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co flusso. Alcuni di essi poi, hanno alla fine pensato di re-
stare stabilmente a Torino, per aprire una loro attività di 
produzione e commercio continuativa, per ogni necessità ed 
uso, trasformando il loro temporaneo collocamento cittadino 
in un definitivo impegno di impresa, allo scopo di eseguire 
sul posto le richieste specifiche del lavoro costruttivo in la-
boratori definitivi e negozi fissi; di cui i cantieri provviso-
ri delle esposizioni torinesi hanno costituito il prodigioso, e 
provvidenziale, elemento di attivazione iniziale. 

In quelle circostanze delle Espo, occorreva un lavoro 
complessivo e minuto per l’esecuzione dei padiglioni più im-
portanti e per le altre normali attrezzature (soprattutto per 
quelli che - non come dopo, e soprattutto adesso - veniva-
no costruiti con materiali duraturi perché dovevano restare 
edifici permanenti, non distruggibili dopo l’evento), da ela-
borare con perizia e qualità. 

Tra questi scalpellini emigrati è stato Giacinto Minas-
so, originario della zona di Cavallermaggiore nella provin-
cia cuneese più interna e prossima a Torino, la cui storia 
in sostanza ignorata, ed in un certo senso modesta nei con-
fronti delle più grandi opere cittadine (e tuttavia non me-
no importante per il minuto contesto cittadino), nel diffuso 
lavoro dei lapicidi è stato un autentico protagonista (come 
altri diversi operai della pietra rimasti sconosciuti) di quel-
la antica attività manuale, individuale e di squadra, ormai 
quasi scomparsa (e comunque superata dalla produzione 
meccanica) che ha portato non solo alle storiche pavimen-
tazioni di intere città e paesi del Piemonte - con grandi (e 
spesse, e resistenti, e pesanti da lavorare) lastre piatte di 
ogni misura (le famose “beole” montane) e con i più piccoli 
cubetti sfaccettati grezzamente (non a caso chiamati “toz-
zetti”) - ma ha prodotto anche gli accurati rivestimenti lapi-
dei di palazzi e case, per protezione ed ornamento. La Ditta 
Minasso e Figli (il cui iniziale titolare ha lavorato da solo 
come scalpellino comunale torinese prima di creare la pro-
pria impresa verso il 1895, insediandola nella propria abi-
tazione di Corso Verona al 40 dove tuttora si trova, gestita 
sempre dai suoi discendenti di famiglia), nel suo vecchio ca-
talogo di presentazione dichiara di essersi rivolta «alla rea-
lizzazione di diversi progetti a piccola e grande scala: rive-
stimenti di facciate, realizzazioni di davanzali e modiglioni, 
costruzione di marciapiedi e balaustre, opus incertum, gui-
de carraie, opere di arte funeraria» fondamentalmente di 
provenienza e qualità lusernesi («Il principale materiale 
utilizzato dall’impresa è la pietra di Luserna, estratta prin-
cipalmente nelle cave di Bagnolo e Barge»), accedendo poi 
ad una produzione maggiormente diversificata ed eteroge-
nea («Con il passare degli anni la ditta inizia ad utilizza-
re altri materiali, quali ad esempio il granito» e il marmo).

Il primo laboratorio è stato allestito - come avveniva di 
solito, e mostrano le fotografie d’epoca - nel cortile della 
casa di abitazione della famiglia, zeppo di blocchi e lastro-
ni da ridurre nelle misure e forme volute, e con vari scal-
pellini al lavoro attentamente osservati dal vigile proprieta-
rio, tipicamente ben piantato sulle sue gambe divaricate e 
le braccia sui fianchi; mentre il deposito-magazzino dei co-

siddetti prismi (i grossi pezzi grezzi da sbozzare, tagliare, 
e sagomare) si trovava nell’area (allora senza altre costru-
zioni, in una distesa di prati e campi) di fronte al Cimite-
ro Generale Cittadino (adesso Monumentale). 

Non solo, dunque, la capacità lavorativa dei Minas-
so (la loro opera a quell’epoca più sostanziosa consistette 
nella fornitura per la costruzione lapidea, e corrisponden-
te fasciatura, del Ponte Umberto I, realizzato nel 1903-07) 
concesse a questi lapicidi la facoltà di affermarsi nella lo-
ro città di accoglienza (e adozione), ma diede loro l’oppor-
tunità di collaborare alla realizzazione dei padiglioni della 
Esposizione del 1902, progettata dall’architetto Raimondo 
d’Aronco, e assoluto interprete - non soltanto regionale - 
del recente stile modernista dell’Arte Floreale. La “Gazzet-
ta Piemontese” del 5 agosto 1901 ha enfaticamente annun-
ciato questo importante avvenimento espositivo («Torino, 
adunque, sarà la prima sede di codesta solenne gara inter-
nazionale, in cui le nazioni più civili del mondo verranno 
a cimentarsi in un campo interamente nuovo […] che ora 
accenna a diventare realtà luminosa. Ed infatti, sui pro-
getti di R. D’Aronco, il celebre artista italiano che è a ca-
po degli architetti del sultano a Costantinopoli, i lavori di 
costruzione dei palazzi dell’Esposizione sono già incomin-
ciati»), attuato con la impressionante realizzazione forma-
le del lavoro anonimo di migliaia di operai, muratori, arti-
giani, decoratori, tra cui gli indimenticabili Scalpellini della 
Luserna.

E così è stato anche per l’Esposizione del 1911 (dedica-
ta al Cinquantenario della Proclamazione del Regno d’Ita-
lia), per la cui solenne commemorazione ancora di più so-
no stati usati i prestigiosi materiali lapidei regionali per 
abbellire i fastosi e imponenti padiglioni improntati - come 
riporta il Catalogo ufficiale dell’evento - ad un «insieme di 
bellezza e di armonia» da rammentare “con plauso” parti-
colare, perché “intonato allo stile […] generale a tutti gli 
edifizi della mostra”, composto da varie versioni del Neo-E-
clettismo dominante.

L’occasione unica delle Expo torinesi dettero tuttavia 
non solamente ai “picapere” lusernesi di ogni provenien-
za, di potersi affermare e farsi conoscere; ma concessero 
la importante occasione per alcuni di istituire in maniera 
definitiva i loro primi esercizi operativo-produttivi: dal cui 
contributo collettivo provenne poi quella particolare opera 
complessiva di risistemazione urbana della capitale piemon-
tese, il cui migliore esempio di rinnovamento civico si ritro-
va nel vecchio popolare quartiere periferico di Borgo San 
Paolo, risistemato ed abbellito, che i cittadini hanno sùbito 
battezzato la “Torino Nuova”.
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Storia. Nella costruzione di numerosi     padiglioni furono protagonisti i “picapere” della Val Pellice 

Gli scalpellini    della pietra di Luserna 
nelle “expo” del   passato
Giacinto Minasso ha lavorato per le due  grandi Esposizioni Internazionali 
torinesi aprendo poi un laboratorio stabile    ancora oggi in funzione

Sopra il cortile-laboratorio della Ditta Minasso e Figli a Torino, in Corso Verona 40, in 
una foto del 1902 . L’ingresso carraio della sede d’Impresa per Pietre da Taglio, con il 
titolare Giacinto Minasso davanti all’androne, nel 1906

A sinistra il Cantiere della Expo 2015 di Milano all’inizio di Marzo. A destra il sontuoso Palazzo 
della Francia alla Esposizione torinese del 1911: una delle opere edilizie      rivestite e decorate 
dagli operai-artigiani della Pietra di Luserna

CIBO E LAVORO 

Se ci sta a cuore la dignità della persona umana dobbiamo 
iniettare alla nostra cultura dei pensieri giusti che aiutino 
a cambiare modo di pensare, a invertire le prospettive, do-
ve il cibo non può essere considerato solo una merce sogget-
ta alla logica del mercato, ma un diritto inalienabile. È di 
questo che dobbiamo essere convinti: impegnarci perché ogni 
persona abbia il cibo necessario, non per beneficenza ma per 
giustizia. Mi colpisce quanto ripete il nostro don Giovan-
ni Piumatti: nessuno può godere tranquillamente del super-
fluo se c’è una parte di umanità che manca del necessario.
Il primo maggio è anche la “festa dei lavoratori”. Ma come 
si fa a fare festa quando manca il lavoro, che è un dirit-
to fondamentale attraverso il quale ogni uomo e ogni don-
na esprime la propria dignità? È una vera calamità socia-
le quella che stiamo attraversando che tocca tante famiglie, 
i giovani soprattutto.
Mi auguro che l’Expo di Milano e il primo maggio diventi-
no occasione per riflettere, per pregare e per essere sempre 
presenti nella vita sociale e politica dove si lavora per rea-
lizzare una più diffusa e radicata giustizia sociale.

                                                               PIER GIORGIO DEBERNARDI

SEGUE DALLA PRIMA

La soluzione per irrigare  
con l’aiuto del sole:  
SOLAR PUMP DRIVE

Il sistema proposto da ABB in anteprima al Solar Expo di Mi-
lano di quest’anno, consente di creare delle “isole energeti-
che” capaci di alimentare delle pompe per l’irrigazione o per 
il prelievo di acqua di falda.
Con un piccolo campo fotovoltaico abbinato all’inverter 
compatto e dall’elettronica semplificata, si può generare 
corrente elettrica (DC o AC) idonea al funzionamento di 
macchine semplici come pompe o ventilatori.
Questo abbinamento rende il sistema facilmente instal-
labile in aree non servite dalla rete elettrica pubblica: una 
soluzione per agevolare lo sviluppo dell’agricoltura in aree 
remote o poco sviluppate.
Un sistema che agevola di conseguenza anche la produzio-
ne di cibo in aree povere, dove la mancanza di energia elet-
trica costringe le popolazioni locali ad utilizzare tecniche di 
coltivazione obsolete e dallo scarso rendimento, soprattut-
to per le difficoltà di prelevare l’acqua dalle profondità delle 
falde acquifere.
Rispetto ai generatori diesel, il sistema solare fotovoltaico 
sopra descritto, of-
fre un ciclo di vita 
più lungo, bassi 
costi di manuten-
zione e costi di 
esercizio pratica-
mente nulli. 
Inoltre il sistema 
non inquina e non 
genera rumore. 
Le applicazioni 
tipiche sono nel 
campo dell’irriga-
zione ma anche 
degli acquedotti, 
dell’allevamento 
ittico, della flori-
coltura, etc.

ING. SIMONE 
SCOTTO DI CARLO

Immagini Abb Spa

IS ENERGY Srl 
Via Giustetto n. 7/N/1 Pinerolo (TO) (piano primo Ferramenta VIGLIANI) 
Tel. 0121 1930046 
info@isenergy.it - www.isenergy.it.

Solar Green  Ecology  RENEWABLE Organic  Ecosystem  Climate 

CondenSi Casa&Clima POWER  earth NATURE ECOLOGY

Speciale Expo


