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Introduzione
La volontà di approfondire le indagini sulla fab-

brica del vetro di Porlezza è nata nel corso di una 
ricerca condotta dal Museo Civico di Como e da altre 
associazioni locali sul territorio compreso tra il Lago 
di Como e il Lago di Lugano1. E’ questa un’area geo-
graficamente particolare, che ha avuto un ruolo impor-
tante a varie riprese, a partire dall’età preistorica fino 
all’altomedioevo, e poi ancora in età romanica, quan-
do si sviluppò il fenomeno dei Magistri Comacini; fu 
patria di artisti, decoratori e scultori e, infine, nel ‘700 
e nell’800 divenne oggetto di un intenso sfruttamento 
per le importanti risorse naturali, di carattere minera-
rio e silvicolo. 

Il territorio, segnato da alcune profonde vallate che 
portano a passi montuosi non particolarmente elevati, 
offriva un relativamente agevole collegamento attra-
verso la via d’acqua lariana tra la pianura milanese e 
le valli Mesolcina e Leventina; tramite l’alto Lario e 
Chiavenna inoltre la zona si collega con i passi alpini 
dello Spluga e del Maloia. 

Sulle due sponde del ramo settentrionale del Lago 
di Como già dall’età romana furono oggetto di sfrutta-
mento le cave di pietra (ad es. il marmo di Musso e di 
Varenna), e le Valli Cavargna, del Rezzo, dell’Albano 
a ovest, come la Valsassina e le Valli minori ad est del 
Lario hanno fondato per lungo tempo la loro sussi-
stenza sul patrimonio minerario. E’ un’area quindi che 
forse solo oggi appare così periferica e marginale, an-
che a causa delle divisioni amministrative che ne han-
no fatto un angolo a ridosso del territorio svizzero, con 
una ristretta vocazione turistica e un precipuo ruolo di 
passaggio per piccoli commerci extradoganali.

La lavorazione del vetro a Porlezza
L’esistenza a Porlezza, a partire dalla fine del ‘700, 

di una produzione di lastre da finestra in vetro soffiato 
e di bottiglie è nota e viene spesso citata in testi di va-
rio genere, la mia curiosità sulla effettiva consistenza 
di tali fabbriche non ha trovato però materiale docu-
mentario edito, ad eccezione di alcuni dati raccolti 
da un appassionato locale, Angelo Rinaldi, che aveva 
tracciato una breve storia della fabbrica, pubblicando-
la sul bimestrale “Il Confine” nel 19932.

L’indagine ha quindi dovuto basarsi su di una ri-
cerca archivistica che, per vari motivi contingenti, non 
ha purtroppo potuto essere portata compiutamente a 
termine per la presentazione in questa sede. Le ricer-
che di questo genere sono infatti lunghe e complesse 
e richiedono specifiche competenze. Finora sono 
state completate presso l’Archivio di Stato di Como 
le indagini catastali relative ai terreni occupati dalle 
fabbriche e ai beni dei personaggi coinvolti nei vari 
passaggi di proprietà; ho potuto anche esaminare le 
carte contenute nel Fondo Prefettura, mentre resta da 
approfondire la ricerca nell’Archivio notarile. Altri 
documenti sono conservati nell’Archivio Storico della 
Camera di Commercio di Milano e presso l’Archivio 
di Stato di Milano.  

Quanto sono in grado di presentare finora è quindi 
solo una traccia delle vicende della “Fabbrica del ve-
tro” di Porlezza, a partire dalla sua origine intorno alla 
fine del ‘700 fino agli inizi del ‘900. Mi riprometto di 
continuare questa ricerca per meglio precisare alcuni 
passaggi e auspico di poter affrontare in seguito le 
problematiche relative alla tipologia dei prodotti e di 
riuscire ad aprire qualche squarcio sull’organizzazio-
ne interna del lavoro. 

La storia della lavorazione del vetro nelle località 
del Lago di Como e del Ceresio si intreccia con quella 
delle cave, delle miniere e delle lavorazioni siderurgi-
che, non a caso infatti nelle fonti come nella tradizione 
l’origine delle vetrerie viene ricollegata alla scoperta 
in loco di sabbie o di ciottoli quarzosi3. 

La zona di Porlezza, con le adiacenti Valsolda e Val 
Cavargna si situa in una vasta zona mineralizzata che 
si estende da ovest verso est, partendo da Domodos-
sola, attraverso la Val Vigezzo, le Centovalli, il piano 
di Magadino e la Valle Morobbia in Ticino, scende 
sul Lago di Como e prosegue lungo la Valtellina, per 
terminare dopo il Tonale, nel Trentino. Un territorio 
solcato da una serie di valli percorse dall’uomo sin 
dall’antichità, comunicanti attraverso un’articolata 
rete di transiti, con il percorso principale che, attra-
verso il passo di Sant’Iorio, collega il bacino del Lago 
Maggiore, con Bellinzona, al bacino del Lario e con i 
passi verso nord dello Spluga e del Maloia.

A sud della Linea Insubrica si trovano i siti metal-
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liferi della Valle Morobbia meridionale, appartenenti 
alla vasta zona che comprende anche i filoni della 
Valle dell’Albano e della Val Cavargna. Queste zone, 
accomunate da un’analoga conformazione geologica, 
sono state unite, fin dall’epoca dei Visconti e degli 
Sforza, anche per l’appartenenza a un’unica ammini-
strazione statale.

L’esistenza di un’attività mineraria in queste aree è 
nota da documenti d’archivio a partire dal ‘400 e dal 
‘5004, la lavorazione del vetro invece, documentata a 
livello archeologico in età romana per i siti dell’alto 
Verbano (Locarno) e lungo il corso inferiore del Ti-
cino5, è attestata particolarmente nel XVIII e XIX 
secolo, sia nei territori del Lago Maggiore (Portoval-
travaglia, Laveno, Intra, Sesto Calende, Castelletto 
Ticino) che del Ceresio (Porlezza) e dell’Alto Lario 
(Varenna)6, favorita dalla presenza delle materie pri-
me e dall’impulso dato del governo austriaco che offrì 
condizioni particolarmente favorevoli agli imprendi-
tori disposti ad impiantare questo genere di attività7 
(Fig. 1).

Le prime fabbriche. Anni 1797-1840
La prima notizia sulla creazione di una fabbrica 

di vetri e cristalli a Porlezza emerge da documenti 
conservati nell’Archivio del notaio Giuseppe Antonio 
Valesi e datati tra il 1797 e il 17988, relativi all’accor-
do per la costituzione di una società tra Bernardino 
Minetti e i fratelli Baldassarre e Francesco Antonio 
Campioni. Questi ultimi infatti, proprietari di forni per 
il ferro, di miniere e di boschi in tutta l’area che anda-
va dal Lago di Como al Ceresio9, erano insorti contro 

Fig. 1. L’area tra il Lago Maggiore e 
il Lago di Como, con evidenziate le località 

dove sono note vetrerie di primo ‘800

Fig. 2. Catasto Teresiano: Porlezza. 
I mappali 78 e 92 sono quelli interessati 
dalle vetrerie (Archivio di Stato, Como)

l’intenzione del Minetti di costruire una fabbrica di 
vetri, per timore che non bastasse la legna a entrambe 
le industrie, e avevano dapprima ottenuto dall’Am-
ministrazione Lombarda un decreto che proibiva al 
Minetti la continuazione delle opere intraprese.

La famiglia Campioni, originaria di Varenna, sul-
la sponda orientale del Lago di Como, nel corso di 
circa un secolo tra la metà del ‘700 e i primi decenni 
dell’’800 è protagonista della storia economica di 
queste valli: partendo dall’acquisto di diritti sul taglio 
dei boschi e sulla coltivazione delle miniere di ferro 
i Campioni acquisiscono infatti un grande potere e si 
inseriscono in tutte le attività produttive dell’area. 

Come sia giunto invece Bernardino Minetti a Por-
lezza non è al momento dato sapere, ma egli era figlio 
di Ambrogio Minetti, fondatore intorno al 1780 di una 
delle vetrerie di Portovaltravaglia10. 

L’accordo sollecitato dal Pretore di Menaggio tra 
Bernardino Minetti e i fratelli Campioni porta alla 
costituzione della società “Minetti e Campioni” “per 
la fabbrica di vetri e cristalli”: essa si stabilisce  al 
50% e della durata di 6 anni, poi portati a 1511. Al 
Minetti spettano l’amministrazione e la direzione del-
la fabbrica e alcuni benefici, quali “una discreta casa 
d’abitazione, presso il negozio, con l’annuo salario 
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di £ 1400… oltre la legna per proprio uso”. Viene 
assunto un  “agente del negozio”, socio per 1/6, nella 
persona di un Francesco Campioni quondam Nicola 
di Begna, e si stabilisce di aprire magazzini per la spe-
dizione e la vendita dei vetri a Menaggio e a Milano. 
Particolarmente dettagliate nell’atto sono le indicazio-
ni relative ai contratti per lo sfruttamento dei boschi e 
le clausole sulla durata e sulla eventuale prosecuzione 
della società.

Nello stesso atto si fa riferimento a precedenti 
acquisti a livello di cave di sabbia in Valsassina e a 
Bellano, fatti dal Minetti e passati a beneficio della 
società12. 

La prima sede della vetreria del Minetti pare che 
fosse in un ansa del fiume Rezzo presso il “mulin di 
strolegh” (il mulino delle streghe) sopra Begna. La 
difficoltà del trasporto del materiale finito e gli elevati 
oneri finanziari lo avrebbero in seguito costretto a 
trasferire la fabbrica nella piana, sul “prato Luisino”, 
in riva al lago ed adiacente al borgo, come attesta l’ac-
quisto del terreno di proprietà del prof. Giacomo Re-
zia, registrato nel Catasto Teresiano al n. di mappale 
78, in data 8 settembre 179913 (Fig. 2).

Intanto nel 1799, in un’area presso il lago oltre 
il fiume Rezzo, si costruisce un’altra fabbrica appar-
tenente alla società “Lepori, Porta e Pini” costituita 
da Vincenzo Pini del fu Ambrogio di Menaggio, Giò 
Della Porta del fu Pietro di Porlezza e Fedele Lepori 
del fu Giacomo di Porlezza14.  

Nel 1806 i proprietari di questa azienda ottengono 
di poter acquisire a livello, per motivi di pubblica sa-
nità, un prato confinante con la loro Fabbrica. Nella 
petizione che essi inviano al Ministro dell’Interno15 
essi infatti spiegano di essere riusciti a trasferire nel 
Piano di Porlezza la fabbrica precedentemente collo-
cata in un sito montuoso, ma di averla costruita in un 
terreno di loro proprietà circondato da prati comunali 
paludosi, che “rendono incomodissimo il passaggio 
delle genti e della mercanzia e, quel che è più, l’aria 
infetta, che minaccia continuamente la salute delli 
operai  ed inservienti, i quali in numero niente meno 
di 50 vivono colà segnatamente nel tempo della lavo-
razione…”. 

Dietro parere favorevole del Ministro la Comune di 
Porlezza vende quindi alla Ditta “Lepori, Porta e Pini” 
il “prato paludoso detto del Rezzo, attiguo alla di lei 
fabbrica del vetro, descritto in mappa al n. 92, di per-
tiche 16,7 (A) e 28,23 (B), il perticato mancante di 2,4 
è soggetto alle esondazioni del lago ed a tramontana 
dall’erosione del fiume Rezzo”16. Il decreto di vendita 
a livello approvato dall’Imperatore prevede un canone 
annuo di £ 99,88 per tre anni e comprende una serie 
di vincoli: “la Comune resterà in possesso del diritto 
di pascolo vietando qualsivoglia recinzione che possa 
impedire il libero uso del detto pascolo. La ditta Le-

pori potrà dilatare la sua fabbrica per mezza pertica da 
levante a sera, da quella parte soltanto ora paludosa, 
renderà poi permanentemente transitabile la strada 
che mette alli prati, alle selve, ed ai boschi, mante-
nendo la larghezza legale col cambio del carro. Sarà 
mantenuto il sentiero che dal ponte del Rezzo diver-
gendo sul prato alla diritta sino al lago mette alli prati, 
alle selve, alli boschi ed alla riva del fiume Cuccio, in 
conseguenza potranno transitare liberamente per tutto 
l’anno, i comunisti con i loro carri. Restano proibiti i 
ripari intorno al fiume Rezzo, in modo di restringere 
l’alveo del medesimo per non pregiudicare la pesca di 
ragione della finanza del regno. Si aggiunge l’obbligo 
della ditta di aumentare le piantagioni di alberi lungo 
il Rezzo fino al lago e lungo lo stesso lago” 17.

L’importanza che andavano assumendo le vetrerie 
anche a livello sociale nel territorio traspare da altre 
fonti: nel 1803 l’opera svolta dal Minetti nella produ-
zione del vetro viene citata a suo merito in un’istanza 
al Ministero delle Finanze per il rimborso di una 
somma che egli aveva anticipato in occasione di re-
quisizioni militari18. Ma soprattutto è significativo che 
venga richiesta ufficialmente al Prefetto dipartimenta-
le dal cancelliere di Porlezza Carlo Rezia l’estensione 
ai proprietari delle vetrerie dei privilegi per l’acquisto 
della legna concessi con l’editto del 9 maggio 1784 
(Editto governativo per il miglioramento dei boschi, 
emanato in Milano dall’Imperatore Giuseppe II, con 
esplicito riferimento alle Comunità della Valsassina e 
della Pieve di Porlezza)19 ai proprietari delle miniere 
di ferro e dei forni, sottolineando che queste fabbri-
che, oltre ad essere utili allo Stato, lo sono anche per 
i paesi, poiché impiegano molte famiglie, e sono una 
peculiarità della zona20.

Le vicende catastali della fabbrica “Minetti e Cam-
pioni”, sorta sul mappale 78, registrano il 19 novem-
bre 1806 il passaggio ad altri membri della famiglia 
Campioni: Campioni Giuseppe fu Baldassarre e Cam-
pioni Franco fu Nicola. 

Tra il 1814 e il 181921 avviene la Fusione delle due 
Ditte di Porlezza e l’unificazione delle proprietà nella 
società “Lepori, Campioni e Co.” con sede legale in 
Milano, Contrada Armorari 3121, direttore della so-
cietà è Fedele Lepori. Nello stesso momento presso il 
Mulino di Porlezza si apre una fabbrica per la maci-
nazione del quarzo, complementare alla lavorazione 
del vetro.

Nel 1821 viene abbandonata la sede della prima 
fabbrica e si ingrandisce quella oltre il Rezzo.

L’ubicazione della “vecchia fabbrica” compare 
su due tavole prodotte nel 1824 da Nicola Campioni 
e Gaspare Pozzi in una richiesta di autorizzazione a 
costruire una darsena22.

L’area occupata dalla prima fabbrica (“fabbrica di 
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cristalli e bottiglie nere” circondata dalla scritta “Prato 
Luisino”) è indicata anche in una tavola che si trova 
allegata ad un corposo fascicolo23, depositato nel Fon-
do Prefettura dell’Archivio di Stato di Como, relativo 
ad un contenzioso tra Antonio Lepori e i fratelli Ni-
cola e Giorgio Campioni (Fig. 3). Il Lepori, avvocato, 
proprietario di un’abitazione sulla riva del lago a poca 
distanza dalle proprietà dei Campioni si batte in varie 
occasioni contro l’ingrandirsi dei possedimenti di 
questa famiglia. Nel 1826 hanno inizio i suoi ricorsi, 
quando, in occasione della messa in vendita da parte 
della Comune di Porlezza di una fossa comunale adia-
cente il borgo, Giorgio Campioni fa istanza per poter-
ne acquistare senza asta il terzo lotto, il più prossimo 
al lago, per ampliare il terreno su cui stava per gettare 
le fondamenta della sua nuova casa di abitazione. E 
nel 1829 si apre il contenzioso per l’asserita illecita 
occupazione da parte dei Campioni di un’area di pub-
blica ragione, per aggregarla al giardinetto della loro 
nuova casa. Nel reclamo presentato da Antonio Lepori 
si può leggere come nel corso del tempo “venne inva-
sa, usurpata e incorporata con muri di cinta e con molo 
a comodo della stessa fabbrica tutta la riva del lago 
che le resta davanti ed intercettò intieramente il retto 
cammino in quella parte della riva”. 

Tra il 1821 e il 1840, pur attraverso diversi cam-
biamenti societari, alla guida della vetreria di Porlezza 
pare rimanere sempre Fedele Lepori24. Scaduto il 
contratto associativo della Ditta “Lepori, Campioni 
e Co.”, Fedele Lepori ne fonda un’altra nel 1832 con 

Nicola Campioni a nome del figlio Fisico Bernardino, 
Domenico Porta fu Simone e Raimondo Luraghi fu 
Giacomo per la durata di 12 anni25. 

Le vicende della fabbrica dopo il 1840. La fami-
glia Luraghi

Nel 184026 subentra nella proprietà dei terreni la 
Ditta “Campioni, Rezia e C.” rappresentata negli atti 
di acquisto da personaggi i cui cognomi ricorrono in 
varie attività della zona: importante è per noi la pre-
senza di Raimondo Luraghi e di Giovanni Griner.  

Nel 1849 la Ditta “Campioni, Rezia e C.” sembra 
ancora in attività se associandosi con quella di Bernar-
do Franzosini, proprietario della fabbrica di Laveno, 
apre un deposito a Milano, sul piazzale di S. Maria 
Valle al n. 3925, per lo smercio delle loro manifattu-
re27.

Le vicende della fabbrica di Porlezza tra il 1850 e 
gli anni ‘60 non sono completamente chiare: secondo 
A. Rinaldi Giovanni Griner e i suoi eredi succedono 
nella proprietà, ma sembra che essi, più abili nella 
lavorazione del vetro che nella conduzione dell’indu-
stria, si debbano liberare gradualmente di settori della 
lavorazione e di alcuni fabbricati28. 

L’Archivio della Camera di Commercio di Mila-
no conserva invece le testimonianze dell’attività dei 
fratelli Luraghi, impegnati in città a più riprese29 e in 
diverse società, quali ad esempio le “Vetrerie Lombar-
de e Tirolesi”, in cui si associano diversi produttori30 
per promuovere la vendita delle loro lastre tramite un 
magazzino sito in Contrada dei Borromei. 

Fig. 3. Ubicazione della fabbrica Lepori, Campioni e C. come risulta schematicamente da una tavola del 1829-30
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Nel 1861 dalle dichiarazioni (ruoli) che i conces-
sionari di “miniere, cave e usine” devono rilasciare 
al Regio Governo di Milano a fini fiscali31 risulta in 
Porlezza una fabbrica del vetro con due forni di ragio-
ne di Giacomo Luraghi e del fratello Raimondo32. La 
famiglia Luraghi da qui in poi sarà protagonista della 
storia della fabbrica per alcuni decenni fino alla sua 
cessazione.

Sul Giornale “La Esposizione Italiana” del 7 luglio 
1862 la vetreria Luraghi è citata per “l’ampiezza delle 
campane ovali e per le dimensioni ed omogeneità del-
le lastre incolori”33.

Stando alle statistiche sulle manifatture lombarde 
raccolte all’inizio dell’epoca unitaria, nel 1873 la 
Ditta “Luraghi Giacomo e Fratelli”, sarebbe stata 
un’azienda di medie dimensioni, in grado di produrre 
“con l’ausilio di forza motrice idraulica” “per ogni 
anno di lavorazione… n. 6000 ceste di bottiglie,…n. 
6400 casse di lastre, n. 40 cassoni di campane e n. 40 
cassoni di tegole”34.

Nel nuovo censimento catastale del regno lombar-
do-veneto (iniziato nel 1854) il fabbricato denominato 
“fabbrica del vetro” è raffigurato con un certo detta-
glio (Fig. 4): nel 1875 viene accatastato con il n. di 
mappale 1590 nel catasto urbano di Porlezza35 e viene 
descritto come “fabbrica di vetri con due forni fusori”, 
di due piani con 6 vani; ristrutturazioni devono essere 
state fatte poco dopo se nel 1877 è di 29 vani, nel 1879 
di 37 vani. Nel Libro delle Partite d’Estimo dei Pos-
sessori se ne seguono le vicende fino al 1912 quando 
l’edificio risulta “annullato per demolizione”36.

La proprietà nel 1877 passa ai figli di Raimondo 
Luraghi, Onorato37 e fratelli, e alla famiglia rimane 
fino al 1900. Il fallimento del Banco di Como, di cui i 
Luraghi erano i maggiori azionisti, trascina con sè la 
vetreria di Porlezza e un negozio di vetri e cristalli di 
Milano.

La cessione nel 1900 riguarda l’opificio sito in 
via ai Prati 10, di tre piani e vani 35, la macina e i 
magazzini (mapp. 1590) e una casa per operai dotata 
di magazzini, di tre piani e 32 vani, in via ai Prati 20 
(mapp. 2345)38.

Le sorti dell’industria vetraria di Porlezza agli esor-
di del ‘900 sono segnate dallo sviluppo industriale che 
risponde all’aumento della richiesta di lastre di vetro 
con l’introduzione di nuove tecnologie produttive39. 

Dati sull’organizzazione del lavoro. L’archivio 
di Giuseppe Siguard

Abbiamo fin qui visto come per un secolo intero 
l’industria del vetro ebbe a Porlezza un’intensa atti-
vità con la fabbricazione di lastre, specchi e bottiglie. 
Nonostante le scarse informazioni sull’organizzazio-
ne del lavoro, sappiamo che il personale locale veniva 
utilizzato per la macinazione del quarzo e per il taglio 
e il trasporto della legna, ma per la lavorazione vera e 

propria del vetro occorrevano operai specializzati, e 
fin dal primo impianto dell’industria vetraria furono 
chiamate a svolgere tale compito maestranze prove-
nienti dalla Svizzera, ma per lo più di origini austria-
che o bavaresi40.

Sembra che i primi ad arrivare a Porlezza siano 
stati i Griner e i Siguard. Su queste due famiglie 
disponiamo di una interessante documentazione, 
raccolta grazie all’opera affettuosa di alcuni dei loro 
discendenti: Leo Siguard di Lucerna compilò nel 1934 
un albero genealogico della famiglia che risaliva fino 
al 1702, tale documento è stato poi utilizzato da Mons. 
Ennio Bernasconi nel 1950 per una raccolta di notizie 
riguardanti le famiglie Bernasconi, Griner e Siguard 
di Porlezza, in seguito aggiornata da un suo nipote 
fino alla fine degli anni 1980 e conservata da Giuseppe 
Siguard, nato nel 1923 e figlio e nipote di alcuni tra gli 
ultimi maestri soffiatori di Porlezza (Fig. 5).

Da questa ricerca risulta che i Siguard giunsero 
a Porlezza nel 1797 con Filippo Giacomo41, dalla 
zona di Lucerna. Le vicende della famiglia Siguard 
si intrecciano con quelle di altri vetrai, in particolare 
i Griner e i Laininger, che sembrano fare un percorso 
uguale: tra il 1788 e il ‘97 sono insieme a Intra dove 
si scambiano il ruolo di padrini nei battesimi dei loro 
numerosi figli e poi si trasferiscono a Porlezza.

I cognomi stranieri che ritornano nell’albero ge-
nealogico dei Siguard sono i seguenti: Baumgartener, 
Fillius, Heffler, Iseli (o Ifeli), Laininger, Pfulg (italia-

Fig. 4. Catasto lombardo-veneto: la “Fabbrica del Vetro” 
(Archivio di Stato, Como)
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nizzato Folchi), Rapp, Vablais, Viquel, Zuncheller. 
Gli stessi nomi che ritroviamo nelle diverse località 
settentrionali dove all’inizio del XIX secolo furono 
impiantate industrie vetrarie42. 

Questi lavoratori, chiamati a Porlezza patan43, die-
dero origine a famiglie stabili e italianizzate, ma i cui 
membri continuavano a prestare la loro opera annuale 
nelle vetrerie dislocate in varie regioni44. Infatti anche 
se dopo il 1900 non funziona più la fabbrica sappiamo 
che da Porlezza partono ancora per compiere la loro 
stagione lavorativa numerosi maestri soffiatori. 

Il materiale conservato dal sig. Siguard, che com-
prende i contratti di lavoro di alcuni suoi avi occupati 
presso la Vetreria Milanese Lucchini, Perego e C.45 
(Fig. 6), ci fornisce a questo proposito interessanti 
dati sull’organizzazione del lavoro nelle fabbriche nei 
primi anni del ‘900.

Altro materiale è costituito dai verbali e dagli atti 
dei Congressi della “Federazione Italiana fra Maestri 
Soffiatori in lastre da vetro”46, da alcune circolari 
inviate dalla Federazione alle Sezioni Regionali e da 
alcuni elenchi annuali di organici con gli impegni la-
vorativi da rispettare. 

Siamo nel periodo che prelude e poi vive appieno 
la crisi dell’industria vetraria tradizionale, travolta 
dall’introduzione delle macchine, la partecipazione 
attiva dei maestri soffiatori di Porlezza alla vita della 
Federazione e ai Congressi (ricordiamo che proprio a 
Porlezza si tiene nel 1904 il VI congresso della “Fede-
razione Italiana fra Maestri soffiatori in lastre di vetro 
da finestra”47 e che la “Società dei maestri soffiatori 
di bottiglie” di Porlezza contribuisce con una discreta 
somma alla sottoscrizione per l’impianto della “Vetre-
ria Operaia Federale” di Asti48) ben testimonia le diffi-
coltà in cui questa categoria operaia si trovava a vivere 
e il clima di un’epoca di profondissimi cambiamenti.

Fig. 5. Ezio Rapp, maestro soffiatore di lastre 
in una fotografia dei primi del ‘900 

(cortesia sig. Giuseppe Siguard)

L’analisi di tale materiale d’archivio apre quindi 
interessanti prospettive, che ci si ripromette di analiz-
zare in relazione al territorio e in rapporto con le altre 
realtà occupazionali e sociali della zona.

Abbreviazioni 

ASCo = Archivio di Stato, Como
ASMi = Archivio di Stato, Milano
Archivio CCIAI Milano = Archivio Storico della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Milano

Note

1 Desidero innanzitutto esprimere la mia riconoscenza al sig. 
Giuseppe Siguard, che ha conservato con fierezza le testimo-
nianze della storia e della tradizione dei vetrai di Porlezza e 
non ha esitato a mettere a disposizione materiale relativo alla 
sua famiglia perché divenga patrimonio di tutti noi. Il sig. Pep-
pino è purtroppo mancato alla fine del 2007, non dimentichere-
mo la sua umanità e la passione che metteva nella vita di ogni 
giorno. Ringrazio per l’aiuto prestato nella ricerca Doraldina 
Fumagalli e Gabriele Pagani, il personale dell’Archivio di Sta-
to di Como e dell’Archivio Comunale di Porlezza, e infine tutti 
quanti a diverso titolo mi sono stati prodighi di suggerimenti.
2 “Bimestrale indipendente di informazione, cronaca e cultura 
delle Valli Lariane sul Ceresio”, stampato a Milano: RINALDI 
1993a, RINALDI 1993b.
3 Così ad es. in ADAMI 1927, p. 392; si veda in proposito an-
che la relazione di AMORETTI 1798 sull’area del Verbano.
4 GRANDI 2004, pp. 17-20.
5 BIAGGIO SIMONA 1991; MACCABRUNI 1991.
6 FRATTINI 1856, pp. 184-188; ADAMI 1927, pp. 301, 315, 
363, 392-393; BRUSCHERINI 1956; COVA 1987, pp. 251-
252; CAFARO 1988, p. 191, nota 201; MUSUMECI 1992; 
VARALLI 1993; MARIANELLI 1993, pp. 17, nota 23, 44, 
48-50; VARALLI 1998; CIAPPI 2004, pp. 151; L. TIRELLI, 
in www.taino-va.it/testi/industriadelvetro299.htm. 
Per la Svizzera ricordiamo le fabbriche di Personico e 
Lodrino nella Val Leventina, cfr. VALLE LEVENTINA; 
www.portonotizie.net/storia9.html; G. STROZZI, Diario 
d’Australia, in www.proscenium.ch.
7 COVA 1987, pp. 231 ss.
8 ASCo, Notarile, cart. 4707, n. 16.
9 Sulla famiglia Campioni cfr. GRANDI 2004, pp. 123-126.
10 VARALLI 1993, p. 316; altre notizie compaiono nel sito 
www.portonotizie.net/storia9.html. Un riferimento alla “fab-
brica di cristalli” di proprietà Minetti (Giuseppe del fu Miche-
le, fratello probabilmente di Bernardino) a Portovaltravaglia è 
presente anche in ASCo, Fondo Prefettura, Censo, cart. 2582, 
documento datato 1830.
11 ASCo, Notarile, cart. 4707, n. 16, atto registrato il 6 feb-
braio 1798; pubblicato integralmente in GRANDI 2004, pp. 
219-220. 
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12 Gli interessi del Minetti e della famiglia Campioni sulla 
sponda orientale del Lario sono all’origine dei contenziosi con 
Giuseppe Venini che nel 1801 dà vita alla vetreria di Fiumelat-
te presso Varenna, cfr. ADAMI 1927, p. 392. Nel 1803 B. Mi-
netti chiede il riconoscimento della privativa per l’escavazione 
d’argilla vetrificabile in Valsassina e a Bellano (ASCo, Fondo 
Prefettura, Miniere, cart. 1126). 
13 Porlezza, Mappale 78; ASCo, Fondo UTE, Catasto Teresia-
no, Mappe e Tavole.
14 Sulla data di costituzione di questa Società l’unica fonte a 
me nota è RINALDI 1993a.
15 ASCo, Fondo Prefettura, Censo, cart. 2978.
16 Per l’ubicazione della fabbrica si veda Porlezza, Mappale 92 
in ASCo, Fondo UTE, Catasto Teresiano, Mappe.
17 ASCo, Fondo Prefettura, Censo, cart. 2978.
18 ASCo, Fondo Prefettura, Censo, cart. 2582.
19 ASMi, Agricoltura P.A., cart. 5; stralci pubblicati da GRAN-
DI 2004, pp. 254-256.
20 RINALDI 1993a. 
21 Dalle Tavole del Catasto Teresiano risulta che il mappale 92 
passa nel 1814 alla Ditta “Lepori, Campioni e Co.”, che quindi 
già esiste, e lo stesso avviene nel marzo 1819 per il mappale 

78.  Secondo A.Rinaldi il cambio di nome della Società sareb-
be avvenuto il 29.12.1817, il caseggiato della prima fabbrica 
sarebbe stato abbandonato il 14.10.1821 e lo Statuto della nuo-
va Società definito in data 10.8.1822, RINALDI 1993a.
22 Archivio Storico Comunale Porlezza, Sez. I, Titolo XXIII.5/
cart. 53, fasc. 6, n. 466: nella prima tavola grafica la fabbrica è 
indicata con la lettera E, mentre la lettera F contraddistingue la 
“Pista, ossia macina inserviente a detta fabbrica”; la seconda 
tavola, dove il progetto della darsena è più dettagliato, reca 
l’indicazione “Fabbrica di lastre di vetro e di bottiglie nere”.  
23 ASCo, Fondo Prefettura, Censo, cart. 2582.
24 Nel 1832 dopo la morte di Vincenzo Pini i terreni vengono 
divisi tra i suoi eredi, cioè la vedova Isabella Bizzozero e i figli, 
e i soci (Porlezza, mappale 92, in ASCo, Fondo UTE, Catasto 
Teresiano, Tavole), ma l’attività della vetreria non sembra su-
bire mutamenti. 
25 RINALDI 1993b.
26 Secondo la ricostruzione di A. Rinaldi in una data impreci-
sata dopo il 1832 la Ditta divenne “Griner e C.” e dopo lo scio-
glimento di questa nel 1845 il socio rilevatario, avv. Giuseppe 
Piazzoli, l’avrebbe ceduta alla Campioni, Rezia e C., tuttavia 
nelle Tavole del Catasto Teresiano il passaggio di proprietà dei 

Fig. 6. Lettera di incarico per la campagna 1902-03 presso la Vetreria Milanese Lucchini, Perego & C. 
al maestro soffiatore Domenico Siguard (cortesia sig. Giuseppe Siguard)
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terreni al mappale 92 è registrato già nel maggio 1840 alla Dit-
ta Campioni, Rezia e C.  
27 Archivio Storico CCIAA Milano, Scatola 8, bobina 23, n. 
463. La storia della vetreria Franzosini di Laveno si interrom-
pe però presto, quando, prima del 1856, ne viene disposta la 
chiusura da parte del governo austriaco per motivi politici, con 
l’accusa di essere luogo di attività sovversive, MUSUMECI 
1992. 
28 Ad esempio il fabbricato ad uso macina, detto “la macchi-
na”, nel 1865 passa a Giuditta Corti in Vassena, proveniente da 
Rovellasca. Da allora sarà usato come filatoio e avrà una sua 
parte nell’economia di Porlezza, RINALDI 1993b.
29 Archivio Storico CCIAA Milano. Documenti datati tra 1837 
e 1846, nel 1867 e nel 1878. 
30 Francesco Lucchini quale proprietario della “Ditta Michele 
Minetti” di Portovaltravaglia, Giuseppe Venini (che dopo avere 
ceduto ai Luraghi la vetreria di Varenna aveva trasferito la sua 
attività a Tione in Trentino), Giacomo Luraghi, Giuseppe Fa-
soli e Alessandro Garutti quali proprietari di Ditte con sede a 
Milano. Archivio Storico CCIAA Milano, Scatola 102, bobina 
28, Notificazioni generali n. 2643, in data 4 ottobre 1858.  La 
stessa società però solo un anno dopo notifica il suo sciogli-
mento.
31 Il 1 novembre 1857 viene attivata anche in Lombardia la 
“Legge Montanistica Universale per l’Impero d’Austria”, 
emanata da Francesco Giuseppe nel 1854, comprendente le 
norme relative alle miniere. Il 20 novembre 1859 viene ema-
nata da Vittorio Emanuele II la nuova Legge mineraria n. 3755 
(che dopo l’annessione della Lombardia sarà pubblicata anche 
dal Regio Governo di Milano nel 1861), che regolamenta le 
concessioni e i relativi obblighi e diritti. Un Manifesto del R. 
Governo della Provincia di Como, in data 18.9.1860, impone 
ai proprietari e concessionari di dichiarare i propri diritti per 
l’iscrizione ai “ruoli”, GRANDI 2004, p. 66.
32 ASCo, Fondo Prefettura, Miniere, cart. 4878. 
33 CIAPPI 2004, p. 150.
34 Atti del Comitato dell’Inchiesta Industriale, Deposizioni 
scritte, categoria 15/7, vetrerie, Roma 1873, deposizione di G. 
Luraghi, citata in CAFARO 1987, p. 192, nota 201.
35 ASCo, Fondo UTE, Catasto Lombardo-Veneto, Porlezza, 
Foglio 6.
36 ASCo, Fondo UTE, Catasto Lombardo-Veneto, Partitario.
37 Onorato Luraghi è noto anche per avere aperto nel 1881 uno 
stabilimento per la produzione di bottiglie e damigiane a Figli-
ne Valdarno, la cui attività cessa però già nel 1887,.MEALLI 
1988, pp. 21-22; CIAPPI 2004, pp. 152. 
38 A Tavella Martino fu Giuseppe, Blankart Giacomo fu Gian-
giacomo e Veladini Antonio fu Pasquale, ASCo, Fondo UTE, 
Catasto Lombardo-Veneto, Partitario.
39 Un tentativo di riprendere la tradizione della produzione 
vetraria a Porlezza si avrà alla fine della seconda guerra mon-
diale ad opera della società dei fratelli Vaccarino di Vercelli, 
che costruiranno sulle rovine della vecchia vetreria una nuova 
fabbrica, ma il tentativo di riavviare la produzione sarà di breve 
durata, RINALDI 1993b.
40 Tale fenomeno migratorio si lega direttamente al problema 

della formazione nel nostro paese di tecnici qualificati, almeno 
per quanto riguarda alcuni rami della lavorazione e soprattutto 
quello delle lastre. Diverse analisi hanno messo in evidenza 
l’afflusso massiccio di operai esteri (dalla Francia, dalla Ger-
mania e dal Belgio) che si verificò a più riprese nell’800, MA-
RIANELLI 1983, pp. 139- 140; CIAPPI 2004, pp. 110-112.
41 Figlio di Abramo, il cui nonno Antonio era nato nel 1702 
nella Selva Nera, nel 1724 viveva a Todtmoos dove era maestro 
vetraio, sposò Anna Maria Knotz da cui ebbe nove figli, lavorò 
a Sorenberg e Hirsegg nel Canton Lucerna.  Filippo Giacomo, 
nato a Schupfheim (in Svizzera, presso Lucerna) nel 1762, nel 
1786 sposò Liberata Siguard di Giovanni, svizzera, e con lei 
probabilmente nel marzo del 1788 venne ad Intra e di qui nel 
1797 a Porlezza, dove nacquero cinque dei loro undici figli. 
42 A Varenna, sul lago di Como, dove dal 1801 opera la vetre-
ria fondata da Giuseppe Venini, sono pure presenti numerose 
famiglie di origine centroeuropea: oltre ad alcune già citate per 
Porlezza, sono attestati i Brunner, Chriner (= Griner), Stenger, 
Derflinger, Gresli (o Grezely), Tilgher, Walter, ADAMI 1923.
43 Nome che si fa derivare dal francese pâte, impasto.
44 Come stabilito dalla maggior parte dei contratti di ingaggio, 
durante la stagione lavorativa il padrone forniva ai vetrai anche 
un alloggio, e anche a Porlezza, come abbiamo visto dai docu-
menti catastali, tra le proprietà cedute in seguito al fallimento 
della Ditta Luraghi figura una casa per operai.
45 Siguard Giuseppe, Emanuele e Domenico sono maestri sof-
fiatori, che stipulano accordi per le campagne tra il 1901-1902 
e il 1909-10 (l’archivio conserva poi altri dati relativi agli anni 
tra il 1925 e il 1927). 
46 Sull’organizzazione operaia dei lavoratori del vetro agli inizi 
del ’900  MARIANELLI 1983, pp. 160-177; pp. 220-259; VA-
RALLI 1993; VARALLI 1998. 
47 Di cui nell’Archivio Siguard è conservato il verbale, in ver-
sione manoscritta.
48 ANGELINO - BESTENTE - LAJOLO 1987, p. 154.
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