BASE DATI BENI IMMOBILIARI
Collocazione del Bene Culturale
Codice descrittivo BSD-1-In-F-SY-A4-V3-1
Denominazione Archeologia industriale
Tipologia Edifici industriali
Localizzazione

1.
2.
3.
4.

Fornace Borgogno, corso Mazzini n. 119
Fornace Musso, via Valdieri n. 66
Fabbrica di Birra Parola, via Garibaldi n. 61
Ex stabilimento Bertello, via Boves angolo via Vittorio Veneto

Coordinate GPS

1.
2.
3.
4.

Fornace Borgogno, 44°19'58.1"N 7°28'21.3"E (44.332795, 7.472573)
Fornace Musso, 44°19'14.9"N 7°28'11.2"E (44.320809, 7.469790)
Fabbrica di Birra Parola, 44°19'53.2"N 7°29'19.7"E (44.331434, 7.488804)
Ex stabilimento Bertello, 44°19'53.7"N 7°29'24.3"E (44.331572, 7.490071)

Natura Sistema tipologico
Vocazione iniziale Religiosa / Civile
Vocazione attuale Religiosa / Civile
Utilizzo iniziale Industriale
Utilizzo attuale Centro polifunzionale / terziario / stato di abbandono
Proprietà Privati
Protezione Il fabbricato posto su via Garibaldi, rientra nei beni R1, di interesse storico-artisticoambientale; l'ex fornace Musso è soggetta a intervento obbligatorio di carattere turisticoricettivo e ne è vincolato al restauro la sola ciminiera; dell'ex fornace Borgogno sono vincolati a
restauro conservativo la vecchia fornace ottocentesca, la ciminiera quadrata, i piloni di
accesso antistanti la strada e la tettoia con relativo fabbricato destinato in passato al peso.
L'area ex Bertello è destinata ad attrezzature ed impianti pubblici , con interventi di restauro e
risanamento conservativo finalizzati alla conservazione e valorizzazione quale testimonianza di
pregevole architettura industriale.
Parole chiave Borgo San Dalmazzo, fabbricati industriali, economia, calce, birra, stamperia,
Informazioni sulla situazione del bene culturale
Accesso Questo patrimonio è distribuito sia nel centro del paese che nell’area limitrofa il centro abitato.
Contesto Contesto urbano e rurale.

Elementi cartografici

Dislocazione della archeologia industriale su territorio comunale – scala 1:25.000
(www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.)
Accessibilità esterna Chiuse al pubblico, aperte in occasione di eventi.
Condizioni di visita Chiuse al pubblico, aperte in occasione di eventi.
Descrizione generale Fornace Borgogno, corso Mazzini n. 119
Acquistata da Francesco Borgogno nel 1895, che sopraelevò la ciminiera di circa 2 metri nel
1929, la fornace produsse mattoni e calce fino agli anni '30 del XX secolo. L'attuale segheria,
nata come industria a latere per la produzione di assicelle, si è oggi specializzata nel
commercio del legno per uso industriale.
Fornace Musso, via Valdieri n. 66
Proveniente da Mondovì, il Cavalier Alessandro Musso possedeva già là una fornace per la
produzione della maiolica, istituì a Borgo San Dalmazzo una fornace, tra le prime per la
produzione della calce e tra le prima con un forno a sistema Offman. Con la produzione di
laterizi, si rese necessaria la costruzione di un'altissima ciminiera in cotto. Il massimo della
produzione si raggiunse a inizio XX secolo (produzione calce, mattoni, ghiaia e scampoli)
Fabbrica di Birra Parola, via Garibaldi n. 61
Nel 1874 nacque una delle prime industrie per la produzione della birra e dell'acqua gassata. Nel
1876 aveva già raggiunto una tale rinomanza da esser considerata da Garibaldi una medicina
contro la febbre. Nel 1951, con l'inizio dello sfruttamento di fonte Camorej, si collocò un tubo di
acciaio vetrificato lungo 1650 metri per collegarla allo stabilimento di via Garibaldi.
Ex stabilimento Bertello, via Boves angolo via Vittorio Veneto
Nel 1912 il signor Enrico Bertello di Chieri acquistò la piccola tipografia esistente
trasformandola in Tipografia Perrier di Bertello e trasferendola, nel giro di due anni, nell'attuale
posizione dell'Istituto grafico Bertello e ponendola in primo piano nel campo della tipografia a
livello italiano. Lo stabilimento ha cessato di funzionare a fine XX secolo, per poi assumere
nuove e molteplici destinazioni d'uso con un progetto di riqualificazione di inizio XIX secolo.
Elementi di interesse Sono tutti stabilimenti industriali le cui strutture sono ancora oggi esistenti ed hanno subito un
storico rifunzionalizzazione degli spazi interni.
Elementi di interesse Le fornaci si contraddistinguono per le alte torri in cotto a sezione circolare e ciminiera a
artistico sezione quadrata, sbrecciata nella parte sommitale (fornace Borgogno).
Cronologia Fornace Borgogno
1898: acquisto della fornace preesistente da parte di Francesco Borgogno;
1929: sopraelevazione della ciminiera;
1930: cessazione dell'attività.

Fornace Musso
fine XIX sec.: Cavalier Alessandro Musso istituisce una tra le prime fornaci per la produzione
della calce e con forno Offman a Borgo San Dalmazzo;
inizio XX sec.: costruzione dell'alta ciminiera in cotto e periodo di massima produzione; metà
XX secolo: cessazione attività.
Fabbrica di Birra Parola
1874: nascita della fabbrica;
1951:sfruttamento della sorgente Camorej;
1959: deposito brevetto per marchio d'impresa;
secondo dopo guerra: cessazione attività.
Ex stabilimento Bertello
1912: Enrico Bertello acquista la piccola tipografia per ingrandirla come Tipografia Perrier di
Bertello;
1914: inaugurazione del fabbricato attuale e rinomina a Istituto Grafico Bertello;
1950: nasce la Brevetti Bertello, per lo studio di applicazione delle apparecchiature
automatiche destinate ai grandi complessi archivistici e scenografici..
fine XX sec.: cessazione attività.
Contesto sociale e storico E' a fine XIX secolo che Borgo San Dalmazzo inizia la sua lenta espansione economica, fino a
diventare il centro artigianale-industriale-turistico che è oggi. Inizia a diventare luogo di
incontro e d'entrata della cultura transfrontaliera.
Tradizioni Orali ND
Portfolio immagini
Planimetrie, alzati ed ND
elevati
Immagini storiche ND
Viste attuali

Fornace Borgogno [1]

Fornace Musso [2]

Fabbrica di Birra Parola [3]

Ex stabilimento Bertello [4]
Altre immagini ND

Portfolio e informazioni descrittive e storiche
Bibliografia Paolo Albertini, Borgo San Dalmazzo – passato e presente, Edizioni Uniart, Roddi d'Alba, 1998,
pp.100, 103-107 111.
1911-1961 : cinquant'anni dell'Istituto grafico Bertello / [a cura di Ennio Pistoi e Nino Marabotto!
Pubblicazione Borgo San Dalmazzo : Ist. grafico Bertello, 1961 .
AA.VV., Temi urbanistici su Borgo San Dalmazzo XVI-XX secolo, Schedario tecnico editore, 1991,
pp. 38-41.
Dati d'archivio ND
Legami internet http://www.fierafredda.it/it/presentazione-della-citt%C3%A0/storia-della-citt%C3%A0/130alla-scoperta-di-borgo-nel-900.html
http://dati.acs.beniculturali.it/oad/uodMarchi/MR149696

