quello che rimaneva serviva al consumo della famiglia. Il mestiere del contadino 
è molto antico ma, con il passare del tempo, ha subito molti cambiamenti soprattutto a causa dell’utilizzo di macchinari sempre più 
moderni, un diverso modo di concimare e via dicendo. 
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Figura n. 42: Il muratore 

 

Fonte: http://www.ristorantecapriolo.it/storia.html 

Quello del muratore era considerato un mestiere duro e difficile, sia per la fatica che per il pericolo di cadute dalle impalcature. C’erano 
muratori capo mastri, cioè coloro che erano capaci di interpretare un disegno e di porlo in esecuzione e c’erano muratori di più basso 
livello, capaci a mala pena di innalzare un muro divisorio. Tutti, comunque, erano assistiti dai manovali, cioè gli uomini addetti a 
preparare la malta, a caricare e portare in alto i mattoni e a servire il muratore durante il suo lavoro. I muratori, prima di diventare tali, 
dovevano fare apprendimento come manovali, per cui una larga schiera di giovani venivano impiegati in questo servizio.  I muri portanti 
venivano realizzati in pietra o in mattoni cotti secondo la disponibilità che c’era nel luogo della fabbrica; per innalzarli si sovrapponevano 
strati di mattoni o di pietra, intervallati da un sottile strato di malta legante (in genere calce e sabbia), sfalsando la posizione dei mattoni 
nella fila superiore, rispetto a quella inferiore. In questo modo si alzava il muro a cui veniva dato uno spessore diverso a secondo se il 
muro era portante oppure divisorio. Lo spessore variava anche con l’altezza. 

 

 

Figura n. 43: Il tessitore 

 

Fonte: http://www.museobuscemi.org/ 

L'attività di tessitura veniva spesso svolta direttamente in forma domestica, dalla produzione del filato sino al prodotto finito ovvero 
pezze di stoffa, maglie di lana e tappeti. L'allevamento delle pecore e la coltivazione di fibre vegetali permetteva la produzione del filato 
da fibre vegetali (canapa e lino) e animali (lana). La prima lavorazione della lana consisteva nella tosatura e cardatura quindi la pulitura 
dalle impurità e nodi. Si procedeva poi alla filatura attorcigliando a mano le fibre in modo da formare il filo che era poi raccolto in 
matasse o gomitoli. Lavorata a maglia, la lana, in genere grezza e non colorata, si trasformava in maglie, calze, ecc. Tessuta e follata 
nelle gualcherie (officine a ruota idraulica con pestelli battenti) si trasformava in panno. Assai usate erano anche le stoffe di lana 
infeltrita (lana cotta) pesanti e calde. La canapa e il lino raccolti nei campi venivano riunite in mannelle ed essiccate in appositi locali 
riscaldati e poi sottoposte a scavezzatura sulle gràmole, a scotolatura e pettinatura. Dalle masse di fibra si ottiene il filato con rocca e 
fuso, oppure con il filatoio a mulinello, con gesti e modalità immutati da secoli. Il filato si riuniva in matasse, dalle matasse si passava 
poi ai gomitoli. Con i gomitoli si prepara l'ordito, che viene fissato alla struttura del telaio. 
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Figura n. 45: Lo scalpellino 

 

Fonte: http://www.fotocommunity.it/pc/pc/display/14219333 

Lo scalpellino, oltre ai portali, eseguiva i davanzali, le cornici alle finestre, le soglie alle porte, i gradini e le balaustre. Tutto doveva 
essere di pietra, dal granito, al marmo, alla pietra arenaria. Gli scalpellini non si limitavano solo a costruire opere per l’edilizia, ma anche 
tutt’una serie di manufatti per l’uso più disparato: dalla cucina, all’erboristeria, alle tintorie, agli oleifici. Mortai, pestelli, macine, vasche e 
vaschette, abbeveratoi per animali, canali di scolo, bacili di raccolta erano normalmente di pietra e di usuale necessità. Gli attrezzi 
principali del lavoro erano la squadra per definire gli spigoli, tutt’una serie di scalpelli perfettamente affilati e di buon materiale acciaioso, 
mazze e mazzuoli che venivano di volta in volta usati, secondo la specificità del lavoro. Sempre fra questi lavoratori vanno annoverati i 
cavatori di pietra , che oltre a estrarre la materia prima del suolo, la preparavano in blocchi per la futura lavorazione. Attualmente di 
scalpellini ne sono rimasti pochi, ancora qualcuno continua l’arte, magari accontentandosi di piccole commissioni o fabbricando oggetti 
di piccole dimensioni per l’abbellimento dei giardini e delle case. 

 

 

Figura n. 46: Il marmista 

 

Fonte: http://www.marsotto.com/main/company.aspx?p=12 

Il marmista è un mestiere che si basa principalmente sull’attenzione ai dettagli nonché su una grande passione relativamente a 
rivestimenti, scale, piani di lavoro, arte funeraria, soglie, davanzali o balconi. Il marmista ha sempre una soluzione giusta e attenta alla 
selezione della materia prima, che deve essere adatta al tipo di finalità che si pone: si tratta di materie quali il granito, il marmo oppure 
pietre di ogni genere le quali hanno ognuna la sua collocazione funzionale e di decorazione. Questo artigiano saprà consigliare su ogni 
tipo di pietra, dalla più tenera alla più resistente, a seconda delle esigenze: nel caso in cui dovrà realizzare una scala utilizzerà una 
pietra resistente all’usura, per una superficie decorativa proporrà le tantissime varianti di colore di marmo, granito, travertino e via 
dicendo. 
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11. Gli Antichi Mestieri e le attuali basi dei dati  

Sulla base di tutte queste informazioni e del quadro d’insieme che ne è emerso si è pensato, utilizzando 
l’archivio di proprietà della Regione Piemonte, Silp19 di riferirsi alle sole Professioni qualificate 
dell’artigianato e dell’agricoltura della Classific azione 2001 dell’Istat contenute proprio in questo 
archivio.  

Professioni che ovviamente si richiamano ai mestieri individuati nei precedenti paragrafi. Proprio sulla base 
di questo approccio non si sono così presi in considerazione tutta una serie di mestieri che in questa 
Classificazione risultano associati alle “Professioni semi-qualificate e non qualificate” come i casi delle 
assunzioni registrate nel Silp tra il 2008 ed il 2011 delle Filatrici  (559), dei Mugnai (40), degli Ombrellai  (8), 
dei Lavandai  (219), dei Cantinieri (586); oppure quelle associate a Professioni considerate dall’Istat più 
elevate come i Fotografi (928) o i Barbieri  (43). 

Per ciò che invece concerne lo Spazzacamino  si è rilevata una sola assunzione. Questa Figura è inserita 
con un Codice (6.1.5.1.) legato alle Professioni qualificate dell’artigianato ma essendo il dato insignificante 
rispetto ai 44.207 “Addetti ai servizi di igiene e pulizia” che riportano lo stesso codice, lo ricordiamo 
solamente per dovere di cronaca ma non lo prendiamo in considerazione per l’analisi. 

Perché utilizzare un archivio come il Silp per un’ indagine di questo tipo?  In realtà l’oggetto di questa 
indagine avrebbe dovuto privilegiare una metodologia fondata più su interviste a “Testimoni” piuttosto che i a 
dei “Numeri”. Eppure, il Silp, che registra le assunzioni che sono state fatte dalle aziende in Piemonte 
qualche risposta in merito all’oggetto trattato sembrerebbe proprio poterla dare. Si è pensato così di estrarre 
i dati riguardanti le assunzioni riferiti alla Classificazione Istat delle Professioni del 2001 e non alla più 
recente Classificazione del 2011 perché per ciò che concerne la seconda si è riscontrata la scomparsa di 
molti mestieri segnalati dalla documentazione raccolta, mentre questi stessi mestieri sono stati ritrovati nella 
Classificazione Istat antecedente. 

Ora sicuramente per quanto concerne il lavoro dipendente che ritroviamo nell’archivio preso in 
considerazione l’analisi dei dati conferma comunque la presenza di Antichi Mestieri segnalandone la 
graduale scomparsa o appunto la trasformazione. Mestieri dunque in via di estinzione con valori che ci 
indicano che sono presenti ma in maniera poco significativa (da poche unità a qualche centinaio). Altri 
mestieri hanno invece subìto un’evoluzione e sembrano comunque registrare una serie di movimenti non 
trascurabili. 

I trentacinque mestieri individuati nel Silp che si richiamano ad Antichi Mestieri hanno registrato 120.267 
assunzioni e 104.250 assunti  tra il 2008 ed il 2011. Sono in parte Mestieri che stanno scomparendo; in altri 
casi i dati segnalano invece evoluzioni importanti. Questi Mestieri individuati rappresentano la metà di tutti 
quelli legati alle “Professioni qualificate dell’artigianato e dell’agricoltura” che l’Archivio riporta (Tabella n.1). 

 

 

                                                           

19
 Il Silp è un sistema centralizzato a livello regionale che gestisce una base dati contenenti informazioni sul lavoro. La parte più 

corposa del database è rappresentata dall’archivio dei rapporti di lavoro riguardanti le imprese ed i lavoratori della Regione Piemonte. 
Ogni qual volta un’impresa procede all’assunzione di un lavoratore, è tenuta a darne comunicazione ai Centri per l’impiego. Il sistema 
delle comunicazioni obbligatorie alimenta direttamente il Silp e permette di avere il quadro completo degli avviamenti avvenuti in tutta la 
regione. 
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Tabella n. 1:   Assunzioni, Persone assunte tra il 2008-2011: Confronto 36 Professioni associate ad Antichi  
Mestieri e Professioni qualificate dell’artigianato e dell’Agricoltura (v.a e %) 

  

Assunzioni Persone assunte 

v.a. v.a. 

Le 35 Professioni qualificate 
dell'artigianato e dell'agricoltura 120.267 104.250 

Tutte le Professioni qualificate 
dell'artigianato e dell'agricoltura 

224.658 194.972 

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 

Quest’ analisi dei dati ha fini esclusivamente esplorativi ed è finalizzata a comprendere la consistenza di 
Antichi Mestieri richiesti dal mercato del lavoro piemontese all’interno delle “Professioni qualificate 
dell’artigianato e dell’agricoltura” a cui sono stati associati dall’Istat. 

L’analisi come già precedentemente accennato è stata svolta su dati e informazioni provenienti dal Silp. E’ 
un’analisi complessiva, tratta dai flussi occupazionali attivati dalle Imprese, siamo di fronte cioè a dati “certi” 
e attendibili. L’utilizzo poi dei Gruppi professionali a 4 digit (quattro cifre) della Classificazione 2001 dell’ Istat 
che danno maggiore stabilità e consistenza alle unità di analisi incrociati con le cosiddette “figure elementari” 
cioè i codici a 5 digit (cinque cifre) che scendono più in profondità (anche se meno attendibili) arricchendo 
l’analisi di ulteriori dettagli ha permesso l’individuazione di Antichi Mestieri non registrati dai Gruppi 
professionali a 4 digit.  

Si è così scoperto che sono solo 88 le assunzioni di Stagnini  all’interno di una  popolazione di 8.504 
assunzioni di “Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas”. Dunque solamente l’1% dell’intera 
popolazione considerata di Idraulici. Un mestiere dunque in estinzione. Così come sono solo 6 le assunzioni 
di Calderai in ferro  rispetto alle 10.294 assunzioni dei “Montatori di carpenteria metallica” a cui questo 
Antico Mestiere è associato dall’Istat; mentre i Calderai in rame sono riportati nei “Lattonieri e calderai” 
facendo pensare ad una migliore performance di questa tipologia di Calderai; in realtà nessuna richiesta di 
assunzione è stata fatta attraverso le figure elementari facendoci così supporre che in questo caso si pensa 
ormai più al Lattoniere che al Calderaio.  

Nel caso dei Fornai risulterebbero 659 le assunzioni rispetto alle 3.493 dei “Panettieri e pastai artigianali” 
pari comunque al 18,9%. Non sono solo dunque presenti dentro questa Professione dell’artigianato ma 
risultano anche con una percentuale significativa. Sono 159 le assunzioni di Boscaioli rispetto alle 1.911 
assunzioni dei “Lavoratori forestali specializzati” pari all’ 8% dunque di questi ultimi. Una percentuale che ci 
segnala comunque una presenza in un Antico Mestiere purtroppo tutt’oggi poco remunerato. L’Arrotino  è 
presente con 7 assunzioni fra i “Rettificatori,levigatori ed affilatori di metalli” e conferma la sua graduale 
scomparsa. In evoluzione invece molti mestieri come: i Muratori, gli Agricoltori, i Pasticceri e i “Gelata i”,i 
Fabbri, i Carpentieri, i Falegnami, gli Idraulici, i Macellai, i Sarti, i Tessitori, gli Orafi,Tagliat ori di 
pietre, gli Allevatori, le Ricamatrici. Presenti comunque con numeri significativi: i Vetrai, i Calzolai, i 
Casari, i Soffiatori, i Materassai . Presenti ma con numeri meno importanti: i Vasai ed i Ceramisti, i 
Copritetti, i Cavapietre, i Pellicciai ed i Minator i. 
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Tabella n. 2: Assunzioni, assunti, assunzioni procapite tra il 2008-2011 (v.a. e %) 

Cod_Qual  Descrizione Mestieri Assunzioni Assunti Ass.pro 
capite v.a % v.a. % 

6121 Muratori in pietra, mattoni, refrattari  28.108 23,4 25.560 24,5 1,1 
64120 Agr icoltori e operai agricoli specializzati (anche il contadino)  22.633 18,8 19.928 19,1 1,1 
6214 Montatori di carpenteria metallica (anche calderai in ferro)  10.294 8,6 8.725 8,4 1,2 
6513 Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali  9.623 8,0 7.931 7,6 1,2 

6136 
Idraulici e posatori di tubazioni id rauliche e di gas ( anche lo 
stagnino ) 8.504 7,1 7.629 7,3 1,1 

6123 Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i pa rchettisti)  6.475 5,4 5.569 5,3 1,2 
6511 Macellai, pesciaioli ed assimilati  4.711 3,9 4.130 4,0 1,1 

6522 Ebanisti, falegnami ed operato ri artigianali specializzati di 
macchine per la lavorazione del legno 3.918 3,3 3.500 3,4 1,1 

6533 Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai  3.655 3,0 2.481 2,4 1,5 
6512 Panettieri e pastai artigianali (anche il fornaio)  3.493 2,9 2.809 2,7 1,2 
6535 Biancheristi, ricamatori a mano  ed assimilati  2.845 2,4 2.325 2,2 1,2 
6532 Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali  2.381 2,0 1.784 1,7 1,3 

6440 
Lavoratori forestali specializzati (anche il boscaiolo, il 
taglialegna,il sugheraio…)  1.911 1,6 1.597 1,5 1,2 

6113 Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti  1.539 1,3 1.347 1,3 1,1 
6316 Gioiellieri, orafi ed assimilati  1.478 1,2 1.365 1,3 1,1 

6221 
Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiar e( anche il 
maniscalco)  1.279 1,1 1.147 1,1 1,1 

6332 Artigiano delle lavorazioni artistiche a mano tessi li,cuoio e simili  969 0,8 850 0,8 1,1 

64221 
Allevatori e operai specializzati della zootecnia (anche l 
'allevatore)  906 0,8 851 0,8 1,1 

6542 
Artigiani ed operai specializzati delle calzature e d assimilati (  
anche il calzolaio)  803 0,7 440 0,4 1,8 

6224 Rettificatori,levigatori ed affilatori di metalli (anche l'arrotino)  796 0,7 727 0,7 1,1 

6213 
Lattonieri e calderai,  compresi i tracciatori (anche calderai in 
rame) 589 0,5 539 0,5 1,1 

6135 Vetrai  533 0,4 476 0,5 1,1 

6515 
Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni  artigianali 
casearie ( anche il casaro)  411 0,3 373 0,4 1,1 

6112 Brillatori (Addetti alle esplosioni)  405 0,3 351 0,3 1,2 
6315 Costruttori di strumenti ottici e lenti  338 0,3 319 0,3 1,1 
6536 Tappezzieri e materassai  306 0,3 287 0,3 1,1 
6322 Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e lev igatori di vetro  300 0,2 267 0,3 1,1 

6331 
Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e dei materiali 
similarirtigia 249 0,2 226 0,2 1,1 

6114 Coltivatori di cave ed assimilati ( anche il cavapietre)  232 0,2 210 0,2 1,1 
6131 Copritetti ed assimilati  229 0,2 188 0,2 1,2 
6321 Vasai ed assimilati (prodotti in ceramica ed abrasivi)  114 0,1 103 0,1 1,1 
6111 Minatori  88 0,1 86 0,1 1,0 
6534 Pellicciai, modellatori di pellicceria ed assimilat i 70 0,1 66 0,1 1,1 

6313 
Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al mo ntaggio e 
all'accordatura di strumenti musicali 65 0,1 47 0,0 1,4 

6314 Addetti alla costruzione e riparazione di orolog i 17 0,0 17 0,0 1,0 
Totale   120.267 100,0 104.250 100,0   

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 

Le 104.250 persone assunte in questi trentacinque mestieri sono in gran parte, come risulta dalle Figure 
successive, prevalentemente maschi, italiani, e con un’età superiore ai 25 anni. Solo una donna su tre risulta 
assunta in questi Mestieri (25,5). Si registra comunque una presenza del 23,4% di giovani tra i 15 ed i 24 
anni ed una importante presenza di stranieri (39,5%). 

 

                                                           

20
  E’ stata operata un’aggregazione 

21
 E’ stata operata un’aggregazione 
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Grafico n. 1: Distribuzione Persone assunte per genere (%) 

 

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp  

Grafico n. 2: Distribuzione Persone assunte per classe di età (%) 

 

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 

Grafico n. 3: Distribuzione Persone assunte per nazionalità (%) 

 

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 

Sono 70.989 le persone che sono state coinvolte tra il 2008 ed il 2011  in esperienze di tirocinio.  

Grafico n. 4: Distribuzione Persone assunte per tirocinio (%) 

 

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 
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Di queste 70.989 persone 57.416 hanno fatto almeno un tirocinio (80%) mentre 13.573 hanno fatto più di un 
tirocinio (20%) 

Le aziende che assumono nella provincia di Torino sono poco meno del 37,4% . Mentre Cuneo si attesta al 
26% , Alessandria al 10,4% e Novara all’8,2%. 

Grafico n. 5: Distribuzione Assunzioni per territorio (%) 

  

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 

Rispetto alle 36.086 (pari al 30%) assunzioni riferite a lavori stabili, 14.994 risultano fatte grazie ai contratti di 
apprendistato (quasi la metà del lavoro stabile). Sono al contrario 84.181 le assunzioni temporanene (pari al 
70%) 

Grafico n. 6: Distribuzione Assunzioni tipo contratto di lavoro (%) 

 

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 

Sono 21.988 le assunzioni nell’Agricoltura (18,3%), 82.179 (68,3%) nell’Industria e 16.100 (13,4%) nei 
Servizi. 

Grafico n. 7: Distribuzione Assunzioni per settore economico(%) 

 

Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp  
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12. Rinascita di un patrimonio di edifici,colture t ipiche e saperi 

Riflettere sulle realtà professionali passate frutto di idee, capacità, apparati quasi incredibili può essere utile 
ai giovani per comprendere quali mutazioni professionali hanno portato alle attuali condizioni sociali. Ma 
proprio i giovani potrebbero diventare una risorsa importante per un rilancio annunciato da tutta una serie di 
segnali anche istituzionali riguardanti in particolare l’area rurale e montana. E’ evidente che tutto ciò 
presuppone scelte consapevoli e coraggiose verso un mondo certamente, come abbiamo descritto, non 
facile da vivere e da viverci.  

Immaginare di fare in montagna quello che nell’immaginario comune si può fare solo in città anche se in 
modo diverso perché strettamente legato alle risorse ed esperienze specifiche non sembra essere la 
fantasia di pochi appassionati. Nella montagna si può sperimentare un modo di vita paradossalmente 
“urbano” e nuovo che unisca innovazione tecnologica, risparmio energetico, tutela del patrimonio e 
dell’ambiente, estetica architettonica e paesaggistica.  

“Civitas”22 diverse (potenzialmente migliori) ma che andranno rese uguali in termini di servizi, accessibilità, 
pari opportunità. Regioni come il Tirolo, l’Engadina ed il Vorarberg ce ne forniscono già degli illustri esempi. 
Evidentemente la montagna nell’era del web e dei cellulari non è più un posto isolato anzi, tutti, in particolare 
le nuove generazioni, possono mettersi in relazione con tutto il mondo. Molti servizi sono stati decentrati e 
soprattutto da casa col nostro pc possiamo fare molte cose che in passato ci tenevano legati alle città. Se in 
passato per fruirne occorreva emigrare negli agglomerati urbani, oggi è possibile avere tutte queste cose 
godendo al tempo stesso dei vantaggi di un ambiente più sano, piacevole e tranquillo.  

Oltretutto la crisi che stiamo vivendo è crisi di “modernità” e non sappiamo dove ci condurrà ma percepiamo 
ormai che i fondamentali della nostra civiltà sono sempre più sovente messi in discussione e le “Terre Alte” 
potrebbero dare un contributo da non trascurare. Sicuramente il contesto che sembrerebbe in questo 
momento offrire opportunità di sviluppo e di lavoro anche “antico” sembrerebbe essere sicuramente quello 
montano. Un contesto socio-economico in grado di sviluppare il vecchio ed il nuovo. Ma da dove partire? Dai 
contesti. Le Alpi occidentali serbano gelosamente dei luoghi che potrebbero essere “rivitalizzati”. Si tratta 
delle borgate dei nostri comuni montani.  

 

Ora, mutate le esigenze e nella consapevolezza dello stato di crisi, non solo finanziaria, questo complesso di 
case, edifici, luoghi abbandonati può essere rivalutato, in particolare anche dalla vasta ed eterogenea 
categoria di ipotetici “nuovi abitanti” delle Alpi. Esperienze se ne contano in tutte le valli piemontesi e non 
solo, pratiche più o meno istituzionalizzate che vedono molte volte impieghi di capitale personale e di lavoro 
volontario, esempi di rinascita di un patrimonio composto non solo di edifici ma anche di colture tipiche e di 
saperi.  

Un certo fermento si assiste, come accennato precedentemente, anche sul piano istituzionale. Nel dicembre 
del 2011 è giunta a compimento l’ultima fase della Misura 322, Azione B (realizzazione di organici 
“programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate 
montane) del Piano di Sviluppo Rurale 2007- 2013 della Regione Piemonte che ha portato, dopo un iter 
piuttosto complesso, a finanziare 34 borgate  (lo spazio) sulla base di progetti presentati dai Comuni in cui 
esse sono situate. La Misura23 va incontro a quelle buone pratiche che mirano al recupero strutturale degli 
edifici ma che guardano anche al campo delle energie rinnovabili e allo sviluppo di nuove attività in loco che 
sappiano unire saperi tradizionali e innovazione.  

                                                           

22
 Mentre la grande agglomerazione (l’urbs) diventava meno necessaria, anche nelle campagne più lontane dalle grandi città (e quindi 

nella montagna) ci si è sempre meno adattati a vivere senza “civitas”, cioè senza quelle infrastrutture, opportunità di lavoro, di servizi, di 
vita culturale e sociale che caratterizzano la città. 

23
 Tale misura prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro. 
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Sarà anche fondamentale tenere in considerazione la nuova programmazione europea 2014-2020. Le nuove 
future Misure non solo contemplano un rilancio della strategia di sviluppo locale, ma prevedono anche il 
rinnovamento dei villaggi tramite un rafforzamento dei servizi essenziali e lo sviluppo di un’infrastruttura 
importante come la banda larga24.  

Il momento è quindi importante: si prospetta una fase decisiva per la definizione delle priorità su cui 
concentrare l’azione regionale a favore dei territori. Le attuali borgate infatti, che presentano numerosi edifici 
abbandonati se ristrutturate e riorganizzate potrebbero invertire la tendenza allo spopolamento. Si 
investirebbe così sul patrimonio esistente. Il coinvolgimento di privati è importante anche per l’acquisto di 
molti degli immobili dove potrebbero trovare spazio “nuovi lavori” , con la possibilità di sfruttare la banda 
larga, e innovative forme di ricettività, accanto al recupero dei “saper fare” tradizionali, come la 
trasformazione officinale delle piante e l’attività casearia.  

Anche il bando di recente pubblicazione dell’Uncem Piemonte "Recupero e rivalutazione delle case e delle 
borgate montane del Piemonte" tende proprio a favorire le Imprese che insieme agli enti locali possono 
presentare i propri programmi.25 L’intento è di mettere in collegamento pubblico e privato, stimolando quei 
professionisti dotati di un saper fare tradizionale anche relativo all’edilizia rurale, per instaurare processi di 
rivitalizzazione economico-sociale delle aree montane.  

Vecchio e nuovo diventano così categorie che si compenetrano anche in molti esempi di recupero che 
vanno al di là della semplice musealizzazione dei siti. Progetti di restauro che fanno leva sull’utilizzo di 
materiali locali come il serizzo, la beola, il marmo e la pietra. Attuali esperienze dimostrano come il recupero 
dell’architettura rurale si possa innestare su un nuovo modo di concepire lo sviluppo dei territori montani,che 
parte dall’esistente per ripensare nuove pratiche dell’abitare e del lavorare.  

In una prospettiva come quella sopra descritta è necessario che chi ha impegni e responsabilità pubbliche 
(in particolare orientare allo sviluppo socio-economico territoriale) come nelle imprese, debba essere formato 
a questo tipo di fututo che stiamo descrivendo. Anche in questi territori, il Comune è uno dei punti di 
riferimento. In poche parole sono sempre più necessari nuovi manager della montagna  in grado di 
conciliare la globalizzazione con le identità locali (giovani “Glocal” 26, profondamente radicati nel territorio, 
ma proiettati sul mondo nelle idee e nei progetti).  

 

 

 

                                                           

24
 La banda larga è un sistema formato da vari canali che permette la trasmissione di dati via cavo attraverso il quale si inviano 

numerose informazioni a grande velocità (velocità molto superiore rispetto quella offerta dalla banda stretta).Il termine banda larga è 
utilizzato per designare una velocità superiore ai 1,544 Mbps. Per poter accedere ad una connessione di banda larga basta installare un 
software di connessione che si configura rapidamente e permette di connettersi ovunque. Essendo la banda larga un sistema formato 
da vari canali è importante sapere che può essere utilizzata per più usi oltre che per internet, come ad esempio per vedere la 
televisione o effettuare chiamate telefoniche. Le connessioni di banda larga più comuni sono l'ADSL e la fibra ottica.  

 

25
 Il bando dell’Uncem Piemonte "Recupero e rivalutazione delle case e delle borgate montane del Piemonte",prevede la possibilità di 

presentare progetti entro il 31 luglio 2012. 

26
 Chi opera per la tutela e valorizzazione di identità,tradizioni e realtà locali pur all’interno dell’orizzonte della globalizzazione. Il termine 

"globalizzazione" viene ritenuto equivoco e contraddittorio nel suo universo semantico usato e abusato; per tale motivo Bauman ha 
voluto introdurre "glocalizzazione",  senza volervi trovare un senso politico di opposizione alla globalizzazione (come ad esempio fanno 
i no-global). 
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13. Prospettive di sviluppo con nuovi e antichi Mes tieri 

La montagna è sicuramente una straordinaria fonte di materie prime per la diffusione della green economy in 
particolare per il legno e l’acqua. Basta pensare al fatto che la produzione di energia da fonte rinnovabile, in 
Piemonte è stata pressoché sinonimo di combustione di biomasse.27 Anche se negli ultimi anni si è iniziato a 
sfruttare altre risorse rinnovabili come ad esempio il sole. La realtà piemontese ha visto una crescente 
attenzione al tema delle energie rinnovabili in montagna, da parte di soggetti di natura diversa.  

Si può dire che la stagione degli studi su questi temi si sia aperta agli inizi degli anni Duemila con una serie 
di pubblicazioni28 sulle potenzialità derivanti dagli impieghi delle biomasse di origine forestale in zone alpine, 
sulla possibilità di fornire energia agli alpeggi ed ai rifugi in quota attraverso l’impiego di centraline mini-
idroelettriche e pannelli solari e fotovoltaici sui vantaggi derivanti dal rinnovamento delle caldaie, sull’utilizzo 
dei reflui zootecnici per la produzione di biogas… 

Si sono così quantificati i consumi di legna da ardere in Piemonte nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, 
molti dei quali localizzati in aree alpine29. Le opportunità rappresentate da un più diffuso impiego delle 
rinnovabili consistono soprattutto nell’avvicinare i luoghi di consumo e di produzione dell’energia per dare 
vita a sistemi energetici sempre più decentralizzati, efficienti, e diversificati e progressivamente più autonomi.  

Una maggiore autonomia consente di produrre parte dell’energia che si consuma con più possibilità di 
controllarne il prezzo; costituisce un’interessante occasione di investimento per le imprese locali (non solo 
nella produzione diretta, ma anche nei campi dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico). Sistemi 
decentralizzati consentono di circoscrivere il più possibile alla scala locale i flussi di energia, diminuendo gli 
sprechi ed incentivando pratiche di risparmio e recupero degli scarti di altre filiere produttive (come i reflui 
zootecnici per la produzione di biogas o gli scarti dell’industria del legno); favoriscono la rivitalizzazione di 
attività con importanti funzioni di presidio e protezione territoriale (ad esempio, il recupero di biomassa 
legnosa può attirare nuovi investimenti nel settore forestale e quindi ai vantaggi connessi ad una più 
razionale gestione del bosco). 

Perché le iniziative abbiano una ricaduta positiva sul sistema locale è necessario che siano radicate nel 
territorio: vedano cioè il coinvolgimento di soggetti (pubblici e privati) locali; si basino sull’integrazione tra 
fonti differenti; interagiscano con altre attività e filiere produttive; siano dimensionate in modo da rispondere 
ad espliciti bisogni del territorio ed non entrino in conflitto con altre forme di sfruttamento delle stesse 
risorse30.  

Non è dunque sufficiente allora che vi sia una certa disponibilità potenziale di fonti energetiche locali, ma 
anche un contesto tecnologico, culturale ,economico e politico (in termini più sintetici, “territoriale”) che 
sappia riconoscere in queste fonti delle risorse che possano offrire un valore aggiunto al territorio, senza 
produrre disvalore. Così, contesti molto favorevoli, per lo sfruttamento di alcune fonti rinnovabili possono 

                                                           

27
 Vogogna, Borgosesia,Adorno,Micca,Zubiena,Paesana,Demonte,Chiusa di Pesio: Ma anche Carmagnola,Dronero,Villafranca 

Piemonte,Buttigliera Alta, Frassinetto, Sparone. Tredici Comuni che si pongono in prima linea nel rilancio dell’economia della montagna, 
grazie alla filiera legno-energia.In questi Comuni nasceranno piccole centrali che utilizzano cippato di legno per produrre elettricità e 
calore. Dopo i primi impianti di Cuneo (Roata Rossi) e Villanova Mondovì, i nuovi gassifica tori daranno una svolta importante al rilancio 
del settore forestale. 

28
 Studi della Regione in collaborazione con l’Ipla. 

29 Studi dell’Ipla 

30
 Impiantare monocolture energetiche laddove il suolo ospita produzioni alimentari importanti per la popolazione; tagliare alberi secolari 

ed occupare suolo per la posa di grandi centrali fotovoltaiche nel momento in cui vi sono grandi superfici edificate disponibili per la 
produzione decentralizzata; localizzare grandi impianti eolici o nuove centrali idroelettriche se la loro localizzazione non porta vantaggi 
al territorio e si presenta soltanto come un intervento invasivo. 
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vedere un sotto-utilizzo delle proprie risorse potenziali in confronto ad altri meno dotati in termini di risorse 
fisiche ma caratterizzati dalla presenza di attori capaci di valorizzarle e sfruttarle.  

In montagna, ad esempio, non è sufficiente disporre di un bosco per sfruttarne la biomassa, se non vi è la 
filiera forestale organizzata che assicuri la ripresa forestale e che ci sia la possibilità di accordi di fornitura 
con gli impianti di teleriscaldamento. Limitandoci all’esempio delle biomasse riteniamo che gli impianti che 
sfruttano tale risorsa possono sicuramente essere al centro di una filiera forestale che sarà in grado di 
assicurare occupazione e garantire una fonte di reddito locale.  

Secondo alcuni calcoli nei prossimi anni si stima potrebbero essere creati 2.000 posti di lavoro nel settore 
lungo tutta la filiera a partire dal bosco31. Le foreste, nella loro multifunzionalità potrebbero essere un vettore 
economico molto interessante per le popolazioni residenti sul territorio montano e se viste come anello 
iniziale di una filiera completa e ben organizzata possono rivitalizzare l’intera economia montana. L’ingente 
presenza sul territorio montano della risorsa legno, per ragioni economiche oggi ancora in gran parte 
inutilizzata può essere in grado di sviluppare un’economia locale basata sulla gestione dei boschi 
promuovendo l’occupazione nelle diverse fasi della filiera32.  

Dunque cura e recupero dei boschi con la valorizzazione della filiera del legno, anche al fine di utilizzare gli 
sfalci e gli scarti delle lavorazioni per la produzione di energia (elettrica e termica). E’ questa un’occasione 
per attivare iniziative nell’ambito della green economy e favorire l’uso delle energie rinnovabili promuovendo 
capacità innovative che saranno di rilevante importanza negli anni che verranno.33 Sull’ idroelettrico si 
giocherà l’altra grande scommessa. Proprio in merito a questa altra fonte di energia è necessario riflettere 
sulle spirali pericolose in cui sono venuti a trovarsi Comuni e Comunità montane nel corso di questi ultimi 
vent’anni. Troppo spesso infatti questa risorsa è stata saccheggiata per grandi o piccoli impianti che solo in 
qualche caso hanno garantito uno sviluppo pluriennale del territorio.  

La capacità ancora insediabile in Piemonte è di 1000 megawatt, un quarto dell’esistente (3.500 megawatt 
nel 2007).34 Sono molte le società che sono pronte ad impegnarsi per valorizzare la risorsa acqua, nel 
massimo rispetto ambientale e contemporaneamente valorizzare il territorio montano. Perché se è vero che 
l’acqua è di tutti, la forza della gravità è solo della montagna. Nelle logiche di sviluppo idroelettrico debbono 
essere tenuti alti i valori della società civile ed il ruolo della comunità nella gestione dei commons, i beni 
comuni da governare secondo modelli nuovi.  

Elinor Ostrom35 ci spinge a promuovere nuovi sistemi di gestione, in cui l’esproprio delle risorse- da parte di 
soggetti pubblici- piuttosto che di aziende private- va condannato. Ulteriori opportunità si possono rilevare 
                                                           

31
 Migliori tecnologie per gli impianti,filiera corta(meno di 50 chilometri per l’approvvigionamento di legno)alta efficienza, prezzi della 

materia prima in grado di garantire il decollo di un sistema finora assopito. Un dato deve essere chiaro si può creare un posto di lavoro 
nella filiera legno  per ogni 40 chilowatt di potenza istallati  nelle centrali cogenerative a biomasse (che usano la tecnologia della 
gassificazione. E le biomasse forestali sono sicuramente uno dei fronti principali ai quali la Regione dovrà lavorare (Nuovo Piano 
Energetico Nazionale) per il raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di fonti rinnovabili secondo le regole nazionali ed europee. 

32
 La relazione programmatica sull’energia della Regione Piemonte stima una disponibilità massima di circa 2.000.000 di tonnellate 

l’anno di legno, ovviamente rispettando i criteri di massima sostenibilità per il territorio e l’ambiente (non si tratta di taglio incontrollato, 
ma di corretta gestione forestale). In media, ogni ettaro di superficie forestale può produrre circa tre tonnellate di legno l’anno, 
nell’ambito di un  piano di gestione  forestale di 15 anni. Le recenti evoluzioni tecnologiche nei processi di valorizzazione energetica 
dalle biomasse, permettono di pagare la biomassa anche 80 euro la tonnellata, grazie agli incentivi che portano il prezzo dell’energia a 
0,28 euro al chilowatt. Questo valore può ragionevolmente prevedere un rapido sviluppo di filiere locali. Già disponibili le tecnologie (le 
migliori in Europa) con impianti di piccola taglia (sotto il megawatt elettrico), ottimali a 200 o 400 chilowatt elettrici di potenza. 

33
 I numeri potenziali della filiera legno-energia in Piemonte sono imponenti:150-170 milioni di euro all’anno  connessi alla vendita di 

energia elettrica, un valore potenziale di energia termica, stimabile in ulteriori 30 milioni di euro;nuovi investimenti per 350-500 milioni di 
euro: circa 2.000 nuovi posti di lavoro sul territorio per le attività della filiera. 

34
 La produzione elettrica vale oltre 1 miliardo di euro l’anno in Piemonte, per i proprietari degli impianti che vendono energia. Al 

territorio, Comuni e Comunità montane, finora sono tornati 20 milioni di euro l’anno (attraverso il meccanismo dei sovra canoni). 

35
 Premio Nobel per l’Economia 
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nel razionale uso delle acque (l”oro blu”). Una maggiore attenzione alle attività manutentive per la difesa del 
patrimonio ambientale. E’ necessaria una nuova politica nazionale di difesa del patrimonio, che potrebbe 
avere innanzitutto il pregio di garantire la salvaguardia e la tenuta complessiva in termini idrogeologici ed 
ambientali ed inoltre consentirebbe di reperire risorse per un’economia locale che attraverso un’intelligente 
azione di manutenzione potrebbe essere sostenuta in questa fase di difficile congiuntura economica. 

Ma non dimentichiamo anche il fotovoltaico  ed il minieolico . I calcoli Ipla ci presentano la possibilità di 
sfruttare 100.000 metri quadrati di tetti esposti sugli edifici pubblici dei Comuni montani. Un tetto in 
montagna può produrre 150 chilowatt di energia, pari a 47 euro per metro quadrato. Un tetto con una 
normale superficie esposta di 200 metri quadrati consente un incasso di 11.400 euro. Così come 
l’istallazione di piccoli impianti di eolico (in molti casi pali alti meno di dieci metri, con potenza inferiore al 
megawatt) possono sfruttare le continue correnti ascensionali d’aria della montagna.  

E’ praticamente impossibile comunque individuare un tipo di fonte energetica ottimale (efficace, impatto 
nullo,economica) La scelta sbagliata del passato di legarsi ad una dipendenza quasi esclusiva dai 
combustibili fossili deve però oggi portare sicuramente a scegliere le migliori combinazioni possibili di 
energie diverse da poter utilizzare nei diversi territori. 

Infine la valorizzazione delle produzioni tradizionali, a partire da quelle connesse all’agricoltura e alla 
pastorizia  (i formaggi tipici, i miglioramenti dei frutteti, le conserve di frutta in particolare i frutti di bosco, la 
coltivazione della patata, l’apicoltura). Si tratta di favorire in questi casi specifici l’elevata qualità che 
permetta produzioni destinate a soddisfare una domanda di qualità. Anche in questi campi è possibile 
immaginare attività collegate ad una ricerca di perfezionamento delle tecniche tradizionali per garantire con 
la genuinità dei prodotti la sicurezza alimentare e la certificazione per le vendite.  

La promozione poi della pastorizia richiede la manutenzione, e ove indispensabile la costruzione, di piste di 
strade verso le borgate di alta quota e di piste di collegamento con gli alpeggi progettate in modo da non 
danneggiare l’ambiente ma rendere possibile gli insediamenti che altrimenti andrebbero perduti per 
l’impossibilità di metterli a norma ed eseguirne le necessarie manutenzioni. Tutto questo è possibile farlo con 
i giovani ma innanzitutto con i giovani della montagna e con un’operazione culturale che può partire solo 
dalle scuole e dalle nuove generazioni.  

Il tentativo è di convincere con progetti seri di lunga durata i giovani residenti ad non abbandonare la 
montagna cogliendo le opportunità offerte dall’Europa. Siamo convinti che le attività economiche di una 
certa consistenza potrebbero essere proprio generat e dalla filiera legno-energia, da quella agro-
alimentare ed in parte dall’edilizia rurale.  

In questo caso alcuni mestieri necessari per lo sviluppo di queste attività potrebbero inevitabilmente avere 
anche il sapore di “antico”. Ma sicuramente il contesto ipotizzato prevede un in teressante mix di  
“antichi” mestieri e mestieri del futuro che prendo no vita nelle borgate “intelligenti” delle nostre 
montagne . 

 

Elencare tutti questi mestieri mi sembra del tutto inutile perché è facile individuarli nelle attività descritte, 
comunque, pensare di vedere insieme i Boscaioli ed i Tecnici delle energie rinnovabili, gli Agricoltori ed i 
Pastori insieme agli Agronomi ed i Tecnici forestali ed agli Informatici e Telematici, i Tagliatori di pietre ed i 
Marmisti con i Pianificatori territoriali non sembra poi così difficile da immaginare.  

Pensare solamente alla figura non solo del Contadino ma anche del Pastore in grado di avviare imprese 
moderne, come sta succedendo,con stalle progettate per garantire confort agli animali e massima igiene, 
attrezzatura meccanica con ciclo del latte completamente automatizzato a garanzia di sterilità e di salubrità 
del prodotto non sono attività  assolutamente irrealizzabili. E se solo una decina di anni fa la pastorizia era 
considerata un’attività in via di estinzione, grazie alla crisi economica ed energetica, oggi stiamo assistendo 
ad un rinnovato interesse e ad un clima positivo nei confronti della figura del pastore. Uno stile di vita che 
attrae soprattutto i giovani. 



43 

 

Ci sono storie e testimonianze che ci raccontano che oggi esistono persone disposte ad accettare le sfide a 
mettere in gioco il loro futuro con speranza e convinzione. Scommettere dunque sulle nostre foreste36 e 
sull’agricoltura senza pensare come al solito di poter sempre e solo contare sul turismo quando si tratta di 
ragionare sullo sviluppo delle nostre montagne potrebbe contribuire in parte ad aiutare a risolvere l’attuale 
difficile situazione economica della nostra Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

36
 900.000 ettari di bosco in Piemonte producono con una corretta gestione 20 milioni di quintali di legno l’anno prelevabile ed 

utilizzabile senza intaccare il patrimonio storico. 
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