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INTRODUZIONE 

Il seguente lavoro è il frutto di una ricerca di carattere storico, economico e 

archeologico industriale, effettuata con l’intento di ricostruire la storia della 

fornace Antonelli di Potenza Picena, con attenzione rivolta sia alle vicende legate 

alle diverse società che l’hanno gestita, sia alla struttura dello stabilimento.  

Nella prima parte, si cerca, senza pretese di completezza, di fotografare il 

panorama socio-economico delle Marche, negli anni successivi all’Unificazione, 

nei suoi caratteri salienti, ossia l’agricoltura, con la sua peculiare struttura 

mezzadrile, e le attività manifatturiere a carattere artigianale, che hanno costituito 

le basi su cui si è innestato lo sviluppo industriale. Nel secondo capitolo, quindi, 

viene descritto il settore della produzione dei laterizi, che rappresenta con le sue 

caratteristiche, un esempio di come un’attività manifatturiera tradizionale abbia 

assunto i tratti di un’attività industriale. Tutto ciò offre infine alcune chiavi di 

lettura per meglio interpretare il caso Antonelli, presentato nel terzo ed ultimo 

capitolo. 
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CAPITOLO 1: L’ECONOMIA MARCHIGIANA POSTUNITARIA 

Regione media o mediocre è la sintetica definizione che emerge come un filo 

rosso dagli studi e dal dibattito che, dopo l’unificazione, si sono svolti intorno alla 

realtà e ai problemi dell’economia e della società marchigiana. 

I censimenti, le inchieste e le statistiche promosse per conoscere lo stato del 

nuovo Regno offrono la base sulla quale analizzarne comparativamente situazione 

e dinamica, progressi e inerzie, aprendo il campo a riflessioni su una medietà che 

non appare interpretabile come riflesso di uno stadio intermedio sulla via di uno 

sviluppo economico, ma piuttosto come l’espressione di una peculiare e tenace 

struttura mezzadrile-artigianale che non lascia intravedere inizi di evoluzione in 

senso capitalistico. 

Esaltata da quanti intendono conservarla, suggerendo opportuni miglioramenti, 

stigmatizzata da chi sollecita interventi che possano favorire la transizione 

auspicata e la fine di un immobilismo paralizzante, la peculiare mediocrità della 

struttura socio-economica marchigiana è comunque il cardine intorno al quale 

ruotano tutte le analisi e i dibattiti condotti dal momento in cui ci si comincia a 

rendere conto che lo sforzo modernizzatore, messo in atto con l’unificazione, non 

riesce a produrre un omogeneo “ordine nuovo”.  
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1.1 AGRICOLTURA: MEZZADRIA E AUREA MEDIOCRITAS 

Nell’economia marchigiana postunitaria la prima fonte di ricchezza e l’attività 

economica predominante sia per il reddito prodotto, sia per i capitali che in essa 

vengono impiegati, è l’agricoltura, settore questo che vede impegnata più dei tre 

quarti della popolazione attiva.  

Il perno centrale, che regge tutto il sistema socio-economico e ne determina le 

caratteristiche principali, è il contratto agrario largamente diffuso nelle Marche: la 

mezzadria.  

Il patto di mezzadria – al di là delle specificazioni di legge – è un contratto agrario 

per il quale un proprietario terriero (concedente) e un coltivatore, in proprio e 

quale capo di famiglia colonica (mezzadro), si associano per la coltivazione di un 

podere al fine di dividerne a metà prodotti, utili e spese di esercizio. Il mezzadro, 

assieme alla sua famiglia, ha l’obbligo di risiedere stabilmente nella casa costruita 

sul fondo, di custodire e conservare i beni affidatigli dal concedente, di prestare 

nel podere la sua opera di colono con la direzione del proprietario e, quasi sempre, 

con la mediazione del fattore, che è uomo di fiducia della proprietà. 

La necessaria autosufficienza di ogni podere, la peculiare conformazione 

morfologica del paesaggio, l’elevato frazionamento della terra fanno sì che le 

colture siano intensive al massimo grado, così da sfruttare con esemplare tenacia, 

e non sempre con oculatezza tecnica, le più piccole disponibilità di terreno. In altri 

termini, la grande coltura razionalmente predisposta a seconda della natura del 
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terreno è sostituita da quella che sembra ispirata a criteri antieconomici, ma che è 

invece dettata dai suddetti fattori.  

Ad una produzione di grano, granturco e vino, eccedente il fabbisogno locale, si 

affianca una serie di produzioni secondarie, ma non per questo meno importanti, 

come broccoli, patate, piselli, pomodori, barbabietole da zucchero, frutta e 

ortaggi, che completano il quadro delle colture praticate.  

Dal punto di vista reddituale, sebbene risulti una remunerazione pro capite della 

famiglia colonica assai bassa, bisogna considerare che l’economia poderale 

consente al nucleo domestico di usufruire del lavoro di tutti, donne, vecchi, 

bambini, nonché di tutti i residui della produzione. Sono risorse aggiuntive che, 

con la stabilità del lavoro e della residenza, rendono la condizione del mezzadro 

nettamente migliore di quella del bracciante delle zone di agricoltura ricca. Per 

questo il Valenti, al termine di una sua indagine, sintetizzò lo stato dell’agricoltura 

e degli agricoltori marchigiani nel noto motto di aurea mediocritas, dove il 

secondo termine si riferisce al grado intermedio di produzione agricola e il primo 

alla condizione relativamente felice della grande maggioranza dei coltivatori. E’ 

un giudizio che riflette indubbiamente la volontà conservatrice dei proprietari 

terrieri marchigiani, paghi di un sistema economico e contrattuale indiscusso, nel 

quale l’abbondanza e la docilità della manodopera e lo scarso impegno finanziario 

e direttivo si coniugano con rendite soddisfacenti, alto prestigio e tranquillità 

sociale. 
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Se da un lato, quindi, il sistema mezzadrile è considerato il metodo più adatto a 

procurare il benessere della classe agricola, dall’altro, a causa dell’equilibrio 

stabile o immobilismo che ne deriva, è visto come ostacolo per un processo di 

industrializzazione, che permetta il passaggio da un’economia agricola ad una 

moderna ed industriale.    

 

1.2 ARTIGIANATO E ATTIVITA’  MANIFATTURIERE 

Prive di grandi città, ma costellate di numerosi e modesti agglomerati urbani 

circondati dal fitto popolo che vive sparso nelle campagne, le Marche, alla 

massiccia prevalenza della conduzione a mezzadria, uniscono una diffusa attività 

manifatturiera, permessa dalla non equilibrata distribuzione mensile dei carichi di 

lavoro della vita agricola, insieme alla sottoccupazione di quote di forza-lavoro 

familiare. Quindi, attività come la tessitura domestica ed altre occupazioni 

potenzialmente discontinue, come quelle nel settore calzaturiero, negli 

zuccherifici e nelle fornaci, ed altre fortemente stagionali, come la spremitura 

dell’olio e la trattura della seta, ben si conciliano con il lavoro richiesto dai campi. 

Nonostante queste attività si collochino, nel quadro dell’economia marchigiana 

postunitaria, in una posizione marginale e di contorno rispetto all’agricoltura, 

costituiscono comunque dei punti di partenza per successivi processi di 

industrializzazione. Il periodo postunitario è sicuramente un  momento di svolta e 

non è difficile comprenderne il motivo. L’Italia liberale e liberoscambista toglie 
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alle manifatture marchigiane ciò che esse erano da lungo tempo abituate ad 

ottenere dallo Stato pontificio: protezione doganale, protezione “naturale” dovuta 

alla carenza di efficaci mezzi di trasporto; mercati privilegiati (Roma); premi ed 

incoraggiamenti diretti alla produzione (trasferimenti); lassismo fiscale. Si aprono 

così nel tessuto manifatturiero regionale ampie lacerazioni la cui sintomatologia è 

chiara: la gracile ed arretrata struttura manifatturiera, esposta bruscamente ai 

rigori del liberismo economico e del primo delinearsi di un mercato nazionale 

unificato, non regge, in molte sue parti, al confronto. 

Verso la fine dell’Ottocento il panorama industriale marchigiano non appare gran 

che mutato. La potatura dei rami secchi, imposta dall’inserimento dell’economia 

marchigiana in quella nazionale, non hanno completamente sfrondato ciò che di 

arretrato e scarsamente competitivo resta ancora nel settore secondario regionale. 

La crisi agraria degli anni ’80 tarda a perforare la membrana protettiva del sistema 

mezzadrile. Tardano, di conseguenza, a manifestarsi le istanze per la 

razionalizzazione e l’incremento di produttività nell’agricoltura, dalle quali 

possono nascere occasioni di industrializzazione nel campo dei nuovi mezzi 

tecnici da inserire nell’azienda agricola.  

Non vi è dubbio che, a paragone del depresso quadro economico e industriale 

ottocentesco, le Marche realizzino un salto di qualità durante il “decollo” 

industriale italiano e, in particolare, durante i primi quindici anni del Novecento. 

Molti degli episodi salienti di innovazione industriale che caratterizzano questo 
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periodo vanno collocati nel quadro del fervore economico, politico e culturale 

dell’età giolittiana in cui, pur con significativi ritardi che si accumulano, 

l’industria marchigiana non perde del tutto contatto con la consistente crescita 

industriale italiana dei primi anni del secolo. Al di là del generale clima 

favorevole allo sviluppo e all’intrapresa industriale agiscono in questo periodo 

altri fattori responsabili di questa crescita: l’avvento di un nuovo stadio della 

tecnologia basato sull’energia elettrica e sulle macchine operatrici 

elettromeccaniche; creazione, da parte delle imprese del Nord, di impianti di 

produzione decentrati; l’allentamento della presa culturale, politica ed economica 

dei tradizionali ceti sociali dirigenti indeboliti dalla crisi agraria.  

L’evoluzione delle attività manifatturiere delle Marche, tra Otto e Novecento, può 

essere meglio interpretata individuando alcuni insiemi di attività e di sviluppi. 

a) Elaborazione manifatturiera di materie prime di origine agricola, quali: 

bozzoli (trattura e filatura), lana (filatura e tessitura), canapa (filatura e 

tessitura, cordami, reti), corno (pettini, posate, pipe), paglia (cappelli e 

trecce), pelli (concia, finimenti ed altri oggetti), “venchi” (contenitori 

intrecciati), saggina (scope), farine (paste, amido). Sono attività destinate, 

quasi tutte, ad un precoce tramonto, di regola determinato 

dall’innovazione tecnica, con nuovi prodotti e materie prime sintetiche, 

oppure dalla concorrenza di produttori nazionali ed esteri più competitivi. 
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b) Centralizzazione di laboratori artigianali, quali: ciabattini (industria 

calzaturiera); falegnami, facocchi, bottai (industria del mobile e degli 

strumenti musicali), sarti e donne in genere (industria dell’abbigliamento). 

Le attività di questo comparto sono destinate ad un prolungato sviluppo e 

ad un equilibrio tra fasi “accentrate” e fasi “disperse” (lavoro a domicilio) 

delle lavorazioni, equilibrio nel quale l’oscillazione è regolata, 

essenzialmente dal costo del lavoro, dallo stato della tecnica e della 

pressione sociale nelle relazioni industriali. 

c) Industrie “coloniali”: il termine “coloniale” fa riferimento a quegli 

investimenti diretti esteri orientati verso le Marche dall’esigenza di 

controllare monopolisticamente un mercato di approvvigionamento di 

materie prime o di collocamento dei prodotti, normalmente caratterizzati, 

entrambi, da un forte vincolo di localizzazione verso i luoghi delle materie 

e del mercato, a causa degli elevati costi specifici di trasporto. Si tratta di 

attività come la trattura e la filatura dei cascami della seta, gli zuccherifici, 

la produzione di concimi chimici, del cemento ed in seguito dei derivati 

del petrolio. 

d) Industrie di “servizio” ad una popolazione insediata. Costituiscono un 

insieme di attività caratterizzate da un forte vincolo locazionale con i 

luoghi del consumo, quali: la lavorazione del rame, l’industria edilizia, dei 

materiali da costruzione (laterizi) e settori connessi (terraglie e terrecotte 
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per uso domestico), l’industria alimentare, fabbriche di sapone, 

fabbricazione e manutenzione di attrezzature per il lavoro agricolo. Questo 

insieme è destinato, per una parte, a permanere in ragione dei vincoli sopra 

accennati, per l’altra parte, a subire, nel lungo periodo, un lento declino-

esodo, a favore di altre regioni. 

e) Industrie “casuali” o “storiche”: è un gruppo residuale, difficilmente 

razionalizzabile quanto a fattori che determinano la sua presenza. E’ 

costituito da persistenze e da nuove iniziative tecnico-produttive ed 

imprenditoriali che non hanno alcun legame organico con risorse, fattori 

produttivi e vantaggi comparati presenti nella regione. Industria della carta 

Fabriano, le maioliche e ceramiche metaurensi e pesaresi, motocicli 

Benelli a Pesaro, fisarmoniche a Castelfidardo, produzione di oggetti 

religiosi a Loreto ne sono alcuni esempi. 
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CAPITOLO 2: IL SETTORE DEI LATERIZI 

Nel quadro dell’economia marchigiana appena disegnato, una parentesi di 

successo, in termini di capacità di esportazione dalla regione, è costituita dalla 

produzione dei laterizi, settore tradizionale, che offrendo la materia prima di base 

per la costruzione di edifici, abitazioni, ma anche infrastrutture, è spinto dalla 

continua crescita demografica che coinvolge la popolazione italiana, come quella 

europea, a partire dal 1400 in poi.   

La stretta dipendenza con l’edilizia, che ne determina la domanda, con la 

sperimentazione ed innovazione degli impianti, sono i principali elementi da 

tenere in considerazione per poterne comprendere le dinamiche e gli sviluppi.  

 

2.1 DALLE FORNACI TRADIZIONALI AI FORNI HOFFMANN 

L’architettura della regione, nelle mura e nelle torri, nei palazzi e nelle chiese 

come nelle più modeste abitazioni urbane e rurali, è nettamente contraddistinta, 

con le particolari eccezioni delle zone montane, dall’uso sapiente del mattone. La 

preparazione del “cotto”, il bel laterizio dalla tinta calda e sonante come metallo, è 

stata sempre prerogativa dei fornaciai che, approfittando delle abbondanti argille 

locali, preparavano con le mani e con l’acqua, con il sole e con il fuoco, il 

materiale costruttivo della casa marchigiana.  

La fabbricazione a mano dei mattoni richiedeva una laboriosa preparazione della 

materia prima. L’argilla, estratta dalla cava sul principio dell’autunno, veniva 
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anzitutto ripulita dai corpi estranei che eventualmente conteneva, come ciottoli, 

frantumi di radici e simili, poi si stendeva in pani sul terreno e per tutto l’inverno 

si lasciava esposta agli agenti atmosferici in modo da farla maturare o sfarinare, 

come si diceva in gergo. In aprile l’argilla si poneva in una fossa con l’acqua e 

veniva battuta con un palo di ferro e ripetutamente pigiata con i piedi fino ad 

ottenere una mota uniforme e ben amalgamata, che si lasciava poi asciugare per 

un giorno. Iniziava quindi la lavorazione vera e propria, che merita un certo 

rilievo perché fu una delle poche dove in passato si praticò la produzione di serie. 

I mattoni erano sagomati in modo semplicissimo, premendo l’argilla umida dentro 

una forma o stampo di legno poggiato sopra un tavolo cosparso di sabbia per 

evitare che si appiccicasse; l’eccesso di argilla veniva tolto con un raschiatoio di 

legno detto lisciatoio. Dopo modellati, i mattoni venivano tolti dallo stampo e 

deposti sullo spiazzo della mattonaia dove erano lasciati ad asciugare per una 

giornata; il giorno seguente si accastellavano in mucchi, detti greccie o gambette, 

sotto tettoie di tavole o di tegole, aperte ai lati all’aria e al sole, dove i mattoni 

restavano per il completo essiccamento un mese o più. Da questo sistema di 

asciugatura derivava la necessità di utilizzare per la fabbricazione dei mattoni la 

stagione estiva, nella quale ciò avveniva più rapidamente. Finalmente, dopo 

l’essiccamento, si procedeva alla cottura nelle fornaci che erano quasi tutte a 

sezione circolare e aperte superiormente, costruite con gli stessi mattoni prodotti 

in loco e murati a secco. Il combustibile che veniva utilizzato erano la legna e le 
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fascine: il fuoco doveva essere mantenuto acceso per tre o quattro giorni fino a 

che i mattoni non avessero raggiunto la loro completa cottura. Poi si lasciava 

raffreddare la fornace molto lentamente e si procedeva allo sfornaciamento dopo 

un periodo di tempo che poteva essere anche di quaranta giorni. 

A seconda del diverso grado di cottura si aveva una classificazione dei mattoni. 

Quelli che erano stati a contatto con il fuoco e si erano fusi, perdendo la loro 

forma originaria, erano detti colaticci, e risultavano inservibili; quelli che avevano 

subito un principio di fusione, senza però deformarsi, erano detti ferrioli o 

ferrigni. I più cotti si distinguevano in bianchi o forti, quelli meno palombi o 

mezzanelli; infine quelli che erano rimasti al di sotto del giusto grado di cottura, 

rossi.  

Nel medioevo, con l’aumento delle abitazioni crebbe anche l’edilizia e furono 

specialmente le costruzioni in muratura a diffondersi largamente provocando una 

notevole richiesta di mattoni, allora chiamati canti o cantoni, in sostituzione delle 

pietre e del legno, che erano i materiali di uso più corrente per gli edifici pubblici 

e privati. Come il mattone divenne la base della nuova edilizia cittadina, così si 

diffusero le tegole e i coppi per i tetti delle case, in luogo delle più antiche 

coperture di legno e paglia, sconsigliate anche dal pericolo degli incendi. In alcuni 

casi la lavorazione dell’argilla diventò vera arte: mattonelle istoriate, rosoni, fregi, 

colonnine, frontali e portali in cotto abbelliscono ancora molte chiese del XIV e 

XV secolo. 
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La tecnica di produzione dei laterizi è rimasta invariata per secoli fino allo scorcio 

dell’Ottocento, quando le operazioni di scavo dell’argilla, di impasto, di 

plasmatura dei mattoni erano ancora effettuate manualmente con una notevole 

presenza di manodopera femminile e minorile. Arnaldo Guidarelli, nella sua 

Statistica agricola-industriale-commerciale della Provincia di Macerata, così 

delinea la situazione delle fornaci a fuoco intermittente attive nel 1887-88: 

Presentemente sono in esercizio 140 fornaci, nelle quali lavorano circa 490 

uomini, 160 donne e 60 fanciulli. La lavorazione di tutti i materiali si 

eseguisce a mano. Nelle fornaci più importanti la durata del lavoro può 

calcolarsi in 180 giorni, mentre nelle altre è limitata a poco più di un mese. 

Per combustibile suole adoperarsi generalmente legno di quercia. Il salario 

medio giornaliero è di L. 2 per gli uomini, di Cent. 60 per le donne e di Cent. 

50 per i fanciulli.      

Moltissime le fornaci esistenti nel maceratese: quasi ogni Comune ne contava più 

di una, ma la loro fine era segnata dall’introduzione di un nuovo tipo di forno, 

detto a fuoco continuo o all’americana, che proprio in questo periodo si 

cominciava ad installare e che rivoluzionò questo settore industriale. I nuovi forni 

differivano dai vecchi essenzialmente in questo: ad ogni nuova cottura, questi 

ultimi dovevano essere completamente freddi perché si potessero vuotare e di 

nuovo riempire, mentre i forni moderni erano ad azione continua, vale a dire il 

fuoco vi si poteva mantenere continuamente, senza interruzione, mentre nel forno 

si sostituivano i nuovi mattoni. Al considerevole risparmio di energia si 

aggiungevano una migliore qualità del prodotto cotto ed una quasi totale riduzione 
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di scarti. Le fornaci a fuoco intermittente che non ammodernarono gli impianti, 

principalmente il forno, decaddero gradatamente fino a cessare del tutto dopo la 

seconda guerra mondiale.  

Quando poi, nel recente passato, il mattone, dopo aver dominato la scena 

urbanistica per due millenni, viene sostituito nell’edilizia dal cemento, si assiste al 

conseguente e graduale passaggio delle fornaci, da luogo di lavoro e di 

produzione a reperti di archeologia industriale. 

 

2.2 LE FORNACI HOFFMAN 

Il nome di Friederich Hoffmann è strettamente legato allo sviluppo dei forni 

continui, volto a ridurre la quantità di combustibile impiegata nella cottura e a 

rendere più efficiente il riscaldamento dei forni. Nel 1856 egli progettò il suo 

primo forno circolare continuo che, facendo passare la zona fuoco da una camera 

all’altra, permetteva la sostituzione del materiale cotto con quello crudo 

contemporaneamente alla cottura di altro materiale. Il primo di questi forni venne 

impiegato industrialmente in Germania nel 1857, e il primo brevetto fu rilasciato 

nel 1858.  

La tipologia originaria consiste in una doppia galleria circolare voltata, con una 

successione regolare di aperture laterali, che servivano per l’introduzione del 

materiale da cuocere; la galleria più interna, che serve da collettore del fumo, ha 

dimensioni inferiori di quella esterna (di cottura), e comunica sia con essa, in 
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corrispondenza di ogni camera, attraverso un’apertura in basso, sia con il camino 

di aspirazione, che si eleva centralmente caratterizzando l’intera costruzione. 

Nella volta della galleria di cottura una serie di fori, chiusi con bocchette di ghisa, 

servono per l’introduzione del combustibile e per il controllo della cottura. Le 

pareti del forno (sia quella esterna, inclinata, sia quelle interne) sono in muratura 

di laterizi pieni, e raggiungono uno spessore notevole, ospitando un riempimento 

di sabbia ed argilla. Lo spazio della cottura è protetto superiormente da un tetto 

anch’esso circolare, sorretto da una complessa struttura in legno e da una serie di 

pilastri in muratura che lo congiungono al terreno. In tal modo il forno comunica 

direttamente con l’esterno lungo tutto il perimetro, facilitando l’introduzione e 

l’uscita dei materiali. Successivamente la tipologia si evolve, pur mantenendo 

inalterato il principio di funzionamento, nella forma della galleria e nella 

disposizione del collettore del fumo. Si passa cioè prima alla forma ellittica, o 

allungata, costituita da due gallerie rettilinee raccordate alle estremità da altre due 

gallerie semicircolari di sezione trasversale uguale alle prime, e successivamente a 

quella “a teste mozze” o a gallerie rettilinee, dove scompaiono le estremità 

semicircolari. 

Un’altra evoluzione della struttura della fornace è legata alla fase 

dell’essiccamento del materiale crudo. L’essiccatura, infatti, avveniva all’aperto, 

sotto a delle tettoie, appositamente costruite e disposte parallelamente nei pressi 

del forno, le quali proteggevano il materiale dalle intemperie e dall’esposizione 
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del sole che altrimenti, accelerando eccessivamente l’evaporazione acquea, 

avrebbe provocato delle fenditure nei mattoni. Successivamente si pensò di 

sfruttare il calore del forno, disponendo l’essiccatoio in un locale chiuso adiacente 

ad esso, o addirittura sopra al forno stesso; in tal caso l’Hoffmann viene chiuso in 

un fabbricato a capanna, diviso in più piani, e il riscaldamento è fornito 

dall’irraggiamento delle murature e dalle camere del materiale cotto ed in 

raffreddamento, attraverso le bocchette di alimentazione del fuoco, lasciate aperte. 

Nelle pareti che chiudono tutto il fabbricato sono praticate numerose finestre, che 

all’inizio dell’essiccazione rimangono chiuse per evitare correnti d’aria che 

sarebbero dannose, mentre sono aperte alla fine del ciclo per affrettarne la 

conclusione. Per l’eliminazione dell’aria umida talvolta si aprono dei lucernari sul 

colmo del tetto, in modo che il vento non possa penetrare nell’edificio dall’alto. 

L’inconveniente maggiore derivante da questo sistema è quello di dover innalzare 

il materiale uscito dalle macchine per la formatura ai piani superiori al forno e di 

abbassarlo, una volta secco, per la cottura.  

La fornace ottocentesca costituisce l’immagine più eloquente di uno dei temi 

fondamentali dell’architettura della fabbrica, e cioè quello del rapporto tra forma e 

funzione. La duplice corrente coinvolge progettisti ed anonimi costruttori 

portando ad una progressiva evoluzione della forma architettonica tradizionale in 

funzione della rapida evoluzione dei processi produttivi, e soprattutto alla 

sperimentazione, in relazione all’uso di nuovi materiali costruttivi, di strutture 
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diverse. Il forno Hoffmann a partire dalla sua comparsa in Italia, negli ultimi 

decenni dell’Ottocento, fino alla definitiva sostituzione con quello a tunnel rimane 

aderente al modello originario, quello di una struttura progettata con il solo fine di 

ottimizzare il processo produttivo che si svolge al suo interno.      

 

 

Fornace Hoffmann di Serra dei Conti 
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CAPITOLO 3: LA FORNACE ANTONELLI 

Delle numerose fornaci, sparse nel territorio marchigiano agli inizi dello scorso 

secolo, quelle che sono giunte fino ai nostri giorni appartengono a quella categoria 

che utilizzava forni Hoffmann per la cottura dei laterizi. Tra queste troviamo la 

fornace Antonelli di Potenza Picena, che ne presenta uno dei primi a pianta 

allungata della provincia di Macerata.  

Situata in una zona collinare, a ridosso del litorale adriatico, dà il nome alla 

piccola frazione sorta nelle sue vicinanze, chiamata per l’appunto Casette 

Antonelli, dal nome della famiglia proprietaria di diversi terreni della zona. 

Per le sue caratteristiche architettoniche e per le sue dimensioni, che la avvicinano 

ai più grandi stabilimenti presenti in altre regioni italiane, la fornace Antonelli, 

con la sua storia, rappresenta un esempio di come, nel periodo a cavallo tra 

l’Ottocento ed il Novecento, l’aristocrazia agraria inizi ad investire energie e, 

soprattutto, capitali in quei settori tradizionali del panorama economico 

marchigiano. 
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3.1 LA STORIA DELLO STABILIMENTO 

La storia dello stabilimento è legata strettamente all’interesse che i due fratelli 

Antonelli riposero nel settore dei laterizi. Oltre ad avviarne la costruzione già 

prima del 1887, acquisiscono nel 1913, insieme ad un certo Pantaleone Adelchi, la 

Società Anonima Laterizi, sorta l’11 luglio 1908 con capitale sociale di 

L.100.000, che gestisce una fornace a Macerata.  

Il 25 Maggio 1915, detta società viene trasformata nell’accomandita semplice 

“Antonio Antonelli e C.”, della quale socio accomandatario è lo stesso Antonio, 

mentre soci accomandanti  risultano il fratello Giuseppe e Pantaleone Adelchi. Il 

capitale, valutato in L.120.000, è costituito dal terreno su cui è costruita la fornace 

e le sue dipendenze, da macchinari e laterizi, mobili e crediti. Rimanendo con la 

stesso assetto societario, il 3 luglio 1915, viene cambiata la ragione sociale in 

“Società in accomandita semplice per la lavorazione dei laterizi Macerata (Santa 

Croce)”.  

Le rilevanti perdite, dovute all’inoperosità dell’esercizio negli anni di guerra, 

conducono Pantaleone Adelchi a recedere dalla società il 13 marzo 1919. 

Il tutto quando ancora lo stabilimento di Potenza Picena non compare tra le 

attività delle società descritte. Cosa invece che avviene nell’atto del 2 ottobre del 

1926, con cui i fratelli Antonelli procedono alla trasformazione della società in 

accomandita semplice nella Società Anonima Laterizi Antonelli, aumentando il 

capitale sociale fino a L.2.000.000. Tale aumento viene appunto coperto mediante 
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il conferimento, da parte di Antonio Antonelli, dello stabilimento di Potenza 

Picena, comprensivo di fornace di laterizi con le sue adiacenze, pertinenze, 

terreno di scavo, ferrovie dalle cave alla fornace, casette per operai, macchinari e 

utensili in completo funzionamento.  

Come si può leggere dal seguente documento, con il quale si risponde al 

Municipio di Potenza Picena in merito al censimento delle attività economiche del 

1927, la S.A.L.A., ha la sua sede centrale a Macerata e gestisce i due stabilimenti 

di Potenza Picena e Macerata. 

 

Il capitale sociale, prima diviso a metà tra i due fratelli, è rappresentato ora da 

duemila azioni da L.1.000 ciascuna, per tre quarti di proprietà di Antonio, per 

effetto del nuovo conferimento, e per il restante quarto di Giuseppe.  

Alle difficoltà organizzative legate all’inserimento del nuovo impianto, si affianca 

una non favorevole condizione del mercato. Questo è quanto emerge dal verbale 

dell’assemblea generale del 31 marzo 1933, in cui gli amministratori presentano il 
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bilancio dell’esercizio 1932, anno in cui viene effettuata una svalutazione degli 

impianti industriali con conseguente riduzione del capitale sociale a L.1.500.000.  

In quella occasione gli azionisti “pregano gli amministratori di adottare, con la 

saggezza e pratica sin qui dimostrate, provvedimenti sani ed energici per la tutela 

della Società le cui condizioni, nonostante il notevole concorso del capitale 

azionario, non accennano a migliorare.”. Nella relazione degli amministratori 

troviamo le cause di questa difficile situazione nella continua scesa dei prezzi di 

vendita, che se fino a quel momento era stata contrastata da un’azione di riduzione 

dei costi mediante una più accurata organizzazione delle spese, iniziava a farsi 

preoccupante, visto che veniva accompagnata da una contrazione negli affari che, 

a sua volta, data la notevole incidenza dei costi fissi di produzione, andava a 

ridurre ulteriormente i margini di profitto. La relazione dei sindaci, invece, oltre a 

rievidenziare il trend negativo delle vendite, mette in luce un aspetto particolare 

dei risultati dei due stabilimenti:  

Lo stabilimento di Potenza Picena, che per importo dei fabbricati, cave, 

macchinario è quasi quattro volte superiore al valore dello stabilimento di 

Macerata, e che per le caratteristiche dei suoi prodotti deriva alla Società 

indiscussa rinomanza, ha dato un utile lordo industriale di L. 49.471,14, 

inferiore cioè a quello conseguito dalla fornace di Macerata, che fu di 

L.69.261,15. (Verbale assemblea generale del 31 marzo 1933) 

La buona solidità patrimoniale, comunque, permette alla società di rispondere agli 

alti e bassi del settore edilizio, continuando ad investire e ammodernare gli 

impianti. Ma dei dissidi tra gli amministratori, sorti in merito a delle presunte 
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irregolarità, denunciate da Giuseppe Antonelli, sia nelle modalità di stesura, che 

negli importi e nelle voci, del bilancio 1935 e di quelli precedenti, vanno a 

cambiare quello che fino a quel momento era l’assetto della Società, nella quale 

già non risultava più appartenere il fratello Antonio. L’esistenza di riserve occulte 

e quote di ammortamento degli stabilimenti enormemente elevate, sono i motivi 

per i quali Antonelli non accetta l’approvazione del bilancio 1935, proponendone 

la revisione, insieme ai bilanci precedenti, da parte di esperti nominati dal 

Tribunale. Egli sosteneva infatti che, nonostante ricoprisse la carica di 

amministratore delegato, le sue mansioni venivano esplicate nella veste di 

direttore tecnico, in quanto il Presidente e gli altri consiglieri si erano demandati 

la completa gestione amministrativa e finanziaria della Società, e che la sua 

inesperienza amministrativa non gli permise anzitempo di rilevare tali difformità. 

La proposta viene bocciata e tutto ciò si risolve con l’uscita dalla società di 

Giuseppe Antonelli, che il 26 ottobre 1936, insieme a Lazzarini Carlo e 

all’avvocato Nansen Cola, costituisce la Società Anonima Laterizi Giuseppe 

Antonelli, con un capitale di L.10.000, nella quale verrà successivamente 

conferito l’intero stabilimento di Potenza Picena per un valore di L.975.000, 

mediante emissione di nuove azioni e relativo aumento di capitale. La relazione 

degli amministratori della S.A.L.G.A. del bilancio del primo esercizio, 1936-

1937, descrive le particolari condizioni, dovute alla trasformazione della società, 

in cui si è svolta l’attività, nonostante le quali non si sono registrate perdite. Fatto 
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questo che fa ben sperare per i successivi esercizi, tanto che, nella stessa sede, 

viene deliberato l’ampliamento dello stabilimento e la modifica di impianti, 

ricorrendo all’accensione di un mutuo passivo di L.450.000.  

Superati gli anni difficili della seconda guerra mondiale, la società farà registrare 

degli ottimi risultati in termini di utili e di redditività degli investimenti, dovuti 

all’espansione del settore in quegli anni di ricostruzione, che toccheranno il loro 

massimo negli esercizi del 1953 e del 1954. Dagli anni 60 in poi, invece si assiste 

ad un declino, che lascia spazio soltanto a tentativi di limitazione delle perdite 

che, anno dopo anno, si susseguono inesorabilmente. Nel 1980 la Società si 

trasforma in una s.r.l. con capitale di L. 39.000. Nel 1985, infine, l’assemblea 

straordinaria totalitaria, delibera lo scioglimento della società. Con essa, termina 

anche l’attività dello stabilimento, attualmente segnato dagli anni di disuso ed 

abbandono.    
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3.2 L’EDIFICIO E LA STRUTTURA   

Lo stabilimento, così come è giunto sino a noi, è il frutto di diverse variazioni ed 

ampliamenti, che nel tempo sono andati a modificarne l’impianto originario, 

costituito esclusivamente dal forno Hoffmann a pianta ellittica, la cui costruzione 

è senz’altro precedente al 1887. Questo 

perché nelle carte catastali proprio del 

1887 compare già il forno, insieme a degli 

edifici, probabilmente adibiti ad 

abitazioni. 

Dalla planimetria, redatta dal geometra Ceccarelli Giuseppe di Recanati, allegata 

all’atto, con il quale si costituiva la S.A.L.A., del 1926, e nella quale veniva per 

l’appunto conferito lo stabilimento, si nota che la struttura dell’impianto non è 

cambiata. Sempre nella stessa planimetria viene inoltre illustrata la zona vicino 

alla fornace dove erano situate le varie cave, da dove proveniva l’argilla impiegata 

nella produzione dei mattoni. 

Quindi tra il 1926 ed il 1937, vengono apportate delle sostanziali modifiche allo 

stabilimento, che viene in poche parole rivoluzionato, fino ad assumere le 

dimensioni e le caratteristiche tutt’ora visibili. Il forno, infatti, viene chiuso 

all’interno di una costruzione con tetto a capanna e vengono costruite le varie 

strutture per la formatura e per l’essiccatura e lo stoccaggio dei materiali. Il nuovo 

impianto, quindi, presenta uno spiccato sviluppo longitudinale, che vede in 
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successione la struttura chiusa per la formatura e l’essiccazione del materiale 

crudo, a due piani, e l’Hoffmann a pianta ellittica. Situato quindi vicino al forno, 

l’essiccatoio presenta ancora la struttura dei solai, ove veniva depositato il 

materiale crudo, in legno così da permettere il passaggio dell’aria.  

 

 

L’edificio presenta un carattere di serialità accentuata, generato sia dalla struttura 

portante, sia dalle numerose aperture presenti nei muri di tamponamento. La 
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parete in muratura esterna al forno, infatti, è costituita da un doppio ordine di 

aperture, disposte in successione, più ampie e chiuse con archi a tutto sesto al 

pianterreno, rettangolari e più piccole in corrispondenza del piano superiore 

Attualmente l’intero complesso è in pessime condizioni: il tetto praticamente non 

esiste più e la struttura muraria presenta ampie lesioni e parti mancanti.   
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CONCLUSIONI 

La fornace Antonelli, con la sua storia, costituisce un esempio di come un’attività 

manifatturiera, inserita in un contesto rurale ed arretrato, si sia trasformata, grazie 

al dinamismo e all’intraprendenza che caratterizzano, ancora oggi tanti 

marchigiani, in una delle più importanti realtà industriali del territorio potentino. 

Di questo è testimone lo stabilimento, che col suo secolo di attività costituisce una 

componete importante del patrimonio archeologico industriale locale. C’è solo da 

auspicarsi, in proposito, che una tale testimonianza del passato produttivo della 

zona non venga abbandonata al degrado e finisca per scomparire. Il presente 

lavoro vuole, appunto, essere un contributo a che ciò non avvenga. 

Le principali fonti, che hanno costituito le basi di questa ricerca, iniziata 

nell’archivio comunale di Potenza Picena, sono stati i fondi custoditi nell’archivio 

della Camera di Commercio di Macerata, che raccolgono gli atti ed i verbali, 

relativi alle società facenti capo ai fratelli Antonelli. A questo si aggiungono le 

mappe catastali, del 1887 e del 1937, che si trovano nell’Archivio di Stato di 

Macerata.  
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