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PROVINCIA DI NOVARA. (1) 

L 

CENNI GENERALI. 

Confini e cirCOSCrIZIOne amministrativa . Superficie e popolazione ,. Emigra· 
zion'e all'estero· Istruzione . Insegnamento industriale . Pubblicazioni 
periodiche. Viabilità· Corsi d'acqua· Stabilimenti idroterapici ed acque 
minerali· Forze motrici idrauliche· Caldaie a vapore . Motori a gas· Uffici 
postali e telegrafici· Linee telefoniche· Movimento delle corrispondenze, 
dei pacchi postali e dei telegrammi . Versamenti in conto contributi e 
altri proventi finanziari· Finanze dei comuni e della provincia· Operazioni 
di sconto ed anticipazioni· Movimento dei depositi a risparmio. Società 
industriali . Concessioni di derivazione di acque 'pubbliche . Produzione 
agraria e forestale· Industrie agricole e forestali· Bestiame e industrie 
relative. 

Confini e circoscrizione amministrati"a. - La provincia di 
Novara, confinante con la Svizzera al nord, col Lago Maggiore e 
col Ticino alI'est, coIle pI'ovincie di Pavia e di Alessandria al sud, 
e colla provincia di Torino ali' ovest (V. Cal'ta $tradale e indu
striale, nella s~ala di 1 a 500,000), comprende 43i comuni l:ag
gruppati nei 6 circondari di Biella, Domodossola (Ossola), Novara, 
Pallanza, Varallo (Valsesia) e Vel'cel1i. Dal punto di vista indu
striale, primeggia fra tutti questi circondari quello di Biella, quan
tunque sia il quarto per superficie, il terzo per popolazione assoluta, 
e il secondo per numel'O di comuni e per popolazione relativa. 

(11 Lo notizie intorno a questa provincia furono raccotte in parte, fin dagli 
anni 1884 e 18S5, per cura del direttore del Museo industriale e del presidente 
della Camera di commercio, in parte furono ricavate dalle relazioni fatte in oc· 
casione dell'Esposizione circondariale di Biella del 1882 o da altre pubblicazioni 
che sono citate nelle note; esse furono completate ed ag-giornate per mezzo dei 
verifica tori dei pEsi e delle misure, dei sindaci ed anehe degli stessi industriali o 
di persone competenti aventi la loro residenza nei principali centri manifattu
rieri, in modo da ottenere che quanto vi è esposto rappresenti lo stato delle 
industrie nel 1887·88. Alcune notizie nnnero anche def::unte dalle denunzie fatte 
alla Direzione industria, commercio e credito, per effetto della legge 11 feb· 
braio 1886 sul lavoro dei fanciulli. 
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Superficie e popolazione. - La superficie della provincia è di 
6561 chilometri quadrati (1) e la sua popolazione assoluta, secondo
l'ultimo cenc;;imento del 1881, è di 675,926 abitanti. La popolazione 
relativa è CJuindi di 103 abitanti per chilometro quadrato. 

Ecco il pl'ospetto del numero dei comuni, della super'ficie e della 
popolazione assoluta e specifica per circondari: 

POPOLAZIONE 
N[;~IEUO 

SVPERFIClE Sl condo il Cl'nSlIllento 1881 
CIRCONDARI dd 

comuni assoluta 
relativa 

Km. q. per Km. q. 

Biella. ~15 
i 

U52 15;3 !lOti 162 

Domodossola . 57 l ,172 34 457 23 

Novara. 10-1 1 :.I7R 227 8G9 165 

Pallallza 8;3 690 70 OH 102 

Varallo. ,1:.1 811 32 2J7 40 

Vercelli. 55 1 258 1;.7 321 125 

Totale. 437 6 561 675 926 103 

Secondo il censimento del 1871 la popolazione della pI'o\'incia 
di Novara e1'a di 624,985 abitanti; per cu'i l'incremento di essa nel 

decennio 1871-81 è stato di 50,941 abitanti, ossia dell'8. 15 peI' 

cento (2). 
La popolazione calcolata per ditfcl'enza tra i nati e i morti, 

cioè senza telH:.'I' conto del moyimollto fIi emigl'azione e di immigra
zione, em di 716,577 abitanti al 31 dicemhre 1887 (3). 

Nell'anno 1887 fUl'ono contratti nella provincia 5,287 matri
moni, avvennol'o 25,309 nascite c 18,4:ll 111Ol·ti (8). 

Emigra~ione all'estero (4). - Questa pl>ovincia dù un forte 
contingente alla emigl'azione, COllle l'isu!ta dal prospetto che segue: 

(1) Secondo il generale STRELBITSKY la superficie sarebbe invece di chi
lometri quadrati 6614 (V. Annmu·io 8fatisfico italiano del 1887·88· Roma, tipo 
Eredi ~otta 188S. 

(;!\ Cewdmonto ,qeneraZI' della pOj)lllaziolle del Regno al31 dicembre 1881 -
Relazione generale - Roma, tipo Eredi Botta, 1885. 

(:~) Jfo/'Ìmento dello sfafo cicile nelral/no 1887, in corso di elaborazione. 
(4) Stati,çfica della emig)·azione i(aZiana . Roma. 
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Emigrazione all'estero. 

~ 
Permanente. 

Bmigrazione. • 
Temporanea 

Totale . .. 

Età. degli emi- ~ 
Sotto i li anni . 

granti. , Sopra i 14 anni. 

Sesso ... 

Professioni 

degli 

emigranti 

~ Maschi .. 

• (Femmine. 

Agricoltori, contadini, 
ecc ......•... 

Muratori e scalpellini. 

\ Tel'raiuoli, braccianti, 
ecc .... 

adulti J AI·tigiani. 
(sopra 14 anni) r 

Di altre condizioni o 
professioni, e di con
dimone o professione 
ignota .... 

Emigl'azione dalla pl'ovincia (tanto per
manente che temporanea) per 100,000 
abitanti . ..........•. 

Id. id. dal Regno pelO 100,000 abitanti. 

1884 I 1885 

551 428 

;} 379 2453 

3930 2881 

110 1-12 

3820 2 739 

3848 2 745 

82 136 

1 12-1. 

1 879 1 322 

2.'i6 :l14 

323 

150 243 

581 426 

517 552 

ANNI 

1886 I 1887 1 1888 

441 641 1 599 

1 966 786 1 665 

2407 2 427 ~ 264 

91 177 487 

2 316 2 250 2 777 

2 194 2 719 

114 233 545 

633 304 

1 028 837 716 

260 192 247 

2~1 369 343 

233 219 167 

356 359 483 

5110 758 1 022 

Istruzione. - Al3l dicembre 1881 si contavano nella provincia 
31. 10 analfabeti sopra 100 abitanti da 6 anni compiuti in su (1). Gli 
sposi che non sottoscr'issero l'atto del matrimonio si ragguagliavano 
nel 1886 a 16.38 per 100 (2). Sopra 100 arruolati nell'esercito di la, 

O) Censimento generale della popolazione dpl Regno al31 dicembl'e 1881. Re
lazione generale - Rom'l, tipo Eredi BoUa, 188:j. 

(2) Movimento dello stato ch'ile nell'anno 1886 - Roma, tipo Elzeviriana, 1887. 
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di 2a e di 3a categoria (classe 1867), ~3. 40 furono trovati mancanti 
dei primi elefI)enti d'istruzione (l). 

Negli specchi che seguono è dimostrato lo stato degli istituti 
d'istruzione nella provincia, secondo i dati più recenti (2). 

Asili infantili pubblici e privati (Anno 1886). 

Numero degli asili . . . . . . . . . . . . . .. 142 
Numero dci fanciulli clle fecquentarono gli asili 19,504 

Istruzione elementare (Anno scolastico 188:1 8fi). 

SCllole pubbliclw 

SCUOLE 
Numero I Numero delle sellO le 

(3) degli alunni 

Senole private 

Numero 
ddle ~cuolo 

(3) 

Numero 
degli alul\ni 

j<]lementari diul'l1(). 1 6R8 

236 

S1434 177 i 3!16 

Id. serali . U251 

Id. festin' . 121 3 735 

Normali . 247 

Istruzione sf;coudetria (Anno scolastico 188(j-87). 

Istituti governativi Altri istituti pubblici e privati 

SCUOLB 
Numero Numero Numero Numero 

degli i:;tituti degli allied degli istitltti degli allievi 

Ginnasi 4 374 11 G;,)!) 

Licei. 9[, 5 177 

Scuole tecnichl' .) 121 lO 579 

Istituti tccnid . 183 

(1) Relazione slIlla leN/ dei ,qiomlli nati nelt anno 1867 - I{omu, tipo Cec
chini, 1889. 

(2) Statistica della istruzione elementare nell' anno 8colastico 1885-86 e 
Statistica d"lla i.<:trllzione seconda/'ia e superiore nell'anno scolastico 1886-87, in 
corso di elaborazione. 

(3) Per le scuole elementari la ,·oce sc/{ola è usata in senso di aula. 
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Insegnamento inqustJ?iale~ - Nella provincia sono apede val'ie 
Icuole industriali e commerciali. Indichiamo qui appresso le sedi c 

le denominazioni, ed il numero degli allievi di tali scuolo nell'anno 
scolastico 1885-8G (1): 

SBDI 

Dl'nominaziono delle s('uoll' 
Circondari Comuni 

Biella. . . .. Biella... I-Icuola industriale. 

Campiglia Cen'o Scuola tecnico-professio11ale. .1 

Domodossola Domodossola. Hcuola d'arti e mestieri. •. 
I 

Novara .• Kovara .. 

Pallan::a. Cannol>io. 

Intra ... 

Pallanza 

Vercelli. . . . i Vercelli. 

Hcuola d'arte applicata all'industria 

Scuola d'arti e meHtieri. ..... . .1 

Scuola professionale per le arti meccaniche, ' 
chimicb~ e tessili. 

Settola tI' arti e Ille~tieri. 

Scuola di disegno, pla~tica cd intaglio 

Numero 

degli 

allievi 

:>71 

14-1 

136 

170 

(a) 2f,H 

A:' mantenimento della scuola pI'ofessionale di Biella, concor
rono con assegni fissi il Governo, la Provincia, il Comune, la Ca
mel'a di commercio ed al,ti e la Società. pel' l'avanzamento delle al,ti 
ed industl'io; il Comune pI'ovvede anche il locale e tiene Belloeale 
stesso la biblioteca comunale. Ultimamente fu elal'gita alla scuola 
una vistosa somma dal senatore belga MontefiOl'c Levi. 

Questa scuola, fonòata su modeste basi fin dal 18:38 pei' 
iniziativa di pI'jvati cittadini, e l'iol'ganizzata nel 1869, poi aO(~ol'a 
riordinata nel 1879, conservandole il carattere pratico e positi\'o 
che le el'a stato impI'esso fin dall'Ol'igine, ha pel' iscopo l'istruzione 

tecnica di coloro che intendono applicarsi alle arti e alle industrie 

(1) Allegati al ditiegno di legge presentato il 29 novembre 1886 "S~ll'inse
gnamento speciale per 1'incremento delle industrie e dei traffici" Atti parla
mentari - Legislatura XVI - Prima sestiione (1886-87), n. 118 bi5 - Roma, tipo
grafia della C1ll1Cra dei deputati, 18S7. 

(a) Alla scuola è annessa una sezione femminile che contava 84 alunne 
nell'anno scolastico 1885-86. 

• 
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. meceaniche, fabbril1, chimiche, tessili, muratorie ed ornamentali; 
a tal uopo si divide in quattl'o sezioni, e cioè: 

1" Costl'uzioni pubbliche e private; 
2" Lavo!'i fabbrili e meccanici; 
3a Fabbl'lcazione di tessuti; 
4' Lavo!'i ornamentali, e d'intaglIO in legno. 

Vi sono due cOl'si, uno di m'no che dura 4 anni, e l'altro serale 
che dura 3 anni. Oei 377 alunni, inscl'itti nell'anno scolastico 1885-

1886, erano 153 pe!' il COl'SO diUI'I~O e 224 pel' il COI'SO serale; i 
]i('enziati fUrollo 11. È facile immaginare come l'ambiente emi
nentemente industriale, nel quale la scuola si trova, contribuisca 
al suo incremento, e come la scuola stessa alla sua volta contri
buisca a mantenere e migliorare le felici condizioni delle industrie 
del circondaI'io, fOl'nendo ad es<:e i migliori artefici. Ecco perchè 
s'i è creduto bene di far specialmente cenno di questa istitu

zione, i cui risultati sono infatti vel'amente soddisfaeenti, a giu~ 

dieat'e dalla facilità, colla quale i giovani che escono dalla 'scuola 
di Biella trovano occupazione in ogni. parte d'Italia e anche al
l'estero. 

La scuola tecnico-professionale COli insegnamento special
mente diretto a formlU'e buoni imprenditori, assistenti, cap.i-squa
dI'a, cottimisti, murato!'i, scalpellini, falegnami, fabbri-ferl'ai, ecc., 
istituita a Campiglia Cel'vo fin dal 1861 a cura di privàti, e al 
mantenimento della quale concorrono il Govel'no, la Provincia ed 
i Comuni vicini, l~ assai prospel'a. I corsi sono diurni; dei 144 
alunni dell'anno scolastico 1885-86, 10 ott.ennero nell'allllO stf'SSO 
la li(~enza. 

La scuola di al,ti e mestiel'i, di Domodossola, di fondazione 

Galletti, è una scuola serale e festiva, della quale appl'ofittano du
l'ante l'inverno gli opel'ai che emigl'ano poi temporaneamente nella 
buona stagione pei paesi limitrofi in cerca di lavoro. 

Quell~ di Noval'a, che ha per oggetto l'insegnamento dell'al'te 
applicata ali' industria, vive soprattutto dei sussidi dello Stato e 
del Comune; il corso è diurno, ser'ale e festivo, e dura 4 anni; però 
durante l'estate le lezioni sono soltanto festive. 

La scuohi d'arti c mestiel'i di Cannobio è soltanto serale, salvo 
giorni festivi, nei quali si danno lezioni alla mattina. Dei 281 
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alunni, inscl'itti nell'anno scolastico 1885-86, fUI'ono 11 in quello 

stes:-;o anno i licenziati. 
La scuola di Intl'a pCi' l'inscgllamento dclle arti meccanichc, 

chimlChe e tcssili trovasi pl'CSSO l'Istituto Cobianchi, I 69 alunni 

dell'anno scolastico 1885-86 el'allO (!uasi tutti nel corso seralc, 
La scuola d'al'ti e me"tiel,j di Pallanza, istituita dalla Società 

operaia locale e sussidiata da]]o Stato, compl'cnde 3 anni d'inse

gnamcnto; essa è soltanto serale. 
La scuola di disegno, plastica t:d intaglio in Vercelli è serale 

e divisa in due sezioni, l'una maschile e l'aitra femminile: la prima 
comprende i corsi di elementi di ornato e figul'a, di architettura e 
disegno di macchine, di modellazione e di intaglio; la seconda ha 
un corso unico di disegno geometrico, ornamentale e di figUl'a, e 
le api)licazioni del disegno ai lavori donneschi di tappeti, trine, 
ricami, ecc, ; l'insegnamento dupa due anni, e alle spesc provve
dono lo Stato e rliver'si enti locali. 

Pubblicazioni periodiche. - AI:H dicemlll'c 1R87 si pubblica

vano nella pl'ovincia 30 pCI'iodiei, tl'a i quali se ne notavano 3 po
litici, 3 politico-religiosi, 2 ammÌlIistl'ativi e 5 agl'icoli. Si distl'ibui
vano così pet' comuni: Noval'a, 8; Biella, ;); Val 'allo , 5; Vercelli, 5; 
Intra, 3; Al'ona, Cl'ev:wuOI'(', Dornodossola e Pallanza, 1 pei' 
ciascuno. (1) 

Viabilità, - Al 30 giugno 1888 la pruvincia er'a aLtpavel'sata 
da 3ù2 chilometri di strade ferl'ate, distl'ibuite nel modo seguente: 

(I) Stat:stica della stampa jJPl'iodic(t ,11 Hl ,lir:ell/ln'e 1887· Roma, stahili· 
mento tipo dell'Opinione, 1888. 



LINEE 

ferroviarie 

Torino-Milano. . . . . 

Chivasso - Casale. 

Vereelli-Valeuza. 

Vercelli-Stradella 

Novara-Pino ... 

Alessandria-Novara 

Novara - Varallo . 

Novara - Domodossola 

Arona-Milano. 

Oleggio-Arona. 

Santhiit-B:ella . 

Gozzano-Alzo (cave) . 

Novara-Seregno ... 

- 12 -

Principali centri Lunghezza 

attraversati nella provincia in Km. 

Salnggia, Lhorno Vercellese. Santhià, San Gel'- 78 
mano Vercellese, Ytll'celli, Borgo Vercelli, No-
vara, 7'/·ecatp. 

Crcscentino, Fontanetto Po, Trino. :!4 

Vercelli, Alligliano. . . . . . . . . 16 

Vercelli ...... _ ..... _ . 7 

Novara, Bellinzago, Oleggio, l'ombia, Cast.elletto 31 
Ticino. 

Vespolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!) 

Novara, San Bernardino, Briona. Fara, Siz- 5i 
zano, Ghemme, Romagnano, Grignas('o, Bor-
gosesia, Val·allo. 

Novara. Momo, Borgomanero, (}ozzano, Orta, 5'; 
Miasino, Omegna, Uravellolla Toce. 

Arona. . . . . . . . . . . . . • . . . . 8 

Oleggio, Varallo Pombia, Borgo Ticino, Arona 20 

Santhià, Salussola, Biella ilO 

Gozzano, San Maurizio il 

Xovara, Galliate. . . . . 11 

Totale. 362 

Alle fel'rovie l' da aggiungel'~i una rete di tl'amvie a vapol'e, 
che, allo ottobre 1888 (1), raggiungeva la lungllèzza di chilometl'i 

181, così distribuiti: 

T HA:l1 Y l E 

l'ovara-Yigl'\'ano . 

Xovilra·Biandrate . 

Vercelli-Trino ... 

Verrelli-Aranco IHnrgoR(',ia) . 

Biella-CoRsato. . ... 

Santhià-Ivrea . . . _ . 

Vercdli-Biandrate-Fara 

Yercdli-Casale .... 

Totale. 

Lunghezza 

Km. 

23 

12 

Iii 

48 

'lI 

15 

;12 

181 

(1) Ehl/('o dplle tl'{/II/rie (( rapo l'e allo ottohre 1888, puhblicato dalla 
Direzione gene:'ale di ponti e strade - Roma, tipo Bencini, 1888. 
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Finalmente possiamo accennare alla ferrovia funicolare a dop
pio binario, lunga 175 metr'i e con pendenza del 34 per cento, 

• ossia 19° circa, che congiunge fl'a 'loro le due parti della città di 

Biella (Piano e Piaz::o), superando un dislivello di circa 60 metri (1). 
Quanto alle strade ordinarie, esse misuravano al 3l dicembre 

1887 chilometri 2729, non tenendo pero conto delle comunali non 
obbligatorie e delle vicinali, come si rileva dalla seguente riparti
zione: 

Strade nazionali. . . . . . 
Id. provinciali . . . . . 
Id. comunali obl>ligatol'ie 

Km. 119 
» 850 
» 1,760 

Totale . Km. 2,729 

Al 31 dicembre, 1887 erano inoltre in costruzione: 

Stl'ade provinciali . . . . . 
Id. comunali obbligatorie 

Km. 
» 

12 
92 

Totale . Km. 104 

Alla stessa epoca rimanevano ,a costruirsi, per completare la 
l'ete stradale stabilita per legge: 

Strade provinciali. . . . . 
Id. comunali obbligatorie 

Totale 

Km. 
» 

Km. 

86 
909 

995 

Le strade comunali ordinarie (non obbligatorie) misuravano 
una lunghezza di Km. 40~7 al 30 giugno 1886. 

In complesso, non tenendo conto delle linee in costruzione. 
nè di quelle da costruirsi, le condizioni della viabilità della pro
vincia sono rappresentate dalle seguenti cifre: 

Strade ferrate (30 giugno 1888). . . . . . . . . Km. 362 
Tramvie (1° ottobre 1888). . » 18t 
Strade ordinarie, men0 le comunali non obbliga-

torie e le vicinali (31 dicemlwe 1H87) . . . . » 2,729 
Strade comunali ordinarie non obbligatorie (30 giu-

gno 1886) . . . . . . . . » 4,057 

Totale Km. 7,329 

(1) Per maggiori particolari su questa ferrovia, vedasi la Guid(t pel villeg~ 
giante nel Biellese di L. PERTUSI e C. RATTI, pago 38. 
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. ossia chilometl>i 111. 71 per ogni 100 chilometri quadrati di, su

perficie. 

Corsi d'acqua. - I C'orsi d'acqua si possono rifel'ire a quattro 
diversi bacini. II più impol>tallte è quello del lago Maggiore e del 

Ticino, al quale affiui"cono non solo i tOI'l'enti che scendono dalle 
prossime montagne, ma altresì la Toce, cile raccoglie le acque 
dell'Ossola e della valle di Strona, per mezzo del toPI'ente Stpona, 
in cui affluisce la Ceguglia, il colatol'e ciel lago d'Orta. 

Al bacino drl la~o Maggiore terminante nel Ticino, il quale da 
Sesto in giù non riceve affluenti, fa seguito quello dell' Agogna, che 
nasC'e sul Motterone e finisce nel Po, racC'ogliendo le acque proYe
nienti dalle catene di colli che scendono dul monte suddetto e dal 
Monfenera. 

Segue il bacino della Sesia, ileI fjt13le si immettono dal Biellese 
la Sessera sotto CI'('vacuol'e Q il Cervo, giit ingl'ossato dall'Elvo, 
sopra Vercelli. 

Infine abbiamo il bacino della Dora, la quale però entro i confini 
della provincia di NovaI'a non riceve corsi d'acqua importanti. 

Stabilimenti idroterapici ed acque minerali. - Nel circondario 
di Biella, favorito in parecchi punti da acque sorgive abbondanti e 
da aria salubre, si trovano pal>ecchi stabilimenti idroterapici, apel>ti 

d' Ol'dinal'io dallo giugno a tutto settembre. I più antichi sono quelli 
di Ol'opa, di Cossila, di Andol>no e di Biella-Piazzo, datando il primo 
dal 1850, il secondo dal 1858, il terzo dal 1860, il. quarto dal 1863. 
Nel 1882 fu attivato un nuovo stabilimento a Geaglia (frazione 
Santuario). Anche presso Cannobio, nel circondario di Pallanza, vi 
è' uno stahilimento idrotcl>upico, fondato nel 1868. 

Lo stabilimento di Ol'opa, po~to nella fl>azione omonima del co
mune di Biella, a 1180 metri sul mare, può contenel'e 200 persone, 
e vi si può fare anche la CUl'<t del latte; l'Requa per i bagni Ila una 
tempel'atul'a di 7u C. 

A Cossila (5:16 metl'j sul mare) si utilizza l'acqua del torrente 

Oropa; di più vi sono due sOl'genti perenni, una delle quali dà 
un'acqua che, oltre essere fre~chissima, è anche medicinale per le 
sue proprietà diUl>etiche. 
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Ad Andorno (545 metri sul mare) l'acqua è fOl'nita da buone 
e fredde sOl'genti, e viene somministrata' nei bagni a quei gl'adi di 
temperatura che sono richiesti dalle varie condizioni individuali e 
morbose. Ultimamente sono stati intronotti in questo stabilimento 
anche i più moùerni apparecchi per la cura elettrica. 

A Biella-Piazzo (lì2 metri sul mal'e) serve per i bagni l'ac(!ua 
di Oropa, recentemente condotta a Biella come acqua potabile. In 
questo sbbilimento, comunicante colla città hassa (Biella-Piano) 
pe!' mezzo della funicolare, della quale si è parlato, si fanno pUl'e 
altee cure, come quelle dell'clettl'icità, dell'ael'oterapia, del mas
saggio, ecc. 

Nello stabilimento di GI'aglia (596 mett'i sul mare) possono tro
var posto 150 pel'sone; oltl'e la CUl'a dei )Jagni, può cssCl'vi fatta 

quella elettl'ica e quella del latte. 
Lo stabilimento pl'esso Cannobio, denominato La Salute, è ca

pace di 150 persone; l'acqua che vi si adopel'a pel' le operazioni 
idroterapiche proviene da due sorgenti, ed è leggel'mente fel'l'u
ginosa. 

Presso Cl'aveggia, nel circondal'io di Domodossola, precisa
mente sui confini tra 1'ltalia e la Svizzel'a, tJ'ovasi una sorgente di 
acqua solfato-sodica, chiara, inodol'a ed incolora, alla tempel'atUl'a 
di 15°, la quale si usa tanto come bevanda quanto peI' bagni; yi ha 

un piccolo stabilimento, capace di 24 pel'sone. 

Forze mutr,ici idrauliche. - Dalle statistiche prima d'ora pub

blicate (1) risultava per la provincia di Noval'a una fOI'za motI'ice 
idraulica di cavalli dinamici 22,263, Questa eifl'a era il risultato di 

ricerche fatte dai cessati uffici del macinato, 
Però da più r-eeenti indagini, promosse dalla Dir'ezione ge

nerale dell'agricoltma, nell'occasione della compilazione di una 
carta idrografica del Regno, la forza motrice idraulica saI'eooe 
risultata di soli17,663 cavalli dinamici, così ripartiti fra le divel'se 

industrie: 

(1) Allnali di stafistiett, serie 4., vol. 4, fascicolo 1" della Statistica indu· 

stj';fJle. 



Industrie minerarie, 1neccaniche 

e chimiche. 

Cav. din. 

Fucine e magli . . 

l'~strazion(l e lavorazione del mi
neralo d'oro. 

l' 

Fonderie. 

Polverifici. 

Macine da marmi. 

Fabbricazione delle carde da lana 

Trafile ...... . 

Segherie da marmi . 

1~9 

13~ 

82 

81 

47 

47 

40 

Fabbricazione di tubi di pietra. 16 

:Macillazione delle vernici. 

Id. del carbone . 

Industrie alimentari. 

)Iacina:r.ione dei cereali. 

Brillatura del riso 

Fr!'.ntoi .. 

Trebbiatoi 

3 

3 

5,382 

3,139 

100 

86 

Fabbricazione del caffè di cicoria 5 

Id. della birra .... 

16 -

Industrie tessili. 
Cav. din. 

Filatura e te~8itt1ra nella lana 

.Id. id. de: cotone 

Filatura. dei cascami di Reta 

Gualchiere . . . . • . . . 

l"ilatura dt:lla seta . . • .. 

Fabbricazione della lana mecca-
nica .............• 

Peste da c:anapa . . . . . . . . 

I,a\"atul'a ddla lana e lavorazione 
dci cascami. . . . . . . 

Tessitura della mezzalana. 

Tintorie. 

Indusfl'ie diverse. 

Cartiere ........•.. 

2,913 

1,722 

418 

95 

87 

49 

39 

37 

8 

6 

1.688 

Segherie da legname . . . . 401 

Fabbriche di pa,ta di legno. 

Concerie ••........ 

318 

70 

Macinazione delle corteccie . 43 

Officine per la lavorazione del 
legname ........ . 

:Fabbricazione dei cappelli 

Id. dei bottoni. 

Id. dei pennelli 

35 

16 

5 

4 

Totale generale. . 17,663 

È da avvertirsi che, tanto la cifra di 22,263 cavalli, tt'ovata da
gli ingegneri del macinato, quanto quella di 17,663, ottenuta con 
successive indagini dalla DiI'ezione generale dell'agricoltura, fu
l'ono dedotte dalla misura delle cadute d'acqua (volume e salto), 
senza riguardo alla maggiore o minore potenza dei ricettori idraulici 
applicati alle cadute stesse. Nella presente statistica iuvece, si sono 
considerati i motori effettivamente applicati alle cadute, e si è tenuto 
conto di quelli in azione nelle industl'ic considerate. Ne viene per 
conseguenza che si trova per la forza motrice idraulica una cifra 
minoI'e di quelle precedentemente citate. Infatti risultano in com
plesso 14,617 cavalli dinamici, distribuiti come segue: 
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Indltstl'ie minerarie, meccaniche 
e chimiche. 

Cav. din. 

Offine Illilleralurgiche e metallur-
giche . . . . . . . . . . . . 318 

Fonderie, officino mecl'aniche e 
di verse . . . . . . . . . . . 497 

Foruaci. . . . . . . . . . . . 5 
Fabbriche di prodotti chimici, 136 

Indusi/'ie alimentari. 

Macinazione dei cereali. 
Brillatm'a del riso . 
Fabbriche di cicoria . . 
Frantoi da olio . . . . . 

Indltstl'ie tessili. 

Industria della seta. 
Id. della lana . . 
Id. del cotone . . 

1,786 
742 

5 
41 

507 
3,6.13 
3,053 

Cav. din. 

Tessitura del lino. della canapa 
..e de~la juta .. '. • . . 

11ntorIe ...•........ 
Fa.bbricaziolle delle maglierie. 

Industrie cli!!el'se. 

Fabbriche di cappelli. . . . 
Concerie di pelli . . . • . . 
Cartiere e fabbriche di pasta di 

legno ......•..... 
'ripografie e litografie ..... 
~egheri.e ~a legname 
fornel'le m legno. . . . . . . 
Fabbriche di bottoni di corno 

Id. di posate. • . . . . . . 
Id. di pettini. . . . . . . . . 
Id. di sotolo, spazzolo o peno 

nelli .... 

30 
54 

175 

54 
169 

3,318 
1 

45 
12 
14 

7 
2 

Totale . . . 14,617 

Caldaie a vapore. - Nel 1876 (1) si contavano nella provincia 
79 caldaie a vapore della potenza complessiva di 1048 cavalli di
namici. La Divisione industria, commercio e credito, in un recente 
studio in corso di stampa, ne avrebbe censite (per l'anno 1887) 185 
con 4695 cav'am di potenza. Finalmente, dalle notizie che si espon-

,..gono nella presente monografia risulterebbero 229 caldaie a vapore 
con una forza complessiva di 6179 cavalli dinamici, distribuiti nel 
modo seguente fl'a le diverse industrie: 

11ldwdrie 'I1!i1JeI·(tl'ie, meccaniche 

e chimiche. 

Cald. N° Cav. dio. 

Officine mineralnrgkhe o 
metallurgiche 

Fonderie, officine mecca
niche e diverse 

Fornaci ..•...... 
Fabbriche di prodotti chi

miei. 

li:! 
1 

Industl'ie alimentctl'i. 

Fabbriche di paste da mi
nestra. 

I d. di zucchero 
Id. di Liscotti, cioccola-

ta, confetture, ecc. . 1 
Frantoi da olio 2 
Fabbriche di acque gazo8e 1 

120 

79 
24 

5 
25 

lndust1'ie tes8ili. 

Cald. N° Cav. dio. 

Industria della seta. 
Id. dolla lana 
Id. del cotone . 

Tintorie. 
}'abbricazione delle ma

glierie. 

21 600 
55 1,286 
55 2,152 
8 123 

8 281 

ltzdustrie d'iverse. 

Fabbriche di cappelli 
Concerie di pelli. 
Cartiere e fabbriche di 

pasta di legno. 
Segherie da legname 
FablJricbe di posate. 

Id. di busti da donna 

Tolale. 

13 152 
3 21 

35 1,277 
1 8 
1 4 
1 4 

229 6,17() 

(l) Notizie statistiche sopra alcune industrie - Roma, tipo Eredi Botta, 1878. 

2 - AllI/ali di Statistica. v 
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Motori a gas. - Si ha anche notizia di 10 motori a gas della 
forza complessiva di 128 cavalli dinamici, così ripartiti fra le di
verse industrie: 

Fonderie, officine meccaniche e di.erse . 
Fabbricbe di acque gazose . . 

Motori N. 2 Cav. din. 8 

Id. ~ 

Filatura e tessitura della lana 2 Id. 100 

Id. del cotone . . Id. I 

Tipografie e litografie ..... 
Segherie da legname . . ' . 
Fabbriche di--bottonidi corno . . . 

1 Id. 4, 

2 Id. 8 

Id. 1, 

Totale. Motori N. 10 Cav. din. 128 

Uffici postali e telegrafici. - Al 31 dicembre 1888 esistevano 
nella provincia di Novara 155 uffici postali. Vi erano inoltre 132 
uffici telegrafici così ripartiti: 

) 

sino alla mezzanotte. 

) 

nell'abitato " 

\ 

'con orario di gIOrno completo . 
app.rb l' 't al pubblico ImI ato. . . . . . . 

. ì nelle stazioni ferroviarie. , . . . 
[ non aperti al pubblico nelle stazioni ferroviarie 

Uffici telegrafici. 

Tuta7e • 

N. 2 
4, 

55 
44 
27 

N.132 

Linee tdefoniche. - Le città di NovaI'a, Bielia e Vercelli hanno 
anche il servizio telefonico; ne diamo notizie nel pI'ospetto se
guente: 

Numero 

('()~n;Nl degli 

abbonati 

Biella .. ' , , , , , , !i8 

Novara, • , , . ' ... 

Vercolli , • , ..... 

PREZZO 

dell'abbonamento alluno 

Por i privati .•... 

Per gli llffizi pubblici . 

Per l'interno della. città. 

Oltre la dnta daziaria. . 

L. 70 I 

)l 35: 

L. 100 : 

)l 120 i 
I 

Per i corpi morali si fa. la riduzione 
del 50 %. 

L. 120 ..... , 

Numero 
dei 

lavoranti 
addetti 

al servizio 
telefonico 

3 

1v[ooim.ento delle corrisponden;e dei pa.cchi postali e dei telc
grammi. - Il movimento delle corrispondenze, dei pacchi postali e 
dei telegl'ammi negli ultimi anni è stato il seguente: 
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Pt'ovincia di Noval'a 

Totale 
Quota. 

per 
abitanto 

Regno 

Totale 

Numero delle lettere e c(wtoline 8pedite (1 l. 

Anno finanziario 1881·S5 . . I 
Id. id. 1885·86 . . 

Id. . id. 1886·81.. 

5 24.2945 

li 563 201 

!j 436538 

7.76 

8.23 

8. 04 

188 985 48:1 

197 li)! 899 

201 317 154 

Nunttro delle stampe e dei manoscritti spediti (1). 

Anno fina~ziario 188~.85. . i 

Id. Id. 188a-86.. 

Id. id. !t;86·87.. 

1 919868 

2 294873 

2113 927 

2.81 

3.40 

3.13 

175 44,.1 931 

181 3;')2 562 

188 157 357 

I 
Quot~-

per 
abitanto 

6.64 

6.93 

7.07 

6.16 

6.31 

6.61 

Totale degli oggetti di c01"rispondenza (lette1'e, cartoline, manoscritti, 
campioni, stampe, c01'1'ispondenze llffici(tli) spediti (1). 

Anno finanziario 1884·85 • 

Id. id. 1885·86 . 

IcI. id. 1883·87 . 

7 956 384 

8 942 7liO 

8 429 824 

11.77 

13.23 

12.41 

414 443 641 

431 262 016 

446 903 290 

Numero complessit'o dei pacchi postali spediti (1). 

Anno.fina~ziario 188~.8~ • • I 
Id. 111. 188a·8o.. 

Id. id. 1886·87 . . I 

98 mH 
128602 

103928 

0.15 

0.19 

0.15 

4 376 491 

4 775 121 

5 03.') H85 

Numero dei telegr((mmi spediti (2). 

1884 • 3-'5 ]2~ 0.51 15 368 193 

1885. 351 204 0.52 16 391 06R 

1" semestre 1886 • 169 271 0.25 8 271 216 

Anno finanziario 1886·87 . 302 257 0.45 17 408 07,.4 

Id. id. 1887·88 . 2fl9026 0.44 18 129 097 

14.~6 

15.15 

15.70 

0.15 

0.16 

0.18 

O. ;>4 

0.5R 

0.29 

0.61 

0.6i 

Versamenti in conto contributi e altri prooenti finanziari -
Finanze dei comuni e della provincia - Operazioni di sconto ed 
-anticipazioni - Mo"imento dei depositi a risparmio - Società indu
striali - Concessioni di deri"azione di acque pubbliche. - Riguardo 
.ai vari cespiti della finanza e a quei fatti che concorrono ad espri
mere in qualche modo l'importanza economica della provincia, si 
ricavano dalle ultime statistiche i dati seguenti: 

(1) Relazioni sul servizio postale in Italia per gli anni finanziari 1884·85, 
1885·86 e 1886·87 . Roma, tipo Eredi Botta. 

(2) Relazioni statistiche sui telegrafi del Regno d'Italia pn' gli anni 1884-
1885, 1~ semestre 1886 e anni finanziari 1886·87 e 1887-88 . Roma, tipo Cecchini. 
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Vet'8ctliltnttin conto coutt'ibuti e altri lJt'oventi finanzicwi (1). 

VEltSAMJ<;~'l'l 

fatti in conto contributi 

Versamenti in conto 
imposte di1·ette. 

Fondi rustici. 

Fabbricati. 

l sopra ruoli. 
Ricchozza mobilo 't t perl'l enu a 

Esercizio 1885-86 

Provincia 
di Novara 

3 269. 348.38 

1 032 353.22 

2 369 442.83 

258295.53 

4. tl4 

1. 46 

3.37 

0.37 

Regno 

4.21 

2.29 

3.80 

3.38 

Esercizio 1886-87 

-------------------
Provincia 
di Novara 

3 136 892.87 

l 051 097.47 

2 352 661.62 

255 409.22 

I Regno 

4.45 4.04 

1.50 2.3t 

3.34 3.91 

0.36 3.43: 

Totale. 6 929 442.96 9.84 13.68 6 "199 061.18 9.6513.69> 
Versamenti in conto tasse 

sugli affari. 

Tassa sulle succossioni. 

Id. sui rodditi di manonlorta 

Id. di registro 

Id. di bollo. 

Id. in surrogazione del bollo 
e registro. 

Id. ipotecaria. 

Id. snlle tonce~sioni gover
nativo. 

Id. sul pl'odotto dI'l movi
lIlento a grande o pic
cola velocità sullo fer
rovio. . . 

Diritti dollo legaz. o doi consolati 

1 095483.09 

218 421. 34 

1 202097.63 

1 015 !lo9.41 

13 864.39 

131 477.69 

102 669.29 

1. 56 

O. SI 

1. 71 

1. 44 

0.02 

0.19 

0.14 

1.16 

0.23 

2.09 

1. 95 

0.21 

0.20 

0.22 

0.54 
0.03 

905 353.50 

225 6!l4.25 

1 188 998.75 

9!l6 734.78 

13 368.77 

127 070.17 

103 903.30 

1. 29 1.18· 

0.32 0.24 

1. 69 2.33-

1.41 2.01 

0.02 0.22 

0.18 0.23:-

0.15 0.2~ 

0.50 

0.02" 

Totale. 3 "1"19 8"12 Bi 5.37 6.63 3 661123.52 5.06 '1.08. 

Versamellti in COI/to tasse 
di cOllsmn.o. 

Tassa sulla fabbrico spiriti, birra, 
acque gazose, poh'eri da fuoco, 
('.Ìcoria pl'cparata, zucchero iu-
digono o olio di seme di cotone 193 531. 92 

Dazi interni di conSllmo. 1 014 264. 05 

Tabacchi. 4 132 440. 60 

Sali . 2 136 185. 21 

pr~:~ft~in~fl;fsc~~~t:~ :o~~~~i. l 351 885.46 

0.28 

1.44 
5.87 

3.03 

0.50 

0.92 

2.35 

6.28 

2.49 

6.97 

218 822.18 

1 007 759.74 

4 298 504.53 

l 738094.40 

420 873.36 

0.31 1. O!! 

1.13 2.40-

6.10 6.56-

2.47 2.0~ 

0.60 7.66-

Totale. 'l 828 30'1.24 11.12 19.01 'l 684 OM.21 10.9119.14. 

Versamenti in conto prodotti 
del lotto .••....... 

TQtale dei versamenti fatt-i in 
conto contributi. 

624 831. 98 O. 89 2. 53 603 627.83 0.86 2. GO' 

19 162 465. 02 2'1.22 41. 85 18 647 866. "14 26.48 43.11 

(1) Annuario del Ministero delle finanze - Statistica finanziaria· Anno XXV 
(1886-87) - e anno XXVI (1888) - Roma, tipo Sinimberghi. 
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Esorcizio 1885-86 Esercizio 1886-87 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Tassesulpubblicoinsegnamento 19 536.85 o.oe 0.13 

Diritti metrici per la verifica-
zione dei pesi e dclle misure 47 405.50 0.07 0.07 

Prodotti postali. 9·14 284.02 1. 34 1. 39 

Riscossioni in conto telegrafi Il 
telefoni. 123 213.70 0.17 0.44 

Provincia 
di ~o v al' a Regno 

I ~ ~ Cifre 
ti! ...... o:d ~ 

+òI ~ ~ "'""' ~ = 
effettive ~«Z)!i S<V~ 

&""";0 &~;o 

Lire 

I _eS _ ~ 

i Lire, Lire 

20450.00 0.03 0.13 

47 807.85 0.07 0.07 

986 892.05 1. 40 1. ·16 

124 651.10 O.lR 0.4(; 

Finanze dd comllui e della provincia. 

Bila.nci preventivi dei comuni per (fli a.nni 1885 e 1886 (1). 

Bilancio preventivo I Bilancio pl'evcnth'o 
del 1883 I del 1886 ,_ 

del I di tutti I del I di tutti 
comune i comuni ('omune i ('olUuui 

di della di della 
Novara I provincia I NonU'a I pl'ovincia 

Entrate. 

Entrate ordinarie. . L. 644 4581 6 529 861 1;18770
1 

(; 620 871 

Id. straordinarie 20 300 724 R13 17 SUO. tiÌ'J6 :l44-
Movimento di capitali . 3!i9 9201 3 7!'7 042 121 220i 3 ('47 !i71 

Differenza attiva dei n'sidui . 6 :l13
1 

476 893 90n 403 153 
Partite di giro e contabilità speciali . 203 711 ~ 1 708 994 211 669[ 1 507 833 

I 
I 

1 011 556! 12 265 '84 Totale generale delle Entrate. L. 1 277 73213 237 603 

Spese 

Oneri patrimoniali e movimento di ('api-
tali. . . . . . . . . • . L. 

Speso di amministrazione .. 
Polizia locale ed igiene . . . . » 

Si('urezza pubblica e giustizia .. » 
Opere pubbliche . . . » 

Istruzione pubblica. . » 

Culto .... 
Beneficenza . . . . 

I 
1fl7 257 2 433 7471 111 26.1 2 889 4li) 

60 122 982 4!f0 5i'l 742 !l70 67" 
122 20~ 0. 1 

130 291 l lE 1 tifi! 1 238 1 ')1 
13 718 14fl !l42 156.13 137 (j28 

446 140 3 023 3541 177 940 2 708 15G 

140427 1 833 980 147170 1 094 737 

5 504 179 431 5 :;041 170 600 

4 150 133 220 40:)0 148 215 

Diverse ...... . 121 4j!l 819 898 118 083 797 110 

Differenza pas~iva dei residui 138 442 ;'9 7,,)4 

Partite di giro e contabilità speciali . 

Totale generale delle Spese. L. 

206 711 1 708 994\ 211 609 1 507 833 

1 277 732 13 237 603 1 011 556 12 265 784 

(1) Stati .. "ticlt dei bilanci cOllllllwli - Roma, sta}). lipogmfico dell'Opil/iOlIt". 
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Bila.ncio preventivo e conto con811ntivo provincia.le per l'a.nno 1885. 

Entrate. 
J<~ntrate ordinari(). . . . L. 

Id. straordinarie. . 
Differenza attiv:~ dei residui . . . . 
Partite di giro e contabilità spedali 

Totale gellerale delle Entrate. L. 

Spese. 

Oneri e spese patrimoniali e movimento di capitali L. 
Amministrazione. . 
Istruzione. . . . . , 
Benetlcenza. . , , . 
Igiene ...... . 
Sicurezza pubblica. 
Opere pubbliche • , . . . . . . , , 
Ag-ricoltura. industria e commercio, 
Diverse ....... ~ ..•.•... 
Partite di giro tJ colltabilit.à speciali . 

Totale genentle delle Spe .• e . L. 

Bilancio 
preventivo 

(l) 

1 681 016 
378 496 

1 159 
491 719 

2 552 390 

175 9(;2 
1)3 171 
48 500 

442150 
5 000 

70300 
l 198 088 

8100 
4\l 400 

,1.91 711/ 

2 552 390 

DEBITI PER MUTUI AL 31 DH:EMBRE 1885 (3). 

Consuntivo 
(2) 

l 703421 
l!16841) 
526827 

. 371 81& 

2 798 40~ 

157 \J7G 
\)2050 
46800 

.nO 832 
4669 

7~ !l5~ 
1 035 2~2 

8 ll.O 
32071 

371 816 

2 202 158 

l 026 973 
12 121 462 

1 505000 

Operazioni di sconto ed anticipazioni. 

ISTITUTI 

Ba>l(':J. ~:J.ziOllale ~ 
~ nel Uegno, ì 

ll<titnti di ) t 

l'mit.:;onc f 
\ Altri Istituti 

Società cooperative di credito 
(J Bauche popolari (5). 

Hocietà ordinarie di credito (5) l 
Società od Istituti di credito \ 

agrario (5). l 

Sconti \ 1887 ' 
'l 1888; 

Anticipazioni, \ 

Sconti ,l 
1887 i 
1888 I 
1887 ; 
1888 

\ 1887 i 
AnticillU,ziolli .; 1888' 

Sconti . , , • 
Anticipazioni. 

Sconti 
AlItic,ipazioni • 

Sconti 
Anticipazioni. 

18117 • 
1887 

1881 
1887 

l 
1887 I 

1 ~b7 I 

PltOYINCIA 
ÙI 

~o\'ara 

22 912 2;;8 
20 481 532 

1 291 775 
1 112099 

46 616 369 
666 071 

31 2Hi 592 
675 323 

UEOll'O 

2991 285 12:>-
2 735 340599 

117 139 336 
9l! 6il! 519 

1 !J54 S5!J 258 
1 811 4950-15 

113 195467 
106427 462 

1 405 512 621 
27 201 730 

cl -lHJ 652 331 
40065 \)02 

176 238 606 
4320 734 

(1) Statistica dei bilauci pl'ovinciali per l'anno 1885 ' Roma, stab. tipografico 
dell'Opinione, 1887. 

(~) Atti del COllsiglio pl'ot'inciale della prol'incia di: NOl'at,(! , Sessione del 
1886. 

(3) Statistica dei debiti COJJlltJutli p provinciali pel' 1/Intui al31 dicembre 1885 
- Roma, tipografia Elzeviriana, 1888. 

(4) Bollettiuo mensile delle situazioni dei conti degli Istituti d'emi.'u~ione
Roma, tipografia Eredi Botta, 

(5) Statistica annuale del credito cooperatiro, ordil/aI'io, agrario e fon
(liGI'io - Roma, tipografia Eredi Botta. 



Jllorimwto dei del)oxiti a 1'i~1}(lrlllio l/ell'ulUlO 1887 (1). 

Q) CI 
Numero elci libretti Ammontare 

I~~~ ISTITUTI ~~ - -
~~E I ,. ,.". d,i I I dd "",m. 

chiusi 
dci dei Ilei quali si effettuarono i dl'}Jo~iti 8 0S g aptrti 

31 di:~mbrel versamenti depositanti :;IO", rimborsi 
Z al 31 dicembre 

\ ndla provinda di ~OVarl\ .) l~ ! ! 8(j7 ! ;3 484 ! 30 0161 11 921 601 12 480 3641 28 730 614 
Casse di risparmioordillaric . .1 I nel Regno ........ 395 186 150 14.3 524 1 :!94 552 365531 599 360 051 951 1 077 279 616 I 

I 
Sorietà. l'oopcratiyo di l'rc- ~ Della provincia di No\'ara 

:1 
l:! 1 356 823 ti 836 7 607 124 6 738011 7 872 709 

dito e Banche popolari. neI Hl'gllO • . . . . . . . 507 60 010 35 966 238 864 221 155 843 217 503168 196 457 234 
I N> 

.1 CW ~ nella provincia di Novara 
l'oc\età ordinarie Ili cndito 

·1 nel Regno ........ 112 1 37 :!19 1 3007:! I 151 585 I 173585 OH I 176 708 824. I 148513 7115 
i 

) n,n. ,,,.vh><i. di ""·.m . '1 154

1 

ti 630 I 2 9951 GO 2081 8 250 8451 7 077 ;'>03\ 15 776689 
l'asse postali di ri~l .. al'lllio. 

lO!1247 l 588 8(i7 158 684 366 145 D69 612 232 194 38~ nel Regno e 11 egli nftici all'estero 4226 ;J08 108 

lll'lla provincia di ~o,"ara I 
178

/ 

15 85) 7 ,02 l 97 060 I 27 779 573 I 26 295 5781 )2 380 °72 Totale dogli Istituti ... '1 
lIri ltegllo .....•.. ·1 5240 591 51'l 318 809 I 3 213 868 918956852 I 900 233 555 1 654 445 034 

llella provincia di Novara 
·1 -+1.10 \ 3

8
.9

0 l 77· -l9 Quota per abitalltt' ... 
ileI Regno .... .1 32.29 31.63 58.13 

(1) Bollettino 8emestrale del risparmio Roma, tipo Eredi Botta. 
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Società industriali con sedt in p1'ovincht di N01xt]"a 
al31 dicembre 1887 (1). 

Società ordinarie nazionali. 

Società. per la condotta. dLlil'acqua potahile in Biolla 

Società anonima per la condotta dell'acqua potabile in 
Sordevolo ...................... . 

La Livornese, Società di mutua aSSiClll'Uzione contro i danni 

Capitale 
nominale 

Lin' 

300 000 

50000 

degli incendi (Livorno Vercellese). . . . . . . Illdeterlllin . 

. Società anonima vercelle~e per la fabbricazionp p vendita 
di concimi artificiali. . . . . . . 

Società dei tramways vt3l'cellesi. • . 

Società « La l<'unicolare ,) di Biella. 

Lanificio sociale biellese in Coggiola 

Società cooperative. 

Sociotà anonima cooperativa pcr 1'assicllraziolle del ve-
stiame hovino in <1alliate Novarese ..... . 

Associazione mutua cooperatil'a di assiCltraziollo contro i 
danni dell'incoIHlio in :i.V1011grando. . . . . . . . . . . 

Società cooperativa alimontaria fl·,t gli operai del cotoni
ficio Poma in Miagliano. . . . . . . . . . . . . . . . 

Società {'ooperativa di beneficenza (> d'istrllziolH' <Ii Trivero 
Vaudano (acquisto e vendita ai sori di gl'ner, alimen-
tal·i) ......................... . 

Societi cooperativa di :Mezzana Montaldo C(1.) •..... 

Società coopl'raLiva ,li benefice'17o:a della horgata ('rollp in 
:Mosso Santa :\Iaria (id.). . . . . .. ....... . 

Magazzino di previdenza in Vercelli (id.) ........ . 

Società anonima eoopt'ratinl l'm contadini e opPl"lIi di Bian· 
dI'ate (id.) ................... . 

235 000 

l !jCO 000 

100 000 

2 000 000 

Illimitato 

1<1. 

l,l. 

Id. 

Id. 

Id. 

là. 

Id. 

Magazzino di previd\'Ilza in Saltqgia (id.). . . . . . . . . Id. 

Società cooperativa di consumo fra gli impiegati in No-
vara (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I<I. 

Sociptà cooperativa (li consulIlo fl'a gli impie~ati d\'lI'Am
ministraziono fel'1"oviaria (\'l·te Mediterranea\ in No-
vara \id.) ...................... . l,l. 

Società cooperatiVlt «( Lihertà e lavoro» in Caresa.na (id.). là. 

Società cooperativa « l'<ttria e lavoro » in Stroppiana (id.) Id. 

Società cooperativa di conSllmo fra operai e contadini di 
Vl!lata (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T,l. 

Soci<·tà cooperativa operai e contadini in Pezzana (id:). . Id. 

Società cooperativa edificatrice di CMe economiche per gli 
operai ad 1ntl'1\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Sociptil 1\nOllim:t coopl'rativa per l'illuminazione elettrica 

Id. 

fra esercenti e privati in Novara . . . . . . . . . . . Id. 

Capitale 
versato 

.1.il'e 

300000 

50000 

188000 

1 500 000 

100 000 

l 480000 

5050 

3600 

3 ;WO 

49;lR 

H 600 

:! 710 

18 10~ 

(l) AnnaU delf"indu.'Ifria e del COII/llte/'cio - Roma, tipo Eredi Botta, l&qS. 
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Concessioni di del'i'vazione di acque l)ubbliche 11(;Jl'ese1'cizio 
finanziMio 1886-87 (1). 

Per forza motrice , , 

i- ConCl'~SiOlli , , , , , . , , , 

, Moduli (o) , , , , , , , , , , 

, ( l'otcm:a ili cavalli dinamici , 

Canone, , , , , , , , , , , 

: Conl'essiolli 

Per il'rigazioni, bOllifi-) M d l' ( ) 
che, usi industriali, eer. o u l a . 

Canone .. 

K 

L. 

N. 

L. 

I 

Nella 
provincia 

di 

I Koval':t 

(; I 

45,7OGI 

Nel 

Rl'gno 

(jj 

33(1.8:!1 

490.80j:! 6R3-.51!) 

·172.70 ,!1 669.32 
I 

I 2,1 

I 78.529 

13 672.62 

?roduzione agraria e forestale. - La pl'oYÌncia di Novara 

presenta dal punto di vista ol'ogl'afico una yal'ietà grandissima, l'a('

chiudendo ad un tempo nei ~uoi confini alte cime montuo~e coi 

ghiacci pel'petui e pianure come quelle della valle del Po nel Biel
lese inferiore. Questa varietà nella natura dei terreni comporta 

zone assai divel'se fra loro nei rapporti agrari e forestali; e difatti, 

mentl'e nelle pal'ti piiI clevate del territorio la vegetaziolle è n:-:sai 
scal'sa, più sotto comineiarJo a vedersi 1'0JHlste vegetazioni di pini, 

abeti e lal'ici in alternallza coi paseoli detti alpi, c piil in basso an

cora s'incontl'a la vite. 
Nella pal'te b:lssa della. pl'ovincia non si 111, che una sequela di 

pI'ati e di l'isaie, intcl'rotta. soltanto da piantagioni di pioppi e di 

salici. 

Nell'amo agral'io la coltura più estesa è quella del riso, spe

cialmente nel basso Vel'cellese, nel NOyal'eSe e in generale nelh 
zona irrigua. Segue pel' importanza il gl'antlll'co, il (luale forma la 

(1) Annuurio del ilfinistu'o delle finanze (Anno xxn, 1888) - Statisti('((. 
finanziaria - Roma, tipo Sinimberghi. 

(a) Il mod/ll0 rappresenta una portuta di 100 litri al minuto secondo. 
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base dell'alimentazione delle classi rUl~ali; poi vengono il frumento, 
la segala, la vite e il castagno. 

La coltura degli alberi fruttiferi è distribuita come quella della 
vite, e primeggia fra essi il noce, venendo poscia in ordine decre
scente i peschi, i meli, i peri, i ciliegi, i mandorli, i fichi, ecc. 

Mediocremente estesa è la coltura dell'avena, della quale si fa 
uso per l'alimentazione del bestiame; più ristretta quella dell'orzo, 
del gelso, del sorgo. 

Il miglio e il panico, poco coltivati nelle parti il'rigate, diven
tano più comuni nelle asciutte, e specialmente nella bassa collina. 

Quanto alle leguminose·, le più comuni sono i fagiuoli, che si 
coltivano in parecchi luoghi della provincia; i piselli, le fave e i ceci 
sono poco coltivati; molto invece i lupini, specialmente al piano. 

Di piante tuberose non si coltiva che la patata. 
La pl'oduzione delle piante ortensi è in aumento continuo in 

quasi tutta la provincia; quella delle piante da giardinaggio invece 
ha qualche importanza nel circondario di Pallanza, e pochissima 
negli altri. 

Le piante tessili sono limitate alla canapa e al lino, e non 
hanno un'importanza molto grande. 

Di piante industriali si coltivano soltanto il ravizzone e il colza, 
destinati alla produzione dell'olio; la coltivazione del tabacco e della 
barbabietola è stata abbandonata. 

Ragguardevole è la produzione dei foraggi. 
Secondo una statistica che si riferisce al periodo 1876-81 (1), 

la superficie delle terre arabili di questa provincia sarebbe di ettari 
205;963; rappI'esenterebbe cioè il 31. 39 per cento della superficie 
totale. 

Nel seguente prospetto sono contenuti i dati relativi al raccolto 
medio annuale dei principali prodotti agl'ieoli: 

(I) Bollettil/o di J/otizie agl'w'ie . Anno IV (188~), ~. 71. 
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P"ocluziont agt'arùe (1). 

Periodo Superficie Quantità 

COLTURB 
a cui 8uuua 

media annua media 
si riferi-

sco no coltivata ùei 

i dati Ettari pl'odotti 

Frumento lH7\>-8H 21 725 I Etto!. 313 506 

Grantnl'co . 42 236 888441 

Avena. 5 (H2 11250.) 

Segala. 20 783 220 f:55 

Orzo. 1U 861 

Riso. RH 9fi7 .) 3 !84 93:! 

Fagilloli, lenticchie. pi~clIi, ecc. -l 472 :!n 450 

Fave, lupini, vecce, ceci, ecc. 750 78W 

Vino. 1!1 -t31i 3:!4 Hl! 

Patate. 90! Quint. UIO 453 

Castagne. 11 814 1~1 286 

Canapa 5114 3 526 

Lino. 21i5 S07 

Foraggi 

( Erba òelle legnmino8e ed altre fo-
, raggcre (p\'ati artificiali). . . 

(183(j-87) I Erba dei prati naturali . . . . 

Fieno dei prati naturali. 

Quintali 

Produzione 

media 

per ettal'o 

Etto\. 11.43 

21.04 

22.31 

10.63 

6.94 

38.74-

6.59 

10.48 

16.68 

Quint.1oo.03 

10.27 

6.04 

3.05 

721 940 

2 397 970 

( F;eme posto in incubazione. , ... Once (di 27 grammi) 

Bozzoli (18i->8). , ) Pl'odotto medio p~r ollcia (i.n hozzoli) Chilo~~ ... ammi. 

\ Prodotto totale (m hozzoh) , , .. 

23 352 

35.29 

82·1 038 

Il valore complessivo di questi prodotti si può calcolare di 
circa 118 milioni di lire (2). 

(I) Dai Bollettini di notizie {([//'arie pubblicati o in corso di pubblicazione 
per cura della Direzione generale dell'agricoltura. 

(~) I valori medi adottati per i vari prodotti agrari sono quelli inseriti a 
pag.704 dell'Annual'io .<;fafi8tico italiano per gli anni 1887-18s8 - Roma, tipo
grafia Eredi Botta, 1887. 
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Al 31 dicembl'e 1885, la snpel'ficie dei boschi. dei terreni ce

spugliati, e dei terreni nudi, svincolati e vincolati pel' effetto della 
legge forestale, era la seguente (1): 

Superficie dei terreni svincolati. Ettari 60,661 
Id. id. vincolati. » 121,879 

Totale Ettari 182,540 

La lwoduzione media annua dei boschi cedui e di alto fusto 
soggetti a Villcolo fDl'estale, nel quinquennio 1879-83, è stata la ~e

guente: 

(l () i Il o s c h i 

Boschi di alto fnsto 

Jd. c('dui . 

Totale. 

Produzione forestale (2). 

Combustibili -r- --~::a~e 

1 

Lej:;nam~' 
da opera 

------~---------

---1-- Legna da fuoco Cat'bone _ -

I

Quantità iYalore I ------1-- --- Quantità VaIol'o 
_ 1 _ Quantità Yaloro Quantità Valor{' _ _ 

M, c, ! Lire 1\;'-c, L-:e M~c. L:'C M. c. Lire 

11 '
68 1"" O!9] 5 062 

16 ''''1 
2 9G:! lIti 250 25 392 599 96-1 

2 635 60 53R J:! 583 170 :!IH 16 688

1

120 234- (il 90;:; 350 991 

20 0031627 5871 186884! 47645 19 650 136484 87 298 950 955 

Dai boschi cedui e di alto fusto soggetti a vincolo fopestale si 
ricaval'ono inoltre annualmente in media, nello stesso periodo di 
tempo, pel' lire 221,478 di prodotti ~econdal'i (scol'za di quercia e 
resinosa pCI' la concia, ghiande, funghi, eriche, genziana, frasche, 
strame, ginestre, foglia secca, resina, ecc.). 

La pl'oduzione media annua totale dei boschi cedui e di alto 
fusto soggetti a vincolo forestale risulta per tal modo, nel quin
quennio 1879-83, di lire 1,172,433. 

Industrie agricole e forestali, - In fatto di indnstl'ie agl'i
cole, sono importanti la macerazione della canapa e del lino c la 

(1) Bollettino ufficialI' pel' l'aUlmini.'dl'azionl' forestale italial/a - A.qno XIX, 
vol. VIr, N. II (QO giugno 1S8o). 

(z) Notizie ;ntorilo Ili boschi e {el'/'Pni 8olJ.qeffi al l'in colo fOl'esfa7e pel quin
quennio 1879-R~~, pubblicate dalla Dil'pzione generale dell'agricoltura - Roma, 
tip, Eredi Butta, l!jl'm. 
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fabbricazione del vino e dell'olio. Delle alteo industrio attinenti al
l'agl'Ìcoltul'a, come la bril1atur'a del riso, la fabbricazione dello spi
l'ito, ecc., parleremo noI capitolo dolI e industrie alimentari. 

La macerazione della canapa si fa con procedimenti molto ele

mentari, e così pure la stigliatura; il prodotto che si ottiene serve 
solo al consumo locale. La pettinatura si fa da uomini che si ten-. 
gono in compenso i ca<;~ami e si fanno pagare 32 centesimi circa 
per ogni chilogrammo di tiglio pettinato; questo è poi filato dalle 

donne, e dopo passa al tessitore, il quale ne trae tela ruvida e 1'0-

uusta per usi casalinghi. 
La macerazione del lino si fa un po' meno empiricamente, e la 

fibra che si ottiene è lunga e piuttosto grossolana, ma di una robu

stezza notevole. 
Del resto, tanto per la canapa quanto per il lino; non vi sono 

macchine speciali per stigliare, pettinal'e, ecc., all'infuori di qualche 
gramola e di pettini di fel'ro. 

La produzione del vino è molto estesa, specialmente nei cir
condari di Novara, Biella e Vercelli, con prevalenza dei vini rossi. 
J n generale si esercita direttamente dai proprietari, non essen
dovi appositi stabilimenti. 

Tre specie di oli si fabbricano nella provincia: l'olio di noci 
fra i monti, quello di lino e di ravizzone al piano. 

I fl'antoi che servono per ottenere l'olio dalle noci, son0 per lo 
più di propl'ietà comunale; ciascun privato vi porta le sue noci, 
rilasciando un tanto al comune o al pl'oprietario del frantoio; al 
piano invece i frantoi per l'estrazione dell'olio dal lino e dal raviz
zone sono genel'almente di proprietà di speculatori, che tengono 
per sè il panello e danno l'olio a chi reca il seme. 

I paneHi di lino o di noce si adoperano poi per ingrassare gli 
animali; e quelli di ravizzone per la concimazione delle risaie. 

I fl'antoi sono mossi generalmente a mano. Però non man
cano frantoi mossi meccanicamente, ed i più importanti si tro
vano in Vercelli e in Noval'a (sobborgo San Martino). In Vercelli 
trovasi un frantoio mos:;o da una forza idraulica di 15 cavalli; la 
quantità media annua dell'olio estratto è di 2000 quintali; i lavo
ranti addetti alla fabbl'icazione sono 6. In Novara i frantoi sono due: 
l'uno è messo in azione da un motore a vapore di 6 cavalli e dà un 

prodotto annuo di 300 quintali di olio di lino e di ravizzone, con 
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2 operai; l'altl'o è comandato da un motore idraulico di 6 cavalli e 
dà un prodotto annuo pure di 300 quintali di olio di ravizzone e di 
lino, con un solo operaio. 

Un altro frantoio di qualche importanza si trova a BOl'goma
nero: esso produce annualmente 100 quintali di olio di ravizzone e 
50 quintali ~i olio dj Ijno, con 2 opel'ai; lo fa agire un motore idl'au
lico della forza di lO cavalli. 

Vi sono pure fl'antoi a Cerano, C'ossila, Romentino e Vico
lungo, senza contare molti altl'j di minore importanza, dei quali non 
possiamo tener couto in qne<.;to cenno e che pertanto si omettono 
anehe nel qlladro seguente: 

OOMUNI 

Borgomanero . 

Cerano 

Cos~i1a 

Novara. 

Romentino 

Yercolli. 

Vicolungo. 

Totale. 

Fra ntoi da oNo. 

----.~-I-----~~tor~- -----Q-na-ntità --1-----
o -_________ media alluua Numero 

~ a vapore idraulici dèll'olio .;: degli 
--- prodotto 

I 

.~.~ o I ~::l'é3 ~ jl~ ~ ~ ~'§ 
(:j 00).: § ~~~ 
z p.,.;::t: Z p.,.~:e Quintali 

(maschi adulti) 

oporai 

lO t ilO 

HO 1 

50 

HOO 

60 

15 t 000 

80 2 

9 2 8 7 41 3 000 17 

Le industI,je fOl'estali si riducono alla fabbricazione del car
bone e alla raccolta della cOl'teccia tannifera del cerro e di qualche 
altra essenza dei cedui. Il cal'bone si produre nei circondari mon
tani, col metodo detto all'italiana; la produzione è notevole, tanto 
da fornire alimento ad un ampio commercio di espOl'tazione. Anche 
la cOl'teceia, che si ottiene battendo con un bastone sui pali secchi 
tagliati dai cedui, serve al consumo locale e all'espOl'tazione. 

Bestiame e industrie relati"e. - Riguardo al bestiame, racco
gliamo nel prospetto seguente i risultati degli ultimi censimenti: 



ANBIALI 

Bovini. 

Ovini 

Caprini 

Suini 

~ Asini . 
Equini. . Cav~lli. 

1\Iul! .. 
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Be8ti(~me. 

-

I AUlIO Il 

a cui si rifcrisec 

I stat~~ticlt l 
1881 (a) 

id. 

id. 

id. 

id. 

1876 (li) 

id. 

Totale. 

NUIlH' 1'0 

dei 

capi 

187 n07 

3853(; 

42 OlI; 

25589 

3 999 

8 165 

3 963 

310 177 

Il valore capitale di questi animali l'aggiunge quasi i 57 miliuni 
di lire (1). 

Fra le industrie dirottamente connesse coll'allevamento elel be
stiame, meJ'itano considerazione la produzione del1a lana ed il 
caseificio. 

La produzione della lana è molto scarsa nella provincia, mentl'e 
in passato aveva un'importanza grandissima; essa non superaannual
mente i 150 quintali, pel' un valore complessivo di lire 22,500 (2), 
e viene in gran parte consumata per uso domestico; cosicchè 
tutta quella che occorre per gli opifici industriali deve trarsi dal di 
fuori. 

La produzione dei latticini (burro, formaggio e ricotta) potrebbe 
prendere uno sviluppo più rilevante, ma allo stato attuale è di poca 
importanza, e conservasi stazionaria, tanto nella quantità, quanto 
nei prezzi. 

Nei territori di pianura si produce formaggio magl'o detto di 
grana, formaggio grasso o stl'acchino all'uso di Gorgonzola, strac
chino dolce e ricotta di divel'so genere, nonchè burro in gl'ande 
quantità. Al monte si produce formaggio per lo più mezzo grasso, 
sul genere dei gruyères svizzeri o di quello cosi detto dolce, oppure 

(a) Censimento del bestiame asinino, bovino, caprino e suino eseguito nel 
febbraio 1881 . Roma, tipo E. Sinimberghi, 1882. 

(b) Cen8imento gel/I'rale dei cavulli e dei muli eseguito nel gennaio 1876.
Roma, tip., Cenniniana, 1876. 

(1) I valori medi adottati pel bestiame sono quelli inseriti a pago CUlI del
l'Annuario strttistico italiano per l'anno 1886 - Roma, tipo Eredi Botta, 1887. 

(2) Bollettino di notizie agrarie· Anno VIII (1886), n. 32. 
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anche di quello grasso forte analogo al Roquefort; inoltre si fabbrica 
anche bUl'l'O, e si ottengono dal latte di capra e di pecora le cosi
dette rohiole e altri piccoli formaggi di analoga natura. 

Trovansi latterie sociali a Locarno e a Doccio nel circondario di 
Varallo; a Baceno, Domodossola, Mozzio e Malesco nel circondario 
di Domodossola; a Mergozzo, Ornavasso, Casale Corte Cerro e 
Cuzzago nel circondario di Pallanza; se ne trova una anche a Ver
celli. Esse sono costituite sul modello delle svizzel'e con 30 o 40 
vacche possedute dai singoli soci, i quali, all'atto dell'impianto, 
versano poche lire per ogni animale al fine di costituire il capitale 
necessario, cui contribuiscono anche il Governo con premi ed inco
raggiamenti, ed i Comizi agrari della provincia con sussidi di denaro. 
Alcune latterie sono basate sul sistema turnario, altre, con migliori 
risultati, sulla semplice compartecipazione dei profitti e delle spese. 

In complesso j principali caseifici sono 1 ì o si trovano descritti 
nel prospetto seguente: 

COMU~I 

Baceno. 

Casale Corte Cerro. 

Cuzzago . 

Doccio. 

Domodossola. 

Locarno. 

Ma!tseo 

Mergozzo 

Mozzio. 

Ornavasso. 

Vacelli . 

Totale. 

Caseifici. 

Prolluzioue media annua Numero dei lavoranti 
(adulti) 

Qualità Quantità I ~ . I 
[ 

maschi e~~m- Totale 

Kg. 

2 Bm'ro e formaggio. 

Burro ... 
~~orulaggio 

Ricotta. 

Burro. 
}'ormaggio 

Burro. 
Formaggio 

Burro. 

Burro. 
Formaggio 
Hicotta. 

Burro. 
Formaggio 
Hicotta. . 

3 Burro. 
Formaggio 

Burro e formaggio. 

Burro. 
Formaggio 

Formaggio 

17 Burro, formaggio ~ 
ricolta. 

11 700 
1 364-
3125 
1 772 

1 750 
4250 

900 
2 961 

1 500 

1 100 
1 700 

900 

1 500 
1 800 

900 

;} 2-10 
8 100 

3 600 

6 860 
12 250 

4. 600 

758'72 

2 

3 

3 

1 

4 

21 

4. 

2 

1 

3 

1 

8 

3 

26 



- 33 -

II. 

INDUSTRIE MINERARIE, MF:CCANICHE E CHIMICHE. 

Miniere -Officine minel'alnrgiche e metallurgiche - Fonderie, officine meccaniche 
e diverse - Cave - Fornaci - Fabbriche rli prodotti chimici. 

]tUoiere. 

Sebbene vadano continuamente facendosi nuove esplorazioni 
per ricerca di minerali diversi, specialmente metalliferi, come ni
chelio, piombo e rame, la produzione delle miniere è limitata in 
questa provincia al ferro e all'oro, come si ricava dal seguente 
quadro (1): 

I Numero 
__ produzione __ I Numero dei lavoranti 

NATURA 
delle 

Quantità I Valore 
maschi femmine 

miniere ------ -F dei minerali 
attive 

I I 
I >ott, 

Totale 

'l'onn. Lire adulti 14. adulto 14. 
annI anni 

Minerali di ferro. (a) 1 1 000 10000 33 33 

Id. d'oro. (b) 11 10 671 528 8.10 437 68 507 

Totale. 12 11 671 538 850 470 2 68 540 

La produzione dell' oro deve essere stata un tempo assai più 
importante, se si pon mente alla disposizione {leHa Lex Censoria, 
citata da Plinio, la quale vietava agli appaltatori delle miniere d'oro 
delI'Agro vercellese di impiegare nella escavazione e lavatura delle 
sabbie aurifere più di 5000 operai (2). 

Le tracce delle antiche lavorazioni aurifere vedonsi soprattutto 

(1) Rivista del servizio minerario, per l'anno 1886. 
(2) Italiae parci vetere interdicto patrum diximus, alioqui nulla fecundior 

metallorum quoque erat tellus. Extat lex censoria Victumularum (var: Ictimu
lorum) aurifodinae in Vercellensi agro qua cavebatur ne plus quinque milibus 
hominum in opere publicani haberent. - PLINIUS, Hist. nat., XXXIII, 4 (!l!1), § 78 -
Edit. Janus ~Teubner). 

(a) Nei comuni di Montescheno e Viganella. 
(b) Nei comuni di Schieranco, Macugna.ga, Calasca. e Vogogna. 

8 - AI/t,ali di Statistica. v 
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nella regione detta la Bessa, fra Zubiena e Mongrando, nel Biel
lese, dove rimangono, a testimonio del lavoro degli antichi, vasti 
cumuli di ciottoli alla superficie ed estesi cunicoli nel sottosuolo. 

Fino ad alcuni anni fa ebbero qualche importanza nella pro
vincia anche le miniere di nichelio (pirrotine nichelifere della Val
sesia), ma in seguito dovettero cessare, per la concorrenza di 
altri giacimenti più ricchi, scoperti specialmente nella Nuova Ca

ledonia. 

Officine mlneralurgiche e Inetallnr"iche. 

Officine del gas - Illuminazione elettrica - Officine del fert·o e della ghisa -
Officine dell'oro - Preparazione delle ocre. 

Officine del. gas. - Le città di Novara, Vercelli, Biella e 
Pallanza sono illuminate a gas. 

L'officina di Novara è fornita di 4 forni con 25 storte; vi la
vorano 20 operai. Il numero dei becchi è di 340 per l'illuminazione 
pubblica e di 800 circa pel servizio dei privati. Ogni metro cubo di 
gas è pagato 25 centesimi dal municipio e 30 centesimi dai privati. 

L'officina di Vercelli occupa 7 operai. Il numero dei becchi 
per l'illuminazione pubblica è di 493; per il servizio dei privati vi 
sono circa 600 becchi, di cui 200 circa per riscaldamento. Il prezzo 
per ogni metro cubo di gas è pel municipio di centesimi 14, di cen
tesimi 33 per i privati, con riduzione a centesimi 25 se il gas deve 
servire pel riscaldamento. 

L'officina di Biella occupa 4 operai. Il numero dei becchi per 
l'illuminazione pubblica è di 168, di cui 64 stanno accesi tutta la 
notte e 104 solo fino alla mezzanotte; vi sono poi 1600 becchi al 
servizio dei privati. I diversi prezzi per ogni metro cubo di gas 
sono i seguenti: pel municipio centesimi 22, per i privati cente
simi 36, per le fabbriche centesimi 30 o centesimi 25, secondo che 
serve per illuminazione (I per forza motrice. 

L'officina che fornisce il gas a Pallanza, trovasi nel territorio 
del comune di Intra, ed alimenta 123 becchi per l'illuminazione 
pubblica e 200 circa per la privata. Vi sono occupati 3 operai. Il 
prezzo di ogni metro cubo di gas è di 30 centesimi pel municipio 
e di 35 centesimi per i privati. 

Un'officina del gas trovasi anche nel comune di Valle Inferiore 
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Mosso, e fornisce l'illuminazione .per questo comune e per quello di 
Mosso Santa Maria; occupa 4 operai ed alimenta 30 becchi per il 

servizio pubblico e 1400 per i privati. 
Sono ancora da annoverarsi in questa categoria le officine pri

vate per l'illuminazione a gas di parecchi fra i più importanti stabi
limenti industriali, dei quali si parla in seguito. 

Illuminazione elettrica. - La città di Novara, per opera della 
Società a'nonima cooperativa per l'illuminazione elettrica fra eser
centi e prifJati, è illuminata a luce elettrica con 6i9 lampade ad in

candescenza, delle quali i servono per l'illuminazione pubblica a 
cura del Municipio, i6 sono nei locali del Municipio stesso, 96 in 
quelli del Circolo commerciale, e 500 in negozi, appartamenti pri
vati, ecc. L'officina è fornita di 2 motori a vapore della forza di 
45 cavalli, e vi lavorano 4 operai, ai quali è aggiunto un elettri
cista. 

Anche la città di Pallanza, per opera della Società anonima 
per l'illuminazione elettrica in Pallanza è fornita di illuminazione 
elettrica, con 6 lampade ad arco per l'illuminazione pubblica a cura 
del Municipio, e 286 lampade ad incandescenza, delle quali 36 per 
opifici industriali e 250 per negozi, appartamenti privati, ecc. L'of
ficina è fornita di 3 caldaie a vapore della forza di i5 cavalli e di 2 
motori a vapore di 45 cavalli; vi lavorano 2 operai, ed un operaio 
è addetto all'impianto e alla manutenzione delle lampade. 

Nel comune di Omegna è stata impiantata l'illuminazione a 
luce elettrica dalla ditta industriale Vittorio Cobianchi pel servizio 
dello stabilimento appartenente alla ditta stessa, e nel medesimo 
tempo anche per uso del comune e dei privati: il comune ha 18 lam
pade da 35 candele, per ciascuna delle quali paga 83 lire annual
mente; i privati ne hanno circa 68 da 10, 16 o 35 candele, che 
pagano in misura diversa secondo la potenza illuminante. La forza 
motrice è fornita da una turbina di 18 cavalli, e basta l'opera di 
un sol uomo pel servizio. 

Parecchi altri opifici industriali, situati in altri comuni, sono 
illuminati a luce elettrica, e si verranno poi in seguito indicando. 

Officine del ferro e della ghisa. - A Villa d'Ossola, llel cir
condario di DomodossoÌa, si lavora il ferro in uno stabilimento che 
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occupa 150 lavoranti; Ilei 18RI1 vi si produssero tonnellate 1000 di 
ferri cilindrati e battuti, 200 di assali e cerchi, e 200 di chiodi. La 
forza motrice è fornita da 5 ricettori idraulici della potenza com
plessiva di 50 cavalli. Vi è un alto forno per la fusione del!a ghisa, 
acui sono addetti altri 30 operai; si produssero nell'anno suddetto 
600 tonnellate di ghisa. I forni a pudellare e ribollire sono 3, sistema 

Siemens. 

Officine dell'oro. - A Macugnaga, nello stesso circondario, e 
precisamente nella fl'azione di Pestarena, vi è un' officina per la 
estrazione dell'oro mediante l'amalgamazione, con 11 motori idrau

lici della complessiva forza di 200 cavalli. Tra questa officina e 
quella di Fomarco, entrambe di proprietà della Pestarena· Gold 
Mining Co., si tr.attarono nel 1885 in 45 mulini grandi d'amal
gamazione circa 11,000 tonnellate di pirite e quarzo aurifero, con 
una produzione di circa 210 chilogrammi d'oro del valore di lire 
600,000. Lavorano in queste due officine 100 operai, cioè 57 maschi 
ai molini e 43 femmine alla cernita a mano. 

Preparazione delle ocre. - In Bognanco Dentro trovasi un' of
ficina impiantata nel 1883 per la preparazione delle ocre, apparte
nente al signor Calisto Cornut; la triturazione si fa con una doppia 
mola, mossa da una turbina della forza di 50 cavalli; la separa
zione delle polveri fini si fa con un ventilatore posto di fronte alla 
noria o elevatore del prodotto della macinazione. In tal modo, con 
un solo operaio, il Cornut può trattare in 12 ore 10 quintali d'ocre. 
L'officina possiede anche un forno a galera, capace di 500 crogiuoli 
per la torrefazione delle ocre gialle (1). 

(1) Annali dell'industria e del commercio, 1887 - Relazione PELLATI. 
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Officine min~ralllrgiche e 1'/'wtallurgiche. 

Motori Numero dei lavoranti 

NATURA 

DELLE OFFICINE 

\ 
Officine del gas . ,j 

I 

Comuni 

in cui 

sono situate 

Biella 

Intra (a) 

Novara 

Valle In·' 
feriore 
MO~HO (b) 

V<,rcelli 

~
' Novara 

Il ~~~:azione elflt· Omegna 

Pallanza (c) 

Officine del ferro e 
della ghisa 

Itl, dell'ol'o., 

Preparazione ddle 
ocre 

Villa d'Oso 
sola 

Mal'ugnaga 

Bognanco 
Dentro 

Totale, 

a vapore 

~ I "~, N ~ ..... 

I 
Q) 

§ ~ ~ a 
~ 

Q1!)~ 

p., .:::;S 

2 

2 45 

4 90 

idraulici 

~ I =-
=l_ <> 
~ ~·a 

El '" ~~g 
00 

::l ~ 
,Z p.. ,:::;s "" 

:1 

20 

4 

18 

3 

fiO 11'0 

11 200 57 

1 50 

18 318 285 

)<'onclt>rie, officine Ineccaniclle e diver~e, 

(adulti) 

I 

C,) 

I 
>::l Q) 

'~ 3 
o 

~ E-< 

4 

3 

20 

4 

5 

1 

3 

180 

43 100 

1 

43 328 

Parecchi importanti stabilimenti si trovano nella provincia di 
Novara, principalmente nei comuni di Arizzano, Intra, Biella, Ver
celli, Novara, Omegna, Netl'o, Baveno, Chiavazza e Cr-usinallo. 

Ad Arizzano e ad Intl'a vi sono due opifici del signol' Giiller 
Melchiorre. Il primo dispone di 2 motori a vapore di 16 cavalli e di 
2 idraulici pure di 16 cavalli; vi sono occupati 206 operai. Il se
condo occupa 150 operai; vi sono 2 motori a vapore della potenza 

di 20 cavalli e 2 idraulici di 10 cavalli; 3 forni cubilots servono per 
la rifondita della ghisa. Le materie prime (carboni, ghise, ferro, 
acciaio e metalli diversi) provengono principalmente dall'estero. 

I prodotti consistono in macchine-utensili e getti in ghisa, la mag
gior parte per conto degli arsenali governativi. 

In Arizzano trovasi un altro opificio, appartenente alla ditta 

(a) Fornisce il gas alla città di Pallanza. 
(b) Fornisce il gas per i comuni di Valle Inferiore Mosso e Mosso Santa 

, Maria. 
(cl I motori a vapore dell,officina per l'illuminazione elettrica in Pallanza 

sonQ serviti da 3 caldaie della potenza di 75 cavalli dinamici. 
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Petter e Dell' Oro; esso dispone di un motore idraulico di 1 cavallo 
ed occupa 7 operai. Vi sono nello stesso comune 2 chioderie, ap
partenenti alle ditte Scaoini Giooanni e Sca"ini Giuseppe e fratelli: 
la prima ha 2 motori idraulici di 3 cavalli, con un solo operaio; 
l'altra ha un motore idraulico di 2 cavalli, pure con un solo operaio. 

Ad Intra trovansi quattro altri opifici. Quello Dell' Oro fratelli 
impiega 17 operai, dispone di due motori, di cui uno idraulico della 
forza di 2 cavalli e l'altro a vapore della forza di 1 cavallo; questa 
officina ha soprattutto per oggetto la fabbricazione di torchi sem
plici per paste da minestra ed eseguisce anche riparazioni. La fon
deria La Fleur Vittorio occupa 15 operai, e dispone di 4 cavalli di 

forza motrice idraulica. L'opificio Diotti Giuseppe fabbrica guarni
zioni di scardassi; ha una ruota idraulica della forza di 1 èavallo 

e impiega 5 operai. Infine il signor Besozzi Giuseppe fabbrica pesi 
e misure, occupando 3 operai. 

A Biella trovasi lo stabilimento Canepa Francesco e C., fon
dato fin dal 1842 con un inizio modestissimo, consistendo allora il 
personale in pochi operai. I più notevoli ampliamenti dell'officina 
datano dal 1855, nel qual anno vi fu introdotta la fabbricazione delle 
carde e dei telai meccanici per tessuti di lana; da principio i tam
buri delle carde si facevano in legno, ma dopo l'aggiunta della 
fonderia, si eseguiscono in ghisa. Un assortimento di carde (della 

larghezza di metri 1 1/2), si vende in fabbrica a lire 9300, ed un 
telaio a lire 1600. Gli altri prodotti che escono dalla officina Canepa 
sono motori idraulici, trasmissioni, sfilacciatrici, ruote in ferro, 
idro-estrattori, ecc. Per le fusioni in ghisa vi ha un cubilot. La 
forza motrice è fornita da un motore idraulico della forza di 8 ca
valli. Le materie prime provengono in parte dall'interno, in parte 
dall'estero. Gli operai sono 95. 

Lo stabilimento Squindo Giuseppe, pure in Biella, data dal 1870 
circa, e da principio non era che una fonderia; ma nel 1878 vi fu 

aggiunta l'officina meccanica, ed è da quell'anno che aumentò note
volmente d'importanza. In fatto di meccanica vi si eseguiscono 
specialmente turbine; ma la produzione principale è quella dei getti 
di ghisa, per i quali vi sono 3 cubilots di varie grandezze. Fra le 
ordinazioni eseguite da questo opificio, merita di essere citata 
quella di 700 colonne in ghisa per il grande cotonificio di Venezia; 
per questo stesso cotonificio l'officina Squindo ha fuso grandi plac-
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che di fondazione del peso di 8 tonnellate. Quattro gru co strutte 

nello stabilimento I di cui due della portata di 10 tonnellate, sono 
destinate al servizio interno dello stabilimento stesso. La forza mo
trice è fornita da 2 motori a vapore della potenza complessiva di 12 
cavalli e da un motore idraulico di 6 cavalli. Vi lavorano 76·operai. 

Altri 4 opifici trovansi in Biella. La ditta Magliola Antonio e 
figlio, con 12 operai, un motore a gas di 4 cavalli e due semplici 
forgie, fabbrica carri da trasporto e vetture.Le ditte Aimone Pietro 
efigli, Perolo Angelo e Gros Filippo fabbricano fusi, navette ed altri 

accessori per l'industria della lana, impiegando 10 operai la prima, 
6 la seconda e 4 la terza; la ditta Perolo fabbrica anche catene per 
carde e telai e macchinette per uso domestico; la ditta Gros dispone 
di .un motore idraulico di un cavallo. 

Lo stabilimento Locarni Giuseppe in Vercelli può gareggiare 
coi più importanti dei precedenti. Vi si fabbricano macchine diverse 
per l'agricoltura e per l'industria, trasmissioni, turbine e ruote 
idrauliche, ma più di tutto brillatoi per riso che si vendono in Italia 
e all'estero. Un motore a vapore della forza di 7 cavalli, fornisce 
la forza motrice nel tempo in cui i canali sono asciutti, servendo a 

tale ufficio nei tempi ordinari due turbine Girard, di cui l'una della 
forza di 11 cavalli per dare movimento ai torni, alle pialle e lima
trici, ai ventilatori, trapani, ecc., e l'altra della forza di 3 cavalli 
per far agire una sega a 'nastro, pialle, ecc. Vi sono poi 2 cubilots 
per la fusione della ghisa. Gli operai impiegati sono 69. 

Nello stesso comune di Vercelli trovansi altri 5 opifici. Quello 
Ge,minardi Giooanni occupa 40 operai nella fabbricazione di tra
smissioni, macchine agricole e industriali, ecc., non che per getti 

in ghisa; la forza motrice è fornita da un motore a vapore di 4 ca
valli e due idraulici di 8; per la fusione della ghisa vi sono 2 cu
bilots. Il signor Luigi Garrone fabbrica macchine agricolo e indu
striali di ogni gonere, impiegando 35 oporai o dispo,?cndo di una 
locomobile di 6 cavalli e di una turbina di 3 cavalli. Nell'opificio 
Fumagalli Gaudenzio si fabbricano specialmente attrezzi agricoli o 
si fanno fusioni in ghisa, con 30 operai; la forza motrice è fornita 
da un motore a vapore di 4 cavalli. Il signor Ma Francesco fabbrica 
pezzi speciali per meccanica, rubinetti e ornamenti in gener.e, ser
vendosi di un motore a gas di 4 ca valli, ed impiegando 25 operai. 
Finalmente il signor (,"Yarignano Giooanni occupa 13 operai e di
spone, di un motore idraulico di 6 cavalli. 
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La ditta Calderoni Giuseppe e C. di Novara fabbrica utensili 
per uso domestico in stagno, ottone El zinco; essa dispone di un 

'motore idraulico di 8 cavalli ed impiega 52 operai. 
Ad Omegna, nell'opificio del signor Vittorio Cobianchi si fab

bricanQ filo di ferro e punte di Pal'i'gi; i locali sono illuminati a luce 

elettrica, come si è già accennato; il materiale operatore consta 
di circa 20 rocchetti di trafileria e altrettante macchine da punte 
di varia grossezza, non che di fomi per ricottura; vi lavorano 50 
operai e la forza motrice è fOl'nita da 2 turbine della forza di 100 

cavalli. 
Nello stesso comune di Omegna trovansi 2 tornerie metalliche. 

L'una, del signor Cane Balda,58al're, laY()f'a in ottone, zinco, stagno 
e piombo, ha un motore a vapor~ di 4 cavalli ed impiega 18 operai; 
l'altra, del signor Francia Girolamo, lavora in ottone, bronzo e 
zinco, ha un motore idraulico di 4 cavalli e 3 operai. 

Nel comune di Netl'o si trovano cinque fabbriche di strumenti 
da t.aglio, delle quali la più importante è quella della Banca in
dustria e commercio, con 40 operai, una ruota idraulica di 50 
cavalli che serve al movimento di 7 magli, 10 torni, 20 mole e 
10 pulitl'ici. Viene poi, per ordine d'importanza, l'opificio Rubino, 
con 14 operai, il quale impiega una ruota idraulica di 10 cavalli e 
un motore a vapore di 5 cavalli, che servono al movimento di 4 

magli e 10 mole. Le altre 3 fabbriche sono le seguenti: quella 

Vineis, eon 10 operai, 3 magli e 5 mole mosse da una ruota idrau
lica di 8 cavalli; quella Serramoglia, con 8 operai, 2 magli mossi 

da una ruotn, idraulica di 7 cavalli; e infine quella Sartoris A1ichele. 
con 5 operai e 3 mole mosse da una ruota idraulica di 2 cavalli. ' 

La ditta P. Ruffoni e C. ha in Baveno una fabbrica di filo di 
ferro, foreelle da ricci, ferri da calze, ecc., nella quale sono impie

gati 34 opel'ai. Mediante 2 turbine della potenza complessiva di 
18 cavalli viene dato il movimento ad una tl'afileria di 15 molinelli 
o tamburi e a 7 macchine utensili. Altre 10 macchinette per lavori 
dive/'si sono comandate a mano. La pr'oduzione media annua è di 
100 tonnQllate di filo di ferro, delle quali 30 sono vendute in filo e 
le altre sono ridotte in forcelle verniciate per tonnellate 45, e in 
ferri da calze di acciaio finissimi per tonnellate 25. Nella stessa 
Baveno trovasi un'altra pi,~cola fabbrica di forcelle e di aghi di 
ferro per calze, appartenonte alla ditta Talaowna-Santi e C,; essa 
ha una ruota idraulica di 2 cavalli e 6 lavoranti. 
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Il signor Giooanni Schelling di Baveno fabbrica guarnizioni 

cOII\plete di scardassi ad uso delle filature di lana e cotone, impie
gando 31 operai. La forza motrice è fornita da 2 motol'i idraulici 
della potenza complessiva di 15 cavalli. È questo il primo stabili
mento di tal genere sorto in Italia già da parecchi anni. 

Si fa menzione anche di due magli e~istenti in Baveno. L'uno, 
dei fratelli Lumoio, è mosso da due motori idraulici di 3 cavalli; 
vi sono addetti 5 operai, e serve per la fabbl'icazione di utensili 
ad uso speciale delle cave di granito nonchè di mazze, mazzuole, 
leve ed aItri arnesi da scalpellino. L'altro del signor G. M. Vogini è 

mosso da una forza idl'aulica di un cavallo; vi sono addetti 2 operai, 
e serve per fabhricare arnesi da contadino e da scalpellino. 

La ditta Scheuber M. di Chiavazza ha un opificio per la fab
bricazione di motori idraulici, trasmissioni e macchine per tessuti; 
come motore vi è una tUl'hina di 15 cavalli; gli operai sono 30. 

Finalmente a Cl'usinallo la ditta Calderoni e C. t'aLlJl'ica punte 
di Parigi di varia grossezza, mediante rocchetti di gh~sa per trafi
leria, 2 caldaie a fior di terra per la ]'icottura del filo e 8 macchine 
da punte; vi lavorano 21 operai e la forza motI'ice è t'ol'Dita da 2 tur
bine di 100 cavalli. L'opificio 0 di impiallto l'ccente ed è suscettibile 
di prendere maggiore importanza, ill modo da triplicare all'occor
renza i meccanismi e il personale; la ditta vuoI intraprendere in 
esso anche la fabbricazione delle viti a legno. 

Degni di menzione sono anche gli opifici delle ditte Grignolio 
fratelli di Trino, Galliari Pietro e fratelli di Andorno Cacciorna 

e Sutermeister RodolJo di Pallanza. Nell'opificio Grignolio di Trino 

si fabbricano macchine agricole e molini in genere, impiegando 15 
operai ed un motore idraulico della fOI'za di 20 cavalli. In quello 
Ga.lliari di Andorno ('accior'na si fabbricano serrature, casse fol'ti e 
ferramenta diverse, occupando 12 opet'ai. II Sutermeister tiene un 
opificio nel comune di Pallanza, in un locale della filatura Carlo Su
termeister e C., del cui motore idraulico si serve per una forza 

di 2 cavalli; fabbrica macchinette di verse per filatura e tessi tura, 
motori idraulici, trasmissioni ed altre macchine diverse, ed ese

guisce riparazioni; gli operai impiegati sono 10. 
Altri opifici. minori ,sono in Cireggio, Coggiola, Sagliano Micca, 

Casapinta, Piedimulera, Croce di Mosso, Camandona, Cossogno, 
Nebbiuno e Piancel'i. 

A Cireggio il signor Caldi Giulio fabbrica fili di ferro e punte 
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di Parigi, con 6 operai; dispone di due motori idraulici di 12 cavalli. 
Nello stesso comune, ifratelli Stella fabbricano candelieri e cava
turaccioli d'ottone, impiegando 3 operai e disponendo di un motore 
idraulico di 6 cavalli. 

A Coggiola vi sono 4 stabilimenti meccanici. Quello del signor 
Angelino Marione Giorgio ha una ruota idraulica della forza di 5 
cavalli e impiega 5 operai; produce regolatori idraulici ed eseguisce 
riparazioni. L'opificio del signor Glerico GarZo ha due motori 
idraulici, uno della forza di 4 cavalli e l'altro di 2; non ha che un 
operaio, e fabbrica utensili per lavori agricoli, mazze per scal
pellini, ecc. Altri 2 opifici eseguiscono specialmente riparazioni ai 
meccanismi delle fabbriche industriali e sono quelli dei signori 
Aimone Sessera Luigi e fratello e del sign~r Angelino Francesco; 
il primo ha una ruota idraulica della forza di 1 cavallo e impiega 
3 operai; oltre al fare riparazioni, costruisce anche regolatori per 

ruote idrauliche. Il secondo ha due operai e 4 apprendisti. 
A Sagliano Micca la ditta Garpano fratelli fabbrica macchine 

per la lavorazione dei cappelli, impiegando 5 operai. 
A Casapinta il signor Brovétto Antonio fabbrica serrature, im

piegando 5 operai. 
A Piedimulera il signor Giovanni Bentivoglio fabbrica attrezzi 

diversi per l'agricoltura con 4 operai; la fo!'za motrice è fornita 

da 2 motol'i idraulici della potenza complessiva di 5 cavalli. 
A Croce di Mosso il signor Colongo Basilio, con 4 operai, fab

brica navette per telai meccanici ed opera riparazioni di mecca

nismi. 
A Camandona il signo!' Mino Giuseppe ha un opificio, nel quale 

si fabbricano fusi da filatura e navette, impiegando 4 operai. 
A Cossogno e a Nebbiuno trovansi due chioderie: la prima, del 

signor Chiesa Paolo., con :~ operai e un motore idraulico di 10 ca
·valli; la seconda, del signor Costa Gereno, con un solo operaio ed' 
una ruota idraulica di 2 cavalli. 

Infine a Pianceri il signor Mello Secondino lavora da solo, ese

guendo riparazioni per lanifici; non ha alcun motore. 

Vi sono poi nella provincia parecchi industriali che non hanno 
officina meccanica ma fabbricano a mano pettini e licei in quantità 
più o meno grande; fra essi sono le ditte Gibello-Saule G. A. fra
telli e Gibell~- Valle Antonio e figli, entrambe di Callabiana, 

quella Gerruti-Quara fratelli di Occhieppo Superiore, ecc. 
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Fonde1'ie, officine meccaniche e diverse, 

COMUNI 

Andorno Cacciorna. 

Arizzano. 

Baveno. 

Biella. 

Camandona. 

Casapinta. 

Chiavazza. 

Ch'aggio 

Coggiola 

Cossogno. 

Croce di Mosso . 

Crusinallo. 

Intra, . 

Nebbiuno. 

Netro. 

Novara. 

Omegna. 

Pallanza 

Pianceri 

Piedimulera, 

Sagliano Micc~ . 

Trino, , . 

Vercelli •• 

Totale. 

'" <l'l 
'S-

Motori 
Numero 

dci lavoranti 
o 1------,------:-----1----,------,----

4 

5 

4 

5 3 

3 

54 13 

idraulici 

16 6 

8 

12 3 

4 

22 

39 

15 

15 

18 

12 

10 

2 ,·100 

21 5 17 

5577 

4 li 104 

2 

21 C 

79 53 

2 

5 

20 

31 

497 

a gas maschi femmine 

12! ., 

213 2 

44 6 22 

4 181 22 

2 8 

4 

3 

30 

8 

14 

2 

4 

21 

184 

1 .. 

63' lO 4 

44 1 8 

::1 

2 2 

5 

15 

195 17 

11271 75 29 

12 

215 

78 

203 

4 

5 

30 

15 

4 

21 

190 

77 

52 

71 

lO 

4 

5 

15 

212 

237 

Sono ben note le cave di granito rosso nel comune di Baveno 
e'quelle di granito bianco di Montorfano nel comune di Mergozzo. 
Le 10 grandi colonne della facciata di S, Paolo fuori delle mura di 
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Roma sono di granito di Baveno; le 80 colonne poste nell'interno 

della stessa basilica sono in parte di granito di Montorfano e in 

parte di granito del Sempione. 

Le cave di Baveno si sono molto sviluppate in questi ultimi 

anni, por opera del signor Nicola Della Casa, il quale occupa ,circa 

300 opel'ai, addetti in parte all'escavazione, in parte alla segatura, 

lucidatura, ecc. Il prezzo del granito varia da 50 a 60 lire il metro 

cubp, se è grezzo, da 160 a 250 lire, se è lavorato a martellina, e 

supera le 600 lire, so è lucid[jto per colonne. I gradini si pagano da 

15 a 30 li1'e per metro lineare, secondo il grado di lavorazione. Nel 

1886 è stata fatta in queste cave una grande mina, la quale, collo 

scavo delle p;uJlel'ie preparatorie, l'ichiese l'impiego di 370 quintali 

di polvere pil'ica e costò 100 mila lire. L'effetto ottenuto fu l'ab

battimento di met1'i cubi 180,000 di pietra, coll'isolamento di massi 

colossali. 

Le cave di MOlltol'fano occupano in complesso 550 operai. 

In fatto di rocce, vanno anche segnalate le sieniti, che si estrag

gono dalle cave dette della Balma, sopra Andorno. Queste cave 

somministl'ano gl'an parte delle guide o rotaie che, insieme al ciot

tolato, seno no a fOl'mare il COl'}lO stradale nelle città del Piemonte, 

e specialmente a Torino. Del resto, queste sieniti si pl'estano anche 

a lavorazioni più delicate; ne siano esempio 20 colonne inviate a 

Marsiglia, 6 inviate a Lione, e i basamenti di pal'ecchi monumenti, 

forniti per destinazioni diveI·se. 

Parimenti sono da ricordaJ"~i le cave di sienite d'Oropa, dalle 

quali si ricavano in gl'an quantità pietre ol'llamentali, e quelle di 

sarizzo di Rongio (pl'esso Masserano), rino~ate per le helle lastre 
che si ricavano per balcolli. 

Nel circondaI'io di Biella vi sono anche altre rocce, suscettibili 

di essere adoperate per uso edilizio e decorativo, come porfido rosso 

e grigio, melafil'o, granito, diorite, serpentina, e perfino calcare 

saccaroide bianco ad uso statuario; pel'ò non consta che di tali ma

teriali siavi per ora alcuna cava in esercizio. 

Sono ancora da citarsi alcuni !"cisti micacei, detti bro[e, i quali 

somministrano lastre per balconi e9 altri usi architettonici, come 

pure una l'ocria serpentinosa (pietra olIare), che, in causa della sua 

poca durezza e della sua inaltet'abilità al calore è agli acidi, viene 

impiegata nella costruzione di stufe e di tubi p8I' latrine. 
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Vengono poi le pietre da calce, dalle quali, specialmente nei 

territori di Crevacuore e Sostegno, si ottiene la calce per tutto 
il Biellese. Si fanno calci, tanto grasse che idrauliche, nonchè ce
menti a lenta presa. 

Sono finalmente da considerarsi, nella parte piana del circon
dario di Biella, le formazioni alluvionali, da cui si estraggono le 

argille per la fabbricazione dei prodotti refrattari, delle stoviglie 
comuni e dei laterizi. Le argille che servono per i prodotti refrattal'i 
sono silicee e si trovano nei territori di Ternengo e Valdengo. 

FOl'lIUci, 

Laterizi ot'dilIat'i . O,qgetti in terra cotta - BiPlline ed altre stoviglie comuni -
Prodotti l'efratta/'i - Calce - Tubi e piastrelle in cemento. 

Laterizi ordinari. - Nel biellese si contano 12 fornaci da 
laterizi ordinari, fra cui quelle delle ditte Ramella Gal Giuseppe e 
figli e Cerutti fratelli in Biella, entrambe a fuoco continuo sistema 
Hoffmann. La prima occupa i5 operai, e produce annualmente 
circa 3 milioni di mattoni, tegole e quadrelli; la seconda ha 50 ope
rai, e produce annualmente circa 3 milioni e mezzo di mattoni, 
tegole, quadrelli, ecc., fabbricati a macchina. Due altre fornaci da 
laterizi a fuoco continuo (Hoffrnann), meritano di essere ricor
date nel circondario di Biella, e cioè quella del signor Robiolio in 
Masserano con 30 operai, che produce annualmente circa 600,000 
mattoni, tegole, quadreIIi, ecc., e quella degli eredi Coppo Battista 
di Cavaglià con 12 operai, e con una produzione annua di circa 

200,000 pezzi, fra mattoni, tegole e quadrelli. 
Delle altre 8 fornaci del suddetto circondario, una, dei fratelli 

Guala di. Trivero, è a sistema americano, e le altre i sono a 
sistema ordinario intermittente; esse impiegano in complesso 34 
operai, e producono annualmente circa 660,000 mattoni, tegole, 
quadreIli, ecc. 

Fra le fornaci da laterizi (mattoni, tegole, quadrelli, ecc.) che 
si trovano nel circondario di Novara, ve ne sono alcune importanti, 
specialmente tre in comune di Novara delle ditte Bottacchi Teo
dosio, Isola Luigi e Bottacchi-Rossari, tutte a fuoco continuo (si
stema Hoffmann). La prima ha 80 operai, ed oltre a varie macchine 
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per la fabbricazione dei laterizi, dispone di un motore a vapore di 
24 cavalli; fabbrica annualmente 4 milioni di pezzi. La seconda ha" 
35 operai e fabbrica annualmente 2 milioni circa di pezzi. La terza 
infine hq 30 operai e fabbrica annualmente 1 milione e mezzo di 
pezzi. 

Meritano un ce.nno nello stesso comune di Novara anche le 
fornaci di Bergonzoli Michele e della vedova Farè, la prima a fuoco 
continuo (sistema Hoffmann) con 27 operai, e l'altra a sistema 
americano con Il operai; producono in complesso 3 milioni e mezzo 
circa di laterizi d'ogni genere. 

Importante è pure la fornace a fuoco continuo (sistema 
Hoffmann) del signor Carlo De Gasperis a Cureggio in circondario 
di Novara; essa ha 14 operai e fabbrica annualmente 700,000 mat
toni, tegole, quadrelli, ecc. 

Nello stesso circondario, a Dagnente, trovasi un'altra fornace 
che produce annualmente circa 55 mila fm mattoni e tegole; essa 
àppartiene al signor Lorenzetti Antonio, è a fuoco intermittente 
ed occupa 2 operai. 

Nel circondario di Vercelli contansi 10 fornaci, che si troyar.o 
a Vercelli, Gattinara, Trino, Crescentino, Asigliano, Borgo d'AIe, 
Alice Castello e Buronzo. Le più importanti sono quelle delle 
ditte Giovanni Bossi e Filippo MaffioUi in Vercelli; nella prima si 
fabbricano annualmente 2 milioni e mezzo di mattoni, quadrelli, 
tegole ed embrici, occupando 60 operai, di cui 20 addetti al tra
sporto dei materiali; nella seconda si fabbricano annualmente circa 
un milione degli stessi laterizi, occupando 32 operai, di cui 4 addetti 
al trasporto dei materiali. Vengono poi, per ordine d'importanza, 
la fornace della ditta Vegis e Bordonzotti in Gattinara, che pro
duce 800,000 laterizi annualmente con 27 operai, e quella del 
signor Carlo Tricerri di Trino, nella quale si ottengono. 200,000 
mattoni all'anno con 24 operai; la fornace della ditta Tricerri fra
telli, nello stesso comune di Trino, ha lO operai e fabbrica annual
mente 300,000 pezzi, e quella del signor Paltenghi Fortunato in 
Crescentino ha 15 operai e produce annualmente 600,000 pezzi. 
Queste sei fornaci sono a fuoco continuo (sistema Hoffmann); 
invece negli altri comuni nominati le fornaci sono a fuoco inter
mittente e impiegano insieme Il operai, producendo 380,000 late
rizi annualmente. 
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N el circondario di Varallo, a Borgosesia, trovasi la fornace a 
fuoco continuo (sistema Hoffmann) del signor G. Brigliano, nena 
quale si fabbricano annualmente 500 m'ila pezzi, impiegando 24 
operai, dei quali 4 addetti al trasporto dei materiali. 

Una piccola fornace da laterizi trovasi anche a Tapigliano, in 
circondario di Pallanza; è a fuoco intermittente ed appartiene al 
signor Lischetti Francesco; occupa 2 operai. 

Oggetti in terra cotta. - Si fabbricano oggetti in terra cotta, 
con materiali presi nello stesso circondario di Biella, dalle ditte 
Canapa Giuseppe di Croce di Mosso e GueLpa fratelli di Lessona; 
la prima ha una fornace a fuoco continuo (anulare sistema Hoffmann) 
con 35 opel'ai, l'altra una fornace pure a fuoco continuo con 8 ope
rai. Fabbricano entrambe oggetti ornamentali diversi in terra cotta, 
nonchè mattoni, quadrelli, tegole, embrici, ecc. Ogge/.tÌ in terra 
cotta, vasi per fiori, tubi, ecc., si fabbricano anche nella fornace a 
fuoco intermittente della ditta Battacchi Giooanni di Novara; vi 
lavorano 17 operai. 

Bielline ed altre stooiglie comuni. - Le stoviglie comuni ver
niciate in rosso, conosciute volgarmente sotto il nome di bielle o 
bielline, costituiscono da tempo un'industria speciale del comune 
di Ronco Biellese. Lavorano in quest'industria 34 piccole fornaci 
tutte a fuoco intermittente, le quali occupano insieme 54 operai, 
adoperando argilla rossa. Alcune di queste fornaci fabbricano pure 
stoviglie comuni diverse, adoperando allora anche argilla bianca. 
A Lessona si trovano pure 2 fornaci che fabbricano stoviglie ordi
narie; vi lavorano in complesso 4 operai. 

Prodotti refrattari. - Nel circondario di Biella si distinguono 
nella manipolazione delle terre refrattarie le ditte Guelpa Bernardo 
di Ternengo e Pizzoglio Agostino e C. di Chiavazza, servendosi 

• ciascuna di una fornace a fuoco intermittente, condotta da 4 operai, 
e facendo uso di terre del luogo. La ditta Guelpa fabbrica con un 
torchio a mano circa 20,000 mattoni all'anno, che vende a lire 80 
il mille; la ditta Pizzoglio ha una macchina sistema Sclycheisen con 
motore idraulico di 5 cavalli, e mette in commercio 60,000 mattoni 
all'anno a prezzi di 100 a 135 lire per migliaio. 
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Calee. - A Preglia, nel circondario di Domodossola, si tro

vano 3 fomaci da calce a fuoco intermittente; esse producono cia

scuna 1000 quintali di calce all'anno, con un solo operaio. Una 

fornace da calce di maggior importanza trovasi in Arona ed appar

tiene alla ditta C. L. Rodolfo; essa produce annualmente 60 mila 

quintali di calce, occupando 20 operai. Neno stesso comune trovasi 

un'altra fornace da calce a fuoco continuo, appartenente alla ditta 

Francesco Sapin e C.; produce annualmente 12 mila quintali di 

calce, con 12 operai. Altra fornace impoetante trovasi a Borgosesia 

ed appartiene al signor Luigi Cappellaro; essa è a fuoco continuo 

e vi lavorano 17 operai che producono annualmente circa 15 mila 

quintali di calce. Il signor Geddo Francesco ha una fornace da calce 

a Crevola d 'Ossola: essa pUl'e è a fuoco continuo e vi sono impiegati 

16 operai, ottenendo annualmente circa 7 mila quintali di calce. 

Altre due fornaci da calce trovansi infine a Varallo e ad Invorio 

Superiore: la prima appartiene,ana ditta Tosettì e Magni, è a fuoco 

intermit.tcnte e produce circa 1600 quintali di calce all'anno, occu

pando 2 operai; l'altra appartiene al signor Vedani Giovanni Bat
tista, è pure a fuoco intermittente e produce circa 800 quintali di 

calce all'anno, occupando un solo operaio. 

Tubi e piastrelle in cemento. - Il signor Dario Lodovic'o ha in 

Vercelli un cantiere per la fabbricazione di tubi in cemento; ne 

produce annualmente in media 5000 metl'i lineari, occupando 10 

operai, di cui 4 addetti al trasporto dei materiali. 

Nello stesso comune di Vercelli il signor Viretti Costanzo ha 

una fabbrica di piastrelle in cemento, nella quale occupa 5 operai; 

produce annualmente· circa 20 mila piastrelle. 
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F01·naci. 

:Fornaci ProduzIOne media annua N° dei lavoranti 

io 
maschi femm'l . 

COMUNI --I~- --- <Il 

I~ Natura. Qualità. Quantit:'t ;E 1::::-;:; <Il1~ 1 3 
I~ 

;!:; .... ·;:ll o 
1 ~ l:l ~ ~ . o ~ E-< 

1< 
'O ... <il ~'~ ~I . <il ;:; 

Alice Castello. . i 11 a fnoco intero Laterizi ordi· N. 100000 31 
1 I mittent('. Ilari. 1 

I 

Andorno Cacciorna ' 1 i Id. Id. 62000 ~: 

I I 1 
Arona ....... : 2: a fuol'o con· Calc" . Q. 72000 :121 ., 32 

I 
tinuo. i 

Asigliano 1 : a fuoco inter- Laterizi ordi· N. 80 000 31 3 
mittonte. nari. I 

/ 

Biella. • i 2 a fnoco con· Id. ,) 6 500 000 125 

I tinuo. 
I 

Bioglio ·1 a fuoco inter- Id. :.0 000 4 4 
mittente. I 

Borgo d'AIe. Id. Id. 140000, 3 
/ 

1 

~ : a fuoco con· 111. 500000( 

Borgo~esia 
tIl1UO. 38 41 

Id. Calco. Q. 15000\ 

Buronzo. a fuoro intero Laterizi ordi- N. GO 000 2 
mittente. nari. 

Cavaglià. a fuoeo COll- l,l. 212 000 12 
tinuo. 

Chiavazza. a fuoco intero Prodotti refral· ) liO 000 41 4. 
mittente. (a) tari. 

Crescentino a fuoco con- Laterizi ordi· 600000 15 
tinno. nari. 

Crevola d'Ogsola. Id. Calce. Q. 7 000 12 16 

Croce di :\10880 l,l. Oggetti in terra ~.1 200 000 351 35 
cotta. I 

Cureggio. Id. Laterizi ordi· 700000 14/ 14 
nari. 

2
1 

Dagnente a fuoco inter- Id. ilil 000 2 
mittente. 

251 Gattinara a fuoco con· Id. 800000 27 
tiUlIO. 

I 
Invorio Superiore . a fuoco iuter· Calce. Q. 800 

:j 
inittente. 

, l a fuoco con· Oggetti in terra ~. 70 500
1 tinuo. cotta. 

Les80na . l;! 
( 2 a fuoco inter- Stoviglie comu- 172 800' 

mittente. ni. 1 

(a) Questa fornace è fornita di un motore idraulico della forza di 5 cavalli 
dinamici. 

4 - Annali di Statistica. v 
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------------\ --;=a-~~- _______ 1-______ _ 

Produzione media annua N° dei lavoranti 

~I ~ Natura 

"'I 

Quantità 

COMUNI 

Qualità 

maschi femm. 

. '11 a fuoco con-I Laterizi ordi-IN. 600 0001 ,iO 
I tinuo. uari . 

. , 11 a~~~t~~!~~er- Id. 70 000 4 

Masserano. 

Mottalciata 

Id. ~ 4i a fuoco con- ~ » 11 000 000; 

I 
tilluo (a). 

Novara .. ? l sis.tema ame- I 195 

I 
l'lcano. l' 

1, a fuoco inter- Oggetti in terra!» 600 000 ) 

11 
mittente. cotta. : 

Occhieppo Inferiore Id. Late~izi ordi- » 

I

, nano 
40 UOO 

Preglia 

Honco Biellese. 

Salussola .. 

Sandigliano 

Sordevolo. 

Tapigliano. 

Terllell~O 

Trino. 

Trivero 

Varallo 

Vercelli . 

Totale. 

3 Id. Calce . . . . 'IQ. 
34, Id. Biellinoed altre N. 

stoviglie camunil 

3000 3 

2 621 500 53 

Id. Laterizi ordi- li 150000 5 
nari. 

Id Id. 60000 

80000 

40000 

20000 

Id. Id. 

l, Id. 

l i Id. 

· 21 a fuoco COIl
tinuo. 

· I 11 sis.tema ame-

I 
rlcano. 

· l a fuoco inter
mittente. 

( 2 a fuoco con-
, tinno. 

.. ? : 

I 
83: 

l 
! 

(h) 

Id. 

P~~~i~tti refrat-:

I 

») 

Latel:izi ordi
nari. 

500000 .')4 

I 
Id. 

Calee. Q. 1 600 2 
I 
I 

150 0001 ,) 

Laterizi ordi- X. 3 410 150 \ 
uari. i I 

Tubi in co- :M. ;, OooeOG 
mento. i 1 

Piastre ile in cc-X. 20 000/ 

I ml'llto. i i 

\ 

L;:~fÌ:~~g~:~ti~ \ 
terra cotta, , 
bielline ed al-
tre,toviglieco-
?/lImi, prodotti 

" 

~~::a~t~r~ : : I
Q

• 30 7:: :::\,,780 18 
Tuhi ili cemento ;111. 5 0(0 
Pia,trcllein cc- : 
1I/Cllto • N. 20 0)0 

i 
I 

30 

4 

5i 

4 

4 

34 

1107 
I 
I 
i 
l 

i 
l 1817 
i 

((/) Una di que;,;te fornaci è fornita di un motore a Yapore della forza di 
24 cavalli dinamici. 

(b) Fornaci 57 a fuoco intermittente, 2:l a fuoco continuo e 2 a sistema ame
ricano, una fabbrica di tubi in cemento e un'altra di piastrelle in cemento. 
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Fabbri~he di pl'odott.1 ~hlmlcl. 

Polt;eri pil·iche - Saponi, soda, Uscivia e profumerie - Cera, sego e candele - Fiam
miferi - Oli e grassi pn· mac('l!ille - Inchiostro - Vernici - Concili/i m·fifi
ciali - Materie coloranti. 

Polveri pÌ1'iche. - Teovansi nella provincia di Novara 5 fab
briche di polvel'i piriche, e cioè 3 a Baveno, e una in ciascuno dei 
-eomuni di Ornava~so e Terdobbiate. Quest'ultima è la più impor
tante ed appartiene, come quella di Tirano (1), alla Società italiana 
per lajabbricazione di poZoeri piriche con sede in Milano; dispone 
di due botti e di una ruota idraulica di 50 cavalli, e vi lavorano 12 
operai. 

Delle altre fabbriche minori, quella di Ornavasso ha una ruota 
idraulica di 3 cavalli, 5 pestelli e 2 operai. 

Le 3 fabbriche di Baveno hanno complessivamente 3 ruote 
idrauliche di 9 cavalli, 15 pestelli e 6 operai. 

Riassumiamo le notizie intol'no ai polverifici nel prospetto se-
guente: 

Q.l Motol'i Nllmero Prodotti ottenuti Nllmoro 
.z degli (Ici lavol'au ti 
.;: (idraulici) apparecchi in media annualmente (adulti) 
~ 
.a 

COMUNI ~ 
Quantità c:> 

~ t ~~:§ \:: " 
~ 

~ C) .§ :§ do) 

El 
~ ;. El 

-O Qualità ~ '":l Q.loSo;\ 
El o 

Z 
::l oC)Q c:> P=I S E-< Z Il<.;::~ p... Chilogl'. ~ 

Baveno 3 !l li'> Polveri da lO 047 6 
mina (\ da 
caccia. 

-Ornavasso . 3 Id. :! 241 2 

·'l'erdobbiate . 1 50 Id. 51282 8 l:! 

Totale. 6~ 20 2 Polveri da 63 5'l0 16 I 4 20 
mina e da I 
caccia. 

Saponi, soda, liscil5ia e profumerie. - In Vercelli il signor 
Poggio Arturo produce annualmente 2800 quintali di sapolli, 5600 
-quintali di soda cristallizzata e 3900 di liscivia; nella stessa fabbrica 

li) V. Annali (li statistica, serie 4', voI. 18, fascicolo 8° della Statistica 
.indw?tr/ale (Provincia di Sondrio). 
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si producono annualmente anche quintali 50 di candele di sego e 
500 di sego in massa. L'opificio dispone di una forza motrice idrau-
lica di 10 cavalli; gli operai sono 12. 

A Biella trovansi due fabbriche di saponi e profumerie. La 
prima, appartenente al signor Luigi Cantono, produce principal

mente sapone comune per uso industriale, nella quantità media 
di 1500 quintali all'anno; gli altri prodotti sono: l'acqua profumata 
detta di Biella, la polvere di riso, gli estratti per fazzoletto e profu
merie diverse; in questo opificio lavOl'ar..o 5 operai, La seconda fab
brica, della ditta Eredi di Giuseppe Cantono, dà una produzione 
media annua di 600 quintali, occupando 5 operai e disponendo di 
un motore a vapore di 2 cavalli, 

Cera, sego e candele. - In V81'celli il signor GambaroDa Paolo
ha una fabbrica di cera, nella quale lavorano 10 operai, producendo 
annualmente 600 quintali di candele, tOI'ce, ecc. ; l'opificio possiede 
3 caldaie a fuoco diretto, capaci di contenere in complesso 660 chi

logrammi di cera. 
In Novara si trovano altl'e due piccole fabbriche di cera. L'una, 

del signor Francesco Parodi, è fornita di una caldaia a vapore 
della forza di 2 cavalli e di due a fuoco diretto della capacità di 
circa 400 litri caduna; produce annualmente 40 quintali di cera e 
vi lavorano 2 operai. L'altra, del signor Piazzalunga Domenico, 
ha un solo operaio, con una caldaia a vapore della forza di 2 cavalli 
ed una a fuoco diI'etto della capacità di un quintale di cera; il pro
dotto medio è di 30 quintali all'anno di cera, 

Tre fabbriche di candele di sego e di cera si trovano a Domo
dossola; non hanno pet'ò molta importanza; in complesso occupano 
6 operai, e possiedono ciascuna 2 caldaie a fuoco diretto. 

Ad Intra trovasi una piccola fabl))'ica di sego e di candele di 

sego, appartenente al signor Cobianchi Giacomo; vi lavora un solo 
opel'aio, con una caldaia a fuoce diretto, producendo annualmente 
40 quintali di sego e 10 di candele di sego. 

I! sego e le candele di sego si producono anche, come si è detto, 
nella fabbrica del signo!' Poggio Arturo in Vercelli. 

Riassumiamo nel prospetto seguente le notizie sulle fabbriche 
di cera, di sego e di candele: 
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--------------------

COl\IUKI 

Domodossola . 

Iutra .. 

Novara. 

Vercelli . 

'rotaie. 

Caldaie / Xumero 

a vapore delle 

----
o 

'" S 
~ 

l .. 

I 
2 I 

~~:§ 
;:::::;, := 
~~g 
~.:=::.c 

4 

4 

caldaie 

a 

fuoco 

diretto 

13 

Numero dei lavorantl 
---------------- -

maschi femmine 

';:i '" ::: ~ 
o I=< ~ o;: :o ..... ~ ::~ .g ~~ .g ~;:; t'" 

::: d 

8 lO 

15 2 20 

Fiammiferi. - A Vel'celli trovasi una fabbrica di fiammiferi 
della ditta Porro Pietro, la quale è fornita di una ruota idraulira di 
12 cavalli, ed occupa 127 operai. UIl'altl'a fabbrica travasi a nocca 
Piétra, ed appartiene ai fratelli OUina; essa è fornita di una ruota 

idraulica di 10 cavalli, e dà lavoro a 23 operai. 

Oli e grassi per macchine. - La ditta Foltzer e Meyer tiene 
in Meina una fabbrica di oli e grassi per macchine, di cui produce 
annualmente 160 tonnellate, occupando 5 operai. Per la fabbrica
zione si serve di 5 caldaie a fuoco dil'etto e di pompe a mano. 

Inchiostro. - Una piccola fabLrica di inchiostro, con 2 operai 

e 2 forni, trovasi in Omegna; produce annualmente 4000 litri cii in

~hiostro copiativo da registro e a colori. 

Vernici. - A Borgosesia tl'ovasi una piccola fabbriea di ver

nici, con un solo operaio. 

Concimi art~ficiali. - In Vercelli trovasi la Società anonima 
vercellese per la fabbricazione e vendita dei concimi artificiali; essa 
ne Pl'oduce per circa 12,000 quintali annualmente, impiegando 25 
opel'ai c dispollendo di una forza motrice idraulica di 26 cavalli. 
Nello stesso comune la ditta Solari e Mari fahbrica pure concimi 
artificiali, con una forza motrice idraulica di 16 cayulli e 6 operai. 

Materie coloranti. - Nella Valsesia (cir~ondal'io di Val·allo) 
SI raccoglie la radice del berberis vulgaris per trurne materie colo
ranti gialle. In qualche altro luogo della provincia si estrae la resina 
dai pini e dalle altre conifere, ma in quantitàinsignificanti. 
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Fabbrichi:- di prodotti chimici. 

INDUSTRIE 

Polveri pil'ie11e .. 5 

Saponi, soda, liRcivia e profumerie 3 

Cera, sego e candeie (a) 

Fiammiferi . 

Oli e gl'assi per macchine 

Inchiostro. 

Vernici. 

Concimi artificiali 2 

Motori 

I ii 

2 

2 

Numero dei lavoranti 

62 16 4 

lO 18 4 

la 

2()0 

22-

~(). 

22 77 2 52 19 15(} 

3t 

Totale. 22 1 I 2 10 136 164 9 59 19 25~ 

QVADn.o RIASSUNTIVO DELLA FORZA MOTRICE E DEGLI OPERAI IMPIEGAT1 

NELLE INDUSTHIE ~[JNERARlE, MECCANICHE E CHIMICHE. 

----------------~------~-----------------

Caldaie I ~Iotori l Numero dei lavoranti 

INDFSTRIJ.; 

Miniere. 

Officine milleralllrgìchc 
c metallurgiche 

Officinc telefoniche (li) • 

a 1----
va,,, 'T vapw I<I,a.lId a." I ",""Io' ',mm'" o 

~~-I ~ ~ :~ I ~ I ~ ~:~ ~ I ~ ~:~ ~ I ~ ~ :~ I ~ I ~.~ ~ I ~ .~ ! 
;:;o~~ao~~=o~~=o,,~ ~ ~-.j< ~ ~-;. 

;t; ~.::;; z I ~ .El;a z ~.::;a Z Il<.::;a .... .... 

120 
i"1 

90 i18 
I 

l" 

318 

4ìO 

285 

6 

21
68 

43 

54~ 

SlB 

& 

1 

7V i53 79 
Fonderie, officine mec-

caniche c (lÌverse 13! 

Cave. 

497 8 1127 7il 29 

800 50 

6 1231 

85() 

f'ornat'i 

}'abbriche di prodotti 
chimici. 

Totale. 

1 24)' ~ l' 

6 11 2

1

10 

2ZI 19 ~ 1J' 1821 

5 780 18 19 817 

136 

956 21 

(a) In due fabbriche di cera si fa uso di 2 caldaie a vapore della potenza 
complessiva di 4, cavalli dinamici, ma per solo riscaldamento. 

(b) V. Cenni generali (pag. 18). 



- 55-

III. 

bDUSTRIE ALmENT ARI. 

Macinazione dei cereali - Brillatura del riso - Fabbriche di paste da l1.1inestra -
Fabbriche di zucchero - Fabbriche di cicoria - Fabbriche di biscotti, ciocco
lata, confetture, ecc_ - Fabbriche di spirito - Fabbriche di birra - Fabbriche 
di acque gazose - Fabbriche di aceto estratto dallo spirito - Fabbriche di 
liquori. 

l'tIRciuRzloue del cere" ... 

Nel 1883 si contavano nella provincia di Noyara 791 molini 

per la macinazione dei cereali, tutti mossi dalla fOl'za idraulica, e 
forniti di apparecchi e di macchille accessorie, come può rilevarsi 

dal seguente prospetto, nel quale le notizie sono distinte per cir-
condari: 

~-,---_.- - - -~._-----~----------, 

I Motori I ~umel'O 
Numero Numero degli Nuwero 

delle a p p a- macchine dci Comuni Numero (idraulici); delle l'cechi 
Rcce~sorie 

I cilindrici 
CIRCONDARI degli coppie pl'r 

.::: o "':= '" i lIlacina-
(.i G) 

opifici I di zione 3 'O ~ § ~'S \ ';\i .... 
S e 5 :; o ::; ~ '-' ~ I macine rimacina-E-< S Z p.._e~ : :Q ;:... zione 
'-' , 

Biella. ~5 81 2J3 3;)1 Hl J07 U ! 

Domodo~soLt fì7 14 a~ 81; 58 flg 14 

Novar,t. 104 82 228 4J2 611 443 20 13 

P<tllanza fl3 38 121 197 126 203 12 2 

Varallo. l:! 12 i7 !)2 35 95 5 

Vercelli. nn 48 123 2:!8 545 282 33 R 

Totale. 437 275 7~1 348 il 786 1 518 108 26 

comuni che hanno maggior numero di molini sono: Novara 
con 19; Masserano con 18; Ornavasso con 14; Casale Corte Cerro 
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e Vercelli Gon 11 eiascuno; Biella con 9; Borgosesia, Camandona, 

Magnano e Valduggia con 8 ciascuno; Bavenò, Borgomanel'o, Ca

meri, Casalino, Cellio, Cerrione, Trino e Zubiena con 7 ognuno; 

Ameno, Arizzano, Armeno, Asigliano, Coggiola, Cureggio, Curino, 

Netro, Roasio, Santhià e Trivero con 6 ciascuno; Agnona, Arona, 
Cannobio, Casalvolone, Castelletto sopra Ticino, Cerano, Crescen

tino, Graglia, Mongrando, Nebbiuno, Olcenengo, Portula, Salus

sola, San Pietro Mosezzo, Varallo e Varzo con 5 ognuno. Gli 

altri comuni, in cui esistono molini, ne banno meno di 5 per cia

scuno. 

Per tutti questi molini, i quali lavoI'ano in media 231 giorlli 

all'anno, si è calcolata dagli unici tecnici di finanza la quantità dei 

cereali macinati negli ultimi allni in cui si è applicata la tassa 

sulla macinazione; quindi i dati relativi al frumento si riferiscono 

al 1882 e gli altri relativi al granturco si riferiscono al 1878; in 

queste epoche rispetti ve, furono macinati dalla totalità dei molini 

quintali 267,517 di frumento, e quintali 851,355 di granturco, come 

risulta dal pl'ospetto seguen te, nel quale è indicato anche il numero 

dei lavoranti occupati: 
__ - _~ ___ .~ ___________ - ________ • ______ 0 __ • ___ _ 

CIRCONDARI 
I 

Quantità Nume!'o dei l:l '"O l':m ti 
.... Ilei cereali macinati 

i::.~ - I I 
CJ ~ I Quintali mas~~ femmine 

~~ 1~'l'llmel:I(:::t~~rc:I-Totale I ~ I~'~I j I~'~ 
~ ~ : "-~ I ~ l''';:; 

Biella. :!:!5 :!li9 l:! 79 1;3 373 

Domodossola. 
37 I \ 

4:! lO 52 

Novara. 225 , 
:!67 517 i 

~OD J! 138 17 608 
851 35;) 1 118 87:! 

Pallanza. 119\ I 
tU 2 :)7 185 

Varallo 46 50 .) 30 8:! 

Vercelli. 123 :!70 19 24- :) 318 

Totale. 775 [ 267 517 I 

; I 
851 355 1 118 872; 1 184, 79 . 318 37 , 1 618 

I molini della provincia forui:-;cono a un dipresso la quantità 

di farina occorrente pet' la pt'ovillcia stessa. 

Quanto all'importanza degli opifici, in genel'ale non è gl'ande. 
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Ve n'ha però uno assai importante a Vercelli, il quale era prima 
a ba<;;sa macinazione (si:'<tema anglo-americano) e fu ultimamente 
trasformato dalla ditta Biglia, Porro e Rainero in mulino ad alta 
macinazione, in modo da macinare 200 quintali al giorno e cioè il 
doppio di quello che macin:1Va prima (1); esso è fornito di un mo
tOl'e idraulico della forza di 31 cavalli, con macchina a mpol'e 
compo~ita (compollnd) semi fissa di riserva pei tempi di defieienza 
d'a'~qua; vi sono impiegati 16 opel'ai, i quali lavorano in media 
300 giorni all'anno; però all'epoca a cui si rifcl'iscono i dati ('he 
qui e:-:;poniamo per la maciuazione dci cnl'cali, questo molino non 

aveva che 10 opel'ai con un motol'e idraulico di 25 cavalli (2), 
Dopo questo mulino, i più importanti sono quelli che macinano 

dai 10,000 ai 20,000 quintali all'anno, lnvol'ando da 280 a 300 giomi, 
poi quelli che maeinallO annualIllente dai 5,000 ai 10.000 quintali, 
lavorando da 260 a 300 giorni. Dei pl'imi ve n'hanno 10 in tutta la 
provincia, degli altri se ne contano 21, come può l'ilevat"Si dai se
guenti due prospetti: 

(1) Annali dell'industria e del ('ol/lll/ereio, 1887 - Relazione PELLATI, 

(2) Sul principio del 1888 é stato impia.ntato da.i frafelli BOl/a un altro im
portante stabilimento di macinazione dei cereali, destinato a produrre 250 quin
tali al giorno, con una forza motrice a vapore di 45 ca,-alli e ~O operai. 
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COMUN l I 

I 

i 
I 

Alice Ca~tdlo . 

llicllfL •.•. 

Borgo d'Aie. 

Ghemme. 

Santhià 

'rrino 

Tl'on1.ano 

VercclIi 

Id. 

Id. 

Molini che macinano annualmente dai 10,000 ai 20,000 quintali (l). 

Motori 

(idmulici) 

I <il 
1 
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I 
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o =s ... "'<\I <Il 
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!=l::: ::: 
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z I ~ 
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il 8 

2 

8 

10 

11 

12 

23 

:; 
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o l': 
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El ~ 
::: El 
~ 
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4. 

10 
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~·t 
<:.l 
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~.:.; ..,= 
=:.~ 

~g~ 
<:l'~ o 
't:l<:.l-

0$ .. 
~O$ 

f =~ I S ... ~ 
::I ~S 
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Macchine 

I 
Quantità dci cereali macinati 

accessol ie in quintali 

I 
i 

Frumento Granturco l 

(n,I 188') I (n'"878) i 

Totale 

'" Lo 

f· 
::: ::: 
~ P. 

~ 746 lO 685 13431 

lO 862 88 10950 

1 298 16 013 17 311 

10 131 lO 131 

8118 13 168 14 066 

14866 14 866 

5372 7498 12 870 

16 851 1 936 18 787 

17 900 17 990 

11 562 11 562 

Numero 
dd lavoranti 

maschi femmine I 
! 

::: ::: 
~ ::: 

~ 

~ '<II .... ..... 
.~ 

~ l 
.... <Il 

<il ~ ~ ::: ::: 

I -O "C 
~ "C ~ <\I <\I E-< 

lO 

4 

3 8 

ii 5 

3 3 

I 
li 

4 ,1 

.. I 8 

I; I ..I .. I .. I li 

(1) Se si tien cont.o che pf'r ogni cava1l0 di forzI\ motrice (lisponihile si po,;sono macinare circa 30 chilogrammi di frumento e ·10 di granturco, 
ritenendo il 18"01'0 motore sul palo della macina, il numero dt:i pallllenti (coppie di macine) e la quantità di cereali macinati, che si indicano in 
questo quadro, non sarebbero in relazione colla potenza dci motori. Conviene però aggiungere che non si ba cognizione del numero di ore, durante 
le quali i singoli mulini sono in movimento per ogni giorno di lavoro, 

C1l 
00 



Molini che macinano annualmente dai 5,000 ai 10,000 qnintali (1). 

COMUNI 

Bianzè. 

Biella. 

Camburzano. 

Crescentino 

Fontanetto da l'o . 

Galliate. 

là. 

Livorllo Vercellese. 

Novara 

Palazzolo Vercellese. 

Pallanza. 
Id. 

Rive. 
Sagliano MiI'ca 

Saluggia. 

Tollogno. 

Trecate 

Trino 

Id. 

Id. 

Vercelli 

l\foto1'Ì 

(idraulici) 
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l\lacchine 

accessorie 

~ 
~ 

t 

'" ~ 
'3 
p... 

Quantità 
dei cereali macinati 

Frumento 

(ilei 1882) 

412 

40 074 
7 764 

2 735 

3652 

1 629 

6 H8 

2 790 

4, 015 

3572 

1 622 

2 7!)4. 

2449 

4. 941 

2910 

2466 

2890 

5 781 

III (luintali 

Granturco 

(neI1878) 

4946 

2576 

2 988 

2965 

.') 750 

5 185 

4 762 

:} 106 

61òO 

2006 

1 528 

3979 

3 789 

6 252 

3 438 

9 610 

4. 315 

3995 

2498 

Totale 

5858 

6650 

7 764 

5 723 

6 617 

5 750 

l) 186 

6 391 

8254. 

8950 

6021 

ii 100 

ii 601 

6583 

8 701 

8379 

9610 

7 225 

6461 

5388 

5 781 

{l) Si applica anche a questo quadro l'osservazione fatta a quello della pagina ~. 
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Tutti gli altri mulini attivi della provincia macinano annual
mente meno di 5000 quintali per ciascuno e 800,811 quintali in 
complesso; sono 743 con 1478 operai. 

BrHI"tura del riso. 

Questa industria è una delle più importanti della parte bassa 
della provincia: vi si esel'cita su ogni podere che produca una certa 
quantità di risone, e abbia, lungo i suoi canali, qualche salto 
d'acqua capace di dare la sufficiente forza motrice. Vi sono però 
anche molti stabilimenti che acquistano il riso greggio, o quello 

che ha subìto poche manipolazioni, pel' lavorarlo e venderlo spe
cialmente all'estero. 

Sui poderi di media o di piccola estensione, il riso si" lavora 
con metodi e con meccanismi assai semplici. Invece i poderi di 
grande estensione e gli stabilimenti industriali hanno meccanismi 
con mole verticali, briliatol'Ì e lucidatori, nei quali il riso viene 
sottoposto a speciali' lavorazioni che lo rendono perfettamente 
lucido, in modo da gareggiare col prodotto degli stabilimenti fran
cesi, inglesi, belgi c olandesi. 

I più importanti stabilimenti per la brillatura del l'IS0 sono i 
seguenti: in Vercelli, quelli delle ditte Borgogna c C., F. Franchino 
e SparDiero Giocanni; in Novara, quelli delle ditte TraDelli e Mon
tagnini e Pastorino e C., il primo dei quali è illuminato a luce elet
trica con 50 lampade (sistema Siemens); e quelli delle ditte Bolgò 
Carlo in San Germano Vercellese e Cattaneo fl'atelli in Tronzano 
VeI'cellosc. Di questi e degli altl'i principali brillatoi della pI'oyincia 
diamo notizia nel prospetto seguente. 
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Brillatoi da 'riso. 
-----1-------

.~ , Motori 
?:5 'I (idraulici) 

~g. I ==;::: Potenza 
Z ~ •. Numero in cavalli 

'O dinamici 

I Quant:tà Numero 
I media annua dei 

del 
riso brillato lavoranti 

(maschi adulti) 

I (Quintali) I 

Asigliano 1 000 2 
Costanzana ~!) 2 100 lO 

Crescentino 6 1 200 \; 

Fontanetto da Po 1J H. 70 757 89 

Lignana. 1 1 :WO 6 

Liyorno Pielllonte . 2 12 G 000 8 

Novara 2 2 85 20000 25 
Palazzolo Vercellese. lO 3 210 15 
Saluggia. 4 1 500 4 

San Germano Vercellese. 1 -1 150 GO 000 40 

Tricerro. 6 58 19 000 :)3 

Trino 24 185 12 

Tronzano Vercellese. 1 70 22 500 40 

Vercelli. 5 205 l1;"i 000 87 

Villata 250 

Totale. 42 4'7 '742 252 902 3'78 

.t'abbricbe di paste da minestra. 

Una fabbrica di paste da minestra, appartenente ai fratelli 
Becchia, trovasi ad Occhieppo Inferiore, e dà una produzione annua 
di 1250 quintali; in essa lavorano 5 operai per 250 giorni in media 
all'anno. Questa fabbrica ha un motore a vapore della forza di 5 
cavalli, 3 torchi a macchina ed un tagliapaste. 

Un'altra fabbrica di pasto da minestm trovasi a Pettinengo e 
appartiene al signor Trioero Francesco, con un torchio e 2 opel'ai . 

.t'abbrJche di zlIc('hero. 

A Pombia troyasi una fabbrica per l'estl'azione dello zucchero 
dalla canna del sorgo ambra, che si coltiva in quel territorio. Essa 
dispone di una caldaia a vapore della forza di 25 cavalli e di un 
motore a vapore di 18 cavalli; ha inoltre un apparecchio per la 
concentrazione nel vuoto, un altl'o a forza centrifuga per la sepa
razione della parte cristallizzabilc del melazzo, tre cilindri lami
natoi per estrarre il succo dalle canne, tinozzi pe.' riscaldamento 
e casse per deposito. 
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La pl'oduzione annua è in relazione ana seminagione del pl'O
dotto primitivo che si ha e dell'annata più o meno favorevole; nel
l'esel'cizio finanziario dal l° lugìio 1886 al :30 giugno 1887 fu di 42 
quintali. [ lavoranti sono in numero di lO. 

Nell'anno finanziario 1887-8R la fabbl'ica è rimasta inattiva. 

I<'"bbrlche cii clcori". 

In Vercelli trovasi una fal~bl'ica di cicoria della ditta Rossa, 
la quale occupa 17 opel'ai. Come matel'ia prima impiega radice di 
cicol'ia disseccata, pl'l)veniente dall'estel'o; la produzione neil'eser
cizio finanziario 1887-88 fu di 1444 (!uilltali. La forza motrice è for
nita da una !'Uota idmulica della potenza di 5 cavalli e serve per 5 
macine, 4 tostilli, 4 buratti ed una sega circolare pet' gl'imballaggi. 

I<'"bbrielle di biscotti. cioccolatn. eunCt'Ullr .. , eee. 

A Novara vi sono fah\)\'iche di biscotti speciali, dei quali si f" 
un commet'cio piuttosto esteso neH' Alta Italia, nelle altre provincie 
del Regno, e da qualche anno anche in Am~rica; se ne producono 
annualmente 550 mila dozzine, per un valol'e di 250 mila lire, da 7 
fabbl'icanti con 30 operai. Anche iII Vercelli si fabbricano hiscotti 

speciali, ma in f!llalltità meno grande. 
La ditta Giuseppe Boz~acchi in Cannobio ha una fabb,'iea di 

cioccolata, confetture, liquol'i, mostarda e dolci in genel'e, con un 
motore a vapol'e della forza di 2 cavalli. Impiega 5 operai. 

Fabbriche di sl,irito. 

Lo Spil'ito si ottiene in tutta la provincia, distillando le vinacce; 
però quest'industria non è ~wiluppata quanto lo comporterebbe la 
produzione vinicola. Si contano 1:382 fabbriche, le quali dispongono 
complessivamente di 16H5 lambicchi, e cioè 17 lambicchi composti 
a vapol'e e W78 semplici a fuoco dil'etto. Nell'esel'cizio finanzial'io 
dallo luglio 1887 al 30 giugno 1888 furono attive 350 fahbriche 
aventi in comples:"o 386 lambicchi. e cioè 16 composti a vapOl'e e 
370 sempliei a fuoco diretto; esse consumarono ettolitri 31,890 di 
vinacce e produssero ettolitri 957 di spirito, occupando complessi, 
vamente 765 opel'ai. 

Oltre a queste fabbriehe destinate ana distillazione delle vi-



- 63 

nacce, ve ne sono nella provincia ì che distillano altre matel'ie; 

esse dispongono complessivamente di 8 lambicchi semplici a fuoco 

diretto; ma nel periodo su citato restarono inattive. 

Si contano nella pl'ovincia di Novara 5 fabbriche di bipl'a, una 

delle quali a Biella, degli eredi Carlo Mellabrea, COIl 2 caldaie 

della capacità complessiva di 1490 litri e 2 refrigeranti della capa

cità complessiva di 280 litri; questa fabbrica impiega 7 operai. 

A Vercelli il signor Giuseppe Riccardi fabbriea Lirra in un 

opificio fornito di 3 caldaie della capacità complessiva di 4360 

litri e 6 refrigeranti della capacità complessiva di 3700 litri; im-
• piega 6 operai. 

Le altre tre fabbriche di birra sono a Borgomauero (ditta 

Cesare Pogliani), a Domodossola (ditta Stefano Barisone) e a Pre

mosello (ditta Stefano Belotolini); la prima ha 2 caldaie della ca

pacità complessiva di 2670 litri e 4 refrigeranti della capacità com

plessiva di 800 litri, con 5 operai; la seconda ha 2 caldaie della 

capacità complessiva di 1500 litri e un refrigerante della capacità di 

3000 lib'i, pure con 5 opei'ai; la terza infine ha 2 caldaie della capa

cità complessiva di 2863 litri e un refrigerante de]Ja capaciti! di 2429 

litri, con 4. operai. 

F'abb1'iche di birra. 

-_._------~---._---_._~-----._--_._-----

I IJ Caldaie Refdgoranti I Quantità Numero di hirra 
prodotta ,lei t-= (anno COMUNI ~.o 

~ 
Capacità e Capacità lavoranti - ~ finanziario :::'- S Zo ~ in in 1887·i'8) ( maschi 

;::::. ::: ::: <;; 
;Z; litri '" litri a,lulti) 

'C EttoJitt·j 

Bidla 1 490 2 280 il 630 

i 
Borgomanùro 2670 4 I 800 1 212 :) 

Domodossola. 1500 3000 4.10 5 

Prelllosello. 2 2863 2429 210 

Vercelli 4360 3 700 830 I; 

Totale. 5 11 12 883 14 10209 63'12 27 
,\ 
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Fabbriche (U acqu~ gazosp. 

Le ditte eredi Carlo Menabrea di Biella, Giuseppe Riccardi 
di Vercelli e Cesare Pogliani di Borgomanero fabbricano, oltre la 
birra, anche la gazosa. 

Vi sono inoltre21 fabbriche, le quali producono esclusivamente 
acque gazose. Un'altra fabbrica di acque gazose, la quale trovasi a 
Domodossola, restò inattiva nell'esercizio finanziario 1887-88. 

Quanto alla forza motl'ice, se si eccettuano le fabbriche delle 
ditte Riccardi e Pogliani, le quali hanno un motore a gas di 2 ca

valli la prima e un motore a vapore di 2 cavalli la seconda, tutte le 
altre lavorano a mano. 

CO~IU~I 

Arona. 

Biella. 

Borgomanero. 

Crescentino. 

Far,t Novarese 

Intra. 

)[ongraudo . 

~ovar<\ . 

Oleggio. 

Pallanza 

Piedimulera. 

Romagnano Sesia 

Santhià. 

Stresa. 

'frino. 

Varallo. 

Vercelli. 

Totale. 

• 
Fabb1'iche di acque !}azose. 

-~-------~~---- --~--------------

2 

1 I 

2 

24 

:\Iotori 
Numero ~,~ 00-

I 

'o 

degli <Il o:s~ 
Numero 

dei lavoranti apparecchi 50 ~!;3 
~-----~-- ---- ~~~ 

.. I 

2 1 

;e ~.~ 
.0:1 ~ 0:1 
:.:: ~'N 

maschi femmine 

§:i;~ 
~ ~~~ ::: I~'~ ~ I~'~ ~ ~;:: ~ ~~ ;.. 

:a !Ettolitri 

8 

8 
.) 16 

8 

8 

2 16 

8 

24 

16 

8 

8 

8 

24 

8 

16 

16 

394 

210 

105 

70 

223 

29 3 

438 \) 

118 

il8 

34 

100 

79 3 

88 

25 

122 

175 

3 412 73 

2 

1 

2 

14 

.~ 

4 

4 

6 

4 

3 

8 

3 

4 

4 

3 

5 

11 

3 

7 

9 

88 
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Fabbrj~h., di aceto estratto dano spirito. 

Si contano n'ella provincia anche 6 fabbriche di aceto estratto 

dallo spirito; intorno ad esse diamo notizie nel quadro seguente. 

Fabb1'iche di aceto estratto dallo spirito. 

Quantità 
di Numero 

Numero spirito degli impiegato 
COMUNI delle (anno operai 

finanziario (maschi fabbriche 1887-88) 
adulti) 

Ettolitri 

Borgomanero 

Cossato . 

Ghemme. 
5fl5 

Novara . 

Romagnano Sesia . 

Vercelli • 

Totale. 595 11 

Fabbriche di liquori. 

La ditta Cerra e Cavallo ha in Vercelli una fabbriea di liquori, 
nella quale occupa 15 opel'ai; la produzione media annua è di 800 
ettolitri di vermouth e 1300 di liquori diversi. 

In Andorno Cacciorna si fabbrica il liquore detto ratafià, nella 

quantità di 5000 bottiglie circa ogni anno, impiegando come matcI';a 
prima ciliegie nel'e selvatiche dei dintorni. In questa produzione 
lavorano 6 operai. 

In Arona la ditta Bertel-Millioz fahbrica annualmente 300 et
tolitri di vini e vermouth e 300 di liquori diversi, impiegando 5 
operai. 

Nella Valsesia (circondario di Varallo) si distillano la genziana 
ed altre erbe aromatiche per trarne liquori medicinali. 

5 - Annali di Statù;tica. v 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA FORZA MOTRICE E DEGLI OPERAI IMPIEGA TI 

NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI. 

Motori (a) Numero dei lavoranti 

a vapore idraulici a gas ma.,ohi femmine 
INDUSTRIE ---- Q) 

~ l'~' ~ l'~'~ ~ Id~'~ 

I 
o';:; I o· :3 

N~.roO ~~.~ a~'~ ~ o 

S ~~~ ;::>S S '"i1 .... >=l S ~~ f:-/ S ~~~ ~g~ 'l;:I "O'" 'l;:I ::J o Q .: ::J o Q .. ;:: 

'" oo~ d "'~ Z ~.::::a z ~.:::~ z 1~·S~ ... 

Macinaziolle dei ce· 
reali 3J.8 l 7~6 .. l8! 79 318 37 1 618 

Brillatura del riso. 47 74:? " 378 378 

Fabbriche di pa~te 
da minestra. 7 

Caseifici (I» • 21 5 26 

Fabbril'he di zuc· 
chero. 18 lO lO 

Fabbriche di cico-
ria 5 " 5 10 11 

}.t'abbricbe di hiscot-
ti, doccolata, COll-

fetture, ecc .. 33 2 35 

FI'antoi da olio (c). 2 8 41 11 17 

Fabbriche di spirito 750 15 765 

}'abbriche di birra 27 21 

Fabbriche di acque 
gazoso 73 14 88 

Fabbriche di aceto 
ostl'atto dallo spi-
rito. 11 11 

}'abbriche di liquol'Ì 24 2 26 

Totale. 6 35 403 2574 540 94 351 40 3025 

(a) Alcune caldaie (V. Fabbriche di zucchero) servendo anche per uso 
di riscaldamento, la loro potenza complessiva risulta di 4?2 cavalli dinamici 
e non di soli 35, come è indicato per i motori a vapore. 

(b) V. Cenni generali, pago 3!!. 
(c) Id. id. pago 30. 
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IV. 

INDUSTRIE TESSILI. 

Industrie dena seta, della lana e del cotone - Tessitura detlino, della canapa e 
della juta - Tessitura dei nastri - Tintorie - Fabbricazione delle maglieria 
- Fabbricazione dei cordami - Industria tessile casalinga. 

InduMtria della seta. 

Trattura - Torcitut'a - Cardat1l1'a e fi1atu;'a dei cascami. 

Trattura. - Quantunque questa industria non sia molto estesa 

nella provincia. vi sono tuttavia alcuni opifici importanti, quali sa
rebbero la filanda Mercalli·e Antongini in Cerano, quella Augusto 
Gibert e Comp. in Cannobio, ed altre quattro in Oleggio, apparte
ne~ti al:e ditte Trolliet Carlo Giulio, Mylius Enrico, Beldi Pietro 
e figli e Tra."elli Andrea. 

L::J filanda Mercalli e Antongini di Cerano dispone di 2 caldaie 
a vapore della forza di 20 cavalli e di un motore a vapore di 8 ca
valli; ha 90 bacinelle a vapore attive, e dà lavoro a 200 operai. 

La filanda Gibert di Cannobio dispone di un motore idrau.lico 
di 20 cavalli, con 120 bacinelle attive a vapore, riscaldate da appo
sita caldaia della forza di 20 cavalli; vi lavorano 154 operaie, trat
tando bozzoli di razza nostrale. 

In Oleggio la filanda Trolliet ha 2 caldaie a vapore della 
forza di 15 cavalli ed un motore a vapore di 8 cavalli; dispone di 78 
bacinelle a vapore attive e dà lavoro a 140 operai. 

La filanda Mylius dispone di una caldaia a vapore della forza 

di 8 cavalli e di un motore idraulico di 3 cavalli; ha 80 baci
nelle a vapore attive; lavora bozzoli di razza nostrale con 136 

operai. 
La filanda Beldi ha una caldaia a vapore della forza di 10 ca

valli, un motore a vapore di 6 cavalli e 40 bacinelle a vapore 
attive; vi lavorano 73 operai. 

La filanda Travelli ha; una caldaia a vapore della forza di 8 ca-
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valli, un motore a vapore di 3 càvalli e 40 bacinelle a vapore attive; 
v} sono impiegati 72 operai. 

Altre filande di minore importanza si tr'ovano a Cerano (ditta 
Colli Giacomo), a Novara (ditta Patti Ambrogio) e a Domodossola. 
(ditta MaJfioli Francesco e figli). La prima ha una caldaia a vapore 
della forza di 4 cavalli, 26 bacinelle a vapore e 48 operai; la seconda 
ha 20 bacinelle a fuoco diretto e 34 operai; la terza ha 6 bacinelle a 
flioco diretto e 16 operai. In queste filande si trattano per lo più 
bozzoli dì razza nostrale. 

T1'attU1"lt della, seta . 

COMUNI 

. ~ I I"M t·· I Numero N° d . l . t' ~i Caldaie ___ O_O_ll __ delle bacinelle 6I avolan l 

~o ,a:ore a lidraUliCi I a 'fU:CO maSChil femm., 
<Il vapore vapore dirt!tto 

è CI~:S'8 °l~a.z;ol~=';:; -I "'-I C) -1·='-1· ... '3 Q} ~ ~ ~.,.. ~ ~ ~.- I Z ~ ~.,-o ~ .~ ~ .:: ;e .8 a ~ s ~ ~ 
~Is C)~~ s "'«$~Is <l)~~ :;; ::: :;; :: o .... ~ o ..... ~ 
l'zloot,;;::I:::'O"'::loo<--;:: ~ <'$ ... ~'O ~-.t< 'O~..;< 

iZ ~.e;a z ~.e;a z ~.s;a .S <'$ .::1 <'lI : <'$ : 

Cannobio 1 1 20 

Cerano. 2 :.l 24 8 

20 
'
1201. 1 .. 1. '. 104 50 1541 !OO 

116 li .. .. 11 .. 151 86 248 HO 

Domodossola. 1 .. 6 o' 2 o • H " 16 250 

Novara. l .. .. .. ' 20 .. 2 00 20 12 34 180 

Oleggio 4 f, .u 1 j 3 i38 4022 00 359 40 421 270 

Totale ... 9 85 25 23 \474: 121 25140137, .. 648 188 873 217 

Torcititrao - Anche quest'industria è poco estesa nella pro
vincia, ma in compenso vi sono stabilimenti importanti a Oleggio, 
a Castelletto sopra Tieino, a Cannobio, a Borgomanero ed a 
Novara. 

In Oleggio trovasi l'opificio Myliu8 Enrico, annesso alla filanda 
di cui si è padato sopra, con un motore idraulico della forza di 
15 cavalli e 6000 fusi attivi. Un terzo della forza motrice serve 
per la torcitura ed il resto per le operazioni ac~essorie. Sono impie
gati in questo stabilimento 262 lavoranti, fra cui 140 femmine ad-' 
dette all'incannaggio; lavorano fino alle ore 8 di sera, essendo 
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l'opificio illuminato a gM. I filati prodotti sono ol'ganzino e trama, 

e si spediscono a Milano; si torce seta nostrana. 
A Castelletto sopra Ticino, lo stabilimento principale è quello 

della ditta Vallert, Stra.;;~a e Camp., con 238 operai, un motore a 
vapore di 4 cavalli, e 1380 fusi attivi. Nello stesso comune tI'ovansi 
altri due opifici, di cui l'uno appartiene al signor Wiephaus Fede· 
,.ico, con una caldaia a vapore della forza di 6 cavalli ed un motore 

a vapore di 5 cavalli; lavora con 560 fusi attivi, e produce trama 
che si vende a Milano ed a Lione; vi sono addetti in complesso 204 
lavoranti, comprese 100 femmine addette all'incannaggio e 55 allo 
stracannatoio; vi si torce seta chinese proveniente da Lione. L'altro 
opificio appartiene al signol' Rujfoni Antonio, dispone di una cal
daia con motore a vapore della forza di 2 cavalli l'una e uno solo 
l'altro, con lD2 fusi attivi, ed occupa 61 lavoranti, fra cui 26 fem

mine addette all'incannaggio; ii lavoro si proteae anche alla sera, 

eS8endo l'opificio illuminato a petrolio; si torce seta nostrana della 
Lombardia, e si ottiene trama che si vende a Milano e a Como . 

. A Cannobio la ditta Augusto Gibert e Comp.: della cui filanda 
si è parlato, esercita pure la torci tura della seta con 212 lavoranti, 

,comprese 60 a iO femmine addette all' incannaggio. Quest'opificio 
dispone per la torcitura di due motori idraulici, l'uno dì 12 e l'altro 
di 3 cavalli, non che di un motore a vapore di lO cavalli per i pe
riodi in cui manca l'acqua e non si può quindi far uso della forza 
idraulica; vi sono poi 2300 fusi per organzino e 288 per trame, tutti 

attivi. 
A Borgomanel'o, la ditta Imperatori ha uno stabilimento di 

torcitura della seta con un motore idraulico della potenza di 24 ca
valli e 4500 fusi attivi; vi lavorano 186 operai, anche di notte 
con lumi a petrolio. La forza motl'ice sel've tutta per la torcitura; 
all'incannaggio è addetta metà dei lavoranti. Si tratta seta greggia 

nostrale, proveniente dalla Lombardia, ottenendo ol'ganzino e seta 
. reale, che si vendono in Milano. 

Finalmente a Novara, la ditta Patti Ambrogio, che tiene, 
come fu già detto, uno stabilimento per la trattura della seta, ha 
pure un opificio per la torcitura, con una caldaia a vapore della 
forza di 3 cavalli ed un motol'e a vapore di 2 cavalli. Vi ~ono 27 
lavoranti, fra cui 20 femmine addette all'incannaggio e 4 allo 
:;;tracannatoio; ~i lavora anche nelle ore della sel'a, essendo l'opi-
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ficio illuminato a petrolio. Si torce seta nostranà, ottenendo trama 

che si spedisce a Milano. 

Torcitura deUa seta. 

., Caldaie Motori Numero Numero 
<1'1 dei lavoranti 
'So a dei o 

~ vapore a vapore idraulici fu si maschi femmine COMUNI Q;) 

'e ---

l~é f5~ T T e T~-
j 

'~ s ;.... N~.~ ~ N ~ ..... ~ ~ ~'§ ~ 
o~ E o~ 

<li >=i;.. El S ~ ~ ~ 3 +"0:1 3 ~o:l 
::l El ! o:l o:l a ~ ~ ~ ~ '" o-.j< o.,. := o ~ = ~ o ~ ~ ~ '" z Z Il. ~.~ Z Il..s;o Z p.. .s;o .::: .: .,~ o:l 00>-\ 

.~ 'C 

. BOl'gomanero 1 .. 24 4- 500 1 500 160 20 186 :!50 

Cannobio lO lO 2 15 2588 180 25 212 300 

Castelletto sopra 
Ticino. 12 lO 213t 7!0 354- 142 503 213 

Novara. 3 2 72 lO 16 21 300 

Oleggio 1 . ~I " 15 6000 6000 180 80 262 300 
a) 

Totale. 25 22 4! 54: 15 232 8 240 23 I •. 884 283 1190 268 

Cardatura e filatura dei cascami. - Questa industria è eser
citata in due importanti stabilimenti, l'uno a Novara e l'altro a 

Meina. 
Lo stabilimento di Novara, fondato nel 1872 ed appartenente 

alla Società anonima per la filatura e cardatura dei cascami di 
seta, dispone di 3 turbine della forza complessiva di 350 cavalli e 
di un motore a vapore sussidiario di 150 cavalli; oltre la caldaia 
che serve pel motore a vapùre, vi sono altre 3 caldaie a vapore della 
forza di 210 cavalli, le quali 'RerYOnO per riscaldamento. La car
datura si eseguisce con ~5 macchine, la filatura con 10,000 fusi e 
la torci tura 00n 5,000. In complesso lavorano in questo stabilimento 
856 operai; vi si consumano annualmente chilogl>ammi 300,000 di 

cascami -di prima qualità., e si producono filati tutti ritorti per' 
velluti, per pizzi e pee cucire, con prevalenza dì quelli per velluti; 
questi prodotti si vendono In Inghiltel>l'~, nella Svizzera, in Ger
mania, ed in poca quantità. anche in Francia ed in Italia; ma negli 

(a) Serve per questo opificio una ùelle caldaie che figurano pel comune di 
Oleggio nel quadro della trattura. 
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ultimi tempi l'esito è stato alquanto limitato, stantechè· la moda è 

piuttosto favorevole agli articoli correnti, mentre l'opificio si de
dica préferibilmente a quelli classici. Lo stabilimento è illuminato a 

luce elettrica con 350 lampade Edison. 
Lo stabilimento di Meina, appartenente alla Società per la 

filatura dei cascami di seta (G. Bonacossa e C.) è dotato di 3 cal
daie a vapore della potenza di 130 cavalli, destinate in parte (75 

cavalli) a mettere in azione due motori a vapore e pel rimanente 
all'asciugamento e alla macerazione; vi è poi un motore idraulico 
di 80 cavalli. La cardatura si eseguisce· con 32 macchine, di cui 29 
piane e 3 circolari, e la filatura, con 3000 fusi attivi. Lavorano in 
{iUesto opificio 514 operai, producendo filati per velluti, tutti ritorti; 
questi prodotti si vendono specialmente in Germania ed in Inghil

terra. 

Cardatu'ra (; filatura dei cascami di seta. 

O) o 
~E l\Iotori J:: N° dei lavoranti '" Caldaie ;C~ 

;::! o 
<l'l J::h 
's, ------- ~ a ..... '" '" o a "'-

I 
'" l>-o 

s~ 
.;;;<l'l ~ 

vapore a idraulici ;::! O) maschi femm. 
0-

M 'C "'"::l ;0;0 
COMUNI <Il 

vapore 0) ... 

'Q :s ~g '"' S'e 'O -1- 'O~ 

-"'~:-I--
"C:i o -l'~ 'C'" ... o ~;::::.'~ o ~::::.~ o ~::::·S 0- ~S :;;'o8iE 02 -O OC 

'" ~ ~ ~'s 
... ~ ~.~ ~ N ::G ...... ...... E-< f5'bj; 

El El §~§ 
<Il ::l:.- S <D O) El O) ~I~~':g ~~ ~ §:~ ~ ~ S ~ o:l '" S.,. S'; 

Z ::l o~ç: ~ o o::: = 
::I;::; ::l'O 

Z Ip. I::l;c z :p..:=~ Z >l...:=;c 
zo '" i::! '" :: z 

I .~ Z 'C 

Meina. 1 3 130 2 75 80 ''l' 0001 ' ''' " 270 120 51-1·310 

Novara. 1 4 360 1 150 35Cl 85 I:') 0001 Wl 689 17 856 1300 

Totale ... 2 "I 490 3 225 4 43~ 117;18 000: 268 6 959 137 1 3701304 

Industria della la!"l. 

Filatm'a e tessitura - FaMricazione della lana meccani('(/. 

L'industria della lana è di gran lunga la più importante della 
provincia e, salvo qualche eccezione, si può dire concentrata nel 
circondario di Biella, dove l'industl'ia stessa è antichissima, come 
lo attestano gli statuti pei drappieri e lanaiuoli del 1348 (1). 

(1) ALESSANDRO RossI. L'm·te della lana in Italia e all'estn·o. 
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Quest'industria si alimentava un tempo con lana di pecore 

allevate nel circondario. Però la progressiva diminuzione delle 

razze locali obbligò a ricorrere a lane di altra provenienza; ed ora 

ques.te si traggono ordinariamente, per le qualità fini, dall' America, 

dalI'Aft'ica e dall' Australia; e per J e qualità più ordinarie, dall~ pro

vincie centrali e meridionali d'Italia. Nel complesso predominano 

le lane estere, e vengono soprattutto dalla Plata. 

La fabbricazione consiste essenzialmente in tessuti di lana 

scardassata. Le lane pettinate non rappresentano che una piccola 

porzione del prodotto totale; ciò dipende certamente in parte dalla 

consuetudine che per massima è contraria ai cambiamenti, ed in 

parte dalla tendenza ben. naturale nei fabbricanti di applicarsi pos

sibilmente alla produzione di ciò che costa meno e che per conse

guenza è tanto più facile a vendersi; però in questi ultimi anni ò 

aumentato l'impiego della lana pettinata. Non solo. poi si persiste 

generalmente nella fabbricazione della lana scardassata, ma per 

l'accennata tendenza ad ottenere per quanto è possibile prodotti di 

poco prezzo (tendenza del resto PI'ovocata e sostenuta in gran parte 

dalla concorrenza dei prodotti esteri), va sempre più aumentando 

l'impiego delle lane meccaniche, malgrado i difetti dei tessuti che 

ne contengono una dose soverchia. Queste lane si introducono so

prattutto nei tessuti doppi per abiti d'inverno; esse vengono fabbri

cate in stabilimenti speciali, ma negli ultimi anni molti lanifici 

hanno fatto acquisto di macchine sfilacciatrici per fabbricare la lana 

meccanica di cui hanno bisogno. 

I filati provengono in gran parte dal Belgio, dalla Germania, 

dall' Inghilterra e dalla Francia. 

La natura dei tessuti. varia naturalmente da un lanificio all'al

tro. La maggior parte dei fabbricanti si applica al tessuto cosidetto 

di nOlJità, che abbraccia le stoffe di moda, per lo più a vari colori. 

I panni lisci si fanno in quantità assai minore, e in quantità 

anche più piccola si fanno i cosidetti panni militari, ai quali si appli

cano più specialmente invece le fabbriche del Veneto. Vi sono an

cora alcuni piccoli opifici che continuano a fabbricare con antichi 

telai il panno grossolano a buon mercato. 

Si è introdotta anche la fabbricazione del filato misto di lana e 

cotone, ora abbondantissima, come pure quella dei tessuti misti 

con catena di cotone e trama di "lana all'uso inglese. 
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Filatura e tessitura. - Generalmente uno stesso opificio com

prende la filatura e la tessitUl'a; molti vi operano anche la tintura. 
Vi sono bensì alcuni.fabbricanti che hanno cominciato a specializ
zare; ma sono pochi, e questo lavoro di specializzazioue è assai 

lento, malgrado i vantaggi economici e tecnici che ne deriverebbero. 
La filatura conta il maggior numero di opifici nel circondario 

di Biella, ma il più importante trovasi a Borgosesia in circondario 
di Varano; due altl'j opifici soltanto son~ fuol'i del circondario biel

lese, e precisamente a Gozzano in circondario di Novara e n Lesa 

in circondal'io di Pallanza. Il matcr-jale è quasi dappcl'tutto al eo\'

l'ente dei più recenti progressi. 
Quanto alla tessitul'a, e~sa ì.~ tutta concentl'ata nel cil'condario 

di Biella e si fa anCOl-a in gran parte con telai a mano, i quali pel'ò 
vengono rapidamente sostituiti dai meccanici; in questi ultimi anni 
si sono, introdotti circa 600 telai meccanici, ed i pl'efCl-iti sono di 

fabbricazione tedesca, a 4 cassette per parte, atti pel'ciò a lavorare 

con 7 navette. La trasformazione dei telai è alquanto mello facile 

di quella delle macchine per filare, sia perchè non accetta ai lavo
ranti, i quali temono di veder alterate bruscamente le loro condi
zioni economiche, sia perchè i fabbricanti trovano che il diverso 

reddito del telaio a mano e del telaio meccanico non è sempr'e cal
colato con giusto critel'io dagli agenti fiscali. Essi affermano infatti 
che, mentre nella fabbrièazione delle lane scardassate il vantaggio 

del telaio automatico su1 telaio a mano è rappresentato dal rap
porto numerico di 4 a 3, la tassa viene applicata nel rapporto di 4 
a 2, appena ammissibile per le lane pettinate; cosicchè non solo gli 

industriali non sono incoraggiati a trasformare la tes~itura a mano 
in meccanica, ma, in causa del peso dene tasse, sono trattenuti 
dal farlo, malgradc il grave costo di fabbricazione che incontrano 
nel la vorare a mano. Tuttavia negli ultimi anni si è notato, come 
si è detto, un grande progl'ess() anche 11ella tessitura meccanica, ed 

alcuni dei principali stabilimenti hanno già del tutto aubandonata 

la tessitura con telai a mano. Bisogna aggiungere che la sostitu
zione dei telai meccanici a quelli a mano non ha per nulla turbato 
gli operai. 

Nell' impossibilità di trattUl'e separatamente della filatura e 
della tessitura, stantechè nella maggior parte degli stahilimenti 
sono esercitate insieme, vedl'emo anzitutto degli opifici in cui si 

". 
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e!';ercita separatamente l'una e l'altra, e poi di quelli ove le due ope
l'azioni sono riunite. 

a) FILA TURA. - Per ciò che riguarda la filatura, il più im

porta~te opificio della provincia è quello della Società anonima di 
Borgosesia nel comune di questo nome (circondario di Varallo). 

Esso ha 3 caldaie a vapore di 10 cavalli destinate al riscaldamento,e 
dispone di una forza motric~ idraulica di 300 cavalli e di 9100 fusi 
attivi. Vi lavorano 472 operai; durante l'inverno, nelle ore serali l'o
pificio è illuminato a petrolio. Come materie prime si adoperano spe
cialmente lane nazionali, provenienti da Roma, dalla Toscana e dal 
Napoletano; si lavora poca lana estera per gli articoli più fini; il nu
mero che si fila è il 20 (titolo inglese), ed i filati prodotti si vendono 
per la massima parte in Italia ed in poca quantità all'estero. La 
lana si acquista sucida e si lava nello staLiìimento; si passa poi alle 
pettinatrici, alle macchine di preparazione, alla filatura e infine 
all'imbianchimento, che è fatto coll'acido solforoso, ovvero alla 
tintoria che trovasi annessa allo stabilimento medesimo; pei filati 
misti alle volte si passa alle pettinatl'iei lana tinta in fiocco, e 
questa forma una industria separata. Non s'impiegano lane mecca
niche. I cascami sono venduti ai fabbricanti di stoffe e ai filatori di 
cardato. 

Per ordine d'importanza viene, dopo la filatura di Borgosesia, 
quella della ditta Bellia Bernardo e figlio in Camandona (circondario 
di Bie1la), con 360 operai; questo opificio ha un motore idraulico 

di 20 cavalli, sussidiato solo nei tempi di g:l'an siccità da un motore 
a vapor'e di 12 cavalli, e 1200 fusi attivi. Quest' opificio fila lana per 
la }wopria fabbl'ica di maglierie, ed i numeri dei filati prodotti sono 
da 4 a 10; la materia pl>ima Pl>oviene dal Capo di Buona Spe

ranza, dalla Romagna, dal Piemonte e dall'Australia, e consiste in 
lana scardassata, greggia, bianca per la maggior parte, e in pochis
sima quantità al1t~he tinta in fiocco o in pezza nell'opificio stesso; vi 
si impiega pure lana meccanica. Questo stabilimento lavora anche 
di notte con illuminazione a petrolio. 

Nollo slOSSO comune di Camandona si trovano 2 altri opifici, 
e cioè: 

Prina Fiorenzo e fratelli . 
Bianco Domenico . 

con 800 fusi attivi e 12 operai 
» 300 id. 7 id. 
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Sono forniti ciascuno di un motore idraulico della forza d: 8 
cavalli ii primo e 3 il secondo; il primo ha anche un motore a 
vapore di l.Oeavalli, ed è illuminato a petrolio pel lavoro notturno. 

Altri opifici per la filatura si trovano nei comuni di Gozzano, 
Lesa, Biella, Cossila, Croce di Mosso, Pettinengo, Tollegno, Flec
chia e Vigliano Biellese, tutti nel circondario di Biella, meno i due 
primi che t~ovansi nei circondari di Novara l'uno e Pallanza l'altro. 

L'opificio della ditta Alliata fratelli e C. in Gozzano (circon

dario di Novara) impiega 88 operai con 600 fusi attivi e dispone di 

due caldaie a vapore della forza eomplessiva di 22 eavalli e dì un 
motore a vapore di 15 cavalli. La stessa ditj,a ha un altro opifieio 
nel comune di' Lesa (circondario di Pallanza), con 70 operai, 600 
fusi attivi, un motore a vapore di lO cavalli ed un motore idraulico 
di 20 cavalli. N e11' opificio di Gozzano si opera la sfilacciatura e 
cardatura degli stracci, e in quello di Lesa si opera pure la sfilac
ciatura o cardatura degli stracci, e inoltre la filatura dei relativi 

prQdotti, ossia della lana meccanica. 
L'opificio della ditta RirJeUi Giuseppe e figli in Biella occupa 

72 operai con 1100 fusi attivi, e dispone di un m0toro idraulico di 20 
cavalli. Nello stesso comune trovansi anche 2 piccoli opifici: l'uno, 

della ditta Pl'ina e Foglio, con una caldaia a vapore di 4 cavalli, 
due motori idraulici di 12 cavalli, 540 fusi attivi e lO operai; l'altro, 
del signor Grosso Federico con un motore a vapore di 5 cavalli e 

uno idraulico di 4; vi lavorano 4 operai, con 300 fusi attivi. 
A Cossila si trovano 3 opifici: quello Pugno Francesco, con un 

motore a vapore di 25 cavalli e uno idraulico di 30 cavalli, 1400 fusi 
atttivi e 56 operai, che filano i numeri da o alO; fluello Corla Za
betta Giuseppe, con un motore idraulico di 7 cavalli, GOO fusi attivi 

e 10 operai; l'altro, della ditta Pozzo Giovanni e C., ha un motore 
a vapore di 8 cavalli, e uno idraulico della stessa forza, 600 fusi 

attivi e 7 operai. 
L'opificio deifratelli Sella in Croce di Mosso ha un motore a. 

vapore di 35 cavalli di forza ed ùno idraulico di 31 cavalli; dispone 
di 2400 fusi attivi, e dà lavoro a 47 operai. 

Nel comune di Pettinengo travasi l'opificio Muggia Francesco 
e.figlio, con un motore a vapol'e di 10 cavalli, uno idraulico di 8 ca
valli, 900 fusi attivi e 40 operai; in esso si fila lana per]a propria 
fabbrica di maglierie e si lavora anche di notte con illuminazione a 
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petrolio; la materia prima cons.iste in lana scardassata in gran parte 

del Piemonte, e anche in lana meccanica. 
Altri 3 opifici trovansi nel comune di Pettinengo, nei quali si 

lavora, come nel precedente, anche di notte con illuminazione a 
petrolio, e sono: quello dei fratelli Serra con 2 mOoto'ri idraulici di 

18 cavalli, 1000 fusi attivi e 25 operai; quello Zorio Pietro efigli, 
con un motore idraulico di 5 cavalli, 200 fusi attivi e 10 operai; 

o quello Vaglio Tanet Antonio, con u n motore idraulico di 3 cavalli 

e uno a vapore di 4 cavalli, 200 fusi e 6 operai. Nello stabilimento 
dei fratelli Serra si fila lana del Piemonte per la fabbricazione dei 
farsetti cosldctti all'ago, fatti a mano, nonchè lane meccaniche e 
colorate per i fabbri~nti di pannilana; negli altt'i due opifici si 

filano esclusi vamente lane meccaniche pel' fare farsetti all' ago. I 

numeri che si filano in tutti gli stabilimenti di Pettinengo sono da 

4 a 5; nell'opificio dei fratelli Maggia si filano i numeri da 4 alO. 
A Tollegno l'opificio Sella Maurizio ha 2 motori idraulici 

della forza complessiva di 350 cavalli e 6200 fusi attivi; vi si 
filano i numeri da 5 a 15, impiegando 40 operai, con lana meccanica 

lavata e scardassata; le lane gl'eggie si tingono nell' opificio ed i 
cascami in parte sono utilizzati per stoffe ordinarie ed in parte 
venduti pCI' concimi. Si lavora anche di notte con illuminazione 
elettrica. 

A Flecchia l'opificio Piantino Pietro e OUavio ha un motore 
idraulico di 35 cavalli e 800 fusi attivi, ed impiega 29 operai; il 
lavoro dura anche di notte 00n illuminazione a petrolio; si filano 
lane amel'icane ed italiane, impiegando anche lane meccaniche na
zionali; in massima parte le lane si comprano lavate e le greggie 
si tingono nell' opificio; i cascami poi si disgrassano e si filano una 
seconda volta, ottenendo pl'odotti di qualità inferiore. I numeri che 
si filano sono da 6 a 40. 

A Vigliano Biellese l'opificio dei fratelli Strona ha un motore a 
vapore di 20 cavalli, uno idraulico di 30 cavalli, e 1700 fusi attivi; 
vi lavorano 28 operai, anche la· notte con illuminazione elettrica. 
Questo opificio lavol'a lane d'Italia., d'AustI'alia e d'America, che 
si lavano nell'opificio stesso; vi si filano lane cardate, impiegando 

anche lana meccanica di prima qualità preparata in fabbrica; i 
cascami si vendono. I numeri filati sono da 15 a 30. 

Oltre quelli descritti, altri opifici pel' la filatura trovansi nel 
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circondario di Biella e precisamente a Valle Inferiore Mosso, Cre

vacuore, Veglio, -Portula, Trivero, Valle San Nicolao, Sordevolo, 

Pralungo, Bioglio e Zumaglia. 

A Valle Inferiore M03S0 trovansi i 3 opifici seguenti: 

Torell o Pichetto . . . . 
Gial'dino Gio _ Bqttis!a . 
Yaudano Giacomo 

con 700 fusi attivi e 23 operai 
» 600 » 16» 
» 600 » 7 » 

In ciascuno di questi opifici vi è un motore idraulico colla 

forza di 12 cavalli pel primo e pei secondo, e di 5 cavalli pel terzo; 

vi si filano i numeri dal 5 al 20. I due ultimi lavorano per conto 

di altri opifici. 

A Crevacuore la ditta Betrberis fratelli e Taverna ha un opi

ficio con 20 operai che lavorano anche di notte con illuminazione a 

petrolio. Questo opificio dispone di una ruota idraulica di 12 cavalli 

e di 700 fusi attivi; le materie prime provengono dall' America e 

in piccola parte dall'Italia; si lavorano specialmente lane mec

caniche che si àcquistano lavate, e si filano anche 1ane greggìc 

tinte nell'opificio stesso; i numeri che si filano SOno da 20 a 40. 

I cascami si adoperano per filati di qualità inferiore. 
A Veglio trovansi 3 opifici, di cui il più importante· è quello 

di Felice Cartotto, con un motore idraulico di 20 cavalli, 600 fusi 

attivi e 14 operai. Un altro opificio è di Picco Giovanni Battista 
fu Antonio: ha una caldaia a vapore della forza di 2 cavalli, un 

motore idraulico di 20 cavalli e 9 operai; in esso si opera la èarda

tura della lana. Il terzo è di Moschetto Pietro successore Canepa, 
ed ha 110 fusi attivi e 4 operai, che lavorano anche di notte con 

illuminazione a gas. Quest'ultimo e il primo filano per conto di altri 

fabbricanti. 
A Portula si trovano 2 opifici, e cioè quello dei fratelli Boz

zalla Pel, con 2 ruote idrauliche di 7 cavalli, 200 fusi attivi e 13 

operai, e quello di Alciato Giooanni, con. una turbina di 2 cavalli, 

300 fusi attivi, e 10 operai; in questf due opifici si filano per 

conto d'altri lane gl'eggie tinte e lane meccaniche, ed i cascami si 

utilizzano per filati di qualità inferiore, o si vendono come con

cime; i numeri che si filano sono da 20 a 40. 

A Trivero trovansi 4 opifici, e cioè: 
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Ubertino fratellI, con 325 fusi attivi e 12 operai 
Cerino Zegna Antonio » 300 id. 9 id. 
V audano Pietro » 260 id. 8 id. 
Calcia Gio"anni .. » 220 id. 8 id. . 

Quello Ubertino lavora per conto di altri opifici e di Società 
operaie di p,'oduzione, ed ha 2 motori idraùlici di ì cavalli; il la
varo vi continua anche di notte con i:luminazi!'me a petrolio; vi 
si lavora lana sgrassata che viene tinta nell' opificio stesso,' e 
generalmente in tutta la filatura s'impiega lana meccanica in pro
porzione superiore al 50 per cento; i cascami in minima parte si 
utilizzano, purgandoli col carbonato di sodio, e il regto gi destina 
a coneime o a combustibile per le caldaie della tintoria. L'opificio 
Cerino Zegna ha un motore idraulico di 3 cavalli e lavora pure per 
conto di altri; esso e gli altri due seguenti impiegano lane s(~ardas
sate e tinte, non che lana meccanica. L'opificio Vaudano non ha 
forza motrice; quello Calcia è fornito di un motore idraulico d~ 2 
cavalli. 

Finalmente gli altri comuni menzionati hanno un opificio per 
ciascuno, e cioè: 

Fontanella, di Valle San Nicolao 
Maja Daniele di Sordevolo 

Benna G. di Pralungo . . . 
Triverio di Bioglio ..... 
Poma Giuseppe di Zumaglia. 

con 300 fusi attivi e 11 operai 
»600 id. 9 id. 
»200 id. 9 id. 
» 225 

» 120 
id. 

id. 

5 id. 

3 id. 

r primi tre dispongono di forza motrice idraulica: il primo con 
un motore di 4 cavalli, il secondo con uno di 6 cavalli e il terzo 
con 2 di ì cavalli. 
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Ft'latMra della lana. 

: I I 
MOTOIU NUMERO 

dei lavoranti 

1

'·8'CALDAlF. 

:s. . a -------1 

NUMERO I 
dei 

.~ vapore 
~ 

fu s i maschi femmine a vaporo idraulici 

COMUNI Q)---

Biella. 

Bioglio. 

Borgosesia. 

Camandona 

Cossila ... 

Crevacuore. 

'Cl 

EIE 
El El 
~!~ 
I 

3 2 

1 .. 

2 

1 ., 

Croce di Mosso. 1 1 

Flecchia . 1 ., 

Gozzano. 

LC5a •. 

Pettinengo. 

Portula 

Pralungo. 

Sordevolo 

Tollegno. 

Trivero. 

4 

'.1
2 

.• 1 ., 

1 .. 

1 .. 

4 .. 

Valle Inferiore 3 .. 
Mosso. 

Valle San Ni- 1 .. 
cola.o. 

Veglio. 3 

Viglia.no BieI- ,1 
lese. 

Zumaglia •. '1 1 i"1 

Totale . . 138171 

~:I-; 
lO 1 
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:: ::1 

2 .• 
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5 41 
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4 

20 
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27 
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86200 

5150 
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31 2400' 

~~I :: 
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34 2 300 
1 

91 500i 
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6 600 

350 6 200 

4 

14 

"1 81 ., 8 .. 

", 20 •. 

.• 25 5 

200 
1 

200 2 

.. / 

I 20 

5520300 

33 

8 

80 

50 

41 

4 

12 

12 

"1 
lO 

4 
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9200 

9300 

40300 

12 1 105 

29 1 900 

15 

26 

H 3 37248 

300 

401 710 

3°11 700 

.. 1 120 

1 031 136 9002 150 

16 lO 

lO 9 

2

1 
530107 790 

463{)0 

11150 

27265 

"1 28250 

__ I 3200 
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b) TESSITURA. - Come si è detto, la tessitura della lana è tutta 
concentrata nel circondario di Biella. 

I principali opifici trovansi a Pistolesa e a Valle Inferiore 
Mosso. 
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L'opificio della ditta Lanzone e C_ a Pistolesa ha una turbina 
di 30 a 45 cavalli, e possiede in fabbrica 40 telai a mano attivi, e 'da 

30 a 50 a domicilio; la lana consumata annualmente proviene dal
l'America; il numero degli operai è di 135. 

A Valle Inferiore Mosso l'opificio dei cucgini Fiorina ha un mo
tore idraulico di 3 cavalli e 30 telai a mano attivi; impiega 90 operai; 

vi si lavorano filati provenienti da filatoi locali, producendo panni
lani ordiilari. 

Nella stessa Valle Inferiore Mosso trovansi altri 2 opifici, mi
nori del precedente, che sono: 

Picchetto Giov. Cassinaccia con 20 telai a mano attivi e 34 operai 

Molino Lorenzo e fratelli.. »" id. 5 id. 

Questi opifici lavorano per conto altrui e producono pannilani 
·ordinari. 

Lanifici per. la tessitura, che hanno qualche importanza, si tro
vano pure a Occhieppo Inferiore, Coggiola e Portula. 

In Occhieppo Inferiore si trovano due opifici, l'uno del signor 
Bersano Angelo e l'altro del signor Schiapparclli Gio. Battista; 
il primo ha 25 telai a mano attivi, di cui 15 a domicilio dei tessi
tori, e impiega complessivamente 41 operai; il secondo ha 22 
telai a mano attivi, di cui 12 a domicilio dei tessitori, e impiega 

39 operai. 
Nel comune di Coggiola trovasi un opificio appartenente al 

signor Fedele Ccrruti, con un motore idr'aulico di 5 cavalli, 12 telai 

meccanici attivi e 30 operai. 
A Portula la ditta Pilctta Giovanni Battista ha un opificio 

con una ruota idraulica di 20 cavalli, 13 telai meccanici attivi e 
28 operai; vi si producono stoffe operate. 

Resta ora a far cenno di altri opifici che troyansi nei co
muni di Trivero, Croce di Mosso, Cossato, Valle San Ni.colao, Pra

lungo, Flecchia, Biella e Occhieppo Superiore. 
A Trivero trovansi 5 opifici, di cui il più importante è quello() 

del signor Cerino Zegna Quintino, con un motore idraulico di 10 
cavalli, 5 telai meccanici e 10 a mano, tutti attivi, e 23 operai; 
impiega lana naturale d'America e lana meccanica francese e na

zionale in parti quasi eguali, producendo pannilani mezzo fini. 

Gli altri quattI'o tessitol'i sono i seguenti: 



Castello Giuseppe 
Barberis Negra e C.. . 
Barberis Negra Pietro 
Orto ne Domenico . . . . 
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con 15 te1ai a mano attivi e 15 operai 
» 4 id. 6:. 
» 3 
» 2 

id. 
id. 

6 » 

4 » 

Il Castello non ha opificio, ma tiene i telai al domicilio dei tes
sitori; l'Ortone lavora ordinariamente per conto di terzi. 

A Croce di Mosso si trovano 4 opifici, e cioè: 

Fiorina E-fisio. . . . . 
Botto Poala Giuseppe. 
Garlando, Gallo e C. 
Molino Bernardo. . . 

con 12 telai a mano attivi e 15 operai 
» 11 id. 14 id. 
» 5 id. 11 
» 1 telaio a mano attivo e 2 

id. 
id. 

Solamente l'opificio della ditta Garlando, Gallo e C. è fornito 
di forza motrice, e cioè di un motore idraulico di 7 cavalli. La pro
duzione di questi quattro opifici consiste in tessuti operati mezzani 
ed ordinari; vi si consumano come materie prime lane d'America 
e lane meccaniche in gran parte nazionali in proporzioni variabili. 

In Cossato v'ha un opificio appartenente alla ditta Marrone 
Pietro e figlio, con un motore idl'aulico di 20 cavalli, 9 telai mec
canici attivi e 14 operai. 

A Valle San Nicolao il signor Curlo Bertola fabbrica stoffe or
dinarie comuni, impiegando lane naturali e meccaniche, con un 
motore idraulico di 4 cavalli, 6 telai meccanici e 1 a mano, tutti at
tivi, e 8 operai. 

A Pralungo vi sono 2 opifici, l'uno del signor Negro Giacomo 
e l'altro della ditta Mello e Botto: il primo ha 6 telai a mano attivi 

e impiega 7 operai; il secondo ha un motore idraulico di 2 cavalli, 
4 telai a mano attivi e 6 operai. 

A Flecchia vi hanno due opifici: il primo del signor Celestino 
Ubertalli, con un motore idraulico di 2 cavalli, 7 telai meccanici 

attivi e 7 operai; l'altro dei fratelli Fauda, con una turbina di 
3 cavalli, un telaio semplice a mano e 4 operai. 

A Biella vi ha un opificio del signor Giacomone Alberto, con 
5 telai a mano attivi e 7 operai. 

Un opificio trovasi infine in Occhieppo Superiore ed appar
tiene al signor Ricca Grato: produce pannilani ordinari, impie-

6 - Annali di Statistica. v 
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gando per 4/5 lana meccanica nazionale e per 1/5 lana d'America; 
ha un motore idraulico di un cavallo, 5 telai a mano e 6 operai. 

Tessitura ddla lana. 

CO:\lU:\I 

BieUa. 

Coggiola. 

Cossato 

Croce di Mosso. 

Fle{'chia .... 

Occhieppo Inf. . 

Occhieppo Sup. 

Pistolesa. 

Portula 

Pralungo. 

Trivero. 

Valle luf. Mosso 

Valle S. Nicolao 

MOTORI I 
(idraulici) 

20 

<1 

2 2 

20 

10 

4 

Total e. " 25 12 122 

-
N° DEI 'l'l'LAI 

Il! 

9 

13 

6 

52 

4 

29 

41 

90 

lO 

34 

5-! 

1 i 

4 276 i 

NUMERO DEI LAVORANTI 

maschi femmine 

20 lO 

11 

25 2 15 

88 

4, 

21 

66 11 50 

15 

lO 

32 

lO 

3 

16 

::200 

30 300 

14 300 

42 260 

11 268 

80 300 

6 300 

135 300 

300 

200 

282 

63 Hl 32 15 li9 295 

6 8 295 

1 297 43 181 36, Wl 290 

c) FILATURA E TFSSITUll.-\ RIUNITE. - Gli stabilimenti in cui sì 
esercitano insieme la filatura e la tessitura della lana sono concen
trati nel circondal'io di Biella, ed i maggiori sono a Pianceri, Tol
legno, Biella, Valle Inferiore Mosso, Coggiola e Croce di Mosso. 

L'opificio del signòl' A. Cerino Zegna in Pianceri, dispone dI 
2 caldaie a vapore di 160 cavalli con annesso motore di 120 cavalli, 
di tre motori idl'aulici di 120 cavalli, 2400 fusi, 180 telai meccanici 
e 2 Jacquard, tutti attivi; vi si producono stoffe militari e operate 
commerciali, impiegando lane d'America e nazionali, e lavorando 
con 480 operai, di cui 180 per la filatura e 300 per la tessitura; lo 
stabilimento è illuminato a luce elettrica. 
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Lo stabilimento della ditta Rosazza-Agostinetti-Ferrua in To!
legno dispone di 4 caldaie a vapore della forza di 80 cavalli, di 2 
motori a vapore di 65 cavalli e 2 idraulici di 80 cavalli, di 3000 
fus,i; 58 telai meccanici attivi e 66 telai a mano, di cui 20 Jacquard; 
gli operai sono 42;J. In questo opificio si lavorano lane di ogni 
sorta e di ogni provenienza, ma specialmente deU' America e del 
Capo di Buona Speranza. 

Un altro importante lanificio è quello del signor JIaurizio 
Sella in Biella: è illuminato a gas e dispone di 2000 fusi e 150 telai 
meccanici, di una forza motrice idraulica di 100 cavalli e di una 
forza motrice a vapore sussidiaria di 40 cavalli; vi lavorano 352 
operai. Nella stessa Biella la ditta Boussù Federico ha un opificio 
con 3 motori idraulici di 50 cavalli e uno a vapore di 60 cavalli, 
1600 fusi, 40 telai meccanici e 150 a mano, tutti attivi; impiega 
290 operai; l'opificio è illuminato a gas. Un altro opificio nello 

stesso comune è esercitato dalla ditta Cerruti fratelli: ha due 
motori idraulici di 45 cavalli, 1200 fusi, 15 telai meccanici e 40 a 
mano, tutti attivi; impiega 11 O operai, di cui 40 nella filatura e 70 
nella tessitura; è illuminato a luce elettrica. 

Quattro altri opifici si trovano pure nello stesso comune di 
Biella. Il primo, della ditta Zignone G. M., ha un motore a vapore 
di 15 cavalli ed un motore idraulico di 12 cavalli, e dispone di 900 
fusi, 30 telai meccanici e 4 a mano, tutti attivi; vi lavorano 92 ope
rai, producendo tessuti mezzo fini, con lane di Francia e di America; 

vi si lavora anche di notte con illuminazione a gas. Il secondo, del 
signor Trombetta Emilio, impiega 40 operai e fabbrica panni di qua

lità media, adop81'ando lane americane e del Capo di Buona Spe
ranza, nonchè lane meccaniche nazionali ed estere; esso dispone 
di un motore a vapore e di uno idraulico di 20 cavalli ciascuno, ed 
ha 200 fusi e 18 telai meccanici attivi. Il terzo, del signor Antonio 
Galoppo, ha un motore idraulico di 60 cavalli, 600 fusi e 20 telai 
meccanici attivi; vi lavorano 40 operai, di cui 14 nella filatura e 26 
nella tessitura. Il quarto infine, del signor Giacomo Botta, ha un 
motore idraulico di 20 cavalli, 1000 fusi e 8 telai meccanici, tutti 
attivi; vi lavorano 30 operai, di cui 9 addetti alla filatura e 21 alla 

tessitura, producendo panno ordinario. 
A Valle Inferiore Mosso gli opifici più importanti sono quelli 
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delle ditte~arbaccio Giuseppe, Sella Giacomo e C. e Lanzoni e C. 
Il primo ha un motore a Yapore di 20 cavalli e due idraulici di 
60 cavalli; per la filatura impiega 1600 fusi attivi e per la tessitura 
100 telai meccanici e 50 a mano, tutti attivi; vi lavorano 350 operai, 
e cioè 60 nella filatura e 290 nella tessitura, anche di notte' con 
illuminazione elettrica; i numeri filati sono da 4 a 15, e i tessuti 
prodotti sono di genere fino e novità. L'opificio Sella dispone di 

. una caldaia a vapore della forza di 40 cavalli, di un motore a vapore 
e uno idraulico di 30 cavalli caduno, di 2800 fusi e 100 telai mec
canici; vi sono occupati in complesso 340 operai, di cui 48 sono 
addetti alla filatura e 292 alla tessitura; vi si lavora anche di notte 
con illuminazione a gas, e le lane provengono dalle Puglie, dalle 
Romagne e dall' America, si acquistano in parte lavate e si filano 
scardassate e tinte nell'opificio stesso; sono impiegate anche lane 
meccaniche nella proporzione del 30 per cento; il numero filato è 
il 18, ed i tessuti prodotti sono di qualità fina; i cascami si usano 
per concime e in parte si impiegano anche nuovamente a produrre 
panni. L'opificio Lanzoni ha un motore idraulico di 50 cavalli; per 
la filatura dispone di 1900 fusi attivi, e per la tessitura ha 20 telai 
meccanici attivi, nonchè 50 telai a mano; vi lavorano 221 operai, 
di cui 31 sono addetti alla filatura e 190 alla tessitura; il lavoro 
si prolunga anche alla notte, mediante illuminazione a gas; i nu
meri che si filano sono da 4 a 8, ed i tessuti prodotti sono mezzo 
fini ed operati; le lane provengono dalI'America, e in parte si la
vora anche lana Ilostrale. 

Opifici d'importanza nello stesso comune di Valle Inferiore 
Mosso sono anche i seguenti: 

Reda CarZo efigli con 1600 fusi e 60 telai a mano attivi, e 1150perai 
Gallo Giuseppe. » 700 id. 30 id. 113 » 

Gallo Giacomo. » 650 id. 30 id. 111 » 
Gallo e figli .. » 440 id. 32 id. 105 » 

Questi 4 opifici sono forniti ognuno di un motore idraulico della 
forza di 20 cavalli il primo, lO il secondo e il terzo, e 6 il quarto; 
l'opificio Reda è fornito anche di un motore a vàpore di 25 cavalli. 
In tutti si lavora anehe di notte, coll'illuminazione a gas nel primo 
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e nell'ultimo, e a petrolio negli altri; vi si filano i numeri da 5 a 
15, pI'oduc.endo tessuti fini e ordinari. Dei 444 operai impiegati 
complessivamente, 88 sono addetti alla filatura e 356 alla tessitura; 
i telai sono tutti a mano. 

Bisogna far menzione di altri 5 opifici che si trovano nello 
stesso c.omune di Valle Inferiore Mosso. Il primo, del signor 
Robiolio Pietro, ha un motore idraulico di 6 c.avalli, 400 fusi attivi 
e 20 telai a mano; vi si filano i numeri da 4 a 8, e vi si produ
cono tessuti di genere ordinario, con 68 operai, di cui 8 per la fila
tura e 60 per la tessitura. Il secondo, della ditta Colongo Bor
gnana, ha 800 fusi e 30 telai a mano, tutti attivi; vi lavorano 50 
operai. Il terzo, del signor G. B. Grosso, ha un motore idraulico 
di un cavallo, 280 fusi attivi, 8 telai a mano e 33 operai, di cui 9 
per la filatura e 24 per la tessituea; vi si filano i numeei da 3 a 4 
e si producono stoffe ordinarie. Gli altri due appartengono alla 
ditta Bozzo G. Agostino: l'uno con un motore idraulico di 10 ca
valli, 280 fusi e 5 telai a mano attivi, e 15 operai; l'alteo con 250 
fusi e 3 telai a mano attivi, e 4 operai; vi si producono pannilani 
ordinari. 

A Coggiola (frazione Zuccaro) la ditta Ubertalli Pietro e fglio 
ha un opificio con un motOI'e a vapore di 80 cavalli e 4 idraulici 
(2 turbine e 2 ruote) di 100 cavalli; per la filatuI'a ha 3500 fusi at
tivi, e per la tessitura' 80 telai meccanici a più navette e 10 a mano, 
tutti attivi; occupa in complesso 293 operai. Il lavoro si prolunga 
per due mesi dell'anno anche durante l'intera notte, mediante illu
minazione elettrica. Le lane provengono in massima parte dall' Ame
rica e in piccola quantità dall'Italia, e si producono pannilani no

vità e ordinari. 
Nello stesso comune di Coggiola trovasi l'opificio del signor 

Bozzalla Federico; esso è munito di 2 caldaie a vapore della forza di 
35 cavalli, di un motOI'e a vapore di 25 cavalli e di 2 motori idraulici 
di 80 cavalli; dispone di 2800 fusi,64 telai meccanici e 2 a mano, 
tutti attivi; vi lavorano 270 operai; come materia prima vi si 
impiega lana finissima proveniente dall' America, producendo pan

nilani fini. 
Nello stesso comune di Coggiola trovasi anche il Lcwijlcio so

ciale biellese, con 2 motori idraulici di 115 cavalli, 2000 fusi e 
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70 telai meccanici, tutti attivi, e 215 operai (1). Un opifieio minore 
possiede a Coggiola il signor Luigi Lora-Lamia) con un motore 
idraulieo di 5 cavalli, 320 fusi attivi, 2 telai meccanici e 6 a mano, 

pure attivi, e 15 opel'ai. 
A Croee di Mosso la ditta Sella e C. ha un importante opificio 

con 270 operai, dei quali 130 addetti alla filatul'a e 140 alla tessitura 
con 2800 fusi attivi, con 102 telai meccanici e 16 a mano, di cui 12 
Jacquard, tutti attivi; l'opificio dispone di 2 caldaie a vapore della 
fOl'za di 120 cavalli, di un motore idraulico di 60 cavalli e due a 
gas di 100 cavalli; vi si fabbricano stoffe di novità. 

Sette altri opifici si trovano nello stesso comune di Croce di 
Mos:'io. Il primo, del signor Torello Pietro, ha un motOl'e idraulico 

di 25 cavalli e uno a vapore di 20 cavalli, 800 fusi, 25 telai meccanici 
e 30 a mano, tutti attivi; vi lavorano 98 operai. Il secondo, della 
Banca industria, e commercio, ha un motore idraulico di 45 cavalli, 

900 fusi e 18 telai meccanici attivi; vi lavorano 50 operai, di cui 20 
nella filatura e 30 nella tessitura. ILterzo, della ditta Gallo Giuseppe 

e C., ha un motore idraulico di 12 cavalli, 650 fusi, 15 telai mec
canici e 20 a mano, tutti attivi; vi lavorano 47 operai, di cui 12 
nella filatul'a e 35 nella tessitura, fabbricando tessuti mezzo fini. 
Gli altri ljUattro sono i seguenti: 

Torello PicheUo fratelli con 360 fusi e 2 telai attivi, e 28 operai. 
Reda Piel1'o. . » 600 id. 15 id. 24 id. 
Gil'odettifratl]lli . » 600 id. 10 id. 18 id. 

Ri"etti Giacomo . » 300 id. 10 id. 17 id. 

I telai della ditta TOl'ello Pichetto sono meccanici, e quelli 
delle altre ditte sono tutti a mano. La forza motrice è fornita da 
2 motol'i idraulici di 3 cavalli all'opificio Torello Pichetto, da un 
motore idraulico di 21 cavalli a quello Reda, e da un motore idrau
lico di 4 cavalli a quello di Rivetti; l'opificio Girodetti non ha forza 
motrice. 

(1) Col 10 gennaio 1889 questo stabilimento ha assunto il nome di Lanificio 
Naziollale (Società anonima con un capitale di lire l:!l,OOO,OOO), e vi si è aggiunta 
la filatura di lana pettinata con 3~ mila fusi e la tessitura di flanelle. 
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Stabiìimenti d'importanza trovansi anche a Cossato, Pollone, 
Chiavazza, Strona, Sagliano Micca e Portula. 

A Cossato la ditta Reda e Balletti ha uno stabilimento con un 
motore a vapore di 30 cavalli e uno idraulico di 60 cavalli; vi si 
filano i numeri da 5 a 15 con 2400 fusi attivi, e si fabbricano tes
suti lisci ed operati con 42 telai meccanici e 76 a mano, di cui 
4 Jacquard, tutti attivi; vi sono occupati 217 operai, di cui 22 per 
la filatUl'a e 195 per la tessitUl'a. In questo comune trovansi due 
altri lanifici: l'uno appartiene alla ditta Loro Piana Bartolomeo e 
fratelli, con un motOl'e idraulico di 16 cavalli, 20 tolai meccanici o 
400 fusi attivi, e 36 operai, di cui 16 addetti alla filatura e 20 alla 
tessitura; l'altro appartiene al signor Calcia Giacomo, con un mo
tore idraulico di lO cavalli, 400 fusi attivi e 8 operai per la filatura, 

6 telai meccanici attivi e 8 operai por la tessitura. 
L'opificio dei fratelli Piacenza in Pollone ha un motore a va

pore di 80 cavalli e uno idraulico di 10 cavalli, Ilonchè 2000 fusi, 

100 telai meccanici e 51 a mano di cui uno Jacquard, tutti attivi; vi 
sono impiegati 211 operai; come materia prima vi si consuma per 
4/5 lana d'America.e pelo 1/5 lana meccanica; quest'ultima proviene 

per 2/3 dall'estero; la produzione consiste in pannilani fini e di 

fantasia (1). 
A Chiavazza la ditta Cerutti e C. ha un opificio con un mo

tore a vapore di 20 cavalli e uno idraulico di 25 cavalli, 1800 fusi, 
30 telai meccanici e 30 a mano, tutti attivi, e 145 operai, di cui 
45 addetti alla filatura e 100 alla tessitura; vi si filano i numeri 
da 5 a 15 e si fabbricano tessuti lisci ed operati, impiegando lane 

naturali d'Inghilterra~ Francia, America, Austl'alia, e lane mec
caniche nazionali, lavorando anche di notte con illuminazione a 

petrolio. 
Nello stesso comune di Chiavazza trovasi l'opificio MoscaS. G., 

con due motori idraulici di 30 cavalli, 800 fusi attivi, 20 telai mec

canici attivi e 53 operai; vi si fabbricano stoffe di lana e miste, 
impiegando parti pressochè eguali di lana d'America e di lana 

meccanica nazionale. 

(1) Questo opificio trovasi inattivo in causa di un incendio che subì 1'11 no· 

vembre 1888. 
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A Strona trovansi 3 opifici. Il primo, della ditta Torello Pietro 
e figlio, dispone di una forza motrice a vapore di 20 cavalli ed al
trettanta idraulica, ha 1200 fusi, 16 telai meccanici e 17 a mano, 

tutti attivi, ed occupa 134 operai. Il secondo, della ditta Boggio 
Pietro Angelo ha una caldaia a vapore di 50 cavalli con motore an

nesso di 24 cavalli, 2 motori idraulici di 35 cavalli, 1400 fusi attivi 
e 23 operai per la filatura, 40 telai meccanici e 7 Jacquard con 93 
operai per la tessitura; vi si lavora anche di notte con illuminazione 
a gas, e la lana proviene dalle Puglie, dalle Romagne e dalI'America; 
si filano i numeri da 4 a 10, impiegando lane scardassate che si ac
quistano lavate e si tingono nell'opificio, non che lana meccanica 
nella proporzione del 30 per cento; dei cascami, una parte si vende 
per concimi e l'altra s'impiega nuovamente come materia prima nel 
lanifieio; si fabbricano tessuti di tutti i generi. Il terzo, della ditta 
fratelli GaT'landa, dispone di un motore idraulico di 20 cavalli, ha 
1000 fusi, 15 telai meccanici e 20 a mano, tutti attivi, e dà lavoro 
a 76 operai. 

A Sagliano Micca i fratelli Gallo hanno uno stabilimento for
nito di un motore idraulico di 15 cavalli, 1200 fusi e 30 telai a 
mano attivi; vi si fabbrica panno di qualità media, impiegando lana 

di Australia e dell' America del sud, ed occupando 133 operai, di 
cui 71 nella filatura e 62 nella tessitura. Un altro opificio trovasi 
pure nello stesso comune di Sagliano Micca, ed è del signor D. De
marta; esso dispone di 2 motori idraulici di 10 cavalli, 700 fusi e 

12 telai a mano attivi; fabbrica panno di qualità media, lavorando 
con 43 operai, di cui 11 nella filatura e 32 nella tessitura 

A Portula il più importante stabilimento è quello della ditta 
Zignone Giovanni Marùi, che dispone di un motore a vapore di 17 
cavalli, e di uno idraulico di 4 cavalli; per la filatura ha 88,0 fusi 
attiyi, e per la tessitura 18 telai meccanici e 15 a mano tutti attivi; 
yi lavorano 106 operai; il lavoro si prolunga anche alla notte con 
illuminazione a petrolio, e la produzione consiste in tessuti ope
rati, vel1utati e rasati. 

La ditta Lesna Tamellino Giacomo ha due stabilimenti, uno a 

Portula (frazione Masserango) e l'altro a Trivero, i quali hanno in 
complesso 2 motori idraulici di 40 cavalli, 950 fusi attivi, 26 telai 
meccanici a più navette e 4 a mano, tutti attivi; danno lavoro a 
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101 operai, di cui 37 sono addetti alla filatura e 64 alla tessitura; 
vi si filano i numeri da 15 a 16 e si fabbricano tessuti operati mezzo 
fini; per il lavoro notturno v'ha l'illuminazione elettrica. 

Nello stesso comune di Portula trovansi altri 4 opifici, i quali 

producono panni rasati fini, operati e vellutati, impiegando gene

ralmente lane di America; essi sono i seguenti: 

Lofji Quirico e C.. . . . 
Bruno Ventre . . . . . 
Lora Stefano e fratelli . 
Lora Marzè G. B . ... 

con 600 fusi e 23 telai attivi, e 66 operai 
» 1000 id. 25 id. 56 id. 
» 300 id. 19 id. 46 id .. 
» 300 id. 4 id. 21 id. 

Dei 71 telai, 59 sono meccanici e 12 a mano. Il primo di questi 
opifici ha un motore a vapol'e di 2 cavalli; gli altl'i sono forniti cia

scuno di un motore idraulico della forza rispettivamente di 18, 10 e 
2 cavalli; quello Lora Stefano ha anche un motore a vapore di 20 
cavalli. L'opificio Bruno Ventre lavora anche di notte con illumi
nazione a petrolio. Quelli Lora Marzè e Lora Stefano producono 

soltanto panni ol·dinari. 

Oltre a quelli descritti, si trovano opifici per la filatura e tes
situra della lana nei comuni di Sordevolo, Callabiana, Veglio, Oc
chieppo Superiore, Muzzano, Cossila, Mosso Santa Maria, Lessona, 

Pettinengo, Trivero, Pray, Miagliano, Camandona, Mongrando, 
Flecchia e Valle San Nicolao. 

A Sordevolo la ditta Vercellone G. B. e figli ha un opificio con 
Una caldaia a vapore della forza di 3 cavalli, 4 motori idraulici 
di 48 cavalli, 1500 fusi, 50 telai meccanici e 46 a mano, di cui 6 
Jacquard, tutti attivi; impiega 100 operai e fabbrica stoffe operate. 

Nello stesso comune trovasi anche un opificio del signor Sormano 
Costanzo, COll un motore idraulico di 9 cavalli. 1000 fusi, 6 telai 
meccanici e 31 a mano, tutti attivi; vi lavorano 65 operai, di cui 
16 nella filatura e 49 nella tessitura; vi si producono tessuti operati 
fantasia semifini. 

Altri 4 opifici trovansi nello stesso comune di Sordevolo, e 
sono i seguenti: 

Vercellone fratelli . . . . con 800 fusi e 40 telai attivi, e 38 operai 
Maja Carlo e jìgli . . » 500 id. 10 id. 30 id. 
Maja fratelli. . . . . » 200 id. 14 id. 28 id. 
Petiva Francesco e Antonio » 300 id. 8 id. 10 id. 
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I telai sono quasi tutti a mano; sono meccanici soltanto 20 nel
l'opificio dei fratelli V Cl'cellone e 4 in quello dei fratelli Maja. Dei 
106 operai, 46 sono addetti alla filatura e 60 alla tessitura. Tutti 
questi opifici dispongono di motori idraulici: il primo ne ha 2 della 
forza di 19 cavalli; gli altri tl'e ne hanno uno per ciascuno della 

forza rispettivamente di 8, 4 e 8 cavalli; l'opificio Vercellone ha 
anche un motore a vapo)'e di 10 cavalli. 

A Callabiana la ditta RiDetti Giuseppe e fìgli ha un opificio con 
un motore idraulico di 16 cavalli, 650 fusi attivi, 125 telai semplici 
a mano, di cui 60 sono a domicilio dei tessitori; occupa in fabbrica 

40 opel'ai e produce stoffe ordinarie. 
A Veglio, la ditta, Crolle e Valle ha un opificio con un motore 

idraulico di 20 cavalli, 1200 fusi attivi e 46 telai a mano pure at
tivi, dei quali 30 sono a domicilio dei tessitori; produce tessuti 
ordinari e mezzo fini, impiegando 91 operai, di cui 24 nella filatura 
e 67 nella tessitura, compresi quelli che lavorano a domicilio. 
Nello stesso comune ifratelli Bertotto hanno un opificio minore 
con un motore idraulico di 10 cavalli, 600 fusi e 8 telai a mano, di 
cui 4 Jacquard, tutti attivi, coi quali si producono tessuti di media 
finezza, impiegando 26 operai, e cioè 14 nella filatura e 12 nella 

tessitura. 
In Occhieppo Supel'iore la ditta Giocanni Matteo Negri ha un 

opificio con un motore idraulico di 135 cavalli e uno a vapore di 

25 cavalli per l'illuminazione elettrica; ha poi 1680 fusi, 25 telai 
meccanici e 30 a mano, tutti attivi, t vi lavorano 78 operai; la lana 
impiegata è per 2/3 d'America e per 1/3 lana meccanica in parte 
di produzione nazionale. 

A Muzzano il signor Gio. Battista Vercellone ha un opificio 
con una caldaia a vapore della forza di 30 cavalli, un motore 
a vapore di 20 cavalli, 1200 fusi, 15 telai meccanici e 10 a mano, 

tULti attivi; vi lavorano 70 operai, ossia 40 nella filatura e 30 
nella tessitura. 

A Cossila si trova uno stabilimento del signor G. B. GUardi, 
con un motore a vapore di 17 cavalli e 2 idraulici di 25 cavalli, 
1300 fusi attivi e 29 operai per la filatura, e 16 telai meccanici e 
40 operai per la tessitura; in questo opificio si filano i numeri da 
6 a 10, e si producono panni rasati e di finezza media. 
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Nel comune di Mosso Santa Maria trovasi l'opificio del signor 

Forno Francesco, il quale ha un motore a vapore di 8 cavalli e 

3 motori idraulici di 28 cavalli, 400 fusi e 20 telai a mano attivi; 

esso lavora con laoo proveniente dall' America del Sud, e pl'oduce 

tappeti e pannilani, occupando 60 operai. 

Nello stesso comune di Mosso Santa Maria si tl'ovano altr'i 

3 opifici, e cioè: 

Società dei 21 

Ri"etti G. B. 
Zucca Felice . 

con 240 fusi e 21 telai attivi, e 42 operai 

» 400 id. 18 id. 39 id. 

» 220 id. 10 id. 25 id. 

In questi tre opifici si producono tessuti di genere ordinario; 

i telai sono tutti a mano. Ogni opificio ha un motore idraulico della 

forza di 5 cavalli il primo e il secondo, e 4 l'ultimo. 

A Lessona trovansi 2 opifici, e cioè: 

Zignone Pietro Angelo. 
Verzoletto Luigi. .' . . 

con 600 fusi e 20 telai attivi, e 56 operai 

» 440 id. 20 id. 56 id. 

In ambedue questi opifici si producono tessuti di genere ordi

nario; dei 112 operai, 28 sono addetti alla filatura e 84 alla tessi

tura; i telai sono meccanici. Ogni opificio ha un motore idraulico 

della forza di 22 cavalli il primo e 18 l'altro. 

A Pettinengo l'opificio della ditta Valle e Mello ha un motore 

idraulico di 20 cavalli, 800 fusi attivi, e 25 telai a mano pure attivi, 

dei quali 10 al domicilio dei tessitori; occupa in complesso 51 operai, 

e vi si filano lane meccaniche e colorate per fabbricare pannilana. 

A Trivero si trovano 5 opifici, oltre quello indicato della ditta 

Lesna Tamellino Giacomo, e cioè: 

Loro e Debernardi . . 
Giardino G. B. e fìglio 
Albedo Pietro. . . . . 
Zignone e Loro Piana 
ToneZZa Cio. Maria. . 

con 600 fusi e 12 telai attivi, e 50 operai 

» 700 id. 6 id. 27 id. 

» 800 id. 5 id. 20 id. 
» 400 id. 7 id. 20 id. 

» 300 id. 15 id. 16 id. 

L'opificio Loro e Debernardi è fornito di un motore idraulico 

di 6 cavalli, ed i suoi telai sono tutti meccanici; l'opificio Giardino 
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ha un motore a vapore di 20 e uno idraulico di 4 cavalli, i suoì 
telai sono a mano e si trovano al domicilio dei tessitori; l'opificio 
Alberto Pietro ha 2 motori idraulici di 9 cavalli, ed i suoi telai sono 
semplici a mano; l'opificio Zignone e Loro Piana ha un motore a 
vapore di 20 cavalli e uno idraulico di 6 cavalli, ed i suoi telai sono 
meccanici, meno uno che è a mano; infine l'opificio Tonella ha un 
motore idraulico di un cavallo, ed i suoi telai sono semplici a 
mano. 

A Pray si trovano i due seguenti opifici: 

Lora Secondino. . 
Tonella e Zignone 

con 1300 fusi e 10 telai attivi, e 48 operai 
» 800 id. 12 id. 44 id. 

I telai sono meccanici; ciascuno dei due opifici ha un motore 
idraulico della forza rispettivamente di 45 e 25 cavalli. 

A Miagliano ha un opificio il signor Alessandro Bertin.i con un 
motore idraulico di 35 cavalli, 1000 fusi, 12 telai meccanici, 10 a 
mano, di cui 4 Jacquard, tutti attivi; vi lavorano 41 operai, di cui 15 

nella filatura e 26 nella tessitura, producendo tessuti mezzo fini 
con lane provenienti dall' America e dalI'Australia. 

A Camandona la ditta Bellia Bern.ardo e figlio ha un opificio 
con una locomobile di 12 cavalli, una turbina di 15 cavalli e 1200 
fusi attivi, cui sono addetti 34 operai; ha poi anche 4 telai circolari 
in attività per solo esperimento, ai quali sono addette 4 donne che 
fabbricano stoffe per maglierie in genere. Nello stesso comune tro
vasi un altro lanificio della ditta Mino Giovanni e figlio, con una 
ruota idraulica di 20 cavalli, 800 fusi attivi, 10 telai meccanici ed 
altrettanti a mano attivi, e 36 operai. 

A Mongrando si trovano due opifici, e cioè: 

Baronio G. B. 
Vineis e Pistono . 

con 300 fusi e 12 telai attivi, e 36 operai 
» 300 id. 16 id. 24 id. 

Questi opifici hanno ognuno un motore idraulico della forza di 
5 cavalli il primo e 10 l'altro; vi si fabbricano stoffe ordinarie. Dei 
60 operai, 9 sono addetti alla filatura e.51 alla tessitura; i telai sono 
tutti a mano. 

A Flecchia vi sono 2 opifici che fabbricano panni ordinari, e 
sono i seguenti: 



Zignone e Trabaldo . 
Ubertalli P. G. . . . 
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con 800 fusi e 9 telai attivi, e 30 operai 
» 340 id. 4 id. 15 id. 

Dei 45 operai, 16 sono per la filatura e 29 per la tessitura; 
telai sono tutti meccanici. Ciascun opificio ha un motore idraulico 
della forza di 8 cavalli il primo e 3 l'altro. 

Finalmente a Valle San Nicolao la ditta Strona ha un opificio 
con un motore idraulico di 8 cavalli, 700 fusi e 11 telai a mano 
attivi, e 27 operai, di cui 16 per la filatura e 11 per la tessitura. 



COMUNI 

Biella ... 

Callabiana 

Camandona. 

Chiavazza. 

Coggiola 

Cossato. 

Cossila . 

Croce di M08S0 (a) 

Flecchia 

Lessona. 

Miagliano. 

Mongrando. 

Mosso Santa Maria. 

Muzzano ..•... 

Occhieppo Superiore 

Pettinengo 

Pianceri 

Pollone. 

Portula (b) 

Pray ... 

Sagliano Micca. 

Sordevolo. 

Strona. 

Tollegno 

Trivero (c) • 

Valle Inferiore Mosso. 

Valle San Nicolao 

Veglio. 

Totale. 

I 

- 94 -

Filatura e te,~8itut'a 

I 
<J 

<l'l Caldaie Motori Numero 
'S-
o 

M 
<Il 

'O 

~ 
<Il 

8 
::! 
Z 

8 

2 

2 

12 

N° 

4 

5 

3 

4 

3 

85 38 

a 
vapore 

I Po~,n .. 
In 

cavalli I dinamici I 

135 

12 

20 

115 

30 

17 

HO 

8 

30 

25 

160 

80 

39 

13 

70 

80 

40 

90 

1104 

a vap,,", I 
Potenza 

N° in 

4 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

29 

cavalli I 
dinamici 

]35 

12 

20 

105 

30 

17 

20 

20 

25 

120 

80 

39 

lO 

44 

65 

40 

75 

86& 

I 

idraulici 

N° 

lO 

2 

9 

2 

3 

2 

3 

lO 

4 

11 

104 

Potenza 
in 

cavalli 
dinamici 

307 

16 

35 

55 

300 

8.:; 

25 

170 

11 

40 

35 

15 

42 

135 

20 

120 

lO 

74 

70 

25 

96 

75 

80 

26 

203 

8 

30 

2109 

dei fusi 

attivi 

7500 

6.50 

2000 

2 600 

8620 

3200 

1 300 

7010 

1 140 

1040 

1000 

600 

1 260 

1 200 

1 680 

800 

2400 

2000 

4030 

2 100 

1 900 

4300 

3600 

3000 

2800 

11 700 

700 

1800 

81930 

inattivi 

200 

400 

1 700 

300 

500 

240 

200 

600 

600 

300 

1 040 

400 

300 

500 

7 280 

(a) Uno degli opifici di q:uesto comune è fornito anche di due motori a gas della forza 
(b) Fra gli opifici indicatI per questo comune è compreso uno situato a Trivero, le cui 
(c) V. la nota precedente. 

dellct lana 1'i ltnite. 

Numero dei telai 

meLCanici 

attivi inattivi 

281 

lO 

50 

216 

68 

16 

162 

13 

40 

12 

15 

25 

180 

100 

103 

22 

80 

ì1 

58 

18 

1760 

8 

8 

5 

li 

ID 

82 

semplici 
a 

mano 

attivi 

194 

125 

14 

30 

18 

72 

8D 

28 

69 

lO 

30 

25 

50 

31 

42 

llD 

37 

46 

27 

11 

50 

1411 

di 100 cavalli dinamici. 

Jacquarù 

attivi 

4 

12 

4 

20. 

4 

60 
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Numero dei lavoranti Numero 
medio 
annuo 

dei 

maschi 

adulti 

478 

DO 

26 

67 

374 

148 

34 

185 

17 

61 

25 

29 

101 

30 

38 

15 

250 

100 

230 

D5 

163 

.13-1 

.125 

57 

748 

18 

68 

3749 

sotto 

14 

anni 

60 

18 

25 

59 

29 

5 

50 

9 

20 

6 

21 

17 

31 

13 

23 

20 

31 

40 

15 

169 

2 

675 

femmine 

adulte 

373 

lO 

24 

DO 

331 

80 

30 

235 

14 

23 

16 

20 

40 

40 

40 

28 

200 

80 

123 

31 

3G 

6H 

132 

180 

48 

36 

sotto 

14 

anni 

43 

6 

16 

2D 

12 

82 

5 

4 

30 

14 

5 

22 

19 

2D 

80 

137 

Totale giorni 

954 

100 

74 

198 

793 

~69 

69 

552 

Mi 

112 

41 

60 

!h6 

70 

78 

51 

480 

211 

396 

92 

176 

271 

3213 

525 

27 

117 

di 
lavoro 

300 

300 

300 

2!iO 

300 

290 

300 

285 

2~0 

300 

250 

300 

2DO 

300 

300 

300 

300 

300 

288 

;WO 

300 

265 

300 

300 

210 

29fi 

3UO 

2811 576 i 7 811 295 

notizie si hanno urrite Il quelle di nn altro di Portula dello stesso proprietario. 
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In complesso dunque la filatura e la tessitura della lana occu
pano 148 opifici, i quali dispongono di 55 caldaie a vapore della 
forza di 1281 cavalli, di 40 motori a vapore di 101geavalli e 155 
idraulici di 3262 cavalli; un opificio è fornito anche di 2 motori a 
gas di 100 cavalli. Per la filatura si hanno 118,830 fusi attivi e 9430 
inattivi; per la tessitura si hanno 1812 telai meccanici attivi e 86 
inattivi, 1717 telai semplici a mano e 61 J acquard, tutti attivi. 
Gli operai in complesso sono 9951, e cioè: 

Maschi. 1 
adulti . . . : 
sotto i 14 anni. 

. \ adulte 
Femmme . . . 

I sotto l 14 anlli 

N. 4576 
» 825 

» 3782 
» 768 

Fabbricazione della lana meccanica. - La fabbricazione della 
lana meccanica si opera in 9 opifici, tutti nel circondario di Biella. 

Il primo posto spetta allo stabilimento del signor Eugenio 
Canepa di Biella, con una caldaia a vapore della forza di 5 cavalli, 
2 motori idraulici di 300 cavalli, 6 macchine sfilacciatrici ed 88 
operai; vi si impiegano stracci provenienti dall'interno e per le 
qualità più fine dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Germania; 
prodotti si vendono nel Biellese. 

Di qualche importanza sono pUl'e gli opifici seguenti: 

Sella Maurizio di Andorno 
Cacciorna. . . . . . . . con 3 macchine sfilacciatrici e 23 operai 

Benna G. di Cossila. . . . » 2 id. 18 id. 
Bertrand M. e figlio di 

Biella . . . . . . . . . . » 2 id. 14 id. 
Fagnani Margheri~a di Pet

tinengo . . . . . . . . . » 3 id. 10 id. 

Il primo ha una turbina di 30 cavalli; gli altri tre hanno pure 
un motore idraulico ciascuno, della forza rispettivamente di 5, 8 e 
12 cavalli. La lana meccanica fabbricata nell'opificio Sella serve 
al medesimo per la filatura; gli altri opifici vendono invece il loro 
prodotto nella provincia e anche in altre d'Italia. Gli stracci pro
vengono dall'interno e in parte anche dall'estero, specialmente 
dalla Francia. 
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Gli alt!'i quattro sono opifici minori, e cioè: 

Marrone Pietro e jiglio di Cossato . . . . . . 

Bertrand lJ!l. e figlio di Occhieppo Superiol'e. 
Torello Viera G. B. di Pettinengo 

Benna" G. di Pralungo ...... . 

con 7 operai 
» 5 id. 

5 ià. 
» 4 id. 

Nell'opificio di Cossato la lana meccanica si'fabbrica con una 

macchina sfilacciatrice ed è quasi tutta adoperata nell'opificio di 
tessitura appartenente alla ditta stessa. Gli altri :~ opifici vendono 

invece i loro pl'odotti nel biellese e in poca quantità anche in altre 
p,r0yincie d'Italia; e~si sono fomiti ciascuno di un motore idrau
lico della forza rispettivamente di 12, 8 e 6 clwalli; hanno in 
complesso 4 macchine sfilacciatl'Ìci, e cioè ne ha due quello 13er
trand, e una p81' ciaseuno gli altr'i due. Gli stracci provengono dal
l'interno; l'opificio Bertl'and ne compra anche dalla Francia e dalla 

Svizzera. 
La lana meccanica si produce anche in altri opifici per la fila

tura o la tessitura della lana, i quali sono all'uopo for'niti di mac
chine sfilacciatrici, ma la produzione è limitata ai bisogni degli 

opifici medesimi. 

COl\'IU~I 

Andol'no Cac- i 

ciorna. 

Biella. 

Cossato 

Cossila. 

O:chieppo Supe-
riore. 

Pettinengo. 

Pl'all1ugo. 

Totale. 

7 - Annali 

Fabbricazione dtlla [((,J/a meccanica. 

1 

2 

1; " 
I 

l' 

Caldaie 

a vapore 

1 

1 ,. 

1 5 

di Statistica. 

.Motori 

(idraulici) 

1 [ ;j() 

30:'\ 

12 

20 

9 381 

Nnmero dei lavoranti 

3 2 I l:! l 
23) 

8 18 78 102 

.) 2 lO 18 

2 5 

4 15 1 

i 

21 : 43 2 110 19 i 174 

V 

BOO 

300 

300 

250 

300 

200 

300 

286 
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hulu8trla del ('otOI1(>. 

Filaflwa· l'e8l'itura. 

Dopo l'iudustl'ia della lana, la più importante nella pl'ovineia è 

quella del cotone. Essa è esercitata in 63 opifici, i quali occupano 
_ 2995 maschi adulti e 60 l fanciulli, 4130 femmine adulte e 893 fan
ciulle, e cioè in comples:,;o 861H operai, dei quali 2797 sono addetti 

alla filatura e 5819 alla tessitura. Gli opifici sono forniti in com
plesso di ;)5 caldaie a vapol'e della potenza di 2152 cavalli, le quali 

servono in pal'te pel' solo riscaldamento ed in parte per 26 motori 
a vapore clelIa forza complessiva di 1267 cavalli. Iu fatt.o di motori, 

sono da aggiungersene 55 idraulici di 3053 cavalli; un opificio ha 

pure un motol'e a gas di 1 cavallo. Pe!' la filatura, esercitata 
da 2:3 opifici, si contano 117 ,~80 fusi attivi e 12,800 inattivi; 
per la tessitura, esercitata dagli altri 40, si hanno 3367 telai mec
canici attivi e 238 inattivi, 738 telai a mano attivi e 210 Jacqual'd 
pure attivi. 

Filatura. - I più importanti stabilimenti nei quali si esercita 

la filatura del cotone sono quelli della ditta Guidotti e Pariani, l'uno 
a Intra e l'altro a Casale Corte Cerro. Il primo ha 2 motori idrau

lici di 200 cavalli e 14,200 fusi attivi, con 400 opel'ai; il secondo 

ha un motore idraulico di 130 cavalli e 12,500 fusi attivi, con 302 
operai. In questi opifici si lavora cotone indiano e poco americano; 
i prodotti si vendono in Italia e consistono in filati dei numeri dal16 
al 20; il filato ritorto si fa in minime pl'oporzioni e le catene ordite 
si preparano in gomitoli. 

Nel comune di Intra trovansi altri 4 opifici, dei quali parleremo 

in seguito; in quello di Casale Corte Cerro trovasi un altro opificio, 
appartenente alla ditta Furter e Bebié e fornito di un motore idrau
lico di 65 cavalli e di 3400 fusi attivi; vi sono occupati 57 operai, 
i quali fil~no il numero 12, impiegando cotoni indiani e americani; 

nella stagione invernale si lavora in questo opificio anche per qual
che ora della notte, con illuminazione a petrolio. 

Altro stabilimento importante è a Varallo, ed appartiene alla 
stessa ditta che possiede ed osercita la Manifattura di Cuorgn('. 
Lo stabilimento di Varallo dispone di 5 caldaie a vapore della forza 
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<complessiva di 300 cavalli, di un motore a vapore di 300 cavalli 
~ 2 idraulici di 160 cavalli cia3cuno, oltre a 17,000 fusi attivi; 
vi lavorano 301 operai, impiegando per 2/5 cotoni americani e 

per 3/5 indiani. Normalmente si lavora solo di giorno; ma quando 
-occorre di sùpplire alla mancanza di forza motrice proveniente 
·òa scarsità d'acqua, si lavora anche di notte, còn illuminazione a 
gas; i prodotti si vendono pe!' 7/10 nell'alta Italia, e il resto nel

l'Italia centrale; per 1/4 consistono in filati ritorti; si preparano 
.anche le catene ordite; il numero che si fila è il 18; i cascami si 

vendono. 
Un opificio importante trovasi pure in Cargiago ed appartiene 

.al signor Bianchi Antonio; dispone di due caldaie a vapore della 

forza di 100 cavalli, di 2 motori a vapore di 45 cavalli e uno idrau
lico di 80 cavalli, non che di 9500 fusi attivi; vi lavol'ano 2/ O operai, 
filando il llumero 22. 

Due stabilimenti sono esercitati dalla ditta Cobianchi Pietro e 
figlio, l'uno a Intra e l'altro a Trobaso. Il primo ha 2 motori 
idraulici di 90 cavalli e 8000 fusi attivi, con 70 operai; l'aItl'o ha 
3 motori idraulici di 100 cavalli, 6000 fusi attivi e 110 operai. Si 

lavorano cotoni indiani, e i pl'odotti consistono in filati dei numeri 
dal 6 al 20. 

Anche la ditta Sutermeister e C. ha due opifiei, l'uno a Intra 
-e l'altro a Pallanza. Il primo ha un motore a vapore della forza di 

15 cavalli e due idraulici di 70 cavalli, oltre a 2400 fusi attivi, con 
"90 operai. L'altro ha un motore a vapore di 14 cavalli e una ruota 

'idraulica di 45 cavalli, oltre a 2500 fusi attivi e 58 operai. Si lavora 
cotone indiano; nel filatoio di Intl'a si producono filati più fini. 

Tl'ovansi a Intra altri due stabilimenti, e cioè: 

Taglioni fratelli . 
Manzoli Giooanni 

con 6000 fusi atti vi e 112 operai 
»2100 id. 69» 

Il primo ha un motore a vapore di 30 cavalli e uno idraulico 
·di 65 cavalli, ed impiega cotone òegli Stati Uniti d'America, pl'odu
eendo filati del titolo 26, che si vendono in Italia; 1300 fusi lavorano 
anche di notte, con illuminazione a gas. L'altro ha un motore a 

vapore di 25 cavalli e due idraulici di 75 cavalli: vi si impiega 
cotone indiano, e si producono filati di titolo 10, lavorando anche 
-di notte con illuminazione a gas. 
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Anche a Trobaso si trovano due altri stabilimenti, e cioè: 

Taglioni Pietro . . . 
Locarno e Calderara 

con 5500 fusi attivi e 101 operai 
» 5000 id. 60» 

Il primo è fornito di una caldaia a vapore della forza di 30 ca
valli, con un motore a vapore di 20 cavalli e uno idraulico di 40-
cavalli; l'altro ha un motore idraulico di 100 cavalli. Il titolo 
dei filati è di 18 in entl'ambi gli opifici. 

La ditta Vanzina Stefano e C. possiede due importanti stabi
limenti, l'uno in Arona e l'altro a Lesa. Il primo dispone di due
caldaie a vapore della forza di 120 cavalli, di un motore a vapore 
di 40 cavalli e 2 idraulici di 75 cavalli, oltre a 7000 fusi attivi,. 
con 200 operai. L'altro dispone di due caldaie a vapore della forza 
di 70 cavalli, di un motore a vapore di 30 cavalli e uno idraulico
di 40 cavalli, oltre a 3500 fusi attivi, con 135 operai. In entrambi: 
il lavoro continua anche la notte, con illuminazione a petrolio; 
si fila il numero 12 nel primo e 8 nel secondo, impiegando cotone' 
indiano. 

A Lesa travasi anche un altro opificio, della signora Caro li 
vedooa Moro; esso ha un motore idraulico di 40 cavalli, 150(} 
fusi attivi e 95 operai; quest'opificio lavora per conto d'altri e, 
produce filati del titolo 12. È da farsi menzione nello stesso co
mune di un altro opificio, della ditta Ferrari Gio. Domenico c' 
fratelli, nel quale si opera la cardatura del cotone, con 5 operai, 
impiegando 2 macchine cardatrici ed un motore idraulico di 8 cavalli. 

Quattro altri stabilimenti per la filatura del cotone tr(\vansi a 

Baveno, Nebbiuno e Novara. 
A Baveno l'opificio del signor Benigno Crespi ha un motore a 

vapore e uno idraulico di 60 cavalli ciascuno e 5000 fusi attivi; 
vi lavorano 165 operai. Il cotone proviene dal Bengala e poco anche 
dall' America, e si producono filati dei numeri 20 a 28, lavorando, 

anche di notte con illuminazione elettrica. Nello stesso comune 
il signor Leopoldo Mariani ha un opificio con una caldaia a vapore
della forza di 30 cavalli, un motore a vapore di 25 cavalli e una 
turbina di 30 cavalli, 200'0 fusi attivi e 88 operai; vi si producono 

filati (titoli 10 a 20) con cotone proveniente dall' India e dal Ben
gala, lavorando anche di notte con illuminazione a petrolio. 

A Nebbiuno il signor Luigi Crosti ha un opificio con un motore-
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idf'aulico di 37 cavalli, 2000 fugi attivi e 85 operai, i quali lavorano 
anche di notte con illuminazione elettf'ica; la ppoduzione è fatta pel' 

-conto della ditta Vanzina Stefano e C. 
A Noval'a, la ditta Crioelli-Airoldi e C. ha un opificio con una 

calàaia a vapore della forza di 50 cavalli, un motOf'e a vapore ed 
uno idraulico di 20 cavalli ciascuno, e 2000 fusi attivi; vi lavorano 
7:3 operai. Si impiega cotone americano e indiano, producendo 
filati del titolo 16; illavoI'o dura fino alle 9 di sera, con illumina
zione elettrica, mediante 120 lampade. 

Due piccoli opifici trovansi finalmente a Biella e a Zubiena, e 

-cioè: 

ToneZZa Pietro Angelo di Biella 

Randone Giuseppe di Zubiena. 

con 160 fusi attivi e 5 operai 
»20 id. 3» 

II pf'imo ha un motore a gas e uno idraulico della forza di un 
-cavallo ciascuno, e fabbrica cOl'de e cOl'doncini di cotone; l'altro ha 

un motore idraulico di 6 cavalli. 



Filatura del cotone. 

.., I MOTORI 
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I NUMERO DEI LAVORANTI 
CAI,DAIB NUMEIW I 

VOl\1UNI 

Arona. 

Baveno 

Biella. 

Cal'giago. 

Casale Corte Cerro 
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(a) Questo opificio è fornito anche di un motore a gas della forza di 1 cavallo dinamico. 
tb) In uno di questi opifici si opera la '~3.fdatllr3. <lei cotone con ~ nlaCCh~lle card~t~'icl, 
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2&3 

210 

359 

7H 

235 

85 

73 

58 

271 

304 

2797 

Numero 

medio 
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dei 

giorni 

di 

lavoro 

230 

300 

260 

275 
258 

290 

231 

250 

280 

300 

280 

300 

200 

270 

..... 
o 
~ 
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Tessitura. - Gli opifici più importanti pel' la tessitura del co

tone sono quelli dei fratelli Poma a Biella, Occhieppo Inferiore 

e Miagliano. La loro fondazione rimonta a non più di 25 anni ad

~ietl'o e nel frattempo vi furono introdotte continue ed importanti 

migliorie. L1. destinazione di questi tre stabilimenti non è la me

desima: a Biella si eseguiscono le operazioni di finimento; a Oc

chieppo Infel'iore si opera la torcitura e la tes'situra; a Miagliano, 

oltre la tessitUl'a, si compie la tilltura, l'orditura e ogni altra ope

razione aecessoria di preparazione. Il numero dei telai meccanici 

attivi è di 10:30 a Occhieppo Inferiore e di i45 a Miagliano, dove 

sono inoltre 200 telai a mano Jacquard. 

La fOI'za motl'ice, del'ivata dall'Elvo a Occhieppo Inferiore e 

dal Cervo a Miagliano, è nel primo stabilimento eli 165 cavalli, 

sviluppati da 2 motori, e nel seconòo di 400 cavalli, sviluppati da 

4 motori; in ciascun opificio, a sus"iòio dei motori idraulici vi ha 

un motore a vapOl'e con 120 cavalli ad Occhieppo Inferiol'e e 300 
cavalli a Miagliano; i mesi nei quali si ricorre a questi motori a 

vapore sono specialmente i più caldi per la siccità e i più freddi per 

i geli. L'opificio di Biella si serve della sola forza motrice a vapore, 

sviluppata da due moturi di 115 cavalli. 

Ciascun opificio dispone poi di caldaie a vapore che a Biella 

sono 4 della forza di 200 cavalli, a Occhieppo Inferiore :~ della 

forza di 150 cavalli, e a Miagliano lì della forza di 800 ('avalli. 

Tutti e tl'e gli opifici dei fratelli Poma sono illuminati a gas; 

quello di Miagliano l~~ in pal'te illuminato a luce elettI'ica; pel'ò l'illu

minnzione non OCCOl're che per una metà dell'anno cil'(~a, perchè il 

lavoro dura costantemente Il or'e al giorno. Il nume/'o dei lavo

ranti è di 50i a Biella, di 1126 a Occhieppo Inferiol'e e di 14iO a 

Miagliano; in tutto dunque sono 3103 lavoranti, dei quali 942 
masehi adulti e 169 fanciulli, 164ì femmine adulte e' 345 fanciulle. 

I pl'odotti ottenuti consistono in hordati e tessuti divel'si che si 

yendono in tutta Italia e per le qualità piil le~gere aIl('be in Oriente. 

I più importanti stabilimenti, dopo quelli dei fratelli Poma, 

sono quelli della ditta fratelli Crespi e C. in Ghemme, della ditta 

Ackermann e C. in Crusinallo e della ditta Bollati Giovanni e C. in 

Romagnano Sesia. Il primo ha 3 motol'i idraulici di 300 cavalli e 231 
telai meccanici attivi; vi lavor'ano 4i5 operai, pI'oducendo tessuti di 

varie specie. Il secondo ha una tnr'hina di 150 cavalli, :~25 telai 
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meccanici e 400 operai; vi si producono tessuti imitanti i velluti, le 
flanelle ecc., nonchè tessuti a disegni e diversi; è illuminato a luce 
elettrica con 450 lampade. Il terzo ha 360 telai meccanici, occupa 
363 operai e dispone di una forza motrice idraulica di 170 cavalli. 

Altri opifici si trovano in Biella, e sono i seguenti: 

Degiol:1annini e C. con 120 telai atti vi e 141 operai 

Porta Giuseppe e figlio » 142 id. 110 id. 
Poma Giol:1anni . )) 150 id. 85 id. 

Coda ZabeUa Felice. » ;30 id. 45 id. 
Coda Felice . » 25 id. 45 id. 

L'opificio Poma Giovanni è illuminato a luce elettrica, ed ha 

un motore a vapore di 30 cavalli e uno idraulico di 7 cavalli; quelli 

Porta, Coda Felice c Coda Zabetta hanno ciascuno un motore a 
vapore di 16 cavalli il primo, 12 il secondo e 8 il terzo. I 25 telai 
dell'opificio Coda Felice sono meccanici, come pure 40 di quelli 
dell'opificio Porta e 30 di quelli dell'opificio Poma; tutti gli 'altri 

sono a mano, e parecchi si tengono al domicilio dei tessitori: così, 
il Poma ne ha 60, il Porta 40 e la ditta Degiovannini ne ha 102, 
tutti al domicilio di altrettnnti tessitori. Fra i telai a mano della 

ditta Porta, ve ne hallno 2 sistema Jacquard. In questi opifici si 

producono bordati, coperte, flanelle e altre specie di tessuti. 
In Casale COI'te Cerro la ditta Furter e Bebié, che esercita 

anche la filatura, ha un opificio con un motore idraulico di 30 ca

valli e 170 telai meccanici; vi lavorano 1:35 operai, producendo 

stoffe ordinarie che si vendono tutte in Italia. 
Altro importante opificio è quello della ditta Comello, in Mon

grando, con 59 telai a mago e 125 operai: vi si pl'oducono bordati, 

coperte, ecc. Nello stesso comune il signor Stefano Zanotti ha un 
opificio di poca importanza, per la fabbricazione dei bordati, con 3 
telai a mano e 4 operai. 

Le ditte Crivelli-Airoldi e C. di Novara, e Sutermeister e C. 
di Pallanza, che hanno gli opifici di filatura già descritti, posseggono 
anche un opificio di tessitura del cotone per ciascuno: la prima, 

con una caldaia a vapore della forza. di 50 cavalli, un motore a va
pOl'e e uno idraulico di 30 cavalli cia,>cuno, 120 telai meccanici 
attiv.i e 78 operai; la seconda, con una caldaia Il. vapore della forza 

di 3 cavalli, una turbina di 10 cavalli, 50 telai meccanici attivi e 64 
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operai. La ditta Crivelli-Airoldi e C. fabbrica fu~tagno e stoffe per 

fodere, e l'altra produce bo l'dati. cotonine, ecc. 
Opifici di qualche importanza trovansi pure a Intra, Cannobio, 

Cossato, Meina e Sordevolo. 
Ad Intra la ditta Braendly Wllrtz Salomone fabbrica coperte da 

letto con 50 telai a mano e 85 operai; dispone di una forza motrice 
a vapoee di 7 cavalli. Nello stesso comune trovasi un opificio mi
nore, appartenente al signor' Guzzi Federico; vi lavorano Il operai, 
producendo calicot greggio; l'opificio dispone fIi un motore idrau

lico di 2 cavalli e di 12 telai meccanici attivi. 
A Cannobio l'opificio del signor Crespi Enrico e C. ha due 

~aldaie a vapore della forza di 24 cavalli, un motore a vapore 
di 12 cavalli e uno idraulico di 30 cavalli: oltre a 90 telai meccanici 

attivi; vi lavorano 70 operai, pl'oducendo tessuti geeggi con filati 
provenienti dalle filature nazionali. 

A Cossato, l'opificio del signor Francesco Sella ha una caldaia 

a vapore della forza di 18 cavalli, un motore a vapore di ì cavalli 
e uno inraulico di 12 cavalli, con 40 telai meccanici attivi e 70 
operai, e produce tessuti di cotone semplici in colore. 

A Meina la ditta Airoldi e Forni ha un opificio con una caldaia 
a vapore della forza di 4 cavalli e un motore idraulico di 5 cavalli, 

oltre a 50 telai a mano; vi lavorano 66 operai, che produc.ono tela 

di cotone. 
A Sordevolo i fratelli Sormano hanno un opificio con un 

motore idl'aulico di 3 cavalli, un telaio meccanico, 42 a mano, di 
cui 8 Jacquard, tutti attivi; 30 tela"i a mano sono al domicilio di 

altrettanti tessitori; nella fabbrica lavorano 22 operai. 
Vi hanno ancora opifici di minore importanza nei comuni di 

Occhieppo Superiore, Cannero, Borgosesia, Muzzano, Romentino, 
Trivero, Villa d'Ossola e Beura. 

In Occhieppo Supel'iol'e trovansi 5 opifiei, che sono i se

guenti: 

Borsetti Leone ....... con 25 telai a mano attivi e 39 operai 

VedoDa Borsetti e .figli. »10 id. 2:3 id. 
Tua Bariolorneo »12 id. 22 id. 
Pozzo Simone » 10 id. 22 id. 
Pozzo Felice . . 6 id. 8 id. 
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Tutti questi opifici producono tela da materassi; quello del Tua 

produce anche stoffe per mobili. L'opificio Borsetti Leone è fOl'nito 

di un motol'e idl'aulico di un cavallo. 
A Cannero ha un opificio il signor Ettore Vercellis, con una 

tUl'bina eli 8 cavalli, 66 telai meccanici attivi e 35 operai, che pro
ducono il calicot gl'eggio, impiegando filati di cotone nazionali . 

.A BOI'gosesia trovansi 6 opifici, e cioè: 

B(idcr Giovanni con 30 telai a mano attivi e 30 opel'ai 
Burla Giovanni » 20 id. 20 id. 
Bur(a Doownico )) 18 id. 18 id. 
Negri Luigi » 15 id. 15 id. 
Castoldi Giuseppe » 4 id. 4 id. 
LOlnbardi Rocco . » 3 id. 3 id. 

Tutti questi opifici Pl'oducono stoffe ordinarie. Il primo dispone 
di un motore a vapore di 8 cavalli euno idraulico eli 3 cavalli. 

A Muzzano il signor Gio. Borsetti produce bOl'dati in Ull opi
ficio fornito di motore a vapore di 8 cavalli e 18 telai meccanici; vi 

lavorano 21 opel'ai. 
A Romentino gli eredi Varzi Angclo hanno un opificio con un 

motOl'e idraulico di 30 cavalli, 14 telai meccanici attivi, e 16 operai~ 
pl'odu<~ono tele e tessuti leggieri spigati . 

A TI'ivero il signor Gilctti Giooanni tiene 10 telai a mano al 

domirilio eli altrettanti tessitor·j pel' la faLbr.cazione di bordati 

ordinari. 
A Villa d'Ossola j fratelli Tami e il signor Giuseppe Sarazzi 

fabbricano tele di cotone per conto altrui, i primi con 4 telai a 
mano e altrettanti opel'ai, e l'altro con 3 telai a mano e altrettanti 

operai. 
Finalmente il signor Giooanni Debernardi in Beura fabbrica 

pure tela di cotone pel' conto altrui, con 2 telai a mano e 2 operai. 
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Beura. 

Biella. 

Borgosesia. 

Cannero. 

Cannohio 

C a s a l e Corte 
Uerro. 

Cossato 

Crusinallo. 

Ghemme. 

Intra 

Meina. 

Miagliano. 

Mongrando 

Muzzano. 

Novara 

Occhieppo Infe
riore. 

Occhieppo Supo
riore. 

Pallanza. 

Romagnano ~e
sia. 

Romentino. 

Sordevolo 

Trivero. 

Villa d'OsI'Iola . 

Totale. 
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Te.'lsUura del cotone. 
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81 9 90 300 
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15 .. 

30 35 290 

49 15 70 280 

120 135 300 

18 40 lO 70 300 

150 40 160 fiO 400 295 
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1 

66 280 

200 6iO 107 615 1281 470 300 

41 lO 65 15 129 300 

2 18 21 300 

4 60 14 78 300 

256 5h 6U4 120 1 126 300 

29 70 13 114 300 

12 40 12 64 270 

112 21 180 50 368 295 

2 16 295 

31 13 52 300 

lO lO 300 

7 ...... 7250 

21011 895 31412 G501 66315 822 294 
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Tessitura cIel lino, cieli ... e"'lI"pa e della .1utl\. 

La tessitura del lino, della canapa e della juta occupa 25 opifici 

con 1012 operai. Però la juta si lavora in un solo opificio del signor 
Maioni Pietro in Pallanza, il quale produce tele da imballaggio con 
filati provenienti dal Belgio e da Collegno (Torino); questo opificio 

dispone di una turbina di 18 cavalli e di 25 telai meccani?i attivi, 
e dà lavOl~o a 39 operai; il prodotto si vende tutto in Piemonte 
e Lombal'dia. Nello stesso comune di Pallanza, la ditta Walter e C. 
lavora lino filato proveniente dal Belgio, misto a cotone nazionale, 

nella proporzione di due terzi di lino e un terzo di cotone, produ
cendo tele per fodel~e di elastici e materassi; l'opificio dispone di 

una turbina di 12 cavalli e di 25 telai meccanici attivi, e dà lavoro 

a 31 operai. 
Dieci altri opifici lavorano il lino, o solo o misto al cotone, e si 

trovano a Galliate, Noyara e Vercelli. 
A Galliate si contano 6 opifici, i quali producono tessuti di lino 

che si vendono in Italia, adoperando filati provenienti da Gand 
(Belgio). Essi sono i seguenti: 

Bossi Giuseppe. con 125 telai a mano attivi e 180 opel'ai 

Belletti Francesco » 70 id. 115 id. 

Belletti Pasqualè , » 60 id. 100 id. 

Pia e Martelli. » 50 id. 75 id. 

Macchi Natale » 40 id. 60 id. 

Belletti Carlo. :. 20 id. 34 id. 

A Novara tl'ovansi 3 opifici che producono tele e tovaglie di lino; 
il maggiore è quello del signor Giuseppe J.\fazzeri, che ha 40 telai a· 

mano e 74 operai. Importante è pure l'opificio del signor Ambrogio 
Miglio, che ha 27 telai a mano. di cui 2 Jacquard, con 52 operai; 
i filati di lino, che si adoperano come materia prima in questo opi
ficio, provengono per metà dall'estero e per metà dalla Lombardia; 

i prodotti si vendono in Piemonte. Un piccolo opificio appartiene 
al signor Paletti Seraflno, con 4 telai a mano e 5 operai. 

A Vercelli trovasi un piccolo opificio del signor Beltramo 
Giovanni, che fabbrica tele uso Fiandra e damascate, con 12 telai 
Jacquard e 6 operai. 
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Otto opifici lavorano esclusivamente la canapa, ma sono di 
• non molta importanza, e si trovano a Pralungo, Occhieppo Superiore 

e Ailoche. 

A Pralungo ve ne sono 4 che producono tela da imballaggio, 

la quale si vende in Italia. Essi sono i seguenti: 

Bracco di Maria con 12 telai a mano attivi e 21 operai 

Benna Stefano » 8 id. 12 id. 

Bracco Antonio » 8 id. 11 id. 

Ottino Pietro . » 8 id. 10 id. 

Occhieppo Superiore e Ailoche hanno duo piccoli opifici cia

scuno. Quelli di Occhieppo Superiore producono entrambi tela detta 

rarola (1), l'uno, della ditta Borsetti De Rossi fratelli, con 5 telai a 

mano e 7 operai, e l'altro, del signor Stefano De Rossi, con 5 telai 

a mano e 7 opel'ai. Quelli di Ailoche sono dei signori Antonio e Gio
vanni Sottile ed hanno ciascuno 2 telai a mano e 2 operai; pl'odu

cono i tessuti che OCC01'1'ono esclusivamente al paese. 

Finalmente a Mongrando trovansi 5 opifici che lavorano il lino e 

la canapa insieme. Essi sono: 

Pistono Francesco . 
Guabello Antonio. . 
Guabello Rolandino 
FinoUo-Siletti fratelli. 
Siletti Serafino . . . . 

con 50 telai a mano attivi e 80 operai 

» 40 id. 40 id. 

\) 16 id. 36 id. 

» 20 id. 25 id. 

»6 id. 18 id. 

Questi opifici producono telerie e mantilerie; quello di Siletti 

Serafino produce anche tappeti. Parecchi telai sono al domicilio 

dei 'tessitori; così il Pistone ve ne ha 40, il Guabello Rolandino 6, 

e il Guabello Antonio li tiene tutti al domicilio dei tessitori. Il 

signor Pistono ha anche 20 telai meccanici e fabbrica rnantilerie 

uso Fiandra. 

(1) Tela di canapa molto rada (ha da 6 a 8 fili in un centimetro 1ineare) che 
serve per usi domestici e pei caseifici. 
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Tessitm'a del lino. della crmapa e della }llta. 
-- -~-- --
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Mongrando. 5 20 ]:;2 122 57 13 1fJ9 2r4 

Novara. 69 ilO 2fJ 42 30 131 1(1 0) 

Occhieppo Bu- IO 10 a :ti!) 
peri ore. 

70! Pallanza :;o 50 2J 63 200 

Pralungo. 4 36 37 17 54[ 262 

Vercelli. .. 12 3 il 61 300 
I 

I 
Totale. 2 30 70 23 616 14 387 88 397 170 1 042 275 

'l'esslturl' cI .. 1 Da"lt.rl. 

In due opifici, l'uno a Pallanza e l'altro a Sagliano Micca, si 
fabbricano i nastri. 

Il più impol>tante è quello di Pallanza, appartenente alla ditta 

Albasini Achille; esso ha 20 telai meccanici e 22 lavoranti. I 
nastri prodotti sono a ordito o catena di seta con trama di co
tone; la seta (tutta Ol'ganzino) è di provenienza nazionale ed il co
tone proviene dalì'estero, filato e tinto. 

La piccola fabbrica Fassini in Sagliano Micca, ha 2 telai a mano 
e 2 lavoranti. Anche qui l'organzino è la materia impiegata per 1'01'
di tura ed il cotone per la trama. 

COMUNI 

Pallallza .... 

Sagliano l\Iieca. 

Totale. 

I 
Nllmero 

degll 

opifici 

2 

1'essit /l l' (t dei lIastl'i. 

NnnH'ro 
dci telai 

Numero dei lavoranti 
(adulti) 

a' I 
mano I l1la~chi I fl'mm. Totale 

20 4 20 24 

Numero 
medio 

anuno 
del 

giorno 
di lavori 

300 

::00 

292 
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Tintorie. 

L'industria della tintura, dell' imbianchimento, dell'apparec
chiatura e della stampa dei filati e dei tessuti è esercitata in 31 opi
fici, fra i quali alcuni sono veramente importanti, mentre altri sono 
semplici botteghe da tintori con pochi operai o condotte dal solo 
proprietario. Alcuni stabilimenti di matura e tessitura eseguiscono 
poi da loro stessi le operazioni della tintura, dell'imbianchimento, 

dell'apparecchiatura e stampa dei filati e dei tessuti. Ma qui ci limi
teremo a parlare di quegli opifici che sono specialmente destinati a 
queste operazioni. 

L'opificio più importante é quello della ditta Clerici Federico e C. 

in Novara; esso ha 2 caldaie a vapore della forza di 80 cavalli 
e 2 motol'i a vapore di 20 cavallì, con 9 vasche di tintoria; vi lavo
rano 64 operai; la materia. colorante adoperata è l'alizal'ina, pro

veniente dalla Germania, e per mordente si adopera l'allume; 
l'imbianchimento si opera col cloruro di calce. 

Nello stesso comune di Noval'a si tl'ovallO le tintorie seguenti: 

Patrioli GiorJanni 
Bugnanchi Carlo 
Beretta Giuseppe. 

con 3 vasche e 5 operai 
» 5 id. 3 id. 

» 2 id. 3 id. 

In cias~uno di, questi opifici VI è una tavola per stampa a 
mano; tutti impiegano colori vegetali (legno giallo, campeggio, in

daco, ecc.), e come mordente l'allume, tingendo tessuti usati, ed il 
Patrioli anche filati di tutte le qualità. 

Altri opifici si trovano a Intra, Pettinengo, Gaglianico, Mosso 
Santa Maria, Biella, Oleggio Castello, Pallanza e Cossato. 

A Intra i fratelli Pozzi hanno una tintol'ia con una caldaia 

a vapore della forza di 16 cavalli ed un motore a vapore di 8 cavalli, 
24 vasche di tintoria, 7 tavole per stampa a mano e due macchine 
per stampare; vi lavorano 30 operai, si tingono i tessuti e qualche 

poco anche i filati e si opera l'imbianchimento a vapore col cloruro 
di calce. 

La ditta Rivetti Giuseppe e figli tiene in Pettinengo un opificio 

per l'apparecchiatura dei filati con un motore idl'aulico di 25 cavalli, 
2 caldaie di tintoria e 30 operai. 

A Gaglianico trovasi la tintoria di cotoni in bioccoli del signor 
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Enrico Hiibner, con 25 operai e 9 caldaie o vasche di tintoria; l'opi

ficio dispone di un motore a vapore di 8 cavalli e di uno idraulico 

di 6 cavalli. 

A Mosso Santa Maria trovasi la tintoria di cotone e lana in 

fiocco dei fratelli Canale Maiet, con 6 vasche di tintoria e 21 operai. 

A Biella il signor Sera{ino Gubernati ha un opificio con 

una caldaia a vapore della forza di 6 cavalli ed un motore a 

vapore di 4 cavalli, 3 vasche di tintoria della capacità di 15 
ettolitri, una macchina per stampare, e 20 lavoranti; vi si tin

gono filati, adoperando colori di anilina e vegetali, indaco di Cal

cutta, ecc. Un opificio di minore importanza nella stessa Biella è 

quello della ditta Garetto e Ceria, con 5 operai e 2 vasche di tin

tor.ia della capacità di 2 ettolitri; vi si tinge il cotone, impiegando 

indaco e campeggio. A.ltre due piccole tintorie tengono nello stesso 

comune i signori Sebastiano De Martire e Pietro Foscale, aventi 

ciascuno 2 operai e una vasra di tintoria della capacità di un etto

litro; tingono vestiari. 

In Oleggio Castello trovasi la tintoria di tessuti di cotone del 

signor Ettore Vercellis, con una caldaia a vapore della forza di 4 

cavalli, 3 motori idl'aulici di 10 cavalli, 4 vasche di tintoria della 

capacità di 10 ettolitri, e 2 macchine per l'apparecchiatura dei tes

suti; vi lavorano 20 operai. 

A. Pallanza trovansi 2 opifici, uno dei quali è del signor Gal
lotti Battista ed ha una caldaia a vapore della fOI'za di 8 cavalli, un 

motore idl'aulico di 3 c !Valli e 8 vasche di tintoria; vi lavorano 

16 opel'ui. L'altl'o opificio è del signor Gallotti Andrea, ed ha una 

caldaia a vapore della forzft di 2 cavalli, un motore idl'anlico di 

3 cavalli e 6 vasche di tintoria; vi lavorano 12 operai, impiegando 

come materia tintoria specialmente il campeggio. Questi due opi

fici tingono il calicot.(tela leggiera di cotone) proveniente dall'In

ghilterra. 
In Cossato trovasi la tintoria di lana in fiocchi dei fratelli Bor

rino, con 2 vasche della capacità di 12 ettolitri e 10 operai. Il 

signor Francesco Sella tiene nello stesso comune una tintoria, con 

4 vasche della capacità di 12 ettolitri e 7 operai. 
Le altre til1torie sono in Arizzano, Borgomanero, Vercelli,. 

Varallo, Domodossola, Gozzano, Sagliano Micca, Montecrestese r 

Piedimulera, Pila, Trino e Livorno Piemonte. 

• 
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In Arizzano trovasi la tintoria del signor Steirer Giorgio, con 
una ruota idraulica di 2 cavalli, 5 vasche e 5 operai. 

A Borgomanero il signor Luigi l7 olta h,a una tintoria con 4 
vasche della capacità di 4 ettolitri, una tavola per stampa a mano 
e 4 opJrai; tinge vestiari, stoffe di cotone, filo, ecc. 

A Vercelli il signor Pietro Sampietro ha una bottega di tintore 
con una caldaia, una tavola da stampare e 3 operai. 

A Varallo i signori Corengio Giovanni Giuseppe e Fiorio Fran
cesco, hanno ognuno una tintoria per tele e filati, con 5 vasche e 
2 operai il primo, e 9 vasche e 2 operai il secondo. 

A Domodossola il signor Bartolomeo Ghisoli ~a pure una tin
toria con 3 vasche della capacità di 14 ettolitri e una tavola per 
stampa a mano; vi si tingono tele e panni con 2 operai. 

A Gozzano, la tintoria Testori ha 4 vasche della capacità di 
2 ettolitri, una tavola per stampa a mano euna macchina per stam
pare; vi si tingono vestiari e stoffe, impiegando 2 operai. 

A Sagliano Micca la tintoria Gerodetti Emilio è fornita di un 
motore idraulico di 5 cavalli, 6 vasche di tintoria della capacità di 30 
ettolitri e una tavola per stampa a mano; vi si tinge lana in fiocchi 
e cotone pure in fiocchi, impiegando colori di anilina, colori vege
tali e mordenti provenienti dalla Germania e dalla Francia; vi la
vorano 2 operai. 

A Montecrestese e Piedimulera i signori Giooanni Ferraris e 
Giooanni Mazza tingono vestiari impiegando ciascuno un operaio 
ed una vasca della capacità di un ettolitro. 

A Pila la tintoria Ferrari Michele ha 8 vasche e una tavola 
per la stampa a mano; vi si tingono tele di canapa e filati di canapa 
e lana, impiegando un solo operaio. 

A Trino i signori G. B. Clemente e G. B. Montarolo hanno 
ciascuno una bottega di tintoria con pochi arnesi, nella quale lavo
ranoda soli; il primo ha una vasca e il secondo ne ha due. 

Finalmente a Livorno Piemonte il signor Costantino Gio"anni 
lavora pure da solo in una piccola tintoria con 2 vasche. 

8 - Armali di Statistica . v 
• 
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COMUNI 

Arizzano .. 
Biella. .•• 
Borgomanero 
Cossato .•• 
Domodossola. 
Gaglianico. 
Gozzano •. 
Intra ..•. 
Livorno Piemonte. 
Montecrestese . . . 
Mosso Santa Maria 
Novara ... 
Oleggio Castello . 
Pallanza ... 
Pettinengo. • 
Piedimulera . 
Pila ...•• 
Sagliano Micca. 
Trino. 
Varallo 
Vercelli 

Totale. 

" ... 

Tintorie: 

..... 
'" o'l'l 

~ 'Cc 
SO 
= .... 
Z~ 

'1:! 

4 

1 

4 
1 

i 

2 

2'1 

Caldaie Motori 

a vapore 
a vapore idraulici 

I 

Potenza I ' 1 Potenza 1 I Potenza 
N° in. cav~l~i N° in. cav~l~i N° in. caY~l~i 

dInamici dInamICI dInamICI 

6 

12 

16 

80 
4 
5 

l, 

2 

4, I. ~ 2 

8 6 

8 

20 
3 10 

25 

5 

3118 123 6 
Jo.1 

64 

Numero delle Numero dei lavoranti 

caldaie 1 tavole 
o per 

vasche stampa 
per a 

tintoria . mano 

5 
7 
4, 

9 
4 

24 

2 
1 

6 
19 

4 

14 
2 
1 

8 
6 
3 

14 
1 

143 

2 

,: 1 

macchine maschi femmine 

da 1

1--1 s-ot-to I 1 sotto I Totale 
stampare a~ulti a~~ i adulte a ~~ i 

1 1 

4 

1 
23 
4 

17 
1 

25 
2 

21 

1 

11 
66 
14 
24 

6 
1 

1 
2 

2 

J 

'I }I 
6 

4 

14 

10 
9 

5 
4 

15 

56 

5 

:1 

5 
29 

4 
17 
i 

25 
2 

SO 

1 

21 
75 
20 
28 
30 

1 

1 
2 
2 
4, 

3 

303 

o 
~ ~ 
;:l o 
~ :-
.~ ..... ;! 
"d Q,) 0.-4 

Ql'1:!'1:! 
S 'a 
~ .~ 
Z l>1l 

200 
300 

. 288 

289 
288 
288 
288 
300 
288 
288 
300 
296 

290 
220 
300 
288 
300, 
25~ 
288' 

·30() 

288 

28'1 

i -~; 

~' 

I.. --~ 

~" 
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FabbricazloDe delle IllBglierle. 

L'industria delle maglierie era dappl~ima esercitata per soli 
lavori grossolani dagli abitanti di Pettinengo, i quali producono 
tuttora in discreta quantità le grosse giubbe per soldati e campa
gnoli, che sono eseguite a mano, tanto dagli uomini che dalle 
donne. Questa indus-tria però ha ricevuto negli ultimi anni una 
notevole trasformazione e nello stesso tempo un grande incremento 
pel fatto dell' introduzionè dei telai meccanici circolari e rettilinei. 

Se si eccettuano un opificio del signor Lu~zatti Zaccaria in Ver
celli, ed un altro del signor Vanni Giuseppe a Livorno Piemonte, 
il primo con 41 telai circolari a mano e. 81 operai, e il secondo con 
15 telai a mano e 16 operai, tutti gli altri sono nel circondario di 
Biella, ed i principali fra essi sono nella stessa città di Biella. 

Lo stabilimento della ditta Boglietti Ant. e C. in Biella dispone 

di una caldaia a vapore della forza di 180 cavalli con un motore a 
vapore di 50 cavalli, di 70 telai meccanici e 6 a mano, la maggior 

parte circolari, ed impiega 600 operài; vi si fabbrica ogni genere 
di maglierie in cotone, lana e seta, con prevalenza delle qualità più 
fine. Quello della ditta FalJ.lJrica sOGia.le di maglierie Guglieminotii, 
pure in Biella, dispone di 2 motori a vapore di 33 cavalli, di 2 mo
tori idraulici di 24 cavalli, di 49 telai meccanici e 33 a mano, ed 
occupa 174 operai; vi si fabbricano maglierie in lana e cotone. 

Nello stesso comune di Biella travasi un altro opificio del si
gnor Rettuga Lodovico per la fabbricazione di maglierie in genere 
di cotone, lana, ecc.; è fornito di un motore a vapore di 6 cavalli, 
con 4 telai meccanici attivi e 15 operai. 

Anche la ditta Bellia Bernardo e figli ha un'importante fabbrica 
di maglierie in Pettinengo, nella quale impiega 100 operai con 96 
telai circolari per tessuti a maglia con lana scardassata, filata nel 

proprio stabilimento di. Camandona, e con lane pettinate che si 
acquistano in altre filatu;e d'Italia e anche all'estero; quest'opificio 
è/fornito di un motore a vapore di 12 cavalli. 

Nello stesso comune di Pettinengo i signori Va!Jlio Tanei Luigi 
e Vaglio Tanet Eugenio tengono ciascuno 150 telai circolari a mano 

al domicilio di altrettànti tessitori che vi· si applicano nel tempo 

c~e loro rimane dai lavori campestri; come materia prima impie-
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gano lana meccanica e lana ol'dinaria in eguali proporzioni; produ

cono farsetti a maglia. 

I signori Vaglio Tanet EnrJco e Vaglio Bona Carolina, pure 
di Pettinengo, tengono, il primo 11 O telai e 1'altra 100 tutti circo-

'lari a mano, &.1 domicilio di altrettanti tessitori; hanno però anche 
un opificio in cui' impiegano 14 operai con altri 10 telai circolari a 
mano il primo, e 17 operai contO telai circolari a mano la seconda; 
si servono poi della stessa forza motrice f! cioè di un motore a 

vapore di 5 cavalli e uno idraulico di 2 c~valli; essi adoperano lana 

ordinaria e lana meccanica per fare farsetti a maglia, non che lana 
fina pettinata per fare spencer e calze; questi prodotti li vendono 
nell'alto Piemonte. 

Altri tre opifici per la fabbrica delle magliel'ie sono nello 

stesso comune di Pettinengo; il più importante è quello della ditta 
Maggia Francesco e figlio con una caldaia a vapore della forza di 
20 cavalli e un motore idraulico di 7 cavalli; ha 16 telai a mano e 

50 oper'ai che lavorano in farsetti e calze con lana e cotone nella 
proporzione di 2/3 della prima e 1/3 del secondo. 

Gli altri due opifici sono di minore importanza. L'uno, dei fra
telli Chiappa, ha 4 telai a mano con 7 operai; vi si fabbricano 

farsetti e calze, impiegando come materia prima lana e cotone 
in eguali proporzioni. Un altro opificio, del signor Zorio Pietro 
e figli, ha 4 telai a mano e 4 operai, e produce farsetti e calze, im

piegando come materia prima 2/3 di lana e 1/3 di cotone; dispone 
di un motore idraulico di 2 cavalli. 

Un' importante fabbrica di maglierie trovasi in Occhieppo Su

periore ed appartiene alla ditta Vigna Pietro e fratello; essa ha 
un motore idraulico di 75 cavalli e 21 telai meccanici, di cui uno 

rettilineo e 20 circolari; vi lavorano 124 operai e le materie prime 
impiegate sono lana nuova di America, cotone e lana meccanica 
inglesi, in proporzioni eguali; si producono farsetti, spencer, mu

tande e simili, che per 4(5 si vendono nell'alta e media Italia e per 
1/5 in America. 

Nello stesso comune di Occhieppo Superiore trovansi altri tre 
opifici, e cioè: 

Negri, Bartolomeo 
Vigna Pietro 
Salza . ..... . 

con 12 telai meccanici circolari e 12 operai 

»8 id. id. 8 id. 
» 2 id. id. 2 id. 
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Ognuno di essi è fornito di un motore idraulico della forza di 
40 cavalli il primo, 20 il secondo e 5 il terzo. Questi tre opifici 
impiegano un terzo di lana e due terzi di cotone. 

Resta da accennare ad altri 5 ~pifici, due in Casapinta, uno a 
Crosa e due altri a Pallanza. Suelli di Casapinta sono i seguenti: 
l'uno, della ditta Gallo Pietro e figli, con 13 telai a mano attivi e 
25 operai; l'altro, della ditta Scalabrino e Nicola Rosso, con 8 
telai a mano attivi e 15 operai. Quello di Crosa appartiene alla ditta 
Aimone Marsan Giuseppe e fratelli, con 4 telai a mano e 6 operai; 
in esso si impiegano due terzi di lana estera ed un terzo di cotone 
per fabbricare farsetti che la ditta manda a Torino dove ha ne
gozio di maglierie. Quelli di Pallanza appartengono ai signori BeUeo 
Leonardo e Croppi Alessandro, ed hanno ognuno 2 telai a mano 
pon 2 operai. 

COMUNI 

Biella ... 

Casapinta. . 

Crosa •. 

Livorno Pie-
monte. 

Occhieppo Su-
periore. 

Fabbricazione delle maglierie. 

t) Oaldaie 
<;:l 

Motori Numero 

dei 

Numero dei lavoranti 

'El. a 
o 
ih vapore a vapore idraulici telai maschi femmine 
~ ----- ----- ----- ----- -----

'f:;! 

~ 8 ~~:§ ~ ~~:~ f! ~~:§ 
8 El §~~ s§~~ s ~~~ 
;:s ;:s c" I=l ;:s~ t) ~ ;:s cC) .. 
Z Z ~.s;a zl~.s;a z ~.s;a 

3 5 244 41 89 2 24 

2 .. 

1.. 

1 .. 

4 •• 4 140 

t) 

'8 
;:5 
t) 
Cl) 

S 

123 

43 

o o'§ ~ ~ 
~ ~ 

... ~ 
s 

I 
-~ 'f:;! c 

~ 
~ 

.,,,,, 
.... 

39 1521 50 
21 3 " 
4 21 ., 

15 .. 
.. 40 5 

S .gg 
~ 'o~ 
'f:;! 

0:1 tIJ~ 

4811106 
31 6 

4 .. 

12 4 

96 5 

789 

40 

6 

16 

146 

300 

298 

250 

250 

300 

,Pallanza .. '1 2 
.. 

4 1 " 4 275 

Pettinengo. • 8 3 37 

'I 
17 3 11 ., 650 476 [) 190 31 702 300 

Vercelli •. '1 1 
., 

41 6 .. 7;) 2 81 300 

Totale. . 1?2 8 281 61 106 9 175 166 77i, 680 60! 890 1641 1 784 299 

FabbrietUlione del cordami. 

Il signor Maioni Sisto di Intra fabbrica cordami a mano con 
due congegni torcitoi, adoperando canapa nostrale ed impiegand(' 
7 operai; vende i suoi prodotti a Intra e dintorni. 
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A San Giuseppé di Casto, fabbrica ~ordami' di canapa anche il 
~igÌlor Neloa Loren$oe li vende al . mercato di Biella; egli però non 
ha veramente un opifici,o e lavora da solo. 

COMUNI, 

Intra .. : ..... 

San Giuseppe di 
Casto. 

Totale. 

Fabb1·icazionf. dei. cordami. 

Numero dei lavoranti 

maschi femmine 

~ 

I 
~~ 

Cl) 

I 
Z'§ ~ '3 es -~ 

~ 0.;< ~ 0.;< 
<II "' ... oj "',.., .... , .. 

2 

z 3 4 

Industria tessile casalinga 

Totale 

7 

8 

NUMERO 

medio 
annuo 

dei 
giorni 

di lavoro 

300 

800 

300 

Nel quadro seguente sono raccolte le . notizie relative a questa 
industria, distinte per circondari e comuni. 
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lndustt'ia tessile casalinga. 

Numero dei telai ~~ =0 
Per tessiturà. di stoft"e ~ Ò = > "'01 

; lisci e od operate El :3 ;8~ 
CIRCONDARI E COMUNI ;a ~ a:> S'j;l Js a:> ::3 3 <t> 

.., 'C ... 
~ 

... 
= a:> <t> o", o o o 

'" .... a:> ~·C E-< 
....... 

= ,8 o'" "' .... a:> (1)t:.Il 

~ o = >:l. S.§ _a:> ~~ s-.., :::~ ~~ ... o! ::sa:> 
a:>- Z.g 

.S .S .S .S p., p., 

Circondario di Biella: 

I Ailoche. 28 28 90 

Callabiana. 25 

·~I 
4.5 220 

Campiglia Cervo. 2ÙO 

Caprile ..• 17 3 20 120 

Càsapinta . 1 22 24 360 

Chiavazza. 9 270 

Coggiola. 100 20 30 150 250 

Cosaila .• 12 12 150 

Croce di Mosso 105 105 300 

Crosa. 3 4 270 

Dònato 6 6 120 

Fl'ecehia. 60 lO lO 80 180 

Lessbna. 6 7 250 

Mezzana Mortigliengo . 70 80 20 5 175 360 

Mongrando .. 24 4.0 46 lO 120 270 

Mosso Santa Maria 56 56 230 

Muzil:ano. 2 2 150 

Netro .. 4 4 360 

Occhieppo Inferiore . 500 500 300 

Occhieppo Superiore. 100 100 85 25 310 300 

Pettinengo. lO 11 180 

Pianceri. 2 2 4 210 

Pistolesa. 15 15 240 

Pollone 20 5 25 180 
... : .-

50 Portula 20 70 240 

Pralungo. 1,5 50 65 240 

Pray. 
\ 

5 

:1 I t 
12 240 

,Q)li~tengo 272 
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I Numel'o dei telai g ~ = o 
~ Ò 

1':1 ~ 
Per tessitura di stoffe O$,! 

liscie od operate El * o 

CIRCONDARI E COMUNI ;a <li ;a;a .. al iha ~ <l) 
.~ 

~ 3 Q '" 'C "" = al o 00$ o 00 
0$ ~ 00$ 

~al ~.~ E-< ~ '6D 
1':1 0$_ 

!! .~ <li 

~ o 1':1 A S·:!:i ~~ S·~ 
'" .~ 0$ 

~bo ;.,0:1 ::s o -= S o ...... z'O .!:: . = .S .S ~ ~ 

Segue Circondario di Biella: 

Sala Biellese. . . .. 20 . 20 272 

San Giuseppe di Casto. 1 360 

Soprllna. 50 lO 20 80 180 

Sordevolo 25 8 33 300 

Strona .. 119 1 122 360 

Tavigliano. 4, 20 6 30 180 

Tol'egno. 140 
50 I 190 240 

Torazzo. 120 120 240 

Trivero 75 15 90 260 

Valle Inferiore Mosso 16 16 240 

, ..... Valle Superiore Mosso. 25 25 230 

Veglio .. .. 8 8 360 

Villanova Biellese. 2 360 

Zumaglia 7 4, 12 360 

Totale. 1139 869 531 14 S'l 2610 2'12 

Circondario di Domodossola: 

Anzino. 120 

Baceno. 30 30 15 

Bannio. 3 200 

Beura. 2 18/} 
i ~l • 

Bognanco Fuori • 1 80 

Calasca 200 

Cardezza. 3 180 

Castiglione d'Ossola . l 150 

Craveggia 60 

Cravegna. 8 8 15 

Crevola d'O.;sola. ·3 li 180 

Crodo. lO lO 15 
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Numero dei telai g~ 
\:I o 

~ Ò 
~ I> 

Per tessitura di stoffe o:S~ 
liscia od operate .~ .~.~ 

~ '0'0 CIRCONDARI E COMU,N! ;a <I) s'a ~ <Il 

i '3 <I) Q 'i:: ... ... 
~ <I) <Il ~.~ o 00 

~ S o.s -<I) 8 !il'~ 
~ .s ... o:S ... !-.= 
~ o ;§~ 8·:!l 1""""4.~ S· ... 

Q S Z~ ... .s ::s " <1)- z'O .S .S .S .S ~ ~ 

Segue Circondarlo di Domodossola: 

Domodossola. 4 4 360 

Formazza lO lO 15 

Malesco 8 15 

Masera. 6 6 180 

Montecrestese 5 5 180 

Montescheno. 270 

Preglia. 2 200 

Premia. 50 50 lO 

Santa Maria Maggiore e Crana 4 4, 30 

Toceno .. 3 30 

Trontano .. 4 4 180 

Vagna. 180 

Varzo. 180 

Vma d'Ossola . 5 180 

Villette 4 4, 15 

Totale. 179 179 64 

Circondario di Novara: 

Arona. 

1 

.. 12

1 

12 90 

Cameri. 20 20 90 

Gal1i~e 1 ()()() 1 000 180 

Novara 30 30 90 

Romentino •• 25 25 90 

Totale. 1 087 1 087 173 

Circondarlo di Pallanza: 

Anzola d'Ossola . li 3 Mo 
Arizzano. 6 12 18 180 





.'!<"'ì t,,·, 

- 123 

Numero dei telai 

Per tessitura, di stoffe ~ Ò 
liscie od operate Si 

.., 
;:; 

CIRCONDARI E COMUNI ;a ~ 
~ ~ Q)' - .!1 '" 4:> .;:: .. 

~ ~ 
1::1 ~ Q) 001 o 
.E ..,cd .... <1) > ..... E-I a ~ .... ~ .. <I) 

~ o I::I~ S.~ P""'4.~ ~~ 
c.l ;:;~ ~'bc .. 0$ 

.El .El .S' .El "'-~ ~ 

Segue Circondario di Varallo: 

Borgosesia. 10 '3 4, 4, 22 200 

Breja 15 lO 25 210 

Cellio 25 . 250 .. 275 210'1 

Cervarolo , ., 4 3 120 

Mollia. 

:1 70 

Parone. i •• .. 90 

Rimella. 3 90 

Riva, Valdobbia 2 8 300 

Rossa. " l 2 80 

Scopello. 5 SO 

Va.lduggia . 2 : .. 62 3 67 180 

Totale. 3 50 380 11 4 1 449 186 

Circondario di Vercelli: 

Albano Vercellese. " I 5 5 150 

Casanova Elvo. 1 1 300 

Cigliano. 5 5 90 

Crescen tino 25 25 300 

Desana .. 10 10 180 

Livorno Piemonte . 12 12 360 

Moncrivello .. 7 7 180 

Motta de' Conti . 6 6 120 

Palazzolo VerceUese. 13 13 120 

Pezzana. 24 24 90 

Rive ••• 18 18 210 

Saluggia. 20 20 120 

Santhià . " 2 2 180 

Trino. 20 20 90 

Tronzano Vercellese. 2 2 240 

Vereelli .. . . 10 lO 290 

Totale. 163 5 12 180 181 
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Numero dei telai g~ 

!:lo 

.ls ~ 
!:l =-

Per tessitura di stoffe ""..:'! 
liscie od operate S :g :8:5 

CIRCONDARI E COMUNI :5 "" <ti S'S ~ <ti 
'i: i :3 cl) 'i: "" ;::l Cl) Cl) O"" o 00 

o! .... cP =-.~ 8 ",,'~ 

l:: .s o"" "" .... "" "" 
Cl) C!)bIl 

$ o ;::l P< S·~ ~.~ ...,~ S·,.. 
C) .,.. "" S ~bD """" 

=cP -I:: C!)- Z'" .r: .S .S .S p.. p.. 

RIASSUNTO. 

Cireondario di Biella 

I 
1139 .. , I 531 14- 51

1 

2610 272 

Id. di Domodossola. 179 179 840 

Id. di Novara. 1087 l 087 173 

Id. di Pallanza .. . . 105 ~18 175 

Id. di Varallo. 50 380 11 4- 449 186 

Id. di Vercelli. .. 163 5 12 180 181 

Tot ... le generale. " .. I 925 • .. ,I .. I 73 1 4 823 I 226 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA FORZA MOTRICE E DEGLI OPERAI IMPIEGATI NELLE INDUSTRIE TESSILI. 

INDUSTRIE 

\ 

Trattura ......•••• 
Industria '. della Torcltma ..•....•• 

Il e t a ì Cardat~ra e filatura dei ca
~ scaml 

I Filatura ....•.•... 

Industria \ Tessitura. . . . . . ; . . . 
della () l!'ilatura e tessitura (a). • • 

l a n a Fabbricazione de 11a la na 
meccanica ....•... 

Industria \ Filatura . . . . • . • • . . 
del cotone I Tessitura. . . . . . . . . . 
Tessitura del lino, della canapa e della 

juta ....... . 
Tessitura dei nastri . . . . . . 

Tintorie ......••.•.. 
Fabbricazione delle maglierie. 
Fabbricazione dei cordami. . • 

Totale .• 

Caldaie 

a vapore 

o ~ = ·S 
~ N ~ .~ 

e ~ ~ ~ 
::l o '" ~ z p. .s :a 

9 

5 

17 

38 

19 

36 

8 

8 

85 

25 

490 

177 

1 104 

5 
844 

1 308 

123 

281 

148\ 4442 

Motori Numero dei lavoranti 

a vapo.~e ! I ~raUli.:~1 a gas.... maschi femmine 

o ce;::::'Z o ce;::::·;:: o ce;::::·Z ........ Q) • ... 1 
'" "l ce ..... '" "l ce .... '" ~ 03...... ... o,::l ... o,::l Totale 
Q) 1=1 P. i3 I Q) 1=1 P. S Q) 1=1 P. El :; ... 1=1 -::: ... 1=1 
El ~~d El $~o:Il El ~dce "O -O ce '" -Od 
::l o 1=1 ::l o >:I ::l o '" 1=1 0:1 '" "<tI 0:1 "'..;I I z p..S :a ii~ p. .s :a z p. .s ;a ... ... 

4 

5 

3 
11 

29 

13 

13 

5 

6 

25 
22 

225. 

15!l 

l:S65 

624 

643 

!lO 

106 

4 

4 

39 

12 

104 

9 

31 

24 

2 

9 

9 

23 

54 

430 

1 031 

122 
2 109 

381 

1 697 

1 356 

30 

54 

175 

100 

• 

37 

23 

268 

530 

297 

3 749 

43 

1100 

1 895 

387 

4 

227 

680 

3 

6 

648 

884 

959 

1071 790 
43 181 

6.75 2 811 

2 I 110 

28711 180 
314 2 950 

88 I 397 
20 

14 I 56 

60 I 890 
4 

188 

283 

137 

156 

36 
576 

19 

230 

663 

170 

6 

154 

873 

1190 

1370 
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Industria tessile casalinga . Telai n. 4 623. 
Ca) Sono gli opificI, nel quali si esercita insieme la filatura e la tessitura. 

..... 
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v. 
INDUSTRIE DIVERSE. 

Fabbriche di cappelli - Concerie di pelli - Cartiere e fabbriche di pasta di legno -
Tipografi" e litografie - Segherie da legname;- Tornerie in legno - Fab
briche di bottoni di corno - Fabbriche di oggetti in filigrana d'argento -
Fabbril~he di posate - Fabbriche di pettini - Fabh:dche di setole, spazzole e 
pennelli - Fabbriche di scatole - Fabbriche di tende persiane - Fabbriche 
dì pianoforti - Fabbriche di busti da donna. 

• Fabbriche di cappelli . 

È noto come l'industria della f.abbricazione dei cappelli abbia 
acquistato una certa importanza in alcune parti d'Italia, sebbene 
dipenda per molte materie prime dall'estero. 

Fra"le fabbriche del Piemonte tengono un posto distinto quelle 
della provincia di Novara, per la grande varietà e il buon mercato 
dei loro prodotti. Esse sono 72 e danno lavoro a 1648 operai. La 
fa"?bricazione è limitata per lo più ai cappelli ordinari di feltro e 
mezzo féltro, senza tuttavia che. ne sia assolutamente escluso il 
cappello in drappo di seta o felpa, detto comunemente a cilindro. 
Alcuni fabbricanti fanno anche cappelli con sola lana merinos di 
Sardegna, per uso specialmente dei pastori; altri si limitano ad 
apparecchiare il feltro greggio per le diverse fabbriche. 

l peli che servono per la fabbricazione dei cappelli di feltro 
sono principalmente quelli di lepre e di coniglio, ma si adoperano 
,anche peli di lontra, di cammello, e, per le qualità superiori, di 
castoro e di r"-t-musquéJ ~n generale si traggono dall'estero. 

Per. la tintura i diversi fabb-rica~ti si s'ervono di colori di ani
lina e vegetali, provenienti i primi daila Germania e dall'Inghil
terra, e gli aItrl dalla, Francia ~ pure dall'Inghilterra; i mordenti 
vengono dalia Francia. 

Molti industriali prendono all'estero anche le fodere, le liste di 
cuoio per guarnitura interna, le gomme, ecc. 

La vendita dei prodotti si fa nel Regno, e inpoca quantità anche 
all'estero. 

La fabbricazione dei cappelli richiede piuttosto mano d'opera 
che forza motrice'; così, fra le fabbriche della provincia di Novara, 
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'soltanto 12 si servono diinotòri Iileccanici; le folle da esse impie
'gate sono tutte a mano. 

_ I comuni di Sagliano Micca, Intr.a e Tavigliano, sono quelli che 
'hanno il maggior numero di fabbriche. 

Sagliano Micca ne ha 20 e cioè: 

: Mantellero Giovanni e figli. . con 3 folle e 40 operai 
Forgnone Tommaso e C .. » 6 - id. 36 id. 
Ponteris Giacomo. .. » 2 id. 34 id. .. 
Capellaro Stefano » 2 id. 25 id. 
Copasso e Cosso, » • ~ id. 20 id. 
Meiiga fratelli . » 2 id. 20 id. 
Barbisio Milanaccio e C .. » 2 . id. 18 id. 
Capellaro Baldo » 2 id. 12 id. 
Ferraro' Giacomo » 2 id. 12 id. 
Ferraro Giooanni ,) 2 id. 1~ id. 
Ramasco Giovanni Maria » 2 id. 12 id. 
lanutolo fratelli. . » 1 folla e 21 id. 
Sella Ghisolin e C. » 1 id. 20 id. 
Pasquale Sartoret Antonio » 1 id. 14 id .. 
Nelva Secondino . » 1 id. lO id. 
Cerino Zegna FederLco » 1 id. 6 id. 
Golzio Lor,enzo . ~ 1 id. 6 id. 
Lambrin Pasquale » 1 id. 6 id. 
Transet Pasquale. » 1 id. 6 id. 
Ramasco Antonio . » 1 id. 5 id. 

Intra ha 11 fabbriche fra cui alcune veramente importanti. 
I fratelli Albertini hanno un opificio dove lavorano 90 operai, con 

- 6 folle ,e -una forza motrice idraulica di lO cavalli .. La ditta Presti
noni Giuseppe e figlio ha una fabbrica con 2 caldaie a vapore della 
forza di 12 cavalli che servono pei riscaldamento di 8 foUe, un 
motòre idraulico di lO cavalli e 78 operai. La fabbrica della ditta 
Caccia e Mazzardi ha una caldaia a vapore della forza di 40 cavalli 
che serve al riscaldamento di 10 folle e per un motore di 20 ca
valli; vi lavorano 67 operai. 

Altl'e fabbriche importanti sono ]e seguenti: Nava Paolo con 
una forza motrice idraulica di 14 cavatIi, 3 folle e 60 operai; Pri

. netti e Marchesi con caldaia a vapore della forza di 10 cavalli che 
serve alriscaldamento di 4 folle, un motore idraulico di 7 cavalli e 
45 operai; Grignaschi Vittore con 35 operai ed una caldaia a va-
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pore. della forza di 12 cavalli che serve per il riscaldamento di 4 
folle· e anche per un motore a vapore di 10 cavalli; Demarchi, 
Rossi e Comp. con due motori idraulici, uno di. 5 e l'altro di 2 
cavalli, 3 folle e 35 operai; Petroli Giuseppe con 24 operai ed una 
caldaia a vapore della forza di 10 cavalli destinata al riscaldamento 
di 3 folle e ad un motore a vapore di 3 cavalli. 

Altre fabbriche, minori delle precedenti, appartengòno alle 
seguenti ditte: 

Cordara e Comp .. 
Nava Giovanni. . 
Ferruri Bartolomeo 

•• ~on 3 folle e 18 operai 
» 2 id. 15 id. 
» 1 folla e 6 id. 

La fabbrica Cordara ha una caldaia a vapore di 6 cavalli. 
Dodici fabbriche ha il comune di Tavigliano, tutte però di me-

diocre importanza, e sono le seguenti: 

Boffa fratelli. con 2 folle e 20 operai 
Sella Ag nese . » 2 id. 20 id. 
Bonesio e C. » 2 id. 12 id. 
Liatti Angelo (1). » 1 folla e 24 id. 
Machetto Gio"anni ») 1 id. 12 id. 
Toneati Giooanni ») 1 id. 11 id. 
-Oannio Antonio » 1 id. 10 id. 
Boffa Romolo » 1 id. 8 id. 
Garella Carlo . » 1 id. 7 id. 
Liatti Pietro . » 1 id. 7 id. 
Boffa di Carlo. . » 1 id. 6 id. 
Bonesio Giuseppe » 1 id. 6 id. 

A Pal!anza il signor Antonio Salaris dà lavoro a circa 70 car
cerati, occupandoli per altri. fabbricanti in lavori di finimento. 
Egualmente la ditta Prestinoni Giuseppe e figlio occupa 30 car
cerati in lavori di finimento dei feltri provenienti dalla propria fab
brica di Intra. Nello stesso comune havvi pure un piccolo opificio 
del signor Moriggia Giuseppe Antonio, con 3 operai ed una cal
daia a vapore della forza di 2 cavalli destinata al riscaldamento 
di 2 folle. 

Un'importante fabbrica si trova in Andorno Cacciorna ed ap-

(1) La fabbrica del Liatti è reputata anche per i suoi prodotti di fogli 
poroplastici, che sostituiscono l'ingessatura nelle fasciature. e negli apparecchi 
chirurgici, e per i suoi corsetti e feltri igienici di lana. 
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partiene al signor Paolo Davella j essa ha un motore a vapore 
di 6 cavalli, 6 folle e 131 operai. Altra fabbrica importante nello 
stesso comune è quella del signor Filippo Vanzina con 52 operai 
ed una caldaia a vapol'e della forza di 15 cavalli che serve al riscal
damento di4 folle e ad un motore a vapore di 6 cavalli. Vi sono 
poi anche i due seguenti opifici: 

Sereno Filippo . . . . . . . 
Davella Lorenzo . . . . . . . . .' 

con 1 folla e 32 operai 
» 2 folle 12 id. 

Fabbriche d'importan~ trovansi pure a Ghiffa e a Biella. 
A Ghiffa ve ne hanno 2: l'una della ditta Panizza Giovanni, con 80 
operai ed una caldaia a vapore della forza di 8 cavalli, destinata 
al riscaldamento di 5 folle e ad un motore a vapore della forza 
di 6 cavalli; l'altra dei fratelli Righetti con 43 operai ed una cal
daia a vapore della forza di 15 cavalli, che serve pel riscaldamento 
di 3 folle. 

Le fabbriche di Biella sono 3, e cioè: 

Balada Giuseppe e figlio. 
Gallo G. B .. 
Borello Gio. 

con 3 folle e 50 operai 
» 2 id. 32 id. 
» 3 id. 30 id. 

Quella della ditta Balada dispone di una forza motrice a vapore 
di 16 cavalli. 

A Pollone, Chiavazza, Borgosesia, Oleggio, Cossila, Graglia e 
Novara trovansi alcuni opifici di mediocre importanza ed altri che 
hanno importanza anche minore. Sono i seguenti: 

Ferrario Giacomo di Pollone. con 2 folle e 18 operai 
Gavinelli Giovanni di Oleggio. » 3 id. 11 id. 
Canova Bartolomeo di Cossila » 2 id. 10 id. 
Guglielmina G. B. di Borgosesia. » 2 id. 11 id. 
Pignata Antonio id. » 1 folla e 5 id. 
Pignata Raimondo id. » 1 id. 4 id. 

Burattiiratelli di Chiavazza » 1 id. 16 id, 

Borione fratelli di Graglia » 1 id. 10 id. 

Bronzini Felice di Novara. » 1 id. 9 id. 
Ambrosini Spirito id. » 4 id. 

Opifici minori si trovano anche a Pralungo, Domodossola, 
Romagnano Sesia e Arona, e cioè: 

9 - Annali di Statistica. v 



4nlonie,tti Car.lo di Pralungo. con 1 folla e 6 operai 
Mosca Giuseppe id. » 1 id. 6 id. 
UblJrtino Giovanni id. 
Daccono Abbondio di Domodossola 

Mazzoni Agostino id. 
Bonomi Gaudenzio di Romagnano Sesia. 

Bini Giovanni di Arona. 

» 1 id. 
» 1 id. 
» 1 id. 
» 1 id. 
» 

5 id. 
6 id. 
6 id. 
4 id. 

2 id. 

Fabbriche di cappelli. 
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()ollceri" ... pelli. 

L'industl'ia della concia delle pelli è rappresentata nella pl'o
vineia di Novara da un numero piuttosto ragguardevole di fabbriche 
-sparse in vat'i comuni. La buona qualità delle acque, la facilità di 
.avereloca;1mente buon numero di pelli e molta materia conciante, i 
buoni ed accreditati prodotti, sono altrettante circostanze che hanno 
favorita la diffusione di queste fabbriche. 

La produzione del cuoio è abbastanza considerevole, perchè, 
preparandosi in maggior quantità prodotti ordinari, e cioè cuoio 
forte da suole, ricavato da pelli di buoi o vacche, e vitelli e vac
ehette forti per tomaie, occorre una minorc opera di preparazione, 
per cui anche piccoli opifici possono dare una produzione relativa .. 
mente importante. 

Le pelli che si conci'ano, sono in parte quelle ottenute dalle 
macellazioni locali; però, non bastando queste ad alimentare tutte 
le fabbriche, si traggono pelli anche da altre provincie del Regno e 
in parte dall'estero. Cosìpl'lre i prodotti si vendono nelle varie pro
villCie del Regno e all'estero; ma in pari tempo la provincia va 
debi1rice alle altre del Regno e all'estero per un buon terzo dell'ar
tieolo da tomaia, specialment,edel genere fino per calzolerie, e per
una quantità non piccola di cuoio per correggie ed altri oggetti pre
parati pel' le malte industrie esercitate ne'Ha provincia stessa. 

Quanto a materie concianti, la 'provincia ha molte risorse. La 
eorteccia di quercia è per tre quarti di provenienzal0cale; il resto 
proviene dal Monferrato, dalla Toscana e dalla Sardegna. Prodotto 
conèiante della provincia, non molto abbondante però, è la cosidetta 
galla del Piemonte (knopper dei tedeschi), frutto di una varietà 
-di qUel'cie, ricco di tannino e adatto alla concia del cuoio forte. 
Altri vegetali concianti, che pur si trovano nella provincia, vi sono 
dimenticati o non vi sono trattati che in piccolaql1antità. 

Nelle diverse concie, e quasi generalmente, è usata la valloi1ea, 
in ispecie per i cuoi forti da suola. Alcune fabbriche, soprattutto 
nel cipcondario di Vercelli, usano nella concia il dicidi"i frammisto 
alla vaUonea' eana cortecéia di quèI'cia. ,Gli estratti, già discreta
mente in uso in altre ppovincie, ,si possono dil'e sconosciuti in que

sta, appun1.o perchè vi 8 abbondante materia conciante di produ--
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.zione locale. Parecchie concerie, oltre alla concia usuale dei cuoi 

da calzatm'e, sellerie, correggie, ecc., operano pure la preparazione 
di cuoio all'allume o mascadi.zzo. Diverse materie grasse son(} 

.usate; il sevo o grasso di bue, vacca, montone o capra, è quello di 
maggiore consumo; l'olio o grasso di pesce, tratto dal tonno, è 

pure molto usato, e così anche sono usati, sebbene in minol~e. quan
tità, l'olio o grasso di merluzzo e di balena; oli vegetali, come di 

.ricinò, lino, noce o ravizzone, sono pure adoperati, ma in piccola. 

quantità. 
In Biella si trovano 4 concerie. Quella del signor Pietro Ser

ralunga ha un motore idraulico di 12 cavalli, 52 vasche o tini di 

.diversecapacità, e 30 operai; produce per 3/4 corame da suola e 
1/4 da tomaia, dedicandosi specialmente alla fabbricazione del 
cuoio e delle vacchette forti per articoli da montagna e dei cuoi peI" 
correggie; fabbrica pure il cuoio Corona, che prima costituiva una 
specialità inglese col nome appunto di Crown leather; questo cuoi(} 
speciale, resistentissim'o, serve assai meglio di quello comune peI" 
fare le cinghie da trasmissioni e per altri lavol'i soggetti a sforzi 
molto grandi. Un'altra conceria, dei nipoti Paolo Magliola, ha un 

motore a vapore di 8 cavalli e 2 idraulici pure di 8 cavalli, con 
60 vasche di varia capacità; vi sono occupati 30 operai e la produ
zione è per 4/5 di suole e 115 di tomaie; questa fabbrica si dedica 
specìalmente al cuoio battuto chiaro per esportazione. La conceria 
della ditta Felice Apostolo ha un motore idraulico di 8 cavalli, ·30 
vasche di varia capacità, e 15 operai; produce cuoio per 2/3 da 
suola e il resto da tomaie. Infine il signor Antonio Strobino ha una 
conceria con 40 vasche e 15 operai; la sua produzione è per 2/3 
in suole e 1 i3 in tomaie. 

Oltre le concerie indicate, in Biella si trovano anche 3 rifini
torie di cuoi. La prima, della ditta Varale Quinto e Comp., ha un 
motore idt'aulico di 7 cavalli e impiega 9 operai. Le altre due ap
partengono alle ditte Cantone e Villa e Colombo e Comp. ed impie
gano insieme altri 9 operai. 

Concerie d'importanza si trovano anche in Andorno Cacciorna,. 

Yercelli, Galliate, Domodossola, Soriso, Brusnengo e Borgosesia. 
In Andorno Cacciorna ve n'hanno 2: l'una, dei fratelli Can

tono, ha un motore a vapore di 8 cavalli e 2 idraulici di 12 cavalli,. 
80 vasche o tini di varia capacità, e 36 operai; l'altra del signo!" 



- 133 -

Luigi Corte, ha un motore idraulico di 6 cavalli, 48 vasche o tini e 
16 operai. La conceria Cantono produce per 3/4 suole e 1/4 tomaie; 
.quella Corte produce suole e tomaie in eguali quanti tà. 

A Vercelli, la conceria più importante è quella del signor Mon~ 
}fini Donato; ha un motore idraulico di 6 cavalli, 50 vasche della 
-capacità di lO ettolitri caduna, e 25 oper'ai; la produzione consiste 

per 3/4 in suola e pel' 1/4 in tomaia e corame bianco da sellai. Due 
piccole concerie appartengono alle ditte Eredi Gat'dano e Pietro 
Rivara; la prima ha 10 vasche della capacità di 8 ettolitri caduna, 
'con 3 operai, e produce suola e corame bianco da sellai in eguali 
proporzioni; l'altra: ha 3 vasche della capacità di 10 ettolitri caduna, 
con 2 operai, e produce esclusivamente corame bianco da sellai. 

A Galliate, la conceria Formenta ha un motore idraulico di 10 

-cavalli, 40 vasche della capacità di metri cubi 2 112 e 24 operai; 
produce suole e tomaie in eguali proporzioni. 

A Domodossola vi hanno le seguenti concerie: . 

Maffioli Pietro Giuseppe. 
Mnffioli Francesco 
Caldi Cesare . . . 
Gasparoli Antonio 

. con 40 vasche e 24 opel'ai 
» 28 id. 12 id. 

»21 id. 4 id. 
» 12 id. 4 id. 

La concel'ia Caldi si serve di una forza motrice idraulica di 20 
cavalli. Le pl'ime tre producono per 2/3 di suola e 1/3 di tomaie, e 
l'altra pl'oduce suole e tomaie in eguali propol'zioni. 

A SOl'iso si contano 7 concerie, che producono suole e tomaie, 
o in eguali pl'oporzioni,o con prevalenza delle prime; una sola è for" 
nita di motore idl'aulico della forza di 3 cavalli ed è ql\ella del signor 

Giobbe Mongini, con 12 vasche della capacità di metri cubi 1 12 
caduna e 6 opel'ai. Le altre sono le seguenti: 

• Mongini Cipriano. con 30 vasche e 16 operai 

ll10ngini Carlo Maria. » 30 id. 15 id. 

Vallerani Angelo. » 20 id. lO id. 

Mongini Nicola. » 15 id. 8 id. -, 

Mazzola Giuseppe. » 12 id. 7 id. 

Mongini Giosuè. » 8 id. 6 id. 

In Brusnengo la conceria del signol' Mongini Francesco ha un 

motore idraulico di 8 cavalli, 30 vasche o tini e 12 operai; produce 

per 2/3 cuoio da suola e 1/;~ da tomaie. 
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A Borgose,sia finalmente tl'ovansi4concerie, e sono le seguenti~ 

Zenone Gaudenzio. 
Vercelli Gio1Jan,ni . 
Vercelli Giacomo . 
Zenone Francesco 

con 31 vasche e 10 operai 
»29 id. 9 id. 
» 10 
» 5 

id. 
id. 

6 id. 
2 id. 

Le altre concel'ie della provilìlcia si tt'ovano nei comuni di 
lntra, Borgomanero, Mosso Santa Maria, Crevacuore, Santhià~ 
Serravalle Sesia, Masserano, Novara, Piedimulera, Arona, Varallo, 
Valduggia, Omegna, Cannobio, Stresa, Gargallo, Gattinara, Pal,"" 

lanza e TriJlo. 
A Intra trovansi 5 concerie tutte fornite di forza motrice idrau

lica, e sono le seguenti: ditta fratelli Simonetta, con un motore di 6 
cavalli, 30 vasche e 8 operai; Scaoini Carlo, con un motore di 8 ca
valli,20 vasche e ì operai; Scaoini Giuseppe, con 2 motori di 6 
cavalli, 15 vasche e 5 operai; e quelle della ditta Eredi Boz,za e 

del signor Nicolini Pietro, aventi ognuna un motore di 2 cavalli 
e 5 operai, nonchè 2ì vasche la prima e 10 la seconda. 

A Borgomanero trovasi una sola conceria, del signor Sa,cchi 
SiZoestro : ha 20 vasche della capacità di mc. 1 1/2 ognuna e 8 ope
l'ai; pl'oduce suole e tomaie in eguali proporzioni. 

A Mosso Santa Maria trovasi la conceria del signor BO{jgio 
Casero Bernardino, con un motore idraulico di 3 cavalli, 20 vasche' 

o tini e 8 operai; vi si fabbricano suole e tomaie. 
Anche a Cr~vacuo)'e trovasi una sola conreria, della ditta 

Boggio Case/'o FI'ancesco, ron un motore idraulico di 8 cavalli, 16 
vasche o tini e 8 operai; pt'oduce corame per 2!3 da suola e 1/3' 

da tomaie' 
A Santhià trovasi pure una sola conceria, del signor Felice 

Ferrario, con 6 operai; dispone di un motore idraulico di 4 cavalli • 

e di 20 Y~sche o tini; produce per metà suole e metà tomaie. 
A Serravalle Sesia trovasi la conceria del, signor 'riiuseppe 

Cena, con un motqre idraulico di un cavallo, 8 vasche e 6 operai; 
produce suole, tomaie e marocchini. 

In Masset'ano trovansi 2 concet'ie, e cioè: 

Patriarca Francesco 
,1Varucchi fratelli. . 

con 16 va'Sche e 6 ope.'ai 
»12 id. 4 id. 
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La prima di queste concerie produce metà suola e metà tomaie, 
ed è fornita di un motore idraulico di 3 cavalli. La seconda si dedica 
più specialmente alla concia di pelli per tomaie. 

A Novara tl'ovansi pure due concerie che pl'oducono suola e 
tomaie in eguali proporzioni; esse sono: 

Goio Bernardino . 
Velati Oreste . . . 

con 20 vasche e 6 operai 
»15 id. 4 id. 

A Piedimulera, la conceria Pirazzi Majtìola Ferdinando ha un. 
motore idraulico di 10 cavalli e 18 vasche, con 5 operai, e produce 
suola e tomaie. 

Due concerie trovansi in Arona: l'una, del signor Decio Gio
vanni, ha un motore idraulico di 2 cavalli e 18 vasche, con 4 ope· 
l'ai; l'altra, del signor Dotti Desiderio, ha 8 vasche e 4 operai. 
Entrambe producono suole-e tomaie. 

Due concerie si trovano pure a Varallo: la pr'ima, del signor 
Jacquini Achille, ha 12 vasche e 4 operai, e dispone di un motore 
idraulico di 2 cavalli; l'altra, del signor Godio Salvatore, ha 2 
operai con 6 vasche. 

Gli altri comuni su mentovati hanno una conceria per ciascuno. 
Le concerie Manfredi Giacolìw di Valduggia e Beltrami Antonio di 

Omegna laVOl'ano con 4 operai ognuna; hanno poi la prima un mo
tore idraulico di 12 cavalli e 12 vasche, e l'altra 14 vasche. 

Le concerie Borlotti fratelli di Cannobio e Zanone e Bolon
gal'o di Stresa occupano ognuna 3 operai, con 15 vasche o tini la 
pl'ima e 10 la seconda; quest'ultima è fornita di una caldaia con 

motore a vapore della forza di 5 cavalli. 
La conceria Toeschi Giulio Giuseppe di Gargallo ha 8 vasche 

e 3 operai, e produce suoie e tomaie n proporzioni eguali; quella 
Ra"iz;;a Benedetto di Gattinara ha 14 tini e 5 vasche, con 3 operai, 
'e produce suole e tomaie; quella della ditta Perego Guido e Salaris 
di Pallanza ha 12 vasche di mc. 1 ognuna e 3 operai, che produ
cono suole e tomaie; quella infine dei fratelli T.,.icerri di Trino ha 
12 vasche e 2 operai. 
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Concerie di pelU. 

'" Motori N° dei lavoranti '= q:l F.. 

'~ Numero (maschi) o 
'ii o 

I 

delle ~~ ~ 'biJ 
a vapore idraulici ';:; 

COMUNI O) 
vasche = sg~ 

'C ce~·~ =a"é) o tini o: ] o ~ ::l=~ 

U 
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El 0)0: <Il 
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Andorno Cacci orna. ~ 8 18 128 50 52 300 

Arona, 2 2 26 8 8 275 

Biella, 8 5 35 182 92 16 108 300 

Borgomanero 

:: I 
8 8 300 

Borgosesia. 4, 27 27 300 

Brusnengo. 8 30 12 12 297 

Cannobio 15 3 3 250 

Crevacuore, 8 16 8 8 297 

Don:odossola. 4 20 104 37 H 300 

Galliate. lO 40 20 4 24 300 

Gargallo. 8 3 290 

Gattinara 19 3 250 

Intra ... 5 6 24 102 28 30 300 

Masserano. 28 lO 10 300 

Mosso Santa Maria. 1 3 20 8 300 

Novara 2 35 lO lO 300 

Omegna. 14 4 4 300 

Pallanza. 12 3 ~. 297 

Piedimulera . lO 18 2 300 

Santhià ... 4, 20 6 300 

Serravalle Sesia. 8 6 300 

Soriso. 3 127 59 9 68 288 

Stresa. 5 lO 3 2~O 

Trino. 12 2 2 200 

Valduggia. 12 12 4, 4 300 

Varallo 2 2 18 247 

Vercelli 3 6 63 30 30 300 

Totale. 56 3 21 28 169 1162 453 42 4~5 296 
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"artiere e f .• bbrlche di 1'8.sta di I~&,DO. 

Nel territorio ,di Serravalle Sesia ha sede la grande Ca.rtiera 
italiana, che è la più importante fabbrica di questo genere che sia 
nello Stato. Questa fabbrica, gii! della famiglia A vondo, appartiene 

attualmente ad una Società anonima, la quale ha un capitale sociale 
di lire 4,40v,000 in azioni che furono in origine ùi lire 500 l'una, ed 
ora sono ridotte a li,'e 200; questo capitale è rappresentato per lire 

3,300,000 da stabili e meccanismi o il resto :::;i può considerare come 
capitale girante, ,'app,'esentato da materia prima o da merci in vari 
depositi. Anche la Cal,tiera italiana ha attraversato il suo periodo 
di peripezie, che hanno perturbato l'impianto ed impedito cheJa 
Società prendes-.;e quell'avviamento, verso il quale poi ha fatto, 
negli ultimi anni, notevoli progressi. Essa impiega 1080 operai, e 
il suò commercio si estende in tutto il Regno e anche all'estero; ma 
la base delle sue operazioni è l'alta Italia, giacchè coi prezzi cui 

è discesa negli ultimi anni la carta, la spesa di trasporto è un ele
mento abbastanza importante per la concorrenza. La produzione 

consiste in earta di tutte le qualità (stampa, imballaggio, cancelleria, 
assorbente, per parati, per agrumi, per sigarette, per bachi, car,.. 
toni, cartoncini, da lettere, gelati nata, filigranata, decalchi, tubetti 
per filature, buste). Come materie prime s'impiegano stracci bian
chi I:lcolorati, juta, paglia natur'ale ed imbianchita, pasta di legno, 

pioppo e pino, cellulosa alla SOd:l, al bisolfito. 
Questo stabilimento ha 12 caldaie a vapore della forza di 

615 cavalli, che servono per asciugamento della carta,lisciviag
gio degli stracci, riscaldamento dei locali, e per un motore a vapore 

di 100 cavalli; dcI resto la maggior fOI'za motrice è for'nita da 18 
motori idraulici della forza complessiva di 1600 cavalli. La fab
bricazione della carta si fa a mano e a macchina; per la prima 

vi sono due tini attivi, e ·per la ~econda vi sono 7 macchine con
tinue di gran dimensione ed una a tamburo. Per la fabbricazione 
della pasta ili legno vi sono poi 4 sfibratl'ici della potenza di 400 

cavalli, e ~i impiega legno di pioppo. 
Nella provincia si trovano altre cartiere di primaria impor

tanza, quali sono quelle di Crusinallo e Romagnano Sesia; e sono 
pure degne di nota quelle di Trobaso e Pella. 
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Quella di Cl'llsinallo appartiene alla ditta Maffioretti Ercole 
e C.; ha 5 caldaie a vapore della forza di 310 cavalli, un motore 
a vapore di 30 cavalli, e 8 turbine di 450 cavalli. La fabbricazione 
della carta vi si fa con 3 macchine continue e una a tamburo, e la 
pa<::.ta di legno con 4 sfibratrici sistema W6l1ter. Vi sono impiegati 
700 operai. Gli stracci 'sono raccolti nello Stato, la pasta di paglia 
viene dalla: Germania e la cellulosa- o pasta di legno chimica dalla 

Svizzera; i prodotti consistono in carta d'ogni genere e si vendono 
in .tu~ta Italia, nella Spagna, in Egitto e nell' Amel'Ìca meridionale e 
centrale. Lo stabilimento è dotato di illuminazione elettrica, 

La cartiem Vonwiller e Comp. di Romagnano Sesia, origina
riamente fondata per fabbricare la carta colla paglia di riso, indu

stria che non potè attecchire, ha due caldaie a vapol'e della forza di 
120 cavalli, destinate al riscaldamento e asciugamento; la forza 
motrice è fornita da 5 turbine di 240 cavalli; ora vi si fabbrica capta 
da stampa fina e da scrivere con 2 macchine continue, impiegando 

450 operai~ Le materie prime adoperate sono: stl'acci nazionali, 
pasta di paglia proveniente dalla Gecmania, pasta di legno mecca
nica e pa~ta di legno chimica o cellulosa provenienti pel' massima 
parte dalla Svizzera e dalla Germania. Però la cellulosa viene anche 

fabbricata in parte nello stabilimento stesso, operando con pro
cessi chimici sul legno a mezzo dei bisolfiti. I prodotti si vendono 
nel Regno e qualche poco anche in Oriente e nell' America del Sud. 

A Trobaso la cartiel'a della ditta Cobianchi Pietro e figlio ha 
150 operai ed impiega una forza motrice idraulica di 150 cavalli; 

fabbrica cal'ta da scrivere e da stampa con una macchina continua 
ed una a tamburo; ha anche una sfibratrice p81~ la fabbricazione 
della pasta di legno. 

A Pella possiede una cartiera il signor Edoardo Sonzogno con 
2 caldaie a vapore della forza di 60 cavalli, un motore a vapore di 
25 cavalli e 4 idraulici di 120 cavalli; vi sì fabbrica carta da stampa 

. con una macchina continua I impiegando 136 operai. Gli stracci 

provengono dalla Lombardia e dal Veneto, la pasta di legno mec
canica è per metà nazionale e per metà estera, e la pasta di legno 
chimica è tutta estera; la produzione è tutta consumata dallo sta

biLimento tipogl'afico dello stesso proprietario in Milano. 
Altre cartiere di qualche impol'tanza sono a Borgosesia, Val-' 

duggia, Santino e Castelletto sopra Ticino~ 
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À Borgosesia ve ne hanno due. La cartiera Cannellino della 
Brianca haunmotore a va,pore di 25 cavalli e uno idraulico di 
36 cavalli; - vi si fabbrica a mano la carta da seri vere o da im

ballaggio con 3 tini attivi, impiegando 80 operai. La cartiera dei 
cugini Sez~ano dispone di 2 caldaie a vapore della forza di -60 ca
valli, di un motore a vapore di 8 cavalli e 2 idraulici di 120 cavalli; 

vi lavorano 80 operai, fabbricando carta da sCl'ivcrc, con un tino 
attivo e una macchina continua. 

La ditta Rosario Antonio efratelli in Valduggia ha una cartiera 

con 7 motori idraulici di 40 ca valli, nella quale si fabbricano a mano 
carta da scrivere e da starn-pa e cartoncini, con 5 tini attivi; vi la
vorano 59 opepai. 

In Santino trova"i una fabbrica di pasta di legno del signor G.io-
1J.anniçastagnone; vi lavorano 45 operai Con 4 macchine W611ter; 
per fOI'za motrice vi ha un motore irlraulico della fOI'za di 308 ca

valli. L'essenza legno"a impiegata è il pioppo bianco. 
A Ca-.;telletto sopra Ticino trovasi lina cal,tiera della ditta 

Conelli. Essa ha una caldaia a vapore di 15 cavalli, un motore a 
vapore di 8 cavalli e due idraulici di 30 cavalli; vi ]avOPano 36 

operai e vi si fabbrica carta da imballaggio medi[lllte una m:1cchina 
continua. 

Le altee cal'tieee della provincia tl'ovà.mi nei comuni di Cor
ciago, Lesa, Varallo, Biella, Cannero, Meina, Rocca Pietl'a, Creva
cuope, Nebbiuno e Postua. 

A COI'ciago trovansi due cartiere. L'una, del signor Bertoglio 
Vittore, ha due caldaie a vapore òella potenza di 5 cavalli ognuna, 
destina.te ad asciugare la carta e a fai' bollire la paglia e gli stracci; 

la fOl'za motrice è fornita da 5 motori idraulici di 25 cavh.lIi; si fab
brica caMa da imballaggio con una macchina continua, e pasta di 

- legno con 8 s fibratrici della forza totale di 20 cavalli; vi lavorano 

300pel'ai. L'altra, ,della ditta Badane e Faoa, ha una caldaia a 

vapore della forza di 4 cavalli, de"tinata al riscaldamento, 5 motori 
idraulici di 2.') cavalli, ed una macchina continua per faLbl'icare 

carta da imballaggio; impiega 26 operai. 
A Lesa trovansi pure 2 cartiere: l'una, del signor Luigi Diana, 

ha una caldaia a vapol'e di 9 cavalli per riscaldamento, un motore 
idraulico di lO eavalli, e 29 operai; l'altra, del signor Gaggero 
Bartolomeo, ha una caldaia a vapore di 7 eavalli pUl'e per l'iscalda-
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mento, un motore idraulico di 14 cavalli e 20 operai. In entl'ambe 
si fabbrica carta da imballaggio con una macchina continua. 

La signol'a Ronco Giuseppina ha in Varallo due stabilimenti; 
l'uno destinato alla fabbrica di ~arta da scrivere e da tarocchi, e 
l'altro alla fabbricazione dei cartoni di paglia; essi hanno in com
plesso due motori idraulici di 30 cavalli, 2 tini attivi, cioè uno per 

ogni stabilimento, e 25 operai; per la produzione dei cartoni di 
paglia si impiega anche una caldaia a vapore della forza di 2 ca
valli. 

A Biella, la cartiera del signo!' ~mosso Bernardo pI'oduce 
carta da stampa, da imballaggio, da scrivere e da filtro, mediante 
una macchina a tamburo e 3 motori idraulici di 20 cavalli; impiega 
20 operai. 

A Cannero, la cartiera Duminelli Giuseppe ha due motori 
idraulici di 8 cavalli e una macchina a tamburo per fabbricare carta 
da stampa; impiega 18 operai. 

A Meina, due cartiere producono carta da imballaggio con una 
macchina continua per ciascuna. La prima, del signor Bedone Fe
Zie", ha una caldaia a vapore della forza di lO cavalli per riscalda
mento, 3 motori idraulici di 15 cavalli e 17 operai; l'altra, del signor 
Form Francesco, ha due caldaie a vapore della forza di 20 cavalli 

pure pel' riscaldamento, 2 motori idraulici di 18 cavalli e 16 operai. 
Le sorelle Molino hanno a Rocca Pietra una cartiera, ove fab

bricano a mano carta da stampa, da tarocchi e da imballaggio, me
diante un tino attivo, e 16 operai. 

A Crevacuore il signor Bassotto Leone fabbrica cartoni d( 
paglia, azzurri, bigi,lgialli e di amianto, con una macchina a 

tambul'o, 2 motol'! idraulici di 40 cavalli e 1.! operai. 
A Nebbiuno la cartiera Donati Angelo ha una caldaia a vapol'e 

della forza di lO cavalli per asciugare la carta, 3 motori idl'auliei 
di 15 cavalli e una macchina continua per fabbricare carta da 

imballaggio, con lO opel'ai. 
Un'altra cartiepa, trovasi infine a Postua; appartiene alla ditta 

VianoG. B. c fratelli, ha un motore idraulico di 4 cavalli, e fab

brica carta da imballaggio con un tino attivo e 6 operai. 
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~ 

C(trtiere e fabbriche di pa8ta di legno. 

COMUNI 

Biella ... 

Borgosesia. 

Cannero. 1 .. 

Castelletto sopra l l 15 1 
Ticino. 

Corciago. 2 3 14 .. 

Crevacuore. 1 .. 

Crusinallo. 5 310 l 

2 16 .. 

Meina. 2 3 30 .. 

Nebbiuno lO .. 

Pella .. 60 l 

Postua. 1 .. 

~occa Pietra. 1 ., 

Romagnano Se·· l 2 120 .. 
sia. 

Santino 1 .. 

Serravalle Sesia 112 615 1 

'.rrobaso • . 1 .. 

Valduggia . 1 .. 

Varallo .. 2 l 2 •. 
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- 142 -

Gli stabilimenti tipografici e litografici più numerosi ed impor

tanti si trovano nel capoluogo della provincia e nei capoluoghi di 

cìr(~ondario. 

A Novara si contano 6 tipografie e 2 litografie. 

Le tipogl~afie sono le seguenti: 

Miglio fratelli con 4 tOI'chi e 20 operai 
Successori RU8coni . » 2 id. 6 id. 
Rizzotti e Mernti. » tOI'l:hio e 17 id. 
Massa G. e C. » id. 8 id. 
Gaddi. » 1 id. 5 id. 
Spagnolini Luigi. » 1 id. 3 id. 

La ppima e la terza hanno ognuna anche 2 macchine pel' stam
pare; una macchina trovasi pure nella tipografia Massa. 

Delle litografie, quella della ditta Piantanida e Partioli ha una 
macchina con due torchi e 7 operai; e quella del signor Massardo 
ELia ha 2 tor.chi e 4 operai. 

A Biella tr'ovansi 3 tipografice una litografia; quest'ultima è 

della ditta lV/asserano, ha 3 torclli e 5 operai. Le tipografie sono le 

seguenti: 

Aowsso Giuseppe 
Chiorino Antonio 
Tipografia Sociale 

con 2 torchi e 14 operai 
» 2 id., e 5 id. 
» 1 torchio e 3 id. 

Quella del signor Amosso è fornita di un motore a gas di 4 
cavalli e di 2 maechine per stampare; le altre due hanno una mac

china per stampare ognuna. 
A Vercelli trovansi 5 tipografie, due delle quali lavorano anche 

in litografia e sono quelle dei signori Guidetti e C. e Dell' Erra G. B. 
La prima ha 17 operai, 3 macchine e 2 torchi; l'altra ha 9 operai, 
una macchina e 2 torchi. In entrambi questi opifici, uno dei torchi 
serve per lavori litografici. Le altre tre ditte layorano solo in tipo
grafia e sono le seguenti; 

Coppo Giuseppe .... 
Guglielmoni Giovanni. 
Facchinetti G. B . ... 

con 1 tOl'chio e 14 operai 
» 2 torchi e 10 id. 
» 1 torchio e 2 id. 

La prima e la terza sono fornite anche di 2 macchine ognuna. 
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A Va,'allo tl'ovansi 2 tipografie, e cioè: 

Colleoni fratelli . 
Camaschella . 

. ..... con 2 tOl'chi e 8 operai 
con macehina per stampare e 4 id. 

Vi è 'una tipografia a Pallanza e ve n'è' un'altra a Domodos
sola: la prima, degli credi Vercellini, ha 2 macchine, un torchio e 

11 operai; la secunda, del signol' Antonio Porta, ha 2 macchine 
e 6 operai 

Altri comuni della provincia che hanno tipog!~a~e s~no Intra, 
Arona, Borgomanero e Trino. 

A Intra la tipografia del signor Paolo Berlolotti dispone di un 

motore idraulico della forza di un cavallo; ha7 poi 3 macchine, un 
torchio e 10 operai. Vi sono pure 2 litografie: quella del signor 

Fumagalli Emilio ha 6 operai, 2 macehine e 2 torchi; quella del 
signor Podicco Salvatore ha 5 orel'ai, 2 macchine e 2 torchi. 

In Arona la tipografia della ditta Brusa e Macchi ha 2 mac
chine, 2 torchi e 14 operai. Un'altra tipografia, del signol' Luigi 
Cazzani, ha una macchina, un torchio e 8 operai. 

I comuni di Borgomanero e Trino hanno ciascuno una tipo

grafia; nel primo comune ne è proprietario il signor Carlo Ionna, 
il quale ha 2 torchi con 3 operai; nel secondo i proprietari sono i 
fratelli Ronza, con 2 torchi ed un operaio. 

Tipog}"((fir: e litog?·(tfie. 
----------- -------------------------~------------------~---

I '8 Motori I .e I .... 
~ '---1 --------I] ~ 
o idraulici a gas g ~ 

I 

i I i jl~ I ~ i~~ 11' !s' ~>i ;:\ ::s o >::18 o..,~ ;. z z o.. .s ;a Z il< .S ;a i 

COMUNI 

Arona. . . . 2 il 

Biella, . . . . 4 

Borgomanero 

Domodossola. 

Intra. , , 

Novara. 

Pallanza. 

Trino. 

Vara.lIo 

8 

Vet'celli 5 

Totale. 28 1 1 

4 4 8 

2 . , 
7 

14 

2 

8 

4 33 45 

Numero dei lavoranti 'E 
o 
'51 

maschi femm. 

17 4 221 31ò 

20 7 27 300 

2 3 300 

6 , . 6 300 

19 2 21 300 

58 11 70 301 

10 11 300 

11 .. 150 

lO 2 12 300 

37 15 52 300 

18D 43 2 225 300 
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Segherie (la legname. 

Si trovano nella provincia parecchie segherie da legname, e 
precisamente nei comuni di Biella, Domodossola, Pallanza, Baveno 
e Ornavasso. 

A Biella ve ne sono tre, di cui l'una dispone di un motore a 

vapore di 8 cavalli, con 5 operai; le altre due hanno .per ciascuna 
un operaio e un motore a gas (sistema Otto) di 4 cavalli. 

A Domodossola trovasi una sola segheria con 4 seghe, di cui 
2 verticali e 2 circolari, mosse da un motore idraulico di 10 cavalli; 
vi sono impiegati 2 operai. 

I comuni di Pallanza e di Baveno hanno pure segherie, mosse 
dalla forza idraulica. Pallanza ne ha due che dispongono ciascuna di 
un motore de1l3:. forza di 4 cavalli, ed impiegano un operaio la prima 
e 2 la seconda. Baveno ne ha una con un motore di 3 cavalli, 
ed un solo operaio. 

Infine ad Ornavasso trovansi 3 segherie, aventi ciascuna un 
motore idraulico di 8 cava1lì e un operaio. 

COMUNI 

Baveno. 

Biella .. 

Domodossola . 

Ornavasso 

Pallanza . 

Totale. 
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Nèl comune di Omegna, oltre le 2 tornerie metalliche già in
dicate (pag. 40), ve ne ha una in legno, appartenente ai fratelli 
Bertoli; essa è fornita di un motore idraulico di 8 cavalli, ed im
piega 8 operai. 
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A Crusinallo trovasi un'altra torneria in legno del signor Luigi 
Prina; essa dispone di una forza motrice idraulica di 4 cavalli, e vi 
lavorano 11 operai. 

Torntrie in legno. 

COMUNI 

Cl'usinallo. 

Omegna. 

Totale .. 

I Motori 

I 

<) (idraulici) 
~ =§. --,-----1 
~ o o ~;::.t) 

i ~! ~ a ~'s 
.~ .. ~ ~ ~ 

~ il< :::l'~ 
.~'" 

2. 2 

Fabbriche di boUoni di corno. 

11 

8 

19 

A Vercelli trovansi 4 fabbriche di bottoni di COl'no. La prima, 
della ditta fratelli Bona; impiega 134 operai, si serve di una tur
bina di 6 cavalli, e di un motore a gas (sistema Otto) di 4 cavalli. 
Un'altra, della ditta S. Treves e fratelli) ha un motore idraulico di 
4 cavalli, con 105 operai. La terza, della ditta Pugliese e Segre, ha 
pure un motore idraulico di 4 cavalli, ed occupa 92 operai. La 
quarta infine, del signor Mazzucchelli Lnigi, occupa 60 operai. In 
complesso sono occupati in quest' industria 391 operai, e la forza 
motrice è fornita da 3 motori idraulici di 14 cavalli e uno a gas di 
4 cavalli. 

Fabbriche di o~getti In fillgralla d'argento. 

Tre fjlbbriche di oggetti in filigrana d'argento trovansi in Ver
celli. La prima, del signor Aglietti Giuseppe, ha 15 laminatoi ed 
occupa 22 operai; un'altra, del signor Galbiati Vincenzo, ha 3 lami
natoi ed occupa 14 operai; la terza, del signor Muggia [sacco, 
ha 4 laminatoi ed occupa 11 operai. In complesso dunque sono 
occupati in quest'industria 47 operai. 

Fabbriche di p08ate. 

In Casale Corte Cerro il signor Calderoni Carlo ha una fab
brica di posate da tavola in metallo bianco ferrato e acciaiato, nella 

10 - A'/'mali di Statistica. v 
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quale lavorano 45 operai. L'opificio dispone di una turbina di 5 ca
valli e di una ruota idraulica di 2 cavalli, non che di un motore a 
vapore sussidiario di 4 cavalli. 

Fabbriche di petti .. i. 

In Omegna il signor Nobili Carlo ha una fabbrica di pettini, 
nella quale lavorano 15 operai; dispone di un motore idraulico di 
2 cavalli e di 7 macchine accessorie. 

Fabbriche di tlJetole, spazzole e pennelli. 

Il signor Giorgio Simon impiantò nel 1881 in San Bartolomeo 
Valmara una fabbrica di setole, spazzole e penn.elli, e poi un altro 
piccolo laboratorio di sussidio in Cannobio, ripromettendosi di im
piantarne anche altri nei dintorni. Attualmente impiega in com
plesso 40 operai. Lo stabilimento principale si serve per forza 
motrice di una ruota idraulica di 7 cavalli, ed è fornito, come 
quello sussidiario, di parecchie macchine delle più perfezionate. 

)<'ahbriche di scatole. 

In Vercelli la signora Fusi M tJedo1Ja Massimini ha una fab
brica di scatole, nella quale occupa 10 operai. 

Fabbriche di tende persiane. 

In Vercelli la ditta Ghitteno fabbrica tende persiane, impie
gando come materia prima il legno pioppo, ed occupando 5 operai. 

Fabbriche di pianoforti. 

In Vercelli il signor Denis Carlo ha urta fabbrica di pianoforti 
con 14 operai; dispone di 2 torni e di 2 seghe circolari. Un'altra 
fabbrica trovasi nella stessa città ed appartiene alla ditta G. Stan
galini e figli; impiega 10 operai. 

Fabbriche di busti da donna. 

Nel comune di Oleggio trovasi una fabbrica di busti da donna, 
appartenente alla dittafratelU Gagliardi e C.; vi sono impiegate 
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130 operaie, con circa 100 macchine da cucire. Un motol'e a vapore 
di 4 cavalli serve per l'illuminazione a luce elettrica di cui è dotato 

lo stabilimento, con 50 lampade. 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA FORZA MOTRICE E DEGLI OPERAI IMPIEGATI 

NELLE INDUSTRIE DIVERSE. 

Caldaie Motori Numero dei lavoranti 
a 

rapore 
a 

femmine I --- idraulici a gas maschi 
INDUSTRIE .S.a vàpQro c:> 

o "2 
~. '"O ----

.O-I·~ e! ~ ; S '" 1"-'; [' ~"el~;8 'O s 
j~ S ! ~ ~ ~ i:l ~ s ~ '1'1 ol ol - 01'1 ;; $; E-+ 

::l S c:> <:) ol ~~~::I ~:;d 
Z o~ ~ odol'"'l ::l Cl 1'1.9 Z ~.S;S1 ~ ~;:!: ~ ~;: I p., <:) Z p.,'M'"O Z p.,'M'"O 

Fabbriche di cap-
pelli . 13 152 67 54 .. 293 30 307 19 1 649-

Concerie di pelli 3 21 21 28 169 .. 453 42 495 

Cartiere e fabbri-
che di pasta di 
legno .• 35 277 196 79 3318\ .. 368 174 1214 275 3 061 

Tipografie e lito-
grafie 1 4 180 43 2 22~ 

Segherie da le-
gname. 8 1 8 16 16 

TOl'nel'ie in legno. 2 19 1~ 

Fabbriche di bot-
toni di corno. 4 235 29 122 5 391 

Fahbriche <li og-
getti in filigra· 
na d'argento. 27 8 5 47 

Fabbriche di po-
sate . 4 1 4 2 7 .. 45 46 

Fabbriche di pet-
tini 1 2 .. 11 <1 15 

Fabbriche di se-
tole, spa7.zo1e e 
pennelli . 1 7 .. 5 35 40 

Fabbriche di sca-
tole .. 2 IO 

Fabbriche di ten-
de e persiane. 2 2 5 

Fabbriche di pia-
noforti. 19 4 24 

Fabbriche di bu-
sti da donna. 4- 1 4- 100 30 130 

Totale. 54 466,19 300 131 3 629 16 674 336 1822, 340 6172 
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I 
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Ailoche .... Tessitura del lino, della ca- 41 'l'essili bona . •.. '1.'i1atuca d,I ,otun, . 200 Tessili 
napa e della juta. 

Fabbriche di ca.ppelli Divel'!!e 

Alice Castello. Fornaci •.•.•... 3 Minerarie, ecc. 
Concerie di pelli 8 Id. 

Andorno Cac- Fonderie, officine meccani- 12 Id. Tipografie. 2 22 Id. 
ciorna. che e diverse. 

Asigliano . .. FGl'naci .. Minerarie, ecc. 
Fornaci ....•. 6 Id. 

Brillatoi da riso. Alimentari I--" 

Fabbriche di liquori. 6 Alimentari ~ 

Bac<1no Caseifici ..•.• Id. O 

Fabbricazione della lana 23 'l'essili Baveno Fonderie, officine meccani- 5 78 Minerarie, ecc. 
meccanica. che e diverse. 

Fabbriche di cappelli 4 227 Diverse Cave di granito l'OSso. 300 I Id. 

Concerie di pelli .. 2 52 Id. Polverifici. . . . . . 3 6 Id. 

Arizzano. . . . I Ponderie, officine meccani- 4 215 Minerarie, ecc. 
Filatura del cotone . 2 253 Tessili 

che e diverse. Segherie da legname 1 Diverse 

Tintorie. Tessili Beu,?·a. Tessitura del cotone. 2 Tessili 

Arona . ..•• Fornaci. 2 32 Minerarie, ecc. Biella. Officine del gas. 4 Minerarie, ecc. 

Fabbriche di acque gazose <l Alimentari 
Officine telefoniche Id. 

Fonderie, officine meccani- li 203 Id. 
Fabbriche di liquori. •.• 5 Id. che e diverse. 

(1) Fa.tta. eccezione dell'industria teEsile casalinga. 
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Biella. • . , • I E'ornaci. • . , . • . . .. 2 125 Minerarie, ecc. Bioglio • . . • \ Fornaci . . . '.' . Minerarie, ecc. 

Fabbriche di saponi e pro- 10 Id. Filatura della lana 5 Tessili 
fumerie 

BOgnanCoDentro! Preparazione delle ocre. 
Fabbriche di birra •. o. Alimentari 

Minerarie, ecc. 

Fabbriche di acque gazose Id. 
Borgo d'AIe. I Fom"i. .. Id. 

Filatura della lana . 86 Te,sili Borgomanero Frantoi da olio 2 Alimeutari 

Tessitura della lana. Id. 
I Fabbriche di birra 5 Id. 

Filatura e tessitura della 954 Id. 
Fabbriche di acque gazose 6 Id. -CJ1 

lana. Fabbriche di aceto Id. -
FabbricaziollP della htlla 102 Id. 

meccanica. Torcitura della seta. 186 Tessili 

Filatura dd cotone . 5 Id. Tintorie • . . . . <1 Id. 

Tessitura del cotone. 933 Id. Concerie di pelli 8 Diverse 

Tintorie ....... 4 29 Id. Tipografie. Id. 

]'abbricazione delle ma- 789 Id. Borgo8e8ia. • • I Fornaci. . 41 Minerarie, ecc. 
gliel'io. 

Fabbriche di cappelli 3 112 Diverse Fabbriche di vernici Id. 

Conccrio di pelli 108 Id. Filatura della lana . 472 Tess'ili .. 
Cartiere e fabbriche di pasta 20 Id. Tessitura del cotone. 6 90 Id. 

di legno. 
Fabbriche di cappelli . 20 Diverse 

Tipografie. 3 22 Id. 
Concerie di pelli . . 4 27 Id. 

Litografie. 5 Id. 
Cartiel'e e fabbriche di pasta 160 Id. 

Segherie da legname 3 Id. di legno 
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BTusnengo. Concerie dì pelli 12 Diverse Casale Corte Filatura del cotone • 2 359 Tessili 
Cerro. 

Buronzo •. Fornaci ••.•. Minerarie, ecc. Tessitura del cotone. 1 135 Id. 

Callabiana Filatura e tessitura. della 100 Tessili Fabbriche di posate. 1 45 Diverse lana. 

Camandona . • I Fonderie, officine meccani- I 
che e diverse. 

4 Minerarie, ecc. Casapinta • •. Fonderie, officine me~cani· 5 Minerarie, ecc. 
che e diverse. 

Filatura della lana . . .. 3 379 Tessili Fabbricazione d e Il e ma- 2 40 Tessili 
glierie. ..... 

Filatura e tessitura della 74 Id. C)1 

lana. Castelletto so- Torcitura della seta. 503 Id. 
N> 

Cannero. . • • I Tessitura del cotone. . . . 35 Id. 
pra Ticino. 

Cartiere e fabbriche di pasta 36 Diverse 

Cartiere e fab hriche di pasta 1 18 Diverso 
di legno. 

di legno. 
Cavaglià Fornaci ....• 1 l2 Minerarie, eec. 
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confetture, ecc. Cerano }~rantoì da olio . 1 Alimentari 

Trattura della seta • 154 Tessili 
Trattura della seta 248 Tessili 

Torcitura della seta. 212 Id. 

I 
Chiavazza . .• Fonderie, officine meccani- 30 Minerarie, ecc. 

Tessitura del cotone. 70 Id. che e diverse. 

Concerie di pelli . • 3 Diverse I Fornaci .•••.. 1 41 Id. 

Ca'''ag' " " "I Filatu," d.l oo'.ne " 210 Tessili 

Il 
Filatnra e tessitura della 2 198 I Tessili 

lana 
CaBale Corte Caseifici..... .. Alimentari 

OerTQ Fabbriche di cappelli •• 1 1 I 16 1 Diverse 
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Filatura del cotone . 58 Tessili rie. 

~ 

Tessitura del cotone 64 Id. Pianceri . ... Fonderie, officine meccani- Minerarie, ecc. Cll 
00 

Tessitura del lino, della (la- 2 70 
che e diverse. 

Id. 
napa e della juta. Filatura e tessitura della I 480 I Tessili 

lana. 
Tessitura dei nastri. . . . 22 Id. 

Piedimulera • . Fonderie, officine meccani· I 4, I Minerarie, ecc. 
Fabbricazione d elI e ma- 4, Id. che e diverse. 

glierie. 
Fabbriche di acque gazose 3 Alimentari 

Tintorie ....... 28 Id. 
Tintorie .••.• Tessili 

Fabbriche di cappelli 3 103 Diverse 
Concerie di pelli. 5 Diverse 

Concerie di pelli 3 Id. 
Pila . .• Tintorie ..... Tessili 

Tipografie .... 11 Id. 
Pistolesa Tessitura della lana. 135 Id. 

Segherie d'a legname. 2 3 Id. 
Pollone. Filatura e tessitura della 1 211 Id. 

Pella . .• . I Cartiere e fabbriche di pa- 136 Id . lana 
sta di legno. 

Fabbriche di cappelli . • '1 

1 

18

1 

Diverse 
Pettinengo. . I Fabbriche di paste da mi- 2 Alimentari 

nestra. Pombia • .•• Fabbriche di zucchero. . • lO Alimentari 



COMUNI 

Portula. 

. 
INDUSTRIE 

Filatura della lana 

Tessitura della lana. 

Filatura e tessitura della 
lana (1). 

Postua. • ... 1 Cartiere e fabbriche di pa
sta dì legno. 

Pralungo . . . I Filatura della lana 

Te9situra della lana. 

Fabbricazione della la n a 
meccanica. 

Pray 

Preglia 

Premosello 

Rocca Pietra 

Romagnano Se
sia. 

Tessitura del lino, della ca
napa e della juta 

Fabbriche di cappelli . 

Fila1ura e tessitura della 
lana. 

Fornaci. 

Fabbriche di birra. 

Fabbriche di fiammiferi. 

Cartiere e fabbriche di pa-
sta di legno. 

Fabbriche di acque gazose. 

Fabbriche di aceto. 

..., 
l:i 

o ~ 
~S) 
S <Il = Il) 
z:::: 

OD 
Il) 

'>;S 

2 

1 

2 

4 

-;:l 
o", 
~ ~ 
a:> o 
S ... 
=~ 
Z.~ 

a:> 
'1;;1 

23 

28 

396 

6 

13 

4 

54 

17 

92 

Gruppi 
d'industrie 

ai quali 
corrispondono 

i segni 
convenzionali 

nella carta 
della provincia 

Tessili 

Id. 

Id. 

Diverse 

Tessili 

Id. 

Id. 

Id. 

Diverse 

Tessili 

Minerarie, ecc. 

4 Alimentari 

23 Minerarie, ecc. 

16 Diverse 

5 l Alimentari 

2 I Id. 

COMUNI 

Romagnano Se
sia. 

INDUSTRIE 

Tessitnra del cotone. 

Fabbriche di cappelli 

Cartiere e fabbriche di pa
sta di legno. 

Romentino. . . I Frantoi da olio 

Tessitura del cotone. 

Ronco Biellese. 1 Fornaci . 

:g 
e@ 
a:> a:> 
S <SO 
;:1 Il) 

Z:::: 
bi) 
a:> 

'1;;1 

1 

34 

Sagliano Micca. I Fonderie, officine meccani-, 1 
che e diverse. 

Filatura e tessitura della 2 
lana 

Tessitura dei nastri 

Tintorie. . . . . • • . ..j 1 

E'abbriche di cappelli . .. 20 

Saluggìa . .. ' Brillatoi da riso. 

Salussola . .' Fornaci. 

San Bartolorneo Faobriche di setole, spazzo-
Valmara. le e pennelli. 

Sandigliano ., Fornaci. 

San Germano Brillatoi da riso. 
Vercellese. 

San Giuseppe 1 Fabbricazione dei cordami 
di Casto. 

-;:l 
o", 
:... ~ 
Il) o 
S ... 
;:1~ 
Z.~ 

<I> 
'1;;1 

36! I 
450 

G 
d'in 

ai 
corri! 

i 
conv( 

nell 
della· 

uppt 
dustric. 
quali 
pondono 
legni 
nziona,1i 

carta 
rovincia 

'r, ssiLi 

Diverse 

Id. 

Alimentari 

16/ Tessili 
54 Minerarie, ecc. 

5 

176 

2 

335 

Id. 

Tessili 

Id. 

Id. 

Diverse 

Alimentari 

5 1 Minerarie, ecc. 

40 I Diverse 

4 I Minerarie, ecc. 

40 Alimentari 

1 I Tessili 

(1) Fra gli opifici per la filatura e tessitura della lana indicati per questo comune è compreso uno situato a Trivero, le cui notizie si hanno unite a 
quelle di un altro di l 'ortula dello stesso proprietario. 

....... 
Cl! 
~ 

-I 



I ~ 
Gruppi 

~ 
Gruppi 

Q~ d'industrie ~ d'industrie 
o ~ ai quali eB o o:l ai quali 
"""" """" "" "" ~ <ll <ll o corrispondono ~~ ~o corrispondonò 

COMUNI INDUSTRIE S'" S > i segni COMUNI INDUSTRIE S cc S> i segni ::l q) ::l~ ::s ~ =~ 
Z::: Z ..... "nve .. ionali I Z· .... Z ..... convenzionali 

1>1) ~ nella carta bo ~ nella carta 
~ '1;j ili 'C 

'1;j della provincia '1;j della provincia 

Santhià • •.• I Fabbriche di acque gazose. 3 Alimentari Tollegno . ••• Filatura ddla lana 

~e:l~ I 
40 Tessili 

Concerie di pelli. 6 Diverse Filatura e t'essi tura 425 Id. 
lana. 

~,;...c. 

Santino . • • '1 Cartiere. • . . . 45 Id. 
Tricerro. Brillatoi da riso. . • 6 33 Alimentari 

SerravalleSe8ia Concerie di pelli. Id. 
Trino .. Fonderie, officine meccani- 15 Minerarie, ecc. 

Cartiere e fabbriche di pa- 1 080 Id. che e diverse. 
sta di legno Fornaci ..... 2 34 Id. 

Sordevolo .• Fornaci .•...• 4 Minerarie, ecc. Brillatoi da riso. 2 12 Alimentari ...... 
Filatura della lana Tessili Fabbriche di acque gazose. 3 14. ~ 

O 

Filatura e tessitura della 6 271 Id. Tintorie .•... 2 2 Tessili 
lana. 

Tessitura del cotone. 52 Id. 
Concerie di pelli. 1 2 Diverse 

Tipografie. Id. 
Sori8o. .\ Concerie di pelli • • 68 Diver~e 

Stre8a. 3 11 Alimentari 
Trivero • ••• Fornaci .. 5 Minerarie, ece. 

• Fabbriche di acque gazose. 
Filatura della lana -1 37 Tessili 

Concerie di pelli .. Diverse 

Strona. . • • • I Filatura e tessitura della Tessili 
Tessitura deUa lana. 5 64 Id. 

3 326 
lana. Filatura e tessitura della 5 133 Id. 

Tapigliano Fornaci ....•... 2 Minerarie, ecc. 
lana (1). 

Tessitura del cotone. l 10 Id. 
Tavigliano Fabbriche di cappelli . 12 143 Diverse 

Troba8o . ..• Filatura del cotone • 3 271 Id. 
Terdobbiate . Polverifìci . 12 Minerarie, ece. 

Cartier,e e fabbriche di pa- 1 150 Diver 
Ternengo •• Fornaci .• 4 Minerarie, ecc. sta di legno I..,ri 

(1) V. la nota (1) pago 159. 



~ .... Gruppi 
~ 

Gru, I 

d'industrie o~ d'indui 
o ~ e; ai quali o~ ai qult~ 
~f ;...f 

COMUNI INDUSTRIE S )}l S~ corrispondono ~@ ~o corrispond<>. 
i segni COMUNI INDUSTRlE El ., El ;. i segni p~ p oS ::I ~ Z: Z;:::: Z: convenzionali z;:::: convenzionali 

~ Q) nella carta bi) ~ nella carta 
'1;l Q) '1;l 

~ della Pl'ovincia '1;l della provincia 

'l' ..... n' v..--, Brillat,i da ,iw. 40 ! Alimentari Veglia • ...• Filatura della lana • • • • 3 27 Tessili 
c~lle,e. 

Filatura e tessitura della li 117 Id. 
Valduggia. • Concerie di pelli. 4 Diverse lana. 

Cartiere e fabbriche di pa- 59 Id. Vercelli Officine del gas'. . Minerarie, ecc. 
sta di legno. 

Officine telefoniche 1 Id. 
Valle Inferiore I Officine del gas .. 4 Minerarie, ecc. 

Fonderie, officine meccani- 212 Id. 
MOSBO Filatura della lana 3 46 Tessili che e diverse. 

Tessitura della lana. 3 129 Id. Fòruaci .... ' ...... ' 4 107

1 

Id. .... 
Filatura e tessitura della Fabbriche di saponi, soda, 12 Id. 

~ 

12 1 525 Id. 1-10 

lana. liscivia, ecc. 

Valle San Ni- I Filatura della lana . 11 Id: Fabbriche di cera e di ran- lO I Id. 

colao. dele. 

Tessitura della lana. 8 Id. 
Fabbriche di fiammiferi .• \ 127 Id. 

Filatura e tessitura della 27 Id. 
Fabbriche di concimi arti- 31 Id. 

lana. 
ficiali. 

Varallo . ..• I Fornaci .. 
Brillatoi da riso .. 5 87 Alimentari 

2 Minerarie, ecc. 

Fabbriche di acque gazose. Alimentari 
Caseifici ...... 3 Id. 

2 

Filatura del cotone 304 Tessili 
Fabbriche di cicoria. 17 Id. 

Tintorie .•... 
Frantoi da olio . • . 6 Id. 

2 4 Id. 

Concerie di pelli. li 6 Diverse 
Fabbriche di birra. . 6 Id. 

Cartiere e fabbriche di pa- 25 Id. 
Fabbriche di acque gazose. 2 9 Id. 

2 
sta di legno. Fabbriche di aceto .. 3 Id. 

Tipografie •.••••••• 2 12 I Id. Fabbriche di liquori. 15 Id. 



.... 

COMUNI 

Gruppi I :g I G"pr' ~ ~ d'industrie 
I 

:g d'indus rie 

~~ o ~ ai quali ~~ ? ~ ai quali 
~ M 

corrispondono I ~ ~ corr.ispon~ono 8 ~ 
Q o 

S~ INDUSTRIE S~ i segni COMUNI INDUSTRIE ;:l <li ;:l ~ ::: <lì ::l ~ l segUI 
z;:: Z: convenzionali I z;::: z - convenzionali 
~ QJ nella carta bJ) 'Z nella carta Qì 

'O 
'O della provincia I 'O 'O della provincia~ 

I 

Vercelli. . .• / Tessitura del lino, della ca- 6 I Tessili Villa d'Ossola. Officine del ferro e della 1 I 1801 Minerarie, ecco 
napa e della juta. ghisa. 

Tintorie .••..•• Id. Tessitura del cotone. 

I : I :I 
Tessili 

Fab bricazione de 11 e ma- 81 Id. 
Brillatoi da riso. • • glierie. Villata. Alimentari 

Concerie di pelli. 30 Diverse Zl~bie1w . . I Filatura del cotone .1 31 Tessili 

Tipografie •.• 5 52 Id. Zumaglia 01 Fila"" dolla lana o i 31 Id. '""" o;, 

Fabbriche di bottoni di 4 391 Id. ~ 

corno. 
Totale . .•• I 818 135 641 

Fabbriche di oggetti in fì- 3 47 Id. 
ligrana d' argento. 

OPIFICI NON DISTINTI PER OOMUNI. 
Fabbriche di scatole. 10 Id. 

Fabbriche di tende per- i 5 Id. Miniere ..•...•...•..••• "I 12 I 540 
siane. 

Mulini per la macinazione dei cereali. ./ 775 I 1 618 
Fabbriche di pianoforti • 2 24 Diverse 

V"ol~go o o 01 F,.nto' da olio o o 2 Alimentari Fabbriche di spirito. . • . • • • • • • .1 350 1 765 

Vigliano Biel- Filatura della lana 28 Tessili 
lese. Il Totale generale . ••• Il 955 138 564 

Telai a domicilio •.•. N. 4 623 



Direzione Gen.erale della. Statistica. 

·II'ILLESI 

Scala 1: 125 000. 
2 , 

Yt!rra:ta, 
ProPinciabb 

= " Comu:nal.e I 
............... l'runurifv iL Vap01'l!/ • 

---LmziJù~L 
_ CotoTdfici.,fiilib7'iclu~ di telerie e maglieri~ 
___ Al1re iTulILslrie tessili (escln.slVllf easaltngfL-) 
_ .Altre ilzl.fusb'ie (escnu;e.lemini.ere,'llW1orinnzt.on.e, 

tlP'vcereul& e le 7olJlnù!le IlbsptritzJ,) 

N.B. SUIIO imliml.vfi'fL-p01·e.nJ:esi,imunl'riA:onq. MGivi ifelle. 

Istituto Carto~a:fico ItaliaILo 
~OM.A. 

f'abbric/JB I~ defJlJ opel'rID. I 
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