Comune di Chiaverano

Museo a Chiaverano

La Botega del Frèr
“Cronistoria della Bottega
da fabbro ferraio e meccanico
fondata nel 1700 dai Teagno Majota
e dal 1821 di proprietà dei Bergò’...”
Così inizia il manoscritto di Battista Vincenzo Bergò
Censin, la storia della sua ofﬁcina. A ottantaquattro
anni, di ﬁsico secco, ancora agile malgrado l’età e i gravi difetti di vista, autodidatta,scrive con molta semplicità, chiarezza e precisione. Appartiene alla quarta generazione dei Bergò, fabbri-meccanici, ma a lui è toccato
sospendere un’attività ormai paralizzata e superata da
tecniche con le quali è impossibile competere.
L’ofﬁcina è ormai chiusa, ma ancora perfettamente
“funzionante”. L’amore e la passione di Vincenzo Bergò l’ha salvata. Da artigiano Censin si trasforma in un
appassionato ed intelligente conservatore e testimone
di un’arte che gli era cara e familiare, diventando lo
storico della sua piccola impresa. Fa ricerche negli archivi comunali e parrocchiali, si imbatte in documenti
relativi ad altre industrie artigiane ormai scomparse,
risalenti assai indietro nei secoli, perché non ne vada
persa la memoria e ne riporta testimonianza nel suo
manoscritto.

Questa bottega l’ha trasformata in un museo piccolo,
ma ricchissimo di attrezzi, arnesi, macchinari.
Si direbbe che un Bergò non abbia mai buttato via un
chiodo ed infatti Battista Vincenzo Bergò parla con
compiacimento delle lavorazioni difﬁcili ed ingegnose (per ogni produzione bisognava prima con martello ed incudine forgiarsi l’attrezzo necessario) ma con
altrettanto orgoglio mostra campioni di riutilizzo, che
illustrano quella necessità, ma anche quel piacere di
economizzare, che oggi non si sa più cosa sia.
Il sogno di Censin si realizza nel 1983, quando con la
collaborazione dell’amministrazione comunale si inaugura il museo, che sarà gestito direttamente da lui ﬁno
al 1991 anno della sua morte.
Nel 1991 il manoscritto di Censin diventa un libro, curato da A. Di Maio, R. Giglio Ubertino, C. Romanello con
la collaborazione di cittadini chiaveranesi ed il patrocinio della Provincia di Torino. L’attività svolta per anni
dall’Associazione Rosalba Martorana ha mantenuto vivo
il museo promuovendo incontri con le giovani generazioni, trasmettendo testimonianze e storie di vita.
Oggi per l’iniziativa della Rete Museale AMI il museo
potrà con nuove risorse continuare e potenziare la sua
vitale azione culturale di ricerca e trasmissione dei saperi e dei valori di una comunità.

Museo a Chiaverano

La Botega del Frèr

via Ivrea, 3
10010 Chiaverano - Torino

Orari di apertura
dal 14 giugno al 12 ottobre 2014:
sabato 15,00 -18,00
domenica 10,00- 12,00 e 15,00 - 18,00

Altri periodi su appuntamento:
Ecomuseo AMI
Corso Centrale 3, Chiaverano
tel. 0125 54533
Associazione Martorana
tel. 0125 54917
Ecomuseo del Paesaggio Orizzonte Serra
Corso Centrale 3, Chiaverano
tel. 0125 54533
Comune di Chiaverano
Piazza Ombre, 1
tel. 0125 54805

ASSOCI ATO

info
info@ecomueoami.it
www.ecomuseoami.it
www.comune.chiaverano.to.it

Rete Museale Anﬁteatro Morenico di Ivrea
Il progetto nasce nel 2011, coinvolge un
gruppo di comuni dell’area. Intende realizzare un sistema museale diffuso e permanenete che metta in rete i musei locali, attraverso una promozione unitaria,
un’apertura coordinata e continuativa dei
siti, la formazione di un gruppo di giovani
operatori e il loro impegno nei musei, il
coinvolgimento delle forze economiche locali e dell’associazionismo che cooperano
per la valorizzazione del territorio e del patrimonio locale.
Pubblicazione a cura dell’ Ecomuseo del Paesaggio Orizzonte Serra

La storia

Dagli archivi nel 1791 Antonio Teagno Majota, fabbro
ferraio in Chiaverano, risulta tassato per 20 soldi.
Nel 1821 suo ﬁglio Lorenzo vendette la bottega nel
cantone della Lobia a Bergò Giovanni fu Bernardo.
Suo ﬁglio, Giovanni Battista (n.1817), si impratichì
nel mestiere lavorando come apprendista in ofﬁcine
di Torino, Ivrea, Burolo, come si ricava dal libretto di
lavoro (datato 1829). Il buon andamento della bottega
impose ai Bergò l’introduzione di nuove attrezzature e
tecnologie per soddisfare gli ordini della clientela.
Nel 1850 Giovanni acquista un vecchio mulino in disuso e vi trasloca la sua ofﬁcina. Nella nuova sede
(quella attuale) la bottega, per la maggior disponibilità di spazio e di energia, generata da un salto d’acqua,
ebbe nuovo sviluppo. Giovanni Battista col ﬁglio Celestino (n.1858) sviluppa la gamma dei suoi prodotti,
ottenendo una commessa per il governo, di puntali in
ferro per i bastoni da montagna degli alpini. A Celestino succedono i suoi ﬁgli, Gentile (1894) e Battista Vincenzo (Censin 1902) che continueranno l’attività sino
al 1945, poi Gentile sino alla sua morte (1969).

Il Museo

strutturato su tre sale espositive
si presenta come quando
la bottega era in piena attività
Prima sala
All’ingresso, sono collocate le macchine operatrici
mosse da un complesso di pulegge, cinghie, alberi di
trasmissione ed ingranaggi che ricevono energia da
una grande ruota idraulica.
Fin quando la bottega era in attività, la ruota era mossa dall’acqua del torrente che attraversa il paese, ora
per problemi di gestione della conduttura di alimentazione è alimentata con l’acqua dell’acquedotto; comunque rimane inalterato il sistema di funzionamento dell’intero complesso ed è tuttora possibile vedere
le macchine operatrici in movimento.
Le macchine della prima sala sono: un tornio da legno,
un tornio per metalli, un trapano, due mole ad acqua
ed un compressore d’aria per alimentare la forgia.
In questa sala sono esposti molti utensili ed attrezzature usati per lavorazioni sulle macchine, molti manufatti prodotti per altri artigiani o agricoltori .

Il giorno dell’inaugurazione del Museo nel 1983

Seconda sala
Nella sala della forgia venivano eseguite le lavorazioni di forgiatura, scaldando il ferro ﬁno a renderlo plastico e formarlo col martello sull’incudine.
Sulle pareti di questo locale sono esposte molte specie
di tenaglie, stampi di varie forme, chiodi e molti modelli per sagomare i pezzi. In questo locale erano eseguite anche le lavorazioni al banco, con lime, scalpelli
ed altri attrezzi manuali molto interessanti come “al
vindul”, trapano manuale per eseguire fori verticali,
“al viulin” trapano manuale per eseguire fori in orizzontale. Sempre qui sono esposti una serie di attrezzi
per fabbricare la rete metallica e molti manufatti relizzati per vari clienti: contadini, zoccolai, muratori,
bottai, ecc . Sono esposti inoltre alcuni esempi di oggetti rotti o consumati che venivano riparati o riutilizzati. Si può vedere anche un tutore ortopedico per la
gamba di un bambino, studiato e prodotto dal Bergò,
molto simile a quelli in vetroresina odierni.

Terza sala
II terzo locale “al cambrin” era il luogo dove si svolgevano le lavorazioni di grande precisione.
Qui si costruivano serrature di varia forma e dimensione, strumenti di misura ed in particolare bilance
e stadere. Viste le speciﬁche qualitative che erano
in grado di garantire, il 17 Maggio 1849 il Ministero
dell’agricoltura e commercio del Regno di Piemonte
e Sardegna concesse a Battista Bergò l’autorizzazione
per costruire pesi e misure. In quest’ultima sala sono
esposte molte parti di stadere di varie dimensioni, alcune stadere complete e molti attrezzi per la costruzione delle stesse.

Il reperto più importante è una stadera a doppia scala,
dove sulla parte superiore è riportata la scala decimale (grammi, ettogrammi, chili), mentre nella parte inferiore è riportata la scala secondo il sistema piemontese (once, libre, rubbi). Questa stadera fu costruita
dopo il 1850 anno di introduzione del sistema metrico
decimale in sostituzione del sistema piemontese; certamente questa intuizione favorì e facilitò l’apprendimento del nuovo sistema di pesatura.
La struttura che ospita il museo come tutti i materiali
in esso contenuti sono di proprietà dei discendenti della famiglia Bergò.
I testi qui riportati sono riassunti dal libro “La Botega del Frèr”
tratto dal manoscritto di Battista Vincenzo Bergò
e dalla documentazione dell’Associazione Rosalba Martorana

