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LA NASCITA DELL'INDUSTRIA A PORTE

In  questo  capitolo  verranno  descritte  le  attività  produttive  e  manifatturiere  che  hanno 
caratterizzato la comunità di Porte a partire dal XVII secolo fino ai giorni nostri, di cui in modo più 
o meno puntuale compaiono tracce nell’archivio comunale. Quasi tutte le industrie che verranno 
descritte meriterebbero un  libro a se stante e un’analisi delle fonti più approfondita che andasse 
anche al di delle informazioni contenute nell’archivio comunale includendo per esempio archivi 
privati.  La  scelta  di  “produrre”  un  libro  il  più  possibile  divulgativo  hanno fatto  si  che  questo 
capitolo si traducesse in un insieme di “notizie” sulle produzioni industriali portesi che restituisse 
l’immagine di un passato industriale glorioso della nostra comunità che oggi appare solo più come 
ricordo.  Accanto alla fonte di archivio  si è rilevata molto utile, per il periodo a noi più vicino, la 
fonte orale di personaggi portesi che a vario titolo hanno incrociato le loro vite con quelle delle 
attività descritte. 

Dal  proseguo  del  capitolo  emergerà  come  il  rapporto  tra  popolazione  e  industrie  fosse 
decisamente  a  favore  delle  attività  produttive  con conseguenza  che  la  richiesta  di  manodopera 
superava i confini della comunità coinvolgendo non solo i paesi limitrofi ma addirittura stati come 
la Francia o la Svizzera. Tra sette e novecento il numero degli abitanti di Porte subisce infatti un 
discreto incremento, tante famiglie giunte a Porte per motivi di lavoro si insediano definitivamente. 
Questo passato industriale del paese di Porte credo si possa spiegare in buona parte con la fortunata 
posizione geografica di cui gode, all’imbocco della Val Chisone, con la sua vicinanza a Pinerolo, 
con la presenza di materia prima, quale la pietra, di ottima qualità e infine ma sicuramente non 
ultimo la buona disponibilità di corsi d’acqua, torrente Chisone e balera di Abbadia, che per molto 
tempo hanno costituto la principale fonte energetica in grado di “muovere” le varie attività. Oltre 
all’attività di cava e lavorazione della pietra del Malanaggio che verrà trattata in un capitolo a parte, 
ritroviamo due filande in linea con la produzione tessile che caratterizza il mercato piemontese tra 
sette e ottocento un mulino comunale e una fucina dislocati lungo il canale di Abbadia e due realtà 
industriali importanti che hanno caratterizzato il passato più prossimo della nostra comunità  come 
la Ditta Martin che negli anni ’90 è stata dislocata a Perosa Argentina e la Luzenac Val Chisone (ex 
Talco e Grafite)  oggi parte del Gruppo multinazionale Rio Tinto Minerals che rappresenta oggi 
l’unica attività industriale presente nell’intero comune.
Tanti portesi ritroveranno in queste pagine uno spaccato di storia dei loro avi.

IL MULINO DI PORTE
In  merito  alle  attività  artigianali  e  industriali  presenti  sul  territorio,  quella  meglio 

documentata nell’archivio storico risulta indubbiamente essere quella del mulino per cereali in virtù 
della sua natura di bene comunale e del ruolo economico svolto per le casse del Comune. Esso 
insiste  sul  canale  cosiddetto  di  Abbadia  che  nasce  da  una  derivazione  del  torrente  Chisone 
all’altezza  di  Ponte  Palestro  nel  comune  di  Porte  e  dopo  aver  attraversato  l’intero  territorio 
comunale sfocia nel torrente  Lemina a  Pinerolo in  Via Brigata  Cagliari  (Ospedale  Agnelli).  La 
notizia  più  antica  dell’esistenza  del  mulino  risale  al  1557  in  un  documento  dell’archivio 
dell’abbazia di santa Maria in cui si riporta l’esistenza di due mulini sulla bealera dell’Abbadia uno 
sito a Riaglietto e uno sito nel comune di Porte.  L’ubicazione dell’edificio è ben nota ai portesi 
perché, come avremo modo di vedere, è la medesima in cui fino al 1990 esisteva un mulino per la 
lavorazione  dei  cereali  perfettamente  funzionante.  I  documenti  conservati  nell’archivio  che 
testimoniano l’attività del mulino coprono un arco cronologico compreso tra il 1672 e il 1935 e si 
riferiscono prevalentemente a relazioni di estimo per la valutazione del valore “degli ordigni” del 
mulino e ai contratti di affitto riportando il nome dell’affittuario e l’importo del canone. La gestione 
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del  mulino  avveniva  infatti  tramite  affittuari  privati  che  ricevevano  questa  concessione 
generalmente mediante avviso d’asta ed emissione delle  delibere di  assegnazione del Consiglio 
comunale ad eccezione di sporadici casi in cui si ricorreva a semplici scritture private. In molti casi 
poi da questi atti si deducono rapporti di sub affitto che spesso risultano essere motivo di litigi e 
rivalse o di aste (incanti) andate deserte che comportavano gravi danni alle casse del comune oltre 
che  disagi  per  la  popolazione.  Accanto  a  questa  tipologia  di  atti  non  mancano  però  puntuali 
attestazioni  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  effettuati  sull’edificio  che 
testimoniano un costante interesse pubblico nel mantenere in perfetto funzionamento un organo 
produttivo fondamentale per la vita della comunità.

Dall’analisi  dell’archivio  si  evince  che  la  documentazione  di  XVII  sec  è  esigua  e  fa 
riferimento prevalentemente a relazione di estimo1, atti questi fondamentali per la richiesta di un 
corretto canone di affitto per i quali si faceva ricorso ad esperti ogni qual volta scadeva un contratto 
o a seguito di piccoli o grandi lavori su opere ed “ordigni” per avere un controllo sulla possibile resa 
economica  della  struttura.  Per  quest’epoca  le   relazioni  d’estimo  non  contemplano  la  struttura 
dell’edificio ma si limitano ad un mero elenco degli “ordigni” e dalla loro lettura se ne deduce un 
mulino a due ruote verticali montate su assi orizzontali e collegate a due macine indicati come 
mulino inferiore e mulino superiore entrambe azionate da una ruota idraulica a pale lignee mentre 
più difficoltoso risulta il tentativo di una ricostruzione planimetrica dell’edificio precedentemente 
all’ottocento poiché non vi sono descrizioni. Accanto a queste relazioni compaiono atti come quello 
del 1696 in cui si legge che “la Comunità di Porte – Valle di Perosa- provvede al ristabilimento di  
alcune parti del molino perché deteriorate”.

Per il 1700 l’attività del mulino è documentata dai consueti resoconti di estimo e da due 
documenti inerenti a lavori svolti da parte di affittuari come nel caso del Sig. Filippo Forchino che 
relaziona al sindaco sui suddetti lavori svolti nel 17902 oppure commissionati dalla proprietà come 
nel caso del 17913 in cui il sindaco, Michele Giuliano, chiede ad un’impresa edile un preventivo per 
costruire  due  camere  nel  mulino  da  destinare  all’alloggiamento  del  mugnaio.  Le  camere  sono 
costruite su progetto dell’ingegner Buniva dall’impresario Pietro Antonio Rol residente a Porte e 
dalla relazione di fine lavori del progettista per dichiararne la conformità rispetto al progetto se ne 
deducono due camere al primo piano collegate con una scala “alla cappuccina” , la realizzazione di 
“un fornello e testa d’esso superiormente al coperto, e siccome vedesi il medesimo fumante resta  
tenuto detto impresario formare la mantellina alla medesima testa come nella conformità presunta  
da detta istruzione….” ed una copertura del tetto a lose. Dalla descrizione dei macchinari anche per 
questo secolo il mulino continua ad avere due ruote verticali che azionavano due macine realizzate 
in pietra di valle4.
Con il XIX e il XX sec. la documentazione si fa decisamente più cospicua; oltre ad una serie di 
estimi per aggiornare il valore del mulino in cui inizia a comparire la descrizione degli ambienti che 
costituiscono  il  mulino  e  ai  contratti  di  affitto  che  testimoniano  l’andamento  delle  tariffe5 si 
evincono una serie di notizie dai resoconti delle spese sostenute per lavori di manutenzione che 
spesso ci forniscono una puntuale fotografia della struttura. In un documento dell 1834 ad esempio 
dall’elencazione dei macchinari vengono menzionate le due macine in pietra di Vercelli6. Molto 

1In un documento del 1672 si fa riferimento alla richiesta a due esperti per la produzione di un’estimo del mulino, 
in……; altri due documenti datati 22 ottobre 1686 e 1 ottobre 1869 riguardano anch’essi  l’estimo della struttura e sono 
riportati in francese. 
2 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino, Mazzo 66, classe 1 beni comunali, Fascicolo 11
3 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino, Mazzo 66, classe 1 beni comunali, Fascicolo 8.
4 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino, Mazzo 66/10, classe 1 beni comunali, Fascicolo 1
5 In quasi sessant’anni, dal 1822 al 1879, il canone di affitto subisce un incremento di circa il 72%, passando da 951 lire 
del 1822 a 1.640 lire del 1879
6 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino, Mazzo 66/20, classe 1 beni comunali, Fascicolo 2
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interessante è un documento del 18437 in cui l’ingegnere della Provincia di Pinerolo esprime parere 
favorevole alla realizzazione della terza ruota  “…… onde agevolare per tal modo agli abitanti di  
quei dintorni…..” e stabilisce il nuovo canone che l’affittuario deve corrispondere al Comune in 
virtù delle migliorie.  Questa aggiunta  della  terza ruota che muoveva una terza macina è  molto 
importante  perché  prevede  un’ulteriore  differenziazione  delle  produzioni  che  caratterizzavano 
certamente il mulino e che si è protratta fino agli ultimi anni di utilizzo della struttura come ci 
testimonia l’ultimo proprietario, il sig. Beccaria, che racconta di come una macina era dedicata alla 
produzione “fine” per la panificazione mentre le altre due servivano per macinature più grezze e 
“più  sporche”  per  prodotti  come  noci,  fave,  mais,  ecc,.  Al  18718 invece  risalgono  le  delibere 
comunali con allegato il progetto per l’ampliamento dell’edificio e  relativi costi che restituisce 
un’immagine puntuale dello stato di fatto e con le parti di nuova costruzione relative ad una nuova 
tettoia ad est e la chiusura della vecchia tettoia per trasformarla in magazzino e in merito all’utilizzo 
delle  macine  si  fa  riferimento  a  macine  provenienti  a  cave  lombarde.  Con il  1879-1880  nella 
relazione d’estimo9 compaiono per la prima volta le macine di pietra di La Ferté; questo dato è 
molto significativo poiché le mole francesi e in particolar modo quelle uscite dalle cave di Le Ferté-
sous- Jouarre e di Eperon nei pressi di Parigi erano considerate le migliori. La pietra estratta da 
queste cave è una Pietra Silicea detta anche selce molare che ha una naturale porosità e una capacità 
di  autorinnovarsi  mantenendo  gli  orli  taglienti  durante  il  lavoro  di  molitura  con  il  risultato  di 
conservare più a lungo le superfici macinanti con la massima efficienza del lavoro. Bisogna poi 
distinguere  tra  le  vere  macine  prodotte  a  Le  Ferté  e  quelle  prodotte  all’estero  con  le  pietre 
provenienti dalla Francia. Le mole giunte al mulino di Porte rientrano in quest’ultima categoria e 
più propriamente venivano fornite dalla ditta Luigi Blanc di Torino sorta nel 1855 che via fiume e 
mare e  poi  dal  1871 attraverso il  traforo del  Frejus  faceva arrivare i  blocchi  di  pietra  che poi 
lavorava presso le sue officine.  
Il secolo si conclude con un grave incendio che distrugge buona parte del mulino come si legge in 
un documento del 1897: “Per la presente privata scrittura fra il Comune di Porte in persona del  
suo Sindaco Signor Guglielminotti Giovanni ivi residente ed i signori:
Coalova Carlo fu Giuseppe nato e residente a Frossasco;
Mosso Alessio fu Antonio nato a Candiolo e residente a Porte:
si  premette  che  addì  25 dicembre  1897 nel  Comune di  Porte  scoppiò  un incendio  nel  molino  
Comunale  ivi  situato  che  distrusse  la  quasi  totalità  dei  fabbricati  ed  il  macchinario  in  essi  
contenuti oltre ad altri effetti mobili di spettanza del mugnaio….”10

Dal proseguo del documento si evince che gli affittuari avevano stipulato un’assicurazione presso la 
Reale Mutua Assicurazioni contro i danni causati da incendi e avevano ottenuto un risarcimento di £ 
2683,50 con i quali venivano pagati parte dei lavori di ricostruzione. In una delibera del 17 aprile 
189811 il  consiglio  comunale  decide  infatti  di  procedere  all’affidamento  del  progetto  per  la 
ricostruzione  del  mulino  al  Signor  Cav.  Ing.  Giuliano  e  alla  ditta  Luigi  Zanelli  di  Torino12 

l’apprestamento del nuovo impianto meccanico. I lavori edili vengono eseguiti dall’impresa edile 
Cristoforo  e  Francesco  Gosso  e  i  nuovi  macchinari  adottati  risultano  tecnologicamente  più 
all’avanguardia  rispetto  a  quelli  andati  distrutti.  Molto  interessante  a  tal  proposito  risulta  la 
relazione scritta dalla ditta Zanelli in cui vengono riportate le motivazioni che dovrebbero indurre il 

7 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino, Mazzo 66, classe 1 beni comunali, Fascicolo 22.
8 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino, Mazzo 66, classe 1 beni comunali, Fascicolo 33.
9 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino, Mazzo 66, classe 1 beni comunali, Fascicolo
10 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino M 67/9 cat. V, Classe I, fascicolo 2
11 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino Mazzo 67/11, Cat. V, classe 1^, fascicolo 1 bis
12 Il contratto di concessione dell’impresa per la consegna e la posa degli ordigni risale al 10 ottobre 1898 in  Archivio 
storico del comune di Porte, Categoria V mulino Mazzo 67/13, Cat. V, classe 1^, fascicolo 4
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Comune a scegliere nuovi macchinari13. Si legge “Trattandosi di riedificare il molino comunale di  
Porte che nel mattino del 25 dicembre 1897 veniva pressoché interamente distrutto da un incendio 
improvvisamente e con straordinaria violenza divampato, si presentò a risolversi la questione, se la  
ricostruzione  degli  edifizi  ed  il  rinnovamento  dei  meccanismi  dovessero  restringersi  al  
ristabilimento delle precedenti condizioni del molino; oppure se non fosse conveniente adottare i  
nuovi  sistemi  di  macinazione,  che  ….  per  tale  industria  furono  trovati  migliori  dalla  scienza  
meccanica, e vengono preferibilmente apprezzati in commercio.
Il molino comunale di Porte possiede non pochi naturali vantaggi per introdurvi la macinazione  
così detta di commercio; principalmente perché esso:
1° si trova sopra una strada nazionale con una linea di tramvia che lo lega alla stazione ferroviaria  
di Pinerolo, dalla quale dista meno di sei chilometri;
2° gode di una considerevole e costante quantità d’acqua (litri 800 al 1”) che mediante una salto di  
m.  3,10  produce  una  forza  nominale  di  33  cavalli  vapore  con  cui  si  potrebbe  ottenere  una  
produzione giornaliera di 80 a 100 quintali…”; se queste sono le buone motivazioni i vantaggi che 
questa  scelta  porterebbe  alle  Casse  del  comune stesso vengono così  riportati  “….Aggiungendo 
questa  considerazione  alla  necessità  di  provvedere  al  servizio  dei  particolari  nel  paese  si  fa  
evidente  come  introducendo  nel  molino  la  macinazione  di  commercio  non  si  possa  ne  sia  
conveniente farlo con la esclusione assoluta della produzione di farine ad uso dei privati; ma per  
contro bastano pure i brevi cenni esposti per dimostrare come la sola macinazione per servizio  
particolare non potrebbe utilizzare convenientemente e tutta la potenzialità del molino nel maggior 
interesse finanziario del comune.
In questo fatto si trova la ragione per cui nel molino di Porte come in altri in simili condizioni non  
si realizzavano nei fitti che valori …. Decrescenti.
Nella  formazione  del  progetto  per  la  ricostruzione  del  molino  si  ….dunque  per  … che  vi  sia 
introdotto il sistema misto di macinazione  e più specialmente che due palmenti ordinari siano  
conservati  per  la  produzione  delle  farine  dei  privati,  e  che  alla  macinazione  di  commercio  si  
provveda col sistema a cilindri……”.
Questi  grandi  lavori  di  ricostruzione  in  virtù  anche  della  predisposizione  ad  accogliere  nuovi 
macchinari comportarono un ampliamento della struttura con l’aggiunta di un piano: “Ne risultò  
quindi la necessità di aggiungere un piano a quelli già esistenti con la elevazione di muri di m.3,00.
Insufficiente  e  poco adatto  era pure l’antico  alloggio del  mugnaio;  ed  a tale  inconveniente  si  
provvide nel  progetto  di  … elevandolo all’altezza di  camere comuni le due mansarde a fredde  
soffitte  che  prospettavano  a  mezzogiorno;  ed  elevando  il  muro  su  questo  lato  in  forma  di  
frontespizio  si  lasciò spazio insufficiente  nel  sottotetto  per  potervi  praticare…..   camere ad un 
dormitorio per i garzoni del molino.
L’alloggio del mugnaio avrà scala di accesso esterna; sarà dotato di latrina e di tutti
gli accessori interni richiesti dalle necessità comuni……"
Per il 1900 la maggior parte dei documenti sono estimi e contratti di affitto. Risalgono però al 1934 
gli ultimi lavori di manutenzione dell’edificio e del corpo macchine. Nella relazione tecnica del 
geometra Grosso di Pinerolo si legge “…… nell’insieme il fabbricato trovasi in mediocri condizioni  
di conservazione mentre la parte adibita ad alloggio non è attualmente bisognevole di riparazioni  
poiché solo di recente sistemata, la parte adibita a molino e locali accessori necessitano di diverse 
riparazioni aventi parte carattere di adeguamento onde porla in condizioni tali da soddisfare a 
tutte  le  prescrizioni  igieniche  sanitarie  vigenti  in  materia  di  locali  adibiti  a  lavorazione  delle  
farine….” 14

13 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino Mazzo 67/14, Cat. V, classe 1^, fascicolo 5
14 Archivio storico del comune di Porte, Categoria V mulino Mazzo 68/12, Cat. V, classe 1^, fascicolo 1
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Allo  stesso  anno  appartiene  la  delibera  di  consiglio  in  cui  vengono  stanziate  £  3000,00  per 
l’acquisto presso la sopracitata ditta A. Blanc fu Luigi di Torino di una coppia di macine in pietra La 
Ferté da grano con diametro di 1,30 m e una velatura in seta per il buratto.
Con l’anno seguente si chiude l’avventura di bene pubblico del mulino di Porte poichè il  Regio 
Podestà De Gregorio Aristide decide di vendere la struttura ad un privato.  Le offerte che giungono 
in Comune sono 4: i Fratelli Bonarda offrono la somma di lire 34.700, i signori Rolando Antonio e 
Battista intestatari del contratto d’affitto in essere, propongono una somma di lire 33.000, il signor 
Bonarda Carlo offre lire 32000 e infine il signor Gardiol Giuseppe disposto a versare lire 31.000.  Il 
molino viene aggiudicato ai fratelli Carlo e Felice Bonarda residenti a Porte.  Il 31 marzo 1936 
viene stipulato il contratto di vendita, gli acquirenti  subentrano come titolari nel contratto di affitto 
in vigore.  A carico del Comune rimane l’annuo censo di lire 184,15 a favore della Mensa Vescovile 
di Pinerolo.
Il  capitale  ricavato  dalla  vendita  del  molino  comunale  viene  così  ripartito:  lire  3.500  per  la 
conversione dei titoli di debito pubblico comunale con tasso d’interesse al 3,50% e per il capitale 
nominale di lire 27.000 con una spesa di lire 3.510,00.
Viene costituito un fondo di lire 4.605,75 per l’estinzione del censo verso la Mensa vescovile di 
Pinerolo.  La restante somma di lire 26.586,25 viene destinata, dal podestà, a costituire un fondo per 
l’ampliamento del Palazzo Comunale.

L’ultimo proprietario  del  mulino,  chiuso nel  1990, è  stato  il  Signor  Beccarla  Mario che 
ricorda:  <<Mio papà Michele era già proprietario con la famiglia di un mulino a Barge, nel 1948 
acquistò,  con  una scrittura  privata,  il  mulino  di  Porte  dal  signor  Rossi  per  lire  un  milione  e  
ottocento.  L’accordo prevedeva che i vecchi proprietari sarebbero rimasti a gestire il mulino fino a  
giugno del 1950.  L’iscrizione alla Camera di commercio industria e agricoltura fu presentata e  
venne accolta con inizio 24 giugno 1952.  I molini erano legati al territorio ed erano punto di  
riferimento di ogni paese, insieme al panettiere, al dottore e al sindaco. Qui si macinava il mais per  
l’alimentazione degli animali e la farina per la panificazione.  Con gli anni si è persa la necessità 
di farsi il pane in casa, di conseguenza abbiamo dovuto creare una rete di vendita sovracomunale.
I vicini di casa, quando siamo arrivati, ci hanno detto che i mugnai qui (a Porte) resistevano un 
anno al massimo due e poi se ne andavano perché non riuscivano a sbarcare il lunario.  Noi c’è  
l’abbiamo fatta grazie soprattutto alle capacità di mio papà Michele, che è riuscito a vendere la 
nostra farina nel pinerolese e anche a livello nazionale; lui ha fatto si che il molino ci garantisse  
sempre  uno stipendio che a me ha permesso di mantenere e crescere i miei figli.
Ricordo volentieri l’ottimo rapporto che si era instaurato con la panificatrice di Porte Esterina  
Gianre mamma di Daria Rol  a cui tutti i giorni gli fornivamo la farina.
Dopo la morte di mio papà abbiamo continuato l’attività io e mio fratello Renato che però dopo  
qualche anno si  ritirò.   Nel  1990 ho deciso di  chiudere l’attività  in  quanto ormai sentivo che  
eravamo diventati una cattedrale nel deserto; dovevo comprare tutto da fuori  e lo smercio era  
difficile per la distanza dai grandi centri urbani.  Inoltre, non c’era la possibilità di espandere e  
ingrandire il mulino di Porte e spostarsi in un altro luogo più strategico richiedeva troppe spese,  
quindi anche se con rammarico ho deciso di smettere l’attività>>.

 IL CALZATURIFICIO SAPIC

L’area sulla quale agli  inizi  del  novecento sorgeva il  calzaturificio SAPIC coincide oggi con il 
condominio ubicato sul fianco del Municipio, ex area Martin. Fin dal XVIII sec. e più precisamente 
nella mappa catastale nel 1753 l’area, con il nome lotto 15, è classificata come “fabbrica e siti del  
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luogo” senza  che  se  ne  specifichi  la  produzione.  I  proprietari  del  lotto  sono  Rol  M.  Battista, 
Giuliano M. Giambatta, Giuliano Sebastiano e Giuliano Chiaffredo. Cinquant'anni dopo, nel 1810, 
il  Catasto francese indica come proprietari  degli  appezzamenti  i  signori   Rol Ottavio,  Michele, 
Giuseppe e  il  sacerdote  Gian Battista.  Bisognerà attendere il  1864 con  il  Catasto Rabbini  per 
apprendere  che  il  medesimo  lotto,  identificato  però  con  il  numero  551  è  sede  di  un  edificio 
classificato come filatoio, la cui proprietà è del sacerdote Rol Uberto e fratello Teodoro fu Michele. 
L'esistenza  di  una  filanda  è  confermata  dalla  relazione  sullo  Stato  dei  vari  opifici  e  dei  loro 
rispettivi prodotti compilata nel 1854.  L'edificio sede del filatoio era costituito da due piani fuori 
terra in muratura di mattoni pieni e pietra a vista ed era ancora parzialmente visibile negli anni della 
fabbrica  Martin  sulla  parte  posteriore  dell’edificio  principale.  La  conversione  da  filanda  a 
calzaturificio dovette avvenire a cavallo tra otto e novecento e nel 2° libro delle “mutazioni di 
proprietà stabili” si legge che nel 1909 Bellone Alberto fu Nicola vende alla Società Calzaturificio 
Pinerolese una serie di lotti  in cui insisteva anche una casa. Un'ulteriore conferma è data dalle 
offerte raccolte fra gli operai del “Calzaturificio del sig. geom. Vigliani Dante per il terremoto che 
devastò Messina nel 1908.

Sicuramente la scelta di impiantare a Porte questa attività fu favorita da un'iniziativa, per 
quegli anni assolutamente innovativa, dell'allora Amministrazione comunale tale da richiedere da 
parte  dell'Amministrazione  della  Provincia  di  Torino  i  dettagli  sulle  disponibilità  e  risorse 
economiche  comunali  necessarie  a  far  fronte  agli  impegni  assunti.  Si  può  supporre  che  nelle 
intenzioni  comunali  vi  fosse  la  necessità  di  far  fronte  alla  grave  crisi  economica  che  a  inizio 
novecento aveva investito l’Italia intera sostenendo la nascita di nuove fabbriche. Tale politica è 
visibile in una seduta del Consiglio Comunale del 4 ottobre 1908 in cui si impegna ad agevolare le 
aziende che si trovano sul territorio portese e che rischiano la chiusura della loro attività.  Nella 
stessa seduta, il Consiglio comunale delibera di accordare agevolazioni fiscali a qualunque persona 
o  società industriale che impianta il suo stabilimento nel capoluogo del Comune.  Per le imprese 
con  un numero di operai superiore a 50 è previsto il rimborso di metà della tassa fabbricati e la 
metà delle tasse comunali, il rimborso è integrale se il numero di operai arriva a 100, tutto questo a 
condizione   che  a  parità  di  capacità  siano  selezionati  lavoratori  di  Porte.   Le  agevolazione 
rimangono in vigore  per 10 anni consecutivi, ovviamente, a condizione che permangano i requisiti 
iniziali.

Tornando alla fabbrica in questione, sulla sua carta intestata è riportata una foto in cui si 
notano le notevoli dimensioni dell'edificio.  Nel 1921 contava 56 operai  di cui 30 uomini e 26 
donne.  Nel 1922 il nome dell'azienda è Calzaturificio Pinerolese di Chiaramello e C. e i dipendenti 
sono 22 di cui 10 uomini e 12 donne.  Nel 1924/25 gli operai diventano 49 con un sorpasso delle 
donne che salgono a 27 contro 22 uomini e da un rapporto di pochi anni successivo (1926/1927) 
sulla nazionalità dei dipendenti si evince che 5 donne arrivavano dalla Svizzera e dalla Francia.
Nel  1928  la  ditta  cambia  denominazione,  il  nuovo  nome  è  Società  Anonima  Pinerolese  per 
l'industria delle calzature; essa conta  40 dipendenti, di cui  23 donne e 17 uomini. 
Si presume che la chiusura sia dovuta alla morte del titolare o a fallimento.
Uno degli ultimi dipendenti che ha lavorato nel calzaturificio è il signor Pietro Viglietti, in una sua 
intervista del 2000 racconta:
<< I proprietari dell'azienda erano la signora Chiaramello e il  sig. Zamberletti che non erano  
portesi,  si  producevano in  prevalenza scarpe militari  che  venivano smistate  in  tutta  Italia.  Un 
settore invece era destinato alla produzione di scarpe civili di lusso: erano bianche e basse come si  
usava nell'alta moda di quel tempo.  In Via Nazionale esisteva il magazzino.
Tutti i sabati, allora erano lavorativi, alle 18 in punto arrivava il signor Cipolla che prima di uscire  
consegnava la paga settimanale.
Ho una foto ricordo del signor Viglietti, dove ci sono tutti i dipendenti, ci sono parecchi ragazzi con 
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una  fascia  tricolore  al  braccio.  Chi  veniva  esonerato  dal  servizio  militare  doveva  portare  in  
pubblico questo segno di riconoscimento>>. 

LA FILANDA

La Filanda  di  Porte  compare  nelle  mappe  catastali  del  1758 come attività  originaria  di 
filatura della seta in linea con la situazione economica piemontese dove la lavorazione della seta 
prima  dell’occupazione  napoleonica  rappresentava  il  78,7%  del  valore  complessivo  delle 
esportazioni e sul territorio si contano 400 filande con 8000 fornelli. La seta piemontese veniva 
considerata  la  migliore  d’Italia  e  solo  con  Napoleone  la  produzione  subirà  un  drastico 
rallentamento, temendo il generale francese la concorrenza al florido mercato francese. 

Nel catasto del 1763 risulta descritta come filatore,  corte,  giardino e sito collocato sulla 
strada Reale. I proprietari sono Martini, Sigg.  n.n. e Compagni e pochi decenni dopo nel Catasto 
Francese del 1810, appare il setificio con una dotazione di tre “piante” ma con una conformazione 
maestosa, fu organizzato in forma di grande corte chiusa, e mosso dall’acqua della “balera” derivata 
dal  Chisone.  Le  notevoli  dimensioni  dell’edificio  spingono  a  pensare  ad  una  ripresa  delle 
produzioni  che certamente avverrà  dopo il  1830 quando re Carlo Alberto che “emanò direttive 
economiche più aperte e pose mano a progressive riforme del regime doganale”15. Grazie a queste 
manovre il mercato del tessile rappresentò circa il 50% delle esportazioni italiane e la produzione 
piemontese rappresentava il 20% di tutta la produzione italiana.

Nel 1891 la filanda è censita come torcitoio da seta e il proprietario è il Sig.Giovanni Pavia. 
In un documento del 1887, l'opificio di Colleganza fra artisti ed operai di Venezia scrisse al signor 
Giovanni Pavia per rallegrarsi della sua nomina a sindaco, gli regalarono un quadro e auspicarono 
di averlo come protettore nello sviluppo  dell'industria. Risulta ancora di sua proprietà nel 1913.

FUCINA FRATELLI MIDANA

<<L'anno del  Signore  milleottocentotrentasei  addì  quattro  ottobre  avanti  a  me Ignazio  
Chiale Regio notaio dell'Abbadia sono comparsi il signor Pietro Rostagno per vendere ai fratelli  
Lorenzo e Giovanni Midana una fabbrica con battitore di crusca ed olio con piccolo sito attiguo ed  
un appezzamento>>.
Il 1° febbraio 1855 viene redatto un certificato di Catasto Rabbini in cui si attesta che l'area del 
battitore è tramutata in Fucina, e che è di proprietà dei signori Midana.  E’ classificato con il n° 549 
della nuova mappa sezione B Regione di San Martino.
Il 10 marzo dello stesso anno veniva prodotto un progetto corredato di disegni e indicazioni di 
massima delle opere occorrenti a trasformare parzialmente la fonderia e scarteria in un mulino di 
cereali.  Nella relazione si legge:  “...allo scopo di ridurre una parte dell'opificio di cui sopra a 
mulino di cereali a tre ruote, intendono sopprimere il fornello ed il relativo maglio, annullare il  
muro.  Stabilire  le  tre  macine  e  situare  gli  idranti  nello  stesso  attuale  tronco  della  bealera  
utilizzando  della  medesima   l'attuale  caduta  della  corrente.  L'ingegner  architetto  idraulico  T.  
Onofrio di Pinerolo esprime con una nota che ciò possa essere eseguito”. 

LA TALCO E GRAFITE

15 RODDA U., 2001, p.20.

pag. 7 di 10



NASCITA DELL'INDUSTRIA A   PORTE  ______________________________________________________  

Nella Bassa Val Chisone sono sorte negli anni tra fine ‘800 e inizio ‘900 molte industrie per 
la  trasformazione  dei  due  principali  minerali  della  valle:  il  talco  e  la  grafite.  Una  delle  più 
importanti  aziende  era  la  Anglo  Italian  Talc,  che  sul  finire  del  XIX  secolo,  iniziò  i  lavori  di 
costruzione dello stabilimento di Malanaggio. 
Nel 1907 nasce a Porte la Società Talco & Grafite Val Chisone che assorbe tutte le ditte minori ed in 
primo  luogo  la  “Anglo  Italian  Talc  and  Plumbago  Mines  Company”.  Nella  zona  chiamata 
Malanaggio,  ove  esisteva  già  uno  stabilimento,  viene  realizzato  un  impianto  industriale  per  la 
macinazione dei minerali.  Il complesso industriale era formato da  due mulini gemelli, uno per la 
lavorazione della grafite ed uno più grande per la lavorazione del talco.
In quegli anni il presidente, Sig. De Fernet, avvia una campagna di acquisizioni e di ricerche sulle 
cave che vengono condotte dall’Ing. Ercole Ridoni e alla morte di De Fernet nel 1919 la carica 
viene  ricoperta  dal  signor  Pietro  Villa  entrato  nell'azienda  con l'acquisto  dello  Iutificio  Scotto. 
Alcuni mesi dopo la Società Talco e Grafite si fonde con la società “Eredi Giuseppe Tron”  che 
operava a Fontane,  Maniglia (località  della Val  Germanasca)  e  Roure ed entrano nel  Consiglio 
d’Amministrazione Giovanni e Arturo Prever amministratori dell'azienda accorpata..
Con il matrimonio tra Alda Prever, figlia di Giovanni e sorella di Arturo Prever, con Pietro Villa, la 
società diventa a conduzione familiare .
Nel 1921 viene acquistato lo stabilimento dell’Isolantite che sviluppa l’impiego del talco come uno 
dei componenti principali dei prodotti ceramici destinati agli usi di elettrotecnica.  L’attività della 
Talco e Grafite si estende nel 1924 anche alla penisola iberica con la costituzione della “Società  
Espanola de Talcos”.

La legge Mineraria del 1927 decreta che l’intero sottosuolo divenga di proprietà demaniale e 
defraudando così  di  fatto  i  privati  e  i  piccoli  enti  locali  che  fino a  quel  momento ne avevano 
detenuto la proprietà.  La società Talco & Grafite in breve tempo ottiene il monopolio assoluto della 
produzione di talco e grafite della zona in cui operava e ottiene la concessione governativa della 
durata di 99 anni per lo sfruttamento dei giacimenti minerari.

In  una  comunicazione  sulla  situazione  occupazionale  presentata  dalla  Società  Talco  & 
Grafite Val Chisone con direzione a Pinerolo nel 1922 relativa allo stabilimento di Malanaggio 
risultano 24 lavoratori  uomini  con mansioni  di  manovale,  fucinatore,  lattaio  e  mugnaio.   Dalla 
lettura della nota del 1931 si evince che ci sono stati 8 lavoratori licenziati.
Nel 1970 gli addetti alla macinazione del talco sono 136.  Dopo il 1976 si manifesta una crisi del 
mercato internazionale del settore a causa di una concorrenza sempre più agguerrita di aziende dei 
paesi in via di sviluppo.  Nel 1984 viene chiusa definitivamente la miniera della grafite  di Comba 
in San Germano e conseguentemente è stato chiuso anche il reparto di macinazione del Malanaggio.
Alla fine degli anni ‘80  il gruppo francese Talc de Luzenac acquisisce la propietà della Talco e 
Grafite portando la sede al Malanaggio e assumendo il nome di “Luzenac Val Chisone S.p.A..  Il 1° 
febbraio 2006 la Luzenac Val Chisone S.p.A. entra a far parte del gruppo multinazionale Rio Tinto 
Minerals.  
Il numero degli addetti diminuisce drasticamente a partire dalla fine degli anni ’80, infatti, nel 1990 
sono 78, nel 1997 i lavoratori sono diventati la metà.

LA MARTIN

Risale  al  1933  l'avvio  dell'attività  della  Martin  & C.  come  società  di  fatto  nel  settore 
metalmeccanico;  di  proprietà  dei  fratelli  Martin  produce  articoli  tecnici  in  acciaio  e 
successivamente sfere e microsfere sempre in acciaio per molteplici applicazioni.
Inizialmente  l'azienda  nasce  a  Porte  in  Via   Antica  di  Fenestrelle  con  la  denominazione  Ditta 
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Munari Olga di Martin Mario e Giacomino Giuseppe e successivamente viene trasferita a Torino in 
Via Cavalermaggiore 6 per motivi di ampliamento. Solo a seguito degli eventi bellici del 1943 la 
fabbrica viene nuovamente trasferita a Porte nell’area dell’ex calzaturificio SAPIC ormai chiuso 
verosimilmente per fallimento ed assume la denominazione di F.lli Martin (Mario e Dante).  Gli 
altri soci Munari Olga e Giacomino Giuseppe rimangono a Torino dove fondano la ditta Vittoria che 
produrrà ganci per cinghie e sfere per penne e rulli

Alcune notizie che riguardano la fabbrica “Articoli Tecnici Fr.lli Martin” in Porte sono state 
rilevate nell'archivio dei rapporti dei carabinieri, al Comando della difesa  territoriale di Torino, 
trasmessi al Gabinetto del Ministero della Guerra di Torino, e nell'area di competenza della Legione 
di Torino sugli scioperi dei lavoratori nell’anno 1943.  Nei rapporti si riferisce che << alle 9 del 16 
marzo  1943  gli  operai  cessavano  il  lavoro  scopo  ottenere  miglioramento  economico  e  per  
solidarietà operai altri stabilimenti rimanendo in luogo- nessun incidente segnalazione estesa da 
maresciallo maggiore Franchini.>>  Lo stesso Maresciallo comunica che il giorno 17 marzo alle 15 
gli operai hanno ripreso il lavoro senza incidenti.
Per  gli  anni  seguenti  alcune  informazioni  sul  numero  degli  operai  vengono  fornite  dal  terzo 
censimento  generale  dell'industria  e  del  commercio  del  1951  in  cui  risulta  che  presso  lo 
stabilimento “Martin & C. per la lavorazione di sfere e rulli” lavorano 52 addetti.
Nel 1956 si registra un primo ampliamento,  il  secondo e ultimo ampliamento si ha nel 1961, i 
lavoratori sono 120 nel 1969, nel 1971 scendono a 102, i quali risultano stabili fino al 1981.
Durante gli  anni  ‘90 del secolo scorso la MARTIN & C. ha gradualmente trasferito la propria 
produzione  nel  nuovo  stabilimento  di  Perosa  Argentina.  Oggi  su  quella  sede  sorge  il  grande 
condominio a fianco del Municipio. 

A conclusione di questa breve nota informativa della ditta riportiamo la testimonianza di 
un’ex  dipendente  oggi  presidente  del  Gruppo Anziani  Martin,  la  Sig.ra  Elda  Fornerone:  “sono 
entrata in fabbrica a 14 anni nel 1947, mi ricordo che si facevano i chiodi e le piastrine per i fili  
elettrici.   Eravamo  in  pochi  e  con  me  c’erano  Piera  e  Livia  Frairia,  Elsa  dei  Fossat,  Ada  
Fiorenzatto,  Fernanda  Rolando,  Franco  Rossazza  ed  Ettore  Ribet.   Una  famiglia  con  il  capo  
Renato  Robba  ,  Giuseppe  Gili  che  si  occupava  di  manutenzione,  Maria  Enrico  che  era  la  
magazziniera e i titolari il geometra Dante Martin e il rag. Mario Martin che però si occupava  
dell’ufficio  di  Torino.   Per  scaldarci  abbiamo bruciato  tante  forme  di  legno  delle  scarpe  del  
calzaturificio che c’era prima di noi.
Quando arrivava la magazziniere ci diceva “ cite fe pulisia che ai arriva l’ duce, perché il rag.  
Mario era un patito della pulizia.  Nel 1949 si è incominciato a fare le sfere. Mi ricordo Nino Ricca  
che  veniva  dalla  Riv  di  Villar  Perosa,  lui  ha costruito  la  linea  delle  sfere  fuori  serie  e  poi  è  
diventato il direttore dello stabilimento.  Ci radunava sovente e ci faceva le prediche, eravamo in  
maggioranza donne e in tutto più di 100 dipendenti.  Il mio cartellino era il n° 16.  Per me la 
Martin era come una famiglia, ricordo che il geometra piantava le “tematiche” e noi nella pausa  
giocavamo  e  facevamo  la  catena,  quando  la  rompevamo  ci  stravaccavamo  sulle  povere  
“tematiche” del geometra.  In autunno, sempre il geometra, metteva i “pum gris” in cumposta e 
noi di nascosto andavamo a mangiargliele.  
Prima facevo le piastrine e poi sono andata in collaudo.  Dal 1948 abbiamo sempre fatto il disnè  
della ditta e mi sembra ancora di vedere Cichin e Fiorina Nebiolo che erano i portinai.  Mi piaceva 
chiacchierare e così mi prendevo le sgridate, una volta mentre lavoravo alla macchina che fissava  
la piastrina ai chiodi non li ho ricalcati bene e la piastrina non si è fissata, così giù per le scale ho  
bisticciato con il mio operatore di produzione, signor Ribet, in quanto diceva che era colpa mia, io  
mi sono arrabbiata e gli ho dato un calcio sul ginocchio; il signor Ricca mi ha visto e mi chiamato  
e   per punizione mi ha sospeso per mezza giornata. 
Nel 1983 alla fine di maggio ho raggiunto i 35 anni di lavoro e sono andata in pensione.
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Mi è sempre piaciuto lavorare e ne ho fatto una mezza malattia quando sono andata in pensione,  
mi mancava non bollare più la cartolina, il mio dispiacere più grande l’ho provato quando è stata  
demolita la fabbrica,  perché un pezzo della mia vita  è finita sotto le macerie”.
 

Bi bibliografia:
 Archivio storico:
Catasto Napoleonico 1763
Categoria V Classe 1 mazzi 66- 67 - 68
Categoria  XI     Classe 1  Mazzo 272
Categoria VI classe 8 mazzo 248 faldone 6
Pratiche edilizie cl 10 mazzi 77-78
I luoghi del lavoro nel pinerolese- ed. Celid
RODDA U., 2001, Storia dell’industria piemontese, Torino
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