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Abstracts 

 
The glassmakers of Altare spread the ancient art of glassblowing around the world, 
establishing glass factories in Italy and in Europe (15th-19th century), in Africa, in the 
Middle East and South America (19th-20th century). Among those in Brazil: the 
Fábrica de vidros São Roque (1839) and “Fábrica Nacional de Vidros” (1909) in Rio 
de Janeiro; the “Crystalleria Colombo” (1907) in São Paulo; the “Casa Genta” (1908) 
in Porto Alegre; and the “Cristalería Zatto” (1952) in Recife. 
Keywords: migration studies, industrial history, intercultural studies, glass, Altare 
 
Los fabricantes de vidrio de Altare han traído al mundo el antiguo arte del vidrio 
soplado, realizando fábricas de vidrio en Italia y Europa (siglo XV-XIX), África, 
Oriente Medio y América del Sur (siglos XIX-XX). Entre estas últimas, en Brasil: la 
Fábrica de vidros São Roque (1839) y la Fábrica nacional de vidros (1909) en Rio de 
Janeiro; la Crystalleria Colombo (1907) en São Paulo; la Casa Genta (1908) en Porto 
Alegre; la Cristalería Zatto (1952) en Recife. 
Palabras clave: migración, historia industrial, estudios interculturales, vidrio, Altare 
 
I vetrai di Altare hanno portato nel mondo l’arte millenaria del vetro soffiato, 
realizzando vetrerie in Italia e in Europa (XV-XIX secolo), in Africa, Medio Oriente e 
Sudamerica (XIX-XX secolo). Tra queste ultime, in Brasile: la Fábrica de vidros São 
Roque (1839) e la Fábrica nacional de vidros (1909) a Rio de Janeiro; la Crystalleria 
Colombo (1907) a São Paulo; la Casa Genta (1908) a Porto Alegre; la Cristalería 
Zatto (1952) a Recife. 
Parole chiave: migrazioni, storia industriale, studi interculturali, vetro, Altare 
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Introduzione 

 

Altare è un paese in provincia di Savona, noto come importante centro 
vetrario sin dal Medioevo, specializzato nella produzione di oggetti d’uso 
comune e industriale. È sede di una delle più antiche tradizioni del vetro 
soffiato lavorato a mano e, secondo gli studiosi, l’insediamento delle prime 
fornaci risale alla metà del XII secolo. La sua storia si può dividere in due 
importanti capitoli: la Corporazione e la Cooperativa.  

La Corporazione era denominata “Università dell’arte vitrea”, e se ne ha 
notizia già nel 1300. I primi statuti, che descrivevano diritti e doveri dei 
vetrai, risalgono al 1495. Era costituita dalle famiglie dei maestri vetrai, che 
custodivano i segreti dell’arte tramandandoli di padre in figlio, ed era 
governata dal Consolato dell’arte vitrea, composto da sei consoli scelti fra i 
maestri vetrai più prestigiosi, che venivano eletti ogni anno nel giorno di 
Natale. Alla fine del XV secolo raggiunse il numero di 200 maestri vetrai. 
Venne sciolta dal re di Savoia nel 1823 e seguì un periodo di profonda crisi, 
che si concluse con la nascita della Cooperativa, poi denominata Società 
artistico vetraria (Sav), fondata la notte di Natale del 1856 dai maestri vetrai 
delle famiglie della Corporazione. Si tratta della prima cooperativa di lavoro 
d’Italia e, in essa, i rapporti tra i soci erano basati su principi di tipo 
cooperativistico e di mutuo soccorso. All’inizio del XX secolo contava più 
di 980 dipendenti e negli anni Venti divenne la terza vetreria italiana per 
fatturato e mole di prodotto. Dopo la fine della seconda guerra mondiale 
iniziò ad assumere connotazioni sempre più industriali, continuando a 
mantenere, accanto alla produzione automatica, alcune lavorazioni 
tradizionali di tipo artigianale. Cessò l’attività nel 1978 e gli impianti 
vennero acquisiti da una nuova società, la Savam (Società artistico-vetraria 
di Angelo Masserini), che rimase attiva fino al 1992, quando i forni vennero 
definitivamente spenti. La produzione del vetro cavo industriale si è poi 
sviluppata con la realizzazione di moderni stabilimenti e conta oggi 
importanti insediamenti in un distretto del vetro che, partendo da Altare, 
coinvolge altri paesi della Valbormida, come Carcare e Dego. 

Il Museo dell’arte vetraria altarese (Mav), nato all’interno della Sav quale 
museo d’azienda, è oggi ospitato ad Altare nelle sale di Villa Rosa, edificio 
liberty dei primi del XX secolo, e offre ai suoi visitatori una rassegna di 
opere di vetro d’uso, vetro artistico, vetro per laboratori chimici e 
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farmaceutici, dal 1650 ai giorni nostri. La raccolta comprende attrezzi per la 
lavorazione artigianale e una collezione di libri e riviste conservati nella 
Biblioteca specializzata del vetro. Nei giardini della sede è installata una 
fornace dimostrativa per la produzione di vetro soffiato, che viene 
frequentemente attivata. 

Il Mav è gestito dalla fondazione Istituto per lo studio del vetro e dell’arte 
vetraria (Isvav), istituita nel 1982 per volontà del Comune di Altare.  

Ad Altare le tradizioni dell’arte vetraria vengono oggi perpetuate dai 
maestri vetrai alla fornace del Mav, dai laboratori artigiani specializzati nella 
lavorazione del vetro borosilicato e nell’incisione e attraverso iniziative che 
coinvolgono artisti e designer di fama internazionale. 

 
 

1. Le migrazioni dei vetrai di Altare 

 
I vetrai di Altare sono stati protagonisti di importanti fenomeni 

migratori, antichi (dal XV al XIX secolo in Italia e in Europa) e recenti 
(nel XIX e XX secolo in America del Sud, Africa e Medio Oriente), 
oggetto di ricerche approfondite da parte di numerosi studiosi1. Dal 
raccordo delle localizzazioni delle vetrerie altaresi nel mondo 
analizzate in questi studi emerge una mappa impressionante: 100 
insediamenti in Italia, 110 in Francia2, 20 in altri Paesi europei3, 13 in 
America del Sud4 e 5 in Africa e Medio Oriente5. 

                                                        
1 A partire dalla fine del XX secolo si sviluppano gli studi sulle antiche migrazioni in 

Italia e in Europa (Schuermans, 1883-1893; Boutiller, 1885; Malandra, 1983; Bellanger, 
1988; Mallarini, 1995; Brondi Badano, 1999; Maitte, 2009); dalla fine del XX gli studi 
sulle recenti migrazioni in America del Sud (Giordano, 1987; Molinari, 1989; Gentili, 
1993; Picchianti, 1996; Brondi Badano, 2003: 66-70; Saroldi, 2010; Scarrone M., 2013); e 
in Africa e Medio Oriente (Brondi Badano, 1999: 114-5; Bormioli, 2010). 

2 Tra di essi: a Nevers la Verrerie nivernaise, specializzata nella produzione di 
raffinate opere in smalto di vetro (Bellanger, 2004); a Orléans la Verrerie royale 
d’Orléans, fondata da Bernardo Perrotto, abile maestro vetraio e geniale inventore 
(Zecchin, 1949-1950), le cui opere sono custodite in importanti musei, come il 
Metropolitan di New York, il British Museum e il Victoria and Albert Museum di 
Londra, il Louvre e il Musée des arts décoratifs di Parigi e numerosi altri musei in 
Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti (Musée des 
beaux-arts d’Orléans/Mbao, 2010: 107-88).  

3 Paesi Bassi, Belgio, Inghilterra, Austria, Germania, Spagna. 
4 Perù, Brasile, Argentina, Uruguay. 
5 Eritrea, Kenya, Tanzania, Uganda, Libano. 
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Nonostante le notevoli differenze dei contesti storici, sociali e culturali 
tra le antiche e le recenti migrazioni, dalle ricerche emergono alcune 
caratteristiche comuni. 

Le migrazioni dei vetrai di Altare, antiche e recenti, sono emblematiche 
per la tipologia delle migrazioni di mestieri e attività ad altissima 
specializzazione, in cui, tra le motivazioni allo spostamento, la 
consapevolezza di essere detentori di competenze e abilità uniche e molto 
ricercate, anche all’estero, è prevalente rispetto alla necessità di fuggire da 
situazioni di crisi (Maitte, 2009: 132-133; Pizzorusso, 2001: 4). Sono anche 
dette, da alcuni, migrazioni “della brioche”, in contrapposizione a quelle 
“della fame”, “del latte” o “del pane” (Maitte, 2009: 218). 

Le migrazioni favoriscono l’innovazione e lo scambio tra le culture delle 
grandi tradizioni vetrarie, inimmaginabile nei luoghi di origine. Nelle 
antiche migrazioni, tra il XV e il XVIII secolo, i vetrai di Altare diventano 
famosi in Francia e nei Paesi Bassi per la loro abilità nel lavorare il vetro à 
la façon de Venise, mentre ai vetrai muranesi viene chiesto a Liegi di 
lavorare à la façon d’Altare e in Piemonte di intagliare à la façon de 
Bohème (Schuermans, 1884: 315; Maitte, 2009: 64, 229). Nelle migrazioni 
recenti, nei primi anni Cinquanta, nella pampa argentina, a seguito 
dell’arrivo di un gruppo di maestri vetrai altaresi, giungono successivamente 
maestri muranesi e maestri boemi; gli altaresi, a contatto con queste altre 
tradizioni, sanno innovarsi e arricchire la propria, dando origine a forme 
vitree originali, risultato di fusioni o sovrapposizioni di tecniche differenti 
(Saroldi e Vallebona, 2014). Peraltro, appaiono costanti, nelle antiche e 
nelle recenti migrazioni, la competizione tra altaresi e muranesi (Dolza 
e Maitte, 2008; Saroldi, 2010: 56) e l’insorgenza di tensioni nei gruppi 
di vetrai emigrati, sia all’interno, sia con i proprietari locali e con la 
comunità di origine (Maitte, 2009: 239-240; Saroldi, 2010: 43-73). 

 
 

2. I vetrai di Altare in America del Sud 

 
La storia delle migrazioni dei vetrai di Altare in America del Sud 

copre differenti epoche e regioni geografiche e può essere divisa in tre 
fasi, corrispondenti a periodi storici in cui, a seguito di concomitanze 
tra i grandi fenomeni migratori e i momenti di crisi nella storia della 
comunità dei vetrai altaresi, si sviluppa una vera e propria specifica 
catena migratoria professionale attraverso l’Oceano Atlantico. 
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La prima fase, nella prima metà del XIX secolo, nel periodo della 
prima ondata migratoria dall’Italia alle Americhe, è conseguente alla 
crisi che investì le vetrerie altaresi, tra l’abolizione della Corporazione 
nel 1823 e la nascita della Cooperativa nel 1856, e interessa Perù e 
Brasile: gli altaresi sono veri e propri pionieri del vetro in Sudamerica, 
realizzando le prime vetrerie nei paesi dell’area. 

La seconda fase, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, al tempo 
della grande migrazione transoceanica europea, è legata al grave momento 
di difficoltà che la Sav dovette affrontare a seguito della stipula di trattati 
internazionali che esponevano l’industria vetraria italiana alla forte 
concorrenza dei francesi e dei boemi; interessa Brasile, Argentina e 
Uruguay, dove gli altaresi realizzarono grandi vetrerie a Rio, Buenos Aires e 
Montevideo. 

La terza fase, nell’immediato secondo dopoguerra, in corrispondenza con 
l’ultimo grande esodo degli italiani all’estero e con il difficile processo di 
trasformazione industriale che la Sav si accingeva ad affrontare, riguarda un 
gruppo di 14 giovani, il Gruppo Tova (Tecnici e operai vetrai altaresi) che 
emigrarono in Argentina, avviando un processo di sviluppo della 
produzione artigianale del vetro, tuttora attivo, nella Provincia di Santa Fe, e 
di qui poi in Brasile, a Recife, dove venne costruita l’ultima vetreria 
sudamericana realizzata dagli altaresi. 

 
 

Figura 1 - Le tre fasi delle migrazioni dei vetrai di Altare in Sudamerica 
 

  
 

Fonte: Elaborazione di Alberto Saroldi. 
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3. Sulle tracce degli altaresi in Brasile 

 
Negli studi di fine XX secolo non si trova che qualche breve 

notazione molto generale sulle prime migrazioni dei vetrai altaresi in 
America del Sud6. Le sollecitazioni per avviare le prime effettive 
ricerche su questo tema sono state offerte dalle manifestazioni 
commemorative dell’ultima migrazione in Argentina, nel 1987 per il 
40° anniversario dell’arrivo del Gruppo Tova a San Jorge e nel 2009 
per il 60° anniversario della fondazione della Cristalería San Carlos a 
San Carlos Centro. Questi studi relativamente recenti sono 
preminentemente focalizzati sulla storia delle cristallerie argentine; 
solamente in alcuni di essi si trovano informazioni sulle migrazioni 
precedenti nei Paesi sudamericani, e specificatamente in Brasile 
(Giordano, 1987: 81-84; Saroldi, 2010: 27-35). Altre ricerche, con 
differenti approcci investigativi, hanno avuto per oggetto le vicende dei 
vetrai altaresi emigrati in Brasile: nell’ambito della storia dello 
sviluppo industriale del Brasile, le ricerche sulla prima vetreria di Rio 
de Janeiro, realizzata dagli altaresi (Carrara e Meirelles, 1996); 
nell’ambito della storia delle migrazioni di natura politica, gli studi 
sulla figura di Giuseppe Scarrone, altarese antifascista emigrato a Rio 
(Molinari, 1989; Scarrone M., 2013: 66-127); nell’ambito della storia 
del vetro, i primi studi sistematici sulle case di produzione di vetrate 

                                                        
6 Enrico Bordoni, nel descrivere il periodo di crisi in Altare tra il 1823 e il 1856, 

dopo aver elencato numerose fabbriche sorte in quel periodo in Italia per opera dei 
vetrai altaresi, scrive: «Altri meno facoltosi o più intraprendenti si formarono in 
maestranze ed emigrarono in America, ove a Lima, nel Brasile, a Montevideo, e a 
Buenos Ayres impiantarono fabbriche che tuttora esistono e prosperano, specialmente a 
Buenos Ayres, sotto la direzione di certi Cugini Bordoni; fabbrica questa che ricevette 
la più favorevole accoglienza da quel Governo, e venne premiata più volte alle 
esposizioni locali. Gli operai di quelle fabbriche naturalmente sono tutti originari del 
paese di Altare» (Bordoni, 1879: 46). Questo medesimo elenco è ripreso senza 
variazioni da altri autori negli anni successivi (Buffa, 1879: 45; Schuermans, 3e Lettre, 
1884: 32, 5e Lettre, 1885: 26, 7e Lettre, 1887: 356, 10e Lettre, 1890: 172). Più tardi 
Tommaso Brondi, analizzando il medesimo periodo, aggiunge: «Per questi fatti 
dolorosi, molti riconobbero la necessità di lasciare il paesello natio, e parecchie famiglie 
emigrarono in America, ad onta del viaggio allora lungo e pericoloso. Furono quaranta i 
nostri compatrioti che si stabilirono parte nel Brasile parte a Lima. Anche oggi a Rio de 
Janeiro esiste una famiglia Brondi, discendente dei nostri antenati. A Buenos Ayres v’è 
la Vetreria Bordoni a Montevideo la Vetreria Negri» (Brondi, 1907: 20-22). 
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artistiche in Brasile, tra cui quella fondata dai fratelli Genta, di origini 
altaresi (Wertheimer, 2015).  

L’approccio che qui si intende seguire va alla ricerca dei percorsi 
delle arti e dei mestieri, delle persone, delle famiglie e dei gruppi – e 
quindi segnatamente dell’arte del vetro e dei maestri vetrai, che si 
muovono singolarmente o in gruppi organizzati – riannodando, ove 
possibile, indagini e approfondimenti che, partendo dal punto di vista di 
una specifica disciplina o di uno specifico Paese, tendono 
inevitabilmente a cogliere solo una parte della vicenda storica. In 
questa ricerca, ancora agli inizi, assumerà un ruolo importante la 
ricostruzione delle catene famigliari che, al di là di un interesse 
genealogico, permettono di ripercorrere in profondità lo sviluppo 
storico del fenomeno7. 

Per i vetrai di Altare il riferimento alle famiglie assume un significato 
particolare, per la distinzione esistente nel Paese, fin dalle origini della 
Corporazione, tra i “monsù”, i membri dell’Università dell’arte vitrea, e i 
“paisan”, i non aggregati all’arte vitrea, il resto della popolazione. 
Solamente gli appartenenti alle famiglie “monsù” potevano esercitare l’arte 
del vetro, per quanto gli Statuti del 1495 prevedessero, ad alcune condizioni 
economiche e dopo un lungo tirocinio, una forma di aggregazione per i figli 
legittimi di quei forestieri che fossero residenti ad Altare e avessero sposato 
una ragazza di famiglia “monsù”. Il contrasto tra “monsù”e “paisan” 
attraversa tutta la storia di Altare; assume toni aspri nel corso del XVIII 
secolo, con l’introduzione di norme ancora più restrittive negli Statuti 
del 1732, e prosegue dopo la nascita della Cooperativa, fondata nel 
1856 da maestri vetrai appartenenti alle famiglie “monsù”, e il cui 
Statuto introduce a partire dal 1885, tra i requisiti necessari per 
assumere la qualità di socio, l’appartenenza alle «famiglie già 
costituenti, per origine o per aggregazione, l’antica Università dell’arte 
vitrea altarese», i cui 16 cognomi vengono esplicitamente indicati: 
Bertoluzzi, Biancardi, Bordoni, Bormioli, Brondi, Buzzone, Grenni, 

                                                        
7 Per la stesura del presente saggio si è attinto ai fondi archivistici della Biblioteca 

specializzata del vetro dell’Isvav (Fondo Ferruccio Billò/Ffb; Fondo Richebuono/Fr; 
Fondo Vinicio Saroldi/Fvs e a fonti di archivi nazionali italiani (Archivio di Stato di 
Torino/Ast; Archivio di Stato di Genova/Asg; Archivio centrale dello Stato/Acs) e 
brasiliani (Biblioteca nacional/Bn; Arquivo nacional/An). 
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Lodi, Marini, Massari, Mirenghi, Negri, Racchetti, Saroldi, Somaglia, 
Varaldi. (Buffa, 1879: 41-45; Malandra, 1983: 290-320)8.  

Nei luoghi oggetto della nostra ricerca, la presenza di cognomi delle 
famiglie “monsù” diventa quindi una traccia particolarmente 
significativa per seguire il percorso dei vetrai di Altare oltreoceano, per 
quanto il nuovo mondo, e segnatamente il Brasile, offra proprio ai 
“paisan” più intraprendenti lo spazio per superare le limitazioni imposte 
nel contesto sociale ristretto del Paese di origine ed esercitare da 
protagonisti l’arte del vetro, diventandone maestri o imprenditori. 

Un altro elemento che caratterizza la presenza degli altaresi è 
rappresentato dal forte legame con le tradizioni, una tra tutte la devozione 
a San Rocco, protettore dell’arte vitrea e patrono di Altare dopo l’epidemia 
di peste tra il 1629 e il 1631, la cui festività, il 16 agosto, era per i “monsù” 
l’occasione per la celebrazione pubblica della Corporazione9, mentre i 
“paisan” ne rivendicavano il culto popolare, vissuto da tutta la popolazione 
del Paese10. 
                                                        

8 Nell’elenco non sono indicate le diverse varianti storiche di questi cognomi né sono 
comprese numerose altre famiglie di maestri vetrai altaresi, che pure avevano appartenuto 
alla Corporazione, o in origine o come aggregate, ma che nella seconda metà del XIX 
secolo non erano più in Altare o si erano estinte. 

9 Lino Bormioli, uno dei più autorevoli vetrai di Altare del XIX secolo, ci ha lasciato 
una descrizione dettagliata delle diverse fasi della festa di San Rocco: il vespro della 
vigilia, con «il capitano e il sotto capitano, la capitanessa e la sotto capitanessa, vestiti i 
primi da gentiluomini, con spada al fianco e cappello montato con penne di struzzo, le 
seconde bianco vestite ed ornate di fiori, per accompagnare la processione religiosa»; la 
prima messa del mattino, in cui «gli artisti vetrai, vestiti in bassa tenuta, coi conciatori, 
attizzatori ed altre persone addette all’arte, armate di alabarde, facevano seguito ai consoli 
e capitani per andare a ricevere le capitanesse ed accompagnarle alla parrocchiale, ove, nei 
posti distinti, assistevano alla prima messa»; la messa solenne, in cui «gli artisti vetrai, 
allora vestiti in alta uniforme di gentiluomini, portanti ciascuno una bandiera bianca di 
seta, coll’ordine sopraccennato, seguivano i nuovi capitani e capitanesse ai posti distinti, 
distribuiti dai cerimonieri, e per assistere alla sacra funzione, che dovevasi compiere colla 
massima pompa e solennità, e per la quale si scritturavano appositi musicanti» (Buffa, 
1879: 48-50). 

10 Tra le azioni mosse dai “paisan” per sollecitare il re di Sardegna all’abolizione 
della Corporazione nel 1823, troviamo una supplica in cui il deputato Antonio 
Ricaldone, a nome della comunità, richiede un intervento per restituire la festa ai 
cittadini: «è manifesto, che all’Università dell’arte vitrea non compete diritto di 
celebrare esclusivamente questa festa, che la medesima è propria di tutto il Comune, 
che il voler escludere il Corpo di comunità dall’assistervi, il voler costringere i 
particolari non aggregati all’arte a rimanersi in Chiesa dietro tutti gli aggregati 
all’arte, e così pure alla pubblica processione, il voler vietare dal presentarsi al braccio 
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4. La Fábrica de vidros São Roque a Rio de Janeiro 

 
Il 3 settembre 1838 salpa da Genova il brigantino L’Anna, battente 

bandiera sarda, al comando del capitano Marco Antonio Toso, con 
destinazione Rio de Janeiro. Dopo quasi tre mesi di viaggio, il 30 
novembre 1838, la nave giunge a Rio. A bordo vi hanno viaggiato 56 
passeggeri, di cui 48 sono vetrai altaresi, che hanno l’intenzione di 
installare in Brasile una fabbrica di vetri e cristalli (Asg, Rsm. 1610, 
registrazioni del 3/9/1838; Jornal do Commercio, 1/12/1838; O Diario 
do Rio de Janeiro, 1/12/1838). La vicenda di questi vetrai è seguita 
direttamente, nelle varie fasi, da Alessandro Alloat, Console generale 
del Regno di Sardegna a Rio, il quale ne tiene puntualmente informato 
il conte Clemente Solaro della Margarita, ministro primo segretario 
degli affari esteri a Torino (Ast.Cn.Rj.1).  

Questi «operaj vetraj», quasi tutti «dell’Altare», sono venuti sulla 
base della propaganda effettuata in Europa dalla Società di 
colonizzazione di Rio de Janeiro e delle promesse fatte loro dal cavalier 
Antonio Drummond, già ministro brasiliano presso la corte del re di 
Sardegna, e da Giuseppe Nicolay, console brasiliano a Genova; si 
presentano con lettere di raccomandazione di quest’ultimo, ma non 
hanno i capitali necessari per la realizzazione della fabbrica: prima di 
partire hanno ipotecato o venduto quanto avevano, per poter acquistare 
gli attrezzi del mestiere che hanno portato con sé, e hanno poi ipotecato 
i propri bagagli e quegli stessi attrezzi per sostenere le spese del 
viaggio, impegnandosi a pagare entro 20 giorni dalla data dell’arrivo in 
porto. Ma, arrivati a Rio, le lettere si dimostrano inutili e la Società di 
colonizzazione, invece di dichiarare subito di non essere in grado di 
aiutarli, assicura di occuparsene; passano così senza risultati i 20 giorni, 
il capitano Toso vuole essere pagato e non vuole più tenere a bordo 
tutte quelle persone (Ast.Cn.RJ.1, n.24, lettera del 16/3/1839). 

Il console si impegna direttamente per cercare qualche industriale 
disponibile a finanziare l’impresa, facendo pubblicare un avviso ufficiale del 

                                                                                                                                    
della reliquia, il voler procedere eglino armati di lancie in Chiesa, e fuori di Chiesa 
con stendardo, cappello in capo, e per tal guisa primeggiare sono atti di prepotenza, 
che non possono essere tollerati» (Ast.C.IV.2A.28). 
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consolato sui quotidiani di Rio11, reperendo un locale dove ricoverare gli 
altaresi, convincendo poi una persona a sostenerne le spese insieme con lui e 
a formare una società con un capitalista locale per la realizzazione della 
vetreria. Nelle sue lettere, il console invita il ministro ad agire affinché 
vengano presi provvedimenti per impedire le azioni irresponsabili della 
Società di colonizzazione e per dissuadere coloro che affrontano il viaggio 
verso il Brasile senza mezzi e senza solide garanzie (Ast.Cn.RJ.1, n.21, 
lettera del 15/1/1839; n.24, lettera del 16/3/1839).  

I capitalisti brasiliani, José Francisco Bernardes e altri soci fondatori12, 
anticipano i costi della traversata degli altaresi, provvedono all’acquisto 
del terreno, alla costruzione della fabbrica, delle case e delle sistemazioni 
per loro e per i famigliari, con un investimento iniziale di oltre 50 contos 
de réis, nonché al loro sostentamento fino all’avvio dell’impresa. Il 6 
febbraio 1839 viene stipulato il contratto tra i soci capitalisti e gli operai e 
il 20 agosto 1839 inizia la lavorazione nella Fábrica de vidros São Roque 
(Bn.M.II-34.25.37, supplica del 9/7/1840 e bilancio al 31/12/1840), 
dedicata al santo protettore dei vetrai altaresi, i quali portano 
evidentemente con sé, insieme agli attrezzi e alle tecniche dell’arte 
vetraria, il forte legame con la propria cultura e le proprie tradizioni. È 
situata in rua da União 11, nel Bairro da Gamboa13 e impiega 43 vetrai 
altaresi (Carrara e Meirelles, 1996: 269-270).  

Nel settembre 1839 il console informa il ministro che la vetreria è in 
esercizio, con grande soddisfazione dei soci; la «Compagnia di operaj 
vetraj» viene impiegata a condizioni molto vantaggiose e si prevede 
che gli altaresi possano trarne molti profitti, al punto che la Compagnia 
ha scritto in Piemonte per far venire altri maestri da Altare; il console 

                                                        
11 Avviso del Consolato generale di Sardegna: «Tendo chegado a esta côrte huma 

companhia para estabelecer huma fábrica de vidros e cristaes, roga-se a qualquer 
pessoa que queira contratar com elles, de se dirigir ao consulado geral de Sardenha, 
na rua da Cadêa n.48, para ver as condições e combinarem o mais que fôr preciso para 
o seu estabelecimento. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1839» (O Despertador, 
26/1/1839; Jornal do commercio, 28/1/1839). 

12 I soci fondatori sono José Francisco Bernardes, João Pereira Darrigue Faro, 
Joaquim Mattos Costa, João Antonio Serzedello, Firmo Antonio Pentezinaur, Manoel 
Machado Coelho, Francisco José Bernardes, Francisco José da Rocha filho (Jornal do 
commercio, 1, 5/10/1839; Bn.M.II-34.25.37). 

13 Più precisamente rua da União univa il Saco da Gamboa al Saco do Alferes, 
all’interno del Morro da Gamboa; la fabbrica si trovava vicino al Saco do Alferes (Bn, 
M, II-34, 25, 37, supplica del 9/7/1840). 
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fornisce rassicurazioni sulla solidità finanziaria e sull’affidabilità dei 
capitalisti che reggono la società e prega il ministro di facilitare 
l’ottenimento dei passaporti per i nuovi maestri vetrai che emigreranno 
(Ast.Cn.RJ.1, n.32, lettera del 10/9/1839). E infatti nel maggio 1840 
altri maestri vetrai arrivano a Rio da Altare, ma i soci della fabbrica 
inizialmente si rifiutano di applicare le condizioni pattuite e il console 
deve nuovamente intervenire per far rispettare gli accordi (Ast.Cn.RJ.1, 
n.43, lettera del 20/5/1840). Ciononostante, nei mesi successivi il 
console informa che i vetrai che lavorano nella fabbrica si trovano in 
condizioni precarie, con una paga giornaliera che consente loro appena 
di procurarsi il vitto, e si adopera per fornire loro gratuitamente la 
necessaria assistenza sanitaria (Ast.Cn.RJ.1, n.45, lettera del 1/8/1840). 

Gli accordi tra capitalisti e lavoratori prevedono che i guadagni 
relativi alla metà dei prodotti della fabbrica vadano a questi ultimi, i 
quali si faranno carico dei corrispondenti costi di produzione; a fine 
esercizio 1840 il debito complessivo dovuto dagli altaresi alla società 
ammonta a oltre 20 contos de réis, includendo, oltre alla metà dei costi 
di produzione, il costo del sostentamento iniziale alle famiglie 
(Bn.M.II-34.25.37, bilancio al 31/12/1840). 

La fabbrica è tra le primissime vetrerie nella storia pre-industriale 
del Brasile, la prima a Rio de Janeiro14: è successiva alla vetreria 
fondata nel 1810 da Francisco Ignácio de Siqueira Nobre a Salvador 
Bahia, denominata dal 1814 Real fábrica de vidros con la qualifica di 
Fábrica nacional; ed è praticamente coeva della fabbrica fondata da 
Francisco Xavier de Fonseca & Cia. a Ubatuba nella provincia di São 
Paulo15, dove in precedenza, secondo alcune ipotesi controverse, 
sarebbe esistita una vetreria ancora più antica di quella di Bahia16.  

                                                        
14 La Fábrica de vidros São Roque è indicata a seconda delle fonti come la 

seconda (O auxiliador da industria nacional, vol.LVII, 1889: 51-53) o la terza 
(Carrara e Meirelles, 1996: 269-270) fabbrica di vetri del Brasile. 

15 Indicazioni in merito alla datazione della fondazione della Fábrica de vidros e 
cristais de Ubatuba si possono desumere da alcuni riferimenti forniti, in epoche 
successive, da parte dei proprietari: nel 1943 l’impresario della fabbrica di Ubatuba, 
reclamando contro l’ampliamento a tutto l’Impero del privilegio concesso alla São 
Roque, sottolinea come l’insediamento a Ubatuba abbia un’origine anteriore a questa 
concessione, ovvero al 1842 (Carrara e Meirelles, 1996: 270); nel 1872 Carlos 
Antonio de Castro Paes, proprietario dell’impresa che incorpora sia lo stabilimento 
della São Domingos, nuova denominazione della fabbrica di Ubatuba trasferitasi a 
Niterói, sia quello della São Roque, reclamando contro la concessione di privilegi ad 
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L’insediamento della vetreria si inserisce nella prima fase di 
sviluppo di officine artigianali e manifatture a Rio de Janeiro, dove tra 
il 1840 e il 1849 risultano attive 35 fabbriche. Le misure di 
incentivazione a questo sviluppo, proibito durante l’epoca coloniale 
fino al 1808, si manifestavano attraverso la concessione di privilegi 
specifici, a cui si sarebbe poi aggiunta nel periodo imperiale, a partire 
dal 1844, una politica di tipo protezionistico, con l’innalzamento dei 
dazi di importazione. Lo sforzo di industrializzazione doveva superare 
le resistenze della cultura della società schiavista, che considerava il 
lavoro manuale o meccanico un’attività disonorevole e la proprietà 
rurale socialmente più prestigiosa di quella industriale (Soares, 2003). 

La Fábrica de vidros São Roque rimane per lungo tempo l’unica 
fabbrica di vetri di Rio, anche in virtù dei privilegi che riesce a ottenere: 
con la disposizione del 16/10/1839 assume la qualifica di Fábrica nacional, 
potendo così godere dell’esenzione dal pagamento dei diritti 
sull’importazione di materie prime; con il decreto legislativo n.208 del 
22/9/1841 le viene riconosciuto il contributo di una loteria annuale per la 
durata di 6 anni; con il decreto del 23/2/1842 ottiene un privilegio di 
esclusiva per 15 anni nella Corte e nella Provincia di Rio de Janeiro; con il 
decreto del 24/5/1842 ottiene l’ampliamento del privilegio a tutto 
l’Impero; privilegio da cui viene esplicitamente esclusa la fabbrica di 
Ubatuba con il decreto del 7/1/1843 (Carrara e Meirelles, 1996: 269-71). 

Il dibattito che accompagna le concessioni dei privilegi, oltre a 
evidenziare tematiche di tipo sociale e politico connesse al processo di 
industrializzazione, fornisce interessanti informazioni sulla percezione 
che i brasiliani avevano dei vetrai altaresi. 

Alla fine di settembre del 1839, pochi giorni prima della prima 
concessione di privilegi, un giornale di Rio pubblica la lettera di un lettore 
che si firma «Um brasileiro amigo da prosperidade do seo paiz», il quale ha 
visitato più volte la fabbrica. Dopo aver manifestato tutto il suo entusiasmo 
                                                                                                                                    
un altra fabbrica di Porto Alegre, sottolinea come la sua impresa sia stata fondata 36 
anni prima, cioè nel 1836, riferendosi con ogni probabilità alle origini della fabbrica 
di Ubatuba (O auxiliador da industria nacional, vol. XL, 1872: 509). 

16 Le rovine delle costruzioni in pietra di Lagoinha a Ubatuba, risalenti all’inizio 
del XIX secolo, oltre che riguardare l’antico zuccherificio, includerebbero secondo 
alcuni una vetreria per la produzione di fiaschi e bottiglie per la conservazione di 
acquavite da esportare; secondo altri invece quei locali non erano adatti per ospitare 
una vetreria e nella zona l’acquavite veniva all’epoca conservata esclusivamente nelle 
botti di legno (Faggin, 1989: 10-12). 
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per lo sviluppo intellettuale e materiale, il progresso artistico e industriale, 
porta la nuova fabbrica di vetri come esempio del cambiamento in atto in 
Brasile: vi ha potuto constatare la quantità e la qualità dell’impegno dei 
capitalisti e dei maestri vetrai, la perfezione e l’originalità dei lavori eseguiti. 
È una fabbrica che promette grandi vantaggi per i suoi soci, se verrà protetta 
dal governo e se il commercio preferirà i suoi manufatti a quelli della 
concorrenza straniera17. Dello stesso tenore è l’articolo dal titolo Industria 
brasileira. A fábrica de vidros, redatto ufficialmente dalla Junta do 
comercio e pubblicato negli stessi giorni, che si chiude con un appello al 
governo affinché intervenga in sostegno della fabbrica per vincere la 
concorrenza straniera18. 

Nella discussione al Senato per la seconda concessione di privilegi, 
nell’agosto 1841, diversi senatori sottolineano che l’urgenza dell’aiuto non 
dipende dalla mancanza di capacità degli amministratori, ma dalle naturali 
difficoltà di una impresa nascente, che sono necessari investimenti per far 
venire dall’Europa nuovi maestri e attrezzature, che la vetreria impiega una 
colonia di persone libere, industriose e morigerate, ed è una delle 
pochissime fabbriche di Rio che non impiega schiavi19. 

                                                        
17 Vi si legge tra l’altro: «Observei ali muitissimas obras feitas por o 

estabelecimento, grandes capitaes consumidos, e a maior perfeição e destreza nos 
trabalhos. A companhia dos trabalhadores toda tem a melhor conducta, e mui bem 
morigerada é; e o menor desgosto não tem elles dado á vezinhança d’aquelle lugar; há 
muitos chefes de familias, e todos, só se dedicão com assiduidade aos misteres de sua 
arte; e a respeito da qualidade dos operarios, pelo que tenho observado, são assás 
habeis em sua profissão» (Diario do Rio do Janeiro, 30/9/1839). 

18 Vi si legge tra l’altro: «Cincoenta italianos, hábeis no fabrico de vidros, 
convidados pelos nossos Agentes consulares, aportárão no Rio de Janeiro em busca de 
pão e trabalho, que nossa hospitaleira patria a ninguem nega, e que lhes havia sido 
promettido. Sem capitaes porém, como podião elles trabalhar? A miseria a que fugião 
parecia-lhes inevitavel, quando reunirão-se os cidadãos acima indicados, e, 
aproveitando a pericia desse homens, á custa de immensos sacrificios pecuniarios 
estabelecérão huma fábrica de vidros. Dest’arte achárão emprego o vidro quebrado, a 
pedra cristal, as cinzas, a greda, e tantas outras materias que aqui abundão e que 
jazião improductivas; dest’arte achão-se restabelecidos os laboratorios chimicos que 
por falta de vidros tinhão deixado de trabalhar, abastecida a cidade e o Imperio de 
varios objectos que até agora com grandes despezas se importavão do estrangeiro. 
Tamanhas vantagens não são dourados sonhos irrealisaveis; a fábrica está trabalhando 
e póde ser vista por todos» (Jornal do commercio, 3/10/1839; Correio official, 
7/10/1839).  

19 Tra gli interventi, quello del senatore Vergueiro: «Esta fábrica não é daquelas 
em que trabalham escravos; só se empregam nela pessoas livres; eu lá vi homens e 
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L’analisi della schiavitù industriale a Rio de Janeiro nel XIX secolo 
evidenzia la progressiva diminuzione del fenomeno, dagli anni 
Quaranta, in cui la manodopera era preminentemente costituita da 
schiavi, fino agli anni Ottanta, in cui gli schiavi non erano più impiegati 
del tutto. Nei primi anni, la fabbrica São Roque segue il percorso 
inverso: nel 1840 vi lavorano esclusivamente 43 lavoratori liberi (i 
vetrai altaresi); nel 1848 gli operai sono 54: 34 operai liberi (30 vetrai e 
4 incisori) e 20 schiavi; nel 1856 gli operai sono 52, tutti maschi, di cui 
24 liberi, tutti stranieri (gli altaresi), e 28 schiavi. D’altronde, per 
quanto non sia noto se questi schiavi fossero di proprietà o in affitto, 
occorre ricordare come in quel periodo molti proprietari di schiavi 
traessero profitto dalla diffusa avversione dei brasiliani verso il lavoro 
industriale e meccanico, offrendo in affitto ai proprietari degli 
stabilimenti degli schiavi abili che, con un periodo di apprendistato, si 
specializzavano in mestieri qualificati e potevano essere quindi 
rivenduti a un prezzo superiore (Soares, 2003). 

La fabbrica si sviluppa rapidamente: nel 1845 vengono montati 6 
torni per il reparto di incisione, vengono costruiti nuovi magazzini per 
conservare i manufatti prodotti, viene contattato uno dei migliori 
compositori francesi con l’obiettivo di produrre cristalli di altissima 
qualità, vengono impiegati 6 nuovi operai e si attende l’arrivo di altri 4 
per l’anno successivo (Rel.Min.Imp.1845: 19-20); a fine 1846 è 
prevista la costruzione di un nuovo forno e vi sono aspettative per la 
produzione di un cristallo migliore, grazie a un nuovo tipo di quarzo 
privo di ossido di ferro (Rel.Min.Imp.1846: 27). Tra il 1847 e il 1849 
viene indicato da alcune fonti come proprietario, in luogo dei soci 
fondatori, João Baptista Folco, che risulterà titolare unico negli anni 
successivi, fino al 1851 (Rel.Min.Imp.1848, mappa 16; Almanak 
Laemmert, 1847-1851).  

                                                                                                                                    
mulheres, velhos e crianças; e uma colônia de gente livre que veio da Italia e 
emprega-se naquele fabrico, e até por esta razão deve merecer a atenção do governo e 
os favores especiais do corpo legislativo»; e quello del senatore Holanda Cavalcanti: 
«É a melhor colônia que tem vindo ao Brasil... velhos e moços, homens e mulheres, 
todos trabalham, e tem mostrado muitos bons costumes... Os operários desta fábrica 
são sócios, e têm interesse nos benefícios da empresa... o benefício das loterias não é 
só para os sócios que têm concorrido com capitais; é também para os operários, por 
isso que são interessados nas vantagens da empresa» (An.Sen.Imp.1841, vol.4, 
sessione del 27/8/1841: 618-620). 
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Nel 1851 l’importanza della fabbrica è sottolineata da Alessandro 
Fè, console del Regno di Sardegna a Rio, il quale, in un rapporto a 
Massimo d’Azeglio, Presidente del consiglio e Ministro degli affari 
esteri, evidenzia come essa sia l’unica realtà industriale di rilievo 
realizzata dai “sardi” in Brasile, in un quadro generale in cui la loro 
presenza è ancora agli inizi. Su una stima di 2.600 sudditi del Regno di 
Sardegna in Brasile, il console valuta che circa 200 siano impiegati 
nelle due imprese principali, la manifattura di cristalli a Rio de Janeiro 
e una colonia agricola a Santa Catarina; gli altri sono dispersi in diversi 
rami del commercio, dell’industria e del traffico al dettaglio 
(Ast.Cn.RJ.1, n.93, lettera del 9/9/1851). 

Nel 1852 la società passa alla vedova Folco e accanto al suo nome 
compare quello dell’altarese Salvatore Lodi, capo stabilimento; la sede 
sociale si sposta in rua da Saude 45, ove il Lodi apre un negozio di vetri. 
Ma dal 1853 in luogo del Lodi viene indicato Manoel Lombos; l’anno 
dopo la sede sociale ritorna in rua da União na Gamboa 11, dove si trova 
la fabbrica. Nel 1857 scade il privilegio esclusivo della Fábrica de vidros 
São Roque e, negli anni successivi, Manoel Lombos diviene proprietario 
unico della società. 

Nel frattempo a Rio sorgono altre vetrerie. La fabbrica fondata a Ubatuba 
si trasferisce nel 1853 a Angra dos Reis, con la denominazione Fábrica da 
Bella Vista, e poi nel 1858 a Praia Formosa. Nel 1861, con la 
denominazione Fábrica de Praia Formosa di Castro Paes & C., si presenta 
alla Esposizione nazionale di Rio, a cui partecipano diverse vetrerie, 
distinguendosi per la qualità dei suoi prodotti, ritenuta superiore a quella dei 
prodotti presentati dalla São Roque. Nel 1866 si sposta ancora a Niterói con 
la denominazione Fábrica de São Domingos. 

La Fábrica de vidros São Roque continua la produzione autonomamente 
fino al 1868, quando la proprietà passa a Manoel Antonio de Brito; nel 1870 
lo stabilimento viene acquisito dalla Fábrica de São Domingos di Castro 
Paes, la quale, a seguito dell’acquisizione, viene ridenominata Fábrica de 
São Roque de Carlos Antonio de Castro Paes. Nel 1874 cessa 
definitivamente l’attività (Almanak Laemmert, 1852-1874). 

Parallelamente all’evoluzione della società, si sviluppa a Rio de 
Janeiro una crescente attività di commercio dei vetri di cui sono 
protagonisti gli altaresi, probabilmente gli stessi vetrai che, dopo alcuni 
anni di lavoro nella fabbrica, decidono di intraprendere un’attività in 
proprio. Nella categoria dei «negozi di vendita di vasellame, 
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porcellana, vetri e cristalli», durante gli anni di attività della fabbrica, 
risultano a Rio parecchi esercizi gestiti da altaresi: Gio Batta Saroldi 
dal 1850 al 185420; Salvatore Lodi dal 1852 al 1857; Negri & Lodi, poi 
Lodi & Negri, dal 1854 al 186721; Teodoro Bormioli, dal 1854 al 
185622; Luigi Lodi Battaglia dal 1855 al 1871 e, alla sua morte, dal 
1872 al 1875, la moglie e il figlio; Filippo Berruti dal 1858 al 1875; 
Giacomo Torterolo nel 1854 (Almanak Laemmert, 1850-1876). 

 
 

Figura 2 - Gamboa, sulla sinistra la Fábrica de vidros São Roque 
 

 
Fonte: Foto di George Leuzinger, 1865, Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. 

 
Negli anni successivi, le attività commerciali proseguono, portate 

avanti dagli altaresi emigrati o dai loro figli, anche dopo la chiusura 

                                                        
20 Nel 1876 Gio Batta Saroldi viveva ancora a Rio e aveva tre fratelli che vivevano 

anch’essi a Rio: Vincenzo, Paolina, sposata Rabajoli, e Carmelita, sposata Giorello 
(Isvav, Fr, n.26, Testamenti, contratti di matrimonio, vendita di beni e immobili, 
1857-1877). 

21 Nel 1839 erano presenti a Rio un Lodi e un Negri probabilmente in età di leva, 
per i quali al Console Alloat venne chiesto di verificare la sussistenza dei requisiti di 
riforma; il Console convocò i due giovani, che esibirono la dichiarazione originale di 
riforma definitiva e un certificato attestante le “imperfezioni” ivi descritte 
(Ast.Cn.RJ.1, n.34, lettera del 20/10/1839; n.35, lettera del 13/11/1839). 

22 Nel 1854 i fratelli Teodoro e Rocco Bormioli, figli di Domenico, risultavano 
residenti a Rio (Isvav, Fr, n.24, Testamenti, 1814-1860). 
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della vetreria: Quinto Negri dal 1860 al 1869; Lorenzo Lodi dal 1870 al 
1876; Luigi Berruti dal 1876 al 1895, in società per alcuni anni con 
Luigi Filippo Torterolo, poi Luigi Bernardo Berutti dal 1897 al 1901 
(Almanak Laemmert, 1860-1902). 

 
 

Figura 3 - Pubblicità della Fábrica de vidros São Roque 
 

 
 
Fonte: Almanak Laemmert, 1866. 

 
 

5. La Crystalleria Colombo a São Paulo e la Fábrica nacional de 

vidros a Rio de Janeiro 

 
La storia della Fábrica nacional de vidros di Rio de Janeiro si intreccia 

strettamente con quella dei fratelli Scarrone e in particolare con quella 
del più giovane, Giuseppe, soprannominato “Cianlàn”23 ad Altare, e 
chiamato José24 a Rio, il quale, antifascista e socialista, si batté in Altare 

                                                        
23 Il soprannome “Cianlàn” si riferisce alla zona nei pressi di Mallare, vicino ad 

Altare, dove Giuseppe Scarrone sarebbe nato (Molinari, 1989: 70); nella 
documentazione del fascicolo dedicato a Giuseppe Scarrone presso il Casellario 
politico centrale (Cpc) del Ministero dell’interno conservata presso l’Archivio 
centrale dello stato è invece riportato in modo chiaro in più occasioni, a mano e a 
stampa, il soprannome “Ciarlàn” (Acs.Cpc.4675.27661). 

24 Giuseppe Scarrone utilizzò ordinariamente il nome José durante tutta la sua vita 
a Rio; negli ultimi anni fece richiesta di modifica ufficiale del nome al Ministério do 
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contro i privilegi dei “monsù” e l’emarginazione dei “paisan” 
nell’esercizio dell’arte del vetro e nella vita politica e sociale del Paese, 
sino ad andarsene. Emigrato in Brasile, da un lato proseguì la sua 
militanza politica partecipando alle attività degli antifascisti della colonia 
italiana, dall’altro, diventato imprenditore, tentò di introdurre nella 
vetreria brasiliana un modello societario cooperativistico originale, 
ispirandosi ai principi di quello altarese. Come antifascista, dal Brasile 
continuò incessantemente a scrivere, pubblicare e diffondere opuscoli e 
lettere che inviava in Italia, non solo a parenti, amici e conoscenti, ma 
anche a esponenti massimi del regime, ministri, segretari del partito 
fascista, direttamente al re o a Mussolini stesso, ma che in realtà non 
erano considerate così pericolose dagli uffici di controllo politico del 
regime, che lo ritenevano un grafomane e un esaltato, poco credibile25. 
Come imprenditore, aderì entusiasticamente all’ideologia della 
industrialismo e del produttivismo, dimostrandosi oltremodo insofferente 
nei confronti delle autorità locali per i controlli di tipo contabile, sanitario e 
normativo (Molinari, 1989: 72). 

I tre fratelli Pietro, Luigi e Giuseppe erano figli di Giovanni Battista 
Scarrone e Maria Bonifacino, contadini, che nella seconda metà del XIX 
secolo vivevano e lavoravano nelle campagne dell’entroterra savonese, 
spostandosi frequentemente da una cascina all’altra, nella zona tra 
Altare, Mallare e Quiliano. Giuseppe nacque l’11 maggio 1859 nei pressi 
di Mallare, a pochi chilometri da Altare, dove poi, nel 1873, si spostò 

                                                                                                                                    
interior e da justiça brasiliano, che glielo concesse il 25/8/1944, troppo tardi, un mese 
dopo la sua morte (Scarrone M., 2013: 68). 

25 La valutazione emerge chiaramente dalle relazioni e dalle comunicazioni che 
giungono, dall’Italia e dal Brasile, alla Direzione generale della pubblica sicurezza del 
Regio Ministero dell’interno italiano, che lo teneva continuamente sotto controllo 
(Acs.Cpc. 4675.27661): «uomo esaltato, e tanto ad Altare quanto a Carcare non gode 
di alcuna influenza» (dalla Prefettura di Genova, 6/8/1924); «semianalfabeta e 
rammollito» (dal Ministero affari esteri, 8/9/1927); «è un esaltato maniaco che non ha 
nessun seguito in quella collettività [brasiliana]» (dal Ministero affari esteri, 
22/8/1929); «è un vecchio esaltato e rammollito, irresponsabile per quanto innocuo, il 
cui antifascismo manifestato attraverso sgrammaticati opuscoli, nessuno piglia sul 
serio» (dall’Ambasciata di Rio, 20/6/1930); «ha manie di scrittore, conferenziere e 
innovatore; ma nessuno lo prende sul serio» (dal Consolato di Rio tramite il Ministero 
affari esteri, 9/5/1933); «non ha alcun seguito nei nostri ambienti, essendo ben 
conosciuto per le sue manie grafomani e per la sua vanità e presunzione di voler 
essere un pensatore e riformatore sociale» (dal Consolato di Rio tramite il Ministero 
affari esteri, 25/11/1935). 
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l’intera famiglia, abbandonando la vita dei campi per andare a lavorare 
nella Sav. Qui, pur da “paisan”, si poteva iniziare un apprendistato che 
avvicinava alla conoscenza dell’arte del vetro e delle tecniche di 
lavorazione. A vent’anni, Giuseppe, nel periodo del servizio militare, 
lontano da casa, imparò a leggere, si appassionò alla lettura dei giornali e 
venne a contatto con l’ambiente di una libreria e di una tipografia. 
Ritornato ad Altare, nel 1883 aprì una rivendita di giornali, con libreria e 
cartoleria, trasformata poi in un caffè, il Caffè dei cacciatori, considerato 
un locale di sovversivi, che dovette chiudere nel 1900 a seguito di accuse 
e intimidazioni. Aderì agli ideali socialisti, che nella realtà altarese 
attribuirono una connotazione di classe allo storico conflitto tra “monsù” 
e “paisan”, e iniziò un’intensa campagna contro la Sav e contro i 
“monsù”, di cui rimase avversario accanito per tutta la vita (Molinari, 
1989: 69-71; Scarrone M., 2013: 66-69). 

Nei primi anni del XX secolo Pietro e Luigi Scarrone emigrarono 
rispettivamente a São Paulo e a Rio, dedicandosi alla produzione del 
vetro. Pietro Scarrone era presente a São Paulo dal 1907 con la 
Crystalleria Colombo26; fu premiato alla Exposição nacional di Rio de 
Janeiro del 190827 e alla Esposizione internazionale di Torino del 
191128; dal 1909 aprì a Rio una filiale, la Fábrica nacional de vidros 
(Fnv, 1926: 4).  

In quegli anni Giuseppe, invece, se ne era andato da Altare e aveva 
iniziato il suo percorso di imprenditore del vetro, trasferendosi prima a 

                                                        
26 Pedro Scarrone richiese nel 1906 una licenza per una fabbrica di vetri a São 

Paulo, assegnataria dal giugno 1907 di una linea telefonica in Rua Catumby 10. Alla 
cristalleria, che produceva una abbondante e variegata collezione di vetri incisi, 
coppe, calici, fruttiere, era annesso un impianto per la raffinazione di inchiostro, olio 
di ricino e olio di mandorle. Nel 1912 si spostò in un nuovo stabilimento, in avenida 
Celso Garcia 345-347, con tre forni a ciclo continuo per la fusione di vetro colorato 
ordinario, fino, mezzo-fino e cristallo, i reparti di molatura, incisione, pittura e 
decorazione, una officina meccanica completa per la realizzazione degli stampi e 
macchine appositamente costruite per la produzione di centinaia di migliaia di chili di 
olio di ricino al giorno. La cristalleria rimase attiva fino al 1927 (Correio paulistano, 
24/6/1906, 1/7/1907, 28/4/1911 e 23/12/1912; Almanak Laemmert, 1909-1927). 

27 Medaglia d’oro nel Gruppo XVI “Vetri, cristalli, porcellane e vasellame” 
(Almanak Laemmert, 1909). 

28 Medaglia di bronzo nel Gruppo XIII “Decorazione, mobilio ed arredamento 
delle abitazioni” per la Classe 72 “Arredamento ed ammobiliamento di ambienti di 
lusso e comuni” e per la Classe 74 “Vetrerie e ceramiche comuni e di lusso” 
(Esp.Int.To.1911: 35). 
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Sarzana, dove fu direttore in una vetreria, e poi nel 1906 a Genova, 
dove fondò una cooperativa vetraria29. Da Genova proseguì l’azione di 
propaganda contro i “monsù”, pubblicando una collana di opuscoli dal 
titolo Vetro e ceramica e scrivendo articoli sul periodico socialista Era 
nuova, nella sezione Noterelle di vita altarese, dove si firmava con lo 
pseudonimo “L’Emigrato”. La sua passione politica mostra, nel 
contesto degli ambienti socialisti genovesi, un orizzonte piuttosto 
limitato alla realtà sociale altarese, mentre parallelamente emerge la sua 
passione per il vetro, un’arte percepita e perseguita come possibilità di 
elevazione materiale e umana delle classi più umili (Molinari, 1989: 71; 
Scarrone M., 2013: 70). 

Nel 1911, all’età di 52 anni, «in un momento di rabbia» Giuseppe 
Scarrone decise di raggiungere i suoi fratelli in Brasile, imbarcandosi il 5 
giugno nel porto di Genova sul piroscafo Argentina della compagnia di 
navigazione La Veloce, in terza classe con regolare passaporto, con 
destinazione Rio de Janeiro, dove sbarcò il 21 giugno. Qui iniziò a 
collaborare con i fratelli nelle attività di produzione del vetro (Scarrone 
M., 2013: 71).  

A Rio, nel 1914 Luigi Scarrone subentrò, in società con Giuseppe, al 
fratello Pietro, dando vita alla Luigi Scarrone & Cia. Nel 1919 Luigi 
morì, lasciando a Giuseppe la proprietà e la gestione della società, che, 
accanto alla denominazione Fábrica nacional de vidros, assunse la 
ragione sociale José Scarrone (Fnv, 1925 e 1926; Scarrone G., 1928: 2 
e 1932: 24). Con la nuova gestione, nell’arco di 14 anni, la vetreria 
ebbe uno sviluppo eccezionale e il valore della produzione crebbe 
                                                        

29 Giuseppe Scarrone descrive questo periodo nella sua lettera a Benito Mussolini 
del 1/10/1929: «52 anni, di assiduo lavoro in Italia, pieno di buone intenzioni fino al 
1900 in Altare Saprolotto e Vinto Daddalasse dominante dovei fuggire! Conquistato il 
posto di direttore della vetreria di Sarzana, l’ex onorevole Sanguinelli con i Rachetti 
di Altare, furono a combinare una Società anonima con cinque milioni di capitale per 
mandarmi via. Colla famiglia messo sulla strada a Sarzana, fondai una cooperativa 
vetraria a Genova boicottata dai socialisti oggi fascisti che ne provocarono la 
liquidazione. Colla più grande soddisfazione, dopo essere stato il primo colpito da 
quella legge sui fuorusciti di cui più non sene parla e quella sentenza non giunse fino 
a me. Oggi è colla massima soddisfazione che mando ai miei nemici fascisti, e 
avversari politici miei soprafattari, il risultato di 18 anni di lavoro in Brasile che 
cominciai con lire 100 - 1914» (Acs.Cpc.4675.27661). A Genova Giuseppe Scarrone 
aprì un negozio in Salita San Leonardo 11, come “rappresentante di fabbriche di vetri 
e cristalli, della Premiata cooperativa di turaccioli di Genova e della Cooperativa 
lavoranti in cerchi di Altare” (Molinari, 1989: 71). 
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progressivamente da 115 contos de réis nel 1914 a 1.743 contos de réis 
nel 1928, quando giunse ad impiegare 500 dipendenti (Fnv, 1929: 4; 
Scarrone M., 2013: 73). 

 
 

Figura 4 - Pubblicità della Crystalleria Colombo 

 
Fonte: Almanak Laemmert, 1918. 

 
Nel 1926 Giuseppe Scarrone tentò l’introduzione di una forma di 

compartecipazione che si ispirava ai principi del cooperativismo conosciuti 
ad Altare, riproponendoli secondo un nuovo schema di “Cooperativa 
moderna”, in cui si teneva conto del contributo che al successo dell’impresa 
danno tutti i diversi attori coinvolti: gli azionisti, i lavoratori, i clienti30. 
Propose quindi la costituzione della Cooperativa vetraria di Rio de Janeiro, 
con una formula che prevedeva la suddivisione dei guadagni netti: il 40% ai 
soci capitalisti, il 20% ai capisezione, il 20% agli operai e il 20% ai clienti, 
da distribuirsi come buoni-sconto sui prodotti31. I consumatori si mostrarono 
                                                        

30 Per Giuseppe Scarrone i principi di base della “cooperativa moderna” erano: 
«(I) La Fabbrica rappresenta e garantisce il capitale, che vi sarà impiegato ad 
interesse commerciale. (II) Il lavoro è retribuito conforme gli usi della piazza. (III) I 
prodotti della Fabbrica sono venduti ai consumatori a prezzi di mercato. (IV) Gli utili 
della Fabbrica accertati dai bilanci annuali, saranno divisi fra i tre interessati: capitale, 
lavoro e consumatore, che contribuirono alla fondazione e al funzionamento 
dell’industria» (Scarrone G. 1932: 24-25). 

31 Nella prima stesura dell’atto costitutivo di questa nuova formula societaria erano 
indicati: come soci capitalisti, Josè Scarrone e sua moglie Rosalia Vadone, per i quali veniva 
definito esplicitamente il criterio di successione, in caso di decesso o ritiro dalla società, in 
capo ai discendenti diretti o indiretti delle famiglie di Luigi, Giuseppe e Bortolo Scarrone; 
come capisezione, Fernando e Domingos Frusca, Virginio Pizzorno, Silvio Farina, Amedeu 
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entusiasti della formula, che venne applicata negli esercizi di bilancio dal 
1926 al 1929, ma che venne vista con diffidenza da parte degli operai, per 
quanto fossero stati loro distribuiti complessivamente 55 contos de réis 
(Scarrone G., 1932: 24-25).  

Tra il 1929 e il 1930 l’azienda incontrò gravi difficoltà, per gli interventi 
della Prefettura locale sulla tenuta dei registri della scuola interna e della 
Commissione municipale di igiene sul rispetto delle normative sanitarie, per 
l’adeguamento alla nuova legislazione sul lavoro minorile, e infine per il 
colpo di stato che portò al potere Getúlio Vargas nell’ottobre 1930 e che 
causò un periodo di forte instabilità finanziaria, con oscillazioni nei cambi e 
deprezzamento della moneta. In particolare Giuseppe Scarrone si oppose 
alle limitazioni introdotte sull’utilizzo dei minori in fabbrica, con turni di 
lavoro solamente diurni e al massimo di 6 ore per la fascia di età tra i 14 e i 
18 anni, dichiarandosi peraltro un convinto sostenitore della “rivoluzione” di 
Vargas e della classe dirigente brasiliana (Fnv, 1929: 1-2; Scarrone G., 
1932: 25-6; Molinari, 1989: 72-73). 

La Fábrica nacional de vidros si confermò negli anni come una delle più 
importanti del Brasile. Non rallentò il suo successo nemmeno l’incendio che 
la danneggiò gravemente nel 1936, dovuto a una fuoriuscita di vetro fuso a 
1.000 gradi, per una disattenzione in un cambio di turno. Alla fine degli anni 
Trenta vennero introdotti profondi processi di ristrutturazione, affiancando 
sistemi di produzione automatica alla tradizionale produzione artigianale. 
Giuseppe Scarrone, persa la moglie Rosalia Vadone nel febbraio del 1944, 
morì nel luglio di quell’anno, senza aver fatto più ritorno in Italia (Molinari, 
1989: 73; Scarrone M., 2013: 125-126).  

Alla fine del 1946 il maestro vetraio Peppino Bormioli, detto 
“Minghinat”, emigrò a Rio, cercando un inserimento nella vetreria, ma 
rientrò presto ad Altare per il clima di forte tensione che si era instaurato tra 
gli eredi di Giuseppe Scarrone. Con lui erano stati in contatto altri altaresi 
che avevano ipotizzato di seguirlo, ma che si organizzarono poi nel Gruppo 
Tova con destinazione l’Argentina (Avs, Quaderno A-1: 1, nota 
“Preistoria”; Giordano, 1987: 83-84). 

La Fábrica nacional de vidros cessò l’attività industriale nel 1952 
(An.Cam.Dep.1959: 548). 

                                                                                                                                    
Gallinotti, Octavio Ferreira, Manoel Mello, Murialdo Baptista, Manuel Pinheiral, Antonio 
P.Silva, José Nobrega e Avelino Dias (Fnv, 1926: 23-31; Scarrone G., 1928: 3). 
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Lo stabilimento sorgeva a Rio nel bairro di Vila Isabel, più precisamente 
in Aldeia Campista, in rua Gonzaga Bastos32, e la produzione era 
vastissima: bicchieri, bottiglie per latte, liquori, birra e altre bibite; fiaschi, 
recipienti con bocca larga per confetterie, panetterie, drogherie e farmacie; 
articoli per profumeria e cartolerie; giocattoli di vetro, biglie da gioco e vari 
prodotti di tutte le misure e forme, come recipienti per il burro, per sale, 
piatti, fruttiere, anche dalle forme più originali. La vasta gamma di articoli 
comprendeva oggetti d’uso comune in vetro bianco, ma anche articoli in 
vetro colorato o decorato, con lavorazioni artigianali complesse. Particolare 
successo ebbe il Copo Brasil, un bicchiere da tavola stretto alla base e aperto 
a forma di calice, robusto e di basso costo. Nelle forme degli oggetti d’uso 
comune si riconoscono con evidenza quelle degli articoli prodotti dalla Sav 
in quegli anni, oggi conservati presso il Mav, come per esempio servizi da 
tavola, alzate portafrutta, cestini, vasi portafiori a stanga, acchiappamosche, 
spremiagrumi, porta sale e pepe, lumi ad olio, bottiglie da notte, pappagalli, 
articoli per laboratori chimici e farmaceutici (Fnv, 1929: 16-64; Molinari, 
1989: 72; Scarrone G., 1928: 2-3).  

 
 

Figura 5 - Confronto tra la produzione Fnv e la produzione Sav. Articoli per 
laboratori chimici: a sinistra catalogo Fnv; a destra catalogo Sav 

 
 

Fonte: Fnv, 1929: 54, in Acs.Cpc.4675.27661, su concessione del Ministero per i beni 
e le attività culturali, aut. Archivio centrale dello stato, 2016, concessione 
n.1455/2016; Sav, 1913: 48. 

                                                        
32 La fabbrica è registrata, nel tempo, a differenti numeri civici: tra il 1925 e il 1932 al n. 

218 (Fnv, 1925, 1926 e 1929; Scarrone G., 1928 e 1932), tra il 1947 e il 1952 ai n. 308-310-
312-314 (Revista brasileira de farmácia, 28, 1947: 6; An.Cam.Dep.1958: 548). 
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Interessanti anche i richiami alla tradizione vetraria che si trovano 

negli scritti di Scarrone e nelle pagine dei cataloghi della vetreria. In 
una specie di “manifesto” predisposto per la fiera campionaria del 
Distretto federale di Rio de Janeiro del luglio 1929, dal titolo Il vetro, il 
vetraio, la vetreria: arte e industria, viene ricordato che la manifattura 
del vetro ha una sua storia, tramandata attraverso molti secoli, che l’uso 
del vetro era un privilegio di re, principi e di tutta la nobiltà in generale, 
che i governi antichi proteggevano con speciale cura l’arte vetraria e i 
suoi artisti, e che gli operai, i lavoratori, gli artisti del vetro furono 
sempre privilegiati, “dignificati” con titoli nobiliari, che venivano 
trasmessi di padre in figlio (Fnv, 1929: 3). 

 
 

Figura 6 - Confronto tra la produzione Fnv e la produzione Sav. Per ogni oggetto: a 
sinistra catalogo Fnv, a destra oggetti Sav (collezione Mav) 
 

 
 
Fonte: Fnv, 1929: 25, 35, 60, 61, in Acs.Cpc.4675.27661, su concessione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, aut. Archivio centrale dello stato, 2016, 
concessione n.1455/2016; Chirico, 1995: 125 e 2009: 95, 99, 104, su concessione 
dell’Isvav. 
 

 
6. La Casa Genta a Porto Alegre 

 
La produzione ordinaria dei vetrai di Altare nel paese di origine era 

costituita soprattutto da vetro d’uso. Ciò non toglie che essi si 
distinguessero anche nella produzione di manufatti di vetro artistico 



Quaderni del Csal - 5 
 
 

Numero speciale di Visioni LatinoAmericane, Anno X, Numero 18, Gennaio 2018, Issn 2035-6633 - 261 

molto raffinati delle più varie tipologie e tecniche, sia in tempi antichi, 
per esempio in Francia con i vetri façon de Venise e le figure in smalto 
di vetro, sia più recentemente, con le opere realizzate ad Altare dai 
maestri vetrai e dagli incisori della Sav e dei laboratori artigiani 
(Chirico, 2009: 115-155). Tra le produzioni artistiche dei vetrai altaresi 
non mancano le vetrate, realizzate per le chiese di Altare33 e di località 
limitrofe34, per importanti monasteri e cattedrali, in Italia35 e 
all’estero36, ma anche per residenze private e locali pubblici37. 

In questa tradizione si inserisce la storia di Casa Genta a Porto 
Alegre, uno dei primissimi laboratori di vetrate artistiche del Brasile, 
dopo Casa Conrado, fondata nel 1889 a São Paulo dall’artigiano 
tedesco Conrado Sorgenicht (Mello, 2015). Nel contesto brasiliano 
questo tipo di produzione artistica iniziò a svilupparsi tra la fine del 
XIX secolo e l’inizio del XX in collegamento con famiglie di origine 
tedesca e italiana, e i principali centri di produzione si concentrarono 
negli Stati di Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Sul (Wertheimer, 2015). 

                                                        
33 Nel 1914 vennero realizzate, presumibilmente ad Altare, le vetrate della chiesa 

di Sant’Eugenio di Altare, raffiguranti la Madonna del buon consiglio, Sant’Eugenio e 
San Rocco (Saroldi E., 1993: 23). 

34 Tra il 1632 e il 1640, nella realizzazione della chiesa di San Lorenzo martire a 
Cairo Montenotte, le vetrate furono costruite dai maestri vetrai Saroldi (L’Ancora, 
17/12/2000: 48). 

35 Tra il 1558 e il 1561 Paolo Brondi realizzò sei grandi vetrate a grisaglia per la 
certosa di Firenze, con ovali centrali in cui sono rappresentati episodi della vita di San 
Bruno; nel 1559 si trasferì da Altare alla certosa portando con sé gli ovali delle vetrate 
e vi rimase a lavorare per circa sette mesi (Saroldi E., 1999). 

36 Nel 1689 Bernardo Perrotto fornì i vetri a colori delle vetrate della cattedrale di 
Santa Croce a Orléans, in particolare per i due rosoni del transetto; grazie a una sua 
invenzione fu possibile dotare questi vetri di un colore rosso trasparente, giudicato “più 
bello” di quello delle vetrate più antiche (Mbao, 2010: 39, 47). 

37 È oggi attivo a Stresa il laboratorio “Vetro in arte”, fondato nel 1983 
dall’altarese Wally Greni Bormioli, ideatrice e disegnatrice di vetrate d’arte, 
realizzate con tecnica Tiffany, con tecnica di pittura a gran fuoco o con altre tecniche 
di decorazione; le opere dell’atelier, oggi condotto dal figlio Ezio Vivarelli, sono 
apprezzate in tutto il mondo; tra di esse: vetrate con rappresentazioni allegoriche 
all’università Nueva Esparta di Caracas, religiose nella chiesa copta di Gibuti, con 
figure femminili in residenze giapponesi, con motivi floreali e animali in ville e 
palazzi di Parigi e Montecarlo, dove si trova una cupola ovale unica al mondo per 
dimensioni (Marchelli, 1994; Monesi, 2005).  
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Giuseppe Genta, figlio di Antonio Giuseppe Genta e Maria Peluffo, 
nacque ad Altare il 24 dicembre 185638 ed emigrò in Uruguay tra il 
1875 e il 1877, stabilendosi a Montevideo, dove iniziò a esercitare la 
sua professione con un’industria artistica di vetri e specchi, in calle 
Paissandu 148. Qui dalla moglie Balbina Salaberry ebbe il figlio 
Antonio il 13 ottobre 1879; poi la famiglia si spostò a Buenos Aires, in 
calle do Comercio, dove nacquero la figlia Emma il 1° agosto 1883 e il 
figlio Miguel Aníbal il 5 luglio 1885; il 13 luglio Balbina morì per le 
conseguenze del parto all’età di 25 anni. Giuseppe successivamente 
ritornò a Montevideo, dove si risposò ed ebbe altri figli (Pufal, 2009). 

A metà del 1906, Antonio e Miguel Genta erano in Brasile, a Porto 
Alegre. Qui Antonio si sposò con Albertina Sofia Fischer e iniziò a lavorare 
col vetro nel suo piccolo laboratorio, situato nella rua Floresta 19 (attuale 
avenida Cristóvão Colombo), in società con il fratello Miguel e con Arthur 
Felipe Fischer, fratello della moglie; la nascita della società, sulla base delle 
registrazioni della Junta comercial de Porto Alegre, si può far risalire al 
1908. Nel 1912 un altro fratello e un nipote di Albertina Sofia, Fredolino 
Fischer e Helmuth Schmidt Figlio, raggiunsero la famiglia Genta a Porto 
Alegre per lavorare nell’atelier. Nel 1913, mentre Antonio amministrava gli 
affari, il fratello Miguel iniziò a viaggiare per l’Europa alla ricerca di nuove 
tecniche di lavorazione del vetro, macchinari e artigiani qualificati da 
portare a Porto Alegre. Miguel in gioventù aveva pensato di votarsi alla vita 
religiosa, poi decise invece di seguire le orme del padre e del fratello, 
dedicandosi all’arte del vetro, con l’intenzione di trasformare il piccolo 
negozio in una grande industria. Fece numerosi viaggi in Europa, negli anni 
1923, 1947, 1954 e 1957, rimanendo ogni volta per circa sei mesi, sempre 
con l’obiettivo di portare nuovi artisti e rinnovare materiali e macchinari 
(Pufal, 2008 e 2009; Wertheimer, 2009: 740-2 e 2011: 67-74). 

Il 20 luglio 1923, la società si ampliò con l’ingresso di Helmuth 
Schmidt Filho, assumendo la denominazione Genta Irmãos e Schmidt; 
la sede sociale era in rua dos Andradas, poi dal 1930 in rua do Parque. 
Successivamente i fratelli Fischer si ritirarono, per fondare una propria 
società. Nel 1936, Antonio Genta lasciò l’impresa e la ragione sociale 
divenne M. Genta, Schmidt e Cia; il punto di riferimento dell’azienda 
divenne Miguel (Idem).  

                                                        
38 Per una curiosa coincidenza il 24 dicembre 1856, notte di Natale, è la storica 

data di fondazione della Sav ad Altare. 
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Nelle pubblicazioni dell’epoca dedicate ai personaggi più rilevanti 
nella vita politica, economica, industriale, commerciale e sociale del 
Rio Grande do Sul e alle loro imprese emergono il successo di Casa 
Genta e il prestigio dei fratelli Genta, prima Antonio39, poi Miguel40. 

Negli anni Trenta e Quaranta si ebbe una grande produzione di 
vetrate artistiche nella città di Porto Alegre, la cui popolazione 
aumentava e in cui venivano edificati molti luoghi di culto.  

La produzione di Casa Genta era organizzata con materiale e 
tecnologia di importazione: gli strumenti per tagliare il vetro venivano 
dall’Inghilterra, i vetri colorati principalmente da Belgio e Inghilterra; 
solo più tardi si iniziarono a utilizzare vetri prodotti in Brasile, dalla 
Vicente Cracasso di São Paulo. Miguel Genta seguiva 
l’approvvigionamento, per offrire ai consumatori brasiliani ciò che di 

                                                        
39 In Cinquantenario della colonizzazione italiana nel Rio Grande Del Sud, 1875-

1925, pubblicato nel 1925, sono indicati: Casa Genta, «l’unica del genere in Porto 
Alegre, appartenente a italiani, casa ben montata e ben avviata e nella quale viene 
eseguito qualunque lavoro del ramo con la massima perfezione... è una vera fucina 
d’arte. Le incisioni e adorni che il sig. Genta sa così magistralmente eseguire su 
specchi, vetri, paralumi, lampadari, cornici, fiori, etc. riproducono la più pura arte 
veneziana... fu premiata con medaglia di bronzo nell’esposizione di Chicago, ciò che 
dimostra che la sua rinomanza varca anche le frontiere. Fu pure premiata con 
medaglia d’oro all’esposizione industriale di Porto Alegre e a quella del 
Cinquantenario italiano»; Antonio Genta, che «non è nato in Italia, ma italiano di 
Altare era il padre suo, che, nella sua rudezza ligure, impartì al figlio l’amore all’Italia 
e al lavoro... si ritiene italiano e prende parte attiva alla vita della nostra colonia... 
Aprì pochi anni fa la sua fabbrica con un modesto capitale di 25 contos de réis. Ma la 
sua capacità, attività e avvedutezza fecero sì che l’azienda prosperasse in modo da 
avere al giorno d’oggi un giro d’affari sorpassante i 220 contos de réis annualmente... 
è pure provetto disegnatore e ottimo ragioniere, uomo istruito e buono cittadino. Doti 
tutte che concorrono a elevarlo nel concetto pubblico e ad allargare sempre più il suo 
commercio» (Pufal, 2008). 

40 In O Rio Grande do Sul em todos seus aspectos di Antônio Soveral del 1937 
sono indicati: Casa Genta, «que negoceia com o ramo de vidros, vitrinas e “vitreaux”, 
tornou-se uma das mais acreditadas no gênero, não só pela honradez de suas 
transações, como pela perfeição da indústria que explora... è uma das firmas mais 
conhecidas de nossa praça, tendo radicado o seu prestígio através do interior do Rio 
Grande do Sul»; Miguel Genta, che «por seu prestígio mercantil e social, firmou-se, 
desde muito, em uma situação próspera e invejáve... cidadão de fino trato social, 
possue o condão de transformar os freguezes em amigos, razão pela qual solidificou, 
de modo apreciável, a sua prosperidade e o seu conceito comercial... cidadão 
brasileiro, em cujo lar honrado reina, felizmente, a fartura, em meio de um ambiente 
encantadoramente familiar» (Pufal, 2008). 



Quaderni del Csal - 5 
 
 

Numero speciale di Visioni LatinoAmericane, Anno X, Numero 18, Gennaio 2018, Issn 2035-6633 - 264 

più sofisticato era disponibile sul mercato, e controllava personalmente 
l’arrivo nel porto delle navi cariche di lastre di vetro e altri materiali. 
L’atelier era dotato di macchinari e forni per la curvatura dei vetri e i 
professionisti e gli artisti che vi lavoravano, in particolare i responsabili 
della pittura, arrivavano dall’Europa (Idem). 

 
 

Figura 7 - Particolare di vetrata artistica nella Irmanidade Santa Casa de 
Misericórdia 
 

 
 
Fonte: Opera di Max Dobmeier, Casa Genta, 1941, Wertheimer 2009, su concessione 
dell’Autrice. 

 
Nel 1942 il figlio di Miguel Anibal Genta, Marcelo Pascoal Genta, entrò 

a far parte della società, senza modificare la ragione sociale. I soci 
dell’impresa nel 1946 erano Miguel Anibal Genta, Helmuth Schmidt Filho, 
Marcelo Pascoal Genta e Waldemar Ruschel. Il 17 settembre 1959 la società 
fu trasformata in società anonima, con la denominazione Casa Genta S.A.. 
L’azienda era suddivisa in tre reparti: il reparto “vetro”, dove si 
producevano vetrate artistiche, vetri piani per costruzioni, specchi, cristalli; 
il reparto “ricambi”, dove si producevano vetri per l’industria 
automobilistica, come specchietti o finestrini per autoveicoli e autobus; il 
reparto “plastica” dove si producevano acrilici per costruzioni, insegne 
luminose, suppellettili e artefatti di acrilico. Negli anni Sessanta e Settanta 
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l’azienda si espanse nel Rio Grande do Sul, con filiali nelle città di Caxias 
do Sul, Passo Fundo e Ijuí, raggiungendo un totale di 275 dipendenti. Dopo 
la morte dei fondatori (Antonio Genta nel 1943, Helmuth Schmidt Filho nel 
1958 e Miguel Genta nel 1967), subentrarono i successori di Helmuth e 
Miguel, fino alla morte di Marcelo Pascoal Genta nel 1984, anno in cui 
l’azienda cessò l’attività, con una richiesta di concordato, cui seguì il 12 
marzo 1998 la chiusura definitiva (Idem). 

I più importanti pittori e progettisti di vetrate che lavorarono per Casa 
Genta nell’arco di 80 anni furono Max Dobmeier, Ferdinand Urban, 
Francisco Huguet e Lorenz Heilmeier. Erano ingaggiati, a seconda dei casi, 
a contratto o a commessa, e avevano a disposizione un grande locale 
privato, in cui erano conservati gelosamente i cartoni preparatori, gli 
espositori e i libri tecnici. 

Maximilian Dobmeier, nato a Monaco di Baviera nel 1892, proveniva 
dalla casa Mayer di Monaco e lavorò in esclusiva per Casa Genta dall’arrivo 
in Brasile nel 1936 fino alla sua morte nel 1951.  

François Ferdinand Urban, nato a Londra nel 1919, era figlio del pittore 
belga François Frank Urban, che negli anni Quaranta viveva a São Paulo; fu 
direttore artistico di Casa Genta dal 1946 fino alla sua morte nel 1978, 
avvalendosi della collaborazione dei figli Jorge e Nelson Francisco. 
 
 
Figura 8 - Particolare di vetrata artistica nella chiesa metodista Wesley 

 
 
Fonte: Opera di Ferdinand Urban, Casa Genta, 1964, Wertheimer 2009, su 
concessione dell’Autrice. 
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Francisco Huguet, nato a Madrid, proveniva dalla casa francese 
Maumejean di Irun, in Spagna. Arrivò nel 1951 e lavorava molto in 
casa con la figlia maggiore, Maria da Luz Huguet Alscher, che si 
occupava del disegno dei contorni delle mani e dei volti, dei panneggi 
delle vesti e degli elementi decorativi secondari. 

Lorenz Heilmeier, nato a Hohenbachern nel 1913, si era formato 
all’Accademia di belle arti di Monaco di Baviera. Arrivò a Casa Genta 
nel 1953, ma dopo qualche tempo si spostò prima a São Paulo e poi nel 
Paraná, dove proseguì l’attività con il figlio Lawrence (Idem). 

Ai clienti in alcuni casi venivano proposti come modelli alcuni 
cartoni preparatori con disegni standard, per cui potevano ripetersi 
soggetti analoghi in vetrate di progetti differenti; in altri casi venivano 
realizzati lavori originali e personalizzati, anche con il contributo di 
artisti plastici di Porto Alegre, come Judithi Fontes e Roswitha 
Bitterlich. (Idem) 

Le vetrate artistiche realizzate da Casa Genta si possono oggi 
ammirare nei più importanti edifici religiosi di Porto Alegre, di Rio 
Grande e di Pelotas41. 
 
 
7. La Cristalería Zatto a Recife 

 
L’ultima migrazione dei vetrai di Altare in America del Sud, come si 

è detto, è quella del Gruppo Tova, organizzato da 14 giovani altaresi 
che andarono in Argentina nel 1947 per realizzare a San Jorge la 
cristalleria Saica (Sociedad anónima industria cristal artístico); negli 
anni successivi il gruppo originario si divise: alcuni fondarono 
importanti cristallerie a San Carlos Centro e a San Jorge; altri andarono 
a lavorare in altre cristallerie in Argentina, in Uruguay, in Cile; altri 
ancora rientrarono in Italia. 

                                                        
41 A Porto Alegre nella chiesa dei Navigantes, nelle chiese di São Pedro, Nossa 

Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Assunção, São João Batista, Santa Cecilia, 
Santo Antônio do Partenon, São Francisco, nel monastero di Nossa Senhora do 
Carmo, nella confraternita Santa Casa de Misericórdia, nel collegio Nossa Senhora do 
Rosário, nella residenza universitaria Santa Tereza de Jesus, nella chiesa metodista 
Wesley, nel santuario di Nossa Senhora do Trabalho; a Rio Grande nel collegio 
Coração de Maria; a Pelotas nella cattedrale São Francisco de Paula, nella cappella 
della Universidade Católica de Pelotas (Wertheimer, 2011). 
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Vinicio Saroldi, nato ad Altare il 21 luglio 1914, aveva iniziato a 
lavorare in vetreria nel 1928, all’età di 14 anni, alternando i turni di 
lavoro in fabbrica agli studi di disegno meccanico e all’attività 
nell’officina; nel 1937 aveva assunto la direzione dell’officina 
meccanica della Sav, che provvedeva alla manutenzione generale degli 
impianti e alla costruzione degli stampi e dei macchinari; nel 1946 si 
era fatto promotore, insieme con Gino Visani, che lavorava con lui 
nell’officina, dell’organizzazione della spedizione in Argentina del 
Gruppo Tova, di cui era il direttore tecnico. A San Jorge curò la 
realizzazione “chiavi in mano” della cristalleria argentina, sulla base 
del progetto, dei disegni e della documentazione portati da Altare. 
Rimase cinque anni alla Saica, prima come Direttore tecnico, poi come 
Direttore generale. Nel 1952 venne contattato dall’ingegner Frank R. 
Pesserl, titolare della Verax S.A., uno studio specializzato nella 
progettazione e realizzazione di vetrerie con 25 anni di esperienza in 
oltre 22 Paesi del mondo, il quale gli propose un contratto per 
sovrintendere al progetto della realizzazione di una nuova cristalleria in 
Brasile (Saroldi A., 2010).  

La Cristaleria Zatto venne costituita a Recife nel 1952, come 
emanazione dalla F. Conte & Cia., una società che, con la 
denominazione Metalúrgica pernambucana e il marchio Ipam (Industria 
pernambucana de artefactos de metal), era attiva nel settore della 
fusione e lavorazione di argento, bronzo e alluminio. La F. Conte era 
stata fondata nel 1922 da Francesco Conte, nato nel 1878 a Piano dei 
Peri, presso Trecchina (Potenza), un uomo serio, di modi austeri, che 
portava lunghi baffi, e che nel suo paese era soprannominato “Zatto” 
per una somiglianza, anche nei modi, con l’onorevole Luigi Luzzatti, 
più volte ministro in diversi governi italiani dell’epoca, Presidente del 
consiglio tra il 1910 e il 1911. Era andato in Brasile una prima volta nel 
1910; rientrato in Italia, era poi nuovamente emigrato nel 1920 e, via 
via che le diverse attività a Recife si andavano sviluppando, i figli, nati 
in Italia, lo raggiungevano per coadiuvarlo. Rientrò poi nel 1946 nel 
suo paese di origine, dove morì nel 196242. 

La F. Conte si rivolse alla Verax per la progettazione e la 
realizzazione di uno stabilimento vetrario per la produzione di articoli 
casalinghi, con lavorazione a mano e in automatica, da affiancare alla 

                                                        
42 Da informazioni di Francisco Conte, nipote di Francesco Conte. 
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produzione del pentolame in alluminio, per la quale disponeva già di 
una vasta rete di vendita. Il 1° luglio 1952 la Verax assunse Vinicio 
Saroldi, che lasciò la Saica e si trasferì a Recife per la conduzione del 
progetto, dalla costruzione edilizia a quella dei forni, degli impianti e 
delle attrezzature (Isvav.Ffb, lettera di Vinicio Saroldi del 27/1/1987). 

In meno di un anno venne completata la costruzione dello stabilimento, a 
Recife, nel bairro di Estância, in una traversa di rua Humberto de Campos, 
vicino alla sede della F. Conte43. Ai primi di agosto 1953 entrò in funzione 
per una decina di giorni il Lilliput, un piccolo forno day-tank da 100 kg/g44, 
utilizzato per provare le composizioni con materie prime locali (quarzo 
amorfo, fluorita, witherita, feldspati, etc.). Seguì, il 26 agosto, la prima 
fusione della Zatto, con l’accensione del primo forno day-tank da 1 ton/g, e 
si avviò la produzione. Vinicio Saroldi assunse, per conto della F. Conte, la 
direzione tecnica dello stabilimento. Negli anni successivi entrarono 
progressivamente in funzione tre forni a bacino per la produzione di 
flaconeria e articoli pressati con macchine automatiche e semiautomatiche, 
un secondo day-tank e due forni a crogiolo45, fino a raggiungere nel 1955 
una produzione di circa 20 ton/g di vetro lavorato (Saroldi V., 1997).  

L’accensione dei forni più importanti era accompagnata da semplici 
riti che si rifacevano alla tradizione dei vetrai altaresi: per l’avvio del 
primo forno a bacino nel 1954, la stufa di riscaldamento venne accesa 
con una candela benedetta, mentre l’accensione del forno a bacino più 
grande, nel 1955, venne programmata il giorno di San Rocco.  

                                                        
43 «Era ubicata su 16.000 mq. di terreno sabbioso alla foce di un fiume, per cui un 

terzo dell’area veniva periodicamente allagato dall’alta marea con un buon metro 
d’acqua» (Saroldi V., 1997). 

44 Unità di misura della produzione di vetro: kg/g (chilogrammi al giorno), ton/g 
(tonnellate al giorno). 

45 Alla Zatto dal 1953 al 1956 entrarono in funzione: il 26/8/1953 un primo forno day-
tank da 1000 kg/g; il 5/2/1954 un forno recuperativo con un bacino di 3,25 mq, da 3500 
kg/g, per la produzione di vetro comune da lavorare con macchine automatiche; il 18/7/1954 
un secondo forno day-tank da 1000 kg/g; il 22/11/1954 un forno a bacino di 3,4 mq. con 4 
cucchi, da 4000 kg/g, per la produzione di vetro comune da lavorare con macchine 
semiautomatiche, realizzato riconvertendo il primo day-tank; il 16/8/1955 un forno 
rigenerativo con un bacino di 7,6 mq, da 6000-9000 kg/g, per la produzione di vetro comune 
da lavorare con macchine automatiche, in sostituzione del primo forno recuperativo; nel 
1956 due forni a crogioli per la produzione di vetri mezzo-cristallo, di colore o speciali: il 
primo con due crogioli e due crogiolini, il secondo con un crogiolo e un crogiolino 
(Isvav.Fvs, Dossier G; Avs, Quaderno B-1 e Quaderno B-2). 
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Per la lavorazione a mano del vetro soffiato, la Zatto si poté avvalere 
per un breve periodo di Aldo Buzzone, detto “Maté”, nato ad Altare il 
22 febbraio 1911, uno dei migliori maestri vetrai altaresi dell’epoca, 
insieme con Dorino Bormioli. Entrambi nel Gruppo Tova, 
abbandonarono la Sav nel 1947 per diventare i due maestri di prima 
piazza della Saica. Nel 1949 Aldo Buzzone aveva lasciato la Saica per 
andare a San Carlos Centro con gli altri altaresi che fondarono la 
Cristalería San Carlos. Nel novembre 1953 lasciò la San Carlos per 
raggiungere la Zatto, dove era stato riacceso il forno Lilliput, per la 
produzione di vetri colorati speciali. Qui si distinse per la realizzazione 
di pregevoli opere in vetro opale e colorato, anfore, brocche, vasi, 
portacenere, dalle forme eleganti e originali. Non riusciva però a 
sopportare fisicamente il clima tropicale e rimase solamente tre mesi; 
nel febbraio 1954 rientrò a Buenos Aires, dove si stabilì 
definitivamente, continuando a lavorare come maestro vetraio o come 
consulente nelle cristallerie della capitale, fino al 6 giugno 1968, 
quando morì improvvisamente (Saroldi, 2010: 59-62). Tra il 1953 e il 
1954 lavorava alla Zatto anche Martin Hilton, un decoratore 
specializzato nella produzione di fermacarte, proveniente da un’altra 
vetreria recifense (Avs, Quaderno B-1: 9, appunto del 21/2/1953). 

 
 

Figura 9 - Vaso in vetro bianco incamiciato in vetro incolore, dipinto a mano, 
recante la scritta “Igreja S.to Antônio Recife” 

 

 
 

Fonte:Opera del maestro vetraio Aldo Buzzone e del decoratore Martin Hilton, 
Cristaleria Zatto, 1953-1954, Chirico, 2009: 188, su concessione dell’Isvav. 
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Nella produzione automatica ebbe particolare successo la 

“Veneziana”, un originale “mattone” di vetro, brevettato, che 
assommava le caratteristiche di due sistemi di areazione naturale: i 
“vetri ventilatori” (sistemi per finestre, costituiti da doppi vetri montati 
in modo da favorire l’entrata e l’uscita dell’aria) proposti in Italia dagli 
ingegneri igienisti ai primi del XX secolo; e i “cogobo” (sistemi per 
pareti esterne di officine o magazzini, costituiti da piastre di cemento, 
armate e traforate, che permettono un ricambio d’aria continuo, senza 
alcuna regolazione) molto diffusi in Brasile negli anni Cinquanta e 
utilizzati anche nei capannoni dei forni della Zatto. La “Veneziana” era 
un pezzo pressato che si poteva impilare in colonne da affiancare, 
separandole eventualmente con pilastrini portanti, costruendo così delle 
pareti dall’aspetto brillante e luminoso che lasciavano passare l’aria, 
dando però la tranquillità di un ambiente chiuso e protetto. Il nome 
richiamava sia la tradizione italiana del vetro, sia il luogo di 
produzione, essendo Recife detta anche la “Venezia brasiliana”. Era 
disponibile in vetro bianco o in cinque tenui colorazioni e tra il 1954 e 
il 1955 ne vennero venduti in Brasile 240.000 pezzi (Saroldi V., 1997).  

Nel 1956 Vinicio Saroldi ritornò in Italia e si stabilì a Torino, dove 
morì nel 2003. Nel 1957 la fabbrica venne affidata a uno dei figli di 
Francesco Conte, Giuseppe, detto “Peppino”, il quale, a seguito 
dell’aumento del costo del lavoro, dovette rallentare l’attività, 
spegnendo il bacino maggiore e la macchina automatica e riducendo il 
numero dei dipendenti (Avs, lettera di Luigi Conte del 27/4/1957). 

Nel 1958 la Zatto venne acquisita dalla Norbrasil, Vidraria Norte 
Brasil46, fondata quello stesso anno a Recife dalla famiglia Brennand e 
incorporata nel 1960 nella Civ, Companhia industrial de vidros (Diario de 
Pernambuco, 1/8/1958, 11/5/1969 e 15/5/1960) per parecchi anni la più 
grande impresa del settore a capitale brasiliano e la terza del Paese, 
specializzata nella produzione di contenitori per industrie farmaceutiche e 
alimentari, la quale, nel 2008, dopo 50 anni di attività, contava 4 stabilimenti 
in Brasile, a Recife, Vitória de Santo Antão, Salvador Bahia e Fortaleza, 
1.400 dipendenti diretti, un totale di 7 forni con una capacità produttiva di 
1.000 ton/g, 1,5 miliardi di pezzi all’anno e un fatturato superiore ai 500 
milioni di dollari (Civ, 5/5/2008). 

                                                        
46 Da informazioni di Francisco Conte, nipote di Francesco Conte. 
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Figura 10 - Pubblicità della “Veneziana” 
 

  
 

Fonte: Cristaleria Zatto, 1954-1955, Avs. 
 

Il 1° settembre 2010 la Civ venne ceduta per la cifra di 603 milioni di 
dollari alla multinazionale nordamericana Owens-Illinois (O-I, 1/9/2010), 
un colosso che conta attualmente 80 stabilimenti in 23 Paesi in Europa, 
Asia, America, 27.000 dipendenti e un fatturato di 6,2 miliardi di dollari 
nell’anno 201547. 

 
 

8. Conclusioni 

 
Obiettivo di questo saggio è la presentazione di un quadro d’insieme 

delle migrazioni dei vetrai di Altare in Brasile, in collegamento con il 
contesto più generale della storia millenaria delle migrazioni dei vetrai di 
Altare nel mondo e in particolare di quelle nell’America del Sud, rispetto 
alle quali vuole rappresentare un primo spunto per lo sviluppo di una ricerca 
organica e dettagliata. Il livello di dettaglio delle ricerche sin qui condotte è 
limitato alla raccolta di informazioni di base, attinte preminentemente dagli 
archivi nazionali, dai fondi della biblioteca specializzata dell’Isvav, da studi 
e pubblicazioni di livello universitario. Per una più puntuale ricostruzione 
dei percorsi dell’arte del vetro altarese e delle catene migratorie famigliari 

                                                        
47 Dal sito ufficiale O-I; cfr. http://www.o-i.com/About-O-I/Company-Facts, 

accesso del 19/10/2016. 
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dei suoi vetrai in America del Sud, si renderà necessario sviluppare una 
seconda fase di investigazione, da condurre direttamente nei luoghi di 
origine e di destinazione, alla ricerca delle informazioni conservate in loco, 
in archivi pubblici e privati. 
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