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La Regione Piemonte, con la legge n. 31 del 14 marzo 1995, la prima iniziativa legislativa 
italiana ispirata alla quasi trentennale esperienza europea, ha inteso procedere all’istitu-
zione di ecomusei, con l’obiettivo di testimoniare, ricostruire e promuovere la memoria 
storica delle tradizioni, della cultura materiale e del modo in cui l’insediamento tradizio-
nale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio.
L’Associazione “Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone”, venne fondata nel maggio 
1997 per gestire l’omonima struttura, una delle prime in Piemonte, istituita con la Legge 
Regionale n. 31 del 1995. Riunisce la maggior parte degli enti pubblici – province, comu-
nità montane, comuni – e degli operatori culturali del territorio. 
L’ambito geografico di riferimento è quello dell’intero bacino del Cusio, da Gozzano a 
Gravellona Toce, dalle pendici orientali del Mottarone fino alla Valle Strona e al crinale 
che ci separa dalla Valle Sesia.
L’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone (Ecomuseo Cusius) è costituito da una fitta trama 
di temi organizzati su tre itinerari principali: la cultura materiale, l’arte e la natura.
I Quaderni dell’Ecomuseo vogliono essere uno strumento - al servizio dei visitatori e dei 
residenti - per approfondire la conoscenza della realtà storica, culturale e materiale del 
Cusio, del Mottarone e della Valle Strona, esposta nei musei, ma anche dispersa su di un 
territorio straordinariamente ricco di tradizioni, monumenti e bellezze naturali. 

Prof. Massimo M. Bonini  Presidente
Ecomuseo Cusius del Lago d’Orta e Mottarone 
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Considero la realizzazione di questo “Catalogo” un passo importante verso l’allestimen-
to di una Collezione Permanente che conferisca una reale e precisa identità alla nostra 
Fondazione, nell’ambito delle istituzioni a livello nazionale ed internazionale vocate alla 
documentazione ed allo studio delle Arti Applicate. 

Fin dalla sua costituzione ed in particolare nel corso di questi ultimi anni, la Fondazio-
ne ha promosso un delicato e importantissimo lavoro di raccolta, di catalogazione e di 
archiviazione della produzione industriale e artigianale del nostro Distretto. Accanto ai 
prodotti si è cercato di recuperare anche tutto un apparato di documentazione di questa 
originalissima attività che ha caratterizzato così incisivamente la storia delle nostre terre. 
Più di recente il settore tipico e proprio del “casalingo” è stato ampliato con altre tipologie 
di prodotti sempre nell’ambito del “domestico”.
Molti di questi manufatti sono esposti nell’attuale Collezione Permanente del Forum e 
presto l’intero archivio sarà consultabile on-line sul nuovo sito web del Forum che si sta 
predisponendo.

L’obiettivo, ambizioso ma indispensabile, che ci stiamo dando,  è adesso quello di lavorare 
ad un nuovo progetto di allestimento, rigoroso ma anche affascinante, che si presti a 
diversi gradi di lettura così da soddisfare le esigenze di pubblici anche molto diversi tra di 
loro, dallo specialista al curioso, dallo studioso fino al semplice turista.

É questa l’unica strada che abbiamo per avere pieno diritto di cittadinanza come Museo di 
Arti Applicate e per svolgere una funzione di promozione del territorio.

Intanto sono lieto di presentare questo Catalogo che, alla luce anche di queste conside-
razioni, mi piace vederlo non tanto come un punto di arrivo, ma piuttosto come un punto 
di partenza.

Per questo importante lavoro ringrazio, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, L’Ecomuseo 
Cusius per l’edizione del volume, le Edizioni Oca Blu che ne hanno preso a carico la rea-
lizzazione, i Curatori, le Aziende che hanno collaborato, il Museo Alessi per la preziosa 
consulenza, il Direttore del Forum e tutto il Personale.

Mi piacerebbe infine poter augurare a tutti noi che le attività di cui qui si parla – e che così 
tanto e giustamente sono motivo di grande orgoglio per tutti coloro che qui sono nati, qui 
vivono e qui lavorano – possano avere futuro per il benessere, la fortuna e l’identità del 
nostro territorio.

Renato Sartori  Presidente
Fondazione Museo Arti e Industria – Omegna
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La Fondazione Museo Arti e Industria del Forum di Omegna con questo catalogo 

avvia un processo di promozione del Museo – ieri “del casalingo”, oggi “del do-

mestico” – che conserva la storia industriale del territorio cusiano, in un’ala della 

ex ferriera Cobianchi (un’industria metallurgica fondata da Vittorio Cobianchi nel 

lontano 1887 che presto acquisì rilevanza nazionale). 

Ristrutturato negli anni Novanta dall’Atelier Mendini, grazie all’attento progetto di 

recupero l’edificio che ospita il Museo conserva anche architettonicamente la me-

moria storica dell’area originaria, facendone emergere l’antica vocazione industriale. 

La struttura si presenta, infatti, come un interessante esempio di restauro in cui il 

rispetto delle strutture esterne originali si è coniugato con armonia agli interventi 

interni, volti invece a soddisfare la nuova funzione museale; ne è risultato un dialogo 

riuscito tra “contenitore” e “contenuto”.

Inaugurato nel 1998, l’edificio che ospitava la storica fabbrica ha oggi assunto un 

ruolo focale nella città, divenendo un punto di riferimento per le persone che vi tro-

vano il Museo, ma anche un complesso plurifunzionale al servizio dei cittadini. 

La Collezione permanente esposta nel Museo è stata organizzata a partire dal “Re-

gesto storico aziendale”, promosso nel 1997 dalla Fondazione Arti e Industria di 

Omegna: si è trattato di un primo cospicuo lavoro di archiviazione e catalogazione 

che negli anni è stato costantemente ampliato e aggiornato. 

L’obiettivo che oggi si pone il Museo è quello di coinvolgere tutti gli appassionati di 

disegno industriale nella tradizione poliedrica del distretto e, contemporaneamente, 

presentare una storia che nel Ventesimo secolo ha contribuito a rendere riconoscibile 

il design italiano nel mondo. Nelle quattro sale del Museo, in un percorso scandito 

per ventenni, il secolo appena trascorso “si racconta” così attraverso alcuni oggetti, 

icone della tradizione italiana del design. Prodotti simbolo del cosiddetto Made in 

Italy, che tuttora popolano le nostre case: caffettiere, pentole a pressione, casse-

ruole, giochi per bambini che imitano il mondo casalingo degli adulti... E ancora: 

posate e innovativi servizi per la tavola, prodotti per il settore alberghiero o per il 

bar fashion, ma anche ricercate rubinetterie. Espressioni di un design funzionale e 

talvolta “emotivo”, che persegue l’ottimizzazione delle operazioni domestiche, ma 

riscopre anche “l’affettività” negli oggetti che ci circondano e con cui condividiamo 

il nostro quotidiano. 

Questo catalogo, come l’allestimento della Collezione permanente, offre un fugace 

cammino nella storia del distretto cusiano, guidandoci in un’ideale passeggiata nel 

tempo: nei successivi sei capitoli, ventennio dopo ventennio, scorre il racconto degli 

uomini e degli oggetti che hanno fatto il successo delle imprese del territorio, dagli 

inizi del Novecento ad oggi. 

Uno sguardo che indugia tra le abitudini e le innovazioni che hanno accompagnato la 

vita delle ultime tre generazioni degli italiani; non si desidera tuttavia guardare solo 

al passato: recenti sperimentazioni, scaturite da ricerche d’avanguardia sviluppate 

da alcune aziende del territorio, sono fra le ultime acquisizioni entrate in Collezione. 

Il catalogo racconta quindi le innovazioni di ieri e di oggi, in attesa di ancora nuove 

scommesse progettuali che presto potranno arricchire la Collezione permanente.

Un’ultima notazione prima di sfogliare le pagine che seguono: il catalogo descrive 

il prodotto non come esito di un processo progettuale fine a se stesso, ma come 

riflesso della cultura materiale e del contesto sociale in cui s’inserisce, spesso ridefi-

nendone i confini. Raccontare la storia delle imprese significa, infatti, avventurarsi in 

uno spaccato della storia contemporanea: conoscere gli uomini che hanno fondato 

le aziende, quelli che vi hanno lavorato, gli ingegni che le hanno rese grandi, le inno-

vazioni tecnologiche che le hanno favorite, la comunicazione che ha costruito la loro 

popolarità, l’immaginario che hanno creato, i cambiamenti nel costume che hanno 

accompagnato e talvolta determinato con i loro prodotti...

Per questo motivo la Permanente conserva, oltre agli oggetti storici, anche materiale 

iconografico relativo ai prodotti delle aziende del distretto, raccontando la storia 

industriale del territorio attraverso utensili, ma anche interviste, documenti cartacei 

e video. La visita alla Collezione risulta un’esperienza affascinante proprio per queste 

numerose letture alle quali il prodotto industriale si offre. In una stratificazione di in-

formazioni che sono riportate nelle pagine che seguono, si scoprono così i molteplici 

aspetti di una realtà produttiva unica, capace di creare alcune delle icone del design 

italiano contemporaneo: dalla produzione elegante di Calderoni alle sperimentazioni 

d’avanguardia di Alessi, dai nuovi successi di Bialetti alle serie storiche di Lagosti-
na, di Girmi, di Irmel e Tracanzan, dal mondo fantastico de La Nuova Faro a quello 

professionale di Piazza. Aziende simbolo del design italiano nel mondo, che per una 

volta si specchiano tra i percorsi di un unico allestimento. 

A partire dalla pubblicazione di questo catalogo il Museo, travalicando il semplice 

concetto di “casalingo”, guarderà inoltre con sempre più attenzione al mondo do-

mestico, in tutte le sue sfaccettature: dall’arredo che sconfina nel gioco, al gioco che 

diventa arredo, dalle ricerche sviluppate nel tessile, fino ai suppellettili e agli acces-

sori per il bagno. In tale direzione la Collezione permanente si sta predisponendo 

per accogliere anche una selezione ragionata del catalogo delle aziende Giacomini 

e Fantini, le cui ricerche da sempre sono rivolte alla progettazione di un “bagno 

d’autore”. Una nuova storia s’intreccia così con quella di più antica tradizione, po-

nendo le premesse per un ulteriore arricchimento della Collezione: un “museo del 

domestico” si va configurando. 

Introduzione

in
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Nella valle dello Strona il Ventesimo secolo si caratterizza per l’ingente sviluppo di 

industrie che, negli anni, hanno consolidato il loro ruolo dando vita al cosiddetto “di-

stretto del casalingo” e acquisendo notorietà a livello nazionale e internazionale. Per 

comprendere le loro origini occorre ripercorrerne la storia a partire dal Quindicesimo 

secolo. In quest’epoca, alle attività legate a un’economia prevalentemente agro-pa-

storale, iniziavano ad affiancarsi alcune attività artigianali, precorritrici dell’industria 

del casalingo, legate alla lavorazione del legno, con il quale erano prodotti cucchiai, 

mestoli, ciotole e piatti. Questa particolare attitudine artigianale valse alla val Strona 

il soprannome di “Val di cazüüi” (Valle dei mestoli).

Gli abitanti della valle usavano spesso andare nelle grandi città limitrofe per riven-

dere i loro prodotti; tra loro in particolare i peltrai si spinsero anche oltre confine, 

emigrando in Germania, dove fecero fortuna e arricchirono le loro conoscenze sulla 

lavorazione del peltro. In Vestfalia erano conosciuti come “i milanesi”, un appel-

lativo che richiamava genericamente i loro luoghi d’origine: l’Ossola, la Valsesia, il 

Cusio e la Strona. Al ritorno in patria alcuni di questi artigiani, grazie all’esperienza e 

alle nuove conoscenze acquisite, riuscirono ad aprire delle piccole attività in proprio, 

ponendo così le basi per la nascita delle grandi aziende ora da tutti conosciute: «è 

ormai noto che tutta la storia dell’industria dei casalinghi in metallo 

dell’omegnese discende dalle vicende degli artigiani del peltro della val 

Strona, e quindi è indirettamente imparentata con la grande tradizione 

peltraia tedesca»1, afferma Alberto Alessi. Tra i primi industriali cusiani che nel Di-

ciannovesimo secolo si sono distinti in ambito europeo per creatività, si deve ricor-

dare Baldassarre Cane, inventore del sifone da seltz. Con i ricavi del suo brevetto, 

nel 1853 egli fondò un opificio per la lavorazione dei metalli proprio a Omegna, a 

cui seguì pochi anni dopo l’apertura dello stabilimento Fratelli Cane ad opera di 

Giuseppe e Costantino. 

1.0 Dall’artigianato alle prime produzioni
manifatturiere di casalinghi:
l’origine delle industrie omegnesi

dal 1900 al 1920
15

1. Aa. Vv. Bella forma, 
Westfälisches Freilichtmuseum, 
Hagen 1997, p. 135



La loro ditta «divenne molto grande a cavallo del secolo e, fino alla seconda guerra 

mondiale, restò tra le più importanti della zona. Sull’esempio della famiglia Cane, 

e spesso formatisi come maestranze all’interno della loro fabbrica, nei decenni suc-

cessivi altri omegnesi intrapresero lo stesso tipo di lavoro fino a creare industrie di 

casalinghi di dimensione europea come Alessi, Bialetti, Calderoni, Girmi, Lagostina, 
Piazza»2. Oggi alcune di queste aziende continuano con successo la loro 

attività, mentre le due ditte Agostino Cane (figlio di Baldassarre) e Fra-
telli Cane non sono più esistenti. 

La prima azienda di casalinghi nata nel Cusio è stata la ditta Calderoni 
F.lli, fondata nel 1851 a Casale Corte Cerro da Carlo Calderoni, che in 

Germania aveva appreso l’arte della lavorazione del peltro. Tornato in 

patria, l’artigiano avviò una piccola attività per la produzione di oggetti 

non solo in peltro, ma anche in rame e ottone, che assunse presto un 

carattere industriale. La qualità dei prodotti fu da subito molto alta e 

questo permise alla ditta di diventare fornitrice del Regio Esercito e della 

Real Casa; il rilievo nazionale che stava assumendo l’azienda e l’intra-

prendenza dei figli di Carlo, Giuseppe, Domenico e Pietro, portarono 

all’apertura di una nuova sede a Milano. All’inizio del Novecento la Calderoni era 

così già strutturata per una produzione manifatturiera; basti pensare che vi erano im-

piegati circa 200 operai e che già da allora la fabbricazione era ampiamente diversifi-

cata: nel suo catalogo figuravano posate d’alpacca, articoli casalinghi da tavola e da 

cucina (per uso sia privato, sia professionale), ma anche una serie di caratteristiche 

“macchine per bibite” (definite «fontane per bibite a getto continuo»3) e di articoli 

per illuminazione in ottone, stagno e alluminio. Tutti prodotti che venivano distribuiti 

nell’intero bacino del Mediterraneo.

La ditta Calderoni F.lli ha un posto di rilievo nella storia del casalingo, sia perché fino 

alla prima guerra mondiale risultava la più importante della valle («nel 1913 è la più 

grande azienda del territorio per la produzione di articoli per la casa e la ristorazio-

ne»4), sia perché è stata una delle prime aziende ad aver introdotto in Italia la lega 

dell’alpacca, una lega composta di rame (65%), zinco (23%) e nichel (12%) messa 

a punto dalla Berndorf Metallwarenfabrik. 

1.1 Il servizio per la tavola in alpacca: 
la Calderoni F.lli

 1
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1. Articoli da mensa per 
ristoranti ed alberghi  
degli anni ‘20 della Calderoni

2. Aa. Vv. Bella forma,  
Westfälisches Freilichtmuseum, 

Hagen 1997, p. 135

3. Valeria Garuzzo,  
I luoghi del lavoro  

nella Valle dello Strona,  
Edizioni Celid,  

Torino 2000, p. 143

4. Calderoni F.lli,  
1851 – 2001. Calderoni:  

passato presente, futuro,  
Ed. Calderoni F.lli,  

catalogo realizzato in  
occasione del 150°  

Anniversario dell’azienda,  
Casale Corte Cerro,  

2001, p. 2
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L’attività della ditta F.lli Piazza è iniziata nel 1880 con una produzione artigianale 

di crocifissi, candelabri, calamai e piccoli utensili domestici in peltro e ottone. Sono 

elementi che «vanno dall’oggettistica sacra fino a prodotti utili per i servizi più umili. 

Nella definizione di vasa sacra possiamo riunire oggetti come calici, patene, reliquia-

ri, candelabri, [...] prodotti d’ottima fattura che testimoniano capacità creative non 

comuni. [...] A questi prodotti bisogna aggiungere oggetti d’uso quotidiano nell’am-

bito domestico [quali] scatole per unguenti e pillole sino a calamai e tabacchiere»6.

La prima sezione della Collezione permanente ospita alcuni rari esemplari di questa 

produzione, tra cui il posacenere e il crocefisso dei primi del Novecento. 

Stilisticamente questi prodotti si inseriscono in quel filone popolare del casalingo in 

metallo «le cui radici affondano nell’antichità e nel medioevo», in «tecnologie pove-

re per estrusione applicate a utensili elementari», in forme essenziali e sobrie, «frutto 

delle possibilità artigianali e delle necessità funzionali»7 del tempo. 

Afferma a tal proposito proposito Alessandro Mendini: «privo di ogni sofisticazione 

sovrastrutturale, l’oggetto casalingo popolare in metallo resta legato nel tempo ai 

suoi più antichi prototipi, con quella fissità di immagine, di decoro e di fabbricazione 

a mano che rende invariabili anche molte forme della ceramica e del vetro di tempi e 

civiltà lontane»8. Alla fine della prima guerra mondiale l’azienda iniziò ad ingrandirsi 

contando, nel periodo tra le due guerre, quasi trenta dipendenti.

 1.2 Lo stile popolare:
 la prima produzione della F.lli Piazza

2.

Il materiale era relativamente povero, 

appariva però simile all’argento e rappre-

sentava una valida alternativa ad esso, 

sia per le sue intrinseche caratteristiche 

di brillantezza, malleabilità e resistenza 

alla corrosione, sia (e soprattutto) perché 

permetteva di produrre oggetti a costi mi-

nori dell’argento. La Berndorf influenzò le 

aziende italiane del settore del casalingo 

anche formalmente, diventando per loro 

un importante punto di riferimento: già nel 

1893, i prodotti presentati sui suoi catalo-

ghi, apparivano «come esemplari progetti 

di forme, di tipologie e di clas-

sificazioni»5 a cui le ditte ita-

liane si ispiravano fortemente.

Oggetto immancabile nei cataloghi dell’epoca era il servizio da tè e da-

caffè, dalle forme derivanti dalla storia elitaria delle arti minori; ne è un 

esempio l’elegante versione, prodotta dalla Calderoni intorno al 1900, 

presente nella prima sezione del Museo. 
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  5. Alessandro Mendini,  
Paesaggio casalingo,  
La produzione Alessi  

nell’industria dei casalinghi  
dal 1921 al 1980, 
Editoriale Domus,  

Milano 1979, p. 18

1. Posate da pesce  
in alpacca. 

Pagina di un catalogo  
Calderoni dei primi del ‘900

2. Portamance

3. Formaggera
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1. Posacenere
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La maggior parte degli oggetti prodotti tra gli anni Venti e gli anni Qua-

ranta del Novecento risultano ai nostri occhi interessanti più per ragioni 

storiche e sociologiche che per motivi estetici. Molti di questi ogget-

ti, infatti, non esistono più: non solo sono fuori produzione ma il loro 

stesso utilizzo è ormai scomparso dalla nostra vita quotidiana. Alcuni 

oggetti esposti in questa sezione della Collezione, come il reggifiasco, 

la sputacchiera o il portalista di Calderoni, sono testimonianze di un 

modo di stare a tavola tipico del periodo tra le due guerre, ormai nella 

memoria solo di alcune generazioni di Italiani13. La semplice assenza del 

frigorifero, ad esempio, rendeva necessario l’uso degli ormai introvabili 

“rompighiaccio”, di cui un esemplare de La Nuova Faro è visibile al secondo piano 

del Museo; comunemente chiamati “raspini”, questi attrezzi servivano per frantu-

mare il blocco di ghiaccio intero (anche di mezzo metro di grandezza) che allora si 

comprava alla fabbrica del ghiaccio. 

2.0 Tutti a tavola:
tra tradizioni ormai perdute
e prodotti intramontabili
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13. Alessandro Mendini, 
Paesaggio Casalingo, 
Editoriale  Domus, 
Milano 1979, p. 37

1. Calderoni, 
 reggifiasco 

2. Calderoni, 
 sputacchiera

3. La Nuova Faro, 
 tritaghiaccio

4. Calderoni, 
 portaliste

dal 1920 al 1940
 

Fin dagli esordi la ditta Lagostina si è indirizzata verso la produzione di posate: già 

nel 1901, anno in cui ha inaugurato la sua attività, ne realizzava esemplari in ferro 

stagnato. Fondata da Carlo Lagostina (dapprima dirigente dell’azienda Calderoni) e 

da suo figlio Emilio, ingegnere laureato a Zurigo, l’impresa ebbe il merito di diffonde-

re l’utilizzo delle posate, cambiando così le abitudini nel modo di mangiare degli Ita-

liani. Sino alla fine dell’Ottocento, infatti, «le posate, per lo più importate dall’estero 

(Francia e Germania), erano troppo costose per le classi sociali più disagiate; solo 

la classe medio-alta poteva permettersele, mentre i ceti meno elevati si avvalevano 

dell’uso di cucchiai di legno e di coltelli [...]. Il prezzo della posateria in alpacca, pro-

dotta per esempio dalla ditta Calderoni, non era alla portata di tutti»9.

Il metallo usato per le posate dalla Lagostina veniva invece ricavato dalle bande di 

ferro degli imballi di cotone provenienti dalle industrie tessili della zona e, dopo la 

prima guerra mondiale, anche dallo smantellamento delle navi militari. 

Grazie all’impiego del ferro riciclato, la ditta riuscì così a produrre utensili a un costo 

notevolmente contenuto e i suoi prodotti ebbero per questo una vasta diffusione: le 

posate erano finalmente diventate economiche. In tal modo il loro uso si è diffuso 

e ha conquistato nuovi ambienti sociali, perdendo il carattere elitario che lo aveva 

contraddistinto per secoli. «Al termine di questa storia lunga e tormentata, le posate 

sembrano infine divenute un’ovvietà, una presenza che può semmai essere discussa 

sul piano estetico, ma della quale non ci si chiede più la ragione»10. 

Progettate con manico sottile, esse erano spesso anche decorate; ne sono un esem-

pio quelle presentate nella prima sezione dell’allestimento, che riportano lungo il 

manico raffigurazioni di santi. I manici, infatti, si svelarono ben presto «impugnatu-

re, ma anche supporto per svariati interventi decorativi, a cavallo tra il 

visibile e il necessario, tra il pratico e il narrativo»11. 

Lagostina in poco tempo diventò la prima azienda produttrice di posate 

di ferro stagnato in Italia e in pochi anni la piccola industria di Omegna 

fu in grado di coprire con successo l’intero fabbisogno nazionale12.

Come le altre industrie a lei coeve, anche Lagostina dovette poi affron-

tare, con grandi difficoltà, il periodo bellico: nel 1916 la produzione di 

casalinghi venne pressoché fermata e convertita alla fabbricazione di 

proiettili e bossoli da mortaio, produzione che proseguì fino al novembre 

1918.
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9. Valeria Garuzzo,
I luoghi del lavoro 

nella Valle dello Strona, 
Edizioni Celid, 

Torino 2000, p. 152

10. Marco Ferreri 
(a cura di), Posate, 

Corraini Editore, 
Mantova 1998, p. 14

11. Marco Ferreri 
(a cura di), Posate, 

Corraini Editore, 
Mantova 1998, p. 78  

12. Vitaliano Moroni, 
Lagostina. 

100 anni d’impresa, 
Andrea Lazzarini Editore, 

Stresa 2002, p. 53

1.3 Le posate Lagostina protagoniste in cucina:
l’utile diventa ovvio
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Osserva a questo proposito Patrizia Scarzella: «prima della seconda guerra mondiale 

la storia dell’oggetto casalingo di metallo in Italia è una storia frammentata, non solo 

per la grande quantità di tipologie presenti nel panorama produttivo ed ora scompar-

se per mutamenti di abitudini domestiche, alimentari o per ragioni produttive, [...] 

[ma anche perché è una storia] fatta da realtà produttive di modeste dimensioni con 

apparato artigianale»14.  A questo stesso periodo, risale l’invenzione di 

un artigiano destinata a diventare un’icona nella tradizione del design 

italiano, un “mito” che tuttora sopravvive nel tempo: la Moka di Alfonso 

Bialetti che rivoluzionerà il modo di fare il caffè. 

Nel 1921 anche i fratelli Alessi iniziarono la loro attività, denominando la nascente 

azienda FAO – Fratelli Alessi Omegna. Dapprima la ditta produceva per conto terzi 

piccoli elementi in metallo (anche non appartenenti al mondo casalingo) e poi, nel 

1927, convertì l’intera produzione al servizio della tavola con la fabbricazione di 

utensili in ottone nichelato e argentato, in alpacca e alpacca argentata.

La tavola di Alessi – come quella cui si dedicava Calderoni – era quindi una tavola 

per il ceto di medio e alto livello: era la tavola del mondo borghese, di cui assecon-

dava i “riti” e le usanze tipiche, prevedendo strumenti specifici per ogni funzione 

legata al cibo. Il catalogo della FAO presentava così una molteplicità di utensili e 

accessori, oggi non più utilizzati e caduti nell’oblio, di cui è un esempio emblematico 

il “lavadita” esposto in Collezione.

In questo primo periodo della sua storia anche la ditta Alessi, come molte altre 

italiane, presentava in catalogo numerose tipologie di oggetti che riprendevano di-

rettamente, o perlomeno si ispiravano fortemente, a quelli della già citata Berndorf. 
Gli oggetti prodotti tra il 1921 e il 1936 sono un susseguirsi di articoli artigianali per 

la tavola, il bar, la cucina, nessuno dei quali è più in produzione. A questa prima 

produzione appartengono, ad esempio, il servizio da tè e caffè in ottone nichelato 

(1921), il centro tavola in ottone argentato e cristallo (1924), i vasi per biscotti con 

cristallo molato (1925), le saliere (1927) e le formaggiere (1929), le zuppiere in al-

pacca (1930), il porta dolci automatico in ottone e vetro (1931), la caffettiera a filtro 

con parte inferiore traforata (1925); e ancora, lo schiaccianoci (1927), l’alzata per 

frutta (1931), il taglia-tartufi (1928), il bicchiere per frappé, il cucchiaio per confetti e 

l’imbuto per liquori (1923, 1927), il pestello e il mescola bibite (1923), il servizio da 

fumo (1927), e infine, i qui esposti piatti da portata (1928) e i macinapepe (1929). 

La quantità di forme ascrivibili ai primi 

venti anni di lavoro della ditta, rispetto 

a tutta la restante attività dell’Alessi, 

rende questa produzione iniziale mol-

to significativa, basti pensare che essa 

include circa la metà dei modelli pro-

dotti dall’azienda in tutta la sua storia. 

Nonostante le forme di questa iniziale produzione 

“siano spesso maturate all’esterno e non abbiano 

coinciso con una politica formale, è tale la loro 

quantità e la loro immagine d’epoca e di costume, 

che la loro importanza storica oggi è rilevante»15.

1. 2.

3.

Un’incisione raffigurante  
la FAO, Fratelli Alessi Omegna

Portadolci automatico, disegno  
dell’Ufficio Tecnico Alessi,  
in ottone argentato e vetro molato, 1931
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2.1 Alessi: negli specchi
di una tavola borghese
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14. Patrizia Scarzella,  
Il bel metallo. Storia  

dei casalinghi nobili Alessi.  
Edizioni Arcadia,  

Milano 1985, p. 18. 

15. Alessandro Mendini, 
Paesaggio Casalingo,  
Editoriale Domus,  
Milano 1979, p. 33

1. Servizio per olio e aceto

2. Lavadita

3. Piatti da portata
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Nel 1933, quindici anni dopo la fondazione dell’azienda, Alfonso Bialetti inventò e 

produsse una caffettiera destinata a diventare un’icona nella tradizione italiana del 

casalingo che tuttora è diffusa nelle nostre case. Un innovativo 

strumento per fare il caffè e una pregevole suppellettile: 

«in molte case italiane la Moka sostituisce la caffet-

tiera napoletana, proprio un modo di fare il caffè, 

quindi, non solo un contenitore per farlo»16. La 

Moka proponeva in effetti un principio di fun-

zionamento differente dalla caffettiera napoleta-

na, allora la più diffusa: nella napoletana, che 

si capovolge quando l’acqua bolle, l’acqua filtra 

attraverso il caffé cadendo verso il basso, nella 

Moka invece l’acqua è spinta verso l’alto dalla 

pressione che si forma nel serbatoio e, salendo, at-

traversa il filtro con il caffè, per riversarsi nel serbatoio 

superiore ormai diventata “acqua negra”. Alfonso Bialetti 

ebbe questa intuizione in modo curioso. Osservava infatti la moglie 

fare la “bügàa” (il bucato) con la lisciveuse quando pensò di applicare il principio per 

il funzionamento della pentola per lavare la biancheria (un grosso recipiente munito 

di un tubo cavo in cui l’acqua, bollendo, saliva fino a riversarsi sui panni sporchi) alla 

produzione del caffé. 

La Moka Express fu così la prima caffettiera realmente industriale che, perdendo 

quell’aspetto artigianale tipico dei bricchi e delle cuccume, si prestò alla produzione 

di serie; un oggetto economico ed efficace che si è mantenuto tale nel tempo. La be-

vanda che se ne ricavava era oltretutto eccellente perché la porosità del-

l’alluminio ne esaltava, con l’uso, il gusto e l’aroma: «la Moka Express 

Bialetti è forse l’unico prodotto industriale che non è stato modificato 

in nulla da quando è nato. [...] Come la vecchia pipa, che il fumatore 

usa più volentieri della nuova perché esalta il profumo del tabacco, la 

caffettiera in alluminio migliora con gli anni»17.

È lo stesso Alfonso Bialetti a disegnare e definire anche formalmente il 

nuovo prodotto: «stretta in vita come le signorine anni ’50, con il corpo 

e la base ottagonale, il manico e il pomolo di bakelite e l’omino coi baffi 

come marchio»18.

La Moka è considerato da molti «il più popolare oggetto che l’Italia 

abbia lanciato nel mondo»19; il suo nome deriva dalla parola araba “al-

2.2 L’invenzione della Moka 
Express Bialetti: un’icona italiana

Mukha” (una città dello Yemen) e da quel tipo di caffè, detto “di Moca”, che già il 

Tommaseo «considerava il più pregiato»20. Inizialmente la caffettiera fu prodotta in 

pochi esemplari; con l’avvento della guerra le conchiglie per la fusione dell’alluminio 

furono riposte in attesa di tempi migliori, mentre tutti gli stabilimenti della zona si 

dedicavano a fabbricazioni di tipo bellico. 

Il primo modello  
della Moka Express, 1933

16. Patrizia Scarzella,  
Il bel metallo,  

Edizioni Arcadia,  
Milano 1985, p. 151

17.  S.a.,  
I segreti del caffè, Bialetti,  
Crusinallo Omegna 1995,  

p. 2 - 3

  18. Patrizia Scarzella,  
Il bel metallo,  

Edizioni Arcadia,  
Milano 1985, p. 149

  19. Aa. Vv. Necessario  
indispensabile, 1952-1991. 

Oggetti ed eventi che hanno 
cambiato la nostra vita,  

Arnoldo Mondadori Arte, 
Milano, 1991, p. 73

20. Aa. Vv. Necessario  
indispensabile, 1952-1991. 
Oggetti ed eventi che hanno 
cambiato la nostra vita,  
Arnoldo Mondadori Arte, 
Milano, 1991, p. 73

L’originale caffettiera Moka Express 
Bialetti è di forma ottagonale 
e con il logo dell’omino con i baffi.
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Fu solo nel 1946, con l’ingresso in azienda di Renato Bialetti, che la Moka (fino 

allora prodotta solo a livello artigianale) fu rilanciata con forza, puntando sulla sua 

economicità, sulla sua semplicità e sulla sua carica innovativa; da allora 

ne sono state vendute oltre duecento milioni di copie ed ormai il prodot-

to «ha sepolto nei ricordi la classica napoletana di De Filippo e dell’Italia 

neorealista»21. 

«Come Emilio Lagostina fu l’artefice della posata in ferro stagnato, così Massimo 

Lagostina fu il propulsore dell’acciaio inossidabile come nuovo materiale per gli 

utensili da tavola e da cucina»22. Alla ricerca di un angolo “tutto suo” da sviluppare 

nell’azienda dello zio, Massimo trovò infatti proprio nell’acciaio il suo settore, la 

scommessa che intraprese e che fu poi decisiva per permettere all’azienda di inserirsi 

tra le più grandi aziende di casalinghi in Italia. La storia inizia alla Fiera 

Campionaria di Milano del 1929, dove Massimo vide le prime lamiere 

realizzate con l’innovativo materiale (scoperto nel 1913), composto da 

ferro con l’aggiunta di cromo e nichel rispettivamente in parti di 18 e 8 

o di 18 e 10. L’acciaio 18/10 è attualmente quello più usato perché più stabile, non 

magnetico, immune da corrosione e macchie, quindi molto igienico. In particolare, 

tra gli elementi che compongono la lega dell’acciaio, il cromo è quello che rende 

inossidabile l’oggetto, il nichel gli conferisce splendore e resistenza agli acidi. Massi-

mo intuì subito le potenzialità del nuovo materiale applicato in cucina ed iniziò così 

a sperimentarne l’uso in azienda, dove però dovette affrontare notevoli difficoltà: a 

problemi di lavorazione si sommavano un diffuso “scetticismo” e una notevole dif-

fidenza da parte dei tecnici che per anni avevano lavorato con soddisfazione il ferro 

stagnato. Fortunatamente Massimo incontrò anche tecnici che, come lui, riponevano 

grande fiducia nel “bel metallo” e che per questo erano disposti a fermarsi la sera 

dopo il turno di lavoro per fare prove di stampaggio. Fu così che nel 1933 Lagostina 

riuscì a produrre i primi tegami in acciaio inox e che l’anno seguente, nel 1934, 

nacque la linea “Casa Mia”, ora esposta in Collezione; promossa con il logo della 

“casetta” e con il marchio ELO INOX (Emilio Lagostina Omegna), ha un posto ormai 

significativo nella storia del design: basti pensare che dal 1955 un esemplare della 

linea “Casa Mia” è conservato al MoMA (Museum of Modern Art) di New York.

26

2.3 Lagostina: reinventarsi pionieri 
con l’acciaio inossidabile

Copertina del catalogo della linea “Casa Mia”,  
prodotta dal 1934 al 1956, esposta al Museo  
d’Arte Moderna di New York dal 1955
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21. Aa. Vv. Necessario  
indispensabile, 1952-1991. 

Oggetti ed eventi che hanno 
cambiato la nostra vita,  

Arnoldo Mondadori Arte, 
Milano, 1991, p. 73

22. Vitaliano Moroni,  
Lagostina. 100 anni d’impresa, 

Andrea Lazzarini Editore,  
Stresa 2002, p. 65



Dal 1935 Lagostina ha iniziato a produrre anche le prime posate con lo stesso mar-

chio e per la prima volta sono presenti in catalogo prodotti venduti con Garanzia.

Grazie all’intensa sperimentazione e all’intuizione di Massimo, la Lagostina diven-

ne ben presto la prima azienda italiana specializzata nella lavorazione dell’acciaio 

inossidabile.
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La prima fornitura inox fu commissionata a Lagostina dal Comando Battaglione Al-

pini Intra e l’occasione diede vita a un importante rapporto tra l’azienda e l’Esercito, 

la Regia Marina e l’Aeronautica Militare. D’altra parte, l’Italia era ormai in pieno pe-

riodo pre-bellico e i rapporti tra le ditte e le forze armate erano diventati inevitabili: 

l’esercito rappresentava una realtà forte del Paese e uno dei pochi interlocutori ricchi 

per il mondo imprenditoriale. Già dal 1926, in epoca fascista, le aziende italiane 

dovettero confrontarsi con un governo che concentrava attenzione e interessi nel 

rafforzamento delle forze armate; negli anni Trenta il fenomeno si amplificò ulterior-

mente, poiché ormai si percepiva nell’aria l’inizio della guerra. Fu in questo clima che 

le ditte della zona di Omegna ricevettero numerose commesse dalle forze militari; 

ne sono esempio i piatti ovali, le zuccheriere e la posateria da tavola prodotte da 

Calderoni, caratterizzate da grandi stemmi ben in evidenza sugli ampi vassoi (esposti 

in collezione), sui candelabri, sulle caffettiere o sulle zuppiere. Sarà proprio in questo 

periodo che la ditta, giunta alla terza generazione, sotto la guida di 

Mario e Franco Calderoni vivrà il suo massimo momento di espansione, 

occupando fino a 290 dipendenti.

Lagostina riforniva Marina ed Aeronautica non solo di articoli in acciaio 

inox, ma anche di posate in ferro stagnato e di bicchieri, piatti e gamelle 

di alluminio.

2.4 Le Forze Armate: clienti eccellenti
in un periodo di ristrettezze

1.

2.

4.

3.

1. Vassoio ovale

2. Caffettiera da servizio

3. Candeliere

4. Candelabro

Copertina di un opuscolo  
del 1939 che presenta  

la produzione Lagostina.



Tutti i prodotti commissionati dall’esercito dovevano essere progettati senza econo-

mia di materiali e di lavorazione, in modo da garantire robustezza e lunga durata. 

Date queste le necessità basilari degli utensili per la vita militare, nel progetto dei 

diversi prodotti anche se si sarebbero potuti trascurare gli aspetti “estetici”, risultò 

ormai difficile abbandonare simboli e forme ormai consolidate: «sebbene allontanan-

dosi dalla scenografia della tavola il progetto metta in risalto l’aspetto 

strumentale delle posate, appare evidente che in nessun caso è possibile 

abbandonare definitivamente alcune solide convenzioni formali»23.
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23. Marco Ferreri 
(a cura di), Posate, 

Corraini Editore, 
Mantova 1998, p. 79

Lagostina: contenitori in acciaio inossidabile 
ad uso militare per il trasporto di vivande

Durante la seconda guerra mondiale, quasi tutte le aziende del Cusio dovet-

tero convertire la loro produzione alle esigenze belliche, sospendendo quel-

la del casalingo; questo nonostante gli ingenti ordini delle forze armate, che 

fino a quel momento avevano permesso loro di sopravvivere proseguendo 

la produzione tradizionale. Così, se Lagostina realizzava bossoli d’acciaio 

per le bombe, Alessi produceva stellette per le divise e componenti per 

la motoristica degli aerei Savoia Marchetti. Un ulteriore problema che le 

aziende dovettero affrontare in periodo bellico fu la mancanza – causata 

anche dall’embargo – di materie prime; per questo motivo, ad esempio, le 

posate in ferro venivano cromate anziché stagnate e i catini erano prodotti 

in zinco, nonostante il materiale non fosse adatto a quell’uso. Si noti come 

la F.lli Piazza, unica ditta della zona che volutamente rifiutò di convertire la 

propria produzione al bellico, abbia pagato con una forte crisi aziendale la 

scelta compiuta, ritrovandosi alla fine del conflitto con due soli dipendenti. 

Al termine della guerra l’attività produttiva dei casalinghi riprese con nuovo 

slancio e nuova fiducia: grossi investimenti servirono ad ampliare le aziende 

e a comprare nuovi macchinari, mentre si assisteva alla definitiva afferma-

zione dell’acciaio inossidabile come materia privilegiata per gli articoli da 

cucina.

Queste trasformazioni furono accompagnate dall’avvento di nuovi mezzi di 

comunicazione, tra cui la televisione, che testimoniarono la rinascita delle 

aziende: «in questo distretto industriale [si annoverano] Bialetti, Lagostina, 
Alessi, Girmi, che sono state tra le prime imprese in Italia ad intuire le gran-

di possibilità che il nuovo mezzo di comunicazione prometteva»24 . 

La televisione diventò così una vetrina promozionale fondamentale per nu-

merose ditte ed ebbe in seguito importanti risvolti sociali ed economici.

3.0 L’avvento dell’industria:
la produzione in serie 
si sposa con la pubblicità
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24. Valeria Garuzzo, 
I luoghi di lavoro 
nella Valle dello Strona, 
Edizioni Celid, 
Torino 2000, p. 136

dal 1940 al 1960
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Dopo il conflitto, con l’apertura dei mercati americani e grazie al programma di aiuti 

economici previsti dal Piano Marshall, tutte le aziende della zona del Cusio ripresero 

ad investire, riattivarono gli impianti, ammodernarono le loro attrezzature (l’affer-

mazione dell’acciaio richiedeva presse meccaniche più potenti di quelle precedente-

mente usate) e rividero i loro processi organizzativi, al fine di iniziare o affermare la 

produzione di articoli in acciaio inossidabile. Tutte le aziende avevano ormai deciso 

di scommettere sul “nuovo” metallo che doveva essere promosso con incisività al 

grande pubblico. A tale scopo Lagostina avviò una campagna di “rottamazione del-

l’alluminio”grazie alla quale i nuovi clienti, consegnando le vecchie pentole in allu-

minio, avrebbero avuto diritto a uno sconto su quelle in acciaio. 

Questa strategia permise una notevole e relativamente ve-

loce diffusione dei nuovi prodotti, riuscendo anche a mini-

mizzare le prevedibili resistenze del pubblico verso la novità 

proposta. Lagostina fu facilitata in questo percorso perché 

già dagli anni Trenta fabbricava batterie da cucina esclusiva-

mente in acciaio. Alessi incomincerà a lavorarlo nel 1954 (per 

poi convertirvi l’intera produzione dai primi anni ‘60), Piazza 

dai primi anni successivi alla guerra e Calderoni, che dagli 

anni Trenta lo usava per le posate, lo adotterà anche per il 

pentolame a partire dal 1959, dando all’impresa un nuovo 

impulso produttivo e commerciale.

In questo quadro, come fa curiosamente rilevare Patrizia Scar-

zella, «l’oggetto d’uso d’acciaio presenta una natura doppia 

e contraddittoria: [a poco a poco diventa] diffuso come un 

bene di consumo, pertanto effimero e transitorio, ma è tal-

mente resistente da poter durare tutta la vita»25. 

L’acciaio presentava però ancora un problema 

tecnico: non essendo un buon conduttore, il ca-

lore dei fornelli non si distribuiva uniformemente 

sul fondo della pentola, e i cibi attaccavano e 

bruciavano. Fu di nuovo Lagostina che nel 1955 

trovò la soluzione a questo problema grazie al 

fondo “Thermoplan®” (marchio registrato); questo sistema 

prevedeva l’accoppiamento di acciaio e alluminio al fine di 

realizzare il cosiddetto “doppio fondo”, un semplice accor-

gimento per favorire la diffusione del calore che si rivelò ben 

presto un’importante innovazione, tanto che nel 1956 vin-

se addirittura il Compasso d’Oro. Contemporaneamente, il 

Paese andava risollevandosi ed il tenore di vita si alzava, le 

famiglie spendevano di più e parevano così essere gettati i 

presupposti per la produzione in grande serie. Ma, almeno 

fino agli anni Sessanta, la grande serie riguardò soprattutto gli articoli realizzati 

con i materiali tradizionali (si pensi ad esempio all’ottone argentato) e poi solo gra-

dualmente anche quelli in acciaio. Sarà Alberto Rosselli, direttore della rivista Stile 
Industria, socio nello studio Ponti-Fornaroli-Rosselli e tra i fondatori dell’ADI (Asso-

ciazione per il Disegno Industriale), a risultare tra i più convinti sostenitori della serie, 

proponendola come mezzo per realizzare «il Sogno della libertà». 
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3.1 L’acciaio inossidabile al servizio 
della produzione in serie

Un’immagine della campagna di  
rottamazione del pentolame di alluminio

25. Patrizia Scarzella,  
Il bel metallo,  
Ed. Arcadia,  
Milano 1985, p. 29

1. Materiale informativo 
 della linea Thermoplan 
 

1.
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Rosselli credeva nella realtà seriale, in una produzione che fosse in grado di rispon-

dere alle esigenze di tutti e che portasse anche a una democratizzazione dei prez-

zi; egli non ha semplicemente “creduto” nella serie, ha provato anche a fornire 

dei possibili criteri di realizzazione. Una serie per l’etica stava infatti nascendo, ma 

un’etica per la serie andava ancora tutta definita e Rosselli aspirava a diffondere la 

qualità attraverso la quantità lavorando per innestare nell’industria i più alti standard 

possibili così da connotare un progetto di design, seriale, con il valore di un oggetto 

d’eccezione (di un’opera d’arte). «Il numero, la serie, la quantità, non rappresentano 

più una sconfortante prospettiva, una incertezza nell’avvenire della nostra epoca 

industriale, ma [...] forniranno il veicolo per una nuova esperienza estetica», dirà 

Alberto Rosselli al termine della X Triennale (1954), sostenendo anche le valenze 

estetico-formali di questo nuovo sistema produttivo.

«Colui/colei che per conoscenza tecnica, esperien-

za e sensibilità visiva è qualificato a determinare i 

materiali, la costruzione, i meccanismi, la forma, il 

colore, le finiture, gli aspetti decorativi degli oggetti 

prodotti in serie mediante processi industriali»: così 

è definita la figura del designer dall’International 

Council of Societies of Industrial Design.

Negli anni Sessanta, come in tutta la penisola anche 

nel Cusio la trasformazione delle attività artigianali 

in produzioni di tipo industriale creò l’esigenza di 

coinvolgere queste nuove figure professionali al-

l’interno del processo progettuale: i designer an-

davano affermandosi proprio nelle grosse aziende 

dove la produzione seriale richiedeva conoscenze 

tecniche e tecnologiche oltre che formali. 

Tra le prime ditte locali ad avvalersi dell’aiuto di progettisti si ricorda 

Alessi, che negli anni Cinquanta commissionò a Carlo Mazzeri e Luigi 

Massoni una serie di oggetti per il servizio della tavola e il bar, fra 

i quali l’intramontabile shaker per cocktail “870” e il 

secchiello per ghiaccio “871” (1957), entrambi esposti 

in Collezione.  L’attenzione per il progetto, per l’oggetto 

“disegnato”, era emersa già nel ventennio precedente 

con la figura di Carlo Alessi, il quale, nel suo eclettismo, 

aveva anticipato il ruolo dei futuri designer. Il suo pez-

zo più famoso è il servizio da tè e caffè “Bombé”, qui 

esposto insieme a un altro celebre servizio, quello della 

linea “Cilindrica”. 

Con le linee Cilindrica e Bombé nasce la prima vera immagine Alessi: l’azienda pas-

sa, infatti, dal particolarismo che caratterizzava i prodotti realizzati dall’ufficio tecni-

co tra gli anni Venti e la fine degli anni Trenta, ad una propria autonomia creativa e 

strutturale, capace di competere con gli altri principali produttori euro-

pei. «Con Carlo Alessi l’azienda penetra nel mondo del design e della ri-

costruzione del dopoguerra”26: “Bombé” (che tra l’altro è stato l’ultimo 

progetto disegnato da Carlo Alessi, nel 1945), rifletteva in particolare il 

carattere del design post-bellico, presentando superfici morbide e curve 

che ricordano quelle “della Vespa, dell’Isetta, delle prime poltrone Ar-

flex, delle macchine per scrivere di Nizzoli»27. 

Altre aziende come Lagostina, Piazza, Agostino Cane e Calderoni pun-

tarono allo sviluppo e al consolidamento professionale dei propri uffici tecnici, ai 

quali negli anni Cinquanta e Sessanta affidarono sia la progettazione dei prodotti, 

sia lo studio delle loro fasi di lavorazione. Sarà solo nel ventennio successivo che 

anche alcune di queste aziende coinvolgeranno designer esterni; è il caso ad esem-

pio di Lagostina (con cui hanno collaborato Carlo Mazzeri e Giorgetto Giugiaro), di 

Piazza (che si è avvalsa dell’architetto Capuani non solo come designer, ma anche 

come direttore artistico industriale) e di Girmi. Quest’ultima, dopo la collaborazio-

ne del 1959 con Marco Zanuso per la progettazione del macinacaffè automatico  

“Carosello 8”, esposto in Collezione, ha instaurato rapporti professionali consolida-

tisi nel tempo con i designer Mattioli e Carlo Mazzeri (quest’ultimo anche progettista 

dello stabilimento aziendale), quindi, a partire dal 1982 e fino alla sua morte, con 

l’architetto Luca Meda. 

3.2 Una nuova figura si affaccia 
nelle aziende: il designer

1. Lo Shaker e il portaghiaccio  
disegnati nel 1957 da Luigi 

Massoni e Carlo Mazzeri. 
La molla da ghiaccio e il misuri-
no per cocktail di Carlo Mazzeri 

e Anselmo Vitale, 1971.

1.

26/27. Alessandro Mendini,  
Paesaggio Casalingo,  
Editoriale Domus,  
Milano 1979, p. 67

2. Carlo Alessi presenta 
 “Bombè”, 1945

3. Il servizio della  
 linea “Cilindrica” 
 disegnato da Carlo  
 Alessi nel 1938

2.

3.
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Nel secondo dopoguerra molte aziende del casalingo iniziarono ad avvalersi di cam-

pagne pubblicitarie per promuovere i loro nuovi prodotti o per reclamizzare il pro-

prio marchio, utilizzando per questo diversi mezzi di comunicazione: cinema, riviste, 

cartelloni stradali, ogni strumento era utile per la promozione delle aziende. Con 

l’arrivo della televisione (in Italia dal 1954) e con la possibilità di realizzare veri e 

propri cortometraggi per il “Carosello” (la rassegna di pubblicità tele-

visiva che ha contrassegnato con decisione gli anni Sessanta e Settan-

ta), le campagne promozionali si intensificarono ulteriormente. Questa 

accelerazione negli investimenti pubblicitari è strettamente associata 

proprio al Carosello e alla diffusione del mezzo televisivo, che si rivelò 

di gran lunga il più efficace tra gli strumenti di comunicazione fino ad 

allora utilizzati: a poco a poco «il mondo delle merci e degli oggetti di 

consumo spunta colorato e imprevedibile da tanti angoli della scatola 

dei sogni»29.

Il Carosello (1957 – 1977), inventato da Vittorio Cravetto, «versione 

elettronica delle nonne di una volta, ha raccontato tante fiabe per tutti i gusti, sem-

pre concluse da una morale che spingeva ad aderire non a una generica idea di 

bontà ma a un assai concreto imperativo a comprare qualcosa. 
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3.3 La pubblicità entra  
nell’immaginario collettivo  
della “scatola dei sogni”28 L’imprenditore  

Renato Bialetti, 1961
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oh!  buona sera
oh!  oh!  sembra  facile  fare  i
quattro  moschettieri...
si...  si...

ma prima di tutto bisogna essere ...in   tre...!    oh!   pardon... ...in   quattro...     ah!   già... e   poi   è indispensabile   avere... ...il   cappello...si...si...si...

...quel   bel   cappello  con la piu-
ma...   per   poter   fare...

...l’inchino   al  re  di  Francia... ...che  poi   d’estate  potrebbe  serv-
ire...

per  cacciare  le  mosche...   si  ...si e   poi   c’è  la  questione  della... ...spada    ...  già...

...estrarre   la  spada  è   cosa  da  
tutti  i   giorni   per  il moschettiere... 

si...   si...   si...    

...così per   poter   fare... ...la   guerra...  alle  guardie   cat -
tive  del   Richelieu...

...si  ...si   ...oh...    chi  è  stato!? ...eemm   ...eemm   ...poi vediamo...

vi  servono   anche... ...gli   stivali... ...i   guanti... ...il   giustacuore... ...la cappa... ...si   ...si   ...e   non crediate mi sia 
dimenticato...

del  cavallo...   no...   no...   no... ...questo  fiero  e  nobile  animale ...col  prode moschettiere  in sella  
galoppa  ventre  a  terra  per  sal-
vare  l’onore  dell’amata  regina...
eh...  si...  si...

...  galoppa  ventre  a  terra... ...  be...  insomma...  si... eh!  si...  si...  si...  sembra  facile
fare  il  moschettiere  sembra  fa-
cile... anche  farsi  un  buon  caf-fè  
sembra  facile  ma  non  basta
mica  avere  del

caffè  ben  macinato la  vostra  cura
la  vostra  esperienza

oh  no  no  no  no  occorre 
sopratutto

questa  caffettiera
la  caffettiera  moka  express

caffettiera  moka  express in cin-
que  misure  diverse
allora  siamo  d’accordo;  la  
vo-stra cura,  la  vostra  esperienza
e  soprattutto

la  caffettiera  moka  express 

28. Massimo A. Bonfantini,  
Emilio Renzi (a cura di),  

Oggetti Novecento,  
Moretti&Vitali,  

Bergamo, 2001, p. 77  

29. Massimo A. Bonfantini,  
Emilio Renzi (a cura di),  

Oggetti Novecento,  
Moretti&Vitali,  

Bergamo, 2001, p. 81

Sopra il protagonista: 
“L’omino coi baffi” 

di Paul Campani, 1953



[...] Con i suoi siparietti e le sue fontane zampillanti ha influenzato, nel bene e nel 

male, linguaggi e comportamenti degli italiani. [...] Carosello resta nell’inconscio 

collettivo nazionale; i suoi slogan sono mescolati per sempre alle preghiere e alle 

parole dell’inno nazionale»30, afferma Rita Cirio.

La prima azienda della zona che si avvalse di questo nuovo mezzo di 

comunicazione di massa per una strategia di commercializzazione dei 

suoi prodotti è stata la Bialetti, con grande capacità comunicativa e 

commerciale. Renato Bialetti (figlio di Alfonso), entrato in azienda nel 

1946, è stato l’ideatore della campagna televisiva e l’autore dello slo-

gan “Sì, sì, sì sembra facile fare un buon caffè... ma non bastano solo acqua e del 

buon caffè. Ci vuole la Moka”. Uno slogan tuttora ricordato dai più anziani e, segno 

dell’efficacia di una pubblicità che travalica il tempo, anche dai più giovani. 

Nel 1953, in collaborazione con l’agenzia Orsini di Novara, Renato Bialetti ideò an-

che “l’Omino con i baffi”, un personaggio disegnato da Paul Campani destinato poi 

ad entrare nella storia di “Carosello”. Interessante è notare come “l’Omino con i 

baffi” avesse una particolare somiglianza con il suo ideatore. Una caricatura che poi 

divenne anche marchio aziendale. Nel filmato pubblicitario, “l’Omino con i baffi” 

pronunciava le parole del discorso promozionale, emettendo in rapida sequenza una 

serie di lettere dell’alfabeto: un ulteriore elemento che caratterizzava questo curioso 

personaggio. 

L’utilizzo della pubblicità permise a Bialetti di conquistare in pochi anni oltre l’80% 

del mercato italiano delle caffettiere; un successo analogo a quello riscosso dal-

la campagna ideata da Renato Bialetti otterrà, circa quindici anni dopo, un’altra 

originale pubblicità televisiva, realizzata da Lagostina in occasione dell’uscita del-

la sua prima pentola a pressione. Il personaggio della campagna pubblicitaria, 

comunemente noto come “La Linea” (ma con più precisione bisognerebbe chia-

marlo “L’Agostino Lagostina”), è stato ideato da Osvaldo Cavandoli e debuttò a  

“Carosello” nel 1969, dapprima promuovendo e accompagnando il successo dei 

nuovi casalinghi dell’azienda di Omegna, in seguito diventando addirittura il prota-

gonista di una serie di cartoni animati. La traslazione in episodi svincolati dal prodot-

to inizialmente promosso ha suggellato il successo di questa campagna pubblicitaria. 

Un percorso inverso sarà invece seguito da Girmi che, tra le altre, avviò una cam-

pagna “adottando” come propri testimonial “i Pronipoti”, protagonisti di un noto 

cartone animato americano, creato da Hanna & Barbera.
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30. Aa. Vv. Necessario  
indispensabile, 1952-1991.  

Oggetti ed eventi che  
hanno cambiato la nostra vita,  

Arnoldo Mondadori Arte,  
Milano, 1991, p. 19

“La linea”, campagna pubblicitaria 
ideata da Osvaldo Cavandoli per 
la pentola a pressione Lagostina, 
debutta a Carosello nel 1969.
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Nel 1919 nasceva la Cooperativa Subalpina per iniziativa di sei soci fondatori che 

presto riuscirono a diversificare la produzione eseguendo, oltre ai casalinghi, anche 

articoli per profumerie e parrucchieri. Dopo aver superato brillantemente le forti dif-

ficoltà del ’28-‘29, nel 1940 la Cooperativa subì una grave crisi organizzativa, tanto 

che tutte le quote furono acquisite da Mario Caldi, uno dei soci fondatori. Sotto la 

sua guida, ed ancora di più sotto quella del figlio Carlo, saranno gettati i presupposti 

per il successo internazionale conosciuto dalla ditta dagli anni Cinquanta in poi. Nel 

dopoguerra l’attività riprese infatti a regime e l’azienda, che contava 40 operai e 5 

impiegati, si specializzò nella produzione di oggetti per la toeletta e per il bagno. 

Il 1949 sarà per l’azienda un anno cruciale: Carlo Caldi (soprannominato Carlito) si 

sposa e durante il viaggio di nozze a New York ha l’occasione di vedere i progressi 

tecnologici cui era arrivata l’America. Acquista così alcuni frullatori elettrici, ogget-

ti che negli USA stavano vivendo un vero e proprio boom, ma che in Italia erano 

ancora poco diffusi e molto costosi, poiché importati. Obiettivo di Caldi è quello di 

riprodurre i piccoli elettrodomestici, fabbricando per la prima volta direttamente nel 

nostro paese un “miscelatore”. Fu così che arrivò alla realizzazione del “Frullo” pri-

ma (1954), subito dopo del “Mokaro” (1956), un macinacaffè brevettato esposto in 

Collezione , e infine del “Girmi” (1957). Gli esperimenti ebbero successo e la strada 

era ormai tracciata: l’azienda visse così un cambiamento decisivo, divenendo leader 

del mercato dei piccoli elettrodomestici perché Carlo Caldi in poco tempo riuscì ad 

impostare la produzione vendendoli ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a 

quelli stranieri. Presto l’azienda, sulla scia dell’esempio della Bialetti, avviò anche 

una forte campagna promozionale, di nuovo affidata all’agenzia Orsini, che accelerò 

la diffusione di questi prodotti prima importati. 

Il grosso successo della strategia aziendale, accompagnato anche da un ingente 

investimento pubblicitario sul nome “Girmi” (nato inizialmente come contrazione 

dello slogan “gira e miscela”), indusse nel 1961 Carlito Caldi a modificare la ragione 

sociale della ditta, che da La Subalpina fu ridenominata, dapprima Girmi – La Subal-
pina, poi nel 1971 semplicemente Girmi, data l’affermazione del marchio in campo 

sia nazionale, sia internazionale.
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3.4 Da La Subalpina a Girmi:
“un’idea frulla per la testa”
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1. Il frullatore “Frullo”

2. Macinacaffè “Carosello”

3. Il frullatore “Girmi”

4. Il macinacaffè“Mokaro”



La ditta iniziò la produzione di attrezzi da cucina, quali schiacciapatate, spremifrut-

ta, spremilimoni, rompighiaccio, apribottiglie, taglia-pomodoro, trancia-mela, leva 

noccioli per olive, varie grattugie (molti di questi sono esposti in Collezione): classici 

casalinghi in fusione d’alluminio che rappresentavano appieno un certo modo tradi-

zionale di cucinare, completamente manuale, ormai scomparso dalle nostre tavole. 

Questi oggetti hanno dunque un significativo valore storico, perché documentano le 

abitudini e i gesti che hanno preceduto la meccanizzazione e l’elettrificazione della 

cucina. Si pensi ad esempio anche agli immancabili macinacaffè, ormai quasi scom-

parsi dalle nostre cucine, poiché il caffè oggi si acquista già macinato. 

Alcuni esemplari di questa tipologia non più utilizzata sono visibili in diverse versioni 

all’interno della Collezione.

La storia de La Nuova Faro inizia negli anni Qua-

ranta quando il Cavalier Remo Ruschetti avviò 

a Germagno, in Val Strona, la produzione di al-

cuni giocattoli in legno; si trattava di pallottolieri, 

monopattini, cani trainabili snodati e carrettini, rea-

lizzati direttamente nel laboratorio ligneo Ruschet-

ti-Bianchi, oggi esposti nella Collezione permanente. 

Nel 1946 l’azienda si spostò a Omegna, a causa di un 

incendio che aveva distrutto il laboratorio di Germagno: 

fu a partire da questa tragica circostanza che la ditta 

acquisì il nome di F.A.R.O. (Fonderia Alluminio Ruschetti 

Omegna), convertendo la produzione dei giocattoli di legno 

in utensili per il settore casalingo. 
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3.5 Casalinghi in miniatura:
dai “manodomestici”  
ai giocattoli della F.A.R.O.  1
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1. Tagliapomodoro

2. Spremifrutta

3. Schiacciapatate

4. Trancia-mela

5. Macinacaffè

6. Spremiagrumi

7. Grattugia

8. Macinacaffè,  
 della collezione 
 Bacchetta Tracanzan

1. 2.

4.

3.

7.

5.

8.

6.



Negli anni Cinquanta Remo Ruschetti avviò la fabbricazione di “riproduzioni in sca-

la” dei tradizionali casalinghi, esponendole in fiera e scoprendo così, quasi incon-

sapevolmente, un nuovo mercato. Da allora fu avviata una produzione 

parallela di utensili pensati “per la donna di casa” e di riproduzioni in 

miniatura, comunque estremamente fedeli, pensate invece per le 

figlie: era una nuova linea di giocattoli che si affiancava a quella 

casalinga, fatta di caffettierine, taglierine, piccoli macinacaffè, 

tegamini e piccoli articoli per cucinare, molti dei quali visibi-

li nella collezione del Museo. Si trattava fondamentalmente di 

una riduzione in scala di articoli che permettevano alle bambine  

– attraverso il gioco d’imitazione – di aiutare le 

mamme in cucina. La nuova linea riscosse subito 

ampio successo, anche perché permise all’azien-

da di ritagliarsi una nicchia di mercato autonoma, 

connotandosi come singolarità all’interno del pa-

norama produttivo della zona. «Quante volte gli 

adulti vorrebbero essere bambini, mentre i bambini 

vorrebbero essere adulti? Perché, in fondo, sarebbe 

bello poter fare cose da adulti con spirito di bambi-

no, e fare cose da bambino con le possibilità di un 

adulto...»31: ecco così svelato, con semplicità, il segreto di questo successo.

L’intuizione fu di tale portata che dal 1955 la ditta decise di rivolgersi quasi 

esclusivamente al mondo dei bambini, realizzando giochi che risultavano per-

fettamente funzionanti, molti dei quali esposti in Collezione. Questa capacità 

di fabbricare oggetti in miniatura ma funzionanti, utilizzando le stesse 

tecnologie e le stesse modalità delle produzioni in scala reale, testi-

monia un’indubbia perizia nella lavorazione dei materiali, eredità 

conservata dalla precedente attività. In quegli anni le maggiori 

commesse per l’azienda giungevano dall’America: la ditta rice-

veva ad esempio ordini per servizi in alluminio, piccole teiere 

e servizi di tazzine miniaturizzate destinate gli alunni delle 

scuole: articoli legati al casalingo e per lo più pensati per la 

sfera femminile, la cui richiesta si è mantenuta costante nel 

tempo. Sarà invece solo negli anni Sessanta che verrà creata 

anche una linea maschile di giocattoli comprendente, dapprima 

il solo set da muratore, quindi anche il set da falegname e gli at-

trezzi per il traforo, il modellismo e il bricolage. 
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1.

A questi si affiancarono presto lavastoviglie giocattolo, barbecue, il gioco del mini-

golf e del croquet, tutti esposti in collezione. Contestualmente si affermò con sempre 

maggior forza l’uso della plastica in sostituzione dell’alluminio ed anche la ditta di 

Omegna si dovette convertire alla nuova tecnologia produttiva, che la portò negli 

anni Settanta a dover inevitabilmente rivedere il suo catalogo. 

31. La Nuova Faro,  
catalogo realizzato  

in occasione del  
50° anniversario  

dell’azienda,  
Omegna, 1995, p. 3

1. Bollitore

2. Collezione di  
tegamini colorati

2.

Un insieme di prodotti della linea  
di giocattoli ideata per istruire i  
bambini alla vita adulta. 
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Nell’immediato dopoguerra l’Italia ha vissuto un periodo magico caratterizzato da 

fantasia e fiducia nel futuro, da un boom economico (scoppiato poi negli anni Ses-

santa) che non poteva non avere riflessi anche nel settore casalingo, come è te-

stimoniato dai numerosi brevetti depositati in questi anni dalle aziende del Cusio. 

«Rileggere gli anni della ricostruzione e del boom economico attraverso la testimo-

nianza creativa [...] della documentazione brevettale consente di aprire una nuova 

finestra sulla ripresa economica in Italia e di valutare meglio l’evoluzione del design 

nel nostro Paese»32 ; questo straordinario patrimonio di creatività e progettazione, 

di idee, brevetti e invenzioni industriali, ha infatti contribuito in modo notevole a 

cambiare l’identità del nostro paese, definendone lo sviluppo economico e culturale. 

«La caffettiera Bialetti. Gli scooter Piaggio. Le poltrone progettate con un unico 

tubolare d’acciaio. Le forme più fantasiose di pastasciutta. Sono solo alcuni esempi 

della stagione d’oro del design italiano, tra la fine della Seconda guerra 

mondiale e il boom economico degli anni sessanta. Disegni, progetti, 

modelli, brevetti che testimoniano quella miscela peculiare di creatività 

e capacità imprenditoriale che qualche anno più tardi troverà il suo 

coronamento nella formula magica del made in Italy»33 . 

In questo ventennio nella «casa del tesoro»34 quale è l’Ufficio Brevetti si 

scoprono, ad esempio, il servizio di argenteria in stile moderno a tren-

taquattro pezzi della Calderoni («brevetto n. 49239 del 13.5.1954»35); 

la serie di posate da tavola per viaggio con manici rettangolari e a 

sezione leggermente convessa, sempre di Calderoni, costituite da 

«cucchiaio con pala tondeggiante, da coltello con parte anteriore della 

lama seghettata e da forchetta con rebbi corti»36 (brevetto n. 65574 

del 7.12.1957). Altri brevetti delle aziende Cusiane sono: l’agitatore 

per liquori con ghiaccio di Alessi («brevetto n. 70969 del 7.1.1959»37); 

la caffettiera domestica automatica di Bialetti, «racchiudente la dose 

di caffè thé o camomilla fra due recipienti, serrabili ermeticamente a 

vite, dei quali l’inferiore funge da caldaia da riscaldare su di un fornello 

qualsiasi ed il superiore funge da raccoglitore dell’infuso»38 (brevetto n. 

34833 del 5.7.1950); la caffettiera domestica automatica a recipiente-

raccoglitore dell’infuso disposto superiormente al bollitore, con manico 

a sbalzo rivolto in basso, sempre di Bialetti («brevetto n. 37736 del 

5.5.1951»39). 
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E ancora: la caffettiera «con il condotto di sollevamento dell’infuso disposto late-

ralmente» e quella «a salita di liquido con due corpi conici a sezione poligonale», 

entrambe depositate dalla 3P Figli di Piazza Umberto (rispettivamente 

«brevetti n. 47618 del 5.1.1954 e n. 54557 del 28.6.1955»40); la chiu-

sura a leva per caffettiera automatica di Bialetti («brevetto n. 47717 

del 14.1.1954»41); l’antipastiera a quattro scomparti in acciaio inossi-

dabile di Alessi («brevetto n. 89823 del 22.5.1964»42) e la «maniglia in 

legno per pentole, casseruole e simili recipienti di cottura, a superficie 

ventrale concava e sagomata»43 di Lagostina (brevetto n. 88184 del 

18.10.1963). 

Ultima ma non ultima, alla fine degli anni Cinquanta si segnala un’in-

venzione che ha rinnovato in modo radicale una funzione che oggi ap-

pare elementare: nel 1961 Gianni Piazza brevetta il “porzionatore di 

gelato” (esposto in Collezione), grazie al quale ora tutti noi parliamo 

genericamente di “palline” di gelato.

Questi brevetti non solo rappresentano la fonte migliore per documen-

tare l’esito di un processo creativo, ma rivelano anche il metodo di pen-

siero ad esso sotteso e, nei casi più fortunati, anche la personalità del 

suo inventore; per questo, come affermano Edward e Joan Bramah, i brevetti sono 

davvero «documenti di un fascino infinito»44.

40.  Aa. Vv., 
Brevetti del design 

italiano 1946-1965, 
Edizioni Electa, 

Milano 2000, p. 97
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Milano 2000, p. 97

42.  Aa. Vv., 
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Edizioni Electa, 

Milano 2000, p. 88

43.  Aa. Vv., 
Brevetti del design 

italiano 1946-1965, 
Edizioni Electa, 

Milano 2000, p. 88

44. Edward & Joan Bramah, 
L’arte di fare il caffè, 

Lucchetti editore, 
Bergamo 1989, p.6
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Il ventennio tra il 1960 e il 1980 ha accolto numerose innovazioni 

che hanno significativamente modificato la vita nel mondo do-

mestico, dando nuovo vigore all’industria del territorio e persino 

introducendo nuovi modi di cucinare; tali innovazioni sono però 

solo uno dei molteplici aspetti attraverso i quali si è concretizzato 

il “miracolo economico italiano”. 

La straordinaria crescita dell’industria elettrodomestica è stata 

certamente una delle espressioni più caratteristiche di questo 

boom economico. 

Uno degli aspetti più rilevanti del periodo è stata infatti la diffu-

sione su larga scala degli elettrodomestici, che negli anni Sessan-

ta – grazie all’utilizzo della plastica – cambiarono anche aspetto, 

divenendo oggetti seducenti e accattivanti, veri e propri “must”. 

Dice a proposito Raffaella Poletti45: «[L’elettrodomestico] diventa 

pienamente oggetto di desiderio: status symbol, ma anche per-

sonaggio animato, totem zoomorfico, da esibire orgogliosamente 

nelle cucine di formica, [come] nei tinelli di legno». 

Insieme alla diffusione degli elettrodomestici, per la vita domesti-

ca è stata rilevante anche quella della pentola a pressione, che 

ha reso possibile andare incontro all’esigenza delle casalinghe di 

preparare pietanze sane e saporite abbreviando i tempi di prepa-

razione e di cottura.

È stato in questo periodo che ha avuto inizio la graduale emanci-

pazione della donna che, dedicando maggior impegno alle attivi-

tà extra domestiche, si è inserita in nuovi ambiti di lavoro. 

4.0 Nuovi strumenti per 
il lavoro domestico: 
l’elettricità libera la donna
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45. Raffaella Poletti, 
La cucina elettrica.
I piccoli elettrodomestici da cucina 
dalle origini agli anni settanta,
Ed. Electa/Alessi, 
Milano 1994, p. 20-21

dal 1960 al 1980
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L’invenzione degli elettrodomestici non è propria degli anni Sessanta, già all’inizio 

del secolo facevano la loro comparsa bollitori, macinacaffè e tostapane elettrici co-

struiti in metallo. Alla nuova tecnologia fu anche dedicata una riflessione all’interno 

della quarta Triennale di Monza (1930), con la realizzazione della co-

siddetta “Casa Elettrica” di Luigi Figini e Gino Pollini.

Già allora si sottolineava l’importanza che i prodotti “elettrificati” po-

tevano avere nell’aiutare le casalinghe a risparmiare tempo e fatica du-

rante le faccende domestiche: «marchingegni per consumare energia 

elettrica e risparmiare energia individuale»46. 

Tuttavia solo nel dopoguerra avanzato in Italia la richiesta di elettrodomestici si 

fece sentire in modo sostanziale, forse a causa dell’influenza che la cultura america-

na, arrivata attraverso il cinema e la pubblicità, aveva ormai esercitato sulla nostra 

società. Dal punto di vista economico, il boom degli anni Sessanta aveva posto le 

premesse per una diffusione capillare degli elettrodomestici, mentre dal punto di 

vista tecnologico e formale – come sopra accennato – l’avvento della plastica rese 

notevolmente più allegri e accattivanti i piccoli oggetti. Carlo Caldi seppe capire l’im-

portanza di questo materiale molto leggero quando ancora era poco usato, 

prevedendo che la plastica avrebbe sostituito con vantaggio le “scocche” 

di metallo dei primi elettrodomestici. Per questo, pur con un notevole sforzo 

organizzativo e finanziario, predispose subito nella sua azienda i reparti di 

stampaggio per le materie plastiche, dando così ennesima prova della sua 

capacità imprenditoriale.

Ad Omegna non solo Girmi, ma anche Tracanzan Bacchetta e Tracanzan 
Alfa contribuirono a produrre e rendere popolari i piccoli elettrodomestici, 

frullatori come macinacaffè, di cui la Permanente conserva numerosi esem-

plari.  Il frullatore (inizialmente chiamato “vibratore”) è stato brevettato nel 

1922 da Stephen Poplawski, «ossessionato dall’idea di miscelare bevande 

e rendere liquidi i cibi».47 Nel nostro paese per almeno trent’anni (e nono-

stante i numerosi accessori) sembrò un fallimento commerciale. In Italia uno 

dei primi successi, prodotto su larga scala proprio da Girmi, è stato, infatti, 

il noto “Frulletto”, un frullatore e un macinacaffè allo stesso tempo: proget-

tato nel 1959 dall’Ufficio Tecnico, l’elettrodomestico è divenuto un successo 

commerciale (garantiva ogni anno una vendita di 40 – 50.000 pezzi) per la 

maneggevolezza ed il piccolo ingombro. L’anno successivo sarà invece lancia-

to un altro innovativo prodotto: il “Cremespress” esposto in Collezione, un 

accessorio che – montato sulla base del “Frulletto” – permetteva di ottenere il 

caffè con la crema. Accendendo il frullatore, infatti, il caffè si posizionava sulle 

pareti del corpo superiore ed inserendovi acqua calda si otteneva la desiderata 

schiuma; il brevetto aziendale anticipava quindi di circa 20 anni i moderni siste-

mi per realizzare in casa le tipiche bevande servite al bar.    

Il “Frulletto” e il “Frullo”, insieme al “Go-go” di Bialetti esposto al Museo, «rap-

presentavano negli anni Sessanta i piccoli aiuti domestici più ambiti, tanto da 

essere quasi sempre inseriti nelle liste nozze»48 .

Da allora il prototipo del frullatore si è diffuso enormemente, realizzato sia nella 

versione a mano sia incorporato in apparecchi più sofisticati, sia con piedistallo 

sia da parete, via via arricchito con nuovi e specializzati accessori. Sempre Girmi, 
ad esempio, tra gli innumerevoli prodotti del suo catalogo vantava “Il Gastro-

nomo”, che dai primi anni Sessanta ad oggi è stato riproposto in innumerevoli 

versioni (quattro delle quali presenti in Collezione). 
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4.1 Girmi: la grande industria 
dei piccoli elettrodomestici

47. Aa. Vv. Necessario  
indispensabile,  
1952-1991.  
Oggetti ed eventi  
che hanno cambiato  
la nostra vita,  
Arnoldo Mondadori Arte,  
Milano, 1991, p. 17 

48. Alberto Capatti,  
La cucina italiana.  
Storia di una cultura,  
Laterza, Roma - Bari,  
2000, p. 139

Il frullatore “Frulletto” 
della Girmi  
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Progettato dall’Ufficio Tecnico, questo frullatore era reclamizzato come “il solista 

ad otto voci” perché intercambiando gli accessori permetteva di tritare, grattugiare, 

montare, spremere, frullare, centrifugare, triturare, macinare. Negli anni a seguire 

i frullatori proporranno una sempre più spinta flessibilità d’uso e una spiccata spe-

cializzazione delle funzioni inserite, ma “Il Gastronomo” rimarrà nella storia del Bel 

Paese il primo con accessori intercambiabili. 

La Girmi, oltre ai frullatori che hanno indubbiamente rappresentato il suo prodotto di 

punta, fabbricava anche caffettiere elettriche; ne è un esempio la qui esposta “Girmi 

Espresso” dotata di “Stakbloc”, ovvero di spina automatica brevettata che permet-

teva di non bruciare l’aroma del caffè (1963). 

Interessante è infine notare come anche Girmi, al pari di molte altre aziende della 

zona, abbia posto una particolare attenzione agli aspetti promozionali e pubblicitari:

oltre alle indimenticate campagne cartacee, infatti, la ditta si introdusse nel mondo 

pubblicitario televisivo, avvalendosi per entrare nella quotidianità delle famiglie dei 

simpatici “Pronipoti” - già allora protagonisti di un noto cartone animato di Hanna 

& Barbera che ancora oggi è seguitissimo dai più piccoli. 

I “Pronipoti”, tra le loro innumerevoli avventure spaziali, hanno promosso con ironia 

proprio la caffettiera Stakbloc, oltre “Girmi Il Gastronomo”.

49. S. A.,  
“Lei”, il frullatore  
e la pubblicità,  
da “GIRMI: idee che  
frullano per la testa”,  
mostra tenutasi  
al Forum di Omegna,  
30 giugno - 30 settembre 2001

La caffettiera elettrica 
“Espresso con stakbloc” 
Girmi, 1963

1. Alcuni dei nuovi  
elettrodomestici che  

rivoluzionarono  
la casa degli italiani

1.
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L’altra protagonista indiscussa delle pubblicità della Girmi era la donna: «una donna 

tutta italiana quella che traspare dalle pubblicità storiche della Girmi. In contrasto 

con la donna ‘liberata’ del concorrente francese, l’immagine femminile Girmi è libera 

per natura, edonista e allo stesso momento felice di occuparsi degli altri»49.
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Quando nel 1972 Remo Ruschetti si ritirò dall’azienda, lasciandone la conduzione 

al figlio Sandro, subentrarono anche nuovi simboli a contrassegnare la produzione 

e l’immagine della ditta, che fino ad allora era rimasta legata al marchio “The Fa-

rus”. Con un’operazione che richiama quella fatta in precedenza da Bialetti, ecco 

così nascere “l’omino con la barba”, una caricatura di Sandro Ruschetti disegnata 

da Renato Barberis «un’idea indovinata che in breve tempo divenne sinonimo di 

prodotto Faro»50. L’attenzione agli aspetti pubblicitari e promozionali coinvolse così 

anche questa azienda, ridenominata La Nuova Faro, che in quegli anni scelse anche 

di connotare le due linee per maschi e femmine con un marchio che le rendesse fa-

cilmente riconoscibili sul mercato: nacquero così su disegno di J. Romieu la bambina 

dall’aspetto dolce e romantico “Marjorie” e il divertente orsetto “Teddy”.  

L’introduzione dell’elettricità in ambito domestico comportò, negli ultimi vent’an-

ni del secolo scorso, un inevitabile rinnovamento anche nelle linee di 

giocattoli proposte da La Nuova Faro che emulavano con precisione e 

perizia tecnica il mondo degli adulti, di cui erano un riflesso. Negli anni 

Settanta vengono quindi inseriti in catalogo piccoli elettrodomestici per 

le bambine (frullatori, mixer, bilance e fornelli) e per i bambini (trapani 

elettrici, accessori per modellismo con accessori intercambiabili), ma anche giochi 

didattico-educativi (il pirografo, il tornio per la creta, il traforo per l’espanso) che 

permisero all’azienda di Omegna di penetrare in nuovi mercati esteri; molti di questi 

prodotti sono ancora oggi apprezzabili nelle sale espositive del Museo.
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4.2 Nel segno del gioco:
“l’omino con la barba” 
presenta l’elettromodellismo
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50. La Nuova Faro,  
catalogo realizzato  

in occasione del  
40° Anniversario  

dell’azienda,  
Omegna 1985, p. 36

Alla produzione più tradizionale della ditta, che ancora realizzava, ad esempio, il 

noto “Super Agent 007” (una piccozza superaccessoriata progettata da Sandro Ru-

schetti dotata di bussola, fischietto, proiettili e cerbottana per il lancio di messaggi, 

che venne anche pubblicata sul Corriere della Sera) si affiancarono nuovi giocattoli, 

tutti esposti in Collezione, come la “Lyly bet Baby” (la prima lavastoviglie elettrica 

funzionante); la macchina per fare spaghetti, tagliatelle e la sfoglia; la “Gnoc-

chetta” per fare invece gli gnocchi e il “Kikko tritatutto”. 

E ancora: la “Stirella micromax”; vari robot da cucina con motorino incluso, tra 

cui il noto “Super frull”; il fornello magico “Magic bubble”, che addirittura 

simulava le bolle d’aria nelle pentole portate ad ebollizione e che nel 1986 

verrà anche citato nell’Enciclopedia del giocattolo. Fin dagli esordi le colla-

borazioni che la ditta aveva avviato con le altre aziende della zona risulta-

rono proficue; così, ad esempio, un accordo in esclusiva con Bialetti aveva 

permesso alla Faro di produrre la nota caffettiera Moka in dimensioni 

ridotte (per solo mezza tazzina di caffè), in una versione particolarmente 

piacevole tra l’altro esposta in Collezione. Si trattava di un modello ori-

ginale in alluminio pressofuso, che è poi rimasto in produzione fino alla 

metà degli anni Novanta.



“Più sapore in metà tempo!”. Questo lo slogan che accompagnava la pubblicità 

della pentola a pressione Lagostina che, nata nel 1960, ben rispondeva alla voglia 

di libertà e indipendenza della donna, caratteristica della storia culturale e sociale di 

quel periodo. In realtà l’invenzione non era nuova: risaliva infatti al 1679, quando il 

medico francese Denis Papin realizzò un contenitore di ferro provvisto di una valvola 

di sicurezza e di un coperchio a pressione bloccato da una traversa a 

vite. Questo sistema, lo stesso dei moderni esemplari, permetteva al-

l’acqua contenuta nella pentola di bollire ad una temperatura minore di 

100°C, dunque in minor tempo: era la prima «pentola a vapore»52, che 

il suo stesso inventore descriveva come Digestore, atto ad annullare le 
ossa e cuocere la carne in poco tempo. 

In seguito gli studi su questo sistema di cottura si intensificarono, di-

vennero frequenti le dimostrazioni pratiche sul suo utilizzo e le ricette per cuocere 

a vapore, tuttavia le prime pentole a pressione della storia furono un fallimento sul 

piano commerciale e gastronomico; questo sia per la diffidenza del pubblico verso il 

nuovo metodo di cottura, sia per le imperfezioni che presentavano le prime valvole di 

sicurezza. L’invenzione di Papin va dunque considerata più come un esperimento nel 

campo teorico-scientifico che come un nuovo prodotto, perché la tecnica e la cultura 

del periodo non erano ancora mature per la pentola a pressione. Negli anni a veni-

re gli studi sulla recente invenzione proseguirono comunque e portarono agli inizi 

del Ventesimo secolo al perfezionamento del prodotto, che fu poi utilizzato in gran 

quantità durante la prima e, di nuovo, durante la seconda guerra mondiale, quando 

il consumo di combustibile e di energia elettrica doveva essere razionato. Nel se-

condo Novecento in Europa erano dunque già presenti alcuni modelli di pentole a 

pressione tra loro simili (es. la “cocotte minute” 

francese), ma Lagostina inserì già nel suo primo 

esemplare, qui esposto, alcuni fondamentali ele-

menti di innovazione: l’uso dell’acciaio inossidabi-

le al posto dell’alluminio, la posizione di chiusura 

non obbligata, il movimento di chiusura a leva, 

la presenza di due maniglie al posto di un unico 

manico lungo, il doppio fondo Thermoplan®.

La pentola a pressione italiana ebbe così un no-

tevole successo e ben presto si diffuse anche al-

l’estero, oscurando il suo parallelo francese e gli 

altri modelli analoghi.
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51/52. Daniela Samarelli,  
Le padrone del vapore.  

La pentola a pres- 
sione nella storia,  

Ed. Lagostina, Omegna,1993

Il primo modello 
della pentola a pressione  

della Lagostina, 1960

4.3 La pentola a pressione Lagostina:
la «padrona del vapore»51

La notorietà della pentola Lagostina fu incentivata ulteriormente 
dalla intramontabile campagna pubblicitaria “Linea”, che dal 1969 
popolò gli schermi di Carosello e che successivamente – dato il suc-
cesso che ebbe anche indipendentemente dal prodotto reclamizzato 
– fu trasformata in un “cartone animato” molto seguito non solo in 
Italia, ma anche in Europa. «Eccentrica e originale [...] la sequenza di 
questi start è un insieme di colpi di scena, di ars recitatoria, di senso 
del ritmo: il passo dell’omino contrappuntato dal sound leggero»53. 
Il suo disegnatore e inventore – Osvaldo Cavandoli – descrive così 
questo personaggio un po’ borbottone e «talvolta anche villano»54, 
una linea vivente che parla in modo atipico: «la Linea seguì una lenta 
evoluzione, trasformandosi progressivamente anche nel tratto: al-
l’inizio era più bassa, con il naso più lungo, poi pian piano, proba-
bilmente con l’età, divenne meno spigolosa. Beh, il carattere rimase 
invece sempre quello»55.

53. Vitaliano Moroni,  
Lagostina.  
100 anni di impresa,  
Andrea Lazzarini Editore,  
Stresa 2002, p. 174

54. Vitaliano Moroni,  
Lagostina.  
100 anni di impresa,  
Andrea Lazzarini Editore,  
Stresa 2002, p. 174

55. Vitaliano Moroni,  
Lagostina.  
100 anni di impresa,  
Andrea Lazzarini Editore,  
Stresa 2002, p. 173
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possa rivestire alcun interesse estetico, e che il suo notevole interesse 

commerciale sia inversamente proporzionale e contraddittorio, appunto, 

alla qualità estetica [...] Secondo me non è così. Anzi oggi l’estetica del 

‘banale’ e la progressiva presa di coscienza del ‘quotidiano’ e della ‘nor-

malità’, uniti alla ormai dimostrata decadenza del Bel design, ripropon-

gono questo programma a un’attenzione culturale. È insomma possibile 

e interessante storicizzare il cattivo gusto di questo programma attra-

verso un’accorta proposta culturalizzata del kitsch.”57  All’inizio degli 

anni Settanta l’immagine della ditta legata alla “Ceselleria” incominciò 

ad apparire datata: andava aggiornata sulla base dei nuovi linguaggi e 

delle ricerche d’avanguardia. Ebbe così inizio una radicale trasformazio-

ne guidata da Alberto Alessi, primogenito di Carlo. Nel 1970, entrato 

in azienda, Alberto iniziò a lavorare su un’intuizione fondamentale: i 

motivi per i quali desideriamo un oggetto non sono mai esclusivamente 

di natura funzionale. L’acquisizione di un oggetto permette di soddisfa-

re anche esigenze di carattere poetico, emozionale e affettivo. Lavorare 

su tali dimensioni significava lavorare sulla forma degli oggetti e ciò 

poteva essere fatto soltanto attraverso la collaborazione con designer e progettisti. 

I primi autori che collaborarono con Alberto Alessi furono Franco Sargiani ed Eija 

Helander. A loro, fra l’altro, si deve il disegno del nuovo marchio che inaugura gli 

anni Settanta e il cambiamento dell’impresa verso il design: ALESSI, semplicemente. 

I due progettisti furono tra i protagonisti del decennio, sia per la progettazione del 

“Programma 8”, un sistema modulare per il servizio della tavola, sia per il radicale 

ripensamento dell’immagine dell’impresa: non solo il logo, pertanto, ma la grafica, 

il packaging, la progettazione degli stand fieristici, della sala campionaria dove ri-

cevere i clienti in azienda e di parte degli uffici della sede di Crusinallo 

di Omegna. Un “lavoro enorme nel tentativo di razionalizzare 

importantissimi aspetti della vita aziendale”.58 Ugual-

mente complesso, il “Programma 8”, fu un proget-

to indubbiamente audace per la storia del desi-

gn del casalingo, l’esempio forse più evidente 

del cambiamento avviato dall’azienda, per il 

cui approfondimento rimandiamo ai successivi 

paragrafi. Ettore Sottsass fu un altro importante 

protagonista di quei primi anni Settanta. Con lui Al-

berto Alessi iniziò “a parlare dei temi ‘alti’ del design e 

del ruolo dell’industria nella società”59. 

57. Alessandro Mendini, 
Paesaggio Casalingo, 
Editoriale Domus, 
Milano 1979, p. 76

58. Alberto Alessi, 
La Fabbrica dei Sogni. 
Alessi dal 1921, 
Ed. Electa, Milano 2003, p. 21

59. Alberto Alessi, 
La Fabbrica dei Sogni. 
Ed. Electa, Milano 2003, p. 24

Ettore Sottsass, un designer 
di fama internazionale che 
ha collaborato con Alessi 

Interessante è osservare l’evoluzione del nome dell’azienda Alessi, che riflette i nu-

merosi cambiamenti subiti dalla produzione e dalla politica commerciale della ditta, 

come un filo rosso che traccia la storia di un successo.

FAO (Fratelli Alessi Omegna) è, come già accennato, il nome inizialmente dato alla 

ditta: in questa prima fase emerse con forza la figura di Carlo Alessi. A lui si deve la 

maggior parte degli oggetti entrati in catalogo tra la metà degli anni Trenta e il 1945. 

Nel 1947 il marchio fu trasformato in Alfra (Alessi Fratelli). I cataloghi Alfra furono 

fortemente caratterizzati dall’attività dell’Ufficio Tecnico Alessi, al quale si affiancò 

la collaborazione esterna di Carlo Mazzeri, Anselmo Vitale e Luigi Massoni. Tra gli 

oggetti usciti in quegli anni dall’Ufficio Tecnico Alessi, è importante ricordare la serie 

dei cestini a filo e la collezione di vassoi e cestini delle linee Barocco, Chippendale, 

Mercurio, Impero e Arcadia. Queste linee nascono “dalla rielaborazione e divulga-

zione degli stili dell’argenteria classica” e raggruppano “tutti gli articoli classici, ki-

tsch, di revivals e in stile, realizzati nel tempo dall’azienda”56.  La linea 

Barocco è la più vecchia: prodotta inizialmente in ottone fu in seguito, 

con l’avvento dell’acciaio, riproposta nel nuovo materiale. Presentato nel 

1952, il vassoio della linea Barocco, esposto nella Collezione permanen-

te, è uno dei pezzi di maggiore successo. Negli anni Sessanta, la messa a 

punto di una particolare procedura di laminazione, permise di aggiun-

gere a queste linee di prodotti un ulteriore elemento forma-

le: un segno grafico che imitava la cesellatura, enfa-

tizzando così il richiamo allo stile dell’argenteria 

classica. Nel 1968, in onore della collezione 

di oggetti inaugurata grazie a questo nuovo 

processo – e che tanto favore trovò nel pub-

blico – fu coniato il logo “Ceselleria Alessi”. 

A proposito del successo riscontrato dagli og-

getti della “Ceselleria Alessi”, può essere interes-

sante ricordare quanto, nel 1979, commentava Ales-

sandro Mendini: “Sembrerebbe che questo programma non 

56. Alessandro Mendini, 
Paesaggio Casalingo, 

Editoriale Domus, 
Milano 1979, p. 75
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lità che esso assicura ai suoi utilizzatori: professionisti che valutano l’articolo in base 

alla sua praticità d’uso e alla sua qualità intrinseca, ma anche in base al risultato che 

permette di ottenere. La storia in ambito “professionale” di Piazza Effepi è iniziata 

con una curiosa invenzione: il già citato “porzionatore di gelato” (esposto in Colle-

zione), uno strumento che permette di ricavare palline dal gelato sfuso. 

Brevettato nel 1961 da Gianni Piazza e realizzato poi in tredici 

versioni differenti con altrettante capacità diverse, l’invenzione di-

venterà presto uno dei prodotti-simbolo dell’azienda. Seguiranno 

altri articoli di elevata specializzazione, come quelli esposti in Collezione: le forchette 

per mangiare le ostriche, quelle per l’aragosta, il set per la fonduta e il piatto per 

uova con salsiera. Per questa azienda il design deve essere strettamente legato alla 

funzionalità dell’oggetto e ad una adeguata tecnologia – ed anche nel processo 

di specializzazione avviato in questi anni la Piazza non ha mai perso di vista il suo 

obiettivo volto a perseguire un “design industriale” più che un “design estetico” 

fine a se stesso.

Alessi, che si era dedicata al settore professionale soprattutto negli anni Cinquanta e 

Sessanta, affidò invece nel 1974 ad Ettore Sottsass jr. il completamento e la revisio-

ne degli oggetti da comunità già in produzione; lo accompagnò in questa “impresa” 

Alberto Gozzi, coordinatore didattico della Scuola Alberghiera di Stresa (Verbania) 

ed esperto gastronomo. Il lavoro di Sottsass e Gozzi tese a una sempre maggiore 

specializzazione, accompagnata però da una fondamentale semplificazione formale 

dei prodotti proposti. Tale ricerca ebbe un notevole successo anche nel settore priva-

to, tanto che il confine tra i due ambiti perse i suoi contorni netti. 

Gli anni Settanta sono ricordati anche come il periodo in cui le aziende cusiane si 

sono differenziate, studiando approfonditamente le proprie strategie di marketing: 

alcune scelsero di sviluppare linee di prodotto diverse in base al canale di vendita 

e al target di clientela a cui si rivolgevano, altre invece iniziarono a specializzarsi in 

un particolare settore, a cui dedicarono progressivamente tutte le loro energie. Tra 

queste troviamo la F.lli Piazza, divenuta oggi Piazza Effepi, che in questo periodo 

cominciò a specializzarsi nel settore professionale. 

«È interessante constatare come, contrariamente a quanto avviene per l’oggettistica 

domestica, ai prodotti d’albergo sul piano formale corrispondano sempre delle varia-

zioni minime rispetto ad alcune forme archetipe ormai consolidate e quasi indiscuti-

bili»,60 perché effettivamente tali prodotti devono rispondere unicamente a standard 

di elevata solidità, resistenza e durata, decisamente superiori a quelli ri-

chiesti per l’uso privato. Il successo di un prodotto per comunità, infatti, 

non si registra nel gusto estetico del pubblico, ma nell’ottima funziona-
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Esempio di questo fenomeno, il servizio per olio, aceto, sale e pepe, 

progettato da Sottsass nel 1978, pensando specificamente all’ambito 

professionale e presto apprezzato utensile delle tavole private. In ter-

mini analoghi possono essere letti anche lo shaker Boston, le guantie-

re in acciaio inossidabile, il secchiello da ghiaccio e il passino da bar, 

prodotti tra il 1978 e il 1979 e tutti esposti in Collezione: progetti in 

cui Sottsass ha dimostrato come sia possibile adattare le esigenze pro-

fessionali all’uso privato. L’oliera “5070” in particolare è considerata 

“uno dei migliori progetti [della ditta] degli ultimi venti anni”61 tanto 

che, seppur relativamente costosa, ha sempre avuto grande successo 

di vendite; “questa piccola moschea da tavola”62 in acciaio inossida-

bile con contenitori in cristallo, progettata in una prima versione nel 

1974 poi accantonata, ha ottenuto questo straordinario riscontro com-

merciale probabilmente non per la sua “effettiva funzionalità, ma per 

l’identità della sua immagine”63, ed ancora oggi rimane un best-seller 

dell’azienda.

Nell’utopia progettuale degli anni Settanta fiorirono un po’ ovunque sistemi mo-

dulari che hanno interessato i più diversi campi: dall’architettura all’industria del 

mobile fino a quella delle cucine. Si puntava a un’ottimizzazione dello spazio, alla 

riduzione non solo degli ingombri, ma anche dei gesti e dell’energia dei fruitori; era 

inoltre diffusa la convinzione che i sistemi aperti, con la loro componibilità e grazie 
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alla neutralità dei prodotti proposti, concedessero alle persone una maggiore libertà 

creativa. I progetti “Dune” e “Talking office” di Alberto Rosselli, “Cub 8” e “In/Out” 

di Angelo Mangiarotti, sono emblematici in tal senso. 

In quest’ottica i designer venivano visti per lo più come risolutori di problemi d’in-

gombro, maneggevolezza, pulizia, facilità d’uso e semplificazione strutturale: specia-

li interpreti di quel rapporto che indissolubilmente lega forma e funzione.
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Il “Programma 8” proposto da Alessi rappresenta un caso esemplare di questo filone 

di ricerca. Come accennato precedentemente, il progetto di Franco Sargiani ed Eija 

Helander era alquanto complesso e ambizioso, tanto che il suo sviluppo richiese più 

di cinque anni. Si trattava di un sistema modulare di vassoi e contenitori quadrati 

e rettangolari. Le dimensioni di tutti gli oggetti del “Programma 8” erano multipli 

di un modulo base di 7,5 centimetri per 7,5 centimetri: un sistema di circa ottanta 

oggetti, spesso pluriuso, per servire, contenere, versare... In base alla libera associa-

zione degli oggetti sul vassoio, l’utente poteva comporre il servizio desiderato. 

Invitati nel 1970 da Alberto Alessi a disegnare un’oliera, Sargiani e Helander col-

sero l’occasione per operare una generale revisione degli strumenti per la tavola, 

avviando una ricerca che aveva come fine proprio la destrutturazione 

del sistema tavola-cibo.

I criteri fondamentali per la realizzazione del prodotto furono quelli 

funzionali: si voleva che gli oggetti non prevalessero visivamente sul 

cibo, ma al contrario lo valorizzassero. Una certa “neutralità” e “bassa 

specializzazione” degli oggetti lasciava inoltre all’utente la massima 

libertà nel comporre il servizio ricercato: “il programma 8 è il tentativo 

di formulare un sistema aperto e indefinito di contenitori, a dimostrare 

che il fruitore può farsi parte attiva nell’invenzione culinaria”64. Questo obiettivo 

spiega anche perché i due autori scelsero una forma così inusuale per la tavola: il 

tondo tipico delle stoviglie tradizionali non avrebbe lasciato altrettante possibilità di 

combinazioni, aggregazioni e ampliamenti. 
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5.0 Il trionfo del design “disegnato”
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dal 1980 al 2000

In questo ventennio la ricerca nel campo del design subisce una profonda trasfor-

mazione. Si tratta di una rivoluzione portata avanti soprattutto da alcuni gruppi di 

giovani progettisti, anticonformisti e provocatori, che hanno ereditato le ricerche 

radicali e le hanno reinterpretate connotandole con un’estetica innovativa ed in-

confondibile: all’interno di Alchimia come di Memphis, in questi anni Alessandro 

Guerriero, Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, Paola Navone, 

Aldo Cibic e tanti altri entrano con prepotenza ed entusiasmo nella scena del design 

italiano, dove ancor oggi sono riconosciuti come “maestri” di riferimento per le 

giovani generazioni di progettisti. Nelle loro ricerche, caratterizzate dall’uso di colori 

forti e dal trattamento delle superfici come texture che ricoprono gli oggetti, utilizza-

no forme ancestrali, poiché capaci di entrare in sintonia con i sentimenti più profondi 

delle persone ed evocare forti emozioni. La poetica perseguita da questi progettisti è, 

infatti, volta a riportare le emozioni nella sfera del progetto, valorizzandole e dando 

loro voce, nonché veste fisica.  

Negli anni Ottanta la ricerca nel design persegue quindi una nuova estetica non 

solo attenta alla funzionalità dei prodotti, ma anche alla definizione di un rappor-

to più stretto tra persone e oggetti, che diventano evocativi e animati. Si assiste 

così all’inedito fenomeno per cui spesso si comprano prodotti per il solo piacere di 

possederli, osservarli, accarezzarli, indipendentemente dalla loro effettiva necessità. 

Questo cambiamento si manifesta anche nel settore dei casalinghi: se negli oggetti 

di metallo del decennio precedente la decorazione era contenuta e le forme erano 

essenziali, i prodotti degli anni Ottanta e Novanta mostrano invece una forte “per-

sonalità”. Per questo motivo sono curati non solo a livello tecnico e funzionale, ma 

sono anche più ammiccanti e si divertono a contaminare culture e linguaggi diversi. 

Gli oggetti in metallo per la casa e la cucina perdono così razionalità e freddezza a 

vantaggio di decorazioni espressive, spesso abbinate a una pluralità di materiali. 

Tutto concorre affinché un oggetto possa essere riconosciuto tra gli altri ed entrare 

in contatto con le emozioni dei consumatori.

65



In questo ventennio, ancora una volta, le aziende cusiane dovettero affrontare il 

problema della diversificazione dell’offerta. Lagostina decise di concentrarsi sulla 

ricerca nel campo dei materiali per il settore della cucina e applicò poi una politica 

commerciale per la quale prodotti di differente livello sarebbero stati distribuiti at-

traverso canali diversi. Questo è stato possibile grazie alla creazione di nuovi marchi: 

l’”Accademia Lagostina”, destinata solo a una categoria selezionata di dettaglianti, 

e “Casa Lagostina”, pensata invece per un pubblico meno specifico, che affrontava 

con passione lo “stare in cucina” vivendo la tavola come momento di convivialità e 

gioia. Tutti i prodotti che nascono in questo periodo sono così caratterizzati da una 

spiccata ricerca sui materiali e si ritagliano un posto nella storia del design soprattut-

to grazie alle innovazioni raggiunte in questo campo. 

Il rivestimento antiaderente (già comparso negli anni Sessanta) si diffuse notevol-

mente; la collaborazione tra Lagostina e DuPont continuò in modo proficuo e portò 

anche alla scoperta del “Teflon” (PTFE), applicato per la prima volta in Italia nel 

1987 sulla padella “Slippy”. 

L’anno seguente, un altro rivestimento innovativo messo a punto dalla DuPont, il 
“Silverstone”, fornì a Lagostina l’opportunità di creare non solo un nuovo prodotto, 

ma addirittura un nuovo marchio: il “Maître Noir by Lagostina”, creato da Giò Rossi, 

che contrassegnava una serie di pentole in alluminio 

smaltato dotate del nuovo rivestimento. Di nuovo nel 1998 

la serie di pentole “Pandora”, esposta in Collezione e linea 

portante del marchio “Casa Lagostina”, venne realizzata con 

il nuovo fondo “Lagoseal”. Nel 1999 invece, questa volta per il marchio “Accade-

mia”, nacque la linea “Academy Fiveply”, realizzata in tre strati (acciaio – alluminio 

– acciaio) su tutto il corpo della pentola ed in cinque sul fondo. Quello stesso anno 

DuPont realizzò in collaborazione con Lagostina il rivestimento “Autograph Sigillo 

Platino”, progettato appositamente per essere applicato all’acciaio e concesso in 

esclusiva a Lagostina, che ne fece elemento fondante della nuova linea “Meteorite” 

(una sorta di aggiornamento di “Slippy”). 

Lagostina iniziò, parallelamente, una collaborazione con il noto designer Giorgetto 

Giugiaro, che realizzò per l’azienda, sotto il marchio “Accademia”, la linea “Modia” 

e due pentole a pressione che proponevano una differente tecnologia 

per l’apertura: “Atmosphère”, con sistema di chiusura a baionetta bre-

vettato, e “Logica”, con comando a levetta che serviva al contempo per 

apertura, chiusura e regolazione delle due pressioni di esercizio. Di tale 

proficua collaborazione, la Collezione Permanente presenta i prodotti 

appena ricordati.
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La massima espansione di Girmi è stata raggiunta negli anni Ottanta, quando l’azien-

da occupava 440 persone, anche se l’esecuzione di alcune parti di oggetti era affida-

ta a ditte esterne. In questi anni la figura di riferimento, sia per la progettazione, sia 

per la strategia aziendale, è stata senza dubbio quella di Luca Meda, noto architetto 

milanese che, rivestendo ben presto all’interno della società il ruolo di art director, 

ha lavorato per Girmi dal 1974 fino alla morte, avvenuta nella seconda metà degli 

anni Novanta. In questi anni il progettista si dedicò con grande impegno all’azienda, 

dimostrando quell’attenzione ai particolari, quella scrupolosità e quella passione che 

caratterizzava tutto il suo procedere progettuale. 

Luca Meda, infatti, come la generazione di architetti che lo hanno preceduto, era 

estremamente preciso e la sua ricerca era sempre tesa alla perfezione: disegnava in 

modo molto chiaro, realizzava schizzi prospettici e tecnici, elaborava infinite diverse 

soluzioni prima di trovarne una soddisfacente, così che alla fine lasciava dietro di sé 

una mole ingente di disegni. «Disegnava continuamente, su grandi e piccoli fogli, 

con matite, penne e pennarelli, con acquarelli, con naturalezza e fluidità. Era un 

grande gioco e insieme un lavoro, basato sull’osservazione e sul ricordo»65. 

Di questi disegni, per lo più realizzati su carta velina trasparente, colpiva soprattutto 

la compiutezza: per quanto fossero schizzi preliminari, erano molto spesso ambien-

tati in scenari fantasiosi; così, ad esempio, il bollitore per Girmi fu abbozzato sullo 

sfondo del Lago d’Orta. I disegni più belli venivano tenuti dall’autore, molti altri sono 

stati invece lasciati ai collaboratori dell’ufficio tecnico di Girmi che li hanno conser-

vati perché, come affermano loro stessi, Meda era un designer che “parlava con la 

matita”. In effetti lui stesso ammetteva: «disegnare è una passione che 

coltivo da sempre, spesso butto gli schizzi ma altri li conservo a migliaia 

dentro i cassetti, e ne sono orgoglioso. Amo anche il disegno tecnico e 

la sua precisione: soprattutto il disegno meccanico, il suo rigore astrat-

to, la sua aria metafisica»66. 

Il suo modo di disegnare rispecchiava appieno anche il suo approccio 

progettuale: Meda era un designer rigoroso, prestava la massima at-

tenzione ai particolari ed era capace di infiniti ripensamenti, per cambiamenti solo 

apparentemente insignificanti.

Meda progetterà negli anni numerosi frullatori, macinacaffè, caffettiere elettriche, 

fino alla notissima “Caffèconcerto” del 1983; per la definizione ultima di questi pro-

dotti si avvaleva costantemente del supporto del noto modellista Giovanni Sacchi, 

che lo aveva affettuosamente soprannominato “nivola” perché quando entrava nel 

laboratorio di via Sirtori 10 a Milano alzava molta segatura, creando appunto una 

piccola nuvola. 
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Tra i suoi progetti quello che ha 

riscosso un indiscusso successo 

è stata proprio la macchina 

da bar per fare il caffè “Caf-

fèconcerto” – di cui è esposta 

in collezione un’evoluzione del 

modello originale – presente 

anche al MoMa di New York 

e in tutte le principali mostre sul design italiano. In plastica e allumi-

nio verniciato, il prodotto contava su una termocamera brevettata che, 

grazie all’innovativa caldaia a erogazione continua di vapore e acqua 

calda, garantiva alta affidabilità ed elevate prestazioni. Il nome del prodotto era 

indicativo delle scelte progettuali fatte dal designer, come spesso accadeva: «i suoi 

progetti nascono da memorie sedimentate e da esperienze tecniche, da ricordi fami-

liari e da collaborazioni con operai o macchine, ma anche – in un processo a ritroso 

– dai loro stessi nomi»67. In questo caso specifico la caffettiera era descritta dallo 

stesso Meda “come un teatro”, perché sembrava riprodurre un palcoscenico in cui 

l’attore principale era senza dubbio il caffè, posto al centro della scena. 

Un altro designer che in quegli stessi anni ha lavorato per Girmi, seppur progettando 

elettrodomestici che poi non sono mai stati messi in produzione, è Michele De Luc-

chi. In effetti, la sua ricerca, sebbene non abbia avuto uno sbocco produttivo, non è 

passata inosservata: i prototipi dei suoi asciugacapelli, tostapane, accendigas, ven-

tilatore, frullatore, bollitore e ferro da stiro, finanziati da Girmi a scopo 

promozionale e d’immagine, sono stati esposti al Beaubourg di Parigi. 

Afferma De Lucchi: «nel progetto per la Girmi l’idea era dare felicità, 

umanità e rilassatezza all’immagine della tecnologia e da lì sono nate 

certe forme e certi colori per questi oggetti. Si può dire che per me questi ap-

parecchi sono stati un esperimento quasi scientifico. Volevo eliminare la paura, 

la soggezione che spesso accompagna la tecnologia. [...] Volevo dimostrare che 

si possono creare oggetti tecnologicamente perfetti con forme diverse dal solito: 

volevo scoprirne altre facce»68.

Nella seconda metà degli anni Ottanta la proprietà dell’azienda passa ad una serie di 

società multinazionali: dapprima l’americana Allegheny, poi la BSR International, 
quindi la francese Moulinex. Nel luglio del 1994 Girmi torna nelle mani di un 

imprenditore italiano: Adolfo Carulli. 
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5.3 Alessandro Mendini e l’Alessi:
verso una fabbrica “estetica”

71

Nel 1979 iniziò la collaborazione tra Alessandro Mendini e Alberto Alessi. Sotto la 

guida di Mendini l’azienda subisce un impulso innovativo determinante che le regala 

una forte riconoscibilità, non solo in Italia, ma anche all’estero. Il suo primo inter-

vento nell’azienda fu un’operazione di analisi e programmazione: con 

il tratto che gli è tipico, Mendini tracciò le coordinate della produzione 

Alessi per gli anni Ottanta, organizzandole in una e vera e propria map-

pa dotata di poli, aree più o meno potenti e zone emergenti.

In primo luogo volle riprendere il discorso sperimentale iniziato con 

l’”Alessi d’après”, un’operazione di progetto avviata nel 1972 da Al-

berto Alessi, che aveva coinvolto artisti nazionali ed internazionali nella 

produzione “industriale” di opere d’arte. “Con una visione fortemente 

utopica dell’’arte moltiplicata’”, scrive Alberto Alessi, “misi a punto una 

sorta di manifesto cultural-teoretico che propugnava una nuova civiltà 

commerciale che offriva alle masse dei consumatori veri oggetti artistici 

a prezzo contenuto”69. Questa operazione portò Alessi a creare una 

piccola collezione di multipli in serie non limitata, disegnati da Giò Po-

modoro, Carmelo Cappello, Dusan Džamonja, Pietro Consagra, Andrea 

Cascella. Un quinto artista era stato coinvolto nel progetto: Salvador 

Dalì, il cui Multiplo, solo per una contingenza sfavorevole, non entrò 

tuttavia nella collezione.

Per Alessandro Mendini “l’Alessi d’après” è stata “probabilmente l’unica proposta 

condotta da una grande industria per la tiratura illimitata di sculture d’autore e come 

tale costituisce l’interessante tentativo di Alessi di porsi contro corrente nel mercato 

del multiplo d’arte”, come il suo committente estremamente affascinato dalla ricerca 

sulla riproducibilità delle opere artistiche. A suo avviso, infatti, i contrasti ideologici 

tra arte, arte applicata e design che avevano caratterizzato i precedenti decenni del 

secolo, erano ormai superati, le loro interconnessioni potevano anzi schiudere inte-

ressanti potenzialità: “queste tre discipline entrano nel duemila in uno stato non solo 

di parallelismo, ma addirittura di intreccio e combinazione”71. 

Per questo fin dai suoi esordi in azienda, Mendini propose di potenziare il cosiddetto 

“Programma dei multipli”72, che considerava l’occasione per affermare un “luogo 

molto libero di ricerca linguistica” all’interno della ditta, un luogo «dove elaborare e 

proporre metodi, forme e tipologie sperimentali nel vivo del dibattito sul neo e post-

modernismo e sulle istanze del nuovo design italiano e internazionale»73. 

69. Alberto Alessi, 
La fabbrica dei sogni.  
Alessi dal 1921. 
Ed. Electa,  
Milano 2003, p. 20

70. Alessandro Mendini, 
Paesaggio casalingo. 
Editoriale Domus,  
Milano 1979, p. 115

71. Aa. Vv.,  
Bella forma, Westfälisches 
Freilichtmuseum,  
Hagen 1997, p. 137

72. Patrizia Scarzella,  
Il bel  metallo,  
Ed. Arcadia,  
Milano 1985, p. 48

73. Patrizia Scarzella,  
Il bel  metallo,  
Ed. Arcadia,  
Milano 1985, p. 100

Nella pagina a fianco  
la collezione di multipli 
disegnati da famosi artisti 
per “l’Alessi d’aprés”
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Negli anni Ottanta, un altro bollitore d’autore attirò l’interesse del 

pubblico su Alessi. Progettato da Richard Sapper nel 1983, il bolli-

tore “9091” inaugurò una stagione felice di progetti di bollitori sia 

per Alessi, sia per molti altri fabbricanti di casalinghi. L’elemento 

centrale del progetto è il fischietto in ottone, nelle canne del quale sono stati inseriti 

due coristi in mi e in si che, al momento dell’uscita del vapore, producono un’armo-

niosa melodia. Sapper voleva evitare il solito rumore ansiogeno prodotto dai bollitori 

allora sul mercato e, seguendo questa indicazione di natura squisitamente poetica, 

è nato il primo oggetto “polisensoriale” di Alessi.

Nella creazione di questo luogo sperimentale egli intravedeva «La possibilità di ese-

guire l’edizione di pezzi funzionali (specialmente servizi da caffè) numerati e firmati, 

di autori internazionali di estrema attualità, in modo che il programma diventi addi-

rittura terreno di sofisticata sperimentazione di architetta e design»74. 

In questo filone “colto” di Alessi presto si inseriranno i progetti del-

l’operazione “Tea & Coffee Piazza”: undici servizi da tè e caffè dise-

gnati da architetti internazionali. L’operazione “Tea & Coffee Piazza” 

inaugurò per Alessi due nuove importanti collaborazioni, con Aldo Ros-

si e Michael Graves. 

Aldo Rossi, da tempo affascinato dal tema degli utensili per la preparazione del caf-

fè, sviluppò un’intensa ricerca linguistica dalla quale nacque una serie di caffettiere 

di design,  come “La Conica” e “La Cupola”, entrambe esposte in Collezione. 

Michael Graves disegnò invece un curioso bollitore, il cui fischietto aveva la forma 

di un uccellino rosso. Il “Bollitore con l’Uccellino” di Michael Graves, progettato nel 

1985 è oggi ritenuto uno degli oggetti icona del design degli anni Ottanta. 

L’atteggiamento progettuale che ha ispirato questo oggetto è ben rappresentato 

dall’uccellino in plastica rossa: un particolare “deliziosamente kitsch”75 – come di-

rebbe Patrizia Scarzella – al quale indubbiamente si deve la popolarità del bollitore. 

74. Alessandro Mendini 
Paesaggio Casalingo 

Editoriale Domus,  
Milano 1979, p. 115

75. Patrizia Scarzella 
Il bel metallo 

Edizioni Arcadia 
Milano 1985, p. 129

“Il Bollitore con l’uccellino”  
di Michael Graves, 1985

Richard Sapper 
designer

Il Bollitore “9091” progettato  
da Richard Sapper, 1983
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5.4 Il “Tea & Coffee Piazza”
una «microurbanistica da tavola»76
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Il “Tea & Coffee Piazza”, la prima operazione di progetto 

condotta da Alessandro Mendini per Alessi, coinvolse dal 

1979 al 1983 una serie di architetti internazionali, ponen-

doli a confronto sul tema del design. Quella di Mendini, ol-

tre a preconizzare la fine del “bel design italiano”, è stata 

un’azione che ha riportato alle origini della disciplina, quan-

do ad occuparsi di design erano, appunto, gli architetti. 

La sfida insita nel “Tea & Coffee Piazza” è stata dunque 

quella di progettare “fuori scala”: architetti abituati a co-

struire edifici furono provocatoriamente invitati a realizzare 

dei servizi da tè e da caffè per la tavola. 

Gli architetti coinvolti – oltre a Michael Graves e Aldo Rossi, 

dei quali si è già accennato – furono Hans Hollein, Charles 

Jencks, Richard Meier, Paolo Portoghesi, Stanley Tigerman, 

Oscar Tusquets, Robert Venturi e Kazumasa Yamashita.  

A loro si unì lo stesso Mendini. 

L’accostamento tra architettura e design, tra morfologia ur-

bana e “tipologia domestica” è chiaramente esplicitato da 

Mendini: ”nel paesaggio domestico i casalinghi sono una 

delle presenze e delle categorie essenziali [...]. Il loro esi-

to formale consiste nell’essere [...] piccoli volumi e superfici 

preziose e pulite, messe in relazione a formare a loro volta 

delle piccole composizioni complesse e articolate, una sorta 

di urbanistica, di morfologia da tavolo e da buffet”77. 

L’ambito dell’operazione “Tea & Coffee Piaz-

za” fu, pertanto, quello spazio libero e spe-

rimentale di cui si è già accennato: un luogo 

dove i progettisti avevano massima libertà di 

espressione, potevano utilizzare il linguaggio e 

i materiali che preferivano senza alcuna limita-

zione. Un luogo “paradossale”, come Alberto 

Alessi ha usato definirlo, poiché contrario alle 

regole che solitamente vincolano la progettazione di oggetti 

destinati alla produzione industriale. Tale libertà, tuttavia, 

comportò notevoli difficoltà in sede di realizzazione: la mag-

gior parte degli architetti aveva riportato negli oggetti da 

76. Patrizia Scarzella 
Il bel metallo 

Edizioni Arcadia 
Milano 1985, p. 129

77. Daniela Samarelli,  
Le padrone del vapore.  
La pentola a pressione  

nella storia, Ed. Lagostina, 
Omegna,1993

Accanto il progetto  
di Alessandro Mendini



tavola la propria poetica senza preoccuparsi della effettiva realizzabilità industriale 

dei progetti proposti. Per risolvere queste difficoltà, l’azienda ricorse a metodi arti-

gianali di produzione: i servizi Tea & Coffee Piazza furono così realizzati in argento, 

da argentieri specializzati.

Diretta conseguenza del “Tea & Coffee Piazza” – di cui sono visibili nel Museo sce-

nografiche fotografie – fu anche una notevole crescita qualitativa dell’immagine di 

Alessi. Con questo progetto fu definitivamente riconosciuta la “design excellence” 

dell’azienda, il suo essere caratterizzata da un’attività di ricerca e costante sperimen-

tazione nel campo del design. Inoltre, come già accennato, tra i progettisti coinvolti 

emersero due designer di notevole talento: Aldo Rossi e Michael Graves, autori negli 

anni successivi di prodotti di grande successo per l’azienda. 
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1. Paolo Portoghesi  
2. Michel Graves  
3. Hans Hollein  
4. Stanley Tigerman  
5. Oscar Tusquets  
6. Robert Venturi  
7. Charles Jencks  
8. Kasumasa Yamashita
9. Richard Meier

Il progetto di Aldo Rossi

Sopra i progetti di:
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L’operazione del Tea & Coffee Piazza diede evidenza a un nuovo mar-

chio “Officina Alessi”, destinato a quegli oggetti che sarebbero nati 

all’interno di quello spazio sperimentale e di ricerca radicale che si era 

creato all’interno dell’azienda. 

All’inizio degli anni Novanta, Alessandro Mendini condusse un’altra 

operazione di progetto, in alcuni aspetti affine a quella del Tea & Coffee 

Piazza: s’intitolava “100% Make Up” e nasceva da una riflessione sul 

valore e il “potere” della decorazione. Cento professionisti di diversa 

formazione (fra i quali artisti, designer e architetti, ma anche musicisti, illustratori 

e stilisti di moda) furono invitati a decorare un vaso di identica forma, in un’ideale 

“Fabbrica Estetica” che producesse “creature estetiche somiglianti tra loro, come 

moltiplicazione della loro anima”78. Si voleva così “ottenere il differente dall’identi-

co”79. Di ciascuna decorazione furono prodotti soltanto cento esemplari: di qui il ti-

tolo 100% Make up. Di questa collezione, presentata nel 1992, il Forum possiede tre 

esemplari: i vasi decorati da Maria Christina Hamel, Pitt Heinke e Randi Kristensen.

78 79

78. Alberto Alessi 
La fabbrica dei sogni 

Edizioni Electa 
Milano 2003, p. 94

79. Alberto Alessi 
La fabbrica dei sogni 

Edizioni Electa 
Milano 2003, p. 94

Alcuni esemplari  
della collezione 

“100% Make Up” 



Il Ventennio analizzato è curiosamente caratterizzato dalla ricerca che moltissime 

aziende cusiane avviarono sul tema della caffettiera, lavorando non solo su una 

forma alternativa alla “classica” Bialetti, che dopo cinquant’anni dalla sua inven-

zione rappresentava nell’immaginario collettivo l’ar-

chetipo della caffettiera espresso, ma anche su nuove 

tecnologie che dessero un valore aggiunto al prodotto. 

“Fenomeno di costume e di ricordi tra i più intensi, 

attualissimo intermediario fra l’uomo e un culto anti-

co”80, la caffettiera è stata così riproposta in numerose 

versioni. 

Nacquero ad esempio macchine per fare il caffè come 

al bar, strumenti che rappresentavano una valida al-

ternativa alla più tradizionale caffettiera elettrica o da 

fornello perché velocizzavano il processo per ottenere 

la bevanda e al contempo le conferivano un aroma più 

intenso, regalando un caffè che nel linguaggio comune 

verrebbe definito “ristretto”. Continuando la propria 

ricerca sui materiali Lagostina produsse invece la “Caf-

fettiera Accademia”, qui esposta, a cui seguirono una serie di utensili coordinati in 

alluminio fuso colorati con polveri epossidiche o resine fenoliche. Oltre alla speri-

mentazione sulla colorazione, la produzione di questa caffettiera servì a riaffermare 

l’alluminio come materiale dalle buone caratteristiche specifiche per la preparazione 

del caffè, in un periodo in cui tutti invece producevano caffettiere in acciaio come 

la ”Piramidale” di Calderoni, “La Cupola” o “La Conica” di Alessi, tutte esposte in 

Collezione. “La Conica”, prodotta nel 1984 su progetto di Aldo Rossi, nasceva come 

evoluzione della sua proposta per il “Tea & Coffee Piazza” e possede-

va, perfettamente nello stile rossiano, tutta l’“ironia di una architettura 

da fornello”81, tanto che lui stesso l’ha definita una “microarchitettura 

domestica”82: la caffettiera era effettivamente pensata come parte di 

un paesaggio domestico e così era anche rappresentata dallo stesso 

Rossi nei suoi celebri acquerelli. Questa caffettiera, che nasce dall’ag-

gregazione dei tre volumi geometrici elementari (cilindro, cono e sfera) 

ed è prodotta in acciaio 18/10 con un pesante fondo in rame, prende 

il nome dalla forma del suo coperchio, sebbene si insinui un dubbio 

di interpretazione, che vorrebbe spostare l’accento da “la conica” a 

“laconica”. 

80

5.5 Alla ricerca di un’alternativa
alla Moka Bialetti

80. Patrizia Scarzella, 
Il bel metallo, 

Ed. Arcadia, 
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  81. Patrizia Scarzella, 
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Ed. Arcadia, 
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Ed. Arcadia, 
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“Accademia”

“La Conica”, disegnata 
da Aldo Rossi 
tra il 1980 e il 1983, 
nasce come evoluzione 
del suo intervento
nel progetto 
Tea & Coffee Piazza.
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Aldo Rossi, come già accennato, dedicò un lungo studio 

al tema della caffettiera. Fra gli autori che collaborarono 

in quegli anni con Alessi, non fu tuttavia l’unico ad appas-

sionarsi a questo tema: dal 1979 al 1987, Riccardo Dalisi 

sviluppò uno studio per la realizzazione di una caffettiera 

napoletana. Per ben otto anni Dalisi, architetto e artista 

napoletano, analizzò questa particolare tipologia, ricca di 

storia e richiami culturali, rivisitandola e realizzando più di 

duecento prototipi in latta, quasi tutti funzionanti. 

“Oggetti teatranti, magiche presenze nel rito domestico e 

quotidiano del caffè, evocativi richiami al mito di Napoli e 

ai suoi eroi, tragicamente maschere, solitari Pulcinella”83. 

Questo immenso lavoro, ben documentato nel Museo, è sfo-

ciato in un progetto, finanziato da Alessi, che apparve subito 

molto rischioso: il mercato a cui era dedicato era estrema-

mente circoscritto e fortemente legato alle abitudini locali che 

in questo caso erano invece ironicamente scardinate, almeno 

dal punto di vista materico, poiché al contrario della tradizio-

ne per la “nuova” napoletana veniva usato l’acciaio e non la 

latta. Nel 1981 la ricerca di Dalisi ricevette il premio Compas-

so d’Oro e nel 1987 la caffettiera, esposta qui in Collezione, 

fu finalmente prodotta. La sua presentazione fu accompagna-

ta dalla pubblicazione di un libro dedicato alla formidabile 

ricerca sviluppata dall’autore napoletano. 

83. Patrizia Scarzella, 
Il bel metallo, 
Ed. Arcadia, 
Milano 1985, p. 154

Alcuni studi e disegni 
di Riccardo Dalisi

1. La caffettiera 
 napoletana “90018”
 di Alessi

Riccardo Dalisi
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Circa dieci anni prima, nel 1979, il premio “Compasso d’Oro” era stato vinto da 

un’altra caffettiera di Alessi: la “9090”, disegnata da Richard Sapper. In tale pro-

getto, nato dall’idea di Sapper di creare una caffettiera che non potesse esplodere, 

sono molto interessanti le novità tecniche e funzionali: “la base, più larga che nelle 

normali caffettiere, è dotata di parafiamma e permette una più veloce risalita dell’ac-

qua, il beccuccio poco emergente è tagliato piatto e versa il caffè senza gocciolare, 

il sistema di chiusura a scatto è determinato dal manico lungo e tutto in acciaio 

antisdrucciolo”84. La caffettiera può essere aperta anche con una sola mano, poiché 

la chiusura dei due elementi che la compongono è a scatto e non ad avvitamento, la 

chiusura ad “y” impedisce alla macchina di esplodere, mentre la base più larga per-

mette di sfruttare meglio il fuoco e, al contempo, protegge la maniglia dalla fiamma. 

Inoltre, nella “9090” il manico non è più in plastica deteriorabile, ma 

in un indistruttibile acciaio sabbiato (ottenuto con uno speciale proce-

dimento brevettato dall’Alessi).
“Nata senza la pretesa di porsi come alternativa alla celeberrima Moka 

Express di Bialetti, la caffettiera di Sapper, con la notorietà acquisita, 

sembra esserlo in parte diventata”85.

84. Alessandro Mendini,  
Paesaggio casalingo,  

Editoriale Domus,  
Milano 1979, p. 140

85. Patrizia Scarzella,  
Il bel metallo 

Edizioni Arcadia,  
Milano 1985, p. 154

La caffettiera “9090”, 1979

Nel 1998 un altro progetto di Sapper vinse il premio Compasso 

d’Oro: la macchina per il caffè espresso “Cobán”, prodotta 

da Alessi nelle due versioni con e senza vano macina-caffè, 

esposta in Collezione.

«Una vera opera di design deve saper commuovere, co-

municare sentimenti, evocare memorie, sorprendere, 

trasgredire... deve farci sentire con più precisione 

che stiamo vivendo la nostra unica vita, insomma 

deve essere poetica (Philippe Starck)»86. 

È forse sufficiente questa frase per illustrare un’ul-

teriore ricerca che Alessi ha avviato dalla fine degli 

anni Ottanta. A fianco degli episodi “colti”, infat-

ti, l’azienda pensò di produrre una serie di oggetti 

che potessero essere apprezzati da tutti: oggetti “famigliari”, 

fortemente espressivi, postmoderni, che facessero al limite an-

che compagnia, come vere e proprie presenze quasi anima-

te. L’azienda era infatti convinta che «costruire una casa per 

l’uomo significasse realizzare un luogo e degli oggetti con cui 

fosse possibile stabilire rapporti non solo di uso e di funzionali-

tà, ma anche di natura psicologica, simbolica, poetica (Andrea 

Branzi)»87. Un apporto fondamentale a questa ricerca è stato 

sicuramente offerto dalla collaborazione, suggerita all’azienda 

da Alessandro Mendini, con lo studio King Kong costituito nel 

1986 da Stefano Giovannoni e Guido Venturini. I due designer 

esordirono nel 1989 chiarendo subito il loro percorso ed i loro 

intenti: «non ne possiamo più dei progettisti colti come Mendi-

ni o Branzi, che bisogna essere almeno un architetto diplomato 

per capire quello che disegnano... ci piacerebbe disegnare del-

le cose che siano apprezzate da Leo Castelli, ma anche dalla 

gente qualsiasi»88.

5.6 La riscoperta dell’affettività
nelle sperimentazioni Alessi
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Il loro primo progetto per Alessi è stato il “Vassoio 

Girotondo”, esposto in mostra, che presentava il 

decoro dei noti “omini di carta” stilizzati, un mo-

tivo che richiamava i giochi di intagli dei bambi-

ni e che da lì a poco avrebbe caratterizzato una 

numerosa “famiglia” di oggetti dalle 

tipologie più diverse (cestini, gioielli, 

portauovo, saponi...). 

Si trattava di «un tipico caso di ap-

plicazione del codice bambino in un 

catalogo [...] fino ad allora dominato 

dall’autorevolezza e dallo style dei 

capolavori dei grandi autori: un con-

trappeso al talento allora emergente 

di Rossi, Graves e Starck»89.

Per coordinare il lavoro dell’azien-

da con quello dei giovani progettisti 

e per elaborare contributi teorici su 

temi legati al progetto di design nac-

que nel 1990 il Centro Studi Alessi, a 

cui gli stessi Giovannoni e Venturini sono legati. 

Il lavoro del CSA procede ancora oggi principal-

mente attraverso workshop, durante i quali viene 

chiesto ai giovani designer di sviluppare progetti 

su un tema specifico proposto 

dall’azienda; «il workshop indica 

volontà di ibridare la progetta-

zione, di toglierla dall’isolamen-

to del design»90. La filosofia del 

Centro Studi Alessi e il suo modo 

di operare, infatti, sono sempre 

stati mossi «dalla volontà di re-

cuperare, ma anche di inventare, 

un equilibrio possibile tra ricerca, 

progettazione e tecnologia»91, 

afferma Bruno Pasini. E conti-

nua: «sin dall’inizio il grande 

sogno del centro è stato quello di cercare di creare oggetti che 

nascano da una progettazione che si potrebbe dire “corale”, 

da un modo di lavorare che integri saperi diversi, criteri presi a 

prestito da ambiti esterni a quelli del design. [...] Interdisciplina-

rietà, trasversalità, mobilità, [avvallano] l’idea che al centro sarà la 

ricerca a definire la fase creativa e che la progettazione diventerà 

momento conclusivo di un processo da inventare di volta in volta. Il 

Centro Studi Alessi si propone come laboratorio, come luogo dell’hap-

pening in cui pratica e teoria si definiscono sempre ed esclusivamente 

l’una nell’altra»92.  Nel 1991 ha avuto luogo uno dei workshop più impor-

tanti organizzati dal Centro Studi Alessi, intitolato “Family Follows Fiction”. 

Con esso l’azienda voleva esplorare ancora più a fondo la struttura affettiva 

degli oggetti: «ci interessavano le esigenze umane più delicate, intime, sensoriali. 

Gli oggetti sono diventati così strumenti ludici, ricordano piccole fiabe, danno rispo-

ste accattivanti all’uso comune, suggeriscono una mediazione con il gioco, sono un 

ponte verso il fantastico»93, come afferma Alberto Alessi; ed è nell’ambito di quella 

ricerca che sono nati prodotti ancora oggi molto apprezzati, tra cui il qui esposto 

“Diabolix” – l’apribottiglie di Biagio Cisotti (1994). La produzione Alessi si popola 

così di “personaggi” ironici e divertenti, dalla caraffa termica “Fred Worm” di Guido 

Venturini (1997) all’accendigas “Bruce” di Stefano Giovannoni (1998). Oltre a que-

sti due prodotti, che arricchiscono il percorso museale, altri scherzosi e 

ormai storici protagonisti della tavola di Alessi sono: la zuccheriera 

“Gino Zucchino” di Guido Venturini (1993); il servizio da sale e 

pepe “Lilliput” (1993), la biscottiera “Mary Biscuit” (1995), 

il portauovo “Cico” (2000) e lo spremiagrumi “Mandarin” 

(2001) disegnati invece da Stefano Giovannoni. In questo 

filone di oggetti ludici, si inseriscono anche una serie di progetti pen-

sati per il bagno, tra i quali lo scopino per wc “Merdolino” di Stefano 

Giovannoni (1993) e la famiglia di oggetti creati da Guido 

Venturini, composta dal portasapone “Antonio S” (2001), dal 

portaspazzolino “Antonio D” (2001), dal portarotolo di carta igienica 

“Antonio C” (2000) e dal loro capostipite – il “muscoloso” appen-

diabiti “Antonio” del 1996. Un linguaggio in parte affine a quello 

degli oggetti appena ricordati si ritrova in due noti oggetti del-

l’azienda omegnese: il cavatappi “Anna G.” di Alessandro Men-

dini e lo spremiagrumi “Juicy Salif” di Philippe Starck, prodotti 

rispettivamente nel 1994 e nel 1990. 
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90. Laura Polinoro,  
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L’oggetto dell’equilibrio.  
Centro Studi Alessi  
1990-1996, Electa,  
Milano 1996, p. 5

1. Annuncio pubblicitario  
della Lowe Lintas Pirella 

Göttsche che raffigura  
l’icona “Anna” come  

novella Marilyn del 2000.

2. Il cavatappi “Anna G.” 
    di Alessandro Mendini

3. L’apribottiglie “Diabolix” 
    di Biagio Cisotti

4. Lo spargizucchero  
   “Gino Zucchino” 
    di Guido Venturini
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Il cavatappi “Anna G.” è diventato subito un best seller dell’azien-

da, tanto che l’icona di Anna, persino raffigurata in un manifesto 

pubblicitario come una moderna Marilyn, è stata poi riproposta in 

numerose declinazioni tipologiche (la grattugia “Anna Cheese”, 

il tappo “Anna Stop”, il macinapepe “Anna Pepper”, il barattolo 

“Anna Box”, il timer “Anna Time”, il candeliere “Anna Candle”). 

Il suggestivo ed enigmatico “Juicy Salif”, uno dei più noti proget-

ti di Starck, è invece uno spremiagrumi ispirato all’immagine del 

polipo: elegante e trasgressivo, sorprendente e poetico, questo 

progetto rimane una delle espressioni più caratteristiche del de-

signer.

1.

2.

3.

4.

1. Il candeliere “Anna Candle” 
 di Alessandro Mendini

2. La grattugia “Parmenide” 
 di Alejandro Ruiz

3. L’appendiabiti “Antonio” 
 di Guido Venturini

4. La biscottiera “Mary Biscuit” 
 di Stefano Giovannoni

5. L’accendigas “Bruce” 
 di Stefano Giovannoni

Studi e disegni del celeberrimo 
spremiagrumi “Juicy Salif”
di Philippe Starck
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Sono oggetti che aiutano ad affrontare le faccende domestiche con gli occhi fanta-

siosi dei bambini, sono oggetti emozionali ed affettivi... ed è forse tale approccio che 

porterà Philippe Starck a vedere in Alessi «un marchand de bonheur» “un mercante 

di felicità”.
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Poster del centenario 
Lagostina (2001)

I primi anni del 2000 hanno visto piccoli e grandi sconvolgimenti tra le aziende cu-

siane. Alcune delle ditte tradizionali sono state vendute a nuovi proprietari o sono 

entrate a far parte di gruppi multinazionali, altre hanno dimostrato forte capacità 

di rinnovamento e per non soccombere ai cambiamenti del mercato si sono radical-

mente reinventate. Tutte hanno comunque proseguito la produzione, tra difficoltà 

inattese e strategie vincenti.

Lagostina è entrata a far parte del gruppo france-

se SEB, titolare anche dei marchi Tefal, Moulinex, 

Rowenta e Krups; nel frattempo ha però investito 

sull’automazione del lavoro e sulla certificazio-

ne di qualità del processo produttivo, come dei 

prodotti. Ha inoltre dato vita a un terzo marchio, 

“Casetta Lagostina”, che si è andato ad aggiun-

gere ai precedenti “Casa” e “Accademia”; con 

il nuovo marchio sono stati identificati i prodot-

ti per la vendita tramite la grande distribuzione 

organizzata e l’ingrosso. Attenta alle nuove ten-

denze, ma anche fortemente legata alla propria 

tradizione, in occasione del centenario (2001) 

l’azienda ha inoltre riproposto la storica serie 

“Casa Mia”. Riedizione in chiave moderna del-

la prima pentola in acciaio, prodotta nel 1934 e 

ben presto diventata uno dei simboli del design 

italiano nel mondo. La nuova linea “Casa Mia” 

si presenta fedele al suo design originario, ma 

grazie all’aggiornamento dei processi produtti

6.1 Lagostina

2000 e dintorni
91



vi e all’elevata qualità del materiale usato, il nuovo prodotto soddisfa appieno gli 

standard di qualità ormai richiesti nel settore casalingo. Tra i progetti recenti più 

significativi si registra “Tableware”, una linea per la tavola che interpreta le nuove 

esigenze dei consumatori. Il progetto, presentato nel 2002, comprende numerose 

nuove linee di posateria (che riportano idealmente alle origini della ditta, nata nel 

1901 proprio come fabbrica di posate), alle quali si sono affiancati anche comple-

menti per la tavola. Tra questi ultimi sono esposti al Museo alcuni articoli della linea 

“Cube” (2003): formaggiera, menage, antipastiera e ciotola, caratterizzati da un 

design essenziale, dalle forme rigorose e squadrate. 

L’azienda, contemporaneamente, si impegna nel 

proseguire le ricerche per lo sviluppo dei cataloghi 

“Casa” ed “Accademia”, in cui l’innovazione di 

prodotto è finalizzata soprattutto alla funzionali-

tà. Importante è infine segnalare come 

la ditta abbia avviato anche una 

nuova produzione, aprendo la 

propria collezione al settore 

tessile, seppur sempre stret-

tamente collegato all’ambito 

culinario: Lagostina Tessili ha 

messo in commercio tovagliet-

te trapuntate mono-posto, tovaglioli, grembiuli, canovacci, guan-

ti da forno e presine che il noto disegnatore Osvaldo Cavandoli ha 

illustrato in modo ironico, portando ancora una volta la “Linea” in 

cucina. 
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1. 2. Alcuni articoli della  
linea “Cube”, 2003

3. Il guanto da forno  
illustrato da  

Osvaldo Cavandoli  
per la linea 

Lagostina Tessili

Bialetti e Girmi sono entrate a far parte di una stessa multinazionale: inizialmente la 

storica impresa di caffettiere di Crusinallo di Omegna, leader nel suo settore, si è fusa 

con Rondine Italia, azienda di punta nel mercato degli strumenti da cottura antiade-

renti. Dalla loro unione è nato nel 1998 il Gruppo Bialetti, che nel giro di pochi anni 

ha portato allo sviluppo di tanti inediti successi firmati da “l’Omino con i baffi”. 

Da allora si sono succedute una serie di importanti acquisizioni, non ultima (nel 

2004) quella di Girmi, che ha permesso al Gruppo di essere ancora più competitivo 

nel mondo dei piccoli elettrodomestici. Il Gruppo Bialetti ha ormai assorbito molti 

altri marchi: da Presmetal Casalinghi a Guido Bergna e Aeternum, industria lea-

der nella produzione di pentole in acciaio.

Attualmente la capogruppo Bialetti Holding controlla Bialetti Industrie, so-

cietà operativa che distribuisce i marchi Bialetti e Rondine (suddivisi nelle 

tre divisioni “caffettiere”, “pentole” e “piccoli elettrodomestici”), mentre 

strategicamente ha preferito che Girmi mantenesse il suo business core nel 

campo dei piccoli elettrodomestici. Bialetti, ha così ampliato la produzione 

inserendo in catalogo nuove pentole, ad esempio la linea “Spazio” e, nel 

campo dei piccoli elettrodomestici, la serie “Easy Timer”, composta da caf-

fettiera, cappuccinatore e cioccolatiera elettrici e programmabili. La linea 

“Spazio”, presente in Collezione, consiste in una serie di 

pentole con il manico pieghevole, che permettono 

di ottimizzare lo spazio in cucina. Macinacaf-

fè, tritacarne, tostapane, bistecchiere... ma 

la Moka Express è sempre leader: ancora nel 

1995 il 65% delle caffettiere vendute nel mon-

do avevano il marchio Bialetti, prodotte in quattro 

milioni di copie all’anno. Alla versione originaria, 

si sono affiancati modelli dal design inedito e dalle 

funzionalità più diverse, sebbene con le stesse qua-

lità della Moka originale: i modelli “Dama Nuova” 

e “Dama Decò” (2005), dall’estetica raffinata ed 

elegante; “Brikka Elite”, per ottenere un caffè con 

la crema come al bar; “Zera”, per il caffè d’orzo 

all’italiana; tutti prodotti esposti nella Collezione 

Permanente del Museo. 

6.2 Bialetti e Girmi

1.

3.
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1. 2.

1. La caffettiera Brikka,  
particolari 

2. La caffettiera  
elettrica Easy Timer

3. La caffettiera  
Dama Decò

La Mukka Express,  
disegnata da  

Alfonso Giannoni nel 2004

Nel 2004 l’azienda omegnese consegue uno dei più importanti successi commerciali 

del periodo considerato: la “Mukka Express”, presente in Collezione. Disegnata da 

Alfonso Giannoni, questa caffettiera consente di realizzare il cappuccino espresso 

come al bar: il successo di questo prodotto è stato enorme (nel solo 2005 sono stati 

venduti un milione di esemplari). 

Nel 2001, i giovani designer Giulio Iacchetti e Matteo Ragni avevano inve-

ce proposto il restyling della Moka, studiando una caffettiera “Amerikana”, con 

sommità trasparente per verificare l’uscita del caffè, presente in Collezione. 

Nel 2005 è stato inoltro proposto il restyling della classica Moka: la “Moka Express” 

rispetto alla sua famosa antesignana si presenta dalle sale del Museo con linee più 

morbide nel manico, nel pomolo e nel coperchio, con un’elegante finitura lucida e 

maggior visibilità per “l’Omino coi baffi”. Nel 2004, per la commemorazione dei cin-

quant’anni di Girmi, sono stati inoltre rieditati cinque prodotti che hanno reso nota 

nel mondo l’azienda: il frullatore “FR51”, il “Carosello 8” di Marco Zanuso, il “Ga-

stronomo”, il “Tostapane” e la “Caffèconcerto” di Luca Meda, rivista per l’occasione 

dall’indiano Vinod Gangotre. Dei nuovi prodotti attualmente 

esposti in Collezione ricordiamo infine due 

progetti di Nico Smeenk: “l’insalava” 

del 2001, con brevetto funzionale 

e ornamentale e lo sbattitore 

“SB 38” del 2003, entram-

bi realizzati in plastica con 

colori pastello. Nel 2005 

Bialetti Industrie ha visto ri-

conosciuta anche la sua atten-

zione ai valori di responsabilità 

sociale, con la certificazione inter-

nazionale SA8000. 

La caffettiera “Amerikana”, 2001

3.
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Piazza Effepi (oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia Piazza) si è invece 

definitivamente dedicata al settore professionale, divenendo leader nel campo degli 

strumenti per la ristorazione. Oggi, dopo quasi 130 anni di storia, la ditta continua 

ad inserire in produzione nuovi accessori per la cucina, sperimentando materiali in-

novativi. Un esempio significativo di questa ricerca è rappresentato dagli stampi per 

dolci e per biscotti “Soflex”, esposti nell’ultima sala del Museo. Realizzati in resina 

siliconica sono perfettamente resistenti alle alte temperature. 

Nel 2001 sono entrati in catalogo (e nella Collezione 

permanente) anche i contenitori modulari “Gastronorm”: 

un assortimento completo di bacinelle, vaschette e coperchi, 

realizzati in tre differenti materiali (acciaio inox, policarbonato 

e polipropilene) variamente combinabili e impilabili, per l’ottimiz-

zazione dello spazio in cucina. Nel 2003, conseguentemente agli 

investimenti effettuati dalla ditta nel settore del bar-fashion, è stato 

creato un nuovo “tappo versatore”, esposto nella Collezione permanen-

te: pensato semplicemente come chiusura per una bottiglia in plastica 

utile ai provetti barman per i loro allenamenti, il tappo è stato inizial-

mente realizzato con la parte superiore piatta. 
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Questa caratteristica, inizialmente immaginata per motivi esclusivamente estetici, è 

stata la ragione per la quale gli allievi di una scuola americana hanno “ufficialmente 

adottato” il tappo versatore: la sua forma permetteva loro di eseguire acrobazie 

prima impossibili. Il “tappo versatore” di Marco Valente rappresenta ormai un’in-

venzione destinata a rivoluzionare le specialità proposte dai barman. 

La linea “Piazza Happy Hour”, presentata nel 2003, è diventata un punto di riferi-

mento per il mondo del bartending.

Per il centoventicinquesimo anniversario dell’azienda è stata presentata alla Fiera 

Expo Milano la “forchetta risotto”, progettata da Michele Capuani ora esposta in 

Collezione. 
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1. Stampi per dolci “Soflex”

2. Contenitori modulari 
“Gastronorm” 
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Calderoni continua invece la produzione tradizionale perseguendo l’obiettivo di rea-

lizzare oggetti di alta qualità: sotto la guida di Giuseppe e Valerio, la ditta, in linea con 

l’evoluzione del mercato, ha posto una maggiore attenzione all’elemento design.94  

Esempio di questa attenzione per il design dei nuovi prodotti e dell’interesse per la 

ricerca è la collaborazione avviata dall’azienda con Aroundesignstudio, dalla qua-

le è nato “Korto”, una posata innovativa basata sull’idea che una riduzione della 

lunghezza migliori sia la funzionalità, sia l’aspetto estetico. Le posate della serie 

“Korto” (2001) sono così ridotte di 4 cm rispetto alle lunghezze tradizionali e si 

presentano uniformi in quasi tutte le declinazioni: i designer hanno spe-

rimentato con questo progetto un’inedita omogeneità del servizio, rite-

nendo ingiustificate le tradizionali differenze riscontrabili tra posate da 

frutta, da coperto o da pesce, poiché esse sono impugnate dalle stesse 

mani indipendentemente dalle pietanze servite. 

A partire dalla fine degli anni Novanta, ai tradizionali cavalli di battaglia 

presenti in Collezione – la linea di pentole “Giara” (1977) come le po-

sate in acciaio “Oxford” (1978), “Borromeo” e “Ottagono”, oltre alle 

già citate caffettiere delle serie “Piramidale” (1990) ed “Happy Day” 

(1994) – si affiancano nuovi prodotti, come ad esempio le pentole “Targa” (1999), 

le posate della linea “O’Saracino” e “Millenium” (1999). 
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94. Calderoni F.lli, 
1851 – 2001. 

Calderoni: passato,
presente, futuro, 

Ed. Calderoni F.lli, 
catalogo realizzato 

in occasione del 150° 
Anniversario dell’azienda, 

Casale Corte Cerro, 
2001, p. 5

1. Le posate 
della serie “Korto”
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6.4 Calderoni

2. Caffettiera della serie
 “Piramidale”

3. Pentole della linea “Targa”

4. Pentola della linea “Giara”
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95. Alessandro Mendini,  
Cucinare poeticamente,  
www.alessi.it

Con esse Alessi ha sviluppato uno “scenario” completo per il bagno. Nel 

settore tessile l’azienda ha sviluppato un’altra operazione di licensing 

dalla quale è nata una collezione di tessuti e tappeti per la casa, 

quasi ritorno alle origini industriali omegnesi. 

La prima collezione sviluppata dall’azienda comprende ad 

esempio “A+A Textile” di Alessandro Mendini, “Giroton-

do Bath Set”, “Rose Mat”, “Rose Beach”, “Rose Rug” e 

“Tiger Beach” di Guido Venturini, “Outline” di Kristiina 

Lassus e Christoph Radl, di cui alcuni esempi sono vi-

sibili nella Collezione permanente. Afferma a questo 

proposito Alberto Alessi: “mi interessa il mondo soft 

del tessile per il suo parallelismo con il mondo hard 

degli oggetti metallici, ceramici, plastici, lignei della 

nostra produzione abituale. Gli oggetti tessili sono 

una presenza bidimensionale e quasi incorporea che 

da sempre vive accanto agli oggetti tridimensionali 

che noi produciamo per la casa”. A partire dal 2003, 

tre ulteriori innovative ricerche: “FIATPANDAALESSI”, 

“ILTELEFONOALESSI“ e “LACUCINAALESSI”. Proget-

tare una cucina è stata un’aspirazione a lungo coltivata 

da Alberto Alessi che ha finalmente trovato uno sbocco 

concreto: per la prima volta, la “design excellence” della 

ditta può rivolgersi alla progettazione dell’intero sistema 

spaziale e non si limita ad arredarlo. 

Nelle cucine Alessi [...] Alessandro Mendini disegna lo scena-

rio complessivo in cui di solito “recitano” gli oggetti Alessi, con-

notandolo come un luogo evocativo e poetico, un “luogo di magie 

culinarie ed affettive, [...] del desiderio e del convivio”95. 
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6.5 Alessi

Nel periodo considerato, Alessi ha intrapreso una serie di ricerche in nuovi settori 

legati alla casa e alla persona. Al suo tradizionale ambito di sperimentazione, riguar-

dante il mondo dei casalinghi, l’azienda ha affiancato nuove aree di interesse: nel 

2002 è nato ad esempio “Il BagnoAlessi” con la regia progettuale di Stefano Gio-

vannoni. Questo progetto ha rappresentato una delle prime operazioni di licensing 

condotte da Alessi nel desiderio di estendere la sua “design excellence” ad ambiti 

produttivi e distributivi per essa inediti. Partner di questa esperienza sono state tre 

aziende di rilevanza europea, specializzate nella produzione dei sanitari, dei rubinetti 

e dell’arredobagno. 



Nei primi anni del nuovo millennio, a queste sperimentazioni inedite si affianca la 

riedizione di un’operazione storica importante: il “Tea & Coffee Piazza”, nella nuova 

edizione intitolato “Tea & Coffee Towers”. Presentato nel 2003, il progetto è nato 

dagli stessi assunti teorici che avevano animato quello precedente, impegnando su 

un tema di design – il servizio da tè e caffè – un gruppo internazionale di architetti 

(tra cui Jean Nouvel, MVRDV, Zaha Hadid, Toyo Ito, Greg Lynn, Shigeru Ban, David 

Chipperfield, Massimiliano Fuksas, UN Studio, Wiel Arets e Future Systems). 
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Massimiliano Fuksas,  
Doriana O. Mandrelli  

Wiel Arets

“Tea & Coffee Towers”
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 Un studio  
(Ben van Berkel, Caroline Bos)

Kazuyo Sejima,   
Ryue Nishizawa, Sanaa  

Greg Lynn Form  
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Toyo Ito 



106 107

MVRDV (Winy Maas,  
Jacob van Rijs,  

Nathalie de Vries)

Zaha Hadid
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John Denton, Bill Corker,  
Barrie Marshall



La Nuova Faro continua ad essere guidata dalla famiglia Ruschetti: la terza genera-

zione, Laura Paola e Andrea, prosegue la produzione di giocattoli sicuri e di qualità, 

realizzando prodotti principalmente in plastica, divisi in cinque linee: “Baby” per la 

prima infanzia, “Girl” per le bambine, “Boy” per i bambini e “Hobby” per le attività 

manuali o i passatempi. Dal 2004 si è aggiunta anche la nuova linea dei “GIOCHI”, 

avviata grazie all’idea brevettata di “Madamx”, un’evoluzione della dama che per-

mette di muovere oltre alle pedine anche le caselle nere della scacchiera, rendendo 

il gioco molto più dinamico, strategico e divertente. A “Madamx” si sono affiancate 

altre evoluzioni di giochi, esposte in Collezione: “Oxxo” (derivato “da gamba” del 

classico tris), “Homino” (sviluppo del domino tradizionale) e “Criminal Mouse”, 

il primo gioco scritto, disegnato e ideato da un gruppo di carcerati di San Vittore. 

Proseguono infine le collaborazioni che storicamente la ditta ha avviato con le azien-

de di casalinghi; così, ad esempio, i rapporti consolidati tra La Nuova Faro e Bialetti 
hanno portato anche la “Mukka express” ad essere realizzata in miniatura. Sempre 

su concessione di Bialetti Industrie è in produzione anche una versione interamente 

di plastica della nota caffettiera “Moka” da mezza tazzina di caffé. 

In questo filone si inseriscono le riproduzioni in miniatura di prodotti di altre 

aziende, tra cui Alessi, Lagostina, Gaggia, Micromax, DeLonghi, Ariston, 
Vileda. Esempi interessanti di questa produzione, la pastaiola Lagostina, 

la macchina per caffè espresso Gaggia, la macchina per toast DeLonghi, 

la cucina Ariston o il mocio Vileda, tutti visibili nelle sale della Col-

lezione permanente. 
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6.6 La Nuova Faro

Accanto alla produzione tradizionale l’azienda ha avviato anche la fabbricazione 

di una linea innovativa, rivolta al mondo infantile ma apprezzata anche dagli adul-

ti: prodotti ludici che divengono oggetti d’arredo, sono i “Pups”, «creature 

addomesticabili che vivono, convivono e sopravvivono nel mondo reale; [...] 

morbidi cuscini, manicotti o comode sedute dal volto semplicemente tratteg-

giato ma intensamente espressivo»96  che ci accompagnano nel quotidiano. 

I “Pups” sono stati ideati all’interno di “Ludiko” (Dipartimento di ricerca 

e sviluppo della Faro) e sono esposti nell’ultima sala del Mu-

seo. “Il principale filone di ricerca nel proget-

to PUPSit“ – spiega Andrea Ruschetti, 

promotore di “Ludiko” – “prevede lo 

studio di oggetti ludici per adulti, partendo dalla 

consapevolezza che se i bambini smettono presto di 

giocare, gli adulti ricominciano prima”. 

96. www.pups.it
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Nel Museo nuove storie si intrecciano alle pre-

cedenti: il comparto del casalingo si apre al 

mondo domestico, alle aziende del vicino “di-

stretto del rubinetto”. 

In particolare la Collezione si sta arricchendo 

dei prodotti e della storia di due aziende: la 

Fantini e la Giacomini. La prima ha indirizzato 

la ricerca nel settore della rubinetteria sanita-

ria; la seconda nel valvolame, nella compo-

nentistica tecnologica idro-termosanitaria e 

per sistemi di riscaldamento. 

Fondata nel 1951, la Fantini ha costantemen-

te realizzato prodotti innovativi, delineando 

spesso nuove tendenze nel mercato del ba-

gno. Dai “Balocchi” del 1977, segnalati per il 

Compasso d’Oro e noti per l’introduzione del 

colore nella rubinetteria, al più recente e qui 

esposto “Nostromo” (1999).

Disegnati dagli allora giovanissimi Davide 

Mercatali e Paolo Pedrizzetti, i “Balocchi” 

sono tra i prodotti più importanti nella storia 

dell’azienda: si pensi che dal 1977 sono anco-

ra in catalogo. 

Oggi, oltre ai “Balocchi”, è in 

produzione anche una loro rivi-

sitazione, da poco entrata nella 

Collezione del Museo: la linea 

“Riviera”, presentata nel 2005. Nel 1997, in 

contemporanea con le sperimentazioni di Phi-

lippe Starck per Hansgrohe, Fantini (per primo 

in Italia) inserisce come miscelatore monoco-

mando la “cartuccia joystick” nelle linee “Sti-

lo” e “Sfera”, entrambe esposte nei percorsi 

della Collezione. 

In questi primi prodotti, disegnati da Franco 

Sargiani, l’uso del cristallo come del vetro 

di Murano, del cotto ma anche del legno, 

dimostra una spiccata e inedita attenzione 

verso materiali allora tradizionalmente poco 

usati nel settore della rubinetteria. Nel 2002 

la linea “Plano” di Angeletti e Ruzza Design 

procede in questa direzione, proponendo con 

successo inserti lucidi o satinati, mentre “Con-

solle” prevede una mensola integrata al rubi-

netto, taglio dell’acqua a cascata e manopole 

alle estremità laterali. Ancora oggi dunque, 

coerentemente con la sua storia, l’azienda si 

dedica a una produzione di alta qualità che 

nasce da una costante ricerca e tensione verso 

l’innovazione. Da questa tensione sono nati 

prodotti che hanno contribuito allo sviluppo 

del design per il bagno: da “Manovella” di 

Enzo Mari (1992), a “Copernico” (1993) di 

King & Miranda e “Caffè” (1999), esposti in 

Collezione.  A partire dal 2003 Fantini ha pro-

posto una collezione di docce innovative, an-

cora una volta disegnate da Franco Sargiani: 

da “Zen” che nel 2003 ha vinto il 

premio Design Plus a Francoforte 

ad “Acquatonica” (2004 anch’es-

sa Design Plus), un prodotto con 

brevetto d’invenzione, fino ad “Acqua Pura” 

dove la doccia diventa un elemento di archi-

tettura nella costruzione del bagno.

Fondata nel 1951 da Alberto Giacomini come 

piccola realtà artigiana, l’azienda è oggi uno 

dei leader del settore idro-termosanitario. 

Assicurare le migliori condizioni climatiche al-

l’interno degli spazi abitativi è sempre stato 

l’obiettivo dell’azienda che, dagli impianti a 

termosifoni ai ventilconvettori, dall’aria cana-

6.7 Nuove storie si  
intrecciano alle precedenti:  
Fantini e Giacomini

Colonna doccia  
della linea 

“Acquatonica” 
disegnata da  

Franco Sargiani 

Colonna doccia  
della linea “Zen”,  
premio Design Plus 2003
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lizzata ai sistemi radianti dell’ultima generazione, ha sempre cercato di migliorare il 

comfort fisico e psicologico delle persone, nonché la salubrità degli ambienti. Obiet-

tivi raggiunti con prodotti che permettono un risparmio energetico e rispettano l’am-

biente. Forte della pluriennale esperienza maturata nel settore, a partire dal 2000 la  

Giacomini ha sviluppato “Giacoklima” – un’innovativa gamma di sistemi radianti 

di riscaldamento e raffrescamento a soffitto e a pavimento. Un unico impianto per 

il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo. Questi sistemi radianti sono 

un’importante innovazione come lo furono negli anni Cinquanta le val-

vole manuali per regolare il flusso d’acqua in ingresso ai radiatori per ri-

scaldamento. Negli anni Settanta e Ottanta la Giacomini ha immesso sul 

mercato prodotti di avanguardia, trasformandosi da azienda fornitrice di 

singoli componenti a produttrice di sistemi integrati. L’azienda è divenu-

ta una delle più importanti realtà industriali del distretto ed esporta in 

tutto il mondo tecnologia e prodotti. Giacomini è inoltre l’unico partner 

italiano di EuroACE – The European Alliance of Companies for Energy Efficiency 

in Buildings – ed è consulente della Comunità Europea per il perseguimento degli 

obiettivi di Kyoto, ponendosi tra i principali sostenitori e promotori della nuova Diret-

tiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

1. Valvole Giacomini per  
regolare il flusso dell’acqua  
in ingresso ai radiatori 

2. Sistema radiante 
“Giacoklima”

1.

2.
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