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Notiziario su attività svolte 
 

 

Filatoio di Caraglio e Castello del Roccolo 
18 ottobre 2014 
 
Mercato Orientale. Luogo frequentato spesso da molti di noi per una identica 
incombenza, dopo anni di responsabilità e ruoli diversi. E’ qui che mi imbatto 
casualmente in Eustorgio, quel simpatico collega a tutti noto, ma fuori 
dall’orizzonte da parecchi anni. Inevitabile l’avvio di una lunga chiacchierata 
nella quale si esumano episodi e ricordi comuni. Ed infine entra nel discorso la 
nostra associazione, che Eustorgio conosceva ma alla quale non si era mai 
avvicinato. Mi chiede quali iniziative si portano avanti, ed io gli propino un 
sintetico excursus sulle varie attività, non trascurando di citare le visite a luoghi 
poco conosciuti di questa nostra negletta Italia “minore”. 

– Fammi un esempio! – mi dice Eustorgio 

Beh, proprio pochi giorni fa, era il 18 ottobre, abbiamo fatto una gita nel 
Cuneese. Un pullman ci ha “caricati” alle 7,00 in Piazza della Vittoria, proprio 
sotto i nostri uffici, ma altri colleghi erano già saliti prima, nel levante, ed altri 
li abbiamo raccolti dopo, a ponente. 
Questi tragitti sono sempre molto riposanti. Si conversa piacevolmente delle 
novità intervenute dalla volta precedente, qualcuno pisola, tutti approfittano 
della sosta intermedia per concedersi un supplemento di colazione. Quasi 
nessuno si è accorto del giro dell’oca provocato anche questa volta dalla cieca 
fiducia nel “navigatore” (ma te li ricordi quei sani atlanti stradali del Touring 
Club?). 
Siamo arrivati a Caraglio che erano quasi le 11. Un po’ fuori dal paese, lungo la 
statale, si trova il “Filatoio”. E’ un grande edificio, costruito nella seconda metà 
del ‘600 da Giovanni Galleani con lo scopo di raccogliere in un’unica struttura 
protetta tutti i processi legati alla produzione della seta. Esternamente si 
presenta come una residenza fortificata. 

– Perché fortificata? – 

Una ragione c’è: il seicento era il secolo d’oro della produzione della seta e 
l’economia del territorio dipendeva da questa in misura rilevante.  
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Bisognava controllare gli apporti del fogliame di gelso da parte dei contadini; 
tutelare le scorte, i semilavorati ed i preziosi prodotti finiti. Inoltre il 
proprietario risiedeva all’interno per lunghi mesi e, nei periodi di massima 
attività, le lavoratrici, che provenivano anche da paesi lontani, erano alloggiate 
in appositi stanzoni. 
La produzione della seta  è  proseguita con alterne fortune per alcuni secoli, fino 
all’ultimo dopoguerra. La grande struttura fu poi abbandonata ed iniziò il 
declino. Pochi anni fa l’associazione Marcovaldo l’ha rilevata, iniziando una 
intelligente azione di restauro e valorizzazione di questa che pare essere 
l’ultima storica “fabbrica della seta” superstite in Europa.   

– E voi cosa avete fatto? – 

Ci siamo divisi in due gruppi. 
Mentre il primo iniziava la 
visita, noi ci siamo attardati 
nei cortili interni, osservando 
con una certa perplessità 
alcune opere d’arte moderna 
in esposizione temporanea. 
Giunto il nostro turno, siamo 
stati radunati da una giovane 
guida molto preparata (laurea 
in architettura con tesi 
sull’impatto del boom della 
seta sul territorio).  
Dopo un breve filmato 
efficacemente  descrittivo  dei  

 

Il Filatoio di Caraglio 

vari processi che vanno dal baco al tessuto finito, ha messo in funzione due 
torcitoi perfettamente restaurati, per mostrare come il micrometrico filo di seta 
venisse intrecciato ad altri per aumentare la resistenza del filato. La specialità 
che aveva reso famoso il filatoio Galleani in Europa era la torcitura a soli tre fili, 
per ottenere l’organzino più leggero e raffinato esistente in commercio. Dalla 
sala degli enormi torcitoi siamo scesi nei “baratroni”, suggestivi sotterranei dove 
l’acqua corrente muoveva alcune pale che a loro volta, tramite ingranaggi di 
legno, trasmettevano il moto agli assi verticali dei torcitoi del piano superiore. 
L’acqua nei canali non c’è più, ma un motore elettrico anima a richiesta tutti i 
meccanismi. 

– Ma non vi è venuto, diciamo così, appetito? – 

Se non a tutti, certo a molti. E per questo abbiamo invaso la sala di un ristorante 
locale saggiamente pre-allertato. Neppure i palati più raffinati han trovato da 
ridire. 
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– E poi siete tornati a Genova? – 

No, percorsi in pullman pochi chilometri, abbiamo raggiunto Busca e da qui il 
Castello del Roccolo, sulla prima collina. E’ un edificio neogotico costruito agli 
inizi dell’800 da Roberto Tapparelli d’Azeglio, fratello di un certo Massimo.  
All’arrivo, la prima struttura che si manifesta è una torre quadrata, alleggerita 
da una loggia a metà altezza, che ne tradisce la natura tutt’altro che difensiva. 
La facciata, con fregi e decorazioni in cotto  e intonaci in nuance, conferma una 
“destinazione d’uso” prettamente residenziale ed estiva. 
Una guida ci ha narrato tutte le velleità del marchese, le vicissitudini della 
edificazione, i problemi della manutenzione. Imbruniva, e la visita dell’interno – 
salone d’onore con fontana e sala da pranzo – si è svolta in una atmosfera, 
appunto, crepuscolare. Qualche maligno ha ipotizzato un contenzioso con l’Enel… 
Tornati all’esterno, un’occhiata alla minuscola chiesetta mentre alcuni 
buongustai raccoglievano castagne, ed una passeggiata nel parco, fino al cippo 
della sfortunata figlioletta Melania. Poi, nella discesa verso il pullman, la grande 
vasca con obbligo di tritone-sirena, ninfee, grotta e vista sulla piana. Ancora più 
giù, l’orangerie in posizione riparata ed assolata. 
Non mi ha chiesto più nulla, Eustorgio. Se lo vedete in sede, me ne dovrò 
prendere la responsabilità! 
 
 
 
 

Messa in suffragio di Enrico Mattei 
27 ottobre 2014 
 

Lunedì 27 ottobre ci siamo trovati, Soci e Famigliari, nella bella chiesa 
barocca dei Santi Ambrogio e Andrea, meglio conosciuta come “Chiesa del 
Gesù” in Genova per partecipare commossi all’anniversario della tragica 
scomparsa di Enrico Mattei, avvenuta quel giorno del 1962. 
La Santa Messa è stata celebrata da Mons. Luigi Molinari, Assistente 
Cappellani dei Lavoratori di Genova, che nella omelia, molto appropriata e 
toccante, ha riassunto il personaggio Mattei, una delle figure più 
interessanti della storia italiana del Novecento, un imprenditore coraggioso 
che ha contribuito a far ripartire un paese pesantemente sconfitto dalla 
guerra. 
Un incontro molto partecipato e sentito dove nella preghiera di suffragio, 
insieme all’ing. Mattei, sono stati ricordati anche i nostri Soci defunti. 
 

 

 
 


