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STORIE DELLA NOSTRA GENTE

VIAGGIO NELLE AZIENDE

Giuseppe Giacomo Fonti,
maestro elementare,
svizzero di un paese che
si chiama Miglieglia,
si trasferì in Polesine
Fondò nel 1873 la fornace
più antica della provincia

Elisabetta Benassi ha
cotto i 10mila mattoni del
pavimento in mostra al
Padiglione Italia della
Biennale, opera che sta
facendo discutere dal
titolo ‘The Dry Salvalage’

il pioniere

A GRIGNANO Polesine, in via
Giotto, si respira la polvere dell’ec-
cellenza. E’ un effetto collaterale
dell’argilla proveniente dal paleo-
laveo del vecchio Po di Adria.
Una zona straordinaria per mette-
re in piedi una fornace e tentare la
fortuna. Ci è riuscuito Giuseppe
Giacomo Fonti, maestro elemen-
tare, svizzero di un paese che si
chiama Miglieglia, che si trasferì
in Polesine e fondò nel 1873 la for-
nace più antica del Polesine, tra le
prime cinque in Italia come
anzianità. In questa fornace, a po-
chi chilometri dal capoluogo, da
cinque generazioni si respira la
polvere dell’eccellenza, della sto-
ria e adesso anche del genio artisti-
co. Perché nel forno, quello origi-
nale di un secolo e mezzo fa, l’arti-
sta romana Elisabetta Benassi ha
cotto i diecimila mattoni del pavi-
mento in mostra al Padiglione Ita-
lia della Biennale di Venezia,
un’opera che sta facendo discute-
re dal titolo ‘The Dry Salvalage’.
E su ogni pietra ha fatto incidere
il nome di un frammento spaziale
catalogato dalla Nasa. Oggi a con-
durre l’azienda ci sono gli eredi di
quarta generazione Michele e
Francesco Fonti, e Luca, che rap-
presenta la quinta generazione.
Perché l’antenato Giuseppe Gia-

como approdò a Grignano? «In
queesta zona — afferma Michele
Fonti — le materie prime sono ot-
time, l’argilla, la sabbia e l’acqua
erano e sono tuttora abbondanti e
di ottima qualità. Lui poi proveni-
va da un paese di fornaciai e quin-
di avava appreso l’abilità di que-
sto mestiere». Sull’arrivo di Fonti
c’è anche una leggenda che tutta-
via ormai è già storia. «Qua vicino
— aggiunge Michele — c’è la loca-
lità Spianata. Pare che gli austria-
ci per costruire un forte si siano ri-

volti proprio a Giuseppe Giaco-
mo che poi rimase e fondò la for-
nace». Un’azienda che è rimasta
in piedi nonostante guerre e allu-
vioni. «Nel 1951 — ricorda Mi-
chele — la fornace venne allagata.
Quando arrivò l’acqua, il forno
era acceso e gli operai accorgendo-
si che le campagne vicine si stava-
no allagando corsero ad aprire le
porte del forno per evitare che la
pressione dell’acqua lo facesse
esplodere». Oggi in piena crisi si
parla di ripresa e crescita, la forna-

ce Fonti in un certo senso quel fer-
vore lo visse dal 1948 al 1961. «In
quegli anni — puntualizza Luca
Fonti — l’azienda ebbe il numero
massimo dipendenti con 70 uni-
tà, uscendo dalla seconda guerra
mondiale e dall’alluvione c’era
un’enorme richiesta di materiale
e soprattutto c’era voglia di rico-
struire». Oggi la crisi economica
più grave dopo quella del 1929, in-
combe. E parlando di mattoni, il
discosro scivola sulla costruzione
e ristrutturazione di case. «La gen-

te — sottolinea Luca — ci pensa
tre volte prima di ristrutturare ca-
sa. Il bouns rinnovato dal gover-
no è una boccata d’ossigeno, ma
in verità case se ne fanno poche».
Così la famiglia Fonti ha sterzato
dalla produzione industriale, spe-
cializzandosi nel restauro di anti-
che pavimentazioni e nelle coper-
ture con un focus particolare sul
coppo artigianale e sulla tegola fo-
tovoltaica, un brevetto nato
dall’esigenza di coniugare l’arte
del restauro col risparmio energe-
tico. «Produciamo — agginge Lu-
ca— laterizi faccia a vista lavorati
tutti a mano, con committenti co-
me le Belle Arti di verona. A Ve-
nezia abbiamo fornito materiale
oper il chiostro dell’Ordine di
Malta». E adesso è arrivata la ribal-
ta della Biennale grazie al genio
di Elisabetta Benassi. Merito del
forno Hoffman con cottura a car-
bone che conferisce al prodotto
una colorazione particolare. Il co-
lore rosso-arancio che ha affasci-
nato l’artista, rintracciabile solo
nella creta di Grignano. «E’ venu-
ta da noi — conclude Luca — ave-
va un’idea a l’abbiamo sviluppata
assieme. E dopo le prove, la sinte-
si sono stati i mattoni che si posso-
no ammirare fino a novembre a
Venezia».

Giuliano Ramazzina

UNA VIRATA PER RIMANERE SULL’ONDA
La famiglia Fonti ha sterzato dalla produzione industriale,
specializzandosi nel restauro di antiche pavimentazioni
e nelle coperture sul coppo artigianale e sulla tegola fotovoltaica

ai piedi dell’arte

Quel mestiere che nasce dalle mani
Al calore di un forno che ha un secolo di vita

Alla conquista del mondo con un mattone
Maestro fondò nel 1873 una fornace. Ora al timone c’è la quarta generazione

NELLA storia della Fornace Fonti c’è anche la
speranza di un’imprenditoria polesana che sa
reagire alla crisi economica. La fornace risale
al XIX secolo. Il primo documento ritrovato,
una fattura d’acquisto, è datato 1873, anno che
si presume di fondazione da parte di Giuseppe
Giacomo Fonti. Alla sua morte nel 1923 l’attivi-
tà passò al figlio Alfredo Felice, il quale però
scomparve prematuramente nel 1925. La forna-
ce di Grignano non fu l’unica ad essere costru-
it. Nel 1900 fu fondata anche un’altra postazio-
ne produttiva a Ruina, nel ferrarese, dal figlio

Alfredo Felice, struttura poi ceduta nel 1922.
Morto Alfredo Felice, la moglie prese l’ammni-
strazione fino al 1939, anno in cui subentrò il
figlio Giuseppe Girolamo Napoleone, il quale
continuò a condurla fino ai primi anni ’90 coa-
diuvato da due dei suoi quattro figli, Francesco
e Michele, oggi titolari dell’impresa. La quinta
generazione è rappresentata da Luca. La forna-
ce continua l’arte del mattone fatto a mano, cot-
to ancora oggi nell’originale forno Hoffman del
1873.
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UNA DINASTIA
A condurre l’azienda ci sono gli eredi di quarta
generazione Michele e Francesco Fonti e Luca,

che rappresenta la quinta generazione
L’azienda è passata indenne tra guerre e alluvioni


